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DELLA COMUNIONE

CAPO I.
Concetto della comunione — Diritti del condomini.

Sommario. — 1. Di quale comunione qui si parla — Comunioni regolate da 
speciali disposizioni di legge. — 2. La comunione è un modo di essere 
della proprietà — Differenza sostanziale tra  la comunione e la società.
— 3. La comunione può sorgere dal fatto — Comunione d’un edificio 
per essersi costrutto a spese comuni, ma sul suolo di uno degli edificanti
— Se la comunione si acquisti, nell’ ipotesi, quantunque non risulti da 
atto scritto. — 4  Quote dei compartecipanti — Si presumono eguali — 
Applicazione del principio al caso di acquisto di stabili in comune. —
4 bis. Il comunista che possiede la cosa comune la possiede nell’interesse 
di tutti — Tale possesso non può indurre la prescrizione a suo favore —
In quali casi può il partecipante prescrivere. — 5. I frutti della cosa 
comune appartengono a tutti i condomini — Non basta il possesso 
esclusivo della cosa perchè siano attribuiti al solo condomino che pos
siede. — 6. Acquisti fatti da un condomino in suo nome con danari 
comune — A chi appartengono — Principii generali. — 7. Applicazione 
di questi principii ad un esempio. — 8. Applicazione dei medesimi ad 
altro. — 9. Alienazione della cosa comune fatta da un condomino —»
Se sia valida. — 10. L’alienazione fatta dal condomino non impedisce agli 
altri di comprendere nella divisione la cosa alienata — Quid se nella 
divisione sia assegnata in parte all’alienante ed in parte ad altro condo
mino. — 11 .I condomini possono rivendicare dal terzo acquirente la 
cosa comune — Nè sono tenuti a premettere la divisione. — 12. Uno 
solo dei condomini può rivendicare la cosa comune posseduta dal terzo.
— 13. Se il rivendicante, in questo caso, abbia il diritto di ritenere a 
sè il possesso esclusivo della cosa rivendicata sinché gli altri condomini 
non l’abbiano rimborsato delle spese da lui sostenute pel giudizio di 
rivendicazione. — 14. Ipoteca accordata dal condomino sulla cosa co* 
mune — Suoi effetti. — 15. Diritti d’uso o d’usufrutto costituiti dal 
condomino nella cosa comune — Servitù da lui imposta — Se i condo
mini possano impedirne l’esercizio.

1 .  « Dal Codice austriaco, così si legge nella relazione Pisa-  
nelli sul progetto del secondo libro del Codice presentato al Senato



DELLA COMUNIONE

del Regno, venne il divisamente di compendiare in due titoli di 
2 questo libro i principii generali che reggono la comunione e la 

teoria del possesso. Il Codice francese e i Codici italiani in vigore 
hanno, sparse in vari luoghi, parecchie disposizioni speciali in
torno la comunione, ma non vedonsi in essi raccolti ed ordinati 
insieme i canoni fondamentali d’ogni specie di comunione. Vi è 
comunione per mescolanza di materie, comunione di muri, comu
nione fra partecipanti all’uso di un’acqua, fra coeredi, fra coniugi 
e fra soci, e ciascuna di tali comunioni ha le sue regole spe
ciali. Seguendo un ordine più logico e sicuro, si formularono i 
principii generali della comunione. A quest’effetto si tolsero dalle 
disposizioni relative a certe comunioni quelle che possono avere 
un carattere generale applicabile a tutte od alla maggior parte 
di esse, e compendiate tali norme generali in un solo titolo, le 
regole particolari vennero rinviate a ciascuna specie di comu
nione ».

Da queste espressioni apparisce che il concetto del legislatore 
è stato quello di rendere applicabile a qualsiasi specie di comu
nione le regole generali contenute nel titolo di che ora ci occu
piamo, tranne nei casi in cui, a riguardo di qualche comunione 
speciale, è diversamente disposto. Valga un esempio a chiarir 
meglio la cosa. Una delle regole generali che governano la co
munione è, che nessuno dei condomini può fare sulla cosa comune 
innovazione se gli altri non vi consentono. Ora, a questa regola 
la legge ha derogato in fatto di comunione di muri, permettendo 
al comproprietario del muro comune di appoggiarvi o applicarvi 
nuove opere, farvi incavi o altre simiglianti cose senza il consenso 
dell’altro comproprietario; a riserva però di questa e di altre ec
cezioni dalla legge stabilite, in tutto il resto si applicano anche 
ai muri comuni le regole proprie della comunione.

9 .  La comunione altro non è che un modo di essere della 
proprietà, imperocché è la proprietà appartenente a più persone 
che costituisce la comunione; onde, nel rapporto tra la medesima 
cosa con più persone che vi hanno diritto sta il concetto o l’es
senza della comunione stessa. Tra la comunione e la società vi 
possono essere dei punti di contatto, ma la differenza tra l’una 
e l’altra è marcatissima e sostanziale, e conviene tenerne conto
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c a p o  i .

nella pratica per non cadere iti errori pericolosi. Nella comunione 
vi ha solo il fatto di una stessa proprietà appartenente a più indi
vidui, laddove nella società havvi non solo questo fatto, ma vi si 3 

trova di più un elemento di vita e di attività personale che manca 
totalmente in quella. La società non può esistere che mediante 
una convenzione, perchè essa è un contratto, laddove la comu
nione è cosa di fatto ed esiste indipendentemente da qualsiasi 
convenzione. La morte del de cujus, ad esempio, fa passare nei 
successori la sua eredità, i quali l’acquistano e la posseggono in 
comune pel solo fatto della morte dell’autore della successione. 
Può talvolta la comunione ¿¡pendere da un contratto, come si 
verifica nel caso in cui un fondo siasi acquistato da più persone 
nell’intento di dividerlo poi tra esse, ed in questi e simili casi può 
sorger dubbio se trattisi di semplice comunione o di vera società.
A rimuovere pertanto il dubbio è d’uopo esaminare quale sia stata 
l’intenzione dei contraenti. Imperocché, se essi non hanno avuto 
in mira che il solo acquisto d’una proprietà, divisibile in ragione 
della quota di prezzo sborsata da ciascun acquirente, tra i mede
simi non può esservi altro rapporto che quello di semplici comu
nisti. Se, invece, mediante l’acquisto siasi voluto fare una specula
zioneconsistente, puta caso, nel bonificamento dei fondi acquistati 
o nel far servire i medesimi a scopo d’industria, in tale ipotesi 
non entra solo il fatto di una proprietà comune a più, ma vi ha 
pur l’altro dell’attività personale degli acquirenti o di alcuno di 
essi, attività che deve essere fonte di lucro e di guadagni a bene
ficio di tutti; quindi il contratto ha posto in essere una vera so
cietà, creando tra gli acquirenti altri rapporti oltre quelli di sem
plici comunisti.

La comunione non può degenerare in società pel semplice fatto 
che i comproprietari, in luogo di addivenire alla divisione, man
tengono lo stato d’indivisione affidando ad uno di essi l’ammini
strazione delle cose comuni. « La comunione de’beni, osserva in 
proposito la Corte d’appello di Firenze (1), che è una necessaria 
conseguenza dello stato di condominio, nel quale i figli si trovano 
per la successione nella paterna autorità, non può confondersi 
con una vera e propria società convenzionale, espressa o tacita

$

(1) Decisione 13 giugno 1874 (Racc., xxvi, 2, 870).
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che sia, essendoché anco dalla perseveranza di quella comunione 
di beni, per quanto tale da fare supporre il consenso delle parti 

 a rimanere almeno temporariamente in quello stato di fatto, non 
può indursi resistenza d’ ana società convenzionale, la quale, perchè 
possa aver vita, ha sempre bisogno della manifestazione del
l’animo diretto della sua creazione, affectione societatis. Nè per 
far cambiare la posizione delle parti vale la circostanza, che nel
l’eredità si trovino dei capitali esposti al commercio dall’autore 
della medesima, inquantochè nulla osta che nei figli del commer
ciante risieda la comproprietà dei beni affetti al commercio, ed il 
loro conseguenziale diritto a tenere un’amministrazione in comune 
di quei beni ed a reclamare, quandochessia, la rispettiva quota, 
indipendentemente dalla esistenza di una vera e propria società 
commerciale: mentre è pur fuori di contrasto, che la comunione 
incidentale, dato anche che abbia p.er subbietto una ragione mer
cantile, non si cambia in una società propriamente detta, tutta- 
volta che i condomini, sia espressamente, sia tacitamente, abbiano 
consentito che uno solo di essi ritenga l’amministrazione della 
cosa comune, ed agisca come un vero e proprio mandatario degli 
altri ».

3. La comunione, come abbiamo già accennato, può sorgere 
dal fatto, ed i giureconsulti romani la chiamavano communio 
incidens. Esempio di questa comunione è quella fra i coeredi avente 
origine dal fatto dell’adizione dell’eredità; altro esempio lo porge 
la Leg. 22, Dig. commun. divid. in cui si legge: « si meo et vicini 
nomine parietem aedificem vel repetiturus ab eo pro parte impen
sato, vel donationis gratia, communis fiat paries ». Il sorgere di 
questa specie di comunione può trovare ostacolo nell’art. 1314 
Codice civile che dispone doversi fare per atto scritto le conven
zioni che trasferiscono proprietà d’immobili ? Suppongasi che due 
individui, d’accordo, e con danaro comune, costruiscano un edificio 
sul suolo che appartiene ad uno di essi, è questo fatto sufficiente, 
indipendentemente da una prova scritta, a rendere comune tra i 
due edificanti, non solo l’edificio, ma il suolo eziandio nel quale il 
medesimo si è costrutto?

La Cassazione di Firenze ha deciso in caso analogo a quello 
testé proposto, ed ha ritenuto che basta il solo fatto d’avere due
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vicini costruita un’opera a spese comuni sul confine delle loro pro
prietà, occupando parte dell’una e dell’altra, perchè l’edificio ed il 
suolo, su cui quello si è eretto, debbansi ritenere comuni in man-  
canza anche d’una convenzione per iscritto. « Eretto un edificio, 
così essa si esprime (1), diviene impossibile fisicamente e giuridi
camente qualunque distinzione tra l’edificio ed il suolo da esso 
occupato, e se comune è l’edificio, comune deve necessariamente 
rimanere il suolo ancora, a cui quello è inerente. Fuor di propo
sito adunque si muove questione sull’applicabilità dell’art. 1314 
del Codice civile, che riguarda le convenzioni aventi per oggetto 
trasferimento di dominio, mentre, nel caso, si tratta di una comu
nione di fatto derivata dall’essersi trasformato, per opera degli 
stessi proprietari, un nudo suolo, che apparteneva per metà 
a ciascuno di essi, in una fabbrica comune. E che una comunione, 
costituita per tal guisa fuori di una espressa convenzione, non 
ripugni alle nuove leggi e non trovi ostacolo nella disposizione 
dell’articolo 1314, non può essere revocato in dubbio; e il Codice 
civile, dettando nell’art. 673 le norme colle quali deve essere rego
lata la comunione in mancanza di convenzioni, presuppone con 
ciò stesso, possibile la esistenza d’una comunione che non tragga 
origine da contratto ».

La specie poi da noi supposta è anche più comprensiva di 
quella risoluta colla citata decisione, e riteniamo nondimeno che 
neanche in questa siavi bisogno d’uno scritto per istabilire la 
comunione dell’edificio e del suolo, sul quale il medesimo si è 
inalzato.

Parlando nel volume II di quest’opera del diritto d’accessione 
relativo alle costruzioni osservammo (2) che le disposizioni, delle 
quali ivi si tenne discorso, non si applicano al caso in cui un 
terzo abbia costruito sul suolo altrui col consenso del proprie
tario, o per incarico da costui ricevuto. È d’uopo, per ciò che con
cerne il caso in esame, far tesoro di quest’osservazione; imperocché 
il principio, che l’edificio è un accessorio del suolo, ed appartiene 
quindi al proprietario di quest’ultimo, si applica al caso previsto 
dal legislatore in cui il terzo, sia esso in buona o mala fede, abbia

(1) Decisione 8 aprile 1878 {Annali, XIII, 1, 310).
(2) Vedi n. 87.
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costrutto sul suolo d’altri, intendendo, CQn ciò esercitare atto di 
dominio. Ma se il proprietario del suolo si accorda con un terzo 
ed entrambi a spese comuni costruiscono sulla proprietà, che 

6 appartiene ad uno soltanto di essi, non può quegli vantare un 
esclusivo dominio sull’opera costrutta, considerandola come un 
accessorio del suo fondo, e giovandosi delle disposizioni di legge 
che concernono il caso in cui il terzo, credendosi esso proprie
tario del fondo, abbia su quello eretto un edificio. Se il proprietario 
pertanto costruisce sul suo suolo di concerto con un terzo, im
piegandovi danari comuni e coll’ intento di far servire l’edificio 
ad uno scopo comune, uopo è che l’edificio si reputi comune, sic
come quello che è il prodotto di un’opera comune, e di capitali 
impiegati da più persone per conseguire un intento comune.

Si dirà però: il suolo, su cui si è edificato, e che appartiene ad 
uno soltanto degli edificanti, non può addivenire comune senza 
supporre un passaggio di proprietà; or come questo passaggio 
può effettuarsi indipendentemente da una prova scritta ? Rispon
diamo che nella specie non ha luogo alcun passaggio di proprietà 
e che indarno perciò s’invoca il disposto dall’art. 1314. Infatti, per 
effetto dell’edificazione, la parte di suolo, su cui si edifica, s’in
corpora coll’edificio, cessando di far parte del fondo cui prima 
apparteneva. Ciò posto, se il fondo subisce una trasformazione 
mediante un fatto dell’uomo, se effetto di questa trasformazione 
consiste nell’ incorporare il fondo ad un’opera, che non esisteva 
già, ma che l’opera dell’uomo crea, vede ognuno che, nella ipotesi 
da noi supposta, non può aver luogo alcun trasferimento di pro
prietà, essendoché non poteva aversi diritto alcuno di proprietà 
sull’edificio prima che questo sorgesse, ma si ha invece un diritto 
di proprietà che dagli edificanti si acquista a misura che l’opera 
loro progredisce e si compie.

Quando la comunione adunque deriva dal fatto, non ha bisogno 
per esistere legalmente di una prova scritta, e può dimostrarsene 
in giudizio resistenza mercè l’audizione dei testi, ad onta che il 
valore delle cose comuni superi le lire cinquecento, non potendosi 
estendere ai semplici fatti l’applicazione delle regole che la legge 
ha dettato in ordine alle convenzioni (1).

(1) Consulta Corte d’app. Torino, 16 gennaio 1877 (R a c c . xxix. 2, 591),
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4. La comunione di beni, così l’articolo 673, in mancanza 

di convenzioni o disposizioni speciali, è regolata dalle norme se
guenti. Le disposizioni, adunque, che la legge detta in questo 
titolo, non si applicano, se non quando manchi una convenzione 
regolatrice, ovvero manchino quelle particolari disposizioni date 
dalla legge per certe speciali comunioni, quali, ad esempio, quelle 
che si riferiscono ai muri, agli edifizi e fossi comuni. La prima 
regola contenuta nel titolo di che ci occupiamo è, che le quote 
dei partecipanti alla comunione si presumono eguali sino a prova 
contraria (art. 674). Se più persone, adunque, acquistino uno o 
più immobili, senza specificare nell’atto relativo la quota che da 
ciascuno si è intesa acquistare, si presume fatto l’acquisto in parti 
eguali (1). Ove dall’atto di compra-vendita risultasse che uno degli 
acquirenti avesse sborsata una parte di prezzo maggiore di quella 
pagata dall’altro, ma nulla si fosse detto circa la quota d’acquisto 
spettante ad ognuno, starebbe egualmente la presunzione stabi
lita dall’articolo in esame ? Non esitiamo a rispondere afferma
tivamente, perchè l’accennata circostanza non è tale da porre in 
essere una volontà contraria a quella che la legge presume. In
fatti il maggior prezzo pagato da uno degli acquirenti può dare 
al medesimo il diritto di ripetere dall’altro quanto ha pagato in 
più, e costituire così un credito a suo favore, ma non prova che 
ciascuno ha inteso acquistare una quota corrispondente al prezzo 
pagato nell’atto; se la prova contraria adunque manca, la pre
sunzione della legge sta in tutto il suo vigore.

Nel caso di acquisto di stabili fatto per iscritto, senza indicare 
!a quota per la quale ciascuno ha inteso acquistare, può stabi
lirsi con prova testimoniale, con interrogatorii o con giuramento 
che l’acquisto non si è inteso fare in eguali porzioni ?

Secondo l’articolo 1314 del Codice, il contratto, che ha per 
oggetto il trasferimento della proprietà immobiliare, deve risul
tare da uno scritto, il quale non è richiesto ad probationem, 
bensì come forma sostanziale, la cui mancanza impedisce all’atto 
di avere giuridica esistenza. Allorché l’acquisto di stabili è fatto 
in comune da più persone, dovrebbe dall’atto risultare la quota 
di dominio che in ciascuno degli acquirenti si trasferisce, senza

(1) Vedi Cass. Roma, 3 luglio 1832 (R a c c . x x iv , i, 1, 15).



DELLA COMUNIONE

di che Tatto sarebbe incompleto, siccome quello che non deter
minerebbe i diritti di ciascun contraente. La legge però supplisce 
al silenzio delle parti colla presunzione stabilita nell’articolo 674. 
È noto il principio, che quando la legge prevede e regola un caso, 
il silenzio dei contraenti importa tacito riferimento alla disposi
zione legislativa; quindi, per effetto di questo tacito riferimento, 
Tatto di acquisto dimostra ed esprime che i contraenti hanno 
voluto farlo in parti eguali. Ciò posto, se si ammettesse un mezzo 
qualunque di prova, che non sia una dichiarazione scritta, per 
dimostrare che l’acquisto non si è fatto in parti uguali, si viole
rebbe la disposizione legislativa che esige lo scritto per il trasfe
rimento di proprietà immobiliare ; imperocché mentre lo scritto 
dimostrerebbe essersi, puta, l’acquisto fatto per la metà, si ver
rebbe a stabilire, indipendentemente dallo scritto e contro il me
desimo, che l’acquisto sarebbesi fatto per una quota maggiore ed 
in virtù di un consenso non risultante dallo scritto (1).

4 bis. Il rapporto tra la cosa comune ed i compartecipanti è 
rappresentato dalla quota intellettuale della medesima cui cia
scuno di essi ha diritto, rapporto che costituisce appunto un modo 
di essere del diritto stesso di proprietà, ed è da questo insepara
bile. Laonde, se uno solo dei comunisti possegga ed amministri 
la cosa appartenente alla comunione, il suo possesso, non potendo 
questo essere diverso dal modo con cui la proprietà si è acqui
stata, è sempre un possesso da condomino, non già da padrone 
esclusivo ed assoluto.

Questo principio è di suprema importanza nelle controversie 
che riguardano la prescrizione allegata da uno dei condomini, e per 
la quale esso reclama a sè la proprietà esclusiva della cosa comune; 
imperocché, se base della prescrizione è il possesso della cosa 
ritenuta animo domini pel tempo stabilito dalla legge ad indurre 
la prescrizione, e se chi possiede nella qualità di condomino non 
possiede come padrone assoluto, ma ritiene il possesso parte per 
sè e parte per nome e conto di altri, è evidente che esso non può 
farsi scudo del suo possesso all’oggetto di escludere gli altri, che 
non hanno posseduto, dal diritto di comproprietà nella cosa co-

8

(1) Vedi Cass. Roma sopra citata.

7
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mune. Nè il lunghissimo tempo trascorso dal momento in cui uno 
dei condomini ha cominciato a possedere e godere da solo la cosa 
comune può indurre a suo favore la prescrizione, dappoiché la 
durata del possesso non ne altera punto l’indole, ed un possesso 
che si ritiene parte in nome proprio e parte in nome altrui non 
si cambia in possesso neH’esclusivo proprio nome, pel solo fatto 
della sua protratta durata.

La prescrizione però incomincia a decorrere in favore del com
proprietario, che esclusivamente ha posseduto la cosa comune, 
dal giorno in cui ha intervertito il titolo del suo possesso o ha 
cominciato a possedere in forza di un nuovo titolo. La patria giu
risprudenza ha avuto occasione di occuparsi di questo caso. Un 
padre aveva lasciato eredi i suoi figli, tra i quali una femmina; 
maritandosi questa, ebbe a costituirsi in dote un fondo dell’eredità 
che supponeva esserle statoprelegato: il prelegato però non esi
steva ed il fondo apparteneva quindi all’eredità, onde sul mede
simo la figlia non poteva vantare dominio esclusivo; trascorsi 
trent’anni dal giorno in cui il fondo si cominciò a possedere come 
dotale ed esclusivamente in proprio nome, sorse disputa, se i 8 
coeredi potevansi escludere dal diritto di condominio sul fondo 
appartenente all’eredità e costituito in dote, allegando la dotata 
essersi compiuta la prescrizione acquisitiva a suo favore. La 
controversia fu, giustamente, decisa a favore della dotata; dap
poiché dal giorno in cui il fondo si ritenne dotale, la dotata il 
cominciò a possedere nel suo nome esclusivo, e non più in quello 
dei suoi coeredi; onde il suo possesso, essendo animo domini, 
potè a favore di lei far decorrere la prescrizione. « Nè potrebbe 
per avventura dirsi, osserva la Cassazione di Palermo (1), che la 
figlia sciente, perchè coerede del padre, che quel fondo non le 
spettava a titolo di prelegato, era in mala fede ; dappoiché trat
tasi nella specie di prescrizione trentennale, nella quale la mala 
fede non intorbida nè l’inizio nè il corso della prescrizione stessa ».

Se alla figlia, nell’ipotesi supposta, il fondo spettante all’ ere
dità paterna si fosse costituito in dote, puta, da uno zio che 
riteneva quel fondo come suo, essa in tal caso non lo avrebbe

(I) Decisione 13 settembre 1873 (Annali, v i i , 1, 110). Consulta in argo
mento Cass. Firenze, 29 dicembre 1870 (ibid., ìv, 1, 410).
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posseduto come comproprietaria, bensì come proprietaria esclu
siva, in virtù del suo nuovo titolo d’acquisto; onde il possesso 
farebbe decorrere la prescrizione in suo favore, la quale si com
pirebbe col lasso di dieci o di trent’anni, secondochè la figlia do
tata fosse, oppur no, in buona fede, ignorasse cioè o fosse con
sapevole che il fondo costituitole in dote non apparteneva al 
dotante, bensì alla paterna eredità.

5. Altra conseguenza, che deriva dalla qualità del possesso 
ritenuto da un solo dei comproprietari di una cosa comune, si è 
che il condomino possessore non può far suoi i frutti, allegando 
la sua buona fede, ove egli non abbia cominciato a possedere in 
forza di un titolo diverso da quello di condomino. « Imperocché 
è inconcepibile, osserva la Cassazione di Firenze (2), come il com
proprietario possa, senza la sopravvenienza d’un nuovo titolo o 
d’altro fatto giuridico, incominciare a possedere la cosa comune 
in buona fede, anche per la parte spettante al condomino. Ed è 

3 manifesto errore il credere che la buona fede possa ritenersi so
pravvenuta nel comproprietario che possiede, per ciò solo ch’egli 
non fu mai per un lungo volgere di anni molestato nel possesso 
esclusivo della cosa comune. E di vero: se è possibile, e non infre
quente, che la buona fede originaria, nel progresso del tempo, si 
cangi in mala fede, ob superventam scienliam rei alienae, non 
è mai possibile che la mala fede, una volta contratta, si cangi in 
buona fede, sol perchè il possessore non sia molestato dal pro
prietario nel godimento della cosa ».

I frutti pertanto della cosa comune appartengono a tutti i 
comproprietari, nè il condomino, che da solo la possiede, può pre
tendere di farli esclusivamente suoi, e di sottrarsi così all’onere 
del rendiconto e della restituzione, sinché egli, benché possegga 
da solo, possegga nondimeno nella qualità di comproprietario, e 
non in altra. Ove però abbia cominciato a possedere in forza di 
titolo diverso, pel quale egli si è considerato padrone esclusivo 
ed assoluto della cosa comune, in tal caso, se questo possesso è 
valevole a far decorrere la prescrizione in suo favore, vale del 
pari per attribuirgli il diritto ai frutti, ove in buona fede abbia

1 0

(2) Decisione 29 novembre 1877 (Annali, xi, 1,536).



cominciato a possedere in forza del nuovo titolo, ignorando cioè 
che sulla stessa cosa altri abbiano diritto di comproprietà.

6 .  Avendo ciascun condomino diritto ad una quota della 
cosa comune, i vantaggi ed i pesi inerenti alla medesima debbono 
profittare od essere a carico di ciascun compartecipante in pro
porzione della quota che gli spetta. Ciò è dichiarato espressamente 
dal capoverso dell’articolo 674, e si scorge facilmente che non 
vi era il bisogno di tradurre in un precetto esplicito di legge 
quello che è la conseguenza necessaria dei suespressi principii 
di ragione. La legge, se si è occupata dei proventi della cosa 
comune e dei pesi ad essa inerenti, non parla dell’impiego del 
danaro comune e della pertinenza delle cose col medesimo acqui
state, con quali criteri adunque dovrà risolversi l’accennata con
troversia ?

Premettiamo che il nostro discorso non si riferisce punto alle 
comunioni universali, delle quali ci occuperemo a suo luogo 
trattando del contratto di società, bensì alla comunione di cose 
particolari, di cui un esempio più ovvio si ha nella comunione 
tra coeredi durante lo stato d’ indivisione dell’eredità. Supponendo 
pertanto che uno dei coeredi faccia un acquisto in proprio nome, 
ma coi danari dell’eredità, la cosa acquistata apparterrà esclusi
vamente a lui, ovvero farà parte del patrimonio comune ere
ditario ?

Il principio di ragione, costituente regola generale, è, che la 
traslazione di proprietà ha luogo a favore soltanto dell’acquirente 
in proprio nome, quantunque ei sia tenuto a rispondere verso il 
patrimonio comune del danaro con cui ha soddisfatto il prezzo 
d’acquisto (1), dappoiché l’impiego del danaro altrui nell’acquisto 
d’una cosa non è per se sufficiente a trasferire nel proprietario 
di esso la proprietà altresì della cosa con quello comprata. Questa 
regola generale, però, patisce eccezioni ogni qualvolta vengono 
meno le ragioni sulle quali si fonda.

Due sono, a parer nostro i motivi pei quali il condomino che 
acquista in suo nome una cosa con danari comuni l’acquista per 
sè esclusivamente e non a favore dei condomini : l’uno è, che cia

CAPO I  11

(1) Leg. 8, Cod. si quis alteri vel sibi■
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1 2 DELLA COMUNIONE

scuno stipula per sè, e non per gli altri che alla stipulazione 
sono estranei ; l’altro, che non si può addivenire proprietario d’una 
cosa senza il consenso di colui, a favore del quale la proprietà 
vuoisi acquistata; ond’ è che avendo consentito all’acquisto il 
solo stipulante, e non gli altri condomini, la cosa acquistata 
appartiene esclusivamente al primo, non già a questi ultimi 
eziandio (1). Quando adunque è dimostrato che il condomino, 
quantunque abbia apparentemente stipulato in nome suo, abbia 
nondimeno voluto concludere un negozio nell’interesse della co
munione, e quando all’acquisto, vuoi direttamente o indiretta
mente, siavi stato il concorso della volontà dei condomini, la cosa 
acquistata non appartiene allo stipulante, ma alla comunione.

7 . La Corte suprema di Torino (2) ha fatto applicazione di 
questi principii al caso seguente che vogliamo riferire per rendere 
vieppiù chiaro il nostro concetto. Due fratelli possedevano in co
mune l’eredità del defunto genitore : l’uno di essi amministrava 
il patrimonio comune, tanto nell’interesse suo che in quello del 
fratello condomino; nel patrimonio comune comprendevasi il diritto 
d’affitto di un fondo, acquistato già dall’autore della successione ; 
giunto al suo termine il contratto, il fratello amministratore lo 
rinnovò nel nome suo soltanto, e sorse quindi disputa, se il nuovo 
affitto si dovesse ritenere conchiuso nel solo nome del fratello sti
pulante, ovvero nell’interesse della comunione. Rettamente si giu
dicò che, non risultando dal nuovo atto di affitto che lo stipulante 
avesse voluto escludere dai rischi e dai vantaggi del contratto 
stesso il condomino, doveva ritenersi che l’affittanza si rinnovò 
nell’interesse comune. E perchè, così pronunciando, si giudicò ret
tamente? Perchè, rinnovandosi un contratto, che era già a favore 
della comunione, e rinnovandosi da colui che gl’interessi della co
munione amministrava, devesi ragionevolmente ritenere, sino a 
prova contraria, che la rinnovazione siasi fatta nell’interesse di tutti 
i condomini. Nè questa prova contraria può emergere, nel caso, 
dal fatto che la rinnovazione del contratto si fece a nome soltanto

(1) Vedi in senso contrario App. Casale, 10 marzo 1879 {Race., xxxi, n, 
459); App. Perugia, 24 luglio 1882 (ibid.,xxxiv, n, 689).

(2) Vedi Cass. Torino, 17 gennaio 1877 {Race., xxix, 1, 145).



CAPO t.

dello stipulante, e non anche in quello del fratello, dappoiché se 
da un lato l’omissione del nome del condomino può giustificarsi 
col riflesso che il nome dello stipulante comprendeva pur quello 
del condomino, di cui il primo amministrava e rappresentava gli 
interessi, dall’altro tessersi taciuto il nome del condomino nel 
contratto di rinnovazione è troppo debole indizio per dimostrare 
che lo stipulante abbia voluto fare esclusivamente proprio un 
affare che fu già condotto nell’interesse della comunione. Dunque, 
nella specie, era escluso uno dei motivi sui quali si fónda il prin
cipio, che gli acquisti fatti dal condomino in nome suo con danari 
della comunione appartengono a lui, quello cioè che il condomino, 
stipulando in suo nome, ha inteso stipulare in suo nome e non 
in quello degli altri; ma resta escluso eziandio l’altro, fondato 
sul riflesso che la volontà del condomino non stipulante pon ha 
concorso nell’acquisto, imperocché, se lo stipulante amministra 
gl’interessi della comunione, egli ha tacito mandato dagli altri 
comproprietari di compiere quanto alla comunione stessa può 
interessare.

8. Non vogliamo ricorrere ad altri esempi, per evitare il 
pericolo di convertire in casistica le regole di diritto; abbiamo 
voluto addurre questo solo allo scopo di far vedere come deb- 
bansi nella pratica applicare i principii per risolvere la contro
versia circa la pertinenza degli acquisti fatti da un condomino 
con danaro comune; crediamo utile però, nello scopo sempre di 
rendere vieppiù facile l’applicazione degli esposti principii, tener 
parola di una specie non diffìcile a presentarsi nella pratica, a 
riguardo della quale la giurisprudenza patria ha, a nostro modo 
di vedere, deviato dagli accennati principii. Il caso di che inten
diamo occuparci è questo: dato che il tutore abbia beni comuni 
col suo amministrato, l’acquisto che egli faccia con danari comuni 
apparterrà a lui solo, ovvero alla comunione? La Cassazione 
torinese, movendo dal riflesso che la controversia vuoisi risolvere 
applicando le norme che governano il contratto di compra e ven
dita, così ragiona: « Queste norme insegnano doversi distinguere 
il caso in cui quegli che, trovandosi fletentore di danaro altrui, 
lo impiega nell’acquisto di uno stabile, da quello in cui il tutore 
che si trova avere il suo patrimonio comune coH’amministrato,
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14 DELLA COMUNIONE

si serve dei danari ricavati dalla massa comune per la compra di 
uno stabile. Nel primo caso l’impiego, che il detentore del danaro 
abbia momentaneamente fatto della somma che gli fu incondizio
natamente rimessa, non cangia la sua condizione, non immuta i 
suoi obblighi verso chi glie lo rimise... Ma sotto diverso aspetto 
presentasi la cosa quanto al tutore ; egli non è solo detentore del 
danaro del minore, ne è pure l’amministratore, ed è quindi suo 
dovere cercare di farne un impiego vantaggioso. Laonde, il tutore 
che, prevalendosi del danaro comune col suo amministrato, fa un 
contratto utile, se lo fa per sè viene meno al suo dovere, ed il 
minore che in questo caso reclama la sua parte del vantaggio 
che si ebbe dal contratto, non fa che difendere le sue ragioni » (1) 

La Suprema Corte di Torino ha nella specie applicato la teorica 
romana che concedeva al pupillo l’azione utile per rivendicare la 
cosa che il tutore col danaro di lui aveva acquistato in suo pro
prio nome; può dirsi però che, vigente il Codice patrio, abbia 
questa teorica forza di legge ? Non lo crediamo. La citata dispo
sizione del diritto romano costituiva, senza dubbio, un’eccezione 
ai principii generali di diritto, in virtù dei quali la cosa si ritiene 
spettare a colui che in suo nome l’acquista, benché ne paghi il 

• 3 prezzo con danaro altrui; or, come può introdursi un’eccezione ai 
principii supremi di ragione in mancanza di un testo esplicito 
nella legge che ci governa? Il legislatore romano volle, per ra
gioni che non è qui il caso d’apprezzare, derogare, in ordine agli 
acquisti fatti dal tutore con danaro del suo amministrato, ai prin
cipii generali di diritto ed ebbe cura di manifestare questa sua 
intenzione. Il legislatore patrio ha invece sul proposito taciuto; 
dunque il suo silenzio è prova che non ha voluto ristabilire l’ec
cezione. Singolare è poi il ragionamento della Cassazione torinese 
là dove dal dovere del tutore, d’impiegare utilmente il danaro del 
suo amministrato, vuol dedurre il diritto di costui sulla cosa acqui
stata col medesimo dal tutore in suo nome; e diciamo singolare, 
dappoiché convien disconoscere tutti i principii generali di diritto 
per convertire l’azione personale, che l’amministrato ha verso il 
tutore, per farsi render conto dell’impiego fatto del suo danaro,

(1) Decisione 17 agosto 1877 Racc., xxix. 1, 917).
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in un diritto reale sulle cose che con quel danaro ha il tutore per 
sè acquistato.

9 .  L’ordine delle idee ci conduce a parlare delle vendite o delle 
cessioni fatte da un compartecipante della cosa comune, dopo aver 
parlato dell’acquisto fatto con danaro spettante alla comunione.

Ciascun partecipante, secondo dispone l’articolo 679, può libe
ramente alienare, cedere od ipotecare la sua quota, ed anche sosti
tuire altri nel godimento di essa, se non si tratti di diritti perso
nali, quali, ad esempio, sarebbero quello di uso o d’abitazione 
che a più persone appartenesse a riguardo d’un fondo indiviso. 
E per divenire ad alienazione cosiffatta il condomino non ha, certo, 
bisogno di riportare il consenso degli altri condonimi, dappoiché 
l’alienazione è pur essa un mezzo con cui si esercitano i diritti 
spettanti sulla conjunione (1).

Per ciò che ha rapporto colle alienazioni è lecito distinguere tra 
l’alienazione dalla quota intellettuale che spetta al partecipante 
nella comunione, e quella di cosa determinata appartenente al 
patrimonio comune, per sostenere che la prima soltanto è per
messa al condomino, non così la seconda? Esaminiamo la que
stione colla scorta dei principii. L’articolo 1459 del Codice patrio 
dichiara nulla la vendita della cosa altrui ; or quando il condo
mino vende una cosa determinata spettante alla comunione, egli 
vende cosa sulla quale altri hanno diritto; deve dunque ritenersi 
la nullità della vendita? Non lo crediamo. Ed infatti, se effetto 
dell’alienazione fatta dal condomino di una cosa particolare co
mune dovesse esser quello di sottrarre immediatamente ed irre
vocabilmente al patrimonio della comunione la cosa alienata, 
trasferendone il dominio esclusivo nell’acquirente, certo la ven
dita dovrebbe ritenersi nulla, perchè inefficace a produrre un tale 
effètto; se consideriamo però che la vendita può farsi sotto con
dizione, e che il condomino, che vende la cosa particolare co
mune, la vende sotto la tacita condizione che la medesima sia 
assegnata a lui nella divisione, noi non diremo che la vendita è 
nulla nel caso, ma riterremo che essa è efficace se la cosa alie-

Capo I.

(1) Consalta Caas. Firenze, 29 maggio 1876 (A n n a l i ,  x, 1, SOJ't.
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nata si assegnerà nella divisione all’alienante, e che è inefficace 
ove sia assegnata ad altro condomino.

« Nè può sostenersi, osserva la Cassazione di Firenze (1), che 
la facoltà di vendere sia data dalla legge al condomino per la sua 
quota astratta o di diritto, e non già per la sua quota di fatto, o per 
qualche singolo fondo del patrimonio indiviso, sì perchè l’art. 679 
non fa questa distinzione, sì perchè questo concetto è escluso 
dalle fstfcoltà attribuite al condomino d’imporre sopra la sua quota 
un’ipoteca, la quale non può sussistere che sopra beni special- 
mente indicati (art. 1965), sì perchè finalmente ogni dubbio è 
rimosso dalla parte finale dell’articolo ove è scritto : che l’effetto 
dell’alienazione si limita a quella porzione che verrà a spettare 
al partecipante nella divisione, ciò che necessariamente presup
pone che il condomino abbia alienato delle cose singolari, il cui 
valore ecceda quello che nel riparto gli sia assegnato ».

Si avverta inoltre che la divisione non è attributiva, ma dichia
rativa di proprietà; onde, se al condomino alienante è assegnato 
nel riparto il fondo da lui venduto, si ritiene che ne abbia 
avuta la proprietà sin da quando la comunione è cominciata, ed 
avendo perciò alienato cosa propria, l’alienazione deve produrre 
il suo effetto.

1 0 . I diritti degli altri condomini non possono essere pre
giudicati per la vendita che uno di essi ha fatto di una cosa 
particolare spettante alla comunione, essendoché, ritenendq il 
contrario si offenderebbe il principio di giustizia ; laonde, volen
dosi da alcuno di essi procedere alla divisione, la cpsa alienata 
da uno dei condomini deve comprendersi nel patrimonio dividendo, 
per modo che, rispetto alla medesima, possono aver luogo gli 
incanti, e tutti quei riparti, assegni e conguagli che costituiscono 
le operazioni mercè le quali la divisione si compie. Nè l’acqui
rente può impedire che la cosa da lui acquistata si oomprenda 
nel riparto, essendoché l’acquisto non è per lui'definitivo, se non 
nel caso in cui la cosa stessa si comprenda nella porzione asse
gnata all’alienante da cui ha causa. Che se il valore della cosa 
alienata sia inferiore a quello della quota che al condomino ven

ti) Decisione 13 febbraio 1874 ( Annali, vii, 1, 93).
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CAPO I. 17

ditore spetta nella divisione, non si può neppur pretendere di 
sottrarre dalla massa dividenda la cosa venduta, facendo sì che 
l’alienante ne imputi il valore in diminuzione della sua quota, 
dappoiché nessuno dei condividendi e quindi, molto meno, i loro 
aventi causa possono esigere che una data cosa, a preferenza di 
altra, si comprenda nella rispettiva porzione, essendo ciò con
trario ai principii ed alle regole che governano la divisione.

Compiuto il riparto, se la cosa alienata resti compresa nella 
quota del l’alienante, l’alienazione fatta è valida nè può essere da 
alcuno ritrattata; se poi essa sia assegnata ad altro condomino, 
questi ha diritto di rivendicarla dal terzo detentore, e a costui 
compete, di fronte all’alienante, l’azione per la restituzione del 
prezzo pagato e per il risarcimento dei danni, ove ne sia il caso. 
Che se la cosa venduta sia in parte assegnata all’alienante ed in 
parte all’altro condomino, quest’ultimo ha, senza dubbio, il diritto 
di rivendicare la parte assegnatagli; ma l’ acquirente dovrà 
ritenere l’altra parte, ovvero potrà rimetterla all’alienante, esi
gendo da lui la restituzione dell’intero prezzo sborsato? « Certo, 
osserva giustamente la Suprema Corte di Firenze (1), se al con
domino venditore della cosa comune ne sia nella divisione asse
gnata una sola parte, e questa sia tale quarn emptor empturus 
non esset, sarà in facoltà del compratore di sciogliere il contratto 
di vendita, a foto contractu discedi, secondo il principio scritto 
nella Legge Gurator, 47, § 1, Dig. de min. 25 annorum, ricevuto 
nell’art. 1492 del Codice civile italiano ».

11 . Essendo la vendita della cosa comune fatta dal con
domino una vendita condizionata, valida cioè pel caso in cui la 
medesima sia a lui assegnata in porzione, gli altri condomini non 
possono, durante lo stato d’indivisione, domandare la nullità del 
contratto, perchè non possono impedire al compartecipante il 
libero esercizio di un diritto che la legge gli accorda; essi però 
possono esigere che, perdurando ancora la comunione, la cosa 
alienata si amministri e si goda in comune, perchè, avendo cia
scun partecipante il diritto di servirsi di tutte le cose comunif

(I) Decisione 3 maggio 1875 ( Annali, r i , 1, 218).
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giustizia non consente che per fatto di un solo possa negli altri 
condomini essere menomato siffatto diritto.

« Durante la comunione, così si esprime sull’argomento la Cas
sazione di Roma (1), ogni condomino ha interesse a far ricono
scere il suo diritto di comproprietà, e ad essere riammesso nel 
compossesso della cosa comune, alla cui proprietà esclusiva un 
terzo pretenda, e il cui possesso esclusivo questo stesso terzo 
ritenga, nè è tenuto a premettere il giudizio di divisione per far 
determinare l’appartenenza definitiva della cosa medesima, atteso 
l’effeito dichiarativo sulla divisione medesima, e per promuovere 
o meno la rivendicatoria, secondo che quella a lui o all’altro con
domino sia assegnata; poiché niuna legge tale obbligo gl’impone, 
o subordina a tale atto preliminare l’esercizio della rivendicatoria 
di una parte della cosa comune. Non v’ha in diritto che un solo 
caso, in cui la divisione della cosa comune deve essere premessa 
ad un atto da compiérsi sulla medesima, ed è quello della spro- 
priazione forzata (art. 2077 Cod. civ., art. 599 proc. civ.). Ma da 
questo precetto, il quale mira ad impedire definitivamente che il 
diritto del creditore espropriante si eserciti sopra parte di cosa 
non appartenente al debitore, non è dato di argomentare che 
neppure il condomino possa agire in rivendicazione sulla cosa 
comune, giacché la sua azione cade sopra parte di cosa che è sua. 
Esclusa ogni eccezione, è da applicare il diritto comune. Dall’altro 

J7 canto normalissima è la condizione rispettiva di colui che riven
dica la sua parte, e quella del terzo che ritiene la parte del suo 
avente causa: infatti entrambi si troveranno in comunione, e l’uno 
e l’altro potranno dimandare la divisione. Se altri beni vi sono, 
può avvenire che la cosa sia per intiero assegnata al terzo, o al 
rivendicante, o che sia fra loro divisa in mancanza di altri beni. 
Or bene, nel primo caso, il terzo tornerà ad esserne proprietario 
esclusivo per intero; nel secondo, il già rivendicante ne sarà unico 
proprietario; negli altri si verranno a concretare sopra parti 
determinate della cosa le rispettive ragioni comuni, prima quasi 
sparse su tutta la cosa, e che così diverranno esclusive. L’azione 
di evizione provvede nei relativi casi all’interesse del terzo, a 
cui il condomino alienò cosa comune, anziché la parte sua ».

(1) Decisione 22 DICEMBRE 1877 {R acc, xxx, i 13).



CAPO I. 19
12 . Perchè la cosa comune alienata ad un terzo, o per 

altro titolo qualsiasi da lui ritenuta, rientri nel patrimonio della 
comunione, non si esige che tutti i comproprietari propongano la 
relativa azione in giudizio contro il terzo detentore, ma può uno 
solo dei partecipanti rivendicare la cosa nell’ interesse di tutti i 
comproprietari. Ciascun partecipante infatti, giusta il disposto 
dall’art. 675, ha il diritto di servirsi delle cose comuni, e tale 
diritto non è già limitato alla parte della cosa o delle cose corri
spondente alla quota che appartiene al condomino nella comu
nione, ma si estende a tutto ciò che fa parte della comunanza, 
poiché se le quote dei partecipanti, intellettualmente considerate, 
sono separate e distinte, si trovano però materialmente confuse, 
onde questa confusione materiale impedisce che i diritti di ciascun 
condomino si limitino ad una parte della cosa o cose comuni, e 
fa sì che essi si estendano su tutto ciò che è comune. Or bene se 
ciascun comunista ha il diritto di servirsi, non di una parte, ma 
di tutta la cosa comune, è necessità logica il ritenere che possa 
ciascuno di essi rivendicare la cosa detenuta dal terzo. Questi 
potrà sì, ove sia convenuto in giudizio, chiamarvi tutti gli altri 
comproprietari nel caso in cui, affacciando delle pretese sulla cosa 
che altri la considerano come propria, voglia che la pronuncia 
del giudice faccia stato di fronte a tutti gli aventi interesse; ma 
esigerà indarno che la dimanda dell’attore sia respinta, sol perchè 
tutti i condomini non concorsero nel proporre la domanda di 
rivendicazione (1).

1 3 .  Il condomino, che per rivendicare la cosa comune dal 
terzo possessore ha sostenuto delle spese, ha, senza dubbio, il 
diritto di esigerne dagli altri condomini il rimborso in proporzione 
della quota di ciascuno ; ma potrà egli ritenere esclusivamente 
il possesso e godimento della cosa comune rivendicata, sinché 
gli altri condomini non gli abbiano pagata la porzione di spese 
che è a loro carico ? « Nei casi, così si esprime in proposito la 
Cassazione di Palermo (2), non regolati espressamente dalla legge

(1) Consulta in argomento App. Torino, 7 febbraio 1879 (fìacc^xxxz, 
n, 599).

(2) Decisione 8 aprile 1878 (Annali, x, 1, 4SI).
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è dovere del magistrato di attinger norma di giudizio dalle dispo
sizioni relative a casi simili e materie analoghe. Questo che fu 
nelle regole del diritto romano, oggi è un formale dettame del 
Codice civile imperante. Onde meritevole di disapprovazione non 
è la dottrina che, assimilando il caso del possessore della cosa 
comune indivisa a quello del coerede che conferisce un immobile 
nel patrimonio a dividere, estenda al primo il diritto che la legge 
concede a quest’ultimo, di ritenere cioè il possesso della cosa 
sino al rimborso delle spese e dei miglioramenti. Ma, a parte ciò, 
è massima di equità e di giustizia, che niuno si possa arricchire 
con l’altrui danno, e che se alcuno si voglia giovare del fatto 
altrui, deve innanzi tutto prestargli rivalsa di quello che il fatto 
ha potuto costare ».

Questa dottrina non ci sembra accettabile. Riconosciamo la 
verità del principio, che, ove la legge non dispone espressamente, 
convien ricorrere a disposizioni che regolano casi analoghi ; ma 
a quali disposizioni però si deve far ricorso? A quelle che, deri
vando dal gius comune, costituiscono regola generale, od alle 
altre, che, desunte da una ragione di utilità, costituiscono un gius 
eccezionale ? Certo è che le disposizioni eccezionali non possono 
estendersi oltre i casi dal legislatore contemplati ; dunque se il 
caso, che si presenta a risolvere, non è dalla legge contemplato, 
deve alla regola generale farsi ricorso, non già alla disposizione 
eccezionale. Ora, il disposto dall’art.1023 che dà facoltà al coerede 
di ritenere l’ immobile conferito in natura sino aH’effettivo rim
borso delle somme che gli sono dovute per spese e miglioramenti, 
non è un’applicazione dei principii generali di ragione, essen
doché il diritto di credito non conferisce quello di ritenere le cose 
spettanti al debitore sinché non si è ottenuto il pagamento della 
somma dovuta; dunque, costituendo esso gius singolare, non può 
estendersene l’applicazione ad un caso diverso.

Arroge, che a riguardo del caso contemplato dall’art. 1023, ed 
in ordine a quello di che ora ci occupiamo, non militano punto le 
stesse ragioni. Imperocché, il coerede donatario tenuto a confe
rire la cosa donatagli, ne ha già irrevocabilmente ed esclusiva- 
mente acquistato il dominio per effetto della liberalità da lui 
accettata; egli, se il voglia, può ritenere l’ immobile donatogli 
imputandone il valore nella porzione che sull’eredità gli spetta;
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ond’è che, preferendo esso di conferirlo in natura, rimette nella 
massa comune ciò che potrebbe ritenere nel suo patrimonio, ed 
è perciò che, spogliandosi di una proprietà che gli appartiene, la 
legge ha creduto concedergli il diritto di ritenere il possesso 
sinché non sia rimborsato delle somme dovutegli per spese e 
migliorìe. La posizione del condomino rivendicante di fronte agli 
altri condomini è ben diversa, dappoiché esso non può ritenere 
per sé la cosa rivendicata e conferirne il valore nel patrimonio 
comune, come lo può il coerede donatario tenuto a conferire; 
non spogliandosi esso perciò di alcuna proprietà, viene meno a 
di lui riguardo la ragione per la quale si è conferito al coerede, 
che conferisce l’immobile in natura, il diritto di ritenerlo sino al 
pagamento delle somme dovutegli.

14. Il condomino, come può alienare la sua quota o alcuni 
beni determinati della comunione, può pure ipotecare le cose 
comuni a favore de’ suoi creditori ; l’ipoteca però non avrà effetto, 
secondo dispone l’art. 679, se non limitatamente ai beni che nella 
divisione si assegneranno al partecipante che ha consentito la 
iscrizione; laonde, se i beni che l’uno dei condomini ha assogget
tati ad ipoteca si assegnano nel riparto ad un altro, l’iscrizione 
non produce effetto. Questo principio si applica, qualunque sia il 
modo col quale la divisione siasi effettuata; supponendo adunque, 
per citare un esempio, che la comunione risulti di un solo fondo 
ipotecato da uno dei partecipanti, l’ ipoteca non ha effetto se il 
fondo siasi per intero assegnato all’altro condomino e il conce- 20 
dente l’ipoteca abbia ricevuto in danaro il valore della sua quota. 
Imperocché, essendo la divisione dichiarativa e non attributiva 
di proprietà, deve ritenersi che il condomino, il quale consentì 
l’ipoteca, non ebbe mai il dominio del fondo su cui l’ipoteca si 
iscrisse, e che non poteva perciò assoggettare a valida ipoteca i 
fondi d’altrui proprietà.

Nè si dica che, seguendo questa dottrina, si nuoce ai creditori 
del partecipante, i quali possono per tal modo veder compromessi 
i loro interessi ; dappoiché essi, nell’ iscrivere le loro ipoteche, 
sanno che i fondi appartengono ad una comunione, e non possono 
perciò non ignorare gli effetti di una futura divisione in ordine 
alle iscrizioni da essi assunte. Oltre a ciò l’art 680 dà ad essi
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facoltà d’intervenire nella divisione, e mercè siffatto intervento 
sono posti in grado di impedire che il riparto pregiudichi i loro 
diritti, e possono esigere che, attribuendosi una somma di da
naro, in luogo dei beni in natura, al partecipante loro debitore, 
questa sia ad essi pagata sino alla concorrenza dei loro crediti. 
Sinché dura lo stato di comunione, l’uno dei condomini non può 
esigere che si cancelli l’ipoteca consentita dall’altro,quand’anche 
la medesima siasi iscritta su tutti i fondi della comunione, essen
doché tale ipoteca non impedisce agli altri partecipanti l'eser
cizio dei diritti ad essi competenti sulle cose comuni, e, d’altronde, 
l’effetto dell’iscrizione è sempre limitato ai beni che nel riparto 
si assegneranno al condomino a cui carico l’ipoteca si è iscritta.

1 5 »  Diritti d’uso e d’usufrutto possono essere accordati dal 
partecipante ad un terzo, sempre però in modo da non pregiudi
care i diritti degli altri condomini. Laonde, se l’uso o l’usufrutto 
siasi costituito sopra cosa determinata, tale costituzione non ha 
effetto se non nel caso in cui la cosa si assegni in porzione al 
costituente, dappoiché, durante lo stato di comunione, non può 
la cosa essere sottratta al godimento degli altri condomini, per 
essere goduta esclusivamente da uno di essi o da un terzo in sua 
vece. Che se l’usufrutto siasi costituito sull’ intera quota spettante 
al costituente, nella comunione, o su una parte determinata della 
medesima, in tal caso la costituzione produce immediatamente il 
suo effetto, e l’usufruttuario è ammesso a godere unitamente agli 
altri condomini le cose comuni in proporzione del diritto ad esso 
accordato.

Parimente, la servitù che uno dei partecipanti abbia imposto 
sulla cosa comune non ha effetto se non nel caso in cui il fondo, 
sul quale si è costituita, venga nel riparto assegnato al medesimo, 
e, durante lo stato d’indivisione, possono gli altri condomini im
pedire che la servitù sia esercitata, ove un tale esercizio limiti o 
diminuisca i diritti di godimenti) e di uso che ad essi spettano 
sul comune patrimonio.
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CAPO II.
Uso ed amministrazione della cosa comune.

Sommario. — 16. Diritto dei partecipanti di servirsi della cosa comune — 
A quali condizioni. — 17. Prima condizione — Servirsi della cosa se
condo la destinazione fissata dall’uso. — 18. Seconda condizione — 
Servirsi della medesima in modo da non offendere gli eguali diritti degli 
altri comproprietari. — 19. Spese necessarie alla conservazione della 
cosa comune — Il condomino si esime da queste spese abbandonando i 
suoi diritti — Come può aver luogo l’abbandono — A quali cose si deve 
estendere. — 20. Alle spese non necessarie, ma utili, non può un parte
cipante essere obbligato a contribuire — Quid se dalle spese utili soste
nute da alcuno dei partecipanti sia derivato un vantaggio comune. — 
21. Nessuno dei partecipanti può fare, senza l’assenso degli altri, inno
vazioni nella cosa comune — Se contro il comproprietario che fa opere 
d’innovazione possa agirsi coll’azione possessoria — Se possa agirsi 
denunciando la nuova opera — Quid in ordine all’azione per risarci
mento dei danni. — 22. Se la ricostruzione d’un edificio distrutto costi
tuisca un’innovazione o debba invece comprendersi tra  le opere di 
conservazione — Quid se l’edificio sia perito in parte. — 23. Se il 
condomino, che di suo arbitrio ha eseguito un’innovazione sulla cosa 
comune, possa distruggere o rimuovere l’opera fatta. — 24. Il diritto 
di amministrare la cosa comune appartiene a tutti i condomini — Tale 
diritto non si prescrive. — 25. Le deliberazioni della maggioranza sono 
obbligatorie per la minoranza dissenziente — La maggioranza però 
non può escludere dall’amministrazione la minoranza — Applicazione 
del principio. — 26. La deliberazione della maggioranza,perchè obblighi 
la minoranza, deve essere relativa aU’amministrazione e al migliore 
godimento della cosa comune — I poteri della maggioranza debbono 
porsi d’accordo coi diritti dei singoli partecipanti. — 27. Possono i con
domini delegare ad un solo l'amministrazione — Responsabilità dell’am
ministratore. — 28. Possono ritenere l’amministrazione in comune — 
Se, in tal caso, abbia ciascun condomino il diritto di esigere dall’altro 
il rendiconto. — 29. Da che è costituita la maggioranza — Se si abbia 
riguardo al numero dei votanti o all’entità degli interessi. — 30. Se 
una maggioranza non possa formarsi, provvede l’autorità giudiziaria 
— Indole dei provvedimenti che l’autorità giudiziaria può dare. — 
31. Quando contro le deliberazioni della maggioranza può ricorrersi 
all’autorità giudiziaria — Condizioni di questo ricorso.

1 6 .  Abbiamo più volte accennato che ciascun condomino 
può servirsi della cosa comune nella sua totalità, e non soltanto
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23 in una parte della medesima; il qual principio ha fondamento 
nel fatto del trovarsi materialmente confuse le quote di ciascun 
partecipante, che, intellettualmente considerate, sono distinte; 
onde avviene che, non potendo ciascun condomino, durante lo 
stato d’indivisione, sceverare ciò che è suo da quello che è d’altri, 
uopo è che sia ammesso a servirsi della cosa comune nella sua 
“‘tegrità. L’art. 675 regola l’esercizio di tale diritto dei parteci
panti e ne stabilisce le condizioni essenziali, che sono due: l’una, 
cioè, che ciascuno si serva della cosa comune secondo la desti
nazione fissata dall’uso; l’altra, che l’uso che un condomino fa 
non deve pregiudicare gli stessi diritti di uso competenti agli 
altri comproprietari. Discorreremo partitamente di ciascuna di 
queste due condizioni.

1 7 . Cominciando dalla prima convien vedere che s’intenda 
per destinazione della cosa comune fissata dall’uso. V’ha una 
duplice destinazione della cosa determinata dal suo uso, secon- 
dochè si riguardi l’uso generale delle cose della stessa specie 
ovvero l’uso speciale che per volontà del proprietario si fa di una 
cosa determinata. Una casa, ad esempio, è dall’uso comune desti
nata ad essere abitata dal proprietario o dagli inquilini cui si 
affitta, nondimeno chi l’ha costrutta può averla destinata ad 
uso diverso, quale quello di tenervi conservati degli oggetti, di 
depositarvi le merci che servono al suo negozio, ecc.; orbene, a 
quale di questi due usi potrà ciascun partecipante far servire la 
cosa comune ?

La risposta non può esser dubbia. L’uso, al quale il proprietario 
ha fatto servire la sua cosa, è quello che costituisce la destina
zione della medesima, e poiché la destinazione di una cosa non 
può essere cambiata che dal suo proprietario, quindi è, che se essa 
appartenga a più, la destinazione non può alterarsi che col con
senso di tutti. Supponendo adunque che la casa destinata dal suo 
proprietario ad uso diverso da quello che comunemente suol farsi, 
faccia parte di un’eredità posseduta in comune da più eredi, cia
scuno di essi ha il diritto di servirsi della casa secondo l’uso cui 
l’autore della successione l’aveva destinata, nè può l’uno, dissen
zienti gli altri, convertirla ad abitazione per sè o per altri.

La destinazione speciale può esser data alla cosa, non solo dal
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b u o  precedente proprietario, ma anche dagli stessi comunisti e 
nell’interesse della comunione; quella che uno di essi le avesse 24 
arbitrariamente dato non costituisce destinazione e non sono gli 
altri tenuti a rispettarla. « Per destinazione della cosa comune 
fissata dall’uso, osserva la Suprema Corte di Firenze (1), non si 
può intendere quella destinazione che uno dei condomini le abbia 
dato arbitrariamente a suo esclusivo profitto, sebbene gli altri 
ne siano stati alcun tempo scienti e pazienti, ma quella corrispon
dente alla natura della cosa e fissata dall’uso nell’interesse di 
tutti i condomini ».

Restando ferma la destinazione della cosa comune fissata dal
l’uso, può uno dei condomini variare il modo di usare della cosa 
stessa, quando siffatto cambiamento di modo non pregiudichi ai 
diritti d’uso competenti agli altri condomini sulla cosa stessa. 
Supponendo, ad esempio, che un canale sia tra più comune, e 
serva allo scopo di far passare per il medesimo le acque di sca
rico dei loro fondi, può l’uno dei comproprietari immettervi le 
acque in un punto diverso da quello in cui ve l’immetteva il pre
cedente proprietario, quando questo nuovo modo d’immissione 
non impedisca punto all’altro condomino di servirsi per i suoi 
usi del canale stesso (2).

1 8 .  L’uso che un condomino può fare d’una cosa comune 
non deve impedire un uso eguale della medesima da parte degli 
altri condomini, cui sulla cosa comune spettano eguali diritti. 
Spesse volte avverrà nella pratica che non tutti i partecipanti 
possono godere di tutta la cosa comune. Suppongasi, ad esempio, 
che una casa d’abitazione appartenga a due o più proprietari; in 
questo caso può non essere possibile ad ogni condomino servirsi 
di tutta la casa, onde è d’uopo ripartirne l’uso tra essi in modo 
che ciascuno abiti la porzione di casa corrispondente al diritto di 
proprietà che gli compete; che se la casa non si presti ad essere 
abitata da più famiglie, potrà essere affittata, ripartendo la cor
risposta di fitto tra i comunisti. Spetta agli stessi condomini rego-

(1) Decisione 2 giugno 1873 (Annali, vrr, 1, 281).
(2) Consulta Cass. Napoli, 22 giugno 1875 (Legge, xv, 1, 828); App. Ca

nova, 14 febbraio 1879 (Race., xxxi, n, 479).
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lare l’uso che ciascuno di essi può fare della cosa comune; e se 
tra essi non vi sia accordo, potrà ricorrersi all’autorità giudiziaria, 
la quale determinerà il modo con cui ciascun partecipante deve 
usare o godere della cosa comune.

Da ciò deriva, che uno dei partecipanti non può di suo arbitrio 
imporre agli altri il modo di usare della cosa comune, nè disporne 
a suo profitto senza il consenso degli altri. Conviene però guar
darsi dal cadere nell’esagerazione applicando nei casi speciali 
l'enunciato principio. Suppongasi che la casa si debba affittare, 
non prestandosi essa all’abitazione di tutti i comproprietari; 
orbene, se uno dei condomini voglia prenderla esso in affitto, 
pagando la stessa corrisposta che avrebbe pagato un terzo e 
prestando le medesime guarentigie che questi presterebbe, non 
può impedirglisi di ritenerla in affìtto, preferendo a lui un estraneo, 
dappoiché i comproprietari mancano d’interesse ad opporsi alla 
richiesta del condomino, non pregiudicando questa i loro diritti, 
e d’altronde ciascun partecipante può servirsi della cosa comune 
senza offesa dei diritti spettanti ai condomini. Che se più condo
mini volessero, ciascuno per sè, ritenere esclusivamente la casa 
in affitto, sarà preferibile quello che offra migliori condizioni, e, 
pari essendo queste, l’autorità giudiziaria deciderà.

f 9 .  Conseguenza del diritto di proprietà è il sopportare le 
spese occorrenti per la conservazione della cosa di cui si ha il 
dominio. Sinché la cosa appartiene ad un solo, il proprietario 
spenderà per conservarla se a lui preme che il suo patrimonio 
non diminuisca; ma potrà farla deperire, se così creda, dappoiché 
la proprietà sta nel diritto di usare ed abusare della cosa che ci 
appartiene. Quando però la stessa cosa è posseduta da più per
sone, la noncuranza di un comproprietario non può nè deve essere 
di danno agli altri; onde se ad esso piaccia che la cosa comune 
deperisca, e gli altri preferiscano invece conservarla, esso è tenuto 
a concorrere nelle spese necessarie alla conservazione propor
zionalmente alla sua quota di proprietà, essendo ingiusto che la 
cosa comune a più persone si conservi a spese di una sola o di 
alcune di esse, laddove il beneficio è risentito da tutte. Se il com
proprietario però rinunci al benefìcio derivantegli dalla cosa 
comune, il che si ottiene mediante l’abbandono dei suoi diritti di
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comproprietà, in tal caso, per la ragione de’ contrari, esso si 
libera daH’obbligo di concorrere nelle spese necessarie alla con
servazione della cosa (art. 676).

Effetto pertanto dell’abbandono dei diritti fatto da uno dei com
proprietari è quello di far passare questi diritti abbandonati negli 28 

altri partecipanti: ma come può avvenire, si dirà, che un diritto 
di proprietà si trasmetta senza il concorso della volontà di colui, 
a favore del quale la trasmissione stessa ha luogo? Ciò avviene 
perchè, secondo il concetto della comproprietà, il diritto di ciascun 
condomino costituisce una limitazione del diritto dell’altro, ond’è 
che, tolta di mezzo la limitazione, resta il diritto nella sua inte
grità. Importando siffatto abbandono trasferimento di diritti negli 
altri partecipanti, è necessario che il medesimo si faccia con 
dichiarazione scritta?

11 trasferimento di diritti immobiliari deve risultare da uno 
scritto quando esso abbia luogo mediante un contratto, tale 
essendo la disposizione della legge; e poiché l’abbandono non è un 
contratto, ma semplice atto che procede dalla volontà di colui, 
che non vuol più saperne di conservare i propri diritti ; quindi è 
che si sarebbe in errore, ove si sostenesse che l’abbandono dei 
diritti di comproprietà dovesse risultare da atto scritto, per essere 
produttivo degli effetti attribuitigli dalla legge.

Se uno scritto non è necessario, si richiederà peraltro un’espli
cita dichiarazione d’abbandono, ovvero la volontà relativa potrà 
desumersi da fatti che chiaramente la dimostrino ?

Non può, a nostro modo di vedere, sostenersi la necessità di 
una esplicita dichiarazione d’abbaudono, perchè la legge tale 
dichiarazione non esige, e, non esigendola la legge, non è dato 
all’ interprete limitare di suo arbitrio il modo d’esercizio di un 
diritto. Questo però è certo, che la volontà di abbandonare un 
diritto non si presume, e che chi sostiene essersene fatto l’abban
dono, dóve esibirne la prova, allegando fatti tali che siano incom
patibili colla intenzione di conservare il diritto di comproprietà.

L’abbandono, perchè produca gli effetti di cui nell’articolo in 
esame, è necessario che abbia luogo a riguardo di tutti i beni 
costituenti la comunione ?

Suppongasi che più posseggano in comune un edificio ed un 
fondo rustico ; se l’edificio abbia bisogno di riparazioni urgenti,
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ed alcuno dei condomini intenda sottrarsi all’obbligo di sostenere, 
proporzionatamente alla sua quota, le relative spese, deve abban
donare anche i diritti che gli spettano sul fondo rustico, od è 
invece sufficiente l’abbandono di quelli concernenti l’edificio?

L’abbandono, di che ci occupiamo, in tanto vale ad esonerare 
dall’obbligo di concorrere nelle spese necessarie di conservazione, 
in quanto, per effetto del medesimo, l’abbandonante rinunzia a 
qualsiasi vantaggio che può ritrarre dalla cosa, per la cui con
servazione si sono sostenute delle spese. Or bene, il vantaggio 
che deriva dalle spese incontrate per la conservazione è relativo 
soltanto alla cosa, a cui riguardo le spese sonosi fatte, non già 
all’altra che ha nulla di comune con questa; basta adunque che 
l’abbandono abbia luogo a riguardo della cosa, per la cui conser
vazione si esigono delle spese, nè è necessario che, per sottrarsi 
all’obbligo di concorrere nelle medi sime, si rinunci a tutti i diritti 
che si hanno nella comunione.

3 0 .  L’articolo che esamiuiamo, nel porre a carico di tutti i 
comproprietari le spese concernenti la cosa comune, parla sol
tanto delle spese necessarie alla conservazione della cosa, le quali 
possono essere tanto ordinarie che straordinarie, non essendo 
lecito distinguere ove la legge non fa distinzione di sorta; quindi 
l’uno dei comproprietari non ha il diritto d’obbligare l’altro a 
contribuire a spese che, sebbene non necessarie, siano tuttavia 
riconosciute utili o vantaggiose alla cosa comune, dappoiché, se il 
sostenere le spese necessarie alla conservazione della cosa è una 
conseguenza necessaria del diritto di proprietà sulla cosa stessa, 
in quanto il medesimo si vuole conservare, non può dirsi altret
tanto rapporto alle spese utili, essendoché si può conservare il 
diritto di proprietà senza punto migliorare la cosa che si possiede.

Se le spese utili sostenute da uno dei proprietari abbiano pro
dotto un effettivo miglioramento della cosa comune, facendone 
aumentare il valore, avrà esso alcun diritto di rivalsa verso gli 
altri comproprietari?

Cominciamo dal porre fuori di controversia due casi, cui non 
riguarda in alcun modo il quesito che abbiamo proposto, quello 
cioè in cui le opere di miglioramento sonosi eseguite da un com
proprietario, sentiti i condomini, e d’accordo coi medesimi, e l’altro
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in cui le opere siansi fatte contro la volontà dei condomini, e non 
ostante la loro opposizione; imperocché, nel primo, il rimborso 
delle spese sostenute è la conseguenza del mandato espresso, o 
tacito, ricevuto dai comproprietari; e nel secondo, l’opposizione 28 

dei partecipanti, cognita a chi faceva eseguire le opere, fa sì che 
le spese, per le medesime incontrate, vadano a tutto rischio e 
pericolo di chi le sosteneva; onde questi non può esigere dagli 
altri partecipanti indennizzo di sorta. Il caso pertanto, cui il 
proposto quesito si riferisce, è quello in cui uno dei partecipanti, 
senza aver ricevuto incarico dagli altri e senza loro opposizione, 
abbia a proprie spese migliorata la cosa comune in modo da 
aumentarne il valore.

In questa ipotesi è nostra opinione che il condomino, il quale 
ha sostenuto le spese, ha il diritto, non di esigere il rimborso di 
queste, bensì di essere rinfrancato dagli altri partecipanti, pro
porzionalmente alla loro quota, di quanto il valore della cosa 
comune si è effettivamente accresciuto; dappoiché esso può invo
care il principio, che a nessuno è lecito arricchire con danno 
altrui, e l’altro dell’utile gestione degli altrui negozi, allo scopo 
di conseguire per tal guisa l’ indennizzo corrispondente a quanto 
il valore della quota di ciascun comunista è aumentato. Abbiamo 
supposto il caso più naturale, quello cioè in cui l’aumento della 
cosa comune sia inferiore a quanto si è effettivamente speso 
nell’ intento di migliorarla, ed abbiamo detto che si può ripetere 
dai comunisti non già lo speso, bensì l’aumento di valore prodotto 
da questo; che se l’aumento di valore verificatosi nella cosa 
comune sia superiore a quanto per la medesima si è speso, in tal 
caso, non la maggior somma dell’aumento di valore, ma la minore 
dello speso potrà esigersi dal comunista che ha fatto i migliora
menti, stantechè il diritto di rimborso non può estendersi oltre 
quanto si è effettivamente speso.

9 1 .  Dovendo ciascuno dei comproprietari usare della cosa 
comune, secondo la destinazione datale dall’uso, nessuno di essi 
può, senza esservi autorizzato dagli altri, fare innovazioni nella 
medesima, quantunque le pretenda vantaggiose a tutti (art. 677), 
essendoché le innovazioni immutano la destinazione della cosa 
derivante dal suo uso, ed impediscono perciò ai partecipanti il



servirsi della stessa nel modo indicato dall’art. 675. Ove i con
domini prestino il loro assenso alle innovazioni, che uno di essi 
vuole introdurre nella cosa comune, cessa la ragione del divieto 
contenuto nell’art. 677, e quegli che ha eseguito le opere d’inno- 

29 vazione può far ricorso alla prova testimoniale per dimostrare 
l’assenso da essi prestato alle innovazioni stesse, non trattandosi 
nella specie di una convenzione, ma di semplici e nudi fatti, la 
chi prova può farsi in giudizio con ogni mezzo ammesso dalla 
legge (1). Suppongasi che, non ostante il divieto dell’articolo in 
esame, uno dei condomini imprenda a fare innovazioni nella cosa 
comune, potranno gli altri agire contro il medesimo coll’azione 
possessoria, diretta a rimuovere le opere che impediscono o 
diminuiscono l’uso che ad essi spetta della cosa comune ?

Per la negativa potrebbe osservarsi che nella specie non è 
tanto questione di possesso, quanto del modo di esercitare siffatto 
possesso, e che le azioni possessorie sono dirette a conservare il 
possesso, e non il modo di esercitarlo. Inoltre il possesso del con
domino non è possesso esclusivo, e non sarebbe perciò applica
bile al medesimo il disposto dell’art. 694 del Codice. Queste osser
vazioni però non hanno giuridico fondamento. « Non è vero, così 
si esprime la Suprema Corte di Firenze (2), che non possa farsi 
luogo all’interdetto possessorio di manutenzione quando tra le 
parti vi sia contesa, non del possesso, ma soltanto del modo di 
esercitarlo. Al solo enunciarlo, si fa palese a chiunque l’assurdità 
di un tal principio, bastando rammentare che qualunque molestia 
o turbativa di possesso dà luogo all’azione possessoria, e che tur
batore è sempre qui non sinit possidentem eo quod possidet uti 
arbitrio suo, sive in serendo, sive in fodiendo, sive arandot 
sive quid aedificando, sive quid omnino fadendo per quod 
liberam adversarii possessionem non relinquit (3). Non è per
tanto necessario che il possesso venga del tutto impedito. Un fatto 
che ne restringa, o ne renda più difficile l’esercizio, è del pari una 
turbativa che costituisce fondamento ad azione possessoria, avendo 
questa per oggetto non solo di conservare il possesso della cosa

3 0  DELLA COMUNIONE

(1) Consulta Corte d’app. Genova, 3 febbraio 1873 (Racc. xxy, 2, 54).
(2) Decisione 22 febbraio 1877 (Annali, xi, 1, 475).
(3) Leg. 11, Dig. de vi et vi arm ata.
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o del diritto, ma beo anche di continuare nel possesso stesso in 
quello stato e in quei modi in cui era esercitato per l’avanti. Al
trettanto erronea in diritto è l’altra massima, che cioè l’art. 694 
del Codice civile si riferisca a chi ha il possesso esclusivo della 
cosa, e non al caso in cui il diritto venga esercitato da due con
domini. Il tenore di quest’articolo non giustifica siffatta interpre
tazione restrittiva.

« Quando la legge parla di possesso di un immobile, o di un 
diritto reale, e quando nell’art. 685 qualifica per possesso la deten
zione d’una cosa o il godimento di un diritto, usa un’espres
sione generale che comprende l’esercizio di ogni diritto reale, non 
escluso quello che il condomino esercita sulla cosa comune. Se 
quindi un condomino impedisce, o rende più malagevole all’altro 
condomino l’uso della cosa comune, alterando e innovando lo 
stato precedente della medesima, può essere convenuto non solo 
con giudizio petitorio, in forza dell’art. 675, a sentir dichiarare 
che non ha diritto di servirsi della cosa comune in modo da pre
giudicare il diritto del partecipante; ma è ben anche soggetto ai 
rimedi possessorii aventi per ¡scopo il mantenimento della cosa 
nello stato di fatto in cui trovavasi prima delle innovazioni fino 
all’esperimento delle rispettive ragioni in sede petitoria » (I).

Riteniamo che contro le innovazioni incominciate da un condo
mino, possono gli altri, ed anche uno di essi, agire coll’azione di 
denuncia di nuova opera, dappoiché se quest’azione si ammette 
anche quando la nuova opera sia costrutta dal terzo sul suolo 
del denunciante (2), deve molto più ammettersi allorché la mede
sima s’intraprende sul suolo comune da uno dei partecipanti. D’al-

(1) Nello stesso senso consulta Cass. Napoli, 26 aprile 1873 (A n n a li, v ii , 
1, 461) e 31 luglio 1883 (F a ce ., xxxv, i, 1, 168); Cass. Palermo, 4 dicem
bre 1875 (F o ro  ìt., i, 1, 1016); Cass. Firenze, 22 febbraio 1877 (F a ce ., xxix, 
1,375); Cass. Torino, 31 dicembre 1880 (¿vi, xxxm, i, 1, z7o) e 15 maggio 
1882 (iv i, xxxiv, I, 1, 478). Si è però deciso, e giustamente, che l’uso più 
retto che il condomino faccia della cosa comune non dà luogo all’azione 
possessoria, dappoiché il giudizio sull’uso maggiore o minore che a un 
condomino spetti a riguardo della cosa comune, è giudizio di diritto non 
compatibile coll’indole dell’azione possessoria. Vedi Cass. Napoli, 26 giugno 
1884 (F a ce ., xxxvi, i, 1, 670).

(2) Consulta mio C om m . a l  Cud. p ro c . c iv . (2a ediz., i, 106).
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tronde, se il comproprietario può, promuovendo l’azione posses
soria, sostenere che la nuova opera turbatrice del possesso sia 
rimossa, molto più deve essergli lecito impedire che l’opera 
cominciata sia condotta a termine, mercè resperimento dell’azione 
di denuncia. •

Il partecipante, che senza il consenso degli altri fa innovazioni 
nella cosa comune, non solo può essere tenuto sì colle azioni 
possessorie, che petitorie, a rimettere le cose nel primiero loro 
stato, ma può pur essere condannato al risarcimento dei danni 
verso gli altri comproprietari, quando danni siansi verificati; e ciò 
in forza del principio generale che obbliga quegli, per colpa del 
quale è avvenuto il danno, a risarcirlo (1).

2 2 .  Può nella pratica sollevarsi il dubbio, se l’opera da ese
guirsi sulla cosa comune costituisca innovazione, ovvero altro 
non sia che riparazione della cosa che si ha il diritto di conser
vare. Suppongasi che un incendio abbia distrutto l’edificio comune: 
può alcuno dei comunisti obbligare gli altri a ricostruirlo a spese 
comuni ?

Le spese di conservazione, alle quali ciascun partecipante è 
tenuto a contribuire in proporzione dei suoi diritti, sono quelle che 
si fanno sulla cosa che ancora esiste, nello scopo appunto di 
prolungarne resistenza; ma se la cosa non è più, è assurdo par
lare di opere di conservazione, non potendosi conservare ciò che 
non è. La ricostruzione adunque dell’edificio distrutto è da com
prendersi tra le opere nuove, non già tra quelle che hanno per 
iscopo di conservare la cosa ; onde, se tutti i condomini non sitili 3 

d’accordo, non è lecito procedere alla ricostruzione del medesimo.
Diverso sarebbe il caso, in cui una parte soltanto dell’edificio 

fosse perita, e la riedificazione di questa avesse per iscopo la 
conservazione dell’altra che rimane; però se la parte rimanente 
sia poca cosa in confronto di quella che è perita, allora essa non 
può più rappresentare l’edificio, e, non rappresentandolo, non può 
parlarsi di spese necessarie alla conservazione di un edificio che 
più non esiste.

(1) Consulta Cass. Firenze, 25 giugno 1867 (Annali, I, 1, 227).
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2 3 .  Se uno dei condomini abbia fatto, senza l’altrui con
senso, opera nuova sul fondo comune, edificandovi, ad esempio, 
piantandovi, aprendovi delle cave, ecc., può, di suo arbitrio, 
distruggere le opere eseguite ?

Le opere che si eseguiscono sul suolo s’incorporano al mede
simo, e per effetto di siffatta incorporazione, il proprietario di 
questo addiviene pure proprietario di quelle; onde le opere ese
guite sulla cosa comune si acquistano da tutti i comunisti, e non 
ha quindi, chi le costrusse, il diritto di distruggerle. Tornando 
però dette opere di vantaggio agli altri partecipanti, chi le fece 
può esigere di essere indennizzato, giusta i criteri dei quali si è 
superiormente tenuto discorso.

2 4 .  Dal diritto di proprietà deriva quello di amministrare 
la cosa che ne costituisce l’obbiettivo, essendoché il proprietario 32 
non può godere della cosa sua se non amministrandola. Appar
tenendo pertanto a più persone il diritto di proprietà sulla cosa 
stessa, uopo è che a ciascuna di esse spetti pure il diritto d’am
ministrazione, che di quello è una necessaria conseguenza. Che 
anzi, l’amministrare la cosa propria, piuttosto che un diritto, 
costituisce l’esercizio dello stesso diritto di proprietà, essendo 
l’amministrazione uno dei modi con cui lo stesso diritto di pro
prietà si esplica e si attua. Deriva da ciò che se, da tempo 
anche immemorabile, uno dei condomini abbia esso solo ammi
nistrato la cosa comune, non può acquistare in forza di prescri
zione il diritto esclusivo d’amministrazione, privandone gli altri 
partecipanti.

« Si può, osserva in proposito la Corte suprema di Torino (1), 
pel semplice lasso del tempo perdere un diritto, ma non si può 
perdere la facoltà d’esercitar un diritto di cui si gode. Si prescrive 
il Jus in re, il jus ad rem, ma non si prescrive Vexercitium 
juris. La facoltà di esercitare un diritto è meramente potestativa: 
sta in potere di chi ha un diritto l’esercitarlo 0 non esercitarlo a 
suo talento. Ora, l’amministrazione della cosa comune non è che 
l’esercizio del diritto di proprietà, quindi il fatto che i compro
prietari, liberi di esercitare 0 non esercitare la facoltà dimanante

33

(1) Decisione 18 marzo 1875 (R acc. xxvII, 1, 411).
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dalla proprietà col prender parte all’amministrazione della cosa 
comune, siansi anche per molto tempo astenuti dall’attuarla, lo 
aver dessi lasciato che l’amministrazione venisse esercitata da 
un solo di loro, non potrà mai aver forza di radicare in costui il 
diritto di essere mantenuto nell’esclusivo esercizio dell’ammini
strazione, nè potrà far sì che gli altri comunisti debbano per 
sempre rimanerne esclusi. L’amministrazione esercitata da uno 
dei comproprietari per annuenza degli a ltri, quando anche si 
protragga per secoli avrà pur sempre a considerarsi come cosa 
essenzialmente precaria e mutabile. Nuove deliberazioni dej 
comproprietari possono modificare questo stato di fatti, incapace 
da sè a far sorgere un diritto ».

25. Per l’amministrazione e pel migliore godimento della 
cosa comune, così dispone l’art. 678, le deliberazioni della mag- 

33 gioranza dei partecipanti sono obbligatorie anche perla minoranza 
dissenziente. È interessante stabilir bene il concetto contenuto in 
questa disposizione legislativa per non cadere in errori, la cui 
conseguenza sarebbe la lesione degli altrui diritti.

L’articolo che esaminiamo suppone, innanzi tutto, per rendere 
obbligatorie le deliberazioni della maggioranza dei condomini di 
fronte alla minoranza dissenziente, che tutti i partecipanti ammi
nistrino, sia direttamente, sia per mezzo d'altro condomino da essi 
incaricato, la cosa comune; onde la maggioranza non può in forza 
di una sua deliberazione escludere la minoranza dall’amministra
zione e ritenerla esclusivamente per -sè, o delegarla ad un terzo 
estraneo. L’amministrazione, infatti, non è che l’esercizio del di
ritto di proprietà; ora, se la maggioranza può determinare il modo 
di siffatto esercizio, non può però impedirlo alla minoranza, senza 
spogliarla di un diritto inerente a quello di comproprietà.

« L’art. 678 del Codice civile, osserva la Corte d’appello di 
Bologna (1), presuppone il concorso diretto o virtuale di tutti gli 
interessati nell'amministrazione, e stabilisce l’autorità della mag
gioranza unicamente per regolare i particolari della medesima, 
ed il voler trarre questa disposizione di legge fino ad escludere 
una parte dei condomini dalla gestione sarebbe andar oltre, anzi

(1) Decisione 30 giugno 1875 (JRacc., xxvn, 2, 871).



contro il concetto del legislatore ». Ed in altra sua decisione, 
così la stessa Corte si esprime: « La prevalenza della maggio
ranza in ragione d’interesse si deve intendere per gli affari del- 
l’amministrazione, ossia ove si tratti di deliberare sopra atti am
ministrativi, e non già quando venga in conflitto lo stesso diritto 
di amministrazione, perchè in questo ultimo caso il maggior inte
resse non aggiunge forza al diritto uguale in ciascuno dei con
domini, e in presenza di due eguali potenze che a vicenda si 
neutralizzano rientra il principio di Papiniano: in re paripotior 
est causa prohibentis, altrimenti la prevalenza che fosse data 
per ragione d’interesse alla volontà dell’uno sopra quella dell’altro 
includerebbe un’oltraggiosa negazione del costui diritto di com
proprietà » (1 ).

Nella pratica può presentarsi l’occasione di far ricorso a sif
fatti principii, trattandosi di giudizi per divisione. Allorché ciascun 34 
comproprietario vuole avere il suo separato da quello degli altri, 
la più perfetta armonia non suole regnare tra i comunisti, onde 
non è infrequente che essi non si accordino in ordine all’ammi
nistrazione della cosa comune in pendenza del giudizio di divi
sione. In questo caso, se alcuno chiegga al giudice la nomina di 
un amministratore, la maggioranza dei partecipanti non può im
pedirla, deliberando di ritenere essa l’amministrazione o d iffi
darla a persona di sua fiducia ; dappoiché, ove una tale delibe
razione fosse obbligatoria per la minoranza, questa sarebbe 
spogliata del diritto d’amministrazione che le compete. Onde é 
d’uopo che, non accordandosi i condomini nella scelta di un am
ministratore, questa sia rimessa al prudente arbitrio del magi
strato, e si eviti così che la volontà di alcuni possa esser legge 
per gli altri, con pregiudizio dei diritti che spettano a questi 
ultimi.

2 6 . Le deliberazioni della maggioranza, perchè obblighino 
la minoranza dissenziente, è necessario che si contengano entro 
i limiti della semplice amministrazione, o, come dice la legge, 
del miglior godimento della cosa comune; in altri termini, esse 
debbono riguardare il modo pratico d’esercitare i diritti spettanti
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(1) Decisione 3 novembre 1877 (B a c o xxx, 2, 405).
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a ciascun condomino, senza che prendano mai per obbiettivo una 
modificazione di siffatti diritti (1). Nell’interpretare pertanto l’ar
ticolo in esame è d’uopo armonizzare la disposizione ivi racchiusa 
con quelle che si contengono negli articoli che stabiliscono i 
diritti di ciascun condomino sulla cosa comune.

Apprendiamo dall’art. 677 che nessun partecipante può fare 
innovazioni sulla cosa comune senza il consenso di tutti, ancorché 
le pretenda vantaggiose agli altri. Ora potrebbero farsi innova
zioni nella cosa comune per deliberazione della maggioranza? 
No; perchè ciascun condomino ha il diritto di conservare la cosa 
nello stato in cui si trova, e se la deliberazione della maggioranza 
può regolare il modo d’esercitare tale diritto, non può peraltro 
distruggerne l’esistenza nella minoranza, arrogandolo per sè sola.

Parimente il voto della maggioranza non può privare la mino
ranza del diritto che essa ha di servirsi della cosa comune secondo 
la destinazione fissata dall’uso. Il più delle volte si verifica nella 

35 pratica l’impossibilità che ciascun condomino possa materialmente 
servirsi della cosa comune, senza offendere gli altrui diritti. Sup
pongasi, ad esempio, che una casa faccia parte della comunione; 
essa non può prestarsi ad essere l’abitazione di tutti i condomini, 
ed in tal caso se alcuno dei condomini pretendesse servirsene 
esclusivamente, offenderebbe il diritto degli altri; laonde è neces
sario che la maggioranza deliberi circa il modo con cui tutti i 
partecipanti debbano trarre eguale profitto dalla casa stessa. Ma 
se la casa si prestasse per essere abitata da tutti i condomini, 
in guisa che l’uso di ciascuno corrispondesse esattamente al di
ritto di comproprietà che gli compete, in tale ipotesi non potrebbe 
la maggioranza impedire alla minoranza l’uso della casa, dispo
nendo che la medesima sia data in affitto ad un estraneo o ad 
alcuno dei partecipanti, dappoiché tale deliberazione offenderebbe 
il diritto derivante a ciascun condomino dal disposto dall’arti
colo 675.

Alle spese necessarie per la conservazione della cosa comune 
è tenuto ciascun partecipante a contribuire in proporzione de’ suoi 
diritti ; onde la maggioranza non potrebbe validamente deliberare

3 6

(I) Consulta in argomento Cass. Torino, 5 dicembre 1884 (Monit. dei 
Trib., xxv, 1194).
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di non eseguire le riparazioni necessarie alla conservazione della 
cosa comune, nè potrebbe alterare la proporzione stabilita dalla 
legge per eseguire il riparto di dette spese. Ben può la mede
sima stabilire per altro il modo con cui eseguire le opere o i 
lavori per la conservazione della cosa, stantechè siffatta delibe
razione si contiene nei limiti dell’amministrazione, e non ha altro 
scopo che quello di stabilire il modo con cui ciascuno esercita il 
suo diritto di veder riparata e conservata la cosa comune.

2 7 .  Il diritto d’amministrare spettante a ciascun condomino 
suole esercitarsi, d’ordinario, affidando l’amministrazione del pa
trimonio comune ad uno dei partecipanti, od anche ad un estraneo. 
La nomina dell’amministratore appartiene ai comunisti, ma se 
essi non si pongono d’accordo, sia sul modo d’amministrazione, 
sia sulla scelta della persona cui affidarla, l’autorità giudiziaria 
può provvedere essa, a senso dell’art. 678, nominando, ove d’uopo, 
un amministratore. Sia questi nominato dai partecipanti, o dal
l’autorità giudiziaria, è tenuto a rendere conto della sua gestione 
ed è responsabile dei danni derivati ai comunisti per effetto della 
sua colpa, la quale si verifica ogniqualvolta egli non abbia, nel- 
l’amministrare, usato l’avvedutezza e la diligenza di un buon 
padre di famiglia.

L’amministratore, da chiunque esso ripeta la sua nomina, rap
presenta in giudizio gl’interessi della comunione, e quindi quelli 
di ciascun partecipante. Ciò procede peraltro sinché l’obbietto del 
giudizio si contiene entro i limiti dei poteri a lui deferiti, dap
poiché il mandato cessa ove vengono meno i poteri con questo 
conferitij impegnandosi adunque un giudizio in cui, non di un 
atto relativo all’amministrazione si contenda, ma si faccia con
troversia dei diritti spettanti ai comunisti, è necessario che tutti 
prendano parte al giudizio, o che l’amministratore vi sia stato 
espressamente autorizzato a rappresentare tutti i condomini (1).

2 8 .  Possono i partecipanti ritenere in comune l’amministra
zione ed il godimento del loro patrimonio, dappoiché nessuna 
disposizione di legge vi ha che imponga ad essi l’obbligo d’in-

37

(1) Consulta Corte d’app. Roma, 28 gennaio 1876 (Racc., xxyiii , 2, 611).
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caricare una persona che amministri nel nome e nell’interesse 
di tutti.

Parlando superiormente dell’amministratore nominato, no
tammo che esso è tenuto a rendere il conto della sua gestione ; 
può dirsi che abbiano questo stesso obbligo i partecipanti quando 
tutti abbiano amministrato e goduto la cosa comune, per modo 
che ciascuno di essi debba all’altro rendere conto di quanto dai 
beni comuni ha percetto?

Si è detto che in questo caso non v’ha obbligo tra partecipanti 
di rendersi a vicenda il conto, perchè, facendosi tutto nell’inte
resse comune, l’atto compiuto da ciascuno si ritiene come com
piuto da tutti, e si ha quindi a ritenere che per mutua compen
sazione abbiano voluto liberarsi dall’obbligo di rendere ciascuno 
il conto di fronte agli altri condomini (l). Nè manca chi opina 
che ciò è vero nel caso soltanto in cui i partecipanti hanno am
ministrato egualmente ed uniformemente i beni comuni, presu
mendosi in tale ipotesi liberato ciascuno dalla relativa contabilità;

37 ma non nell’altro in cui consti che l’uno amministri più dell’altro, 
o che i frutti dei beni amministrati pervennero di preferenza 
all’uno anzi che all’altro amministratore (2 ).

A nostro giudizio nessuna di queste due teoriche è esatta. Non 
la prima, perchè fondata sopra una presunzione che non ha fon
damenta in alcuna disposizione di legge. La dispensa, infatti, dal 
rendere il conto equivale a donazione delle somme di cui l’am
ministratore può risultare debitore; ora, la donazione è forse un 
atto che può presumersi, o è invece un atto che non può ammet
tersi se non quando ne sia dimostrata resistenza? Se dunque 
la donazione non si presume, non può stabilirsi in via assoluta 
che l’amministrazione tenuta in comune dai partecipanti importi 
dispensa dal rendere il conto. Non è del pari esatta la seconda 
teorica, perchè la maggiore o minor parte presa da uno dei con
domini nell’amministrazione della cosa comune è un fatto total
mente indipendente dalla volontà di donare, che tale è quella

(1) Consulta Corte d’app. Torino, 26 gennaio 1875 (Race., xxvir, 2, 697) 
e 26 febbraio 1877 (ibid., xxix, 2, 694).

(2) Consulta la nota che fa seguito alla decisione della Corte d’app. di 
Torino, 26 febbraio 1877, sopra citata.



consistente nella dispensa dal rendere il conto; e senza tale 
volontà non può ammettersi donazione di sorta.

Riteniamo pertanto che la proposta controversia non possa 
decidersi a priori, ma che spetta al magistrato il valutare in 
ogni singolo caso i fatti e le circostanze speciali per vedere, se 
dall’insieme dei medesimi risulti, oppur no, che i partecipanti 
abbiano voluto escludere in ciascuno di essi l’obbligo di rendere 
il conto. Se la donazione, infatti, non si presume, e se allora 
perciò può e deve ritenersi che ciascun comunista abbia donato 
all’altro il di più da lui percetto nell’amministrazione della cosa 
comune, e lo abbia quindi dispensato dall’obbligo di rendere il 
conto, quando questa sua volontà apparisca indubbia, è ragione
vole che il magistrato abbia esclusivamente riguardo ai fatti 
compiuti nel corso dell’amministrazione, ai rapporti tra l’uno e 
l’altro comunista ed al loro reciproco contegno durante l’ammi
nistrazione stessa per decidere, se siavi stata, oppur no, la volontà 
di dispensare dal rendere il conto, e se si abbia quindi, oppur no, 
il diritto di esigere che il conto sia reso.

29. Le deliberazioni prese dalla maggioranza obbligano, 
come abbiamo già notato, la minoranza per tutto ciò che concerne 
l’amministrazione ed il miglior godimento della cosa comune. Ma 
la maggioranza risulterà essa dal maggior numero dei parteci
panti, ovvero dai maggiori interessi della comunione ?

L’articolo 678 dispone, che non vi è maggioranza se non quando 
i voti che concorrono alla deliberazione rappresentano la mag
giore entità degli interessi che costituiscono l’oggetto della comu
nione. Dunque, non al maggior numero di partecipanti ha riguardo 
la legge per costituire la maggioranza, bensì alla maggioranza 
degl’interessi, quantunque avvenga che la maggiore entità di 
questi sia rappresentata dal minor numero dei comunisti (1). 
Laonde, se uno solo dei partecipanti rappresenti la maggiore 
entità degl’interessi nella comunione, può prendere da solo le 
deliberazioni relative all’amministrazione ed al miglior godimento 
della cosa comune, le quali sono obbligatorie per tutti gli altri

CAPO IL 3 9

(1) Consulta Corte d’app. Roma, 28 gennaio 1876 (R acc .  xxviii, 2,611);
A.pp. Catania, 4 aprile 1879 (ivi, x x x i, n , 584).
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che, maggiori in numero, hanno peraltro interessi minori collet
tivamente considerati (4).

Tra la comunione e la società havvi questa differenza essen
zialissima, che nella prima i diritti di ciascun condomino sono 
indipendenti e diversi da quelli dell’altro, quantunque si trovino 
materialmente riuniti a riguardo dello stesso obbiettivo, mentre 
nella seconda vi ha un solo interesse, cioè l’interesse sociale. 
Essendo pertanto nella comunione l’interesse non collettivo ed 
unico, ma molteplice, costituito cioè dalla riunione dei diritti dei 
singoli partecipanti, è logico che la maggioranza sia in essa costi
tuita, non dal maggior numero dei comunisti, ma dalla maggioro 
entità degl’interessi o dei diritti.

30. Se le deliberazioni della maggioranza hanno forza di 
obbligare la minoranza per ciò che ha rapporto coll’amministra
zione e col migliore godimento della cosa comune, può verificarsi 
il caso peraltro in cui non sia possibile ottenere la maggioranza, 
essendo tante le opinioni quanti gl’interessi costituenti la comu
nione. Ove ciò accada, l’art. 678 dispone che l’autorità giudiziaria 
dà gli opportuni provvedimenti, nominando anche, ove d’uopo, 
un amministratore.

La nomina pertanto dell’amministratore non è obbligatoria per 
l’autorità giudiziaria nell’ipotesi di che ci occupiamo, potendo 
essa dare un provvedimento diverso; ma di qual indole sarà 
siffatto provvedimento, ed entro quali limiti dovrà esso conte
nersi? Che debba trattarsi di un semplice provvedimento ammi
nistrativo non può cader dubbio, essendoché la divergenza tra 
comunisti sta appunto nel modo d’amministrare, ed il magistrato 
che risolve una tale controversia, facendo uso dei poteri accor
datigli dalla legge, deve strettamente contenersi entro i limiti 
fissati dalla medesima, onde non incorrere nel vizio di pronun
ciare su cosa non domandata. Una sentenza pertanto che desse 
delle disposizioni eccedenti l’orbita dell’amministrazione e pregiu
dizievole ai diritti di alcuno dei partecipanti, sarebbe denunciabile 
alla Corte suprema, siccome quella che avrebbe fatto mal governo, 
e del testo della legge, e dello spirito cui essa è informata. Non

(1) Consulta Cass. Torino, 19 novembre 1869 (Legge, x, 1, 462).
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basta però che il giudice, nel dare disposizioni, non ecceda i 
limiti dell’amministrazione, ma è pur necessario che i suoi prov
vedimenti prendano di mira gli interessi della cosa comune, anzi 
che il vantaggio di un partecipante a preferenza di quello di altro 
condomino. Quindi alcuna delle parti interessate potrà querelarsi 
innanzi il magistrato d’appello, dimostrando l’inopportunità del 
provvedimento preso dal primo giudice, ed invocandone altro che 
meglio tuteli gl’ interessi di tutti, ma non potrà per questo spor
gere ricorso alla Corte suprema, essendoché le questioni di fatto 
e di apprezzamento sfuggono al suo esame.

31. Si ricorre, egualmente in forza dello stesso art. 678, 
all’autorità giudiziaria allorché le deliberazioni della maggioranza 
risultino gravemente pregiudizievoli alla cosa comune, nel qual 
caso il giudice darà quei provvedimenti di cui si è tenuto discorso 
nel paragrafo precedente.

Avvertasi in primo luogo, per la retta interpretazione della 
citata disposizione, che la medesima è riferibile soltanto al caso 
in cui le deliberazioni della maggioranza riguardino l’ammini
strazione ed il miglior godimento della cosa comune, dappoiché 
se esse eccedano questi limiti, non sono obbligatorie per la mino
ranza, ed il giudice dovrà sempre accogliere il reclamo del 
comunista, il cui diritto sia stato leso da una deliberazione della 
maggioranza, quantunque minimo sia il pregiudizio che va il 
medesimo a risentire per effetto della deliberazione stessa.

Quando pertanto le deliberazioni della maggioranza non escono 
dai confini d’una semplice amministrazione, possono essere impu
gnate innanzi l’autorità giudiziaria, concorrendo due condizioni; 
l’una, che esse siano pregiudizievoli alla cosa comune; l’altra^ 
che il pregiudizio sia grave. Suppongasi, ad esempio, che la 
maggioranza abbia deciso doversi i beni della comunione dare 
in affitto, anziché ritenerli per amministrazione. Se alcuno dei 
condomini voglia contro questa deliberazione reclamare all’auto
rità giudiziaria, deve provare che l’affitto è di danno al patrimonio 
comune, nè può pretendere che la deliberazione della maggio
ranza sia revocata sol perchè agl’ interessi del reclamante meglio 
convenga percepire in natura i frutti dei fondi, anziché esigere 
la corrisposta di affitto, dappóichè, quando i diritti di tutti i
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partecipanti sono rispettati, la legge vuole che l’ interesse della 
comunione sia preferito a quello individuale di un comproprietario. 
Nè basterà l’aver dimostrato che Paffltto è pregiudizievole alla 
cosa comune; ma dovrà inoltre provarsi che si tratta di pregiu
dizio grave; dappoiché, ove il pregiudizio sia irrilevante, non vale 
la pena di autorizzare dei reclami, il cui pratico risultato sarebbe 
ben poca cosa.

Spetta al prudente arbitrio del magistrato il decidere, se il pre
giudizio, che alla cosa comune deriva dalla deliberazione della 
maggioranza, sia grave, oppur no; ma contro la sua decisione 
in proposito non può ricorrersi alla Corte suprema, che non può 
entrare nella valutazione dei fatti dedotti in giudizio.



CAPO III.
Scioglimento della comunione.

S o m m a r io . — 32. Triplice modo con cui la comunione si scioglie — Abban
dono — Suoi effetti rapporto ai diritti dei creditori dell’abbandonante.
— 33. Perdita della cosa comune — Per morte o per interdizione di 
un partecipante la comunione non si scioglie. — 34. Divisione — Può 
sempre domandarsi. — 35. Patto di restare in comunione — Entro 
quali limiti è efficace. — 36. L’indivisione è coattiva quando, dividen
dosi la cosa comune, essa non può più servire all’uso cui è destinata. —
37. Se possa domandarsi una divisione parziale. — 38. Recesso dai 
pascoli reciproci — Ragioni per le quali è accordato — La reciprocità 
del pascolo è condizione essenziale per esercitare la facoltà del recesso.
— 39. Il recesso è ammesso anche quando il pascolo reciproco siasi 
stabilito in forza di convenzione. — 40. Il recesso può farsi in tutto o 
in parte. — 41. Necessità della denunzia per recedere dal pascolo reci
proco — Effetti del recesso. — 42. Notificazione della denunzia — A chi 
si fa — Quid se la reciprocità del pascolo sia stabilita nell’interesse di 
alcuni individui soltanto. — 43. Può il tribunale non ammettere il 
recesso quando gl’ interessi generali ne siano gravemente offesi — Chi 
può opporsi al recesso — S e, uenegato il recesso, possa domandarsi 
nuovamente. — 44. Attribuzioni del tribunale nell’ammettere il recesso.

3 3 .  In tre modi può aver termine la comunione ; per l’ab- 4i 
bandono cioè dei diritti fatto dal partecipante o partecipanti 
(art. 676), per la perdita o distruzione della cosa comune, e per 
ia divisione, della quale abbiamo indicato le regole nel prece
dente volume.

Per effetto dell’abbandono l’abbandonante perde i suoi diritti 
di comproprietà sulla cosa comune, e siccome questa perdita si 
risolve nel togliere i limiti che tenevano circoscritti i diritti degli 
altri partecipanti sulla cosa comune; quindi è che l’abbandono 
profitta ai medesimi, estendendo i loro diritti, e l’abbandonante 
è posto fuori della comunione, relativamente alla cosa i cui diritti 
di comproprietà si sono abbandonati. A riguardo adunque del- 
l’abbandonante, ed a riguardo della cosa abbandonata, la comu
nione ha termine per effetto dell’abbandono, quantunque la cosa 
possa rimanere in comune tra gli altri partecipanti che non fecero 
abbandono dei loro diritti. Ma può, per effetto dell’abbandono}
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42 cessare, quanto a tutti, la comunione, ove resti un solo dei com
proprietari che non abbia abbandonato i suoi diritti.

Quali però saranno gli effetti dell’abbandono relativamente ai 
pesi o carichi di che può essere gravata la quota di colui che ha 
fatto l’abbandono? Suppongasi che uno dei partecipanti, a gua
rentigia di un suo debito, abbia consentito un’ipoteca sui beni 
comuni; se in seguito ne faccia abbandono per sottrarsi alle spese 
di conservazione, che ne avverrà delle prese iscrizioni ?

Chi abbandona dei diritti li ebbe già nel suo patrimonio; quindi 
poteva costituire i medesimi in guarentigia de’ suoi creditori. 
Consentita pertanto validamente l’ ipoteca, essa rimane efficace 
di fronte a qualsiasi possessore degli stabili su cui è iscritta, e 
i creditori perciò dell’abbandonante potranno agire sui fondi 
ipotecati, non ostante che essi non più appartengano al loro 
debitore.

Ma in qual modo agiranno sui medesimi? Valendosi, senza 
dubbio, dei diritti spettanti al loro debitore; e poiché questi 
avrebbe potuto dimandare la divisione della cosa comune, quindi 
essi chiederanno che alla divisione si proceda, onde devenire ad 
atti di espropriazione sui beni compresi nella quota che sarebbe 
spettata all’abbandonante. Che se dal prezzo ritratto dalla vendita 
siavi un sopravanzo, dopo soddisfatti i creditori ipotecari dell’ab
bandonante, l’eccedenza non profitta a costui, che ha perduto 
sulla cosa ogni diritto, bensì ai comproprietari, che acquistarono 
i diritti spettanti già all’abbandonante.

I creditori di quest’ultimo, se siano soltanto chirografari, 
potranno agire coll’azione pauliana, ove l’abbandono rechi pre
giudizio ai loro diritti di credito, ed esercitar così le loro ragioni 
sui beni che sarebbero rimasti nel patrimonio del loro debitore, 
se questi non ne avesse fatto abbandono.

33. Venendo a mancare completamente la cosa comune, 
viene meno l’oggetto della proprietà, ed è d’uopo perciò che il 
condominio cessi. Ma nè la morte di alcuno dei condomini, nè la 
sua interdizione o il dichiaratone fallimento produrranno lo 
scioglimento della comunione. Perchè tali cause, che sono suffi
cienti a sciogliere una società, non valgono a risolvere una 
comunione ?
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La ragione sta in ciò, che nella società l’elemento personale è 43 
quello che ha il predominio, essendosi costituita la società in 
riguardo appunto all’attività individuale dei soci ; laddove nella 
comunione la persona non entra in alcun modo, ma sì vi entra, 
e solamente, la cosa, in quanto essa appartiene a più che vi hanno 
diritto. Se dunque il contratto si è costituito in riguardo special- 
mente alla persona, è naturale che esso si risolva, venendo a 
mancare la persona, o perdendo essa la sua capacità. Nella co
munione, al contrario, entrandovi soltanto il diritto di proprietà 
sulla cosa, è indifferente che questa appartenga ad una piuttosto 
che ad altra persona, ed è quindi logico che, nè la morte del 
condomino, nè la sua giuridica incapacità siano cause sufficienti 
per risolverla.

34. Il modo più frequente per risolvere la comunione è 
la divisione, cui si applicano le stesse regole stabilite per la 
divisione delle eredità (art. 684). La divisione, giusta il disposto 
dall’articolo 681, può sempre domandarsi, non potendosi costrin
gere alcuno a rimanere in comunione. Per qual motivo la legge 
dispone che la comunione non può essere obbligatoria ?

Crediamo che il legislatore abbia così disposto per una duplice 
considerazione. La prima è, che la comunione, dando luogo ad 
attriti, è fomite di disgusti e di liti, ed un accorto legislatore deve 
evitare tutto ciò che turba la concordia tra i cittadini, seminan
dovi la discordia; l’altra è, che nella comunione, trovandosi 
confusi gl’ interessi dell’uno con quelli dell’altro, nessuno dei 
partecipanti attende al migliore incremento della cosa comune 
con quello zelo, con quell’amore con cui vi attenderebbe ove la 
cosa fosse esclusivamente sua; onde le proprietà indivise facil
mente deperiscono, o per lo meno, non si migliorano nè si accre
scono come le proprietà divise. Essendo pertanto la disposizione, 
che dichiara non obbligatoria la comunione, fondata su motivi 
attinenti all’ordine pubblico, non è in potere dei privati il dero
garvi, e devesi perciò ritenere inefficace qualsiasi patto che 
obblighi a vivere in comunione.

35. A questa regola si fa eccezione dallo stesso art. 681 
nel caso in cui siasi tra i partecipanti pattuito di rimanere in «
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comunione per uno spazio di tempo non maggiore di dieci anni. 
Il legislatore ha previsto che può darsi caso, in cui il rimanere in 
comunione possa essere suggerito dal comune interesse, essen
doché alcune opere di miglioramento, che ciascuno dei parteci
panti non potrebbe fare solo, possono farsi col concorso di tutti, 
ed è perciò che lascia in facoltà dei comunisti l’obbligarsi a man
tenere la comunione per un tempo che non oltrepassi il decennio.

Il legislatore però, appena stabilita l’eccezione alla regola gene
rale, tosto se ne impensierisce, perchè prevede che la comunione 
obbligatoria, ancorché ristretta ad un termine relativamente 
breve, può nondimeno essere causa di litigi tra partecipanti, e 
non raggiungere più lo scopo consistente nell’ incremento della 
cosa comune col vantaggio di tutti; quindi stabilisce nello stesso 
art. 681, che l’autorità giudiziaria, ove gravi ed urgenti circo
stanze lo richieggano, può ordinare lo scioglimento della comu
nione anche prima del tempo convenuto. L’apprezzamento della 
gravità delle circostanze e dell’urgenza di un pronto provvedi
mento è dalla legge abbandonato al prudente arbitrio del giudice, 
il quale non solo avrà riguardo all’interesse dei singoli, che pos
sono rimanere pregiudicati dallo stato di comunione a causa delle 
mutate circostanze, ma apprezzerà egualmente gli inconvenienti 
ed i disordini cui può dar luogo il turbato accordo tra i partecipanti.

La legge riconosce, come si è detto, la validità del patto di 
rimanere in comunione per un tempo non eccedente il decennio. 
Che dire pertanto della convenzione in cui si stabilisse la durata 
della comunione per un tempo maggiore di dieci anni? Sarà un 
tal patto nullo totalmente, o dovranno limitarsene gli effetti sino 
ad un decennio?

La soluzione che si presenta come la più naturale è quella che 
limita la validità del patto asoli dieci anni,ritenendolo inefficace 
quanto al tempo che eccede il decennio ; la qual soluzione parrebbe 
trovare appoggio nell’art. 1516 del Codice, in cui, disponendosi 
che il diritto di riscatto non può stipularsi per un tempo maggiore 
di cinque anni, si aggiunge, che quando fosse stipulato per un 
tempo maggiore, si riduce al termine anzidetto. Nondimeno pare 
a noi che tale opinione non debba accettarsi.

Ed innanzi tutto, seia legge avesse voluto che il patto di restare 
in comunione per un tempo eccedente il decennio fosse da rite-
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nersi valido limitatamente al termine di dieci anni, perchè non 
dichiararlo allo stesso modo in cui analoga dichiarazione ha fatte 
in ordine al pattuito diritto di riscatto ? Oltre a ciò, non regge il 
confronto tra il patto, con cui si estende il termine per esercitare 
il diritto di riscatto, e quello con cui si fìssa la durata della comu
nione. Nel primo l’obbiettivo essenziale del patto è l’esercizio del 
diritto di riscatto, e l’apposizione del termine per esercitare il 
diritto stesso non è che un accessorio; nel secondo, invece, il 
termine fissato per rimanere in comunione è l’obbiettivo stesso 
del contratto ; onde, variato siffatto obbiettivo, il contratto non 
può rimanere inalterato. Ed invero, allorché si conviene di restare 
in comunione, puta, per venti anni, in tanto i comunisti sono 
devenuti a questo patto, in quanto essi ritengono che lo scopo, 
per il quale si sono proposti di rendere tra essi obbligatoria la 
comunione, non possa raggiungersi se non col decorso del ven
tennio; ond’è, che se essi sono obbligati a restare nello stato di 
indivisione per vent’anni, non può ritenersi che si sarebbero 
obbligati egualmente ove lo stato coattivo d’indivisione si fosse 
dovuto limitare a dieci anni soltanto, stantechè lo scopo che essi 
raggiungono con una comunione prolungata per venti anni, 
possono non raggiungerlo con una comunione limitata ad un 
decennio; mancando pertanto il consenso dei partecipanti, ove 
si voglia limitare la durata del patto, viene meno il patto stesso, 
ed è necessità ritenere che questo sia inefficace per l’intero, 
siccome quello che è contrario alla legge, anziché valido in parte 
contro la volontà dei contraenti.

3 6 .  La divisione può domandarsi da qualsiasi partecipante, 
ancorché la cosa comune sia indivisibile, non essendo cioè suscet
tibile di tante parti quanti sono coloro che vi hanno diritto, dap
poiché, se la cosa non può essere divisa in natura, se ne divide 
il prezzo ottenuto colla vendita fattane col mezzo degl’incanti. 
Nondimeno lo stato coattivo d’ indivisione è dalla legge prescritto 
nel caso in cui, per effetto della divisione, le cose comuni cessano 
di servire all’uso cui sono destinate (art. 683). Verificandosi questa 
ipotesi, la comunione coattiva è una conseguenza necessaria della 
condizione delle cose. Ed infatti, se ad uno dei condomini fosse 
lecito, domandando la divisione della cosa comune, di renderla 46
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inservibile all’uso cui essa è destinata, esso offenderebbe il diritto 
degli altri condomini, dappoiché renderebbe loro impossibile di 
servirsi della cosa, cui hanno diritto, secondo la sua destinazione. 
Suppongasi che si potesse domandare la divisione di un muro 
divisorio comune, del tetto di una casa i cui piani appartengano 
a più proprietari, d’un pozzo, d’una scala, ecc., ciò equivarrebbe 
a rendere inservibili al proprio ufficio, i muri divisorii, il tetto, 
le scale, ecc., e di privare per conseguenza gli altri compro
prietari del diritto di servirsi delle cose suddette secondo la 
destinazione delle medesime. In queste e simili ipotesi la divi
sione della cosa comune ne trae seco la distruzione, ed ecco 
perchè il legislatore, in omaggio ai principii di ragione, si è 
fatto sollecito di vietarla.

Fingasi, per chiarir meglio il concetto legislativo, altra ipotesi. 
Tizio, Caio e Sempronio, per avere un più comodo accesso ai fondi 
da ciascuno di essi posseduti, acquistano da Antonio una parte 
del suo terreno, convertendola in strada, per cui si acceda alle 
loro proprietà. La via costrutta è, senza dubbio, di proprietà co
mune dei tre acquirenti, ciascuno dei quali ha diritto di servirsene 
secondo la datale destinazione; ma se ad uno dei medesimi fosse 
lecito dimandarne la divisione, per disporre a suo talento della 
quota che gli verrà assegnata, la via non servirebbe più al suo 
scopo, e l’effetto della divisione sarebbe la distruzione di essa con 
offesa manifesta degli altrui diritti.

37 . Quantunque la legge noi dichiari espressamente, 
riteniamo nondimeno che la divisione parziale di alcune cose, 
comprese nella comunione, non possa domandarsi, ove gli altri 
comproprietari vi si oppongano. La ragionevolezza di questo 
principio è, a nostro modo di vedere, evidente. Infatti, se un 
partecipante potesse provocare tante divisioni quante sono le 
cose comprese nella comunione, esso verrebbe ad esigere la sua 
parte di ciascuna cosa comune, mentre il suo diritto cade su tutto 
il patrimonio, ed esso deve conseguire una parte di questo, non 
già una parte di ciascun fondo o di ciascun oggetto compreso 
nella comunione.

Le comunioni però possono essere molteplici, secondo i titoli 
da cui derivano ; suppongasi, ad esempio, che Tizio e Caio abbiano
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raccolto due diverse eredità ; in tal caso non si ha una sola comu
nione, ma due comunioni aventi ciascuna il suo asse; onde si può 47 

domandare la divisione di una eredità, senza proporre contempo
raneamente la stessa domanda in ordine all’altra.

38. Nei luoghi, in cui è stabilita la reciprocità dei pascoli, è 
data dalla legge facoltà di recedere dalla comunione. La materia 
dei pascoli ha sino ad ora avuto più attinenza colla servitù, an
ziché colla comunione, dappoiché il dirittp 0  l’uso di pascere 
bestiame, quale era riconosciuto generalmente per tutta Italia 
nei secoli passati, costituiva servitù che, giusta la giurisprudenza 
rotale, veniva chiamata affermativa 0  negativa, secondochè si 
fosse introdotta per consuetuame, ovvero per convenzione. Si 
ammetteva anche che la servitù affermativa di pascolo non impe
diva al proprietario di recingere e ridurre a miglior coltura i fondi 
sui quali il pascolo si esercitava, mentre tale facoltà non gli com
peteva nel caso in cui la servitù aveva fondamento nella conven
zione. Nondimeno ha il legislatore preferito trattare dei pascoli 
reciproci nel titolo relativo alla comunione, sì perchè il patrio 
Codice non riconosce alcuna specie di servitù che non sia asso
lutamente prediale, introdotta cioè a vantaggio di altro fondo, sì 
anche perchè la reciprocità del pascolo importa che i fondi rispet
tivi di coloro, che fanno pascolare le loro bestie, ricevano una 
destinazione nell’interesse comune, quella cioè di alimentare il 
bestiame dei possessori stessi dei fondi.

Deriva da queste considerazioni, che la reciprocità è la condi
zione sine qua non, perchè un proprietario possa liberare il suo 
fondo dalla servitù del pascolo, essendoché senza reciprocità 
non vi ha comunione, e, mancando la comunione, non è possibile 
recedere dalla medesima. Supponendo pertanto che un proprie
tario abbia assunto l’onere di far pascolare il bestiame di Tizio 
sui suoi fondi, senza che in pari tempo esso abbia acquistato il 
diritto di pascere le sue bestie sui fondi di questo, esso non può 
invocare il disposto dall’art. 682 per affrancarsi dall’onere del 
pascolo (1). Neppure mediante la divisione può farsi cessare il 
diritto di pascolo, ove questo si eserciti su cosa comune. Fingasi
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(1) Consulta Corte d’app. Torino, 4 luglio 1868 (Racc. xx, 2,613).



ad esempio, che Tizio e Caio abbiano acquistato in comune un 
48 fondo, allo scopo di farvi pascere il loro bestiame, uno di essi non 

può invocare la divisione della cosa comune, ove il fondo, dimez
zato che sia, non conservi più la sua attitudine a servire di 
pascolo, stantechè la legge vieta la divisione nel caso in cui, per 
effetto della medesima, la cosa non può più conservare la desti
nazione fissata dall’uso (1).

3 9 .  Qualunque sia il titolo, in forza del quale i pascoli reci
proci sonosi stabiliti, può il proprietario recederne uniformandosi 
al disposto dall’art. 682. La disposizione, infatti, di quest’articolo 
è concepita in termini generali; onde l’interprete non può intro
durvi una distinzione, senza far violenza al testo della medesima. 
D’altronde, l’affrancamento della comunione dei pascoli si è intro
dotto dal legislatore per motivi d’ordine pubblico, quali sono, il 
rimuovere l’occasione di attriti e di litigi e l’incremento dell’agri
coltura; e poiché non è dato ai privati il derogare alle disposi
zioni di legge dettate a tutela d’un interesse pubblico, quindi è, 
che la reciprocità dei pascoli, quand’anche stabilita in forza di 
convenzione, è sempre risolubile, non potendo la convenzione 
essere d’ostacolo all’applicazione d’una legge d’interesse gene
rale (2).

40. Il recesso dalla comunione del pascolo può farsi in 
tutto, o in parte, ad arbitrio di colui che vuol recedere. Questa 
disposizione, che sembra contraddire al principio, non essere in 
facoltà di un partecipante il dimandare una divisione parziale, 
ristretta cioè ad alcune cose soltanto costituenti la comunione, è 
giustificata dall’indole speciale di siffatta comunione, la quale si 
esercita a modo di una reciproca servitù. Il recesso pertanto dalla 
comunione, di che ci occupiamo, non ha altro scopo, che quello 
di liberare il proprio fondo dalla servitù di pascolo, e la legge 
non ha trovato alcun inconveniente nel permettere che la libe
razione possa aver luogo in parte, senza renderla obbligatoria 
per l’ intero.

50 DELLA COMUNIONE:

(1) Vedi decisione Corte d’app. Torino sopra citata.
(2) Consulta Corte d’app. Ancona, 3 aprile 1876 {Race., xxvm, 2, 506).
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4 1 .  Per procedere al recesso dalla reciprocità dei pascoli 
è necessario, secondo dispone l’art. 682, farne denuncia un anno 49 
prima, e al termine dell’anno si perde il diritto di pascolo sul
l’altrui fondo, in proporzione del terreno che si è sottratto all’uso 
comune. Effetto della denuncia è quello di far cessare ipso jure, 
allo scadere dell’anno dal giorno in cui si è notificata, la recipro
cità del pascolo; se alcuno abbia le sue ragioni da far valere 
contro il recesso, le proporrà innanzi l’autorità giudiziaria, che 
dalla legge è chiamata a decidere sulle medesime come vedremo 
in seguito; ma se alcuna questione non sia insorta, la reciprocità 
del pascolo cessa di diritto, decorso l’anno dalla notificazione 
della denuncia, senza bisogno di una semenza del magistrato 
che dichiari risoluta la comunione dei pas 'oli.

Il diritto di pascolo sull’altrui fondo si perde, come la legge si 
esprime, in proporzione del terreno che si è sottratto all’uso co
mune. È d’uopo, per intendere bene questa disposizione, riferirla 
all’altra con cui si ammette il recesso dalla comunione parziale 
o totale, a beneplacito di chi recede, e dedurne, che il diritto di 
pascolo sull’altrui fondo si perde del tutto, se il proprietario abbia 
sottratto all’uso comune tutto il suo terreno, e si perde in parte» 
ove una parte soltanto del proprio fondo siasi sottratta all’uso 
del pascolo. In quest’ultimo caso la perditi del diritto di pascolo 
sul fondo altrui è in proporzione della parte del proprio fondo che 
si è sottratta al pascolo dell’altrui bestiame. Ma in qual modo si 
stabilirà, praticamente parlando, siffatta proporzione? Suppon
gasi, che un proprietario abbia sottratto al pascolo un terzo od 
una metà del suo terreno, in tal caso il suo diritto di far pascere 
le proprie bestie sul fondo altrui è diminuito d’un terzo o d’una 
metà; ora, siffatta diminuzione in qual modo può tradursi in 
pratica ?

Nei luoghi in cui la reciprocità dei pascoli è stabilita, l’uso o là 
convenzione stabilisce la quantità del bestiame che ciascun pro
prietario può far pascere in proporzione del terreno da lui sotto
posto all’uso del pascolo comune. Se un possessore pertanto di 
dieci ettari di terreno ha acquistato il diritto di far pascere dieci 
animali sui fondi altrui, sottraendo esso tre o cinque ettari del suo 
terreno al pascolo comune, non può far pascere sui fondi altrui 
che sette o cinque bestie di sua pertinenza.
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4 2 .  La denuncia di voler recedere in tutto od in parte dalla 
50 comunione del pascolo devesi notificare, secondo prescrive io 

stesso articolo 682, all’amministrazione comunale, ed essere pub
blicata nel luogo degli affìssi del Comune. È questo il modo sug
gerito dalla legge per far nota a tutti gl’interessati la propria 
intenzione di recedere dal pascolo, nè il recedente può di suo 
arbitrio sostituirne un altro ; onde, sinché la notificazione e la 
pubblicazione della denunzia non abbiano avuto luogo a tenore 
delle prescrizioni di legge, e sinché dall’osservanza di queste for
malità non sia decorso l’anno, la comunione dei pascoli non s’in
tende cessata.

Questa disposizione della legge però si applica indistintamente 
al recesso da qualsiasi pascolo reciproco?

Distinguiamo due specie di pascoli reciproci. L’una si ha quando 
gli abitanti di un Comune, di un villaggio o di una data parroc
chia, considerati come università, hanno il diritto di pascolo sui 
fondi appartenenti agli abitanti di altro Comune, di altro villaggio 
o parrocchia, e questi hanno alla loro volta il diritto di pascere i 
loro bestiami sui fondi siti nel territorio dell’altro Comune, vil
laggio o parrocchia ; ovvero gli abitanti di un Comune o di una 
frazione del medesimo hanno il diritto reciproco di pascere le loro 
bestie sui fondi degli altri. L’altra, specie si ha, quando due o più 
individui, considerati uti singuli, hanno per convenzione o per 
uso inveterato assoggettato i loro fondi al pascolo reciproco dei 
bestiami da essi posseduti.

Ciò posto, riteniamo che le prescrizioni della legge, relative al 
modo di notificare e pubblicare la dichiarazione di voler cessare 
dalla comunione, si riferiscono alla prima specie dei pascoli reci
proci, non già alla seconda. Due considerazioni ci confortano in 
questa opinione. L’una è, che i pascoli della prima specie sono 
molto in uso nella nostra Italia, mentre sono rari quelli della se
conda specie, onde è a ritenersi che il legislatore abbia voluto 
riferirsi colle sue disposizioni ai primi, piuttosto che ai secondi, 
tanto più che esso parla di territori, in cui i pascoli sono stabiliti, 
e non di fondi. L’altra considerazione sorge spontanea dal testo 
della stessa legge, la quale, prescrivendo la notificazione della 
denuncia all’amministrazione comunale, suppone necessariamente 
che il pascolo reciproco, dal quale si vuol recedere, sia d’interesse
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generale, e non particolare; dappoiché non si comprenderebbe la 
ragione di mettere a parte l’autorità comunale di una delibera- 51 
zione esclusivamente d’interesse privato. Ora, il pascolo reciproco 
non può essere d’interesse generale se non quando spetti ad una 
università, è d’uopo perciò ritenere che le disposizioni della legge 
a questa specie di pascoli reciproci si riferiscano, e non all’altra.

E a confermarci vieppiù in quest’opinione ci soccorre il riflesso, 
che lo stesso articolo 682 dichiara potersi contraddire alla facoltà 
di esercitare il recesso per grave ed evidente motivo di utilità 
generale del Comune in cui sono situati i fondi soggetti al pascolo; 
il che dimostra all’evidenza che la legge ha inteso riferire le sue 
disposizioni ai pascoli reciproci d’ interesse generale, e non a 
quelli d’ interesse particolare.

Non si creda però che, in ordine a questi ultimi, non sia data 
dalla legge facoltà di recedere dalla comunione; dappoiché, se la 
legge ha contemplato i pascoli dell’altra specie, siccome quelli 
che sono più in uso, i principii peraltro, ai quali il patrio legisla
tore si è inspirato nel dettare le sue disposizioni, non sono meno 
applicabili ai pascoli reciproci stabiliti nell’ interesse di alcuni 
individui, dappoiché, anche a riguardo di questi, milita l’ interesse 
sociale della miglior coltura dei fondi, ed essi pure possono dare 
occasione ad attriti e controversie, di cui l’utilità sociale con
siglia rimuovere le cause. In questo caso la denuncia del re
cesso dalla comunione devesi notificare non all’amministrazione 
comunale, che nel mantenere il diritto di pascolo non ha alcun 
interesse, ma a coloro cui il diritto reciproco di pascolo spetta, e 
la comunione si riterrà cessata, secondo le norme stabilite dal
l’articolo in esame, decorso l’anno dalla seguita notificazione.

43. Abbiamo accennato che, notificata la denunzia e de
corso l’anno dalla eseguita notificazione, la reciprocità del pascolo 
cessa ipso jure  ove nessuno degli interessati abbia fatta opposi
zione; sorgendo però controversia, provvederàil tribunale civile; 
ma, secondo dispone l’articolo 682, la facoltà del recesso non 
può in verun caso essere contraddetta, se non per un grave ed 
evidente motivo di utilità generale del comune in cui sono situati 
i beni. Chi ha diritto pertanto di presentarsi in giudizio ed opporsi 
al recesso di pascolo per motivi d’utilità generale? Riteniamo
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che i privati, cui compete il diritto reciproco di pascolo, e l’am- 
52 ministrazione comunale, quale rappresentante degli interessi 

generali dei suoi amministrati, possono opporsi giudizialmente 
alla notificata denunzia con cui si manifesta la volontà di rece
dere dal pascolo. Lo possono i privati, perchè P interesse generale 
è anche P interesse loro particolare, che in tanto assume il carat
tere d’ interesse generale in quanto esso è P interesse di un con
siderevole numero d’ individui appartenenti ad un comune o ad 
una frazione del medesimo, e ciascuno è ammesso in giudizio a 
reclamare i propri diritti ed a difendere i propri interessi. Lo 
può anche l’amministrazione comunale perchè, trattandosi di 
interesse generale, essa è la legittima rappresentante di così 
fatto interesse.

Se il magistrato si convinca che gli interessi generali della 
comunità scapiterebbero gravemente ove il chiesto recesso dal 
pascolo reciproco si ammettesse, negherà al denunziante l’eser
cizio della facoltà di recesso; il quale diniego peraltro non può 
mai assumere il carattere di perpetuo ed assoluto, dappoiché può 
essere tolto ove le mutate condizioni di cose facciano sì che il 
recesso dai pascoli reciproci più non rechi grave offesa agl’inte
ressi generali. Laonde il proprietario, cui il giudice inibì il recesso, 
può, in confronto degli interessati, presentarsi nuovamente in 
giudizio e chiedervi di essere ammesso ad esercitare la facoltà di 
recesso in forza della mutata condizione di cose, per effetto del 
qual cambiamento gl’interessi generali della comunità non risen
tono più i gravi pregiudizi che sarebbero per lo addietro derivati 
dal recesso stesso.

4 4 .  Ammettendo il tribunale il recesso, così dispone l’ul
timo capoverso dell’articolo in esame, ne regolerà nel tempo stesso 
il modo e gli effetti, avuto specialmente riguardo alla qualità e 
quantità del terreno sottratto all’uso comune.

Per intendere questa disposizione è d’uopo aver presente che 
il recesso dalla reciprocità del pascolo può aver luogo per l’ intero, 
ovvero in parte soltanto. Ove il recesso voglia farsi per l’intero, 
la questione può sorgere sull’opportunità di esercitare questa 
facoltà di fronte al pregiudizio che gl’ interessi generali della 
comunità ne vanno a risentire, ed in questo caso il tribunale non
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può che ammettere o negare il recesso. Negato il recesso, le cose 
restano nello stato in cui si trovano, e non è il caso di dare alcun 
provvedimento; accordato invece il recesso, gli effetti del mede
simo sono regolati dalla legge, senza che possa entrarvi in alcun 
modo il prudente arbitrio del magistrato, essendoché, recedendo 
dal pascolo reciproco per l’ intero, nè il recedente può più con
durre le sue bestie a pascolare sui fondi altrui, nè gli altri possono 
far pascere i loro bestiami sul terreno di colui che per l’intero lo 
ha sottratto all’uso comune.

Domandandosi il recesso per una parte soltanto dei fondi sog
getti al pascolo reciproco, il tribunale può essere chiamato a 
stabilire per l’avvenire la misura del diritto con cui il recedente 
può far pascere le sue bestie sui terreni altrui. Vedemmo già che 
l’uso o la convenzione suole fissare la qualità e quantità del 
bestiame che ciascun proprietario può far pascere sui fondi altrui 
in proporzione del terreno da esso sottoposto all’uso comune; ma 
se controversia insorga relativamente a siffatta proporzione, il 
tribunale terrà conto della quantità di terreno sottratto dal rece
dente all’uso comune, per determinale quale e quanto bestiame 
esso può far pascere in avvenire sui fondi altrui.
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DEL POSSESSO

CAPO I.
Caratteri del possesso — Acquisto — Trasmissione.

S o m m à r io . — 45. Concetto del possesso — Duplice elemento che lo costi
tuisce, intenzionale l’uno, materiale l’altro. — 46. L’elemento intenzio
nale sta nell’animo domini — In che consiste quest’animo. — 47. Se il 
possesso debba comprendersi tra i diritti reali. — 48. Se il possesso 
faccia presumere la proprietà. — 49. Come la massima, che il possesso 
non è un diritto, si accorda coll’esercizio delle azioni possessorie. — 
50. Oggetto del possesso — Si posseggono i diritti — Può la detenzione 
della cosa aversi per mezzo di un terzo. — 51. Come si acquista il pos
sesso. — 52. Come si perde — Se col solo animo possa conservarsi il 
possesso. — 53. Elementi che rendono legittimo il possesso — Primo 
elemento, la continuità — Quando il possesso è continuo. — 54. Secondo 
elemento, il possesso non deve essere interrotto — In che la interruzione 
differisce dalla discontinuità — Duplice interruzione, naturale e giudi
ziale. — 55. Terzo elemento, il possesso deve essere pacifico — Quando 
si ritiene tale. — 56. Quarto elemento, pubblicità del possesso — In 
che consiste. — 57. Quinto elemento, il possesso deve essere non equi
voco — Questo elemento si riferisce alla condizione del possessore. — 
58. Modi d’acquisto che non rendono il possesso legittimo — Atti sem
plicemente facoltativi — Quali sono questi atti — Perchè non possono 
valere per l’acquisto del possesso legittimo. — 59. Atti di semplice tolle
ranza — Quali sono — Perchè non fanno acquistare il possesso legit 
timo. — 60. Gli atti clandestini e violenti non possono servire all’acquistc 
del possesso legittimo — Concetto della violenza e della clandestinità. — 
61. Possono possedersi le cose soltanto di cui può acquistarsi la prò 
prietà — Cose spettanti al demanio pubblico — Se possa competer 
l’azione di spoglio a chi le ha occupate — A ehi appartiene il defi
nire se la cosa spetti al demanio pubblico. — 62. Interversione del 
titolo del possesso — Quando ha luogo — Opposizione del possessore ai 
diritti del proprietario — Può essere giudiziale e stragiudiziale. — 
63. Prova del possesso — A chi spetta — Presunzioni introdotte dalla 
legge — Ragione delle medesime. — 64. Quando il possesso attuale fa 
presumere l’antico — Il possesso antico non può mai far presumere il
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possesso attuale. — 65. Dimostrato il possesso antico e l’attuale, si pre
sume che siasi posseduto nel tempo intermedio — In qual senso, per 
l’applicazione di questa regola, devesi intendere il possesso antico. — 
66. Continuazione del possesso nella persona del successore a titolo uni
versale — Fondamento di questa continuazione — Applicazione al caso 
della regola, che la buona fede deve esistere al tempo in cui il possesso 
si acquista — Il possesso dell’autore e quello del successore a titolo 
universale è unico. — 67. Il successore a titolo particolare può con
giungere al suo possesso quello del suo autore — I possessi riuniti non 
cessano di essere possessi distinti — Conseguenze di questo principio 
rapporto alla buona fede richiesta per il decorrimento della prescri
zione. — 68. Chi, rapporto al possesso, si reputa autore. — 69. Il 
possessore precedente non può mai riunire al suo possesso quello de} 
possessore posteriore — Applicazione di questo principio al caso d1 
espropriazione per causa di pubblica utilità — Applicazione al caso di 
risoluzione della vendita. — 70. Se, rivendicandosi la cosa dopo averne 
perduto il possesso per più di un anno, possa il rivendicante unire al 
suo possesso posteriore quello di colui contro il quale si è proposta 
l’azione rivendicatoria.

45. La proprietà, considerata nella relazione tra il proprie
tario e la cosa, ci presenta due rapporti: di diritto l’uno, di fatto 
l’altro. Il vincolo che unisce la cosa al proprietario ed in forza 
del quale appartiene al dominio di quest’ultimo, costituisce il 
rapporto di diritto, mentre il materiale godimento della cosa 
stessa, il detenerla o l’averla, per così dire, in mano dan luogo 
al rapporto di fatto. Nel primo rapporto sta il concetto del 
diritto di proprietà, nel secondo quello del possesso, di cui ora 
dobbiamo occuparci.

Se noi consideriamo il possesso nel proprietario della cosa, esso 
altro non è che l’esercizio dello stesso diritto di proprietà, il quale 
si esplica appunto o si attua esternamente in quei rapporti di fatto 
di cui abbiamo già fatto cenno; ma poiché nell’ordine delle cose 
non sempre proprietà e possesso si ritrovano nella stessa persona, 
potendo avvenire che mentre uno è il proprietario della cosa, 
altri la ritenga e la goda, quindi ci è forza considerare il possesso 
indipendentemente dal diritto di proprietà, o, in altri termini, 
dobbiamo esaminare il solo rapporto di fatto che passa tra il 
proprietario e la cosa indipendentemente da quello di diritto.

Essendo pertanto il possesso costituito dal rapporto di fatto tra 
il proprietario e la cosa, è necessario che, trovandosi esso presso
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chi non è il proprietario della cosa, vi si trovi e sia da costui eser
citato nel modo in cui lo sarebbe dal proprietario ove egli lo 
avesse; poiché, diversamente, esso non rappresenterebbe più il 
rapporto di fatto tra il proprietario e la cosa. Ora il possesso del 
proprietario consta di due elementi, materiale l’uno, ed intenzio
nale l’altro; il primo consiste nella materiale detenzione della 
cosa, il secondo nell’ intenzione di ritenere e godere la cosa quale 
proprietario della medesima; dunque è necessario che questi 
due elementi si riscontrino nel possessore, perchè il suo possesso 
possa essere considerato dalla legge e produrre gli effetti di che 
è capace. Possessionem adipiscimur corpore et animo, dicevano 
i giureconsulti romani (1), e con ciò essi intendevano significare 
che la semplice e materiale detenzione della cosa non basta a 
dare l’idea giuridica del possesso, la quale si trova nel concorso 
simultaneo dell’accennato elemento materiale e dell’intenzione 
del possessore di ritenere e godere la cosa quale proprietario, 
animo domini.

Gli antichi distinguevano il possìdere dall’ira possessione esse 
perchè per essi possedeva chi riuniva i due requisiti, della deten
zione cioè materiale della cosa e dell’ intenzione di ritenerla come 
propria, ed era soltanto ira possessione chi deteneva soltanto la 
cosa senza aver l’animo di ritenerla in qualità di proprietario. 
Questa distinzione è esattissima, e se oggi il patrio Codice più 
non conserva la terminologia del possidere e dell’esse ira pos
sessione, esso ben distingue la nuda detenzione della cosa dal 
possesso della medesima; onde se ogni possesso presuppone una 
detenzione materiale, non ogni detenzione ci offre i caratteri 
giuridici del possesso.

46. Che s’intende per animo domini, che abbiamo detto 
costituire l’elemento intenzionale del possesso? L’animo di pa
drone con cui si possiede non deve confondersi colla qualità di 
proprietario, essendoché noi consideriamo il rapporto di fatto 
della proprietà indipendentemente dal suo rapporto di diritto; è 
necessità dunque che quest’animo risulti dalle pretese o dalla 

57 intenzione dello stesso possessore. Possiede egli la cosa coll’in
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tendimento di esercitare, mediante il suo possesso, atti di padro
nanza? Se sì, tanto basta per dare alla detenzione della cosa il 
carattere di possesso. Non è qui il caso di ricercare se il posses
sore sia in buona o in mala fede, se cioè colla sua pretesa di 
esercitare atti di padronanza si accordi, oppur no, la sua coscienza; 
imperocché, se a questa, distinzione è d’uopo ricorrere allorché si 
tratterà di valutare alcuni effetti del possesso, essa non ha alcun 
valore per convertire il possesso in una semplice detenzione; 
d’altronde l’animo di possedere la cosa come propria si riscontra 
nella intenzione, e non nella coscienza di chi possiede (1). Quindi, 
se in mala fede si è acquistato un immobile da chi non ne era 
proprietario, e l’acquirente lo ritiene e lo gode intendendo di eser
citare sul medesimo atti di padronanza, tanto basta perchè egli 
s’abbia a ritenere possessore, e non già semplice detentore dello 
stabile (2).

L’animo domini manca in coloro che ritengono la cosa altrui, 
i quali perciò non possono essere considerati possessori, ma 
semplici detentori. L’usufruttuario, ad esempio, il conduttore, il 
creditore con pegno ecc., ritengono sì la cosa, ma non la riten
gono con animo di esercitarvi una padronanza assoluta, bensì 
con l’intenzione di esercitarvi quei diritti temporanei che il pro
prietario ha ad essi accordato; quindi essi non ritengono la cosa 
per loro, ma pel proprietario di cui riconoscono il diritto, e alla 
loro detenzione quindi manca l’elemento intenzionale per essere 
qualificata possesso. Supponendo che cessi la causa, per la quale 
si era accordata la detenzione della cosa, per essere, ad esempio, 
finito l’usufrutto o l’affitto, ovvero per avere il debitore pagato 
il suo debito, e che, non ostante il cessare di questa causa, la 
detenzione della cosa continui presso l’usufruttuario, il conduttore 
o il creditore, basterà questo solo per attribuirle i caratteri del 
possesso? No; perchè se le persone indicate non avevano l’animo 
o l’intenzione di possedere quali proprietarie, le cose da esse 
ritenute in usufrutto, in affitto o in pegno, non possono neppure 
avere tale intendimento al cessare dell’usufrutto, dell’affitto o
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(1) Vedi in questo senso Cass. Napoli, 24 febbraio 1883 (Racc., xxxv, i, 
1,255).

(2) Consulta Cass. Roma, 25 marzo 1876 (Racc., xxvui, 1, 759).
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dopo il pagamento effettuato dal debitore, essendoché nessuna 
nuova causa è sorta a dare diverso titolo al loro possesso, il quale, 

58 essendo precario, continua ad esser tale sinché, come a suo luogo 
vedremo, il titolo del possesso non è intervertito.

44. Il possesso può comprendersi tra i diritti reali?
Che il possesso, considerato quale fatto giuridico, possa essere 

sorgente di diritti, quali ad esempio, quelli concernenti l’appro
priazione dei frutti, la prescrizione ecc., non vi ha alcun dubbio, 
ma che il possesso sia per se stesso un diritto è ciò che neghiamo, 
dappoiché esso non risulta che da un rapporto di fatto tra il 
possessore e la cosa posseduta. È vero che la legge concede 
l’esercizio delle azioni possessorie al possessore; ma deriva forse 
da ciò che la legge consideri il possesso come un diritto, e che a 
difesa di questo diritto conceda le azioni possessorie? Noi cre
diamo. La legge, infatti, concedendo l’esercizio delle azioni pos
sessorie mira a tutelare uno stato di fatto; e perchè lo tutela? 
Perchè non è lecito ad alcuno farsi giustizia da sé, turbando lo 
stato o la condizione di fatto in cui altri si ritrovi. Il legislatore 
vuole che il possesso, come stato di fatto, sia rispettato sinché il 
magistrato non pronunci che il possesso appartiene ad altri che 
della cosa è proprietario, e ciò vuole, non per tutela del diritto 
del possessore, che non ne ha alcuno, ma per tutela dell’ordine 
sociale che sarebbe gravemente perturbato ove potesse ciascuno 
farsi ragione senza ricorrere al magistrato. Il diritto di possedere 
spetta al proprietario, perchè il diritto di possedere in lui non è 
-che l’esercizio dello stesso diritto di proprietà; i terzi possono 
trovarsi nella condizione di possedere, ma non hanno diritto 
alcuno a possedere, perchè il loro possesso sta in un semplice 
rapporto di fatto tra essi e le cose possedute.

48. Il possesso, giusta lo spirito delle patrie leggi, fa egli 
presumere la proprietà della cosa posseduta?

L’art. 687 dispone, presumersi sempre che ciascuno possieda 
per se stesso ed a titolo di proprietà, quando non si provi che 
abbia cominciato a possedere in nome altrui. Il disposto da questo 
articolo autorizza forse a ritenere che il possesso costituisca una 
presunzione legale del diritto di proprietà? No certamente, perché
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altro è lo scopo cui ha mirato il legislatore nel dettare la dispo
sizione in esame. Presumere che alcuno possieda a titolo di pro
prietario, e presumere che il possessore sia proprietario della cosa 59 

posseduta non è la stessa cosa, per la semplice ragione, che la 
parvenza non può confondersi colla realtà delle cose. La presun
zione, che il possesso sia a titolo di proprietà, importa in colui che 
possiede l’animo 0  l’intendimento di considerarsi e farsi ritenere 
dagli altri quale proprietario della cosa, quantunque in realtà 
non lo sia; laddove la presunzione di proprietà non si contenta 
del solo animo di ritenere la cosa qual proprietario, ma pre
suppone nel possessore resistenza del diritto di proprietà. L’un 
concetto adunque è ben diverso dall’altro, e la disposizione quindi 
dell’articolo in esame non può menare alla conseguenza di fon
dare nel possesso una presunzione legale di proprietà.

Perchè, si può domandare, la legge presume che si possegga 
con animo di proprietario, quando il contrario non sia dimostrato?
È inutile, a parer nostro, cercare un motivo prettamente giuridico 
di questa disposizione, essendoché tra il fatto materiale della deten
zione di una cosa, e l’animo che accompagna tale detenzione, non 
vi ha alcun necessario rapporto pel quale possa dirsi, che, data 
la detenzione, essa non può essere accompagnata che da un dato 
animo, non già da uno diverso. Laonde, per non divagare in sot
tigliezze, le quali tanto più colpiscono quanto più si allontanano 
dal vero, diremo che il motivo della presunzione sta nella gua
rentigia dell’ordine sociale, che il legislatore non vuole sia in 
alcun modo turbato. Il possesso è uno stato di fatto al quale non 
è lecito ad alcuno attentare, senza usurpare le attribuzioni della 
giustizia e minacciare così la tranquillità sociale. Ora, perchè il 
possesso possa e debba essere rispettato, è necessario che al me
desimo si attribuisca un fondamento legale, che sta appunto nella 
presunzione che il possessore ritenga la cosa animo domini.

49. Contro la teorica che il possesso non è un diritto può 
osservarsi, che la legge, per conservare il possesso, concede al 
possessore l’esercizio delle azioni possessorie; ora può darsi azione 
senza resistenza di un diritto che per mezzo di quella si fa valere?

La difficoltà, apparentemente grave, svanisce sol che si rifletta 
che, come il rispetto al possesso altrui è imposto dalla legge a
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guarentigia dell’ordine sociale, così, nello stesso scopo di tutelare 
l’interesse generale della società, si concede l’esercizio delle azioni 

60 possessorie, mediante le quali il possessore impedisce che altri 
possa farsi giustizia da sè, modificando o distruggendo a suo van
taggio, senza esservi autorizzato dal magistrato, uno stato di 
fatto capace a produrre conseguenze giuridiche. Nè si replichi che 
la legge, esigendo per l’esercizio delle azioni possessorie che il 
possesso sia annale, e non concedendo perciò di esercitare tali 
azioni a quello, il cui possesso non ha ancora la vita di un anno, 
non ha potuto intendere, coll’accordare l’esercizio di siffatte azioni, 
di guarentire l’ordine sociale, bensì il diritto del possessore, 
essendoché, diversamente, avrebbe dovuto concedere le stesse 
azioni anche a colui che possiede da meno di un anno. Impe
rocché, se si esige dalla legge che il possesso duri da un anno, 
acciò il possessore possa esercitare le azioni possessorie, questo 
la legge esige, non perchè nel possesso annuale ravvisa un 
diritto che debba essere guarentito, ma per determinare, se al 
precedente possessore, o a quello attuale, spetti il far rispettare 
l’attuale stato o condizione di cose; in altri termini, per decidere 
se lo stato attuale di cose riguardi il primo o il secondo pos
sessore. Dall’esercizio adunque delle azioni possessorie non può 
trarsi la conseguenza che il possesso sia un diritto; onde, se si dà 
possesso di fatto, non si dà diritto a possedere, tranne il caso in 
cui il possesso si consideri come l’esercizio del diritto di proprietà.

50. In diritto romano oggetto del possesso non poteva es
sere che una cosa corporea, tale cioè di cui fosse possibile la mate
riale detenzione; laddove le cose incorporee, ad esempio, i diritti di 
servitù erano oggetto di un quasi possesso. In diritto patrio tale 
distinzione non è stata riprodotta, essendoché l’articolo 685 defi
nisce il possesso per la detenzione di una cosa o per il godimento 
di un diritto, che uno ha per se stesso, o per mezzo di un altro il 
quale detenga la cosa od eserciti il diritto in nome di lui. Da questa 
definizione si trae la conseguenza, che anche le cose incorporee 
possono essere, secondo il Codice italiano, oggetto di un vero 
possesso, eguale nei suoi effetti a quello che può aversi a ri
guardo delle cose corporee o materiali.

La detenzione della cosa o il godimento del diritto che, giusta



l’articoio citato, costituisce il possesso, può aversi tanto per sè, 
quanto per mezzo di un terzo che detenga la cosa o goda il di
ritto in nome del vero possessore. Vedemmo già che il possesso 
consta di due elementi, fisico l’uno, e consistente nella materiale 
detenzione della cosa o nel materiale godimento del diritto, e in
tellettuale l’altro, consistente nel ritenere la cosa o il diritto a 
titolo di proprietà o con animo di proprietario. Orbene, perchè, 
secondo il Codice patrio, si abbia il possesso, non è necessario 
cne questi due elementi si riscontrino entrambi in una stessa per
sona. Suppongasi che io mi decida a dare il mio fondo in affitto, 
in usufrutto od in enfiteusi, certo è che io nell’ipotesi non cesso 
dal considerarmi quale proprietario del fondo, quantunque la ma
teriale detenzione del medesimo sia presso una terza persona. In 
questo caso pertanto l’affittuario, l’usufruttuario e l’utilista sono 
detentori del fondo, ma non possessori perchè non ritengono il 
fondo in nome loro, ma in nome altrui; mentre possessore ne è 
il proprietario, che ha l’animo di ritenere la cosa come propria, 
e che per mezzo di un terzo seguita a ritenerne la materiale 
detenzione.

5 1 .  In qual modo il possesso si acquista ? Possessionem, 
risponde il giureconsulto Paolo, adcquirimus animo et corpore, 
animo utique nostro, corpore vel nostro vel alieno. Come il pos
sesso, giusta il disposto dall’articolo 685, si ha per se stesso o 
per mezzo di altra persona, così esso può acquistarsi per sè o 
per mezzo di un terzo. Nell’acquisto, come nella conservazione 
del possesso, debbono concorrere i due elementi, detenzione cioè 
o godimento materiale, e animo di ritenere la cosa come propria; 
laonde, finché il concorso di questi due elementi non si verifichi, 
non può ritenersi acquistato il possesso. Suppongasi che io sia 
detentore d’una cosa in nome altrui; se più tardi, per cambia
mento avvenuto nel titolo del mio possesso, io cessi dal ritenere 
la cosa per conto d’altri e cominci a ritenerla, considerandomi 
qual proprietario della medesima, da questo momento, in cui 
l’elemento intenzionale si è accompagnato coll’elemento mate
riale del possesso, io divento possessore, e non prima. Acquistan
dosi il possesso per mezzo di un terzo, è necessario che con
corra l’animo di possedere la cosa propria in colui, per conto
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del quale il possesso si acquista, e che quegli, che in nome d'altri 
acquista il possesso, abbia già la detenzione materiale della cosa.

62 Dò incarico a Tizio di acquistare per mio conto una data cosa, 
è fuori di dubbio, che sin dal momento in cui ho dato l’incarico 
sorge in me l’animo di considerare e ritenere come mia la cosa 
che Tizio acquisterà per mio conto; ora se Tizio l’acquista e mate
rialmente la detiene, io ne divento immediatamente possessore, 
prima che lo stesso Tizio me ne faccia la tradizione o consegna, e 
prima anche che io conosca avere il medesimo fatto l’acquisto per 
mio conto. Non occorre, infatti, che il mio mandatario mi abbia 
consegnata la cosa acquistata per mio incarico, perchè egli ne è 
addivenuto detentore per conto mio, ed io, che ho l’animo di rite
nere la cosa a titolo di proprietà, ne ho il possesso per mezzo dello 
stesso Tizio; nè occorre che io sappia avere il mio mandatario 
acquistata la cosa ed esserne addivenuto detentore, perchè, com 
sistendo il possesso in uno stato di fatto, nella disposizione cioè 
del mio animo a considerare la cosa che da Tizio si acquista come 
mia proprietà, e nella detenzione della cosa acquistata per parte 
di esso Tizio, è incontestato che la conoscenza, che io abbia, oppur 
no, dell’acquisto fatto per mio conto, non vale a modificare la con
dizione di cose o lo stato di fatto che costituisce il possesso.

5 2 .  Acquistato una volta il possesso, in qual modo si perde?
In diritto romano, secondo i più autorevoli interpreti, la sola 

intenzione bastava a far conservare il possesso, ed a conférma di 
questa massima si cita la Legge 32, Dig. de acq. vel amiti, poss., 
in cui si legge: « Si conductor rem vendiderit, et earn ab emptore 
conduxerit et utrique mercedem praestiterit, prior locator posses
sionem per conductorem rectissime retinet ». Potrebbe dubitarsi 
se la specie risoluta dal testo citato autorizzi a ritenere la mas
sima, che la sola intenzione sia sufficiente a conservare il pos
sesso, inquantochè nel conduttore continua la detenzione della 
cosa in nome altrui; la quale detenzione, sinché il titolo del pos
sesso non sia intervertito, continua sempre ad essere in nome di 
colui dal quale si ebbe il fondo in affitto. Checché sia di ciò, certo 
è che il Codice giustinianeo ha tolto di mezzo ogni difficoltà, fis
sando il principio, che, per la malizia del detentore in nome altrui, 
ia consegna della cosa ad un terzo non è di pregiudizio al vero
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possessore « Ex libris Sabinianis quaestionem in divinas nostri 
nominis aures relatam tollentes definimus: ut sive servus sivepro- 
curator vel colonus vel inquilinus vel quispiam alius, per quem 63 

licentia est nobis possidere, corporalem tamen possessionem cu- 
juscumque rei derelinquerit vel alii prodiderit: desidia forte vel 
dolo, ut locus aperiatur alii eamdem possessionem detinere, nihil 
penitus domino praejudicii generetur, ne ex aliena malignitate 
alienum damnum emergat » (1). La Cassazione di Firenze ha pur 
ritenuto che in diritto romano il possessore civile non perdeva 
il possesso, se non cessando in lui la volontà di possedere. La 
specie cui la Corte sullodata ebbe ad applicare, nel risolverla, i 
principii del diritto romano, era la seguente: Tizio aveva conce
duto in enfiteusi un suo fondo a Caio, il quale ne aveva venduto 
una parte a Sempronio, che in qualità di proprietario ne aveva 
acquistato e ritenuto il possesso; intanto Caio continuava a pa
gare l’intiero canone a Tizio, che ignorava del tutto la vendita 
fatta a Sempronio e la sua immissione nel possesso della parte 
di fondo vendutagli : decorsero gli anni sufficienti ad indurre la 
prescrizione, e l’acquirente Sempronio l’allegava di fronte al ri
vendicante Tizio, fondandosi sul possesso da lui ritenuto in forza 
di titolo abile a trasferire il dominio ; ma la Corte ritenne che, 
applicando i principii del diritto romano, il possesso del fondo 
enfiteutico non era mai venuto meno nel concedente, cui si cor
rispondeva l’intero canone annuale, e che non aveva avuto mai 
il pensiero di dismettere il possesso del fondo, bensì, col percepire 
il canone, aveva dimostrato l’intendimento di volerlo conservare; 
onde l’acquirente non poteva in suo favore vantare un possesso 
legittimo valevole a far decorrere la prescrizione.

Dovendo però risolvere la questione colla scorta dei principii 
accolti nel diritto patrio, ci è forza ritenere una massima con
traria. Se ci facciamo, infatti, ad esaminare i motivi pei quali nel 
Codice giustinianeo prevalse la teorica, che la malizia del deten
tore nel nome altrui non poteva nuocere a colui, per conto del 
quale la cosa si riteneva, noi non li troviamo nei rigorosi prin
cipii del diritto governanti la materia del possesso, bensì in quelli 
dell’equità e dell’interesse sociale, onde non può ritenersi che la

(1) Leg. 12, Cod. de acq. poss.
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stessa massima debba essere in vigore in una legislazione poste
riore, se non in quanto l’ultimo legislatore abbia apprezzato 
gli stessi motivi di equità che indussero il legislatore precedente 
a dettare, in base ai medesimi, una disposizione speciale. Ora, 
esaminando da capo a fondo il Codice patrio, non vi troviamo 
disposizione alcuna che accenni a richiamare in vigore la mas
sima stabilita nel Codice giustinianeo; vi troviamo invece stabilito 
il principio che, per aversi il possesso, è necessario il concorso 
dell’elemento intenzionale, animus domini, e dell’elemento ma
teriale; detenzione della cosa per se stesso o per mezzo d’altri; 
da ciò la conseguenza che, col venir meno di alcuno dei due ele
menti, vien meno eziandio il possesso, che non può esistere se 
non nel concorso simultaneo dei due accennati elementi. Se la 
specie pertanto esaminata dalla Cassazione fiorentina dovesse 
risolversi applicando le disposizioni del Codice patrio, sarebbe 
mestieri ritenere che il direttario cessò dal possedere dal momento 
in cui l’avente causa dall’utilista s’immise nel possesso con titolo 
di proprietà della parte di fondo a lui venduta, dappoiché sin da 
quel momento venne meno a di lui riguardo l’elemento materiale 
del possesso, la detenzione cioè della cosa per mezzo di un terzo 
che in nome suo la ritenesse. L’acquirente, che con titolo di pro
prietà ha ricevuto la tradizione della cosa venduta, e la ritiene, 
la possiede certamente, essendoché a suo favore militano e l'ani
mus domini e la detenzione materiale della cosa; se dunque 
questa è posseduta dall’acquirente, non può esserne più in pos
sesso il direttario, essendoché il possesso dell’uno esclude quello 
dell’altro.

Esaminando alla stregua dei principii sanzionati dal Codice 
patrio la specie, di cui si occupa la riferita Leg. 32, Dig. de acq. 
vel amiti, poss., puossi ritenere la stessa soluzione ivi datale ? Il 
quesito proposto è il seguente : Tizio concede in affitto un suo 
fondo a Caio, il quale lo vende a Sempronio, e da questo lo ri
prende in affitto; intanto il conduttore Tizio, che conserva sempre 
la detenzione del fondo, paga la corrisposta di affitto e al primo 
e al secondo locatore; avrà il primo locatore perduto il possesso 
del fondo ?

È fuor di dubbio, che questi non ha mai cessato dal considerare 
il fondo come proprio, dal momento che in ogni anno ne ha esatto
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ia corrisposta d’affitto ; resta dunque a vedere, se  ne abbia del pari 
conservata la materiale detenzione per mezzo del conduttore. Ora 
costui, pagando il fitto e all’uno e all’altro locatore, mostra con 65 
ciò di ritenere il fondo nel nome di entrambi; ma quale dei due 
sarà preferito? Non esitiamo a dare la preferenza al primo loca
tore, dappoiché, avendo il conduttore cominciato a possedere il 
fondo in nome di lui, non poteva cominciar a possedere per conto 
di un altro senza intervertiré il titolo del suo possesso. Si veri
fica ora nella specie siffatta interversione? No di certo, perchè 
nessuno può mutare a se stesso il titolo del suo possesso; onde 
il conduttore, col vendere il fondo ad un terzo e col riprenderlo 
da lui in affitto, poneva in essere un fatto suo proprio, non vale
vole a cambiare il titolo del suo possesso. Per siffatta conside
razione, riteniamo che la soluzione data alla fattispecie dalla citata 
legge del Digesto è accettabile in diritto patrio.

53. La detenzione materiale della cosa e l’animo di rite
nerla a titolo di proprietà, se ci offrono il concetto o l’essenza del 
possesso, non bastano per rendere il possesso stesso legittimo, 
capace cioè di produrre gli effetti civili che dal possesso derivano; 
ma si richiede il concorso di altri elementi, dei quali ora ci ver
remo partitamente occupando.

Il primo requisito che deve avere il possesso, perchè sia legit
timo, è la continuità (art. 686). Che s’ intende per possesso con
tinuo ? Il possesso sta nella manifestazione dell’animo di ritenere 
la cosa come propria ; perchè dunque il possesso sia continuo è 
necessario che questa manifestazione d’animo si ripeta costan
temente, di guisa che il possessore non tolleri che nel frattempo 
altri occupi o disponga dell’obbietto del possesso come di cosa 
propria. Suppongasi che nel fondo, di cui io sono in possesso, si 
presenti Tizio per raccogliervi i frutti, qualificandosi proprietario 
del medesimo ; se io lo respingo, impedendogli di esercitare atti 
di possesso, o convenendolo in giudizio per farmi restituire il tolto, 
io conservo il mio possesso, perchè manifesto l’animo contro 
un terzo, che vanta delle pretese, di ritenere la cosa come mia 
proprietà; se invece tollero che Tizio con animo di proprie
tario si impossessi del fondo o ne raccolga i frutti, cessa la 
continuità del mio possesso, quantunque più tardi il riacquisti,
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essendoché nel frattempo altri ha goduto o ritenuto il fondo 
come suo.

Non si creda però, che per aversi il possesso continuo sia neces- 
66 sario ripetere ad ogni momento atti che manifestino l’intendi

mento del possessore di ritenere la cosa a titolo di proprietà. 
Suppongasi che io possegga un bosco che si taglia a periodi di 
cinque o dieci anni; se, dal giorno in cui l’ultimo taglio si compiè 
sino a quello in cui il nuovo taglio debba aver principio, siano 
decorsi più anni senza che io abbia fatto nel bosco alcuno di quegli 
atti materiali che sono l’effetto della detenzione o del godimento 
della cosa a titolo di proprietà, non per questo io ho cessato dal 
possedere, essendoché non può dirsi che io abbia dismesso l’animo 
di ritenere la cosa come mia, dal momento che l’occasione di 
manifestare l’intendimento di ritenere il fondo a titolo di proprietà 
non si è mai nel frattempo presentata. Che se questa occasione 
siasi presentata, ed io l’abbia fatta trascorrere senza procedere 
agli atti propri della circostanza, quali, ad esempio, il raccogliere 
i frutti, il recidere il bosco, ecc., nemmeno può dirsi che al mio 
possesso faccia difetto l’elemento della continuità, quando nessun 
altro abbia tali atti compiuti qualificandosi proprietario del fondo. 
Laonde, se i frutti maturati nel fondo da me posseduto io li abbia 
lasciati deperire, senza punto raccoglierli, non per questo he 
perduto il possesso del fondo, se aliunde non si provi che io l’ho 
abbandonato, o che con altri atti ho manifestata l’ intenzione d 
non considerarlo più come mio.

54. In secondo luogo il possesso, perchè sia legittimo, deve 
essere non interrotto (art. 68fi). In che la non interruzione del 
possesso differisce dalla continuità del medesimo?

La continuità sta nel fatto della costante manifestazione d’a
nimo di ritenere la cosa con titolo di proprietà, laddove l’interru
zione si verifica allorché il proprietario reclama i suoi diritti sulla 
cosa che altri possiede ; un possesso pertanto continuo può essere 
un possesso interrotto, mentre un possesso non interrotto può 
non presentare i caratteri della continuità.

Giusta l’articolo 2124, la prescrizione è interrotta naturalmente 
quando il possessore viene privato per più di un anno del godi
mento della cosa. Ma cièche, rapporto alla prescrizione, ne costi-
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tuisce l’interruzione, rapporto al possesso non è che discontinuità, 
essendoché, chi si lascia spogliare del godimento della cosa 
posseduta non manifesta più l’animo di averla e ritenerla come 
propria, e tanto basta perchè il possesso debba ritenersi non 67 

continuato, quantunque più tardi ei lo riacquisti. Adunque, per 
intendere l’interruzione del possesso, presa questa espressione 
nel suo stretto senso legale, dobbiamo supporre l’esistenza simul
tanea di questi due elementi, della manifestazione cioè dell’animo 
del possessore di ritenere la cosa posseduta come propria, nel che 
sta la continuità del possesso, e della manifestazione d’animo del 
proprietario di reclamare la cosa siccome sua. La quale ultima 
manifestazione può far sì, che il possesso, sebbene continuato, 
abbia a ritenersi interrotto. Or bene, se il proprietario riesce a 
privare il possessore del godimento della cosa, il possesso cessa 
d’esser continuo, e poiché la interruzione del possesso deve poter 
coesistere colla sua continuità, quindi è che per ritenere interrotto 
il possesso non è necessario che il proprietario abbia riacquistato 
il godimento della cosa sua di cui altri riteneva il possesso. Ma 
che si esigerà adunque perchè si verifichi l’interruzione del 
possesso?

Per l’articolo 2125, la prescrizione è interrotta civilmente in 
forza di una domanda giudiziale, e questa appunto si esige per 
P interruzione del possesso ; dappoiché si ha nel caso, che il pos
sessore conserva, di fronte all’asserto proprietario reclamante, 
l’intendimento di ritenere la cosa siccome sua, onde siffatta inter
ruzione si presenta compatibile colla continuazione del possesso. 
Però, non ogni istanza giudiziale interrompe la prescrizione, 
essendoché, pel disposto dell’art. 2128, la prescrizione si ritiene 
non interrotta,se la citazione è nulla per incompetenza dell’uffiziale 
che l’ ha eseguita, o per difetto di forma ; se l’attore recede dalla 
domanda; se la domanda è perenta; se la medesima è rigettata. 
Non può dubitarsi dell’applicazione di siffatto disposto di legge 
all’interruzione del possesso, essendoché, se il possesso non si 
ritiene interrotto in rapporto alla prescrizione, neppure può rite
nersi tale per ciò che concerne la sua legittimità (1).

Avvenuta l’interruzione nel possesso, questa opera di fronte a 1
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tutti, e non soltanto di fronte a quello, per cui la domanda giu
diziale l’interruzione si è verificata; imperocché, accordando il 
legislatore la tutela al possesso per guarentigia dell’ordine sociale, 
i requisiti che esso esige nel possesso li esige puranco nell’ inte
resse generale; ond’è che se il possesso è legittimo o illegittimo, 

68 esso è tale di fronte a tutti, e non soltanto nei rapporti con coloro 
che alle cause d’illegittimità del possesso han dato luogo. Laonde 
il possessore, non solo di fronte al proprietario che introdusse la 
domanda giudiziale interruttrice del possesso, non può esigere la 
manutenzione nel suo possesso, ma neppure di fronte ad un terzo 
che siasi immesso nel possesso della cosa, di cui si questionava 
tra l’asserto proprietario ed il possessore precedente.

Allorché il possessore si fa a proporre le azioni possessorie 
accordate dalla legge può, in rapporto al giudizio contro lui 
introdotto dall’asserto proprietario, verificarsi uno di questi tre 
casi, che esso cioè sia tuttora pendente, che siasi abbandonato o 
caduto in perenzione, che siasi terminato con definitiva sentenza. 
Il giudizio può aver termine con sentenza favorevole o contraria 
al reclamante ; se la sentenza fu a lui favorevole, il possesso è 
interrotto e cessa perciò di essere legittimo ; se contraria, l’ in
terruzione non si è verificata, ed in conseguenza la domanda 
giudiziale che fu respinta non toglie al possesso alcuno degli 
elementi che lo rendono legittimo. Abbandonato il giudizio, o 
caduto in perenzione, ciò mostra che il reclamo da parte del pre
teso proprietario non era serio, ed avendo pertanto il possessore 
continuato a manifestare l’animo di ritenere la cosa siccome 
propria, il suo possesso non ha subito alcuna interruzione. Conti
nuando però il giudizio allorché la molestia si subisce, è ammesso 
il possessore all’esercizio delle azioni possessorie ?

Il giudizio, giusta il disposto della legge, allora non interrompe 
il corso della prescrizione, quando sia stato abbandonato, sia 
caduto in perenzione, o siasi terminato con sentenza contenente 
il rigetto della domanda; sinché adunque alcuna di queste ipotesi 
non si verifichi, il possesso devesi ritenere come interrotto, e 
spetta perciò al possessore, ove confidi nel buon esito del giudizio, 
di condurlo a termine, e conservare così al suo possesso i carat
teri che lo rendono legittimo.

La citazione nulla per incompetenza dell’uffiziale che vi ha
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proceduto, o per difetto di forma, non interrompe il possesso, 
giusta il disposto dalfart. 2128; supponendo ora, che l’introdotto 
giudizio non siasi condotto a termine, e che la nullità perciò della 
citazione non sia stata dichiarata colla sentenza pronunciata dal 
giudice adito, potrà questa nullità dedursi nel giudizio possessorio 
allo, scopo di dimostrare la legittimità del possesso e di giustificare 69 
quindi l’esercizio dell’azione possessoria?

Non esitiamo a rispondere per l’affermativa, essendoché il 
giudice dell’azione è altresì il giudice dell’eccezione. Se il giudice 
competente a pronunciare in possessorio deve poter conoscere 
della legittimità del possesso, è d’uopo affermare in pari tempo 
la sua competenza a pronunciare sulle cause o sulle eccezioni 
che alla dedotta legittimità del possesso si oppongono, e conse
guentemente dev’essere competente a pronunciare, se la citaziQne 
intimata al possessore valga, oppure no, a togliere al possesso 

caratteri della legittimità. Questa pronuncia però relativa alla 
nullità della citazione, fatta per incidens in un giudizio posses
sorio, ha effetto limitatamente alla promossa azione possessoria, 
e non può costituire cosa giudicata rapporto al giudizio promosso 
dall’asserto proprietario contro il possessore; quindi il giudice 
avanti cui questo si è introdotto, non è legato dalla pronuncia 
emanata dal giudice del possessorio sulla dedotta nullità dell’atto 
di citazione.

Indipendentemente dalla domanda giudiziale proposta dal pro
prietario, il possesso si ha per interrotto, se il possessore con 
qualche suo atto riconosca il diritto di quello sulla cosa da lui 
posseduta; imperocché chi riconosce altri quale proprietario della 
cosa che possiede, non conserva più l’animo di ritenere la cosa 
come propria, e perciò il suo possesso cessa di essere legittimo 
e si converte in detenzione della cosa nel nome altrui.

5 5 .  Altro requisito che deve riscontrarsi nel possesso 
legittimo è l’essere esso pacifico (art. 686). Il possesso è pacifico 
allorché nessuno sorge a contrastarcelo e a pretendere dei diritti 
sulla cosa che noi in postro nome ed a titolo di proprietà rite
niamo; cessa perciò di essere tale quando cominciamo a subire 
te altrui molestie. È d’uopo però intendersi bene sull’ indole di 
siffatte molestie; imperocché se la molestia si manifesta mercè



7 2 DEL POSSESSO

una domanda giudiziale del proprietario che rivendica come sua 
la cosa che possediamo, si verifica l’interruzione del possesso, la 
quale non è a confondersi col godimento non pacifico o contra
stato del possesso; e se d’altronde essa sia tale che non abbia 
alcun fondamento, e non sia tradotta in un atto qualsiasi turba- 

70 tivo del possesso, non può essere efficace a rendere non pacifico 
il possesso stesso (1); in qual modo adunque deve concepirsi 
siffatta molestia ?

Deve essere, a nostro giudizio, tale che di fronte ad essa venga 
meno o s’indebolisca la coscienza del possessore in ordine al 
godimento della cosa con titolo di proprietà; imperocché il con
cetto fondamentale del possesso sta nella ritenzione o godimento 
della cosa con animo di proprietario ; onde, quando quest’animo 
venga a mancare o non apparisca più certo e sicuro, il possesso 
non può proseguire ad essere legittimo. Suppongasi che un terzo 
con vie di fatto mi contrasti il mio possesso, asserendosi esso 
proprietario della cosa che io posseggo: se io non insorgo a 
protestare contro questo fatto, se non chieggo conto in giudizio 
al turbatore del fatto da lui commesso a mio danno, io fo credere 
che il mio animo è po.co tranquillo e sicuro sull’appartenermi la 
cosa a titolo di proprietà, e, quantunque ne conservi la detenzione 
materiale,nondimeno l’elemento intenzionale del possesso, avendo 
subito una forte scossa, non è più tale da conservare il carattere 
di legittimità al possesso stesso.

Da quanto abbiamo esposto deriva che il valore dei fatti, i quali 
turbano il possesso e lo stato pacifico del medesimo, non può 
essere stabilito a priori, spettando al magistrato valutare in 
ogni singolo caso tutte le circostanze colle quali si sono compiuti, 
per determinare se essi siano, oppure no, di tal gravità, da far 
ritenere scossa la coscienza del possessore circa il titolo del suo 
possesso,e se abbiano quindi fatto venir meno, oppur no, l’animo 
di possessore a titolo di proprietà.

56. La pubblicità è un altro elemento che deve riscontrarsi 
nel possesso perchè -sia legittimo (art. 686). Il possesso che si ha 1

(1) Vedi Cass. Napoli, 24 febbraio 1883 (Racc.. xxxv, 1, 255).
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di una cosa deve esternamente presentare i caratteri che offre il 
possesso ritenuto dal proprietario della cosa stessa; dappoiché, 
possedendosi con titolo di proprietà, è d’uopo che gli altri consi
derino o si trovino in grado di considerare il possessore come 
proprietario della cosa posseduta. Ora, il proprietario non nasconde 
agli occhi altrui il suo possesso, ma esercita gli atti di possesso 
in modo che chi vuole, o ha interesse a conoscerli, può venirne 
facilmente in cognizione. Dunque il possesso, per essere legittimo, 
deve esercitarsi palesemente, ed ove si tenga occulto, il possessore 
mostra con ciò di non aver la convinzione che la cosa posse
duta gli appartenga, e, mancando tale convincimento, afferma 
egli stesso la precarietà del suo possesso, escludendone la 
legittimità.

In che deve consistere la pubblicità del possesso? È necessario 
che questo sia conosciuto da tutti perchè sia pubblico, o basta 
che anche un solo conosca che il pos;esso si ha, per escluderne la 
clandestinità?

Entrambe queste proposizioni sono inesatte. Lo è la prima, 
perchè una cosa non cessa di essere di pubblica ragione quan
tunque vi siano delle persone che Pignorino ed esse siansi tro
vate in condizione di poterne avere conoscenza; lo è la seconda, 
perchè il pubblico non può scambiarsi con un solo o con alcuni 
individui, e tutti sanno che una cosa non è di pubblica ragione sol 
perchè è conosciuta da alcuni. Per evitare adunque gli estremi, 
sempre pericolosi, riterremo che il possesso allora è pubblico 
quando il possessore, nell’esercitarne gli atti relativi, si diporti in 
modo che chi ha l’interesse ad acquistare conoscenza dei mede
simi può facilmente procurarsela. Quando, infatti, il possessore 
si diporta in questa guisa, esso non si nasconde, e, non nascon
dendosi, mostra palesemente l’animo di ritenere la cosa come 
propria. Or che importa, se chi poteva conoscere gli atti di pos
sesso esercitati non siasi curato di conoscerli ? Non si può, certo, 
pretendere che nel compiere un atto di possesso sia necessaria la 
presenza di tutti quelli cui può interessare l’aver conoscenza del 
possesso; basta adunque che il possessore non si nasconda, e che 
chi vuol conoscere gli atti che esso compie in tale qualità sia 
posto in grado di acquistarne facilmente conoscenza, perchè il 
possesso si ritenga pubblico e non clandestino.
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57.  Il possesso da ultimo deve essere non equivoco (arti
colo 086). In che consiste l’equivoco del possesso? Il possessore 
deve, come è noto, possedere la cosa a titolo di proprietà; ora, 
la legge non ritiene sufficiente a costituire il possesso legittimo, 
1’esistenza dell’animo domini nel possessore, ma esige che esso 
si trovi in tal condizione, rapporto al suo possesso, che questo 
apparisca esternamente un vero possesso in nome proprio, non 
già detenzione della cosa in nome altrui. Il condomino, ad 
esempio, possiede la cosa comune nel suo nome e in quello degli 
altri interessati ; or, se egli voglia vantare un possesso nell’esclu
sivo suo nome, questo possesso da lui vantato sarebbe equivoco, 
ove il titolo non si fosse intervertito, non avesse cioè cominciato 
a possedere con titolo diverso da quello di partecipante ad una 
comunione. Parimente, la moglie che ritiene cose di spettanza del 
marito, e il servo che ritiene quelle appartenenti al suo padrone, 
hanno entrambi un possesso equivoco, poiché, avuto riguardo 
alla loro condizione, essi possono ritenere la cosa tanto in nome 
proprio, quanto in quello del marito o del padrone; onde in sif 
fatto possesso l’animo di ritenere la cosa a titolo di proprietà non 
apparisce con certezza, e viene meno perciò il fondamento della 
sua legittimità.

58. Prima di attribuire la legittimità al possesso, la legge 
riguarda alla sua origine, poiché essa non intende guarentire 
ogni possesso, qualunque sia il modo col quale lo si è acquistato; 
noi parleremo di quei modi d’acquisto che ne escludono la legit
timità, e così, per via d’esclusione, apprenderemo in qual modo 
debba acquistarsi il possesso perchè trovi protezione nella legge.

Gli atti, così dispone l’art. 688, meramente facoltativi e quelli 
di semplice tolleranza non possono servire di fondamento all’ac
quisto del possesso legittimo. Vediamo in primo luogo quali sono 
gli atti meramente facoltativi.

Il diritto è ancor esso una facoltà, dappoiché chi ha un diritto 
non ha obbligo di esercitarlo, ma può valersene, oppur no, 
secondo meglio gli talenti; qual è dunque la differenza che passa 
tra facoltà e diritto? In che gli atti facoltativi differiscono da 
quelli mediante i quali si esercita un diritto?

La differenza caratteristica tra facoltà e diritto consiste in ciò.

72



CAPO I. 7 5

che onesto è esclusivo mentre l’altra è comune. Quando io ho il 
diritto di proprietà a riguardo di una data cosa, essa appartiene 
a me, e non ad altri, ed intanto è mia in quanto posso escludere 
chicchessia dal possesso e godimento della medesima; onde 
diciamo che il diritto è esclusivo nel senso, che l’obbiettivo del 
medesimo è proprio di colui che ha il diritto stesso, e non di 
altri. La facoltà, invece, non è esclusiva, ma appartiene indi
stintamente a tutti, nel senso cioè che l’oggetto, a riguardo del 
quale essa si esercita, non è esclusivamente di colui che vi eser
cita atti facoltativi. Se un comune, ad esempio, abbia condotto 
l’acqua in una fontana per uso degli abitanti, ciascuno può 
andarvi ad attingerla; ma, attingendo quest’acqua, non si eser
cita un diritto perchè l’acqua che si prende, non appartiene esclu
sivamente a colui che l’attinge pei suoi bisogni, si fa uso bensì 
d’una facoltà, essendoché tutti possono egualmente servirsi del
l’acqua che si è condotta in un dato luogo pel vantaggio del 
pubblico. Del pari l’acqua della pioggii che scorre sul suolo 
pubblico, io posso raccoglierla nel mio fondo sottostante e servir
mene pei miei usi, ma ciò facendo, non esercito un diritto, bensì 
una facoltà, essendoché l’acqua piovana che scorre sul suolo 
pubblico non appartiene esclusivamente a me, ma chiunque può 
prenderla nello stesso modo in cui la prendo.

Per qual motivo l’esercizio di atti facoltativi non può servire 
di fondamento all’acquisto del possesso lfg.ttimo? Il motivo, a 
nostro modo di vedere, lo si deve cercare nell’indole stessa del 
possesso, che non si confà coll’esercizio di atti facoltativi. Il pos
sesso, infatti, è la detenzione o godimento della cosa con titolo 
di proprietà; or quando si esercita una facoltà non può aversi 
l’animo di esercitare un diritto che esclusivamente si creda 
appartenere all’esercente; è quindi evidente che l’esercizio d’una 
facoltà fa venir meno l’elemento intenzionale che deve riscon
trarsi nel possesso legitttimo.

Non potendo l’esercizio di atti facoltativi servire di base all’ac
quisto del possesso legittimo, ne discende, che la ripetizione di 
tali atti, per un tempo anche lunghissimo, non può far decorrere 
a favore dell’esercente alcuna prescrizione, essendoché questa 
presuppone un possesso legittimo che nella specie non si ha.

Se in ciò che è facoltativo non decorre prescrizione, se ne trae
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la conseguenza, che il diritto può perdersi mediante il non uso, 
non così la facoltà; in che sta la ragione della differenza? Quando
io  non uso del mio diritto, e permetto o sopporto che altri ne usi 
attribuendolo a sè, io mostro la volontà di non curarne la con
servazione, essendo incompatibile una tal volontà col tollerare 
che altri la faccia da padrone a riguardo della cosa che mi 
appartiene. Al contrario, non usando d’una facoltà, io non 
dimostro la volontà di volervi rinunciare, essendoché chi la 
esercita, anche da solo, l’esercita allo stesso modo in cui l’eser
citerebbe se anche io volessi farne uso; onde l’esercizio della 
facoltà da parte di costui, non essendo incompatibile col mio

74 intendimento di conservare la facoltà che mi compete, non può 
avere l’effetto di privarmi di questa. Si è proposta la questione, 
se una facoltà accordata mediante una convenzione possa pre
scriversi mediante il non uso. A noi sembra che tale questione 
non siasi posta nei suoi veri termini, dappoiché la facoltà che 
deriva da convenzione non è la facoltà di cui parla la legge, ma 
è un vero diritto. Quando io, ad esempio, concedo a Tizio di 
aprire una porta nel muro della sua casa contiguo al mio giar
dino, ed avere così per la medesima accesso in questo, io sotto
pongo il mio dominio sul giardino ad una restrizione in favore 
del vicino, e tale restrizione sta nell’avergli accordato di eserci
tare una parte del mio diritto di proprietà, onde la concessione 
riguarda un diritto e non una mera facoltà. Laonde il quesito 
deve proporsi in altri termini, se cioè, nella specie supposta, o 
in altra analoga, il diritto da me accordato al vicino sia, o no, 
soggetto a prescrizione, per non averne esso fatto uso durante lo 
spazio di trent’anni. Posta in questi termini la questione, è facile
il rispondere che la prescrizione del diritto accordato comincierà 
a decorrere dal momento che sul mio fondo io ho fatto opere 
incompatibili coll’esercizio del diritto accordato ad altri, essen
doché, sin da questo momento il concessionario, tollerando opere 
in opposizione col suo diritto, mostra la volontà di non curarne 
la conservazione.

5 0 .  Veniamo ora agli atti che la legge chiama di semplice 
tolleranza. Consistono tali atti nei rapporti di buon vicinato, in 
grazia dei quali sì permette o si tollera che altri faccia sulla cosa
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che ci appartiene ciò che non avrebbe diritto alcuno di farvi. 
Voi, ad esempio, siete mio vicino d’abitazione, e stante i buoni 
rapporti che passano tra noi, vi permetto di passeggiare nel mio 
giardino o di venire nel mio pozzo ad attingervi acqua; è certo 
che voi, nell’ipotesi supposta, non avete alcuna intenzione di 
esercitare un diritto che credete competervi, ma vi valete di 
una facoltà che io vi ho concesso; quindi gli atti che esercitate 
non valgono a farvi acquistare il possesso legittimo, essendoché 
manca l’elemento intenzionale del possesso stesso, vale a dire 
Y animus domini.

Per giudicare adunque, se l’atto che un terzo esercita sul fondo 
altrui si comprenda, oppur no, tra  quelli di semplice tolleranza, 
conviene aver riguardo all’animo di colui che li esercita e a 
quello del proprietario del fondo su cui si esercitano. Imperocché, 
se da parte del primo vi sia la pretesa d’esercitare un diritto e, 75 

da parte del secondo, si verifichi un abbandono dei propri diritti, 
l’atto non ha più i caratteri di quelli che la legge qualifica di 
semplice tolleranza e dichiara inabili a fare acquistare il pos
sesso; ove invece il proprietario del fondo, senza punto avere 
l’intenzione di abdicare al suo diritto, permetta o tolleri che altri 
vi eserciti qualche atto, e costui lo compia, non pretendendo di 
esercitare un diritto che gli spetta, ma valendosi della tempo
ranea concessione, gli atti che si esercitano sono di semplice 
tolleranza, e non possono servire di base all’ acquisto del 
possesso.

60. Gli atti violenti o clandestini non possono del pari, se
condo dispone l’art. 689, servire di fondamento al possesso legit
timo: esso tuttavia può cominciare quando la violenza, o la clan
destinità siano cessate. La violenza, perla quale si può giungere 
all’acquisto del possesso, comprende, come vedremo trattando 
dell’azione cui dà luogo lo spoglio, tanto la violenza morale, che 
la fisica, essendoché nè il testo nè lo spirito della legge si prestano 
per introdurre una distinzione tra l’una e l’altra specie di violenza. 
Infatti, sia che voi entriate al possesso del mio fondo usando contro 
di me la forza fisica della quale potete disporre; sia che ve lo pren
diate incutendomi serio timore, o abusando della posizione in cui 
mi trovo di fronte a voi, nell’un caso e nell’altro voi avete turbato
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l’ordine sociale, imponendovi a me colla vostra forza fisica o mo
rale, e sostituendo il vostro potere privato a quello della legge, 
che sarebbe venuto in vostro soccorso ove si fosse riconosciuto 
che avevate il diritto di reclamare il fondo che io possedeva. E 
poiché dal disordine non può derivare la legittimità di un fatto, 
quindi è che il possesso acquistato colla violenza, qualunque essa 
sia, non può essere legittimo. D’altronde, l’indole stessa del pos
sesso si oppone alla legittimità di quello acquistato col mezzo della 
violenza. Ed infatti, quantunque questa può usarsi anche quando 
si creda di esercitare un diritto proprio, nondimeno, essendovi tri
bunali costituiti per accordare protezione ai diritti di tutti, si ha a 
presumere che ricorre alla violenza chi non vede troppo bene fon
date le sue pretese, e teme che le medesime siano dal giudice 
respinte siccome ingiuste; per il che, nella maggior parte dei 
casi, la violenza usata è indizio che si ha l’animo di esercitare 

76 una prepotenza o soverchieria, non già un diritto, e si ha a  rite
nere perciò che in chi usa violenza faccia difetto l'animus do
mini. D’altro lato, colui che, cedendo alla violenza, si lascia 
togliere il possesso della cosa, non ha, certo, l’intenzione di ri
nunziare al suo possesso e di abbandonare i diritti che gli spet
tano sulla cosa della quale è stato spogliato ; quindi contro lui 
non può prescrivere chi ha esercitato la violenza, e non potendo 
questi prescrivere in forza del suo possesso, deve ritenersi la 
illegittimità del medesimo.

Non solo il possesso violento, ma anche quello acquistato clan
destinamente non può essere legittimo; ma qual è il possesso che 
può ritenersi acquistato clandestinamente, e quali le ragioni che 
rendono illegittimo il possesso acquistato a questo modo ?

Non devesi confondere la clandestinità del possesso con l’igno
ranza di colui che del possesso è stato privato, e ritenere che vi 
ha clandestinità ogniqualvolta il possessore antecedente sia stato 
a sua insaputa privato del possesso. La clandestinità invece, nel 
senso in cui l’intende la legge, non è che l’opposto della pubbli
cità; e poiché la pubblicità del possesso consiste nell’esercitarlo 
in modo che qualsiasi interessato possa averne, quando il voglia, 
conoscenza, quindi quel possesso devesi ritenere clandestinamente 
acquistato che ha avuto principio col sottrarsi il possessore agli 
sguardi altrui, impedendo così che gl’interessati potessero fácil-
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mente aver notizia del possesso da lui acquistato. Quando adunque 
il possesso si è acquistato in modo che chiunque può averne notizia, 
l’acquirente, non essendosi nascosto, nè avendo sottratto le sue 
azioni agli occhi del pubblico, non può dirsi clandestino perchè il 
possessore precedente ha ignorato che la cosa da esso posseduta 
è passata nel possesso di altri; se esso avesse voluto conoscere 
ciò che avveniva delle sue cose, lo avrebbe facilmente potuto, e 
ciò basta per escludere che l’acquisto del possesso fatto da altri 
sia clandestino.

Cessata però la violenza o la clandestinità con cui il possesso 
si è acquistato, il medesimo può cominciare ad essere legittimo 
giusta dispone il citato articolo 689. E la disposizione della legge 
è perfettamente consona ai principii di diritto. Infatti quando la 
violenza o la clandestinità, che ha servito di mezzo all’acquisto 
del possesso, è cessata, il possessore precedente, cui si tolse la 
cosa da esso ritenuta, trovasi in grado di far valere i suoi diritti
o di sperimentare le azioni possessorie accordategli dalla legge 
contro lo spogliatore; se esso pertanto nulla fa di tutto ciò, ma 
lascia che altri continui a ritenere o godere la cosa da lui prima 
posseduta, dimostra di non avere troppa fiducia nel suo diritto; e 
d’altronde quegli che ha acquistato il possesso e seguita a rite
nerlo, non ostante che il possessore precedente possa liberamente 
agire contro di esso, dà a divedere una certa sicurezza nelle sue 
pretese rapporto alla cosa posseduta, e tanto basta perchè a suo 
favore possa concorrere l’elemento intenzionale richiesto a costi
tuire il possesso legittimo. 1

 6 1 .  Obbietto del possesso possono essere soltanto le cose 
acquistabili in proprietà, altrimenti esso non ha effetto giuridico 
(art. 690). Il possesso, infatti, perchè sia legittimo, capace cioè di 
produrre gli effetti attribuitigli dalla legge, deve essere a titolo 
di proprietà; or, come potrebbero ritenersi con titolo di proprietà 
le cose a riguardo delle quali non può acquistarsi il diritto di pro
prietà? Le cose pertanto poste fuori di commercio non sono capaci 
di possesso. Tra queste si comprendono le cose spettanti al de
manio pubblico (1), delle quali vogliamo specialmente occuparci,

C A PO  ì.

(1) Vedi App. Genova, 27 giugno 1884 (R acc , xxxvi, ii , 404).
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essendoché la pratica ci apprende che gravi questioni sono in
sorte nell’esercizio delle azioni possessorie che si volevano deri
vare dalla detenzione delle medesime.

Cominciamo dal premettere, che a nessuna delle azioni posses
sorie può dar luogo la detenzione della cosa spettante al demanio 
pubblico, e quindi neppure alla reintegrando, in caso di spoglio; 
imperocché la reintegranda è uno degli effetti che la legge attri
buisce al possesso : ora, se il possesso delle cose che non possono 
aversi in proprietà, tra  le quali si comprendono quelle apparte
nenti al Demanio pubblico, non è capace di produrre alcun effetto 
giuridico, come può dar luogo alla reintegrando, che dalla legge 
si comprende tra gli effetti giuridici del possesso? Nè si dica che 
l’articolo 695 concede l’esercizio di siffatta azione, qualunque sia 
il possesso, per dedurne che anche a riguardo di quello concer
nente le cose di pertinenza del Demanio pubblico compete l’eser
cizio di siffatta azione. Imperocché l’espressione, qualunque sia 
il possesso, sta ad indicare, secondo il concetto del legislatore, 
che l’azione derivante dallo spoglio è ammessa anche a riguardo 
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del possesso delle cose non capaci di essere possedute, poiché 
questo non è un possesso, e, non essendo tale, non può ritenersi 
contemplato dalla legge allo scopo di attribuirgli un effetto giu
ridico. Supponendo pertanto che un privato abbia costrutto 
un’opera qualsiasi sul suolo pubblico, non può esso far valere la 
reintegranda ove l’autorità l’abbia fatta abbattere (1).

Ma a chi spetterà il decidere se il suolo in contesa appartenga, 
oppur no, al demanio pubblico ? Il nostro Codice di procedura sta
bilisce la regola che il pretore è competente a conoscere delle 
azioni possessorie; ora se, proposta un’azione possessoria, il con
venuto opponga che il suolo, a riguardo del quale detta azione 
Si vuole esercitare, è pubblico e che quindi l’azione stessa deve 
dichiararsi inammessibile, potrà il pretore pronunciare su tale 
eccezione ?

Si osserva che la disputa, se il suolo in contesa sia o no pubblico, 
è una disputa di merito, siccome quella che si aggira sulla perti
nenza della cosa, obbietto del possesso, e tale perciò da eccedere

(1) Consulta Cass. Torino, 26 luglio 1872 (Annali, vi, 1, 309)
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i limiti della competenza pretoria. Il Beiime fa sul proposito una 
distinzione : o la cosa in contesa, egli dice, apparisce manifesta
mente ed intuitivamente che appartiene al demanio pubblico, e 
il giudice di pace (pretore) deve rigettare l’azione possessoria; o 
è invece dubbio, se la cosa appartenga al patrimonio privato o 
al demanio pubblico, e in tal caso deve mantenere l’attore nel 
possesso della medesima, e rimettere le parti innanzi l’autorità 
competente per la risoluzione della controversia di merito (1).

La nostra opinione è ben diversa. Per noi i criteri regolatori 
della competenza non possono farsi dipendere dal modo di vedere 
o di apprezzare le cose del magistrato, essendoché ciò che è intui
tivo ed evidente per l’uno, può essere oscuro e questionabile per 
l’altro; onde, stando alla dottrina insegnata dal Beiime, non sa
rebbe la legge quella che determinerebbe la competenza, bensì i 
criteri soggettivi del giudice; il che quanto sia in disaccordo collo 
spirito delle patrie leggi che governano il rito giudiziario non è 
alcuno che non vegga. A nostro modo di vedere, la questione 
non si sarebbe neppure proposta ove, in luogo di sottilizzare, si 
fossero avuti presenti i principii generali di diritto. Ed infatti, 
attribuita ad un magistrato la competenza a giudicare di una data 
azione, è necessità logica l’accordare al medesimo la competenza 
a pronunciare sugli elementi costitutivi dell’azione stessa, se non 
si vuole che il giudice abbia a pronunciare stranamente e senza 
cognizione di causa. Ora, la prima indagine che si presenta allorché 
si propone un’azione possessoria, è quella concernente resistenza 
del possesso stesso, poiché, se non vi è possesso, non può darsi 
azione possessoria. Per giudicare se possesso vi sia, oppur no, è 
necessario vedere se la cosa, di che si contende, sia, o no, suscet
tibile di possesso; dunque questo esame deve essere fatto dallo 
stesso giudice che è competente a pronunciare in possessorio. 
Nè si opponga che, così ragionando, si cumula il petitorio col 
possessorio ; imperocché non si entra nel petitorio quando il giu
dice limita il suo esame alla controversia, se la cosa in contesa 
sia, o no, suscettibile di possesso, e se competa, o no, l’esercizio 
delle azioni possessorie.

La massima che stabilisce non darsi azione possessoria per ia

(1) Possession, n. 209.
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detenzione di cose spettanti al demanio pubblico, si applica indi
stintamente, qualunque siano i contendenti, o allora soltanto che 
il privato si trova di fronte alla pubblica amministrazione ?

La Cassazione di Torino inclina a ritenere che la massima si 
applichi nei soli rapporti tra il privato e la pubblica amministra
zione (1), ma a noi sembra che debba trovare applicazione qua
lunque siano i contendenti. Ed infatti, chi promuove un’azione 
possessoria deve dimostrare che esso ha un possesso riconosciuto 
dalla legge per attribuirgli alcuni giuridici effetti; ora, se il pos
sesso vantato dall’attore non è capace di produrre alcun effetto 
giuridico, esso è tale, chiunque sia ,l’avversario che sta di fronte 
all’attore, e conseguentemente la massima è applicabile a qual
siasi giudizio possessorio, qualunque sia la persona del convenuto.

6 2 . Il possesso continua ad esercitarsi collo stesso titolo 
col quale lo si è acquistato, tranne che si provi che al primo 
titolo un nuovo siasi sostituito. Questo principio si deduce dal 
disposto del capoverso dell’art. 687, in cui si legge, che quando 
siasi cominciato a possedere in nome altrui, si presume sempre 
che il possesso abbia continuato collo stesso titolo, qualora non 
siavi prova in contrario. Che si richiede però perchè nel titolo 
del possesso vi sia cambiamento, o, come dicono i pratici, inter- 
versione?

Ulud quoque a veteribus receptum est, cosi è scritto nella 
Leg.3, Dig. de acqu. vel amiti, poss.: neminemsibi ipsi causam 
possessionis mutare posse ; nessuno adunque può per se stesso, 
e per effetto della sua sola volontà, cambiare il titolo del suo pos
sesso (art. 2118); e perchè noi può? perchè il possesso ha fonda
mento nell’intenzione di ritenere e godere la cosa come propria, 
e se questa intenzione non si ha allorquando la detenzione della 
cosa si acquista, bisogna che sorga un nuovo fatto sul quale 
possa basare la nuova intenzione di possedere a titolo di pro
prietà; ond’è che, mancando questo fatto, non può sorgere nel
l’animo del possessore quella intenzione alla quale la legge attri
buisce effetti giuridici.

Nell’articolo 2116 si dispone che le persone, le quali posseggono
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(1) Vedi decisione 24 luglio 1872 (Annali, vi, 1, 332).
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precariamente, nel nome cioè di altri, allora possono prescrivere 
quando il titolo del loro possesso si trovi mutato, o per fatto pro
veniente da un terzo, o in forza delle opposizioni da esse fatte 
contro il diritto del proprietario ; dal che deriva che il titolo del 
possesso non può cambiarsi che in uno di questi due modi: occu
piamoci pertanto dell’uno e dell’altro.

Il colono, l’affittuario, l’usufruttuario, ecc. detengono la cosa in 
nome altrui, quindi essi non sono veri possessori; ma se avvenga 
che essi acquistino da un terzo il fondo che ritengono in colonia, 
in affitto o in usufrutto, sia mediante un contratto di compra e 
vendita, sia mediante donazione, o per qualsivoglia altro titolo 
abile a trasferire il dominio, possono cominciare sin da questo 
momento a possedere in nome proprio, e possono perciò acqui
stare un possesso legittimo che prima non avevano. Basterà però 
l’esistenza di questo titolo d’acquisto perchè s’abbia a ritenere, 
senz’ altro, che il loro possesso abbia cominciato a divenire 
legittimo ?

Il titolo per sè non ha valore, per ciò che concerne il possesso, 
se questo non si esercita in conformità al medesimo; perchè dunque 
il possesso, da precario che era, addiventi legittimo, occorre che 
al nuovo titolo si accoppi il nuovo animo o la nuova intenzione 
di possedere in forza di quei diritti che dal titolo stesso derivano. 
Supponendo pertanto che l’affittuario, il quale ha acquistato da 
un terzo il fondo locatogli, continui a pagare la corrisposta d’af
fitto al locatore, il suo possesso continua ad essere precario, dap
poiché non può ritenersi che abbia l’ intenzione di possedere 
animo domini colui che, pagando il fitto al locatore, dimostra 
con ciò di ritenere il fondo nel nome di lui.

Il titolo del possesso può intervertirsi indipendentemente dalla 
buona o mala fede del possessore, essendoché la buona o mala 
fede non ha alcuna influenza nella legittimità del possesso, ed in 
ordine all’esercizio delle azioni possessorie che dal medesimo 
derivano.

L’opposizione del possessore ai diritti del proprietario, in quanto 
detta opposizione è mezzo d’intervertire il titolo del possesso, può 
essere tanto giudiziale che stragiudiziale, dappoiché l’articolo 
citato non limita gli effetti dell’opposizione a quella della prima 
specie; ed ove la legge non distingue,, non può l’interprete intro
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durre di suo arbitrio distinzioni. D’altronde, l’opposizione fatta 
dal possessore ai diritti del proprietario, in tanto vale come mezzo 
ad intervertiré il titolo del possesso, in quanto l’opponente di
mostra colla medesima di non possedere in nome altrui, ma nel 
nome proprio; ed il proprietario, col non ottenere la sanzione dei 
suoi diritti, dà prova di non avere troppa confidenza nei medesimi; 
e poiché ciò si verifica tanto a riguardo dell’opposizione giudi
ziale, che di quella estragiudiziale, quindi è che entrambe possono 
servire come mezzo ad intervertiré il titolo del possesso.

Il possessore può essere convenuto in giudizio dal proprietario 
che rivendichi la cosa siccome appartenente a lui : contrastando 
il convenuto la pretesa dell’attore, può avvenire, che il giudizio 
non si compia, sia perchè abbandonato dall’attore, o perchè caduto 
in perenzione, ovvero che si compia mercè la pronuncia di una 
sentenza definitiva. Nel primo caso l’opposizione fatta dal conve
nuto dimostra che esso possiede non precariamente, ma animo 
domini e l’aver l’attore abbandonato il giudizio avvalora la pre
tesa del convenuto. Ond’è che questi, sin dal momento in cui si 
è opposto, ha cambiato il titolo al suo possesso, che non può più 
considerarsi come precario. Ove il giudizio siasi terminato con 
sentenza definitiva, può questa essere favorevole o contraria al 

82 convenuto; se favorevole, a parte il riconoscimento che questa 
contiene delle sue pretese, non v’ha dubbio che un possesso con
forme ad una sentenza che ha respinto le pretese dell’asserto 
proprietario, è un possesso che ha l’elemento intenzionale per 
essere legittimo ; se la sentenza sia contraria al convenuto, e questi 
nondimeno siasi lasciato nel possesso della cosa litigiosa, non 
avendo l’attore curato di eseguire la sentenza stessa, non può 
ritenersi che possegga in nome altrui, dal momento che ha soste
nuto in giudizio di possedere in nome proprio, e dal momento che 
lo si lascia continuare in questo possesso da chi potrebbe privar- 
nelo, mandando ad esecuzione il giudicato.

L’opposizione stragiudiziale s’intende fatta quando chi possiede 
in nome altrui ricusa di riconoscere il diritto del proprietario. 
Suppongasi che, presentandomi al mio affittuario per esigere 
l’ammontare del fitto, questi si ricusi a pagarmelo, sostenendo 
che non io, bensì egli è il proprietario del fondo: se io, di fronte 
a questa pretesa dell’aifittuario, mi resto inoperoso, e in luogo di
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diario in giudizio per far riconoscere il mio diritto, taccio e non 
mi curo di esigere il fitto, l’opposizione dell’affittuario combinata 
col fatto mio, fa sì che il suo possesso cessi di essere precario, 
perchè egli mostra l’intenzione di possedere animo domini, ed 
io che ho interesse non reagisco contro siffatta pretesa; ed ecco 
in qual modo l’opposizione non giudiziale può essere mezzo ad 
intervertiré il titolo del possesso.

63. A chi incombe la prova del possesso ?
Il possesso è un fatto che produce conseguenze giuridiche a 

favore di chi l’ha compiuto; e poiché è principio generale che chi 
allega in giudizio un fatto, dal quale vuol trarre conseguenze 
giuridiche a suo favore, deve somministrarne la prova, quindi il 
possessore, che del suo possesso si fa scudo, è tenuto a darne la 
dimostrazione. Ciò procede tanto se il possessore sia attore in giu
dizio, facendosi, ad esempio, a proporre alcuna delle azioni pos
sessorie, quanto se sia convenuto, invocando, puta, la prescrizione 
contro la domanda in rivendicazione proposta dall’attore, essendo 
che reus in excipiendo fit actor, e nell’un caso e nell’altro si pone 
un fatto come fondamento della pretesa che vuoisi far valere; 
onde chi quello invoca, non può dispensarsi dall’onere della prova.

Il possesso, essendo cosa di fatto, può provarsi col mezzo di 
testimoni, imperocché il divieto della prova orale per ragione di 
valore colpisce le obbligazioni, e non i fatti (1). Questa regola si 
applica anche quando il possesso, come avviene rapporto ai mo
bili, valga come titolo, essendoché anche in questo caso il pos
sesso non cessa di essere cosa di fatto, soggetto quindi alle regole 
generali che governano la prova (2).

Il possesso però non si compie con un fatto isolato, ma con 
una serie di atti costituenti una continuazione pel tempo stabilito 
dalla legge; chi adunque pretende di avere il possesso, deve di
mostrare che questo si è esercitato sempre durante tutti gl’istanti 
che, riuniti insieme, formano quel tempo che dalla legge è richiesto 
per attribuire al possesso un dato effetto giuridico. Ora questa 
prova è estremamente difficile, per non dire impossibile ; impe-

(1) Consulta Cass. Torino, 3 luglio 1874 (Racc., xxvi, 1, 772).
(2) Consulta Cass, Napoli, 29 luglio 1875 (Racc., xxviii , ), 149).
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rocchè, come può provarsi, supposto il caso che il possesso si 
alleghi in tema di prescrizione trentennaria, che in tutti i giorni 
che compongono il periodo del trentennio si è esercitato sempre 
qualche atto di possesso, per modo che non vi è stata mai discon
tinuità ? Il legislatore patrio ha previsto questa difficoltà, ed ha 
quindi stabilito a favore del possessore, e nello intento di esone
rarlo da una prova, impossibile il più delle volte ad essere som- 
ministrata, alcune presunzioni delle quali è ora nostro debito 
occuparci.

64. Dispone l’art. 692 : « Il possesso attuale non fa pre
sumere l’antico, salvo che il possessore abbia un titolo : nel qual 
caso si presume aver egli posseduto dalla data del suo titolo, se 
non vi è prova in contrario ».

Tra il possesso d’oggi e quello, ad esempio, di trent’anni fa, 
non vi ha alcun nesso o rapporto di necessità; imperocché, se è 
un fatto dimostrato che io oggi sono al possesso di uno stabile, 
non vi ha ragione alcuna plausibile, per la quale possa ritenersi 
che io possedeva egualmente lo stabile dieci o trent’anni fa; 
dunque il possesso attuale non fa presumere l’antico, ed è questa 
la regola generale stabilita dall’articolo in esame.

A fianco della regola, però, sta l’eccezione, e questa ha luogo 
allorché il possessore può giustificare con un titolo il suo possesso. 
In questo caso la presunzione, per la quale il possesso attuale 
deve farsi rimontare all’epoca in cui ebbe vita il titolo, ha un 
fondamento ragionevole ; dappoiché, se il possesso si esercita 
animo domini, e se interesse del proprietario, o di chi si ritiene 
tale in forza di un titolo abile a trasferire il dominio, è quello di 
possedere la cosa su cui il suo titolo gli dà diritto, è d’uopo rite
nere che sin dal momento in cui sorse il diritto ebbe ad eserci
tarsi il possesso a riguardo della cosa che di quello costituisce 
l’obbiettivo.

Se il possesso attuale può, nel caso previsto dall’articolo in 
esame, far presumere il possesso antico, mai peraltro il possesso 
antico può allegarsi come presunzione del possesso attuale, e ciò 
per due principali ragioni. La prima è, che ogni presunzione legale 
deve avere un testo di legge che la stabilisca, e poiché la presun
zione legale di che ci occupiamo concerne un caso diverso da quello
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ora supposto, quindi è che a riguardo di quest’ultimo manca il testo 
su cui fondare la relativa presunzione. La seconda è, che la pre
sunzione è introdotta dalla legge là dove vi ha la difficoltà della 
prova, e per venire in aiuto appunto di chi si troverebbe esposto 
a dover fornire una prova, il più delle volte impossibile; ora il 
possesso attuale è un fatto facile a provarsi, manca quindi la 
ragione per estendere al medesimo la presunzione della legge 
concernente un caso diverso.

Per gli effetti della presunzione, stabilita in via eccezionale 
dall’articolo in esame, possono equipararsi al titolo le opere per
manenti ed apparenti, mediante le quali il possesso si esercita ? 
Suppongasi il caso di una servitù, che possa acquistarsi mediante 
il possesso di un trentennio esercitato per mezzo di un manufatto 
visibile, può, in base al possesso attuale, desumersi il possesso 
antico, quello cioè che rimonti al tempo in cui l’opera esterna ed 
apparente si costrusse?

Le presunzioni della legge sono di stretta interpretazione, in- 
quantochè senza un testo preciso non si dà presunzione legale; 
quindi è che, in ordine alle medesime, ove il disposto di legge 
vien meno, non è lecito argomentare per via d’analogia. Però, 
essendo il fatto del possesso dimostrabile col mezzo dei testimoni, 
nulla vieta che la costruzione dell’opera, che serve di mezzo allo 
esercizio del possesso, costituisca una presunzione hominis, sulla 
quale il giudice possa, come il può a riguardo di qualsiasi altra 
congettura, fondare il suo convincimento morale, che il possesso 
cominciò ad esercitarsi dal giorno in cui l’opera apparente si 
compieva.

La regola e l’eccezione stabilite dall’articolo in esame si appli
cano indistintamente a qualsiasi possesso, e quindi anche a quello 
annale che serve di fondamento all’esercizio delle azioni posses
sorie. Laonde, essendo tenuto chi agisce coll’azione possessoria a 
dimostrare che il suo possesso è annale, non può esso dal possesso 
del giorno d’oggi dedurre, che lo stesso possesso era da lui eser
citato un anno fa, ma è tenuto a fornire la prova del giorno in 
cui ha cominciato a possedere. Ove poi abbia un titolo che giu
stifichi il suo possesso, e la data di esso rimonti un anno indietro 
al possesso d’oggi, basta questo solo per ¡stabilire la presunzione 
cne il possesso è annale, e per porre la prova del contrario a
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carico di chi impugna che, non ostante il titolo, il possesso non è 
annale.

65. Dimostrato il possesso attuale e quello antico e questo 
ultimo anche per via di presunzione, occorre fornire la prova 
del possesso intermedio, essendoché il possesso non è legittimo 
se non a patto di essere continuo ; ora la prova del possesso nel 
tempo intermedio, quello cioè compreso tra il principio del pos
sesso e l’attuale, è la più difficoltosa, siccome quella che deve 
porre in evidenza una serie di atti continuamente ripetuti, il che 
quanto sia difficilissimo non è alcuno che non vegga. A rilevare 
pertanto il possessore da peso cosiffatto viene l’articolo 691 in 
cui è detto, che il possessore attuale, il quale provò di avere pos
seduto in un tempo più remoto, si presume che abbia posseduto 
anche nel tempo intermedio, salva la prova del contrario. Qual è 
il fondamento di siffatta presunzione ?

Essa si fonda, a nostro modo di vedere, nell’indole stessa del 
possesso e sulla grande probabilità che le cose stiano realmente 
nel modo in cui si presumono essere. Non si dimentichi infatti, 
che il possesso consiste nella detenzione o godimento della cosa 
animo domini; ora chi ha cominciato a possedere con titolo di 

86 proprietario ha tutto l’interesse a ritenere il possesso acquistato; 
e poiché questo possesso, il cui principio è dimostrato, o mediante 
una prova diretta, o per mezzo della presunzione di legge, sus
siste attualmente, è quindi assai probabile che esso abbia con
tinuato nel tempo intermedio, e siffatta probabilità è appunto 
quella che la legge eleva a presunzione.

Ma in che consiste il principiò del possesso, o, in altri termini, 
quanto tempo deve aver durato il possesso che si dice antico, 
per dedurne che, possedendosi anche al giorno d’oggi, si è pure 
posseduto nel tempo intermedio?

La legge non prescrive in alcun modo la dimostrazione che il 
possesso antico abbia durato per un certo termine, allo scopo di 
dedurne la presunzione del possesso durante il tempo intermedio ; 
dunque non può discutersi sulla maggiore o minor durata del 
possesso antico, dal momento che la legge non esige alcun ter
mine rapporto alla medesima. D’altronde, il possesso è acquistato 
sin dall’istante in cui si è compiuto il primo atto diretto a ritenere
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o godere la cosa con titolo di proprietario ; i momenti quindi suc
cessivi a questo primo atto si riferiscono a quel tempo intermedio, 
a riguardo del quale è dalla legge stabilita la presunzione ; è un 
errore adunque il ritenere che di alcuni di questi momenti suc
cessivi al primo atto di possesso debba fornirsi la prova, dap
poiché non può esservi obbligo di dimostrare quello che devesi 
ritenere come dimostrato in virtù della presunzione di legge. 
Se io pertanto provo che attualmente posseggo, e che trent’anni 
fa ho compiuto uno di quegli atti con cui si dimostra di possedere 
la cosa con animo di proprietario, io ho provato quanto basta 
per potermi valere della presunzione che dà come dimostrato il 
mio possesso durante il termine intermedio.

Questa presunzione si applica eziandio in tema di possesso 
annale richiesto per l’esercizio delle azioni possessorie, per la 
ragione che il disposto di legge è generale e non limitato ad una 
data specie di possesso.

La prova contraria, che la legge riserva a chi sostiene che nel 
tempo intermedio non si è posseduto, deve avere per iscopo di 
dimostrare la discontinuità del possesso, intesa questa nel senso 
che abbiamo superiormente indicato. Laonde se si dimostra che 
nel tempo intermedio non si è compiuto qualche atto di possesso 
mentre vi era l’occasione e l’interesse di esercitarlo, questo solo 
non basta, per porre in essere che il possesso nel tempo inter
medio non si è esercitato, ma è d’uopo dimostrare eziandio, o che 
il possessore, non esercitando gli atti di possesso, ebbe in animo 
di abbandonare il possesso stesso ; o che questo venne da altri 
esercitato.

6 6 .  Il possesso che si acquista può non rimanere sempre 
presso colui che l’ha acquistato, bensì la cosa che io oggi pos
seggo può essere domani posseduta da Sempronio mio avente 
causa; quali sono pertanto gli effetti di siffatti passaggi, in rap
porto specialmente alla durata del possesso richiesta dalla legge 
per attribuire al possesso stesso alcuni effetti giuridici?

Risponde al quesito l’articolo 693 così concepito: « il possesso 
continua di diritto nella persona del successore a titolo universale. 
Il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso 
quello del suo autore per invocarne e goderne gli effetti ». La
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legge adunque distingue la continuazione dalla congiunzione 
del possesso; la prima si ha nel successore a titolo universale, 
e la seconda nel successore a titolo particolare. « Colla conti
nuazione del possesso, osserva in proposito la Cassazione di 
Firenze (1), non deve confondersi la congiunzione del possesso 
dell’autore con quello del successore. La congiunzione mira a 
riunire il tempo in cui ha detenuto l’attuale possessore con quello 
in cui il possesso fu presso l’autore; la continuazione invece fa 
considerare il successore universale come una sola persona col 
suo autore, di guisa che, anche senza avere acquistato mai ma
terialmente il possesso, diviene possessore ministerio juris  in 
virtù del solo titolo di successione ». Da ciò deriva la diffe
renza sostanzialissima, che il successore a titolo particolare non 
acquista il possesso della cosa in virtù del titolo che glie ne 
trasmette il dominio, ma è necessario che acquisti la detenzione 
o il godimento materiale della cosa, perchè possa considerarsi 
possessore della medesima; laddove il successore a titolo univer
sale si considera, ope legis, possessore, quantunque non abbia 
ancora esercitato alcuno degli atti di possesso.

Allorché il possesso continua nel successore a titolo universale, 
non si hanno due possessi distinti, quello cioè dell’autore e quello 
del successore, ma un solo, essendoché, continuando nella per
sona del successore universale quella dell’autore, la condizione 
giuridica dei diritti e dei fatti rimane la stessa, e solo alla per
sona del rappresentato si sostituisce quella del rappresentante. 
Devesi avere presente questo principio per valutare gli effetti della 
buona o mala fede del possessore in rapporto alla prescrizione.

Per l’articolo 702 si reputa possessore di buona fede colui che 
fu in buona fede al tempo in cui acquistò il possesso, quantunque 
in progresso di tempo questa sia svanita, subentrando la mala 
fede. Ciò posto, essendo uno il possesso quello che dalla persona 
dell’autore continua in quella del successore universale, uno 
eziandio ne è il principio; laonde a questo soltanto vuoisi rife
rire l’indagine relativa alla buona o mala fede del possessore. 
Supponendo pertanto chi; l’autore della successione acquistò in 
buona fede il possesso d’un immobile, questo continua ad essere 1

(1) Decisione 3 agosto 1874 ( Annali, viii, 1, 469 V
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di buona fede quand’anche l’erede conosca che chi alienò il fondo 
al suo autore non ne era il proprietario, e ritenga perciò in mala 
fede l’immobile acquistato; e ciò perchè la mala fede soprag
giunta non nuoce quando la buona fede vi fu al tempo in cui 
il possesso si acquistava; laonde, come l’autore della successione 
sarebbe stato egualmente possessore di buona fede ove in se
guito avesse cominciato ad essere in mala fede, così il successore 
universale, che continua la stessa persona del defunto, devesi 
ritenere possessore di buona fede, quantunque, al momento in 
cui acquista l’eredità ed il possesso del suo autore, conosca che 
la cosa non appartiene al defunto, nè a colui dal quale esso 
l’acquistò. Al contrario, la buona fede dell’erede non può distrug
gere gli effetti della mala fede con cui l’autore della successione 
acquistò il possesso, essendo necessario che la buona fede esista 
quando si comincia a possedere; nè il possessore potrebbe far 
valere un nuovo possesso che incominci da lui, perchè esso, col
l’avere accettato l’eredità, non acquista un nuovo possesso, ma 
continua quello che apparteneva al suo autore (1).

6 7 .  Se il possesso che dall’autore continua nel successore 
a titolo universale è un solo possesso, può dirsi ugualmente che 
un solo possesso costituiscano i diversi possessi di coloro che a 89 
titolo particolare si sono succeduti?

Il possesso consiste in una condizione di fatto, la quale non 
è trasmissibile allo stesso modo che si trasmette il diritto. Nel 
successore a titolo universale vi ha trasmissione dello stesso pos
sesso ritenuto dall’autore della successione, perchè in quello vi 
ha trasmissione della personalità di quest’ultimo, onde, conti
nuandosi la persona, si continua, per logica necessità, la condi
zione di cose relative alla persona stessa. Invece nel successore 
a titolo particolare la continuazione della persona non ha luogo, 
essendoché nella persona dell’acquirente non si trasfonde la per
sonalità del venditore, nè nella persona del legatario rivive quella 
dell’autore della successione ; dunque, rapporto al successore par
ticolare, la stessa condizione di cose non può continuare, ma ne 
sorge una nuova che dà vita ad un nuovo possesso diverso da 1

(1) Vedi Cass. Firenze, 12 marzo 1883 (R a c c xxxv, i, 1, 709).
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quello dell’autore. E ciò è tanto vero, che il successore particolare 
non acquista il possesso se non quando esso stesso compie gli 
atti che ne costituiscono l’esercizio: or dunque, se gli atti di pos
sesso compiuti dall’autore non bastano, perchè il possesso possa 
dirsi acquistato dal successore a titolo particolare, ma è neces
sario che questi compia per suo conto nuovi atti che rivelino in 
lui l’intenzione di ritenere la cosa animo domini, è chiaro che 
il possesso del successore è un possesso nuovo, che nulla ha di 
comune con quello del possessore precedente.

D’altronde, l’aver la legge parlato di congiunzione del pos
sesso del successore a titolo particolare con quello del suo autore, 
mentre ha parlato di continuazione del possesso dell’autore della 
successione nella persona del suo erede, dimostra all’evidenza 
che, giusta il concetto del legislatore, l’un possesso non è iden
tico all’altro; quindi, se unico è il possesso nei rapporti tra il 
successore a titolo universale ed il suo autore, unico non è esso 
nei rapporti tra questo ed il successore a titolo particolare. Da 
ultimo, se il possesso del successore a titolo particolare fosse 
una continuazione dello stesso possesso ritenuto dal suo autore, 
la congiunzione del possesso dell’uno a quello dell’altro sarebbe 
stata una necessità indeclinabile, non essendovi unità senza 
continuazione. Ora l’articolo in esame lascia in facoltà del suc
cessore a titolo particolare di congiungere, oppur no, il possesso 

90 suo a quello del suo autore, essendoché in esso si legge che il 
successore a titolo particolare può unire al suo possesso quello 
del suo autore; dunque i due possessi sono distinti, e, benché 
riuniti, non valgono a costituire un possesso unico.

Applichiamo ora questo principio alla buona fede che si esige 
nel possessore per gli effetti della prescrizione. Se il primo pos
sessore sia in mala fede, e sia invece in buona fede il suo avente 
causa a titolo particolare, questi, senza riunire al suo possesso 
quello del suo autore, può cominciare da sé un possesso utile alla 
decorrenza della prescrizione (1). Nè si dica che, pel disposto 
dall’art. 702, la buona fede deve esistere al momento in cui 
s’acquista il possesso, per dedurne, che essendo incominciato il 1

(1) Vedi App Torino, 13 aprile 1883 (Racc., xxxv, ii, 628).
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possesso nel possessore precedente, e non nel suo avente causa, 
la mala fede del primo impedisce che il possesso sia utile per la 
decorrenza della prescrizione. Imperocché il possesso dell’autore 
è distinto da quello del suo successore a titolo particolare, il 
quale, lungi dal continuare un possesso già esistente, comincia 
ad esercitarne uno nuovo; onde la buona fede, per gli effetti 
della prescrizione, basta che vi sia al momento in cui il nuovo 
possesso si acquista. Supponendo, al contrario, che in buona fede 
sia il possessore precedente, ed in mala fede l’avente causa da 
lui a titolo particolare, quest’ultimo non può congiungere al suo 
il possesso dell’autore, allo scopo di computarne il periodo di 
durata nel termine stabilito dalla legge per il compimento della 
prescrizione. I due possessi, infatti, essendo distinti, è d’uopo 
avere riguardo all’origine di ciascuno di essi per istabilire, se il 
possessore abbia a ritenersi di buona o di mala fede ; ora il pos
sesso dell’avente causa è un possesso non atto a far decorrere la 
prescrizione, ove per questa si richiegga la buona fede; dunque 
non lo si può rendere efficace a conseguire gli effetti della pre
scrizione, riunendolo ad un possesso precedente, che ha cessato 
di essere allorché ne è sorto uno nuovo. Da ciò deriva che, per 
riunire i possessi dei diversi successori a titolo particolare, nei 
casi in cui la prescrizione richiede la buona fede, è necessario 
che tutti abbiano acquistato in buona fede il possesso.

Fingasi che alcuno dei possessori intermedi sia in mala fede, 
può il possessore attuale riunire al suo il possesso dei possessori 
precedenti a quello di mala fede? Ecco, per maggiore intelli
genza, il caso pratico: Tizio compra in buona fede un immobile 91 
da Sempronio che ne ritiene il possesso in nome altrui, e dopo 
averlo posseduto e goduto per cinque anni, lo rivende ad An
tonio. Questi però conosce, al momento del suo acquisto, che 
Sempronio non era proprietario del fondo di cui, puta, riteneva il 
possesso in qualità di usufruttuario, nondimeno acconsente com
prarlo da Tizio e ne ritiene il possesso per due anni, rivendendolo 
poi a Cesare che l’acquista in buona fede. Dopoché Cesare ne ha 
ritenuto il possesso per cinque anni, il vero proprietario dello 
stabile propone contro lui la rivendicatoria, si domanda, se esso 
possa riunire al suo possesso quello dei precedenti suoi autori 
allo s c o p o  di eccepire la prescrizione decennale ?
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Che non possa unire ai suo il possesso tenuto da Antonio è 
fu ori di dubbio, perchè il possesso di costui, essendosi acquistato 
in mala fede, non vale a far decorrere la prescrizione. Saltando 
però il possesso di Antonio, può giungersi a quello di Tizio onde 
riunire i cinque anni del suo possesso ai cinque dell’attuale pos
sessore? Noi crediamo che ciò si possa, imperocché il mettere in 
disparte il possesso di Antonio non importa una discontinuità di 
possesso. Questo, infatti, per essere legittimo, non ha bisogno 
della buona fede del possessore; quando dunque Antonio ha 
ritenuto e goduto il fondo animo domini, esso ne è stato pos
sessore legittimo, onde, in rapporto alla prescrizione, non può 
dirsi che il possesso non sia continuo. Essendo pertanto continuo 
il possesso, qual disposizione di legge può essere contraria alla 
pretesa dell’ultimo possessore, Cesare, di riunire al suo possesso 
quello di Tizio, omettendo il possesso intermedio tenuto da 
Antonio? Tizio è, senza dubbio, un possessore precedente a 
riguardo di Cesare ed è quegli da cui quest’ultimo ha causa, se 
non immediatamente, certo mediatamente; inoltre il possesso 
di Tizio è di buona fede come quello di Cesare, perchè dunque 
dovrà impedirsi a costui d’invocare il disposto dall’art. 683 allo 
scopo di unire il suo possesso a quello dell’altro?

Diverso sarebbe il caso in cui alcuno dei precedenti autori non 
avesse mai posseduto. Suppongasi, tenendo presente l’ipotesi di 
sopra figurata, che Antonio, in luogo di essere stato un posses
sore di mala fede, non abbia mai avuto il possesso del fondo che 
acquistò da Tizio e che dopo qualche tempo rivendè a Cesare, 

92 ma che il possesso invece siasi ritenuto da un terzo qualunque; 
potrebbe l’attuale possessore Cesare riunire al suo il possesso di 
Tizio? No; perchè nella specie vi ha discontinuità di possesso, e, 
per gli effetti della prescrizione, non può invocarsi che un pos
sesso continuo. Non avendo posseduto Antonio, non può Giulio 
sostenere che il suo possesso ha causa da lui, non potendosi dare 
ciò che non si ha, e non avendo causa da Antonio, per ciò che 
concerne il possesso, non può neppure considerarsi come un 
mediato o indiretto avente causa da Tizio, essendoché questi non 
trasmise il possesso all'intermediàrio Antonio; manca pertanto 
l’anello di congiunzione per poter riunire i due lontani possessi, 
quello cioè di Tizio e quello di Cesare.
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6 8 .  Dagli esposti principii si trae la conseguenza, che per 
riunire, in forza dell’articolo 693, il possesso attuale a quello del 
possessore precedente, non basta che l’attuale avente causa 
derivi il suo titolo o il suo diritto dall’autore, ma si richiede 
altresì che dallo stesso abbia ricevuto il suo possesso; impe
rocché, se il possesso si riceve da un altro, autore del possesso 
non è quello da cui si deriva il titolo, e mancano quindi gli 
estremi per applicare il disposto dagli articoli citati. Tizio mi 
vende un fondo del quale esso non è attualmente in possesso; se 
io, valendomi del titolo che dal venditore mi deriva, agisco contro 
il detentore dell’immobile, e da lui lo rivendico, potrò unire al mio 
possesso quello di Tizio, se il terzo non abbia ritenuto l’immobile 
oltre un anno; ma se questi lo abbia ritenuto in nome proprio per 
tempo maggiore di un anno, vi ha discontinuità di possesso tra il 
mio e quello del paio autore, discontinuità che m’impedisce di 
unire al suo il mio possesso.

Per riunire il possesso del possessore attuale a quello del- 
l’avente causa è d’uopo che entrambi i possessi abbiano uno 
stesso obbiettivo. Se il mio autore, infatti, possedeva quale usu
fruttuario ed io, avendo da lui acquistato il fopdo che riteneva 
in usufrutto, ho cominciato a possedere con titolo di proprietario, 
non posso unire al mio possesso quello dell’autore, essendoché 
al possesso di costui mancano i caratteri per essere un possesso 
legittimo, o capace di produrre effetti giuridici. Se non posso però 
riunire il mio possesso a quello del mio autore, perchè questi 
possedeva a titolo precario, posso però incominciare da me un 93 

possesso utile a far decorrere la prescrizione, perchè il mio pos
sesso, essendo a titolo di proprietario, è legittimo.

69. Se il possessore attuale può riunire al suo possesso 
quello del suo autore, in nessun caso il possessore precedente 
può riunire al suo il possesso del possessore posteriore a lui, 
dappoiché ciò che la legge dispone in un caso, non può esten
dersi al caso totalmente contrario. Vari esempi possono occor
rere nella pratica in cui si presenti l’occasione di far ricorso 
all’esposto principio. Sono nove anni che io ho acquistato un 
immobile, conservandone sempre il possesso: al finire dei nove 
anni ne sono da una pubblica amministrazione espropriato per



96 DEL POSSESSO

causa di pubblica utilità, la quale non mi ha ancora pagata l’in
dennità, quantunque sia decorso più di un anno dall’avvenuta 
espropriazione. Frattanto il vero proprietario dello stabile si pre
senta per reclamare esso il pagamento della indennità : posso io 
al mio possesso di nove anni aggiungere il possesso di un anno 
ritenuto dalla pubblica amministrazione e respingere così il 
rivendicante coll’eccezione derivante dalla prescrizione decen
nale? Noi posso, essendo il testo della legge contrario a questa 
mia pretesa. Se la pubblica amministrazione avesse già pagato a 
me l’indennità dovuta per l’espropriazione, ed il proprietario dello 
stabile espropriato la convenisse, reclamando esso il pagamento 
e considerando come inefficace a produrre liberazione quello 
fatto a chi non era proprietario dell’immobile, ben potrebbe la 
pubblica amministrazione congiungere al suo il possesso tenuto 
dall’espropriato e respingere così col mezzo della prescriziono 
decennale le pretese del rivendicante; ma mai questa congiun
zione può invocarsi dal possessore precedente.

Suppongasi altro esempio: Ho acquistato un fondo da Sem
pronio che, dopo averlo posseduto per nove anni, vendo a Caio : 
posteriormente la vendita è risoluta in giudizio e riacquisto così 
il possesso del fondo. Frattanto Antonio, che è il vero proprie
tario dello stabile, propone contro me azione in rivendicazione: 
posso io ai nove anni, nei quali esercitai il possesso, congiun
gere l’anno in cui ha posseduto Caio, ed allegare così la pre
scrizione?

La specie supposta è complessa, potendo comprendere diverse 
ipotesi. Supponiamo innanzi tutto l’ipotesi che il venditore, non 
soddisfacendo il compratore alla sua obbligazione di pagare il 
prezzo convenuto, ottenga la risoluzione della vendita, riacqui
stando così il possesso del fondo da lui alienato. È questo il caso 
in cui lo scioglimento del vincolo contrattuale è pronunciato pel 
verificarsi della condizione risolutiva; onde la questione vuoisi 
risolvere applicando l’articolo 1158 in cui si dispone, che, verifi
candosi la condizione risolutiva, le cose ritornano nello stato in 
cui erano, come se Pobbligazione non avesse avuto mai luogo. Se 
dunque, in forza della verificatasi condizione risolutiva, la ven
dita si considera come non avvenuta, per la stessa finzione di 
diritto devesi ritenere che il venditore abbia sempre conservato
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il possesso della cosa alienata; laonde l’alienante non aggiunge 
già al suo il possesso ritenuto dal compratore, il che sarebbe 
contrario ai principii di diritto, ma è esso che, per finzione di 
legge, si considera come possessore, ritenendosi la vendita come 
non avvenuta. Non si verifica pertanto nell’ipotesi alcuna discon
tinuità nel possesso, e perciò il tempo in cui ha posseduto il ven
ditore e quello in cui ha posseduto l’acquirente sono utili entrambi 
per far decorrere la prescrizione a favore del primo.

Fingasi altra ipotesi. Il venditore, leso oltre la metà del giusto 
prezzo, propone azione di rescissione della vendita, ed il compra
tore, anziché pagare ciò che manca pel compimento del giusto 
prezzo, preferisce restituire il fondo all’alienante: può, nell’ipo
tesi, invocarsi dal venditore il possesso ritenuto dal compratore 
come utile per il corso della prescrizione a suo favore? Ulpiano 
ebbe già a considerare il caso in cui la vendita si risolvesse per 
alcuno dei vizi redibitorii, e disse che il possesso ritenuto dal com
pratore profittava all’alienante. « Praeterea quaeritur, così egli 
si esprime (1), si quid hominem venditori redhibuerit, an ac- 
cessione uti possit ex persona ejus? Et sunt qui putant non 
posse, quia venditionis est resólutio redhibitio ; alii emptorem 
venditoris accessione usurum, et venditorem emptoris, quoà 
magis prdbandum puto ». E il responso di Ulpiano ci sembra 
conforme ai principii del diritto patrio, ed applicabile al caso 
che ne occupa. Infatti, sia che il compratore restituisca la cosa 95 
acquistata al venditore perchè affetta da vizi occulti, sia che glie 
la restituisca perchè vi fu lesione nel prezzo, nell’un caso e nel
l’altro è vero, che la proprietà della cosa è passata nell’acqui
rente, e che è in suo potere ritenerla o restituirla all’alienante, 
dappoiché, trattandosi di vizi occulti, esso può non curarli, e 
preferire ritenere la cosa anziché restituirla, e trattandosi di 
rescissione per causa di lesione, esso può, ove il voglia, conser
vare la proprietà della cosa pagando il supplemento del giusto 
prezzo. Se dunque il compratore restituisce la cosa al venditore, 
mentre può ritenerne esso la proprietà ed il possesso, è d’uopo 
ammettere che, per effetto della volontà dell’acquirente la cosa 
ritorni all’ alienante : onde costui, considerata la cosa da tale
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punto di vista, è a considerarsi come un avente causa da chi già 
la ebbe da lui, e può quindi riunire entrambi i possessi per gli 
effetti della prescrizione.

Fingasi da ultimo che sia dichiarata la nullità della vendita, 
ad esempio, per vizio nel consenso, per mancanza di prezzo, per 
difetto di forme, o per qualsivoglia altro motivo: potrà l’alie
nante, che riacquista il possesso della cosa venduta, giovarsi di 
quello ritenuto dal suo avente causa? Ci sembra che nell’ipotesi 
debbasi applicare il principio cui si è fatto ricorso nel caso sopra 
previsto di scioglimento del contratto per verificarsi della con
dizione risolutiva. La dichiarazione, infatti, di nullità si retrotrae 
al tempo in cui il contratto stesso si stipulò, onde la nullità non 
sorge al momento in cui si è dichiarata o in quello in cui la 
s’invoca, ma è concomitante al contratto stesso ed impedisce che 
esso, anche per un istante, abbia potuto validamente esistere. Si 
può quindi considerare il contratto come non avvenuto e rite
nere, per finzione di legge, che il possesso sia stato sempre presso 
l’alienante.

7 0 .  Il possessore, il quale perde il suo possesso ed entro 
l’anno non intenta l’azione per ricuperarlo, non può vantare un 
possesso continuato; laonde, se, decorso l’anno da che fu privato 
del possesso, istituisce l’azione rivendicatoria contro il detentore 
della cosa, ottenendone la restituzione, esso incomincia un nuovo 
possesso, che non può punto ricongiungere a quello ritenuto in 
antico, essendovi discontinuità tra l’uno e l’altro. Potrà però al 

96 suo possesso, che incomincia dal momento in cui ha ottenuto 
la restituzione della cosa rivendicata, unire quello di colui dal 
quale la cosa stessa è rivendicata ?

Alcuni fanno distinzione tra  il possessore di buona e di mala 
fede. Se quegli, essi dicono, da cui il precedente possessore riven
dica la cosa, è in mala fede, e tenuto perciò alla restituzione dei 
frutti percetti, può farsi luogo alla congiunzione del possesso, in 
quanto si considera che abbia posseduto colui che rivendica i 
frutti della cosa goduta da altri; ove sia in buona fede, ritengono 
non esser luogo a riunire i due possessi. Questa teorica è manife
stamente erronea, siccome quella che fa dipendere la legittimità 
del possesso dalla buona fede del possessore. Se il possessore, per
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èssere di mala fede, è tenuto alla restituzione dei frutti, cessa per 
questo dall’essere legittimo il suo possesso? No, di certo, perchè 
a costituire il possesso legittimo la legge non richiede in alcun 
modo la buona fede. Adunque, se il possessore intermedio, quan
tunque in mala fede, ha nondimeno posseduto legittimamente la 
cosa, come può dirsi che il possesso della medesima sia rimasto 
presso il possessore precedente? Nè può nell’ipotesi ricorrersi 
ad alcuna finzione di legge, per la quale possa considerarsi come 
possessore colui che per più di un anno è stato privato del suo 
possesso, poiché il fa tto della privazione è da ascriversi alla sua 
negligenza,e ciascuno sopportar debbe le conseguenze della propria 
colpa. Rigettando questa distinzione che non ha alcuna ragiono 
giuridica di essere, diremo che il possessore rivendicante non 
può in nessun caso unire al suo possesso quello di colui dal quale 
ha rivendicato la cosa. Forsechè la persona da cui la cosa si 
rivendica può considerarsi come autore del rivendicante? Non 
già, perchè questi reclama la cosa per diritto proprio competen- 
tegli sulla medesima, e non per effetto di un diritto cedutogli dal 
convenuto coll’azione rivendicatoria. Dunque tra il rivendicante 
e quegli da cui si rivendica non esiste il rapporto che passa tra 
il successore e l’autore, e non può farsi luogo perciò alla congiun
zione dei due possessi.

CAPO I 99
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CAPO IL
Della buona e mala fede in rapporto al possesso.

S ommario. — 71. Elementi del possesso di buona fede — Titolo e ignoranza 
dei vizi del medesimo. — 72. Se sia efficace un titolo putativo — Se 
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Non può vantare un possesso di buona fede. — 80. La buona fede basta 
che esista al momento in cui il possesso si acquista. — 81. La buona 
fede si presume sempre — Anche quando la medesima dipenda da igno
ranza del diritto. — 82. Il possessore di buona fede fa suoi i frutti 
percetti — Fondamento di questa disposizione. — 82 bis. Se li faccia 
suoi il possessore attuale di buona fede ove il suo autore abbia posse
duto in mala fede. — 83. I frutti appartengono al possessore di buona 
fede, quantunque non li abbia ancora consumati. — 84. Quando i frutti 
si ritengono percepiti dal possessore di buona fede — Distinzione tra 
frutti naturali e civili — Quid se il possessore abbia venduto i frutti 
non ancora raccolti, allorché il proprietario propone contro lui la do
manda giudiziale. — 85. Prodotti del fondo che non si comprendono 
tra i frutti — Se il possessore di buona fede ne debba la restituzione 
ove li abbia percetti. — 86. Se il possessore di buona fede sia tenuto 
verso il proprietario pei danni e deterioramenti recati alla cosa posse
duta. — 87. Il possessore, che fa suoi i frutti, è tenuto al pagamento 
delle imposte — Se siano a suo carico le spese di manutenzione. — 
88. Se al possessore di buona fede competa la publiciana per rieupe 
rare il possesso perduto, e compiere cosi la prescrizione che aveva 
cominciato a decorrere in suo favore — Indole di siffatta azione — 
Argomenti che ne escludono l’esercizio in diritto patrio. — 89. Il pos
sessore di mala fede rende conto dei frutti percetti e di quelli che 
avrebbe potuto percepire — Se debba corrispondere gl’interessi sui 
frutti percetti — Quid se abbia venduto la cosa ad un terzo che l’ha acqui
stata in buona fede — Compiuta la prescrizione, cessa l’obbligo della 
restituzione — A chi è dovuta la restituzione se il proprietario abbia 
venduto il fondo — 90. Migliorìe — Indennità relativa — Spetta sì al
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possessore di buona fede che a quello di mala fede — Misura dell’ inden
nità — Spese voluttuose. — 91. Diritto di ritenzione della cosa — Con
cetto del medesimo — A chi spetta — Condizioni per poterlo esercitare.

7 1 • È possessore di buona fede, secondo dispone l’art. 701, 98 
chi possiede come proprietario in forza di un titolo abile a tras
ferire il dominio, del quale ignorava i vizi. Il possedere come pro
prietario è un requisito essenziale del possesso legittimo, sia esso 
di buona o mala fede, e può sembrare quindi fuori di proposito 
che il legislatore abbia detto che il possesso, per essere di buona 
fede, deve ritenersi con animo di proprietario, dal momento che 
questo requisito è comune a qualsiasi possesso legittimo, capace 
cioè di produrre gli effetti giuridici dalla legge attribuitigli. D’al
tronde, se si possiede in forza di un titolo abile a trasferire il 
dominio, si possiede necessariamente con animo di proprietario, 
essendoché l’animo del possessore non può non essere conforme 
al titolo del suo possesso. Checché sia però di questa osservazione, 
certa cosa è che il solo animo di possedere la cosa come proprie
tario non basta a costituire il possesso di buona fede, ma occorre 
questo animo si fondi sopra un titolo abile a trasferire il do
minio, quale, ad esempio, un contratto di compra e vendita, 
una donazione, una permuta, ecc. Il titolo pertanto è l’elemento 
sine qua non del possesso di buona fede; di guisa che la sola 
buona fede di colui che ritiene una cosa con animo di proprie
tario non vale a costituire il possesso di buona fede. Errano 
adunque quelli che ritengono, altro non essere il titolo che una 
prova o un elemento della buona fede, e che perciò quando la 
buona fede sia aliunde dimostrata, il possesso è di buona fede 
sebbene faccia difetto il titolo. Tale teorica è in aperta contraddi
zione col testo della legge. Questa, infatti, fa consistere la buona 
fede nella ignoranza dei vizi dai quali è affetto il titolo in forza 
di cui si possiede ; laonde, senza una tale ignoranza non vi ha 
buona fede. Or, come è possibile ignorare i vizi del titolo se questo 
manca? È dunque necessario, giusta il concetto del legislatore, 
che esista un titolo viziato, e che s’ignorino dal possessore i vizi 
del medesimo, acciò possa dirsi che il possesso è di buona fede.

7 2 . Il titolo deve effettivamente esistere, nè al difetto di 
esso può supplire la credenza o la supposizione che un titolo vi 99
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sia. Do, suppongasi, incarico a Tizio di acquistare per mio conto 
il fondo tnsculano : intanto, nella supposizione che il mio manda
tario lo abbia acquistato, mentre in realtà non lo ha acquistato, 
ne prendo possesso e ne ritengo il godimento animo domini: 
posso io esigere di essere considerato qual possessore di buona 
fede? La negativa è certa in diritto, poiché il titolo è qualche 
cosa che esiste nell’ordine esteriore delle cose, nè l’intenzione 
della persona può scambiarsi col titolo su cui deve fondarsi.

Il principio, che il titolo putativo non ha valore per costituire 
il possesso di buona fede, è egli applicabile al possesso ritenuto 
dall’erede apparente? Tizio, ignorando resistenza di congiunti del 
de cujus in un grado più vicino, s’immette nel possesso della sua 
eredità intestata, ritenendo che la medesima gli sia dalla legge 
deferita. Titolo non si ha nell’ipotesi perchè la legge non attri
buisce i beni a Tizio, bensì ai parenti più prossimi ; invece si ha 
la convinzione che il titolo esista, si ritiene cioè che la legge con
ferisca l’eredità a colui che l’ha adita; potrà l’erede apparente 
Tizio qualificarsi, nell’ipotesi, possessore di buona fede ?

Riteniamo che l’articolo 933, in cui si dispone che l’erede ap
parente non è tenuto alla restituzione dei frutti, se non dal giorno 
della domanda giudiziale, deroga al principio stabilito dall’arti
colo 701, che cioè l’esistenza del titolo è necessaria a costituire il 
possessore in buona fede. Ed infatti, non può dubitarsi, che nel 
caso supposto chi ha adita l’eredità ha il diritto, mostrandosi più 
tardi i veri eredi legittimi, di farsi considerare quale erede appa
rente di buona fede, onde non essere tenuto alla restituzione dei 
frutti percetti, dappoiché erede apparente è quello che apparisce 
tale, e per tale è ritenuto, quantunque non esista in realtà titolo 
alcuno per attribuirgli l’eredità. Se adunque l’erede apparente 
può essere in buona fede, anche quando gli faccia difetto il titolo, 
ciò dimostra che esso può supplire con un titolo putativo al titolo 
vero richiesto dall’art. 701. Avvertasi inoltre che tra l’erede 
apparente, di cui nell’articolo 933, ed il possessore di buona fede, 
quale lo ritiene l’art. 701, passa questa differenza, che mentre 
quest’ultimo acquista un diritto ai frutti e li fa suoi in ragione 
dei suo possesso, l’altro invece è soltanto esonerato dalla resti

100 tuzione dei frutti percetti, onde, se al momento in cui il vero 
erede rivendica l’eredità, siano maturati i frutti civili non ancora
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esatti dall’erede apparente, questi non ha il diritto di esigerli, 
come li può esigere il possessore di buona fede che non sia un 
erede apparente. Essendo pertanto più limitati gli effetti del pos
sesso, di cui nell’art. 933, in confronto di quelli attribuiti al pos
sesso che abbia i requisiti prescritti dall’art. 701, è ragionevole 
che il legislatore siasi mostrato meno esigente a riguardo del 
primo.

7 3 .  Il titolo, in forza del quale si possiede, deve essere 
abile a trasferire il dominio : può considerarsi tale un atto di di
visione? Suppongasi che il decujus ritenesse senza alcun titolo 
un fondo d’altrui spettanza : se i suoi eredi credano in buona fede 
che quel fondo sia appartenuto al loro autore, e mediante atto 
di divisione è attribuito ad uno di essi, può il coerede, nella cui 
quota si è compreso il fondo non ereditario, considerarsi come 
possessore in forza di titolo abile a trasferire il dominio sin dai 
momento in cui la divisione si è compiuta?

La risposta è pronta, sol che si consideri che la divisione, es
sendo in diritto patrio dichiarativa e non attributiva di proprietà, 
non è titolo abile a trasferire il dominio. Si osserva però in con
trario, che se l’atto di divisione non attribuisce la proprietà, di
chiara peraltro che i condividenti sono proprietari dei beni a 
ciascuno di essi assegnati in qualità di eredi, onde l’atto constata 
il titolo ereditario, che è titolo abile a trasferire il dominio (1). 
Questo ragionamento ci sembra difettoso. Innanzi tutto la legge 
esige, come base del possesso, un titolo abile a trasferire il do
minio, e, checché possa osservarsi in contrario, l’atto di divisione 
non è tale ; nè ha valore l’osservazione, che l’atto di divisione 
cioè constata il titolo ereditario, dappoiché l’atto che s’invoca 
come fondamento del possesso deve esser titolo esso stesso, nè 
basta che constati un titolo diverso, essendoché in tal caso, è 
d’uopo avere riguardo a quest’ultimo per sè considerato, non già 
all’atto che lo constata. Oltre a ciò, quando si parla di titolo, s’in
tende un atto passato tra il possessore ed un terzo, dappoiché, 101 

se all’atto è estraneo il terzo, è certo che non può trattarsi di 
atto valevole a trasferire il dominio, mancando la persona che si 1

(1) Consulta L a u r e n t , vi, 210.
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priva di questo in favore del possessore. Ora, ben considerato 
l’atto di divisione, esso è titolo che deriva dagli eredi e che ri
guarda i loro interessi o i loro rapporti coll’asse della succes
sione; come dunque può esso invocarsi come titolo di fronte al 
terzo che rivendica la cosa posseduta da un coerede ? La succes 
sione, riguardata questa come mezzo di acquistare la proprietà, 
se è titolo abile a trasferire il dominio delle cose già appartenute 
al de cujus, non lo è rapporto alle cose che al medesimo non 
appartenevano; e poiché il titolo, in forza di cui si possiede, deve 
riguardare l’oggetto posseduto, deve cioè indicare che nel posses
sore si è voluto trasferire il dominio di questo, quindi è che il 
titolo ereditario non può ritenersi qual titolo abile a trasferire il 
dominio rapporto alle cose non comprese nel patrimonio del de 
funto. Ond’è che, relativamente a queste, l’erede manca di titolo 
se il defunto ebbe ad acquistarne il possesso, senza che un titolo 
ne l’autorizzasse. Ma se il titolo manca, può l’erede farselo da se 
stesso ?

Supponiamo, che in luogo di più persone, sia una sola chia
mata a raccogliere l’eredità del de cujus. Se l’erede continua, 
nell’ipotesi, a ritenere la cosa, di cui il suo autore s’impossessò 
senza alcun titolo, nessuno, certamente, vorrà sostenere che esso 
possegga in forza di titolo, essendoché il diritto successorio non 
è titolo abile ad acquistare il dominio delle cose che non appar
tenevano al defunto; fingendo ora che due o più siano i chiamati 
alla successione, certo è, anche secondo i sostenitori della con
traria opinione, che essi posseggono senza alcun titolo sinché re
stano nello stato d’indi visione; ma se si vuole che, dopo fatta la 
divisione, questa valga come titolo in ordine alle cose non com
prese nell’asse ereditario, vede ognuno che titolo siffatto sarebbe 
fabbricato dagli stessi eredi, ed un titolo che proviene dalla stessa 
persona che l’esibisce non può essere traslativo di diritto a suo 
riguardo.

74. Il titolo viziato, che serve di base al possesso di buona 
fede ed all’acquisto dei frutti prodotti dalla cosa posseduta, deve 

102 provenire da chi non è proprietario della cosa, o anche da chi sia 
proprietario della medesima? Suppongasi che in forza di un con
tratto di compra e vendita io m’immetta nel Dossesso della cosa
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vendutami ; se in seguito il venditore ottiene la dichiarazione di 
nullità del contratto e la conseguente restituzione della cosa alie
nata, posso io essere considerato quale possessore di buona fede 
e far miei i frutti raccolti ?

Il Laurent, commentando l’articolo 549 del Codice Napoleone, 
corrispondente all’articolo 703 del Codice patrio, risponde in senso 
negativo al proposto quesito; però tra la redazione dell’uno e del
l’altro articolo passa una notevole differenza, della quale è d’uopo 
tener conto. Il primo è così concepito: « Il semplice possessore fa 
suoi i frutti, solamente quando possiede in buona fede: in caso 
contrario, è tenuto a restituire 1 prodotti della cosa al proprie
tario che la rivendica ». In ordine a questa disposizione così ra
giona il Laurent: Il possessore fa suoi i frutti, o è tenuto a resti
tuirli insieme colla cosa di fronte a quello che la rivendica. Ora, 
il proprietario della cosa non può istituire l’azione in rivendica
zione se non nel caso in cui il titolo, in virtù del quale il posses
sore ha acquistato il possesso, non provenga da lui, ma da un 
terzo. Due ipotesi, infatti, si possono verificare nel caso in cui il 
titolo derivi dallo stesso proprietario della cosa, che sia valido 
cioè, o affetto da vizi: nella prima l’azione di rivendicazione non 
può proporsi, essendoché la proprietà della cosa si è acquistata 
da colui che la possiede; nella seconda non può neppur parlarsi 
di rivendicazione, perchè quando si agisce per far dichiarare la 
nullità di un contratto, si esercita un’azione personale, e non 
quella in rivendicazione; dunque è impossibile che il proprietario, 
ove il titolo del possesso provenga da lui, possa proporre la riven- 
dicatoria contro il possessore. Ciò posto, se il possessore deve 
trovarsi di fronte a un rivendicante per decidere se debba, o no, 
restituire i frutti in un colla cosa, è necessario che il titolo del 
suo possesso derivi da chi non è proprietario della cosa, e, deri
vando da questo, il disposto dell’art. 549 non è applicabile sic
come quello che si riferisce a caso diverso (1).

Il testo del nostro articolo 703, in cui non si parla di rivendi
cazione, bensì di domanda giudiziale, non si presta per accettare 
alla lettera il ragionamento del Laurent; però riteniamo che le 
disposizioni legislative in materia di possesso non siano appli- 
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(1) Principes, vi, 239 e seg.



cabili al caso in cui una convenzione è interceduta tra colui che 
possiede ed il proprietario della cosa posseduta. Infatti, il legisla
tore attribuisce i frutti al terzo possessore di buona fede; può 
egli dirsi terzo chi ha contrattato collo stesso proprietario della 
cosa? I rapporti giuridici in questo caso sono regolati dalle norme 
proprie delle convenzioni, non da quelle che disciplinano il caso 
in cui il terzo ha posseduto la cosa altrui (1).

75. Quali sono i vizi del titolo che il possèssore ha dovuto 
ignorare per essere ritenuto in buona fede?

La legge, come abbiamo osservato, intende, colle disposizioni 
in esame, regolare i rapporti tra il terzo possessore e il proprie
tario ; quindi il vizio del titolo non può in altro consistere se non 
nel provenire esso a non domino, da colui cioè che non aveva il 
diritto di disporre della cosa, della quale ha disposto. Ove il titolo 
provenga dal proprietario, ma sia affetto da qualche vizio che lo 
renda annullabile, il caso non può regolarsi colle disposizioni di 
che ci occupiamo, bensì con quelle proprie dei contratti. Un’ecce
zione è fatta dalla legge a riguardo dell’erede apparente di buona 
fede; ma questo caso eccezionale è regolato da apposita disposi
zione della quale ci occuperemo a suo luogo; e l’eccezione intanto 
non fa che confermare il principio da noi stabilito (2).

76. Il titolo che proviene a non domino deve essere un 
titolo che giuridicamente esista, acciò chi possiede in forza del 
medesimo possa pretendere di essere ritenuto quale possessore di 
buona fede. Suppongasi che il non proprietario di uno stabile lo 
venda verbalmente: può il possessore vantare, nel caso, di avere 
un titolo del quale ignorava i vizi? No, perchè il titolo che non ha 
esistenza giuridica equivale al nulla, ed il nulla non può essere 
invocato come titolo; nell’ipotesi, venendo a mancare il titolo in 
virtù del quale si possiede, non può dirsi che si possiede in forza 
di un titolo di cui s’ignorano i vizi.

(1) Un’opinione contraria ritenemmo nella precedente edizione, ma, in 
omaggio alla verità, sentiamo l’obbligo di modificarla dietro un più accurato 
esame della questione.

(2) Coerentemente a quanto si è sopra esposto, abbiamo creduto modifi
care anche le nostre opinioni sul tema in esame.
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7 7 .  Se il titolo proveniente a non domino sia affetto da 
qualche vizio di forma che lo renda nullo, tale nullità è di osta
colo a che il possessore possa considerarsi di buona fede? Ecco il 
caso pratico: Tizio, che non è proprietario dello stabile a, lo dona 
a me, ma l’atto pubblico, pel quale la donazione è fatta, è nullo 
per non avere il notaio osservate tutte le formalità dalla legge 
prescritte; io ritengo che Tizio avesse il dominio del fondo a, e me 
ne immetto in possesso : posso essere ritenuto quale possessore di 
buona fede? Non si può dire che nel caso, come in quello supposto 
nel paragrafo precedente, faccia difetto il titolo, non dovendosi 
confondere l’atto che non ha esistenza giuridica con quello affetto 
da un vizio che può condurre alla dichiarazione della sua nullità. 
Il primo non è, e non può quindi produrre effetto alcuno; laddove 
il secondo è produttivo di effetti sinché la nullità non sia dichia
rata. Esiste adunque nel caso un titolo che è doppiamente viziato, 
viziato in quanto proviene a non domino, e viziato pure per difetto 
di alcune formalità dalla legge prescritte. L’uno e l’altro vizio 
rendono incapace l’atto a trasferire nel possessore il diritto che 
si è inteso trasmettergli; quindi esso deve ignorare resistenza di 
entrambi per essere ritenuto possessore di buona fede. Ove ignori 
il primo, ma conosca il secondo, è in mala fede; perchè la legge 
esige per la buona fede l’ignoranza di tutti i vizi, senza distin
zione tra quelli di una specie e quelli di un’altra. Ignorando il 
possessore entrambi i vizi, non si può dire, allo scopo di esclu
dere in lui la buona fede, che l’ignoranza di diritto non scusa, 
poiché, sino a tanto che si tratta di regolare rapporti privati, nei 
quali l’interesse e l’ordine pubolieo non entrano in alcun modo, 
l’ignoranza di diritto è pari a quella di fatto (1). Presumendosi 
però la buona fede, non spetta al possessore il provare che igno
rava il vizio di forma da cui era affetto il suo titolo; ma spetta a 
chi sostiene la sua mala fede il dimostrare, che egli lo conosceva.

7 8 .  Se il titolo proveniente a non domino sia affetto da 
qualche vizio di sostanza, trovano pure la loro applicazione i 
principii sopra esposti. Il non proprietario, ad esempio, che mi 
vende il fondo a, non ha ancora raggiunta la maggiore età; sono 1
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io  possessore di buona fede ove ignori l’uno e l’altro vizio? Senza 
dubbio, e tanto più lo sono in quanto l’ignorare l’età minore del 
venditore è una ignoranza di fatto e non di diritto. Nè si dica che 
non è lecito ignorare la condizione di colui col quale si contratta, 
imperocché l’interprete non può porsi al di sopra della legge, 
ancorché vinca in sapienza lo stesso legislatore. La legge dice 
che la buona fede è costituita dall’ignoranza dei vizi da cui è 
affetto il titolo in forza di cui si possiede, nè fa alcuna distinzione 
tra vizi e vizi. Dunque, qualunque siano questi vizi, la loro igno
ranza importa sempre la buona fede nel possessore. Per soste
nere che vi sono alcuni vizi che non è lecito ignorare, e la cui 
ignoranza perciò non importa buona fede è d’uopo riformare e 
non interpretare il testo ; e ciò non è in alcun modo consentito a 
chi ha il mandato di applicare le leggi.

79. Le cose che non possono acquistarsi in proprietà non 
possono neppure essere oggetto di possesso, giusta il disposto 
dall’articolo 690; donde deriva, che chi non è capace di acqui
stare a titolo di proprietà non può neppur possedere, essendoché
il possesso deve rivelare l’intenzione di ritenere la cosa animo 
domini. Quando pertanto chi non è capace di diritti di proprietà 
acquista per mezzo d’interposta persona, non può parlarsi di pos
sessore in buona fede che abbia il diritto a far propri i frutti. 
Non può ritenersi, infatti, possessore di buona fede la persona 
interposta per far pervenire la cosa ad un incapace, sia che si 
riguardi la verità delle cose, sia che vogliasi contemplare l’appa
renza di esse. Considerata la verità delle cose, la persona inter
posta ritiene la cosa non con animo di proprietario, ma per conto 
di un terzo; quindi esso, da questo punto di vista, non potrebbe 
neppur ritenersi qual legittimo possessore. Avendo poi riguardo 
all’apparenza, se questa dimostra che il possessore ritiene la cosa 
in nome proprio, dimostra puranco che queirapparente possesso 
è diretto a far frode alla legge, a far sì cioè che i beni perven
gano a persone che, per ragioni d’ordine pubblico, il legislatore 
dichiara incapaci di acquistare. Or, chi ha la volontà di frodare la 
legge non è in buona fede, quindi il possessore non può invocare 
a suo profitto gli effetti del possesso di buona fede. Nè su questo 
tema potrebbe il possessore allegare la propria ignoranza ìd
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ordine alla incapacità delia persona per conto della quale pos
siede, perchè, facendo ricorso a questo mezzo di difesa, egli con
fessa che il suo possesso è precario e non legittimo, e la buona 
fede perciò non può produrre alcun effetto. Questa teoria riceve 110 
più specialmente applicazione nel caso, non infrequente, in cui 
un terzo s’interponga per far pervenire i beni ad una corpora
zione religiosa, cui la legge ha tolta la personalità giuridica, e 
con questa la facoltà di possedere.

8 0 .  Il possesso si ritiene di buona fede quando questa vi 
è stata al tempo dell’acquisto (art. 702) ; e poiché la buona fede 
sta nell’ignoranza dei vizi, dai quali è affetto il vizio in forza di 
cui si possiede ; quindi basta aver ignorato questi vizi, al momento 
in cui in virtù del titolo si acquistava il possesso, perchè questo 
abbiasi a ritenere di buona fede. L’articolo 550 del Codice fran
cese dichiara cessata la buona fede nel possessore dal momento 
in cui ha acquistato conoscenza dei vizi del suo titolo; invece il 
patrio Codice, facendo cessare la buona fede dal momento in 
cui contro il possessore si è proposta la dimanda giudiziale, 
stabilisce il principio, che la conoscenza dei vizi del titolo acqui
stata dopo che si è cominciato a possedere non fa venir meno la 
buona fede nel possessore.

La disposizione del Codice francese può apparire più conforme 
alla morale rimpetto a quella del legislatore italiano; è d’uopo 
però riflettere che un saggio legislatore deve porre d’accordo i 
principii del diritto con quelli dell’equità e con le esigenze sociali 
cui esso ha il còmpito di provvedere. Esaminata pertanto la dis
posizione del legislatore patrio da questo punto di vista, essa ci 
apparirà preferibile a quella del legislatore francese. Innanzi 
tutto, il ricercare la mala fede del possessore, non soltanto nel 
tempo in cui acquistò il possesso, ma in quello in cui ha conti
nuato a ritenere il possesso stesso, importa fare il processo alla 
coscienza del possessore nei molteplici atti in cui si è rivelata 
durante un periodo di tempo, che può anch’essere ben lungo. A 
parte ora la considerazione, che una ricerca di questo tenore 
aprirebbe il varco ad una infinità di litigi, che nell’interesse 
sociale è bene rimuovere, basta aver presenti le difficoltà inerenti 
a siffatti giudizi per convincersi che merita plauso il legislatore
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per averne rimosso le cause. Oltre a ciò non è giusto equiparare 
gli effetti della mala fede esistente al tempo dell’acquisto del pos
sesso a quelli della mala fede sopraggiunta in seguito. Allorché 
si è in mala fede al momento in cui si comincia a possedere, si 
può rimproverare al possessore la sua mala fede, poiché egli non 
avrebbe dovuto accettare il possesso d’una cosa che sapeva non 
appartenergli; ma quando la conoscenza del vizio, da cui è affetto 
il titolo, si acquista dopo che si è cominciato a possedere in buona 
fede, non sempre si può rimproverare al possessore di continuare 
a ritenere il possesso di una cosa che ha conosciuto non apparte
nergli ; dappoiché, se io apprendo che Tizio che mi ha venduto il 
fondo non ne era proprietario, posso ancora ignorare chi è il 
vero proprietario del medesimo, ed in questo caso come farei a 
restituire il possesso a colui che ha diritto di reclamarlo? Nè 
si può pretendere che io abbandoni la cosa posseduta, poiché 
quest’abbandono, ben lungi dal profittare al proprietario della 
medesima, non profitterebbe ad alcuno, o potrebbe avvantag
giare il primo venuto.

Quando però la mala fede esiste al momento in cui s’acquista 
il possesso, se essa non è d’ostacolo alla prescrizione trenten- 
naria, impedisce che il possessore possa qualificarsi di buona fede, 
e che possa quindi pretendere di far suoi i frutti percetti, quando 
anche la domanda del proprietario sia proposta in giudizio pochi 
giorni prima che il trentennio sia decorso dall’acquisto del pos
sesso. Nè il possessore, ove abbia acquistato il possesso colla 
conoscenza del vizio da cui era affetto il suo titolo, può pretendere 
d’essere, in grazia del lungo tempo decorso, considerato qual pos
sessore di buona fede, solo perchè non si presentò mai alcuno a 
reclamare il possesso ; imperocché la mala coscienza con cui il 
possesso si è acquistato non si cancella mai, essendo la conse
guenza di una cognizione già acquistata, e che non può distrug
gersi, quella cioè dei vizi che rendevano invalido il titolo in virtù 
del quale si è cominciato a possedere (1).

8 1 .  La buona fede, dispone l’art. 702, è sempre presunta, 
e chi allega la mala fede deve darne la prova. Consistendo per
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(1 ) Consulta Cass. F irenze, 29 novem bre 1877 {A nnali, x i, 1, 536).
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tanto la buona fede nell’ignoranza dei vizi dai quali è affetto il 
titolo del possesso, ne discende che la legge presume avere il pos
sessore ignorato il vizio del suo titolo. L’ignoranza del vizio può 
in taluni casi dipendere dall’ignoranza delle disposizioni legisla-  
tive, come si verifica allorché il titolo del possesso pecca nella 
sua forma; dovrà quindi ritenersi che anche in questo caso la 
legge presume l’ignoranza del possessore e quindi la sua buona 
fede?

Noi non esitiamo a rispondere per l'affermativa. Sappiamo che 
ci si oppone il principio, per il quale si ritiene che le leggi sono 
conosciute da tutti i cittadini ; ma sappiamo pure che molto si è 
abusato e molto si abusa ancora di questo principio. Il principio 
è vero ed applicabile, come già abbiamo notato, nei rapporti tra 
l’individuo e la società, non potendo l’interesse di tutti ricevere 
pregiudizio per l’ignoranza di un solo ; ma si abusa del principio 
allorché lo si eleva a dogma nei rapporti privati dell’un cittadino 
coll’altro. Si può credere forse sul serio che tutti i cittadini, com
presi gl’idioti e gli analfabeti, conoscano le disposizioni del a 
legge? Spesso la legge è ignorata o male intesa da chi è chia
mato ad applicarla, e può aversi il coraggio di esigere che il più 
oscuro cittadino conosca tutte le leggi che ci governano ?

Se la legge presume un’ignoranza di fatto, il quale spesse volte 
può essere conosciuto più facilmente di una disposizione del Co
dice , perchè non potrà egualmente presumere l’ ignoranza di 
diritto in tutto ciò che concerne i privati rapporti ? D’altronde, il 
principio stabilito dall’articolo in esame è assoluto e generale, 
tale perciò da non consentire restrizione di sorta. L’articolo di
chiara che la buona fede si presume sempre, senza distinguere 
caso da caso; ora la buona fede può essere costituita tanto 
dalla ignoranza di fatto, quanto da quella di diritto; dunque 
nell’un caso e nell’altro, essa si presume sempre, nè l’ interprete 
è autorizzato a distinguere ove la legge non fa distinzione 
alcuna.

Militando a favore della buona fede la presunzione di legge, 
la medesima non si può escludere per via di presunzioni, ma è 
necessario che la mala fede sia dimostrata in modo indubbio da 
colui che l’allega, e per dimostrare la mala fede è d’uopo accer
tare che il possessore conosceva i vizi rie! suo titolo, qualunque
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essi siano, sin dal momento in cui ebbe ad acquistare il pos
sesso (1).

113 8 2 .  Il possessore di buona fede, dispone l’art. 703, fa suoi 
i frutti, e non è tenuto a restituire se non quelli che gli siano 
pervenuti dopo la dimanda giudiziale. Qual è il fondamento di 
questa disposizione?

Se consultiamo i principii di diritto, questi c’insegnano che i 
frutti sono un accessorio della cosa, e che appartengono perciò ai 
proprietario della medesima per diritto d’accessione. Il proprie
tario non perde il suo diritto sulla cosa, sol perchè questa è pos
seduta da un terzo, ancorché di buona fede; nè d’altronde la 
buona fede è titolo che valga a far acquistare al possessore un 
diritto sulla cosa che a lui non compete; quindi, applicando i 
principii di ragione, il possessore, sia pur esso di buona fede, non 
dovrebbe far suoi i frutti della cosa posseduta. Conviene però 
esaminare la cosa da un altro punto di vista.

Ammettendo nel possessore di buona fede l’obbligo di restituire 
al proprietario della cosa i frutti da esso percetti, dovrebbe sup
porsi 1’esistenza di un rapporto giuridico tra possessore di buona 
fede e proprietario, in forza del quale il primo fosse tenuto a 
render conto al secondo dei frutti percetti durante il suo pos
sesso. Qual potrebbe ora essere questo fondamento giuridico? 
Non può nell’ipotesi parlarsi di obbligazione derivante da delitto 
o quasi-delitto, poiché non vi ha delitto o quasi-delitto a rimpro
verare a chi può giustificare il possesso con un titolo abile a 
trasferire il dominio e colla sua buona fede; resta dunque a ve
dere, se l’obbligo di rendere i frutti possa derivare da conven
zione espressa o tacita. Della prima non occorre parlare, essen
doché chi possiede la cosa in buona fede ed a titolo di proprietà 
ignora che la cosa stessa spetta ad altri, onde non è supponibile 
che abbia potuto convenire col proprietario della medesima in 
ordine alla restituzione dei frutti; resta pertanto la seconda. Ma 
anche questa conviene escludere, dappoiché essa deriverebbe da (i)

(1) Consulta Corte d’app. Parm a, 2  m aggio 1873 (A n n a li , vii, 2, 289); 
Cass. N apoli, 4 febbraio 1868 (ivi, u , 1, 117); Cass. Torino, 20 febbraio 1874 
(ivi, v iii, 1,318).
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un quasi-contratto, del quale nella specie non vi ha traccia 
alcuna. Può forse il possessore di buona fede considerarsi come 
il gestore degli altrui negozi, ed in forza di questa sua gestione 
essere tenuto a rendere conto dei frutti percetti? No, perchè, pos
sedendo esso in buona fede, ha avuto la coscienza di fare il suo 
interesse, non già quello del proprietario della cosa; avendo perciò 
agito con titolo ed animo di proprietario, non può dirsi che abbia 
inteso occuparsi di un negozio altrui. Nè potrebbe essere tenuto 
a rendere i frutti percetti, in quanto coi medesimi sarebbesi ar
ricchito con danno altrui, dappoiché i frutti sono destinati ad 
essere consumati, e ciò che si consuma non arricchisce. Manca 
adunque il vinculum juris, in forza del quale il possessore di 
buona fede potrebbe essere costretto a rendere conto dei frutti 
da esso percetti.

A questa mancanza di vincolo giuridico si accoppia l’equità per 
giustificare la disposizione dell'articolo in esame. Ed infatti, di 
fronte alla negligenza del proprietario, che non cura di conser
vare il possesso delle cose che gli appartengono, sta la diligenza 
del possessore di buona fede, il quale, ritenendo la cosa e facen
dole produrre quel frutto di che è capace, rende un servizio alla 
società, in quanto colla sua attività concorre ad aumentarne la 
ricchezza. Se il possessore avesse in mala fede acquistato il pos
sesso, la sua diligenza non varrebbe a distruggere le conseguenze 
della mala fede, essendoché questa costituisce un quasi-delitto, e 
la solerzia del delinquente non è buono argomento per conser
vargli il frutto della sua azione malvagia. Ma, presupposta in lui 
la buona fede, non può farglisi alcun rimprovero, e la sua dili
genza è certamente più commendevole e più utile della negligenza 
del proprietario. Di fronte pertanto ad un proprietario trascurato 
e ad un possessore di buona fede diligente, il quale fa quello che 
avrebbe dovuto fare il proprietario, e che questi trascura, a chi 
deve la legge accordare maggiore protezione in ordine ai frutti 
della cosa, a produrre i quali concorre eziandio l’attività del
l’uomo ? Non v’ha dubbio che l’equità e l’interesse sociale esigono 
che la causa del possessore diligente di buona fede prevalga a 
quella del proprietario trascurato.

Oltre a ciò, sarebbe stato ingannato il possessore dalla sua 
buona fede, se il proprietario si fosse mostrato più sollecito della
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cose che gli appartengono ? I frutti, come abbiamo già notato, 
sono destinati alla consumazione, e tutti sanno che ciascuno spende 
per vivere in proporzione delle sue rendite. Ora, se il possessore 
di buona fede non si fosse lasciato vivere, per incuria del proprie
tario, nel suo inganno, egli non avrebbe contato tra le sue ren
dite i frutti della cosa posseduta, ed avrebbe quindi menata una 
vita più ristretta. Se dunque ha speso di più, perchè il proprie
tario ha trascurato di reclamare la sua cosa a lui pervenuta in 
buona fede, di chi la colpa? Sarebbe egli consentaneo all’equità 
che il possessore di buona fede dovesse alienare il suo patrimonio 
per restituire al proprietario i frutti percetti dalla cosa posseduta? 
E sarebbe egli giusto che, mentre il proprietario trascura le sue 
cose, un altro dovesse ritenerle e amministrarle per suo conto, 
ancorché le possedesse in buona fede? Ove si ritenesse l’afferma
tiva, il proprietario trarrebbe profitto dalla sua negligenza, in 
quanto percepirebbe il frutto della sua cosa, senza avere le brighe 
e i fastidi inerenti a qualsiasi amministrazione. Tutte queste con
siderazioni dimostrano la giustizia e l’equità del principio procla
mato dall’articolo che esaminiamo.

8 2  bis. Per applicare la disposizione dell’articolo è neces
sario che, oltre il possessore attuale, anche il suo autore sia stato 
in buona fede? Se l’attuale possessore è un avente causa a titolo 
singolare, il suo possesso è diverso da quello del suo autore; 
quindi se costui possedeva in mala fede, ciò non impedisce che il 
possesso attuale siasi acquistato in buona fede. Il possessore 
attuale non è tenuto a ricongiungere il suo possesso a quello del 
suo dante causa, come lo abbiamo superiormente dimostrato; 
quindi, a partire dal momento in cui ha esso cominciato a posse
dere in buona fede, ha diritto di far suoi i frutti, quantunque il 
suo autore abbia in mala fede posseduto.

Se il possesso siasi trasmesso a titolo universale, gioverà, allo 
scopo di acquistare i frutti, la buona fede del possessore avente 
causa, ove il suo autore abbia in mala fede posseduto ? La Cassa
zione di Torino, che ha ritenuto l’affermativa, così si è espressa : 
« Ss è certo in diritto, che il possesso si continua nel successore 
a titolo universale (art. 693 Cod. civ.), tuttavia le conseguenze di 
questo principio sono diverse, secondochè trattasi o di acquistare
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per mezzo della prescrizione un diritto sulla cosa della quale si 
tratta, o di ritenere e non rendere conto dei frutti percetti. Nel 
primo caso si ha speciale riguardo al principio del possesso, e se 
questo ip origine era vizioso, perchè non appoggiato alla buona 
fede, non v’ha dubbio che debba aver luogo la regola riferita da 
Arcadio ed Onorio nella Leg. 11, Cod. De acqu. et retin. poss. 
Vitia possessionum a majoribus contrada perdurante et sue- 
cessorem auctoris sui culpa comitatur. Nel secondo caso si ha 
solo riguardo al tempo in cui i frutti sono stati percepiti dal 
possessore, il quale li fa suoi, non già in forza di un diritto che 
egli spieghi rappresentando il defunto suo autore ed in virtù 
di un lungo possesso atto a prescrivere, ma per un fatto suo 
esclusivo e personale, la buona fede cioè del suo possesso, per 
cui, rispetto all’acquisto (lei frutti, egli è ritenuto quale pro
prietario........ Il legislatore si allontanò dal rigoroso diritto,
secondo cui tutti i frutti, per ragione di accessione, apparten
gono e devono essere restituiti al proprietario della cosa che lì 
produce; ed inspirandosi a principii di equità volle che i frutti 
diventassero propri di chiunque in buona fede ebbe a raccoglierli, 
senza distinguere tra chi possiede a titolo singolare, o come suc
cessore universale; considerando essere la buona fede un fatto 
giuridico personale al possessore nell’atto che perceve i frutti, e 
ponendo mente, che anche l’erede può ignorare il vizio della pro
venienza della cosa trovata nell’eredità del defunto suo autore, e 
che la stessa ragione di equità non permette, che, al pari di ogni 
altro possessore di buona fede, possa d’un tratto vedere il suo 
patrimonio ridotto in rovina per colpa non sua, laddove un pro
prietario negligente delle cose sue, dopo un lungo lasso di anni, 
venga a reclamarle » (1).

Per quanto gravi siano le ragioni o considerazioni di equità, 
noi non ci adatteremo mai, per assicurare ad esse una preva
lenza, a fare uno strappo nel testo delle leggi. Queste ragioni 
saranno eccellenti in tema di gius costituendo; ma perdono ogni 
valore di fronte al diritto costituito, che l’interprete non può nè 
deve modificare. Vediamo cosa dice il testo. L’articolo 693 dis
pone, che il possesso continua di diritto nella persona del succes- 1
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sore a titolo universale. Dunque se nell’erede continua lo stesso 
possesso ritenuto dal defunto, non si hanno due possessi, ma uno 
solo, e non può perciò il possesso dell’erede essere diverso da 
quello del suo autore. L’articolo 702 dispone, che il possesso è di 
buona fede quando questa vi è stata al tempo dell’acquisto. Se il 
possesso adunque del defunto e dell’erede è uno solo, esso ha 
cominciato nell’autore della successione, non già nell’erede; 
quindi per decidere, se esso sia, oppur no, un possesso di buona 
fede, bisogna avere riguardo al tempo in cui il de cujus ha 
cominciato a possedere. Tali sono i principii dalla legge stabiliti; 
nè la suprema Corte di Torino osa sconfessarli. Essa dice però, 
che questi principii si applicano allo scopo di qualificare il possesso 
di buona o di mala fede in rapporto alla prescrizione, non già 
in rapporto al diritto di appropriarsi i frutti della cosa posseduta. 
Ma questa distinzione, che non si trova nel testo, con quale auto
rità la Cassazione torinese ve l’introduce? Ha dichiarato forse il 
legislatore che le disposizioni degli articoli 693 e 702 si applicano 
soltanto al caso in cui il possesso è invocato per la prescrizione, 
e non all’altro in cui lo si fa valere rapporto al diritto sui frutti 
percetti dalla cosa posseduta? Tutt’altro; la disposizione della 
legge è concepita in termini generali che non consentono limita
zione di sorta. Il legislatore patrio ha definito una sola buona 
fede, e non due; dunque la buona fede deve sempre essere la 
medesima, qualunque sia lo scopo per il quale il possesso s’invoca; 
è affatto arbitrario il sostenere che la buona fede, che si esige 
nel possesso a scopo di prescrizione, è diversa dalla buona fede 
richiesta per attribuire al possessore i frutti percetti dalla cosa 
posseduta.

Nè giova osservare contro la nostra tesi, che la buona fede è 
un fatto subbiettivo personale al possessore; imperocché, sia pure 
la buona fede un fatto subbiettivo, certo è che la legge vuole che 
esso esista al momento in cui si comincia a possedere, a nulla 
importandole se, in progresso di tempo, questo fatto subbiettivo 
venga a modificarsi. Colui che ha cominciato a possedere in mala 
fede, non può far suoi i frutti neppure nel caso in cui la sua mala 
fede sia cessata, coll’avere acquistata la credenza, sia pure erro
nea, che il suo autore poteva disporre della cosa trasmessagli ; or 
perchè questo principio non deve applicarsi all’erede, il quale non
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fa che continuare lo stesso possesso ritenuto dal suo autore in 
mala fede? Se la mala fede fosse cessata in costui, avrebbe potuto 
far suoi i frutti? No; dunque non può farli suoi neppur l’erede il 
quale continua la stessa persona del suo autore.

Nè va trascurata l’osservazione, che il diritto ai frutti attri
buito al possessore di buona fede, per quanto fondato su ragioni 
di equità, importa sempre una deroga ai principi]', e quindi costi
tuisce gius singolare che non consente mai un’interpretazione 
estensiva. Il ragionamento della Cassazione Torinese non tende 
a contenere entro i suoi giusti limiti la disposizione eccezionale 
della legge, mira invece ad estenderne l’applicazione, dunque 
esso è basato sull’errore, e non può perciò condurre che a conse
guenze erronee.

83. Se il possessore di buona fede non abbia ancora con
sumato i frutti raccolti, allorché contro lui è proposta la domanda 
giudiziale,è tenuto a restituirli? Suppongasi che il grano raccolto 
in un fondo si trovi tuttora nei magazzini del possessore di buona 
fede allorché il proprietario del medesimo ne propone la rivendi
cazione, potrà questi esigerne la restituzione ?

Dagli interpreti del diritto romano si ritiene come certa la dot
trina, che il possessore di buona fede sia tenuto a restituire i 
frutti non ancora consumati, quantunque parecchi testidei Digesto 
accennino ad una contraria teorica (1). Non vogliamo entrare in 
questa disquisizione, essendoché il testo del nostro Codice tronca 
ogni questione in proposito. Questo dispone che il possessore di 
buona fede fa suoi i frutti percetti prima della domanda giudi
ziale , dunque, se questi frutti sono divenuti già propri del pos
sessore al momento in cui il proprietario rivendica la sua cosa, 
non può esservi obbligo di restituzione, poiché si restituisce la 
cosa altrui, e non quella che è addivenuta nostra.

Nè si dica che, in ordine ai frutti non consumati, non soccorre 
il possessore di buona fede la ragione che esso, avendo l’obbligo 
di renderli, sarebbe costretto a diminuire il suo patrimonio per 
rimborsarne il proprietario della cosa; imperocché, anche senza 1

(1) V edi L eg. 4 0 , De acq. rer. dom .;  L eg . 4 , De u su rp a i.;  L eg . 16, 
De pigri, et hypot.
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aver consumato materialmente i frutti, il possessore può aver 
116 fatto assegnamento sul prezzo ritraibile dalla vendita dei mede

simi, per impiegare la somma corrispondente in ispese, che esso 
non avrebbe sostenuto ove il proprietario si fosse mostrato più 
sollecito delle cose sue, non permettendo che un estraneo le go
desse in buona fede.

Arroge, che se si obbligasse il possessore di buona fede a ren
dere i frutti non ancora consumati al tempo in cui la domanda 
giudiziale è contro lui proposta, si autorizzerebbero molti litigi 
dispendiosi e di difficile soluzione; dappoiché non è sempre facile
10 stabilire se il grano, a mo’ d’esempio, che ancora esiste nel 
mio magazzino, provenga dai fondi che mi appartengono in pro
prietà, ovvero da quello che ho posseduto in buona fede, e che 
debbo rendere al possessore che lo rivendica. Questa ragione e 
le altre già esposte giustificano il principio, che il possessore di 
buona fede non deve restituire i frutti percetti, li abbia esso, 
oppur no, consumati.

84. Quando i frutti si hanno a considerare come percetti 
dal possessore di buona fede ?

È d’uopo distinguere i frutti naturali dai civili. I primi, sinché 
sono attaccati al suolo, fanno parte del medesimo, reputandosi 
immobili, mentre addivengono mobili allorché sono stati raccolti. 
Se i frutti naturali pertanto, benché pervenuti già a maturità, 
aderiscono al suolo quando il proprietario propone la domanda 
giudiziale, esso li colpisce colla sua azione reale, reputandosi an
cora immobili; onde non possono ritenersi entrati nel patrimonio 
del possessore, il quale, ove li raccolga, è tenuto a restituirli, 
cessando in lui la buona fede colla notificazione della domanda 
giudiziale che lo riguarda.

Quanto ai frutti civili, è necessario che essi siano esatti perchè
11 possessore di buona fede possa farli suoi ? Trattando dell’usu
frutto ci occupammo dell’art. 481, in cui si dispone che i frutti 
civili si acquistano giorno per giorno ; questa disposizione che la 
legge detta là, ove parla d’usufrutto, è applicabile al possessore 
di buona fede? Non esitiamo a rispondere affermativamente per 
due considerazioni. La prima è, che l’articolo citato, quantunque 
si trovi nella sezione che concerne l’usufrutto, nondimeno è con-
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cepito in termini talmente generali da consentirne l’applicazione 
anche in tema diverso dall’usufrutto; d’altronde, il possessore di 117 
buona fede, in quanto ha il diritto di far suoi i frutti, può essere 
equiparato ad un usufruttuario; che anzi a vantaggio del primo 
sta il riflesso che egli possiede la cosa a titolo di proprietà e ne 
dispone qual proprietario, mentre precario è il possesso dell’affit
tuario, il quale conosce che i suoi diritti sono molto più limitati 
di quelli del proprietario. La seconda considerazione è , che il 
possessore di buona fede ha un diritto ai frutti, onde questi gli 
appartengono sin dal momento in cui ha acquistato il diritto di 
percepirli. Quanto ai frutti naturali, non si acquista il diritto di 
farli suoi se non dopo staccati dal suolo, dovendosi considerare 
come parte del medesimo sinché vi aderiscono; ma, per ciò che 
concerne i frutti civili, la cosa è ben diversa, essendoché essi si 
producono ogni giorno, ed appena prodotti si acquista per ciò 
stesso il diritto di esigerli ; se dunque il possessore di buona fede 
ha acquistato il diritto alla percezione dei frutti civili, esso li ha 
con ciò fatti suoi, ed il proprietario non vi ha diritto, sebbene il 
possessore non li abbia ancora esatti.

Applichiamo gli esposti principii al caso pratico. Col primo 
dell’anno io acquisto, suppongasi, in buona fede il possesso di un 
fondo; se il proprietario, il giorno innanzi a quello stabilito per 
raccogliere i prodotti, propone contro di me la rivendicatoria, io 
non ho alcun diritto sui frutti non ancora staccati dal suolo, che 
unitamente a questo sono tenuto restituire al proprietario. Ma se 
io abbia affittato il fondo, il giorno stesso che ne ho acquistato 
in buona fede il possesso, per la corrisposta, puta di mille lire, da 
pagarsi al finire dell’anno, ed il proprietario lo rivendichi da me 
al primo di luglio, io ho acquistato il diritto d’esigere dall’affit
tuario la metà del fìtto, e l’altra metà spetta al proprietario 
rivendicante. Che se la corrisposta annuale di fitto mi si fosse 
pagata anticipatamente dal conduttore, dovrei, nell’ipotesi sup
posta, restituirne una metà al proprietario, non avendo sulla 
detta metà acquistato ancora alcun diritto. Suppongasi che il pos
sessore abbia alienato a favore di un terzo i frutti naturali del 
fondo, quali saranno le conseguenze di quest’atto di fronte al 
proprietario che propone la domanda giudiziale ?

Noi escludiamo il caso in cui si tratti di frutti già percetti e
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venduti prima che si proponesse la domanda giudiziale, essen- 
118 dochè, appartenendo i medesimi al possessore, non può non 

appartenergli eziandio il prezzo della vendita fattane. Escludiamo 
parimente il caso in cui, trattandosi di frutti non ancora raccolti 
al giorno in cui si propone la domanda giudiziale, se ne fa la 
vendita dopo notificata la domanda proposta dal proprietario, 
essendoché sin da questo momento cessa nel possessore il diritto 
di disporre dei frutti ; onde la convenzione passata tra lui ed il 
terzo acquirente non può opporsi al proprietario, che reclama il 
suo fondo unitamente ai frutti che aderiscono al suolo, allorché 
si fa a proporre la domanda in giudizio. Il quesito concerne il caso 
in cui i frutti, non ancora raccolti al proporsi della domanda giu 
diziale, siansi venduti dal possessore di buona fede anteriormente 
alla medesima. E in questa ipotesi sosteniamo, che l’acquirente 
non può far valere contro il proprietario il suo contratto conchiuso 
col possessore. Infatti, in forza di una tale convenzione l’acqui
rente non ha quesito un diritto reale sul fondo e sulle cose dal 
medesimo prodotte, ha bensì quesito un diritto personale con cui 
obbliga il possessore alienante di consegnargli i frutti del fondo 
quando siano giunti a maturità. Ora l’obbligazione personale 
non può estendersi al proprietario che restò estraneo alla con
venzione relativa alla vendita, dunque questi, non ostante la fatta 
alienazione, ha il diritto di esigere i frutti che sono uniti al fondo 
al momento in cui propone la domanda giudiziale ; non resta per
tanto all’acquirente che rivolgersi contro il possessore alienante 
per la restituzione del prezzo pagato.

8 5 .  A suo luogo dimostrammo, che non tutto ciò che il 
fondo produce appartiene alla categoria dei frutti, ma che per 
frutti s’intende ciò che periodicamente rinascer suole, e che perio
dicamente è destinato ad essere staccato dal fondo (1). Non v’ha 
dubbio che i frutti, cui ha diritto il possessore di buona fede in 
virtù dell’articolo che esaminiamo, sono quelli che abbiamo già 
indicati, e non altri. Dunque il possessore di buona fede non ha 
diritto a far suoi gli alberi di alto fusto che abbia fatto abbattere, 
nè può appropriarsi i materiali estratti da una cava o miniera (I)

( I )  V edi il tito lo  dell’usufrutto nel voi. II di quest’ opera.
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che abbia fatto aprire nel fondo da lui posseduto. Deriva da ciò, 
che se queste cose il possessore abbia convertito in uso proprio 119 
o alienato, egli debba risponderne verso il proprietario ?

Per l’affermativa potrebbe osservarsi, che la legge non dà al 
possessore di buona fede altro diritto che sui frutti ; onde tutto 
ciò che nella denominazione di frutti non si comprende, esso deve 
rendere al proprietario. Riflettasi però che il possesso di buona 
fede fa considerare il possessore come fosse un vero proprietario ; 
quindi, rapporto a tutto ciò che non si comprende tra i frutti, non 
dovrebbe il possessore di buona fede equipararsi a quello di mala 
fede, obbligandoli entrambi alla restituzione. A noi sembra che 
questi due principii, dei quali l’uno mira ad escludere l’altro, deb
bano conciliarsi, e trovare così una teorica che non sia la distru
zione dell’uno o dell’altro.

Il possessore di buona fede non può, [ceito, considerare come 
suoi gli alberi o i prodotti d’una miniera, solo perchè ha fatto 
estrarre gli uni od abbattere gli altri ; esso d’altronde non è te
nuto a rendere ciò che ha consumato, e che non avrebbe consu
mato ove il proprietario avesse meglio curato le sue cose. Par
lando dei frutti che il possessore fa suoi, dicemmo che esso non 
è tenuto a renderli in fòrza del principio, che non consente ad 
alcuno di arricchire con l’altrui iattura, essendoché i frutti sono 
destinati alla consumazione, e ciò che si consuma non arricchisce.
Ciò però non può dirsi in ordine ai prodotti del fondo non desti
nati ad essere consumati; laonde, se col ritratto dai medesimi il 
possessore ha arricchito, è tenuto a rendere tanto quanto il suo 
patrimonio ha aumentato. Suppongasi che gli alberi fatti abbat
tere in un bosco da me posseduto in buona fede, io li abbia im
piegati in una casa che ho fatto costruire. Gli è certo nel caso che 
Pedifizio costrutto ha aumentato il mio patrimonio di quanto esso 
vale. Ora, se parte dei materiali*,impiegati nell’edificio spettano 
ad altri, perchè dovrà essere lecito a me arricchire con iattura 
del proprietario dei medesimi? Dunque, se non vuoisi sanzionare 
un’ingiustizia, io debbo al proprietario del bosco pagare la somma 
che avrei speso ove, in luogo di far travi nel bosco, avessi dovuto 
acquistarli. Al contrario, se cogli alberi abbattuti io abbia fatto 
fuoco, non ho arricchito, e quindi non debbo essere astretto a 
pagarne al proprietario il valore ; questi però potrà ripetere la
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legna che non ho ancora consumata, stantechè, in ordine alla 
120 medesima, non vi ha ragione alcuna perchè io possa ritenerla. E 

questa nostra opinione è sorretta dall’art. 1148, in cui si dispone 
che chi ha ricevuto in buona fede una cosa, e l’ha rivolta a pro
prio profitto, non è tenuto alla restituzione che sino alla concor
renza del profitto stesso.

8 6 .  La legge parla dei frutti in rapporto al possessore di 
buona fede, ma tace relativamente ai guasti e deterioramenti 
ch’egli abbia potuto recare al fondo da lui posseduto; che dovremo 
adunque ritenere rapporto ai medesimi?

il possessore di buona fede, appunto perchè tale, si ritiene esso 
stesso proprietario del fondo; e poiché il proprietario può usare 
del medesimo, abusarne, o farlo anche deteriorare, quindi non 
può esso ritenersi in colpa se, per effetto di sua negligenza o di 
una volontà diretta, abbia deteriorato il fondo di cui si ritiene 
proprietario; e non essendo in colpa, in forza di qual principio si 
potrebbe tenerlo responsabile della deteriorazione ? Se vi ha una 
colpa, questa è del proprietario che, trascurando la sua cosa, ha 
permesso che altri potesse in buona fede abusarne; dunque le 
conseguenze della colpa su lui, e non sul possessore, debbono 
ricadere. Se il proprietario pertanto ha diritto di esigere la resti
tuzione della cosa, che altri ha posseduto in buona fede, nello 
stato in cui si trova, non ha alcun diritto di essere indennizzato 
dei deterioramenti avvenuti nel fondo per trascuranza o per vo
lontà del possessore.

L’articolo 1149 dispone, che chi ha venduto la cosa ricevuta in 
buona fede non è tenuto che a restituire il prezzo ricavato dalla 
vendita od a cedere l’azione per conseguirlo. Con questa disposi
zione non si vuol già stabilire che la vendita del fondo fatta da chi 
lo possedeva in buona fede sia valida di fronte al proprietario, 
di guisa che questi non abbia il diritto di rivendicarlo da chi lo 
ha acquistato e lo ritiene in forza del suo titolo; dappoiché l’a
zione in rivendicazione competente al proprietario non può essere 
paralizzata che dalla prescrizione; onde, finché questa non si è 
compiuta, i diritti reali del proprietario sul fondo restano integri, 
ed esso può esercitarli. Lo scopo pertanto dell’articolo in esame 
è quello di determinare l’obbligazione del possessore venditore.
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qualunque sia il contegno che terrà il proprietario rivendicante. 
Imperocché, se a costui piacerà rispettare il contratto stipulato 
tra l’acquirente ed il possessore, questi dovrà pagare al proprie
tario il prezzo ricevuto, o cedergli l’azione per conseguire quello 
non ancora pagato ; ove invece piaccia al proprietario rivendicare 
il fondo in natura, avrà il possessore obbligo di restituire al com
pratore il prezzo della vendita se 1’ abbia già percetto. Ed es
sendo la sua obbligazione limitata alla restituzione del prezzo, egli 
non può essere tenuto a risarcire i danni che all’acquirente pos
sono derivare dal non eseguito contratto nel caso in cui il pro
prietario rivendichi il fondo in natura.

8 7 . Il possessore, che in virtù della buona fede con cui 
possiede, fa suoi i frutti, ha obbligo di sopportare le imposte 
che gravano il fondo da lui posseduto. Annonas solvere débet 
qui possessionem tenet et fructus percipit (1). « E sia anche 
vero, osserva la Cassazione di Firenze, che l’onere di pagare le 
imposte prediali all’erario incomba sempre al proprietario, a 
favore del quale l’immobile deve essere intestato, quantunque 
non ne abbia il possesso e non goda i frutti ; ciò però va inteso 
nei rapporti tra  lo Stato e i contribuenti, in quanto che non 
converrebbe che l’amministrazione pubblica dovesse indagare se 
coloro che trovansi nel catasto intestati come proprietari, sieno 
o no di fatto nel possesso e godimento dei fondi soggetti ad 
imposta; ma per ciò che concerne i rapporti fra privati, tal 
ragione d’interesse pubblico non ha più luogo, e spiega invece 
tutti i suoi effetti la massima, che l’imposta è un peso gravante 
il fondo in ragione dell’utilità che esso reca, e che diminuisce 
il reddito dei frutti del fondo stesso; cosicché chi usufruisce 
del medesimo, se paga all’erario le imposte, mentre da un canto 
esonera il proprietario da un carico di cui è responsabile di fronte 
allo Stato, non fa dall’altro che soddisfare un onere che, gra
vando il fondo in ragione dei frutti, deve per ciò solo essere 
sostenuto da colui che i frutti ne percepisce » (2).

( 1 ) Leg. 2, Cod. de annonis.
(2) Decisione 22 febbraio 1875 (Annali, ix, 1, 143).
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Le spese di manutenzione relative al fondo di cui il possessore 
fa suoi i frutti, a carico di chi saranno ?

122 L’art. 1150 dispone: « Colui al quale è restituita la cosa, deve 
rimborsare anche il possessore di mala fede delle spese fatte per 
la conservazione della cosa »; diremo adunque, che il proprietario 
sarà tenuto a rimborsare sempre queste spese al possessore, ad 
onta che il medesimo abbia fatto suoi i frutti in virtù della buona 
fede ? A noi non sembra che tale sia la mente del legislatore. Il 
rimborso, infatti, presuppone una spesa che il terzo abbia soste
nuto del proprio per conto d’altri ; quindi, se la spesa non siasi 
sostenuta diminuendo il proprio patrimonio, non può esservi 
diritto a rimborso. Ciò premesso, è d’uopo osservare che le spese 
di manutenzione altre sono ordinarie ed altre straordinarie. Alle 
prime si provvede impiegandovi parte dei frutti della cosa; onde 
le medesime, a guisa delle imposte, costituiscono una diminuzione 
dei frutti stessi; alle seconde invece si provvede impiegandovi il 
capitale destinato ad aumentare il patrimonio. Se si tratti adunque 
di spese straordinarie sostenute dal possessore, niun dubbio che 
il proprietario è tenuto a rimborsargliele, dappoiché esso avrebbe 
dovuto sostenerle con diminuzione del proprio patrimonio, ove 
fosse stato in possesso della cosa; ma se trattisi delle spese ordi
narie, alle medesime si è provvisto coll’impiegarvi parte dei frutti, 
a seconda della loro destinazione; onde, non avendo il possessore 
sostenuto alcun dispendio,non può aver diritto a rimborso di sorta.

8 8 .  Cade qui acconcio occuparci di una grave questione, 
quella cioè concernente l’esercizio dell’azione pubbliciana in 
diritto patrio. È d’uopo anzitutto formarsi un esatto concetto della 
pubbliciana. Questa non ha nulla di comune colle azioni posses
sorie, delle quali ci occuperemo nel capitolo seguente; che anzi, 
la necessità di far ricorso alla medesima si presenta quando o 
l’azione possessoria non compete, o sia decorso il termine per 
esercitarla, ovvero sia stata già esercitata in giudizio. Io, ad 
esempio, mi sono immesso al possesso d’uno stabile in buona 
fede e(l in forza di titolo abile a trasferire il dominio; nondimeno 
io ne perdo il possesso prima che sia decorso un anno dall’ac
quisto del medesimo; ovvero, quantunque abbia ritenuto il pos
sesso più di un anno, ho omesso nonpertanto di ricuperarlo entro
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l’anno dalla turbativa, di modo che non più mi è lecito agire 
coll’azione possessoria; fingasi pure che contro me, che ho acqui
stato il possesso in forza di titolo ed in buona fede, Tizio agisca 
coll’azione possessoria ed io soccomba in giudizio perdendo il 
possesso; in tutti questi casi potrò io, in confronto di altro pos
sessore che non ha alcun titolo, o che non l’ha efficace quanto il 
mio, far valere le ragioni apparenti che derivano dal mio titolo, 
ed ottenere che sia a lui preferito nel possesso? In diritto romano 
quest’ azione, detta pubbliciana, era ammessa ; ma in diritto 
patrio abbiamo già avuto occasione di osservare che essa non 
può competere al possessore, appunto perchè in tutto il Codice 
non vi ha disposizione alcuna che ammetta l’esercizio di una tale 
azione (1).

Un illustre scrittore italiano ha recentemente sostenuto Topi- 
mone contraria, e poiché trattasi di questione che altamente 
interessa la scienza e la pratica, crediamo pregio dell’opera l’esa
minare i principali argomenti che esso adduce.

« Quale norma seguiranno i giudici, esso dice, se una legge 
non prevede espressamente il caso controverso? L’art. 3 delle 
disposizioni preliminari impone, piuttosto che suggerire, di fare 
ricorso alle disposizioni che regolano materie analoghe e casi 
simili. Dunque le argomentazioni e induzioni analogiche sono per 
chiaro testo di legge ammesse e prescritte. E quale fondamento 
di maggiore analogia potrebbe aversi, oltre quello dell’equità, che 
suggerisce di amministrare una giustizia consimile per analogia 
di condizioni e di relazioni giuridiche? È o no il possessore di buona 
fede in una condizione analoga a quella del vero proprietario, 
quando si trova dirimpetto ad altra persona che non ha alcun 
diritto, o diritto minore del suo? E perchè dunque negargli quella 
vindicazione che al proprietario si concede, a beneficio di chi 
non ha alcuna ragione di contendergliela? Se si potesse rimanere 
inerti, pazienza; ma bisogna ed urge decidere, e piuttosto che una 
rigidezza inopportuna che consacra un’iniquità, giova seguire le 
analogie che suggerisce l’equità per amministrar meglio la giu
stizia » (2).

(1) Vol. III, n. 65.
(2) Tartufaio, Del possesso qual titolo di diritti, i, 292.
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Senza punto contrastare il principio, che nei casi non previsti 
dalla legge debba farsi ricorso alle disposizioni che regolano 

124 materie analoghe, è d’uopo invece esaminare, se tra il proprie
tario e il possessore che ha cessato di possedere siavi analogia 
per modo che le azioni competenti al primo debbansi concedere 
anche al secondo. Che il possessore di buona fede, finché con
serva il suo possesso debbasi assimilare al proprietario, in quanto 
esso compie gli atti che sono propri di questo, non esitiamo ad 
ammetterlo; ma che esso debba equipararsi al proprietario dopo 
che ha perduto il possesso, è ciò che assolutamente non possiamo 
ammettere. Il possesso, lo abbiamo già osservato, non è che uno 
stato di fatto, e la legge intanto lo protegge in quanto vuole che 
a nessuno sia lecito turbare l’ordine sociale, distruggendo o 
modificando di suo arbitrio una condizione di fatto capace di 
produrre conseguenze giuridiche. Cessato pertanto lo stato di 
fatto in che il possesso si concreta, si cessa di essere posses
sore, e chi già lo fu non può punto considerarsi come se tuttora 
fosse in possesso. Tra il diritto ed il possesso passa questa 
essenziale differenza, che mentre il primo si conserva ad onta 
che ci sia sfuggito di mano l’obbiettivo del medesimo, il possesso 
invece, che è cosa di fatto, si perde col perdere la detenzione 
della cosa già posseduta. Se dunque il possesso, ancorché di 
buona fede, ha cessato d’esistere, e non si ha perciò più un 
possessore, come è possibile parlare di analogia tra proprietario 
e possessore ?

Arroge che, consistendo il possesso in un fatto, non già nel
l’esercizio di un diritto, non saprebbe comprendersi per qual buona 
ragione un fatto, che non è più nell’ordine delle cose, potesse riu
scire a distruggere un fatto attualmente esistente, e che la legge, 
per accordare protezione e guarentigia all’ordine sociale, esigo 
che sia rispettato. E che importa se il possessore precedente abbia 
avuto più apparenti ragioni di possedere di quelle che militano a 
favore del possessore attuale? Queste ragioni, per quanto eccel
lenti, sono sempre apparenti e non possono mai elevarsi a diritto, 
altrimenti il possesso si confonderebbe coll’esercizio del diritto 
di proprietà ; se adunque il possessore precedente non ha quesito 
alcun diritto dal suo possesso, quale azione può esso esercitare 
contro un altro possessore che abbia un titolo apparente meno
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efficace del suo? È forse concepibile l’esercizio di un’azione senza 
il diritto di cui quella sia una esplicazione ?

Gli autori, i quali sostengono la tesi che noi propugniamo, affer
mano che in diritto romano, per concedersi l’esercizio della pub- 125 
bliciana, si dovette ricorrere ad una finzione che le leggi nostre 
non ammettono, alla finzione cioè che la prescrizione incomin
ciata dovesse considerarsi come compiuta di fronte ad altro pos
sessore che avesse titolo meno efficace del suo possesso. L’egregio 
Tartufari nega che i giureconsulti romani ebbero ricorso a questa 
finzione e sostiene che gl’interpreti hanno scambiata la ragione 
espressa sotto forma di finzione colla finzione stessa. Egli si ap
poggia ad un testo di Gaio così concepito: « Datur autem haev 
actio (pubbliciana) ei qui ex justa causa traditam sibi rem 
nondum usucepit, eamque amissa possessione petit, nam quia 
non potest eum ex jure Quiritium suam esse intendere, fin- 
gitur rem usucepisse, et ita ex jure Quiritium dominus factus 
esset ».

A nostro modo di vedere, la quistione di una finzione legale, 
cui avessero, oppur no, fatto ricorso i giureconsulti romani, può 
lasciarsi in disparte, siccome quella che non interessa diretta- 
mente il nostro soggetto, e cerchiamo invece il motivo 0  lo scopo 
pel quale l’esercizio della pubbliciana si accordò. Lo scopo, evi
dentemente, era quello di far continuare il corso d’una prescri
zione che era già incominciata, come se nel possesso non si fosse 
verificata alcuna interruzione. Ma, in diritto patrio, è egli am
messo che una prescrizione riprenda il corso già cominciato dopo 
che ha patito interruzione? E se ciò non è possibile, l’esercizio 
della pubbliciana non è ammissibile, perchè mancante di scopo. 
Suppongasi che, mercè l’esercizio della pubbliciana, ottenga il 
precedente possessore di riacquistare il possesso: potrà egli unire 
questo nuovo possesso a quello che già ebbe, per computarli en
trambi nel termine richiesto pel compimento della prescrizione ?
Noi può, perchè, interrotta una volta la prescrizione, può essa ri
cominciare un nuovo corso, non mai riprendere l’antico. Non 
potendo esso pertanto riunire i due possessi, comincerà una nuova 
prescrizione dal giorno in cui ha ricuperato il suo possesso. Ora, 
se una prescrizione ha già cominciato il suo corso in ordine a chi 
si trova nel possesso attuale della cosa, aual ragione di equità 0
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di diritto vi ha, per troncar il corso di questa prescrizione, e dar 
vita così a nuova prescrizione in favore di un altro possessore ? 
Ciò sarebbe, evidentemente, commettere un’aperta ingiustizia;

126 dunque vuoisi escludere in diritto patrio l’esercizio della pub- 
bliciana.

89. Se il solo possessore di buona fede fa suoi i frutti, è 
evidente che quello di mala fede è tenuto a restituirli ; ma da qual 
principio giuridico derivano le obbligazioni del possessore di mala 
fede di fronte al proprietario della cosa da lui posseduta? Quegli 
che in mala fede s’immette nel possesso di cosa che sa non ap
partenergli, pone volontariamente un fatto che pregiudica il pro
prietario; onde è applicabile nel caso il principio contenuto nel
l’articolo 1151, secondo cui qualunque fatto dell’uomo che arreca 
danno ad altri obbliga quello, per colpa del quale è avvenuto, a 
risarcire il danno. Alla stregua pertanto di siffatto principio dob
biamo valutare gli obblighi contratti dal possessore di mala fede. 
Ed in primo luogo, se per fatto suo diretto, ovvero per una colpa 
o negligenza, il fondo posseduto abbia subito dei deterioramenti 
è tenuto a renderne indenne il proprietario, perchè, sapendo esso 
che la cosa posseduta non gli apparteneva, non poteva avere la 
coscienza di disporre della medesima qual proprietario, e cono
sceva quindi che non poteva abbandonare la cosa posseduta o 
abusarne a suo piacere.

Del suo obbligo di rendere i frutti percetti non può dubitarsi (4), 
ma avrà pur quello di compensare il proprietario dei frutti che 
la cosa avrebbe potuto produrre, e che di fatto non produsse per 
colpa o negligenza dello stesso possessore? Non dubitiamo a ri
spondere per l’affermativa. Dal momento, infatti, che il proprie
tario, malgrado altri possegga la sua cosa, conserva il diritto di 
far suoi i frutti dalla medesima derivanti, esso è, certamente, 
danneggiato dal fatto o dalla negligenza del possessore che im
pedisce alla cosa di produrre quei frutti di che essa è capace ; e 1

(1) L’obbligodel possessore di mala fede è quello di rendere i frutti da esso 
percetti, e non pure di rendere quelli percepiti dal suo autore, ove la sua 
successione sia a titolo singolare. Vedi Cass. Palermo, 27 agosto 1878 ( Annali, 
xiii, i, 602).
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poiché chi per sua colpa arreca ad altri un danno è tenuto a risar
cirlo, quindi è che il possessore di mala fede deve rispondere dei 
maggiori frutti che la cosa avrebbe potuto produrre. Questi 
adunque, per evitare ogni sua responsabilità relativamente a ciò 
che la cosa avrebbe dovuto produrre, e che in fatto non ha pro
dotto, deve amministrarla colla cura propria di un diligente 
padre di famiglia; nè egli potrebbe giustificare la sua propria 
negligenza, adducendo che la cosa posseduta sarebbe stata tras
curata egualmente dal proprietario che non sia un accorto e di
ligente amministratore ; imperocché le supposizioni non valgono 
a distruggere o far sparire un danno che si è effettivamente pro
dotto. Chi può, infatti, stabilire con certezza che il proprietario, 
ove fosse stato in possesso della cosa sua, l’avrebbe trascurata 
allo stesso modo con cui l’ha trascurata il possessore di mala fede? 
E quand’anche ciò potesse supporsi dimostrabile, le obbligazioni 
del possessore di mala fede debbono unicamente dipendere dalle 
condizioni in cui esso volontariamente si è posto, nè possono mo
dificarsi a seconda della capacità amministrativa del proprietario.

Può dirsi che il possessore di mala fede sia tenuto eziandio a 
corrispondere gl’interessi sul valore dei frutti da esso percetti, a 
partire dal giorno in cui si è impadronito dei medesimi? Tale con
troversia deve a parer nostro risolversi, applicando lo stesso prin- 
cinio enunciato nell’articolo 1151. Chi possiede, infatti, in mala 
fede deve rispondere di tutti i danni che dal fatto suo sono deri
vati al proprietario della cosa posseduta, ed ove cessa il danno 
ivi finisce la sua obbligazione. Se il proprietario adunque che fu 
privato dei frutti della sua cosa ha dovuto far debiti per far fronte, 
in mancanza dei medesimi, alle sue esigenze, o ha dovuto con
sumare parte del suo patrimonio, in tal caso deve il possessore, 
non solo restituire i frutti percetti, ma rendere eziandio indenne 
il proprietario del danno da esso risentito per non aver potuto 
percepire a suo tempo i frutti della cosa cui aveva diritto. Che se 
al proprietario niun danno sia deriva i da non aver percetto i 
frutti della sua cosa, il possessore non dovrà per questo riguardo 
indennizzo di sorta, ma sarà tenuto a corrispondere gl’interessi 
dal giorno in cui la restituzione dei frutti gli è giudizialmente 
dimandata.

Suppongasi che il possessore di mala fede venda la cosa posse-
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duta ad un terzo che l’acquista in buona fede; costui, certamente, 
possedendo in forza di un titolo abile a trasferire il dominio e di 
cui ignora i vizi, fa suoi i frutti percetti, onde il proprietario non 
può ripeterli da lui; ma avrà esso il diritto di ripeterli da chi 
prima possedè la cosa in mala fede?

Per la negativa potrebbe osservarsi, non darsi obbligo di restitu
zione quando non si è pereetto ciò che si deve restituire; può repli
carsi però, e vittoriosamente, che se non può parlarsi di restitu

128 zione nello stretto senso della parola nel caso in esame, ben può 
dirsi obbligato il possessore di mala fede a risarcire al proprie
tario il danno prodottogli col suo fatto. Obbligo di chi possiede in 
mala fede è quello di restituire la cosa al suo proprietario; se 
adunque, in luogo di restituirla, la rivende ad un terzo, questo 
fatto reca danno al proprietario in quanto lo priva dei frutti che 
dalla sua cosa avrebbe potuto ritrarre, onde, in virtù dei principii 
generali di diritto, deve il possessore di mala fede risarcire il 
danno che è la conseguenza del suo fatto.

La mala fede non impedisce che la prescrizione trentennaria 
decorra a favore del possessore; compiuta pertanto la prescri
zione, si estingue in lui ¡’obbligò di restituire al proprietario i 
frutti percetti?

Per la negativa potrebbe osservarsi, che l’obbligo di rendere i 
frutti al proprietario, sorgendo in ogni volta che i frutti stessi si 
raccolgono e si appropriano dal possessore, non si estingue colla 
prescrizione acquisitiva della proprietà del fondo, dappoiché se un 
trentennio può ritenersi decorso dalla prima percezione dei frutti, 
altrettanto non può dirsi a riguardo delle posteriori che perio
dicamente si sono ripetute, facendo sorgere, col loro ripetersi, 
una nuova obbligazione a carico del possessore. Riflettasi però 
che se l’obbligo di rendere i frutti non può ritenersi estinto in 
forza della prescrizione, esso viene meno per difetto della persona 
avente diritto ad esigerne l’adempimento. Ed infatti, a chi è dovuta 
la restituzione dei frutti? Al proprietario senza dubbio; ma se il 
proprietario ha cessato di essere tale in forza della prescrizione 
acquisitiva compiutasi a favore del possessore di mala fede, come 
può sussistere l’obbligazmne senza la persona verso cui si è ob
bligato ? Proprietario è addivenuto lo stesso possessore, quindi egli 
dovrebbe a se stesso restituire i frutti percetti-
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Entrati in quest’ordine d’idee dobbiamo considerare un caso 
che col medesimo ha attinenza. Suppongasi che il proprietario 
abbia venduto ad un terzo il fondo da altri posseduto in mala 
fede; spetterà all’acquirente il diritto di esigere dal possessore la 
restituzione, nop solo dei frutti da lui percetti dopo il suo acquisto, 
ma anche di quelli che si appropriò anteriormente all’acquisto 
stesso ? Parrebbe che, argomentando allo stesso modo con cui si 
è risoluta la controversia della restituzione nel caso di prescri
zione compiuta a favore del possessore, dovesse concedersi all’ac
quirente il diritto di chiedere la restituzione di tutti i frutti, in 
quanto che, l’alienante cessato di essere proprietario, non può far 
valere alcuno dei diritti inerenti a siffatta qualità da lui perduta. 
Preferiamo nondimeno seguire un’opinione contraria, essendo il 
caso della prescrizione sostanzialmente diverso da quello di cui ora 
ci occupiamo. Nel primo, il possessore ed il proprietario si confon
dono in una sola persona, onde, mancando quello a cui favore 
l’obbligazione si è contratta, deve per necessità estinguersi; nel 
secondo, invece, il proprietario esiste come persona diversa dal 
possessore, ed esistendo un proprietario precedente ed un altro 
posteriore, è a vedersi a favore di quale dei due deve il posses
sore adempiere la sua obbligazione di restituire i frutti. Allorché 
il primo proprietario ha venduto il suo fondo, due diritti esiste
vano in lui, quello reale sulla cosa, e quello personale contro il 
possessore per la restituzione dei frutti sino allora percetti. Quale 
dei due esso ha alienato vendendo il fondo? Il primo soltanto, 
perchè esso si è spogliato della proprietà del fondo a favore del
l’acquirente; dunque ha conservato il secondo, e perciò l’esercizio 
di questo appartiene ad esso, non già all’acquirente.

90 . Abbiamo parlato sino ad ora dei frutti percetti dal pos
sessore e dei danni da lui recati alla cosa posseduta; resta ora a 
dire dei miglioramenti e della relativa indennità cui esso ha di
ritto. E su questo proposito due principii stabilisce il diritto patrio : 
l’uno, che il possessore, ancorché di buona fede, non ha alcun 
diritto ad indennità per causa di miglioramenti che non sussistono 
al tempo dell’evizione (art. 704); l’altro, che il possessore, tanto 
di buona, che di mala fede, ha diritto ad esigere pei miglioramenti 
esistenti la somma minore che risulterà tra lo speso ed il miglio-
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rato (art. 705). Per comprendere a dovere questa disposizione è 
d’uopo formarsi un concetto esatto di ciò che la legge intende per 
miglioramenti.

Due elementi è indispensabile che concorrano a costituire i mi
glioramenti: la spesa cioè sostenuta dal possessore, e il maggiore 
aumento del valore del fondo stesso a motivo delle spese soste 
nutevi dal possessore. Ogni spesa però che aumenta il valore del 
fondo dà diritto al possessore ad esigere l’indennità stabilita dalla 

130 legge? No certamente. Sonovi delle spese di doppia specie, spese 
cioè d’ordinaria coltura, consistenti nelle concimazioni, nelle lavo
razioni ecc., e spese straordinarie, quali, ad esempio, quelle che si 
sostengono per le piantagioni, per il dissodamento di un terreno 
incolto, per condurre l’acqua da inaffiare, per prosciugare il suolo 
dalle acque stagnanti ed altri simili. Le prime, quantunque indi
rettamente concorrano a migliorare le condizioni del suolo, ren
dendolo più ferace, mirano direttamente ad aumentare il prodotto 
annuale, e poiché chi meglio ha lavorato e concimato il suo ter
reno, più frutto raccoglie, quindi è che il maggior prodotto che si 
percepisce compensa delle maggiori spese sostenute ; il posses
sore perciò, che ha fatto suoi i frutti, non ha diritto di esigere 
dal proprietario alcun compenso, quand’anche il valore del fondo 
sia aumentato per le spese ordinarie di buona coltura sostenutavi. 
Che se il possessore, per essere di mala fede, sia tenuto alla resti
tuzione dei frutti, in tal caso dedurrà le spese di coltura dal valore 
dei frutti tenuto a restituire al proprietario. Al contrario, le spese 
straordinarie del genere accennato tendono ad aumentare il va
lore del fondo, e, d’ordinario, non si sostengono già coll’impie- 
garvi parte dei frutti, bensì coll’impiegarvi un capitale destinato 
ad aumentare il patrimonio. L’utile di queste spese tardi si risente, 
e non potendosi perciò il possessore ritenersi compensato dal mag
giore reddito del fondo, ha il diritto di esigere un’indennità dal 
proprietario (1).

(1) Deriva da questo principio che il possessore di buona fede, il quale fa 
suoi anche i maggiori frutti derivanti dalle fatte migliorie, non è tenuto a 
dedurre il valore di questi maggiori frutti percetti dal compenso che ha 
diritto di esigere dal proprietario rivendicante. Consulta Cass. Firenze, 
2 maggio 1881 (Racc., xxxiii, i, 1, 439).
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Qual è il principio giuridico che serve di fondamento a siffatta 
indennità ? Il principio sta nel non esser lecito ad alcuno arric
chire con l’altrui iattura, e questo principio giustifica perfetta
mente le disposizioni degli articoli 704 e 705 del nostro Codice. 
Imperocché, se il proprietario in tanto deve un’indennità al pos
sessore, in quanto non gli è lecito arricchire con danno di questo 
ultimo, è giusto che esso proprietario non sia tenuto ad alcuna 
indennità ove i miglioramenti, per una causa anche fortuita, più 
non sussistano al tempo in cui ricupera il fondo, essendo che in 
questo caso manca l’arricchimento che è fondamento della sua 
obbligazione. Ove poi il miglioramento esista quando il fondo si ri
cupera, è giusto che l’indennità sia dovuta anche al possessore di 
malafede, non potendo interessare a chi arricchisce, mercè l’opera 
ed il dispendio altrui, se chi operava e spendeva agiva, oppur no, 
in mala fede. Quando il miglioramento del fondo esiste, esso pro
duce al proprietario un eguale vantaggio, tanto se provenga da 
un possessore di buona fede, quanto se sia dovuto ad un posses
sore di mala fede ; giustizia esige perciò che nell’un caso e nell’altro 
l’indennità sia dovuta.

La misura di siffatta indennità è determinata dalla minor 
somma che risulta tra lo speso ed il migliorato. Due ipotesi pos
sono supporsi, che, cioè, spendendo dieci, si produca un effettivo 
miglioramento pel valore di cinque, o che, spendendo cinque, il 
fondo aumenti di dieci il suo valore. Nella prima, che importa se 
il possessore abbia speso dieci quando il miglioramento è di cin
que ? Il proprietario, che del miglioramento profitta, arricchisce 
di cinque e non di dieci ; dunque deve soltanto al possessore l’in
dennizzo di cinque. Nella seconda, se è vero che il proprietario 
arricchisce per dieci, quantunque il possessore abbia speso cinque, 
è pur vero peraltro che non si può aver diritto a indennità oltre 
quanto effettivamente si è speso; con quanta giustizia adunque 
il possessore potrebbe esigere dal proprietario d’essere rimbor
sato di una somma da lui non spesa? Arroge che nell’ipotesi il 
maggiore aumento del valore del fondo oltre Io speso è dovuto 
alla natura stessa ; esso quindi devesi conside rare come casuale 
e non può dar diritto alcuno a rimborso.

Che diremo in ordine alle spese voluttuose, di cui gli scrittori 
si occupano, rimproverando al legislatore di non aver nulla
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disposto in ordine alle medesime ? Diciamo che il legislatore ha 
fatto bene a non parlarne, perchè diversamente avrebbe fatto 
sorgere la più deplorevole confusione. Ed infatti, o le spese che 
si dicono voluttuose hanno prodotto un’utilità reale ed apprezza
bile, ovvero no ; nel primo caso si è in tema di miglioramento e 
si applicano le disposizioni che questi concernono; nel secondo 
si è di fronte a spese inutili, che non avendo aumentato il valore 
del fondo, e non avendo quindi prodotto l’arricchimento del pro
prietario, non possono dar diritto ad esigere indennizzo di sorta.

91. Al solo possessore di buona fede, dispone l’art. 706 
compete la ritenzione dei beni per causa di miglioramenti in essi 
realmente fatti e sussistenti, se questi sono stati domandati nel 
corso del giudizio di rivendicazione, e già venne fornita qualche 

132 prova della sussistenza in genere dei medesimi. È questo un 
diritto personale, come dimostreremo a suo luogo parlando dei 
privilegi, accordato dalla legge al possessore contro il proprie
tario rivendicante, non già un diritto reale di privilegio sulla 
cosa posseduta; quindi non può il possessore farlo valere contro 
i terzi, contro i creditori, ad esempio, del proprietario che proce
dono alla subastazione del fondo rivendicato (1).

Perchè questo diritto è accordato soltanto al possessore di 
buona fede? Una ragione prettamente giuridica non ci sembra 

133 facile il trovarla, stantechè il diritto all’indennità per causa di 
miglioramenti fatti è uguale tanto nel possessore di buona fede, 
che in quello di mala fede; può osservarsi però, che il possessore 
di mala fede, dovendo rendere conto dei frutti percetti, preleverà 
da questi le somme dovutegli dal proprietario a titolo di inden
nità, onde il più delle volte risulterà debitore anziché creditore 
di fronte a quest’ultimo ; invece il possessore di buona fede, fa
cendo suoi i frutti percetti, è sempre in credito verso il proprie
tario della somma dovutagli pei fatti miglioramenti, e questa 
diversità tra le obbligazioni dell’uno e dell’altro possessore può 
aver indotto il legislatore a creare al possessore di buona fede 
una condizione più vantaggiosa in confronto del possessore di 
mala fede. Arroge che se, riguardo al possessore di buona fede, 1

(1) Vedi Cass. Roma, 12 luglio 1880 ( Racc., x x x ii , i, 1122).
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il principio di moralità non si oppone a che esso conservi il pos
sesso della cosa migliorata a sue spese per conseguire il paga
mento della dovutagli indennità, dappoiché egli, migliorandola» 
ha avuto la coscienza di agire quale vero proprietario; il posses
sore di mala fede, al contrario, quantunque abbia migliorato, ha 
agito colla coscienza di far cosa illecita e non può quindi meri
tare la protezione che giustamente è accordata all’altro.

La disposizione dell’articolo in esame, essendo eccezionale, va 
strettamente interpretata, onde non può applicarsi a colui che, 
giusta il significato proprio dell’espressione, non può ritenersi 
possessore di buona fede. Suppongasi che uno dei condomini o 
coeredi abbia fatto dei miglioramenti sulla cosa comune, per i 
quali abbia diritto a conseguire un’indennità, potrà egli ritenere 
i beni che costituiscono la quota del condomino o del coerede 
sinché non ha conseguito il pagamento della somma dovutagli?
No certamente, perchè il compartecipante, rapporto ai beni che 
costituiscono la quota degli altri comunisti, è possessore in nome 
altrui, e non possedendo quindi legittimamente, non può ritenersi 
qual possessore di buona fede.

Perchè il possessore di buona fede possa esercitare il diritto di 
ritenzione è necessario che esso, nel corso del giudizio promosso 
dal proprietario, abbia chiesta l’indennità dovutagli a cagione 
dei miglioramenti fatti, e che della sussistenza in genere di tali 
miglioramenti abbia fornito una qualche prova. Quanto alla do
manda, non occorre che con essa si specifichi l’ammontare della 
somma dovuta pei miglioramenti, ma basta che si accenni ad una 134 
indennità dovuta pei miglioramenti, la cui entità può essere in 
seguito apprezzata ; e come la domanda può essere generica, così 
la legge non esige una prova rigorosa e ben determinata, ma 
una prova generica, tale cioè che se non faccia rilevare il quanti
tativo o il valore dei miglioramenti fatti, dimostri peraltro che 
miglioramenti si sono fatti, e che, per causa dei medesimi, il va
lore attuale della cosa posseduta si è accresciuto.
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CAPO III.
Delle azioni possessorie.

Sommario. — 92. C oncetto dell’azione possessoria — T urbativa considerata 
dal suo lato m ateriale. — 93. T urbativa considerata dal lato  intenzio
nale — T ito li che rivelano l’ intenzione di chi ha com m esso la  m olestia
—  Quale influenza possono avere in giudizio le sue dichiarazioni. —
94. D isconoscim ento del diritto —  S e  in diritto patrio  dia luogo a l giu
dizio di giattanza — S e autorizza un giudizio per em enda di danni. —
95. Se la molestia che dà luogo all’ azione possessoria possa derivare 
dall’esecuzione di un giudicato contro il terzo. — 95 bis. Se la reinte
grazione ottenuta dal possessore illegittimo spogliato costituisca una 
turbativa che autorizzi, da parte del legittimo possessore, l’azione in 
manutenzione. — 95 ter. Se gli atti della pubblica autorità autorizzino 
l’esercizio dell’azione possessoria. — 96. Nell’azione in manutenzione si 
comprende la dimanda della restituzione in pristinum . — 97. L’azione 
in manutenzione compete al solo possessore legittimo — Non compete 
al conduttore di fronte al locatore — Non gli compete neppure contro 
il terzo, anche se chiami il locatore in giudizio. — 98. Contro chi deve 
proporsi l’azione possessoria in manutenzione. — 99. Quali cose deve 
riguardare la molestia per esercitare l’azione possessoria — Immobili — 
Diritti reali — Universalità di mobili — Che si comprende nell’univer
salità di mobili. — 100. Il possesso, perchè sia manutenibile, deve essere 
annale — Punti estremi dell’anno utile ad agire. — 101. L’azione di 
manutenzione deve proporsi entro l’anno dalla patita molestia — 
Quando comincia a decorrere l’anno ovo la molestia consista in più 
fatti — Se il termine per agire resti sospeso ove si proceda in via pe
nale — Se la decadenza per il decorso del termine possa pronunciarsi 
d’ufflcio dal magistrato. — 102. Il petitorio non può cumularsi col pos
sessorio — Se il convenuto possa dedurre di aver commesso il fatto 
turbativo col consenso dell’attore — Se possa dedurre che la novità 
non reca alcun pregiudizio a chi la lamenta — Esame dei titoli in giu
dizio possessorio — Non esercita alcuna influenza nel giudizio di merito.
— 102 bis. Quando, dopo promosso il giudizio possessorio, può istituirsi 
il giudizio petitorio — Con quali condizioni — Quid se le condizioni 
imposte non si osservino. — 102 ter. Azioni possessorie in materia di 
servitù — Quale lo stato attuale di cose che in questo caso s’intende 
conservare o mantenere. — 103. Reintegranda che compete nel caso 
di spoglio violento o clandestino — Se, a costituire lo spoglio, richieg- 
gasi la privazione totale del possesso — Fondamento dell’azione deri
vante dallo spoglio. — 104. Lo spoglio deve riferirsi all 'attualità  del
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possesso, e non alla sua potenzialità — Esempi. — 105. Differenza tra 
l’azione possessoria in manutenzione e la reintegranda — La prima è 
concessa al solo possessore legittimo, mentre quest’ultima compete 
puranco al semplice detentore — La prima è reale, e personale la se
conda — Conseguenze del principio, essere la reintegranda un’azione 
personale — La reintegrazione si accorda anche a riguardo delle cose 
mobili, non così la manutenzione in possesso. — 106. La reintegranda 
compete anche a riguardo di un diritto immobiliare. — 107. Quando lo 
spoglio si ritiene violento — Se basti a costituire la violenza il fatto di 
avere occupato la cosa contro il divieto del possessore. — 108. Quando 
lo spoglio è clandestino — Se, essendo lo spoglio clandestino, il termine 
per agire decorra dal momento in cui fu commesso. — 109. La reinte
granda si propone contro l’autore dello spoglio — Chi si ritiene autore.
— 110. La reintegranda non esclude l’esercizio delle altre azioni pos
sessorie — Applicazione di questo principio. — 111. Giudizio di spoglio
— Da quali norme è regolato. — 111 bis. La reintegranda non compete 
contro gli atti della pubblica autorità.

9 2 .  Il possesso, lo abbiamo più volte notato, è costituito da 
una condizione di fatto che la legge, nell’interesse dell’ordine 
sociale, vuole sia rispettata. Nell’intento di assicurare questo 
rispetto, essa accorda l’esercizio delle azioni possessorie, il cui 
scopo è appunto quello di conservare o di ristabilire una condi
zione di fatto che esige rispetto. Chi, dispone l’art. 694, trovan
dosi da oltre un anno nel possesso legittimo di un immobile, o 
di un diritto reale, o di una universalità di mobili, viene in tale 
possesso molestato, può entro l’anno dalla molestia chiedere la 
manutenzione del possesso legittimo. Condizione indispensabile 
per l’esercizio di siffatta azione è la molestia recata al possesso; 
prima adunque di parlare dell’azione è d’uopo definire i caratteri 
della molestia recata al possesso, siccome quella che sola può dar 
luogo ad esercitare l’azione in manutenzione.

Parlando del possesso, vedemmo che esso risulta da due ele
menti, materiale l’uno, e consistente nella detenzione della cosa; 
intenzionale l’altro, e che si riscontra in colui che ritiene la cosa, 
non in nome altrui, ma in nome proprio, animo domini. Un atten
tato, adunque, al possesso, perchè tale possa qualificarsi, è neces
sario che prenda di mira entrambi gli elementi che il possesso 
stesso costituiscono. Ed infatti, lo scopo della molestia o dell’at
tentato non può essere altro che quello di sostituire un nuovo 
possessore all’antico, e poiché un nuovo possesso non può sor-
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gere, distruggendo l’antico, se non quando un nuovo possessore 
occupi la cosa da altri posseduta e la ritenga in proprio nome, 
quindi è che la molestia deve offendere i due elementi propri del 
possesso. È d’uopo adunque considerare la molestia, come il pos
sesso, da un doppio punto di vista, dal lato cioè materiale, e da 
quello intenzionale.

Materialmente considerata la molestia o la turbativa, essa 
tende ad alterare la condizione di fatto in cui il possessore attuale 
si ritrova. E qual è la condizione di fatto del possessore attuale ? 
Si rifletta che il possesso si esercita con animo di proprietario ; 
onde la condizione esterna di fatto in cui si trova il possessore è 

137 quella stessa in cui si troverebbe il proprietario ove fosse in pos
sesso della cosa che gli appartiene. Qualunque atto pertanto che 
nel possessore diminuisca il godimento della cosa, quale spetta 
al proprietario della medesima, altera la condizione di fatto in 
cui esso si ritrova, e può quindi essere considerato come una 
turbativa od una molestia.

Poco monta se l’alterazione della condizione di fatto in cui il 
possessore si trova sia grave o leggiera, essendoché l’offesa, per 
leggiera che sia, non cessa di essere offesa, e la legge accorda 
protezione contro qualsiasi offesa, senza distinguere la grave dalla 
leggiera. « Qualunque molestia o turbativa di possesso, così si 
esprime la Corte suprema di Firenze (1), dà luogo all’azione pos
sessoria, essendo sempre un turbatore, così si legge nella Legge 
11, Dig. de vi et vi armata, « qui non sinit possidentem eo quod 
possidet uti arbitrio suo, sive inserendo, sive fodiendo, sive arando, 
sive aedificando, sive quid omnino faciendo per quod liberam ad- 
versarii possessionem non relinquit ». Non è pertanto necessario 
che il possesso venga del tutto impedito; un fatto che ne restringa 
o ne renda più difficile l’esercizio, è del pari una turbativa che 
costituisce fondamento ad azione possessoria, avendo questa per 
oggetto non solo di far continuare a possedere la cosa o il diritto, 
ma ben anche in quello stato e in quei modi in cui il possesso si 
era esercitato ».

9 3 . Dal lato intenzionale considerata la turbativa, essa deve 1

(1) Decisione 22 febbraio 1877 (Racc., xxix, 1, 355).
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contenere l’affermazione di un nuovo possesso e la negazione 
dell’antico, vale a dire deve negare i diritti apparenti del posses
sore precedente ed affermarli in colui che vuoisi surrogare nel 
possesso. Ove questa intenzione manchi in colui che attenta al 
possesso altrui, non vi ha vera molestia nel senso di legge, e non 
può quindi competere lo esperimento delle azioni possessorie. 
Suppongasi che Tizio entri nel mio fondo e lo devasti coll’ inten
zione di sfogare contro di me un suo risentimento personale; 
senza dubbio esso altera la condizione di cose in cui io mi trovo, 
diminuendo in me il godimento della cosa che posseggo; però egli, 
agendo a questo modo, non impugna il mio diritto sul fondo, nè 
pretende arrogarselo per sè, ma agisce colla coscienza di farmi 
un’ingiuria, non già coll’animo di acquistare od esercitare un 
diritto. Quindi, se io potrò convenire Tizio innanzi il magistrato 
perchè risarcisca il danno prodottomi, non mi sarà dato agire 
contro lui con l’azione possessoria, non avendo esso avuto l’ in
tendimento di affermare per sè un possesso, negando il mio.

« Le azioni possessorie, osserva la Cassazione di Napoli (1), 
sono meramente reali, perocché esse hanno per iscopo il mante
nimento del possesso, che per certo è un diritto reale, però, 
quando questo non viene in controversia, e non può avvenire che 
il fatto colposo del convenuto gli faccia acquistare degli irretrat- 
tabili diritti, non è possibile che si dia luogo all’azione possessoria. 
Con ciò non si viene a dire che la legge non soccorre colui che 
in qualsivoglia modo si vede offeso nella sua proprietà, dappoiché 
in questi casi il colpevole può essere perseguitato con l’azione 
personale, e propriamente con quella che nasce dalla rivaluta dei 
danni ed interessi. Nè può dirsi che, in coiai modo ragionando, 
si confondano le conseguenze del fatto, cioè il danno, col fatto 
istesso che è la turbativa, perciocché ogni fatto illecito dell’uomo 
sulla proprietà altrui produce materialmente un danno, ma non 
ogni danno produce una turbativa di possesso a senso di legge, 
assumendo l’uno tante qualità diverse per quanto sono diverse le * V

(1) Decisione 2 maggio 1868 (Annali, ii, 1, 278). Vedi nello stesso senso 
Cass. Torino, 27 febbraio 1880 (Race. , xxxn, i, 504) ; Cass. Firenze, 13 feb
braio 1882 (ivi, xxxiv, i, 1, 262); Cass. Roma, 8 gennaio 1879 (ivi, xxxi,
t 510).
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sue conseguenze e l’intenzione dell’agente, come il furto, la frode, 
la violenza e simiglianti, ed essendo l’altra legata esclusivamente 
al possesso ed alla pretesa di attentarvi ».

L’ intenzione pertanto, colla quale agisce il perturbatore, do
vendo essere quella di esercitare esso il possesso in luogo di 
cbi attualmente possiede, ne deriva, che gli atti da lui messi in 
opera debbono essere tali da condurre all’acquisto del possesso, 
essendoché l’intenzione di possedere non può accordarsi con atti 
non valevoli a costituire un possesso. Le servitù discontinue, ad 
esempio, non sono suscettibili di vero possesso, come si è a suo 
luogo dimostrato parlando delle medesime; laonde, se tu pretendi 
di passare nel fondo che io posseggo per recarti nel tuo, e vi passi 
di fatto, il tuo atto non è tale che valga a farti acquistare un 
possesso, e quindi non può autorizzar me a promuovere contro 

139 te l’azione in manutenzione. L’attentato al possesso, come ben si 
esprime la Cassazione di Torino (1), che questa massima ha rite
nuto, è un atto legalmente possessorio, o che almeno si pretende 
possessorio; ma in colui che passa sul fondo da altri posseduto 
non può esservi la pretesa di esercitare atti possessorii, quindi 
non può neppure essere convenuto coll’azione possessoria di 
manutenzione.

Può nella pratica accadere che gli atti esercitati da chi è detto 
turbatore dell’altrui possesso, per se stessi considerati, non val
gano a farci comprendere quale fosse l’ intendimento di chi li 
compieva; ed in tal caso si rende indispensabile far ricorso al 
titolo, in virtù del quale gli atti si sono compiuti, non già per 
giudicare del diritto di colui che ha irrogato la molestia, bensì 
del suo animo col quale ha esercitato gli atti in questione. « Nè con 
ciò si varcano, come osserva la Cassazione di Firenze (2), i limiti 
del giudizio possessorio e si usurpano le attribuzioni del giudice del 
petitorio, imperocché non trattasi di portar giudizio sulle conse
guenze giuridiche dell’atto costituente il titolo, nè di pronunciare 
sui diritti di proprietà che dal medesimo potessero derivare alle 
parti, ma trattasi soltanto di vedere, se gli atti esercitati dal con
venuto, i quali, considerati per sé soli, non presentano un carat-

(1) Decisione 15 giugno 1871 (Annali, v, 1, 186). 
(2) Decisione 26 aprile 1877 ( Annali, xi, 1, 393).
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tere abbastanza preciso di atti possessorii, acquistino un signi
ficato più chiaro ed un valore maggiore riconnettendoli al fatto 
o al titolo da cui ebbero origine. Il titolo per tal guisa non som- 
ministra che un argomento della intenzione di possedere, per la 
quale i fatti materiali, anche i meno insignificanti per loro stessi, 
possono assumere il carattere di un vero esercizio di possesso. 
Ed è sotto tale aspetto che la dottrina e la giurisprudenza sono 
concordi nell'ammettere nei giudizi possessorii l’esame dei docu
menti e dei titoli, non già per dedurne il diritto di possedere, ma 
per qualificare i fatti, o, secondo il linguaggio dei pratici, per 
colorare il possesso ».

Si è andati anzi più in là, sostenendosi che anche alle dichia
razioni fatte dal convenuto in giudizio devesi avere riguardo per 
qualificare gli atti da esso esercitati. « Ogni atto esterno, così si 
esprime il Borsari (i), in contraddizione con un possesso esistente, 
porta implicita con sè la intenzione negatoria del possesso mede
simo: ma nel giudizio il molestante può fare delle dichiarazioni; 
convenire e riconoscere il possesso, ma sostenere che in causa di 
esso io non sono tenuto a certe obbligazioni. Voi mandaste certi 
vostri animali a pascolare sul terreno che io ho cominciato a pos
sedere da poco tempo, e il vostro atto arbitrario fu da me inter
pretato come inteso a turbare il mio possesso. Niente affatto, voi 
rispondete, io anzi vi considero possessore ed anche proprietario 
se vi piace ; ma egli è che fra noi possidenti limitrofi esiste la 
consuetudine del pascolo reciproco; voi potete fare lo stesso sul 
mio fondo. L’azione possessoria non avrebbe luogo, e la questione 
verrebbe a concentrarsi sopra un altro punto ».

Siamo costretti a combattere questa teorica, siccome quella che 
fa strano amalgama di possessorio e petitorio. Notiamo in primo 
luogo che l’esempio addotto non è ben scelto dall’egregio scrit
tore, dappoiché la pretesa servitù di pascolo essendo discontinua 
e non apparente, non può dar luogo a veri atti possessorii, e non 
è quindi il caso, come abbiamo superiormente accennato, di eser
cita e l’azione possessoria di manutenzione; ricorriamo pertanto 
ad un esempio meglio adattato. Tizio deposita nel mio fondo 
oggetti o materiali di sua pertinenza: non v’ha dubbio che questo 1

(1) Comm., voi. H, p. 1162.
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atto diminuisce il mio possesso, impedendomi di godere della cosà 
posseduta nel modo che a me meglio talenta; quindi io posso 
esperire l’azione di manutenzione contro Tizio, chiedendo che il 
suolo da me posseduto sia immediatamente sgombrato di quanto 
vi si è depositato. Il convenuto però comparso in giudizio dice d i 
riconoscere in me il possessore del fondo in questione, ma sostiene 
di aver egli acquistato il diritto di depositarvi temporaneamente 
i materiali che a lui debbono servire, puta per la costruzione di 
una fabbrica; cesserà, dietro questa dichiarazione, il diritto in me 
di proseguire P intentata azione possessoria ? Il Borsari risponde 
per l’affermativa, il che reputiamo grave errore. Ed infatti, è 
forse del diritto delle parti che si contende nel giudizio posses
sorio? Certo che no; come dunque un diritto preteso dal convenuto 
può arrestare il corso dell’azione in manutenzione proposta da 
me ? Il convenuto farà valere, se così crederà, le sue ragioni di 
merito avanti il magistrato del petitorio; ma intanto egli deve 
rispettare il mio possesso, non essendogli lecito immutare di suo 
arbitrio la condizione di fatto in cui io mi ritrovo relativamente 
al possesso della cosa in questione. Che anzi il diritto preteso dal 
convenuto fa chiaro il suo intendimento in ordine agli atti da lui 
esercitati, qual è quello di far cosa tendente a negare parte del 
diritto apparente che risulta dal mio possesso, per impadronir
sene esso stesso ; per il che, andando mirabilmente d’accordo e 
il suo operato e la sua intenzione, si hanno gli estremi necessari 
per l’esperimento dell’azione possessoria.

94. La molestia, secondo quanto abbiamo esposto, deve 
consistere in un fatto diminuente l’altrui possesso, in cui si con
tenga implicita la negazione del diritto apparente del possessore, 
e col quale si affermi il diritto del turbatore. Può avvenire tal
volta che si mostri l’animo di sconfessare il diritto altrui, affer
mandolo per sè, senza che in pari tempo si rechi una materiale 
diminuzione dell’altrui possesso ; certo è che in tal caso, mancando 
la turbativa che è cosa di fatto, non può parlarsi d’esercitare 
l’azione possessoria; competerà peraltro un’azione diretta a far 
cessare l’altrui vanto o millantazione?

Entriamo con questa domanda nel tema dei giudizi di giattanza. 
I nostri antichi distinguevano la violazione dal disconoscimento
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del diritto. Viola il diritto chi pone ip essere un atto od un fatto 
che direttamente si opponga all’esercizio del diritto altrui, come 
si verifica, per citare un esempio, nel caso di colui che s’impos
sessa di cosa che appartiene a me. Si disconosce invece il diritto, 
quando non si pone un fatto che sia di ostacolo al libero esercizio 
del medesimo, ma si dica o si faccia cosa che neghi o ponga in 
dubbio il diritto altrui. Voi mettete al pubblico un avviso con 
cui dichiarate di voler vendere un fondo che dite vostro, ma che
io posseggo animo domini. Questo vostro atto, certamente, non 
impedisce a me di valermi, come per il passato, del fondo di cui 
sono in possesso; quindi voi non avete in alcun modo menomato
i  mio diritto, ma l’avete soltanto disconosciuto. Siffatto discono
scimento dava luogo al giudizio di giattanza, il cui scopo era 
quello di sfidare il convenuto a provare le sue pretese, ottenendo, 
ove questa prova non avesse offerto, solenne dichiarazione del 
proprio diritto, o che in altro modo venisse imposto al millanta
tore perpetuo silenzio (1).

Che questa specie di giudizio più non sia ammessa in diritto 
patrio risulta evidente, non solo dal silenzio tenuto in proposito 
dai nostri Codici, ma più specialmente dai Verbali della Commis
sione legislativa pel Codice di procedura civile, i quali ci appren
dono che, discutendosi in seno alla medesima, se fossero da 
ammettersi, oppur no, i giudizi di giattanza, si ritenne la negativa 
pressoché all’ unanimità (2). E per due ragioni si abolirono siffatti 
giudizi: l’una delle quali chiameremo estrinseca, ed intrinseca 
l’altra. Si osservò che tali giudizi moltiplicavano le liti, togliendo 
pretesto da un vanto, che il più delle volte non conduce ad 
alcuna seria conseguenza, per far sorgere una controversia che 
forse il millantatore non avrebbe proposta giammai, c Non è 
quindi senza meraviglia, così si esprimono gl’illustri Commenta
tori del Codice sardo di procedura civile, che scorgesi annunziato 
dai fautori dei giudizi di giattanza, come precipuo tra i loro pregi, 
quello della prevenzione e della estinzione delle liti. Ma il giudizio 
di giattanza non è già forse una lite certa istituita per timore di

U 3

( 1 ) Consulta Leg. 5, Cod. de ingerì, et man. ; Leg. 28, Dig. de fidej. et man
dai. ; Leg. 28, Dig. de liberai, leg.

(2) Verbali delle sedute 5 e 8 maggio 1865.
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una lite incerta? E per la sua indole non è una lite più di tutto 
complessa ed irta di difficoltà ed incidenti ? Ecco adunque a che 
si riduce questo primo merito, a creare ed autorizzare un litigio, 
il quale per avventura potrebbe non mai nascere in avvenire, 
se non fossero permessi i giudizi di giattanza » (1).

L’altra ragione, che abbiamo detta intrinseca, deriva dalla na
tura stessa del giudizio, il quale deve essere fecondo di risultati 
pratici, non mirando punto a risolvere questioni accademiche. 
« Si vuole, così si esprime la Corte d’appello di Perugia (2), che 
ogni domanda e pronuncia giudiziale abbiano un’utilità ed un 
risultato pratico, e che colui, che la domanda propone, propugni 
un interesse anche morale, ma attuale, per cui l’ordine del giu- 

143 dizio venga a dirimere un conflitto d’interessi e di diritti, non a 
schiarire dubbi sulla entità e quantità di questi diritti ».

Si osserva però, che se ogni giudizio di giattanza è per sua na
tura un giudizio preventivo, non tutti i giudizi preventivi sono 
giudizi di giattanza, e mentre i primi hanno fondamento nella 
Legge diffamavi, Cod. 5, de ing. et man., i secondi derivano dalla 
Legge si contendat, Dig. 28, de fìd. et mand., la quale è relativa 
all’eccezione del fideiussore che affermi la solvibilità del debitore 
principale ; onde si deduce, che il giudizio preventivo, che abbia 
per obbietto, sia di far dichiarare l’ esistenza di un’ obbliga
zione che altri metta in dubbio, sia di far dichiarare l’inesi
stenza di un diritto che altri pretende, non deve confondersi 
con quello di giattanza , per dichiararlo inammissibile come 
quest’ultimo.

Ci sembra che, ammettendosi siffatta teorica, si giunga al ri
sultato pratico di riproporre i giudizi di giattanza, mutando ad 
essi il nome. Poco importa se l’origine dei giudizi preventivi la 
si debba ripetere, oppur no, da una legge diversa da quella che 
ha costituito il fondamento dei giudizi di giattanza; è questa una 
ricerca storica, che non altera punto i termini della questione, 
vè può cangiare la natura o la sostanza delle cose. Qual neces
sità, infatti, si ha per far dichiarare resistenza di un’obbligazione
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(1) Vol. II, n. 91.
(2) Decisione 27 luglio 1877 (Race. xxix . 2 193).
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innanzi che sia giunto il termine di esigerne l’adempimento dal 
debitore, o per far dichiarare non esistente un diritto prima che 
colui, il quale lo vanta, si presenti in giudizio a reclamarlo? In 
questi giudizi, come in quelli di giattanza, manca nell’attore l’in
teresse attuale, che lo ponga nella necessità di ottenere dal ma
gistrato una pronuncia, e questi giudizi, come quelli, non fanno 
che moltiplicare le liti, introducendo controversie che forse non 
Sarebbero sorte, vuoi perchè il debitore non si sarebbe opposto 
a soddisfare il suo debito alla scadenza, vuoi perchè il preteso 
creditore non avrebbe mai fatto valere in giudizio il diritto che 
ora vanta ; dunque entrambi i giudizi sono da proscrivere, perchè 
identico è lo scopo dei medesimi, quantunque diverso ne sia il 
nome. « 11 giudizio che ha per iscopo, così si esprime la Corte 
d’appello di Torino (1) di farsi assolvere da un’azione non ancora 
intentata, è indubbiamente un giudizio preventivo, il quale non 144 
è da nessuna disposizione espressa dei nuovi Codici autorizzato.
E senza profitto si ricorre alla disposizione generale dell’art. 36 
del Codice di procedura civile, per sostenere ammesso dalla vi
gente legge il giudizio preventivo, sia sotto la veste di un giudizio 
di giattanza, sia con altro carattere; anzi la medesima vi è direr- 
tamente contraria. Recando invero quella disposizione che, per 
proporre una dimanda in giudizio, o per contraddire alla mede
sima, è necessario avervi un interesse, si limita innanzi tutto a 
prescrivere per regola generale la necessità di un interesse, che 
taluno possa avere a proporre una domanda in giudizio, ovvero 
a contraddire alla medesima, nel solo scopo che non si facciano 
vani e vacui giudizi, e non già col concetto di permettere eziandio 
un giudizio preventivo; ma di più all'esistenza d’interesse attri
buisce unicamente il diritto, per chi lo ha, di proporre la domanda 
in giudizio, ovvero di contraddire alla domanda medesima, il che 
suppone che la domanda sia già stata fatta; epperò esclude che si 
possa proporre un’eccezione in contraddizione ad una domanda 
non fatta, e che solamente temesi possa venir fatta in avvenire.
Ed incongruo sarebbe il supporre nel legislatore l’intenzione di 
ammettere una facoltà che potesse avere per risultato di costrin
gere la controparte ad agire prima ed altrimenti che lo voglia,

(1) Decisione 24 aprile 1876 {Legge, xvi, 1, 911).
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forse prima che sia pronta a privarsi del tempo che la legge le 
lascia per farlo, cioè quello voluto per la prescrizione, od a subire 
una decadenza dalla legge non creata ».

Non sempre però la giurisprudenza patria si è uniformata a 
questi principii, e ne è prova la sentenza della Corte d’appello di 
Perugia sopra citata, colla quale si ammise l’attore a domandare 
in giudizio la dichiarazione d’esistenza del suo diritto, prima che 
fosse giunto il tempo di mandarlo ad esecuzione e prima che il 
convenuto glie ne contrastasse in giudizio l’esistenza. La fatti
specie risoluta era la seguente: Tizio aveva fatta donazione da 
eseguirsi dopo la di lui morte, ed il donatario aveva ceduto ad 
un terzo i diritti a lui derivanti dall’accettata liberalità; il cessio
nario notificava la cessione al donante, e questi rispondeva con 
un atto nel quale dichiarava di ritenere come nulla la donazione 
da lui fatta; a seguito di questa millantazione del donante, il ces
sionario lo conveniva in giudizio allo scopo di far dichiarare va
lida la donazione e quindi efficace la cessione fattagli dal donatario.

145 Si opponeva da parte del convenuto, che il giudizio contro lui pro
mosso era un giudizio preventivo e di giattanza non ammesso 
dalle patrie leggi, onde concludeva che si dichiarasse non esser 
luogo a deliberare sulla proposta dimanda. La Corte non fece 
buon viso a queste ragioni, ed ecco in qual modo si espresse: 
« Considerando essere vero il principio, che la questione sugli 
effetti giuridici della cessione, anche rispetto al debitore ceduto, 
non possono nè debbono astrattamente risolversi finché l’esercizio 
ed il rispettivo andamento dei diritti ed obblighi non siasi nella 
attualità verificato; che è quanto dire, in antecedenza del giorno 
del pagamento non si può statuire sull’obbligazione del debitore 
di fronte al cessionario, senza assumere un giudizio preventivo 
ed ipotetico riprovato dalla legge, per cui la domanda del cessio
nario, per sentir dichiarare la validità ed efficacia della cessione 
di fronte al debitore ceduto, deve ravvisarsi inopportuna e su
perflua; ma quando rapporto alla cessione sia insorto il debitore 
ceduto, deducendo eccezioni sulla validità del contratto e della 
sua obbligazione, in questo caso sorge l’interesse attuale del ces
sionario e l’azione per ristabilire mediante il giudizio la violazione 
del suo diritto, originata nel caso in esame dal fatto della pro
testa del donante ».
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L’argomento della Corte di Perugia è assai debole, perchè è 
del numero di quelli che, per provar troppo, finiscono col provar 
nulla. Ed infatti, se il cessionario, solo perchè il debitore alleghi 
la nullità della sua obbligazione, potesse adire il magistrato in
nanzi che giunga il tempo prefisso pel pagamento, perchè dichiari 
sussistente l’obbligazione del debitore, e quindi valida la cessione, 
qualunque altro creditore potrebbe intentare uno stesso giudizio 
ove il debitore dicesse di non riconoscere la validità dell’obbli- 
gazione da lui contratta, e parimente un proprietario potrebbe 
promuovere ugual giudizio ove altri dichiarasse aver diritti sulle 
cose che costituiscono il patrimonio di lui; e così si ristabilireb
bero i giudizi di giattanza che le moderne legislazioni hanno vo
luto proscrivere, riproducendo gli stessi inconvenienti, ad evitare 
i quali simili giudizi non furono ammessi.

Vietato il giudizio contro il millantatore allo scopo di far di
chiarare l’esistenza del diritto che egli sconfessa, o nell’altro di far 
dichiarare insussistente il diritto da lui vantato, non è però a ri
tenersi vietato di agire contro il millantatore o diffamatore allo 147 
scopo di ottenere da lui il risarcimento dei danni prodotti al cre
dito del diffamato. Ciò fu già accennato nel seno della Commis
sione legislativa. Leggesi nel verbale della seduta tenuta il giorno 
8 maggio : « Un altro commissario sostiene che non è già a par
lare del giudizio di giattanza; imperocché, a parte le difficoltà 
e i dubbi intorno alle conseguenze di questo giudizio, o la 
giattanza è tale che produce un danno, e, pel principio che qua
lunque fatto dell’uomo rechi danno obbliga l’autore suo a ri
sarcirlo, l’azione per giattanza cadrà sotto le norme del diritto 
comune ; oppure la giattanza non è tale da produrre un danno, 
e in tal caso manca l’interesse, e con l’ interesse il diritto di 
agire ».

La giurisprudenza patria ha avuto occasione d’applicare questo 
principio condannando ad un’indennità colui che, vantando pub
blicamente crediti insussistenti contro un terzo, pregiudicava in 
tal guisa al credito di costui. « Considerando, così si è espressa 
la Corte d’appello di Firenze (1), che della dannosità o nocevolezza 1
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del fatto di colui che viola la nostra proprietà morale, additan
doci come debitori morosi o controversi, mentre in verità non 
siamo nè gli uni nè gli altri, è cosa di cui non si può affatto du
bitare. Tutti abbiamo interesse ad essere reputati quali realmente 
siamo, e non diversi, e tutti abbiamo del pari interesse a non 
essere creduti gravati di passività, mentre in fatto non lo siamo. 
Il falso giudizio che il pubblico si formi di noi intorno alla nostra 
potenza economica, credendola minore di quella che realmente 
è, è tale un fatto che può nuocerci in mille modi, sia nelle rela
zioni domestiche, sia in quelle di cittadino, sia in quelle essenzial
mente politiche. Sicché colui che in questo tema mentisce, non 
solo manca al dover suo, ma reca eziandio un ingiusto pregiudizio 
al nostro patrimonio. Da ciò deriva la conseguenza, che egli com
mette un delitto civile, o almeno un quasi-delitto, secondochè 
compie il fatto dannoso, o con animo di nuocere, o per inavver
tenza, e perciò rimane obbligato a risarcire il danno che ha col 
suo fatto ingiustamente prodotto ».

In giudizio siffatto si tratta, è vero, dell’inesistenza dell’obbli- 
gazione vantata, quantunque il preteso debitore non sia stato 

147 ancora richiesto di soddisfarla, ma se ne tratta non già come 
obbietto principale del giudizio e come scopo ultimo della contro
versia, bensì come mezzo per ottenere la condanna al risarci
mento dei danni prodotti, i quali appunto costituiscono la viola
zione attuale dei nostri diritti.

95. La molestia, che dà luogo all’esercizio dell’azione pos
sessoria in manutenzione, può derivare puranco dall’esecuzione 
di un giudicato? Suppongasi che io ottenga contro Tizio sentenza 
che lo condanni a rilasciarmi il fondo a: se, al momento in cui 
mando ad esecuzione il giudicato, Caio, non intervenuto nel giu
dizio, si trova in possesso dello stabile, potrà contro me proporre 
l’azione in manutenzione? La Cassazione di Napoli ha deciso, 
che se Caio ha acquistato lo stabile da Tizio ed ha trascritto il 
suo titolo prima che io introducessi il giudizio, esso può agire 
coll’azione possessoria, dappoiché il giudicato non gli è in alcun 
modo opponibile, non essendo esso intervenuto nel giudizio, nè 
essendovisi rappresentato dal suo alienante; ove poi l’acquisto 
fosse posteriore all’ introdotto giudizio, in tal caso non deve
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essergli permesso di agire coll’ azione possessoria, essendo il 
giudicato eseguibile anche a di lui riguardo (1).

Questa teorica non è accettabile, e ne abbiamo già indicate le 
ragioni nel nostro commento al Codice di procedura civile (2). Il 
compratore, infatti, in tanto è in giudizio rappresentato dal ven
ditore, in quanto è un avente causa dal medesimo; ora, sia 
che prima d’introdurre il giudizio abbia avuto luogo la cessione 
sia che abbia avuto luogo dopo, nell’ un caso e nell’ altro, il 
venditore è sempre il cedente rapporto al compratore, onde in 
entrambi i casi esso rappresenta in giudizio quello che da lui ha 
avuto causa. Essendo pertanto rappresentato il copjpratore nel 
giudizio promosso contro l’ alienante, esso non può ritenersi 
estraneo al giudicato, ed è perciò costretto a subire l’esecuzione,_ 
non potendo qualificarsi terzo.

Diverso sarebbe il caso in cui il fondo, del quale chieggo il 
rilascio in confronto di Tizio, si possedesse da Caio per un titolo 
non derivante da Tizio, bensì da altra persona. Ed invero in 143 
cosiffatta ipotesi Caio non ha causa da Tizio, e non può dirsi 
quindi rappresentato nel giudizio promosso contro quest’ultimo 
pel rilascio del fondo in questione. Essendo esso pertanto un 
terzo, non può opporglisi il giudicato cui è estraneo, ed ha perciò 
il diritto di essere mantenuto nel possesso contro l’attentato che 
io gli reco in forza della sentenza a me favorevole ottenuta in 
confronto di Tizio (3).

95 bis. Se il possessore illegittimo abbia ricorso all’autorità 
giudiziaria ed abbia ottenuta la reintegrazione a causa di patito 
spoglio commesso da chi è legittimo possessore, costituisce l’otte
nuta reintegrazione una molestia a riguardo di costui, per effetto 
della quale possa agire in manutenzione contro chi fu attore nel 
giudizio di spoglio? Se il possessore legittimo, risponde la Cassa
zione di Torino (4), può chiedere di essere mantenuto in possesso 
contro chi ha ottenuto sentenza di reintegrazione, non può consi- 1
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(1) Decisione 7 marzo 1874 (Racc., xxvr, 1, 363).
(2) Voi. il, n. 592.
(3) Vedi Cass. Napoli, 4 dicembre 1880 (Racc., xxxm , i, 1, 137). 
'4) Decisione 2 maggio 1884 {Racc., xxxvi, i, 1. 550).
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derare come una molestia questa stessa reintegrazione, ma deve 
provare il suo possesso oltre annale anteriore a quello dell’illegit
timo possessore, che fu reintegrato, non che il decorso minore di 
un anno dalla data della molestia per la quale il possessore ille
gittimo ha acquistato la detenzione della cosa.

Questa teorica ci sembra esattissima. Lo spoglio non è che una 
violenza, e la reintegranda accordata dalla legge non ha altro 
scopo che quello di far cessare gli effetti della commessa violenza 
rimettendo le cose nello stato in cui esse erano allorché l’atto 
violento fu posto in essere. Supposto pertanto che lo spogliatore 
sia il possessore legittimo e lo spogliato possessore illegittimo, 
come quegli avrebbe potuto agire coll’azione in manutenzione 
prima dello spoglio, ed anziché ricorrere a questo, così vi può 
agire dopo commesso lo spoglio ed ordinata la reintegrazione 
a favore dello spogliato, appunto perchè la reintegrzione ordi
nata non fa che rimettere le cose nello stato in cui erano quando
lo spoglio fu commesso. In questo senso va inteso l’articolo 697
il quale dispone, che la reintegrazione nel possesso in caso di 
spoglio non esclude l’esercizio delle altre azioni possessorie da 
parte di qualunque legittimo possessore. Orbene, se il legittimo 
possessore, turbato da altri, volesse ricorrere all’azione in manu
tenzione, anziché riconquistare violentemente o clandestinamente 
il perduto possesso, cosa dovrebbe egli dimostrare? Dovrebbe, 
senza dubbio, provare che il suo possesso ha tutti i requisiti 
voluti dalla legge per esser protetto dalla azione in manuten
zione, e dovrebbe pur provare il fatto materiale della turbativa, 
il quale siasi commesso entro l’anno dalla chiesta manutenzione. 
Ma se la pronunciata reintegrazione non ha fatto altro che far 
cessare gli effetti della violenza, rimettendo le cose nel primiero 
loro stato, la conseguenza logica che ne deriva si è, che il legit
timo possessore, il quale ricorre all’azione in manutenzione dopo 
ordinata la reintegrazione, deve trovarsi nella stessa condizione 
in cui si sarebbe trovato ove quest’azione si fosse da lui proposta 
prima dello spoglio; quindi deve provare tutti gli estremi che la 
legge richiede per l’esercizio di siffatta azione. Ora il possessore 
legittimo deve, tra gli altri estremi, provare anche quello del fatto 
materiale della turbativa, e provare altresì che non è decorso 
l’anno dalla molestia. La turbativa deve consistere in un fatto
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che attenti al possesso di colui che chiede di essere nel medesimo 
mantenuto; or ia reintegrazione ordinata dal giudice come può 
qualificarsi quale attentato al possesso, dal momento che essa 
non è che una riparazione della violenza usata da quello stesso 
che si dice turbato? È d’uopo, adunque, che il legittimo pos
sessore provi il fatto in forza del quale ha cominciato a posse
dere lo spogliato, turbando così il possesso di lui; ed è necessario 
altresì che da questo tatto non sia decorso un anno allorché 
l’azione in manutenzione è proposta.

95 ter. Gli atti della pubblica autorità, ove offendano gli 
altrui diritti, possono dar luogo all’esercizio dell’azione posses
soria da parte di chi è, per effetto dei medesimi, molestato nel 
suo possesso?

Non esitiamo a dichiararci per la negativa, ed eccone la 
ragione. La molestia valevole ad autorizzare l’esercizio del
l’azione possessoria deve esser tale, come lo abbiamo superior
mente dimostrato, da dimostrare l’intendimento nel suo autore 
di sostituire un nuovo possesso a quello precedente. Orbene, gli 
atti della pubblica amministrazione hanno sempre per ¡scopo di 
provvedere ad interessi generali : quindi, anche quando riescano 
molesti all’altrui possesso, non sono mai posti in essere per sosti
tuire un nuovo possesso a quello precedente, bensì per raggiun
gere tutt’altro intento. Può la pubblica autorità violare l’altrui 
diritto, ed in questo caso può il privato ricorrere in petitorio per 
ottenere il risarcimento che gli è dovuto, ma non può ricorrere in 
possessorio, senza sconoscere l’indole di siffatto giudizio. L’azione 
possessoria, infatti, è dalla legge accordata in quanto a nessuno 
è lecito alterare di proprio arbitrio uno stato di fatto per volgerlo 
a proprio profitto; in altri termini si vuole che lo statu quo sia 
mantenuto acciò il privato non si sostituisca alla pubblica auto
rità. Ora, una guarentigia accordata dalla legge contro la privata 
autorità, può esso rivolgersi contro i pubblici poteri? « Come mai, 
osserva egregiamente il compianto Pescatore (1), l’autorità dello 
Stato potrebbe rendersi colpevole di usurpate funzioni dell’auto
rità dello Stato? La contraddizione noi consente; ed è troppo 1

451

(1) Monografia nel Giornale delle Legai, viii, n. 13 e 17.
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palese che la reintegrazione nell’interesse dell’ordine presuppone 
nella sua stessa enunciazione l’opera privata, o un atto di gestione 
di quegli enti che agiscono in qualità di privati. Un atto di governo 
che fa il potere esecutivo in nome dell’autorità da cui è investito 
dalla costituzione dello Stato, e che non ha bisogno nell’esercizio 
della propria attività di chiedere il preventivo permesso all’auto
rità giudiziaria, è manifestamente legittimo per se stesso, e non 
può essere represso e reintegrato come illegittimo nella forma, 
salvo il ricorso del privato, giusta gli ordinamenti moderni, nelle 
vie ordinarie e civili quando creda eccedute le competenze e lesi 
i suoi diritti » (*)•

96. Coll ’azione in manutenzione si chiede la conservazione 
o il mantenimento dello stato di fatto in cui il possessore si trova; 
e poiché la condizione attuale di cose non può mantenersi se non 
a patto che la turbativa cessi, quindi è che nella domanda di 
manutenzione in possesso si contiene implicita e come conse- 
guenziale l’altra d’inibizione al turbatore di proseguire nell’opera 
o nel fatto molesto da lui intrapreso. Nè, a questo modo argo
mentando, si confonde l’azione in manutenzione con quella di 
denuncia; dappoiché, rapporto a quest’ultima, come vedremo 
appresso, l 'inibizione costituisce lo scopo principale e diretto 
della domanda; mentre, in ordine all’altra, l’inibizione non è che 
la conseguenza di una domanda principale diretta a mantenere 
lo stato attuale di cose (2).

E siffatta inibizione può riuscire qualche volta insufficiente a 
raggiungere lo scopo; imperocché, supposto che il fatto turbativo 
abbia prodotto una variazione nello stato materiale delle cose o 
nel modo con cui si possedeva, è evidente che il mantenimento 
della condizione di fatto in cui il possessore si trova non si 
ottiene se non restituendo le cose nel primiero loro stato. « Una 
disposizione generica di non più turbare l’attore, così si esprime

(1) Vedi in questo senso Cass. Napoli, 25 gennaio 1876 (Racc., xxviii, i, 
391), 4 aprile 1879 {ivi, xxxi, i, 1092), 20 gennaio 1880 {ivi, x x x ii, i , 640); 
Cass. Firenze, 11 dicembre 1876 {Annali, xi, i, 187) e 11 gennaio 1875 
{Racc., xxvii, i, 550); Cass. Roma, 4 aprile 1881 {Race., xxxm, i, 3, 166) a 
27 aprile 1881 {Legge, xxi, 649).

(2) Consulta Cass. Firenze, 15 aprile 1875 {Annali, ix, 1, 189).
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la Cassazione di Napoli (1), può essere data in alcuni casi con la 
sentenza che accoglie la domanda di turbativa, ma quando la 
turbativa consiste in un fatto permanente, compiuto a danno di 
colui che istituisce l’azione, il magistrato debbe necessariamente 
provvedere perchè un tale fatto sia distrutto. Che se si confon
dessero insieme i fatti dell’uomo che non lasciano alcuna traccia 
con quelli che consistono in un’opera materiale e permanente, 149 

e sì per gli uni che per gli altri fosse bastevole una forma 
generica, i giudizi perderebbero tutta la loro serietà ed impor
tanza, e le parti litiganti sarebbero obbligate a rinnovarli insino 
a tanto che le loro domande non si avessero una precisa risposta. 
Egli è facile di dire a chi vuol passare pel fondo altrui, 0  andare 
ad attingere acqua nel pozzo del vicino : d’ora innanzi astene
tevi dal molestare l’attore, e di esercitare un atto arbitrario ed 
ingiusto: ma il dire la medesima cosa a chi ha usurpato la roba 
altrui, ha occupato un suolo su cui non aveva diritto, 0  ha 
volto in uso esclusivo quello che possiede in comune con altri, 
significa: godetevi tranquillamente ciò che non vi spetta, ed 
avete usurpato, perchè la legge non ha forza di punire il vostro 
fatto colposo ».

9 7 .  Per esercitare l’azione in manutenzione conviene es
sere possessore legittimo, perchè la legge accorda protezione al 
possesso che è legittimo, non producendo effetti giuridici quello 
che non ha i caratteri per essere ritenuto legittimo. Quelli adunque 
che detengono la cosa in nome altrui non possono esercitare l’a
zione possessoria di manutenzione per turbato possesso.

Nondimeno vi ha chi opina che il conduttore, quantunque non 
abbia un possesso legittimo, possa esperire l’azione possessoria 
contro il proprietario che lo turbi nel godimento del fondo loca
togli. « L’affittuario, così si esprime il Borsari (2), investito del 
suo titolo d’affitto ha un possesso giuridico e legittimo contro lo 
stesso proprietario ; nè può chiamarsi possesso imperfetto, parola 
ambigua che converrebbe definire. Siamo d’accordo che il pos
sesso del conduttore è d’ordine secondario, non togliendo al prò 1

(1) Decisione 12 luglio 1877 {Annali, xi, 1, 426).
(2) Vedi Comm. Cod. civ., vo. II, B. 1169
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prietario il suo possesso primario o civile; ma di fronte al pro
prietario medesimo, e nelle relazioni loro, esso è possessore 
perfetto in quanto non può essere spogliato del possesso con
trattuale che egli ritiene, se non qualora il proprietario con ap
posita azione non provi che il titolo è nullo, o che il conduttore 
sia decaduto da tale sua qualità per inadempimento o per altre 
ragioni ».

Confessiamo di non comprendere questo linguaggio, tutt’altro 
che legale, di possesso primario o secondario, e di possesso per
fetto o imperfetto. Nel sistema adottato dal Codice patrio la 
detenzione materiale della cosa, o si ha in proprio nome e con ti
tolo di proprietà, oppur no; nel primo caso si ha il possesso legit
timo, e nel secondo non si ha possesso di sorta; laonde chiamare 
la semplice detenzione col nome di possesso imperfetto, o con l’altro 
di possesso secondario, riservando l’appellativo di primario o di 
perfetto al possesso legittimo, è un intendere le cose a rovescio 
del legislatore. Il conduttore ha, certamente, la detenzione mate
riale del fondo locatogli; ma l’ha egli con titolo di proprietà? No, 
perchè ritiene il fondo nel nome del proprietario da cui ha causa ; 
dunque esso non è possessore, e, non essendo possessore nel senso 
di legge, non può dirsi che ritenga il possesso imperfetto o secon
dario dell’immobile locatogli. Se il conduttore, avuto riguardo 
all’indole della sua detenzione, non può dirsi che possiede,dovrà 
considerarsi come possessore allorché si trova di fronte al loca
tore proprietario che lo molesta ? Ma non è ii proprietario il vero 
possessore del fondo locato ? Come dunque il locatore, che non 
possiede, potrebbe agire con l’azione possessoria contro il pro
prietario, presso cui si trova il possesso legittimo della cosa lo
cata ? Arroge, che il conduttore non ha, di fronte al locatore, che 
un’azione personale con cui costringerlo a tollerare o permettere 
che esso raccolga i frutti dell’immobile locato, e per diritti di sif
fatto genere la legge non accorda la manutenzione in possesso (1).

Si è ritenuto che il conduttore possa agire coll’azione in ma
nutenzione contro il terzo ove chiami in giudizio il locatore (2). 1

(1) Consulta in questo senso Cass. Napoli, i° aprile 1869 (Annali ,  III,
1, 243).

(2) Vedi Cass. Napoli. 8 giugno 1883 (R a c c . xxxv ,  i, 1, 725).
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Questa teorica non ci sembra corretta. Il conduttore, infatti, non 
ha un’azione reale sulla cosa locata, bensì un’azione personale, 
contro il locatore. Or come mai un’azione personale può prendere 
di mira un terzo estraneo al contratto? Sia solo il conduttore ad 
agire contro il terzo, o chiami in sussidio il locatore, nell’un caso 
e nell’altro si ha sempre che un’azione personale è stata diretta 
contro il terzo; ed i principii generali di diritto a ciò si oppon
gono. Il conduttore ha un’azione personale in garantía contro il 
locatore; ma con questa azione esso può rivolgersi soltanto contro 
costui, non contro il terzo che non ha contratto secolui alcun rap
porto giuridico. L’intervento del locatore in giudizio non può cam
biare l’indole dell’azione spettante al conduttore, nè può far sì che 
questa da personale diventi reale, perchè l’essenza dei diritti e 
delle azioni non dipende dal libito delle parti. Or se l’azione del 
conduttore è sempre personale, quantunque venga in suo soccorso 
il locatore, come è possibile proporla contro il terzo senza offesa 
dei principii? Il conduttore, sembra a noi,ove soffra molestia, deve 
limitarsi ad avvertirne il locatore a termini dell’art. 1587, spet
tando a costui promuovere l’azione possessoria contro il terzo. 
Ove noi faccia, il conduttore agirà in garantía contro il locatore, 
mai contro il terzo.

9 8 .  L’azione possessoria, di che ci occupiamo, deve pro
porsi contro colui che ha posto in essere il fatto turbativo del 
nostro possesso, e ciò si comprende facilmente senza bisogno di 
dimostrazione: ma che decidere però nel caso in cui il turbatore 
abbia agito, non per affermare un diritto proprio, bensì quello 
di un altro? Suppongasi che il conduttore di un fondo vicino al 
mio pretenda di passare nella mia proprietà per trasferirsi in 
quella locatagli, e traduca in atto questa sua pretesa, entrando 
nel mio fondo ed attraversandolo: dovrò io, ove intenda eserci
tare l’azione possessoria in manutenzione, convenire in giudizio 
il conduttore, ovvero il locatore prop. ietario ?

Se mi piaccia convenire il conduttore e fargli inibire dal ma
gistrato di passare nel mio fondo, esso non può sottrarsi alla 
mia domanda dappoiché, avendo esercitato il fatto che mi mo
lesta, debbo avere ii diritto d’inibirgli giudizialmente di ripetere 
in avvenire il fatto turbativo. Ma io posso lasciare in disparte il
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conduttore e convenire in giudizio il locatore proprietario, senza 
che questi possa sottrarsi alla mia domanda, sostenendo che non 
fu l’autore della molestia. Ed infatti il conduttore, non possedendo 
in proprio nome, ma in quello del locatore, agisce quale avente 
causa da quest’ultimo, esercitando i diritti che al medesimo crede 
competere. La molestia quindi, che ha per ¡scopo di rendere mi 
gliore la condizione del fondo locato, in tanto ha avuto luogo pei 
parte del conduttore, in quanto esso ha ritenuto che il locatore 
proprietario si avesse il diritto di esercitare la servitù di transito 
sul mio fondo. Se dunque l’atto turbativo si è esercitato nel nome 
o nell’interesse altrui, è logico che l’azione possessoria possa pro
porsi in confronto di quello nel cui nome la turbativa ha avuto 
luogo, essendo questi il vero interessato nel giudizio (1).

99. Per esercitare l’azione possessoria di manutenzione è 
d’uopo che la molestia abbia turbato il possesso d’un immobile, 
d’un diritto reale, o d’una universalità di mobili; onde a riguardo 
di diritti personali o mobiliari, non si dà dalla legge manuten
zione in possesso. Nella denominazione d’immobili si comprendono 
puranco le cose, di loro natura mobili, ma addivenute immobili 
per destinazione ; è però necessario che queste restino nello sta
bile e non ne sieno separate perchè possano comprendersi nell’e
sercizio dell’azione possessoria. Quindi, se io mi trovo al possesso 
di un fondo in cui vi sono degli animali addetti alla cultura del 
medesimo, ed esercito l’azione in manutenzione, chieggo non solo 
di essere conservato nel legittimo possesso dello stabile, ma anche 
in quello degli animali reputati immobili per destinazione. Ma se 
di questi animali un terzo s’impossessi, io potrò rivendicarli sì, 
ma non posso, a riguardo soltanto dei medesimi, chiedere la ma
nutenzione del possesso, dappoiché essi cessano di essere repu
tati immobili dal momento in cui più non si trovano nel fondo 
alla cui coltura furono destinati. 1

(1) Consulta in questo senso Cass. Firenze, 24 aprile 1869 (Annali, in, 1, 
336). La Cassazione di Torino ha giudicato, che quando altri ha agito per 
altrui incarico, l’azione possessoria devesi proporre non contro l’autore ma
teriale della molestia, bensì contro coi ù per conto del quale questi ha agito, 
Vedi decisione 28 ottobre 1878 {Ract \x x i, i, 276).
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Diritti reali, a cui riguardo può esercitarsi l’azione possessoria 
di manutenzione, sono, tra gli altri, le servitù (1), l’uso, l’usu
frutto, ecc. ; la giurisprudenza ha ritenuto comprendersi tra  questi 
anche i diritti ad una prestazione di danaro dovuta in ragione 
del dominio che si ha sul fondo, ed ha perciò accordata la manu
tenzione in possesso al direttario relativamente al pagamento del 
canone ed all’ex-feudatario pel pagamento delle decime dovutegli 
in ragiona del suo dominio (2).

Che s’intende per universalità di mobili, a cui riguardo l’arti
colo in esame concede l’esercizio dell’azione possessoria?

L’universalità, anziché alle cose per loro stesse considerate, si 
riferisce al titolo in forza del quale si posseggono, essendoché le 
cose, quali esistono nell’ordine di natura, esistono quali enti sin
golari, mentre la legge distingue l’acquisto delle medesime in 
quello fatto a titolo universale e nell’altro a titolo singolare. 
Altro titolo universale d’acquisto non vi ha all’infuori dell’eredità, 
dunque l’universalità di mobili non può essere costituita che dal 
patrimonio mobiliare d’una successione. Non manca chi segue 
una diversa opinione. « Non è che esemplare, così si esprime il 
Borsari, una universalità di mobili in una successione, benché 
l’esempio sia il meno raro, e offra le più facili condizioni al pro
blema. Fra le altre vi ha quella dell’ acquisto del possesso per 
virtù di legge. Ma anche in altre evenienze si comprende il 
possesso di una universalità di mobili ; tale sarebbe se uno avesse 
comprato una casa con tutti i mobili che vi sono contenuti, senza 
distinzione di oggetti, e ne avesse avuto il possesso. Vero è che 
in tal caso sarebbe agevole difendersi coll’azione possessoria post 
annurn contro colui che turbasse il possesso col vanto di pro
prietario, poiché i mobili sarebbero il contenuto dell’immobile. Ma 
può anche fingersi che i soli mobili compresi in un edilìzio siano 
venduti in massa : l’ azione possessoria sarebbe autorizzata dal 
complesso » (3).

Secondo questo egregio scrittore il carattere d’universalità si 1531

(1) Vedi voi. II di quest’opera, n. 474 a 479.
(2) Consulta Cass. Napoli, 9 maggio 1876 (Foro i t .  i, 1, 783); Cass. Fi- 

renze, 11 febbraio 1884 (Racc . xxxvi, i, 1, 356).
(3) Comm. Cod. civ.t voi. il, p. 1161.
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fa dipendere dal complesso costituito da più mobili riuniti; ma 
vede di leggieri ognuno che, intesa a questo modo l’universalità, 
non vi sarebbe mobile che potesse ritenersi non appartenere alla 
medesima, imperocché è d’ordinario un complesso di mobili che 
si possiede destinandolo a compiere un determinato ufficio, quale 
quello di servire agli usi domestici, ad esercitare un negozio, una 
data professione, ecc. ; onde l’azione possessoria potrebbe eser
citarsi contro chi ci molesta nel possesso di siffatti mobili. Ma 
può dirsi che sia questa l’intenzione del legislatore?

Cediamo volentieri la parola su questo argomento, interes
santissimo nella pratica, alla Corte suprema di Roma (1) che così 
si esprime: « Col volger del tempo, avendo preso consistenza la 
distinzione tra la universalità di diritto e l'universalità di fatto, 
ignota nelle fonti ed introdotta dai glossatori, gli statuti o le 
costumanze presso i popoli di origine latina, specialmente in Italia 
ed in Francia, approfittando di questa distinzione, ammisero ge
neralmente che la universalità di diritto concretata nella succes
sione ereditaria, nel peculio o in altra somma di diritti congeneri, 
sebbene consistenti in cose mobili, meritasse la stessa protezione 
che si accordava alle cose immobiliari compresi i rimedi posses
sorii, lasciando però andare in disuso, rispetto alle cose mobili, 
l’interdetto utrubi, già ammesso dalle fonti. Quando fu pubbli
cato il Codice civile francese, lo stato della legislazione e della 
giurisprudenza in Francia, e in alcune parti d’Italia, era questo, 
che quando uno era molestato nel possesso o nel godimento di 
una cosa ereditaria, e la molestia era infería alla sua qualità di 
erede, poteva chiedere di essere mantenuto o reintegrato nel pos
sesso come il possessore di un immobile, e che il possesso di una 
cosa mobile presso il terzo di buona fede aveva l’efficacia mede
sima del titolo, nè si poteva rivendicare dal vero proprietario, se 
non in alcuni casi eccezionali. Non avendo il Codice francese ac
cordata la manutenzione in possesso se non per gl’immobili, ed 
avendo elevata al grado di disposizione legislativa la massima, che 
nei mobili il possesso vale titolo, si disputò lungamente nella dot- 

154 trina, se la manutenzione si potesse tuttavia accordare quando si 
trattava di successione ereditaria di soli mobili, e la opinione pre

f i )  Decisione 21 novembre 1877 (Race., x x x ,  1, 17).
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valente, canonizzata eziandio dalla giurisprudenza, si tenne all’af
fermativa, quantunque non lievi fossero le difficoltà che s’incon
travano nella pratica, specialmente in ordine alla competenza del 
magistrato che ne doveva conoscere, e non fosse agevole dare 
una ragione giuridica di questo favore concesso alle sole succes
sioni ereditarie. Riguardo poi all’altra regola, che nei mobili il 
possesso vale titolo, tutti convennero che il detentore di un’ere
dità mobiliare non era protetto da questa presunzione, perchè le 
eredità non s’acquistano senza prima chiedere dall’aìienante i ti
toli del suo possesso. Il Codice civile albertino, trovando che in 
Piemonte le antiche costituzioni ammettevano la manutenzione 
in possesso a favore dell’erede, anche se si trattava di successioni 
composte di soli mobili, e volendo elevare al grado di disposizione 
legislativa l’opinione che si era mantenuta prevalente in Francia, 
non ostante il silenzio del Codice Napoleone, equiparò nell’arti
colo 445 il possesso dell’universalità dei mobili a quello d’un im
mobile o d’un diritto reale, e concesse anche ad esso il rimedio 
della manutenzione. Il nostro Codice trascrisse, non solo letteral
mente nell’articolo 694 il disposto del citato articolo 445, ma volle 
consacrare nel successivo art. 707 la dottrina già pacifica negli 
scrittori, che la regola della presunzione del titolo non aveva luogo, 
quando si trattava del possesso di una universalità di mobili. 
Da ciò è facile rilevare, che per universalità di mobili il Codice 
stesso non può avere inteso che la universitas juris  concretata 
nella successione ereditaria mobiliare, con esclusione dell’univer
sitas facti, ben diversa e distinta dalla prima. Oltre questo argo
mento storico vi è la considerazione, che le universitas juris , 
come le successioni ereditarie, hanno caratteri costanti, invaria
bili e definiti dalla legge; mentre le universitas facti, dipen
dendo dalla volontà dell’uomo, mutabile essenzialmente, e pieghe
vole secondo i luoghi, i tempi e le circostanze, non potrebbero 
facilmente caratterizzarsi, senza pericolo di cadere nell’arbitrario, 
e di adottare definizioni non sempre corrispondenti alla realtà, o 
meritevoli della protezione della legge » (1).

1 OO. Perchè il possesso dia luogo ad esercitare l’azione

1 5 9

(1) Nello stesso senso Cass. Roma. 22 dicembre 1877 (Racc., xxx, 1, 13).
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in manutenzione deve essere legittimo ed annale. Qual sia il pos
sesso legittimo vedemmo già, nè qui occorre ripetere il detto 
altrove; discorreremo pertanto dell’altro requisito che esige l’ar
ticolo 694. Il possesso, per essere annale, deve aver durato oltre 
un anno. Per determinare la durata del possesso occorrono due 
punti estremi, quello cioè da cui l’anno comincia a decorrere, e 
l’altro in cui si compie. Quanto al primo, se nella pratica può rie- 
scire spesse volte difficile lo stabilire in linea di fatto il giorno 
preciso in cui si è cominciato a possedere legittimamente, i prin- 
cipii di diritto da applicarsi sono abbastanza chiari e tali da non 
ingenerare alcun dubbio. Quindi è certo, che il principio del pos
sesso non può farsi risalire se non a quel momento in cui esso 
ha cominciato ad esercitarsi legittimamente ; ond’ è, che se siasi 
dapprima posseduto illegittimamente; ed in seguito, per inter- 
versione del titolo, il possesso sia addivenuto legittimo, l’anno 
eomincia a decorrere dal punto in cui il possesso è divenuto legit
timo. L’altro punto, che sta a determinare il termine dell’ anno, 
lo si deve riscontrare nella molestia arrecata, essendoché l’arti
colo in esame dispone, competere l’azione possessoria a colui 
che viene turbato nel possesso che ritiene da oltre un anno; nè 
potrebbe farsi consistere questo punto in quello in cui l’azione 
possessoria è proposta, dappoiché, diversamente, si concederebbe, 
contro l’intenzione del legislatore,la tutela o guarentigia al pos
sesso che non si è ancora esercitato per oltre un anno. Suppongasi 
che i l i 0 maggio 4 878 io abbia acquistato il possesso legittimo di 
un fondo; se al 1° maggio dell’anno 1879 ricevo una molestia, 
non sono ammesso nel giorno successivo o in quelli posteriori 
ad esercitare l’azione possessoria di manutenzione, dappoiché 
quando la molestia si è verificata, il mio possesso non datava da 
oltre un anno. A me adunque, nell’ ipotesi supposta, compete il 
diritto di agire in possessorio contro quei fatti di turbativa che 
hanno luogo il 2 maggio 1879, o successivamente a questo giorno.

Avvertasi di non confondere il diritto a possedere col possesso 
di fatto, quindi il possesso annale va stabilito, non a partire dal 
tempo in cui si è acquistato il diritto a possedere, bensì dal- 
l’ istante in cui il possesso si è acquistato di fatto (1).

(1) Vedi in questo senso Cass. Roma, 12 marzo 1881 ( Racc., xxxiii, i, 1,553)



CAPO III. 461

1 0 1  • Egual termine di un anno è dall’articolo in esame 
accordato al possessore per esercitare l’azione in manutenzione, 
decorribile dal giorno della sofferta molestia. Può nella pratica 
accadere che la molestia non si compia con un solo atto o fatto, 
ma che si ripeta con nuovi fatti: in questo caso il termine per 
domandare la manutenzione decorrerà dal primo fatto turbativo, 
ovvero dall’ultimo? La patria giurisprudenza non è su questo 
punto d’accordo. La Cassazione di Napoli ritiene che l’anno utile 
per esercitare l’azione possessoria decorre dal primo fatto turba
tiva. Essa, dopo avere osservato che l’istituto dell’azione posses
soria intende, non solo a guarentire il possesso nel possessore 
attuale, ma a costituirlo nel futuro possessore sulla negligenza 
del possessore attuale che trascura di reclamarlo entro l’ anno 
da che ne è privato, e che è d’uopo perciò che il possessore attuale 
si opponga al primo atto perturbatore, anziché all’ ultimo, onde 
impedire che la sua pazienza giustifichi il possesso del perturba
tore, così si esprime: «Altrimenti, ove, pur quando la molestia 
sia incominciata nello inizio dell’opera, fosse da computar l’anno 
dal compimento di essa, non saprebbesi, nel caso in cui l’opera 
turbatrice non si compia tra l’anno, come colui, che già da un 
anno e un giorno è stato privato del possesso, possa aver diritto 
a muovere azione pel mantenimento di un possesso che ei si trova 
d’aver perduto da più di un anno, e che ha fatto divenire pos
sessore legittimo il turbatore, il quale alla sua volta ha acqui
stato egli il diritto all’azione possessoria contro il possessore 
precedente » (1).

Questa opinione a noi non sembra accettabile. È d’uopo anzi
tutto distinguere la molestia per la quale siamo privati intera
mente del possesso, da quella che tende a menomare il godimento 
della cosa, e che non offende perciò il possesso nella sua totalità, 
bensì in una parte. La prima risulta naturalmente da un fatto 
unico, dappoiché, privati una volta del nostro possesso, non è 
possibile esserne privati di nuovo con un secondo fatto ; quindi 
il quesito proposto non può riguardare la turbativa di questo 
genere, ma si riferisce alla seconda specie di turbativa, a quella 
cioè che, offendendo parzialmente il nostro possesso, può essere 11

(1) Decisione 23 gennaio 1878 (R a c c xxx, 1,531).
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ripetuta con nuovi fatti. Suppongasi che voi entriate nel mio 
bosco a tagliarvi legna, vantando un diritto quesito di legnare 
nel medesimo, voi non mi private per questo atto del mio pos
sesso nella sua totalità, ma lo offendete in parte, restringendo in 
me la facoltà di esercitarlo completamente; voi quindi potete 
ripresentarvi nel mio bosco una seconda, una terza, una decima 
volta, ecc. per esercitarvi lo stesso atto di far legna. Or bene, 
ciascuno di questi vostri atti offènde il mio possesso, e contro 
ciascuno dei medesimi io posso chiedere la manutenzione in 
possesso. Supposto adunque che un anno sia decorso dal primo 
atto da voi compiuto, ma non dall’ultimo, perchè non mi sarà 
dato invocare contro il medesimo la manutenzione in possesso? 
Nè può temersi l’inconveniente, cui allude la Cassazione di Na
poli, quello cioè eh’ io mi faccia a proporre l’azione possessoria 
quando non posseggo più da oltre un anno, imperocché quando 
gli atti del perturbatore offendono parzialmente il possesso, 
restringendone l’esercizio, flon può dirsi che io abbia perduto il 
possesso del fondo, e che questo sia passato nel perturbatore, 
che non ha avuto mai l’animo d’impadronirsi del mio fondo.

« Quando, osserva la Cassazione di Roma (1), si seguita con 
più atti ad inferire molestia e turbamento di possesso per più 
giorni successivi, e questi atti sono connessi tra loro, e i secondi 
formano una continuazione dei primi; siccome tutti questi atti 
formano un quid che non si può scindere, ne siegue che il ter
mine non potrebbe computarsi in altro modo che o dal principio 
o dal fine di questi atti turbativi. Ma dicendo la legge in genere: 
entro l'anno dalla molestia, e molestia essendo ancora l’ultimo 
atto, è chiaro che chi ha agito entro l’anno dall’ultima molestia 
sofferta, ha agito entrò l’anno dalla molestia. Il dire che si debba 
intendere dalla prima molestia, sarebbe un aggiungere all’arti
colo 694 un’espressione che non v’è. Quando nel caso di nuncia- 
zione di nuova opera la legge ha voluto che l’anno si contasse 
dal primo atto, sebbene ciò fosse già chiaro, perchè la denunzia 
non può farsi a opera terminata, ciò non ostante ha detto espres
samente che l’anno si conta dal cominciamento delle opere. 1

(1) Decisione 24 febbraio 1777 (Annali, xi, 1, 233).
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Questa locuzione è l’opposto dell’altra usata dalla legge quando 
nell’art. 694 dice: entro Tanno dalia molestia » (1).

Se per il fatto che ha dato luogo alla molestia si proceda in via 
penale, resta sospeso il termine per intentare l’azione possessoria?

Per l’affermativa potrebbe osservarsi che l’art. 4 del Codice di 
procedura penale dichiara sospeso l’esercizio dell’azione civile 
sino all’esito del giudizio penale; osserviamo però in contrario 
che l’azione civile contemplata dall’articolo citato è ben diversa 
da quella di manutenzione in possesso; onde la sospensione di 
quella non deve trarre seco la sospensione di quest’ultima. Ed 
infatti, l’azione civile nascente dal reato ha per iscopo il risarci
mento del danno che è la conseguenza del fatto contemplato 
dalla legge penale, quindi essa è un’azione essenzialmente di 
merito, ed il giudice chiamato a pronunciare sulla medesima 
emette una decisione che definisce i diritti delle parti. Voi, ad 
esempio, siete entrato nel mio bosco vantando un diritto, e ne 
avete reciso gli alberi per farne legna: io vi ho dato querela ed 
ho contemporaneamente proposta contro voi l’azione per risarci
mento del danno derivatomi dal vostro fatto arbitrario. Voi, per 
schermirvi da questa mia azione, potete accampare la esistenza 
del diritto in forza del quale siete venuto a legnare nel mio bosco, 
essendoché sparisce in voi ogni responsabilità dal momento che 
avete agito esercitando un vostro diritto. Io, al contrario, sosterrò 
che il diritto da voi preteso non sussiste, e che il vostro fatto 
perciò, essendo arbitrario, vi obbliga a risarcire il danno deri
vato dal medesimo. Questa controversia adunque ha per obbietto 
diritti patrimoniali, e non può avere quindi nulla di comune con 
quella che, senza entrare nel campo del diritto, tende a mante
nere una condizione attuale di fatto. Deriva da ciò che se, pen
dente il giudizio penale, resta sospeso il corso dell’azione che io 
ho proposto o posso proporre innanzi il magistrato civile pel 
risarcimento dei danni non si sospende per altro il termine 
accordato per 1’ esercizio dell’ azione possessoria, che è diversa 
ed indipendente dall’altra.

Si rifletta d’altro lato, che la buona o male fede, colla quale un 1

capo ut. 163

(1) Vedi in questo senso Cass. Firenze, 4 agosto 1831 (Race., xxxm, i,
1, 573); Cass. Torino, 17 agosto 1883 (ivi, xxxv, I, 1, 505).
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possesso si è acquistato, non influisce punto sulla legittimità del 
medesimo, potendosi considerare come possessore legittimo quegli 
che possiede in mala fede. Se io adunque faccio decorrere un 
anno, a partire dalla molestia patita, senza agire in possessorio 
contro colui che del mio possesso mi ha privato, questi, che ha 
cominciato a possedere animo domini ed ha continuato nel suo 
possesso per più di un anno, acquista esso il diritto ad essere 
mantenuto nel suo possesso, e lo acquista a mie spese, ponen
domi cioè nell’impossibilità di esercitarlo io.

Il termine di un anno stabilito per l’esercizio dell’azione pos
sessoria è introdotto dalla legge per ragioni d’ordine pubblico, 
di guisa che il magistrato puè, nel silenzio anche delle parti, 
dichiarare d’ufficio la decadenza dall’esercizio di siffatta azione 
per il decorso del termine ?

L’articolo 82 della procedura, d’accordo coll’art. 694 del Codice 
civile, dispone che l’azione possessoria deve proporsi entro l’anno 
dalla turbativa, e l’articolo 56 di quel Codice dichiara pure che 
i termini, scaduti i quali la legge stabilisce la decadenza, sono 
perentorii, nè possono essere prorogati dall’autorità giudiziaria. 
Potrebbe quindi trarsi argomento da queste disposizioni per rite
nere che l’azione possessoria proposta dopo il termine assegnato 
dalla legge dovesse dichiararsi ex officio inammissibile dal ma
gistrato.

Riteniamo nondimeno un’opinione contraria. « L’articolo 46 
della procedura civile, così si esprime la Cassazione di Roma (1), 
più che a disporre intorno al diritto sostanziale di azione, lo sta
tuire sul quale è proprio del Codice civile, mira a disciplinare gli 
atti del procedimento intesi a ristabilire nei modi legittimi un 
siffatto diritto, ove sia offeso; onde la decadenza, di cui è parola 
nel citato art. 46, deve riferirsi agli atti di procedura eseguiti 
fuori del termine perentorio dalla legge prescritto, e non alla 
decadenza del diritto di azione ; la quale decadenza, avuto riguardo 
alla sua indole giuridica, si verifica solo per virtù di prescrizione. 
Ricondotto così ai suoi veri termini il punto controverso, è certo 
che, in applicazione delle regole — che alla prescrizione si può 
rinunciare non solo in modo espresso, ma anche tacito (art. 2111),

(1) Decisione 2 gennaio 1877 (Annali, xi, 1, 345).
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che è vietato al giudice supplire d’ufficio alla prescrizione non 
opposta (art. 2109), non può dirsi verificata la decadenza dell’a
zione possessoria per ciò che sarebbe stata intentata dopo l’anno 
dalla sofferta molestia, quando, per avere le parti accettata la 
discussione sul merito della causa, hanno dimostrata una volontà 
incompatibile con quella di valersi della decadenza dall’esercizio 
di detta azione. Ed ammessa pure l’applicabilità nel caso del- 
l’art. 46 della procedura civile, si avrebbe sempre, che la deca- 160 

denza in esso sancita, per essere trascorso il termine perentorio, 
non può dal giudice essere pronunciata d’ufficio. È testuale in 
proposito la regola dettata nell’ultimo capoverso del successivo 
art. 56, ivi leggendosi, che « non può pronunciarsi la nullità o la 
decadenza di alcun atto, se non vi sia istanza d’una delle parti, 
salvo che la legge dichiari che debbono essere pronunciate d’uf
ficio»; ma nè l’art. 82 della procedura civile, nè l’art. 694 del 
Codice dispongono, che debba dichiararsi d’ufficio la decadenza 
o la nullità dell’azione possessoria per ciò che non venne pro
posta entro l’anno dal fatto della turbativa, e non v’ha dubbio, 
che se tale fosse stata la volontà del legislatore, non avrebbe 
omesso di esprimerla, come fece, fra gli altri, nel caso preveduto 
dall’art. 466 del Codice di procedura civile.

1 0 2 .  Il giudizio possessorio si distingue dal petitorio, in 
quanto questo concerne il diritto e quello il fatto. Mirando per
tanto il primo a proteggere uno stato di fatto e l’ultimo a gua
rentire il diritto, ne è vietato il cumulo, dappoiché la legge 
vuole accordare protezione al possesso, spetti, oppure no, al 
possessore il diritto sulla cosa posseduta. Vietato il cumulo dei 
due giudizi, è logica conseguenza che il giudice non possa pro
nunciare sul possesso fondandosi su ragioni di merito. Accen
nammo già che al giudice del possessorio non è vietato prendere 
in esame i titoli allegati, al solo scopo però di conoscere l’indole 
e la natura del possesso di cui s’invoca la protezione, non già 
al fine di statuire sui diritti delle parti in ordine alla cosa con
troversa (1); laonde, se il magistrato rifiutasse di accordare la 1

(1) Vedi pure in questo senso Cass. Firenze, 26 luglio 1883 (Race., xxxv, 
i, 1, 695); Cass. Torino, 17 agosto 1883 (ivi, xxxv, i, 1. 5031-
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manutenzione al possessore, perchè ritenga che il convenuto 
non abbia fatto che esercitare un suo diritto ponendo in essere 
il fatto turbativo, cumulerebbe il petitorio col possessorio, com
mettendo così un eccesso di potere denunciabile alla Corte 
suprema.

Non solo il convenuto, contro cui si chiede la manutenzione 
in possesso, non può, per respingere siffatta azione, poggiarsi 
sul diritto che esso pretende, ma non può neppure allegare che 
il fatto, contro il quale l’attore muove lamento, abbia avuto 
luogo, consentendovi costui; dappoiché allegare il consenso 

161 riportato dall’attore equivale ad affermare che il convenuto ebbe 
il diritto di fare ciò che fece; onde la disputa dal campo del fatto 
si trasporta su quello del diritto.

La patria giurisprudenza è contraria a questa teorica sul fon
damento, che la molestia vien meno ove il fatto si è compiuto col 
consenso di colui che lo lamenta (1). Il fatto, si osserva, che si 
deduce a fondamento di un’azione possessoria di manutenzione, 
non può consistere che in una molestia o turbativa; ma nessuna 
molestia o turbativa si ha allorché il fatto si è commesso col con
senso dell’attore, poiché volenti non fit injuria; dunque se al 
fatto ha portato il suo assenso colui che lo lamenta, l’azione 
possessoria non può competere stante il difetto di turbativa.

Sembra a noi, che se non vi ha tentativo allorché il fatto la
mentato ha avuto luogo col consenso dell’attore, si deve, per 
logica necessità, ritenere che non vi ha tentativo nel fatto di colui 
che dimostra di avere il diritto di fare ciò che ha fatto, impe
rocché se è vero che volenti non fit injuria, è pur vero che non 
reca ingiuria ad altri chi non fa che valersi di un suo diritto. Se 
nel primo caso pertanto la mancanza d’ingiuria esclude l’azione 
possessoria, la stessa mancanza deve pur escluderla nel secondo; 
e così si è tratti, senza volerlo, ma per forza stessa delle cose, a 
fare una questione di diritto là ove non può disputarsi che sul 
fatto.

La molestia che autorizza l’esercizio dell’azione possessoria di 1

(1) "Vedi Cass. Roma, 7 gennaio 1881 (Racc., xxxiii , i, 1, 220); Cass. Na
poli, 28 novembre 1882 [ivi, xxxv, I, 1, 253); Cass. Torno, 5 maggio 1884 
[ivi, xxxvi, i, 1, 552).
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manutenzione consiste unicamente nel cambiamento o nell’alte
razione materiale arrecata al possesso di colui che da oltre un 
anno lo ritiene; dunque nel giudizio possessorio deve solo cer
carsi, se si possiede, e se vi ha un fatto che turbi questo possesso, 
alterando o modificando lo stato attuale delle cose. Ogni altra 
indagine relativa al diritto di colui che ha commesso il fatto tur
bativo è estranea a questo giudizio, e deve essere rimandata al 
petitorio. Quando il convenuto non nega resistenza materiale del 
fatto che turba il possesso attuale, ma dice di averlo compiuto 
col consenso dello stesso attore, e chiede di essere ammesso a 
fornire la prova di questo cònsenso, egli sostiene di avere agito 
a buon diritto, e di questo buon diritto si fa scudo per domandare 
il rigetto della domanda contro lui proposta ; quindi è una ecce
zione questa che porta la controversia dal campo dei fatti in 
quello del diritto, e che non può essere perciò discussa in un 
giudizio possessorio. Se il convenuto affermasse di aver compiuto 
il fatto in base ad un titolo, di vendita ad esempio, di donazione, ecc.; 
egli non sarebbe ascoltato, perchè in possessorio si discute il fatto 
e non il diritto. Orbene, allegando il convenuto il consenso pre
stato dall’attore, esso l’invoca come titolo del diritto che aveva 
a compiere il fatto lamentato; perchè l’azione possessoria, adunque, 
deve dichiararsi inammissibile di fronte a titolo siffatto invocato 
dal convenuto?

Suppongasi che l’attore, al quale il convenuto oppone il con
senso da esso prestato, possa dedurre delle eccezioni contro l’effi
cacia o la validità del prestato consenso; sarà esso costretto a 
dare queste eccezioni nel giudizio possessorio, ed il giudice dovrà 
pronunciare sul valore delle medesime? Ammessa l’affermativa, 
la confusione del petitorio col possessorio è manifesta, perchè 
discutere dell'efficacia di un consenso equivale a discutere della 
efficacia del diritto che da questo si fa derivare. Nel caso nega
tivo, in quello cioè in cui si sostenesse il rinvio di simili eccezioni 
al petitorio, perchè negare intanto all’attore il rimedio della ma
nutenzione che la legge accorda a qualunque ppssessore? Non 
può in questo caso, come in ogni altro, dire l’attore al con
venuto: fa valere il tuo diritto innanzi al giudice del petitorio, 
ed io mi piegherò alla sua decisione allorché ti avrà dato 
ragione, ma sinché il magistrato non ha pronunciato  sul merito
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lei diritto, rispetta lo stato attuale di cose che dura da oltre 
un anno?

Può il convenuto escludere l’esercizio dell’azione possessoria 
col dimostrare che l’innovazione, mentre profitta ad esso, non 
reca all’attore alcun nocumento o pregiudizio? No, perchè con 
eccezione siffatta si entra nel campo del diritto. « La indagine, 
opportunamente osserva la Suprema Corte di Napoli (1), se l’o
pera nuova, non dannosa al turbato, sia vantaggiosa al turbante, 
e perciò permessa per canone di giustizia universale, si appar
tiene ad una regione più serena, ad un giudizio più lento e più 
pacato, quale è appunto quello del diritto dominicale. Ivi può disa
minarsi se quod tibi non nocet et prodest miài faciendum sit, 
nec ne; ed ivi si disputa, se il dominio debba essere pienamente 
esclusivo ed egoistico, ovvero temperarsi alle innocue esigenze 
degli altri ». Esami questi ed indagini che non possono aver luogo 
in un giudizio possessorio.

Gli apprezzamenti che il giudice abbia fatto dei titoli o delle 
deduzioni delle parti, nel solo intento di pronunciare sull’indole 
del possesso, non possono nè debbono esercitare alcuna influenza 
sul magistrato del merito, il quale perciò non è in alcun modo 
vincolato dai medesimi. Nè contro questa dottrina potrebbe 
dedursi l’autorità della cosa giudicata derivante dalla sentenza 
pronunciata nel possessorio, imperocché in questo giudizio non 
si è presa cognizione del titolo in ordine ai diritti che dal me
desimo derivano alle parti, mentre in petitorio è appunto que
stione di siffatti diritti; onde la pronuncia emanata in possessorio 
riguarda cosa diversa da quella di cui in petitorio si contende, 
nè può essere quindi il caso di opporre l’autorità delia cosa 
giudicata (2).

102 bis. Dal principio che vieta il cumulo dei due giudizi, 
petitorio e possessorio, il Codice di procedura trae due conse
guenze, che è bene aver presenti nella pratica: l’una è , che, 
pendente il giudizio possessorio, l’attore non può promuovere il 1

(1) Decisione 23 aprile 1880 (Annali, xiv, i, 450).
(2) Consulta Cass. Firenze, 28 dicembre 1876 (.Annali, xi, 1, 60).
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petitorio, salvo che rinunzi agli atti e paghi o depositi Je spese, e 
così pure, pendente lo stesso giudizio possessorio, finché non siasi 
interamente eseguita la sentenza in esso pronunciata, il conve
nuto non può promuovere il giudizio petitorio (art. 445); l’altra è, 
che, dopo istituito il giudizio petitorio, ogni reclamo relativo al 
possesso per fatti posteriori è deferito all’autorità giudiziaria 
davanti cui pende il giudizio, salvo che si tratti di attentato 
violento o clandestino, nel qual caso il pretore, accertato il 
fatto, provvede per la pronta reintegrazione, e rimanda le parti 
avanti la detta autorità (art. 444). Quid juris  nel caso in cui 
i fatti turbativi siano precedenti all’introduzione del giudizio 
petitorio. Suppongasi che Tizio mi turbi nel possesso del mio 
fondo, e che proponga immediatamente giudizio di rivendicazione 
contro me : potrò io promuovere l’azione possessoria, ed innanzi 
quale autorità? Quali saranno le conseguenze di questo giudizio 
possessorio rapporto all’altro che verte già sul diritto ?

Niun dubbio che a me spetti il diritto di promuovere l’azione i62 

possessoria per i fatti che hanno turbato il mio possesso, dap
poiché, se mi è lecito promuoverla per i fatti posteriori al giu
dizio di merito, molto più debbe essermi consentito di esercitarla 
per i fatti a questo anteriori. Relativamente alla competenza 
non v’ha neppur dubbio che questa risieda nel giudice del pos
sessorio, e non in quello già investito della causa di merito, 
essendoché questi è allora, in via d’eccezione, competente a pro
nunciare anche sul possessorio, quando si tratti di fatti posteriori 
al giudizio, e non già di fatti anteriori al medesimo. Quanto poi 
all'influenza di questo giudizio possessorio sull’altro di rivendi
cazione già introdotto da chi è convenuto coll’azione in manu
tenzione, opiniamo che quest’ultimo debba rimaner sospeso sino 
all’esito di quello in possessorio e sino all’esecuzione del relativo 
pronunciato. Gli è vero, osserva in- proposito la Cassazione di 
Napoli (1), che, stando alla lettera dell’art. 445 della procedura 
civile, il divieto sarebbe scritto pel convenuto nel possessorio 
di promuovere il giudizio petitorio prima che sia esaurito il pos- 
sessoriale mercè la sentenza in questo pronunciata, e prima della 1
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(1) Decisione 6 luglio 1876 (Annali, xi, 1, 158).
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sua esecuzione; ma la ragione della legge è identica nell’ipotesi 
che l’azione possessoria si voglia promuovere dalla parte avversa 
citata in petitorio, ed è quella di non permettersi il cumulo del 
possessorio e del petitorio, e di rendersi frustrata l’azione di 
turbativa fondata sul possessorio. Non è poi questione di data, 
perocché lo stesso principio deve prevalere, sia che 1’ azione 
possessoria si promuova prima o dopo la istituzione del giu
dizio petitorio, non dando luogo il possesso che ad una semplice 
presunzione di diritto; imperocché ordinariamente accade che il 
diritto si esercita da quello cui compete l’azione possessoria a 
tutela del possesso medesimo, il quale col diritto presunto confe
risce al possessore due preziosi vantaggi: il godimento provvi
sorio della cosa durante il giudizio petitorio, e la condizione di 
convenuto in questo giudizio, onde, actore non 'probante, egli 
otterrà l’equivalente del diritto, cioè la conservazione del possesso. 
Quindi la necessità di accertare il possesso attributivo degli 
accennati diritti interinali prima del giudizio petitorio ».

163 La disposizione che vieta di proporre il giudizio petitorio innanzi 
l’esaurimento del possessorio è dettata dalla legge nell’interesse 
dell’ordine pubblico, di modo che debba il magistrato dichiarare, 
anche nel silenzio delle parti, la nullità del giudizio petitorio in
trodotto in contravvenzione al disposto dall’articolo 445 della 
procedura civile?

Scopo di quest’articolo, se si riguardi la prima parte del mede
simo, si è quello di guarentire la condizione di fatto in cui il 
possessore si trova, impedendo al perturbatore di far valere i 
suoi diritti prima di aver rimesso le cose nello stato di fatto in 
cui erano anteriormente alla sua turbativa. Trattasi adunque di 
una disposizione dettata nell’interesse particolare del possessore, 
onde non v’ha dubbio che esso espressamente, o implicitamente, 
possa rinunciare a valersi del favore che la legge gli accorda.

Ove poi si abbia riguardo all’ultima parte del citato articolo, lo 
scopo della disposizione è quello di non moltiplicare nello stesso 
tempo giudizi a carico del convenuto, il quale ha diritto di esigere 
che sia espletato l’uno innanzi di essere costretto a difendersi in 
altro giudizio. Laonde entrambe le disposizioni contenute nell’ar
ticolo 445 sono dettate nel privato interesse,ed è quindi a riguardo 
di entrambe ammissibile la rinuncia.
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« Se gli attori, osserva in proposito la Cassazione di Firenze (1), 
prima di promuovere il giudizio petitorio, non rinunciarono agli 
atti del possessorio originariamente da loro introdotto, e non ne 
pagarono le spese siccome prescrive l’art. 445 del Codice di pro
cedura civile, male pretendono oggi essi stessi di trarre dall’inos
servanza di quell’articolo un motivo per annullare la sentenza, 
pronunziata conformemente alla loro domanda e ai termini della 
contestazione. Ed invero l’assunto della parte ricorrente è desti
tuito di ogni legittimo fondamento, sì perchè per la inosservanza 
delle condizioni prescritte dall’art. 445 non vi è nullità dichiarata 
dalla legge, e non possonp quindi dichiararla i tribunali (art. 56 
Codice proc. civ.) ; sì perchè è chiaro che le prescrizioni dell’arti
colo 445 intendono a tutelare gl’interessi del convenuto, il quale 
d’altronde, accettando nel concreto del caso la contestazione sul 
petitorio, ha rinunziato a questo favore; e sì perchè in ogni modo 
si tratterebbe di nullità cui avrebbero dato causa col proprio 164 
fatto gli stessi attori, i quali perciò non sono ammessi a dedurla 
(art. 57 Codice proc. civ.).

Essendo necessario di eseguire completamente la sentenza 
emanata in possessorio prima che il convenuto possa promuo
vere giudizio petitorio, è pur necessario che a questo preceda il 
pagamento delle spese, alle quali il convenuto sia stato colla 
detta sentenza condannato; imperocché essa non può ritenersi 
interamente eseguita, siccome esige il citato art. 445, sinché il 
convenuto è ancora debitore in forza della medesima. Però l’ec
cezione, di non avere il convenuto pagato le spese cui fu con
dannato in possessorio, non può neppure essere elevata d’ufficio 
dal giudice del petitorio, riguardando essa l’interesse privato e 
non il pubblico. Ma se il convenuto in petitorio opponga la nul
lità del giudizio, per averlo l’attore introdotto senza avere pagato 
le spese del possessorio, può la nullità essere sanata col paga
mento eseguito dopo che fu opposta? Riteniamo l’affermativa, 
perchè il difetto di pagamento non è che un ostacolo ad adire ii 
giudice in petitorio, per il che, rimosso l’ostacolo mercè il paga
mento, sebbene eseguito dopo introdotto il giudizio petitorio, res 
incidit in eum casum a quo incidere poterai, e per conseguenza

(1) Decisione 21 novembre 1870 [Annali, iv, 371).
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l’incorsa irregolarità deve ritenersi sanata; nè vi sono, d’altronde, 
diritti quesiti per effetto della medesima, che possano farsi valere 
non ostante la sanatoria (1).

102 ter. L’azione possessoria di manutenzione è ammessa, 
come a suo luogo abbiamo dimostrato, anche a riguardo delle 
servitù (2), e l’articolo 700, che intende disciplinarne l’esercizio, 
è così concepito : « In tutte le quistioni di possesso in materia 
di servitù la pratica dell’anno antecedente, e, quando si tratti 
di servitù esercitate ad intervalli maggiori di un anno, quella 
dell’ultimo godimento, determina i diritti ed i doveri di chi ne 
gode, quanto di chi la deve e di ogni altro interessato ». Il 
pregio maggiore della redazione di quest’articolo non è, certa
mente, la chiarezza; e se lo si dovesse prendere alla lettera, 
ci troveremmo in non lieve imbarazzo. Infatti, le ultime parole 
dell’articolo in esame suonano nel senso, che la pratica dell’anno 
antecedente o dell’ ultimo godimento determina i diritti di chi 
gode e i doveri di chi presta la servitù. Orbene, se il legislatore 
avesse inteso con questa disposizione dettare una norma regola
trice dei diritti in fatto di servitù, noi potremmo domandare, 
come mai questa disposizione può trovar posto tra quelle che 
regolano i giudizi possessorii? E se in siffatti giudizi non si può 
disputare che sul fatto, come è possibile conoscere nei medesimi 
dei diritti e dei doveri relativi a servitù? Oltre a ciò, è egli vero 
che la pratica dell’ultimo anno vale a stabilire il diritto in tema 
di servitù? Niente del tutto; perchè questi diritti dipendono dal 
titolo; ed ove si vogliano stabiliti per effetto di prescrizione, 
questa non si compie, certamente, col decorso di un anno. Se non 
si può, adunque, intendere la disposizione in esame secondo il suo 
letterale significato, senza andare incontro all’assurdo, uopo è 
intenderla secondo la mente di chi la dettava.

Volendo rintracciare la mens legis convien riflettere, che 
scopo dell’ azione possessoria è quello di mantenere lo stato 
attuale di cose, che dura da oltre un anno. Orbene, allorché si * 1

(1) Vedi in questo senso Cass. Napoli, 17 giugno 1884 (R acc., xxxvi, i, 
1 52 ')•

(2) Vedi vol. III, n. 474 e seg
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tratta di possesso che si riferisce al dominio, si comprende lo 
stato attuale di cose ; ma quando il possesso si riferisce a ser
vitù e lo si vuol conservare, qual è lo stato attuale di cose 
che deve essere mantenuto? Ecco il quesito al quale il legis
latore ha risposto coll’articolo 700. Il diritto, adunque, di cui ivi 
si parla, non lo si può intendere secondo il proprio significato, 
bensì come equivalente di quello stato attuale di cose cui si 
accorda protezione mercè l’esercizio dell’azione possessoria. Inteso 
pertanto il diritto a questo ipodo, l’articolo in esame sull’altro ha 
voluto stabilire se non questo, che, cioè, trattandosi di azione 
possessoria in tema di servitù, lo stato attuale di cose che si vuol 
proteggere è quello che risulta dalla pratica dell’anno antece
dente, o dell’ultimo godimento ove si tratti di servitù che si eser
citano ad intervalli maggiori di un anno.

103. Abbiamo sino ad ora parlato della manutenzione in 
possesso; ma la legge accorda un’altra azione, conosciuta sotto 
il nome di reintegranda, a chi è stato violentemente od occulta
mente spogliato del suo possesso. Chi è stato, così dispone l’arti
colo 695, violentemente od occultamente spogliato del possesso, 
qualunque esso sia, di una cosa mobile od immobile, può entro 
l’anno dal sofferto spoglio chiedere contro l’autore di esso di venir 
reintegrato nel possesso medesimo. È d’uopo stabilire in primo 
luogo il concetto che il legislatore ha inteso esprimere mediante 
la parola spoglio. Con questa parola il legislatore ha inteso qua
lificare l’atto, a compiere il quale si procede con violenza o clan
destinamente, ovvero il concetto dello spoglio è indipendente dai 
mezzi della violenza o della clandestinità messi in opera per 
effettuarlo? In altri termini: qualunque attentato al possesso che 
si compia mercè la violenza o la clandestinità costituisce spoglio, 
ovvero può esservi una turbativa violenta o clandestina che non 
possa qualificarsi spoglio?

Il Borsari sul proposito così si esprime: «La parola spoglio 
significa evidentemente due cose: 4° la privazione totale del pos
sesso; 2° una privazione iniqua. Vi è talmente espressa la immo
ralità del fatto che la voce dejectio usata dai Romani non potrebbe 
surrogarla. Il diritto canonico vi ha posto questo suggello. Volen
dosi trovare la differenza tra il fatto dell’art. 695 e quello avvi-
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sato nel precedente, l’antitesi è accurata. Chi è molestato nel 
possesso può chiedere la manutenzione; chi è stato spogliato del 
possesso può chiedere la reintegrazione : in quel caso il possesso 
si ritiene quantunque intorbidato dalla molestia, in questo il pos
sesso è perduto. Per me, se forte non m’inganno, privazione 
di possesso e molestia nel possesso sono termini inconciliabili. 
Non comprendo nella privazione la molestia, come non com
prendo la manutenzione, che suppone la persistenza del possesso 
quando il possesso si è perduto. Se uno è penetrato in una stanza 
della mia casa con animo di rimanervi mio malgrado, potrò 
domandare la manutenzione in possesso della mia casa libera ed 
intera, ma se egli l’ha invasa ed occupata da un capo all’ altro 
non potrò che domandare la reintegrazione: e non è questiono 
di parole, poiché nel secondo caso il diritto della restituzione ò 
assoluto e non vincolato ad alcuna condizione giuridica » (1).

Questo modo d’intendere l’articolo che esaminiamo non ci 
sembra conforme al concetto del legislatore. La differenza che 
passa tra la specie contemplata dall’art. 695 e quella di cui si 
occupa l’art. 694 di cui abbiamo discorso è questa: L’art. 694 
accorda una protezione contro un’offesa recata al diritto privato ; 
laddove l’art. 695 mira a reprimere un’offesa recata all’ordine 
pubblico da chi agisce con violenza, o, a guisa del ladro, clande
stinamente. Ciò spiega perchè l’art. 694 non accorda la manuten
zione se non si abbia un possesso legittimo, essendoché, man
cando un possesso capace di produrre effetti giuridici, non può 
esservi offesa al diritto privato; mentre l’art. 695 concede la 
reintegranda anche a chi non è possessore legittimo, dappoiché 
basta che vi sia l’attentato violento o clandestino recato ad uno 
stato di fatto per potersi ritenere l’attentato all’ordine pubblico 
ed alla sicurezza sociale. « Il concetto, osserva la Cassazione di 
Torino (3), che principalmente domina la disposizione dell’arti
colo 695 si è questo, che al privato cittadino non è lecito farsi 
giustizia da sé, provocando una lotta che può avere disastrose 
conseguenze: onde ogni spogliato ha sempre diritto d’invocare 
l’immediata protezione dell’autorità giudiziaria. Essa è dunque 1

(1) C om m . Cod. civ., voi. n, p. 1186.
(2) Decisione 15 luglio 1878 ( Q io rn . dei T rib . di Milano, v ii, 1133).
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Una misura d’ordine e di pace, diretta a prevenire l’impiego della 
violenza aperta ed occulta, ad iippedire che all’azione del magi
strato si sostituisca l’azione individuale; e da questo punto di 
vista essa trova opportunità di applicazione contro qualunque spo- 
gliatore, senza riguardo alla natura del possesso, senza riguardo 
alla natura della cosa perduta ».

Posti questi principi!, è chiaro che, qualunque sia il risultato 
degli atti violenti o clandestini, importino cioè essi la privazione 
totale o parziale del possesso, vi ha sempre spoglio; dappoiché 
nell’un caso e nell’altro vi ha attentato alla sicurezza sociale, e 
quindi nell’un caso e nell’altro vi ha ragione di far valere la 166 
reintegrartela:, che è il rimedio apprestato dalla legge ad impe
dire che l’individuo, surrogandosi al magistrato, si renda giustizia 
da sè.

Suppongasi che Tizio entri violentemente nel bosco da me 
posseduto, abbattendone gii alberi per farne legna, non può, 
certo, dirsi che nel caso io sia stato privato completamente del 
mio possesso, continuando tuttora, nonostante gli atti violenti di 
Tizio, a possedere il bosco. Ora, secondo l’opinione combattuta, 
io non potrei agire contro costui coll’azione di spoglio, ma mi 
sarebbe concesso soltanto di agire in manutenzione. Ma fingasi 
che io non sia un possessore legittimo, o che il mio possesso 
legittimo non dati ancora da un anno, in tal caso io non potrei 
agire chiedendo la manutenzione, e non potendo neppure agire 
coll’azione di spoglio, Tizio godrebbe impunemente il frutto della 
sua violenza. È ciò che ha voluto la legge? Non lo crediamo, 
perchè non vogliamo fare onta al buon senso del legislatore 
patrio. Dunque è necessità ritenere, che può esservi privazione 
totale del possesso senza che vi sia spoglio, e che invece v’ha 
spoglio quando, benché non privati totalmente del possesso, 
siamo stati nell’esercizio di questo turbati con violenza o clan
destinamente.

1 0 4 .  Se lo spoglio può consistere in una turbativa o mo
lestia compiuta con violenza o clandestinamente, però tra la tur
bativa che dà luogo al rimedio della manutenzione e lo spoglio 
da cui deriva la reintegranda, havvi una differenza, di cui è 
d’uopo tener conto. La turbativa si ha ogniqualvolta il possessore

175
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pel fatto di un terzo è impedito d’esercitare completamente gli 
atti ai quali può devenire in forza del suo possesso, e non è punto 
necessario che questa turbativa si compia nell’atto in cui si eser
cita il possesso; imperocché l’impedimento può sorgere innanzi 
che il possessore devenga agli atti di esercizio in guisa che, 
volendo compiere questi atti, trovi un ostacolo che glielo impe
disca. Lo spoglio, al contrario, è una turbativa violenta o clande
stina che si reca nell’atto in cui il possesso si esercita e mediante 
la quale ci si impedisce la continuazione degli atti già cominciati. 
« Secondo l’intendimento dell’art. 695, osserva la Cassazione di 
Roma (1), per darsi luogo all’azione occorre un impedimento 
effettivo violento o clandestino, non alla potenza, ma all 'atto 
del godimento di un preteso nostro diritto. Questo vuol dinotare 
la parola spoglio adoperata in correlazione delle altre di violenza 
o clandestinità; e ciò importa aver dichiarato che non la dimo
strazione di un possesso qualificato, in altri termini, non la giusti
ficazione del jus possidendi, ma un possesso quale che sia, la 
nuda detenzione bastare per dar luogo all’azione. Il fatto soltanto 
è dunque che la legge ha avuto in vista ».

Chiariremo il concetto con un esempio. Suppongasi che voi me
diante opere apparenti abbiate acquistato il diritto di condurre 
nel vostro fondo l’acqua che scaturisce dalla sorgente che trovasi 
nel mio terreno superiore al vostro; or bene, se io, contro la 
vostra volontà, disperdo l’acqua o la concedo ad un altro prima 
che la medesima entri nel vostro fondo a mezzo delle opere da 
voi costrutte, potete voi agire contro me coll’azione derivante 
dallo spoglio? Avvertasi che l’acqua della mia sorgente, sinché 
scorre nel mio fondo, appartiene a me non solo, ma è esclusiva- 
mente posseduta da me e non da altri. Come è adunque possibile 
che voi possiate pretendervi spogliato di cosa, di cui neppure 
avevate acquistata la detenzione materiale di fatto? In questa 
ipotesi vi ha sì una turbativa del possesso del diritto da voi 
acquistato di derivare l’acqua dal mio fondo, dappoiché col mio 
fatto v’impedisco di tradurre in atto l’esercizio dell’acquistato 
possesso, e quindi, se il vostro possesso è legittimo ed annale, 
voi potete chiedere contro me di esservi mantenuto; ma non vi 1

(1) Decisione 3 aprile 1878 {Race., xxx, 1, 1052).'
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ha spoglio, perchè io non vi tolgo l’acqua dopo che voi ve ne 
siete impossessatp, ma v’impedisco di acquistarne la detenzione 
materiale, e, mancando in voi questa, manca la base per eserci
tare l’azione di spoglio.

Vogliamo servirci d’un altro esempio, che può valere anche a 
far risultare la differenza tra la manutenzione e la reintegranda.
Io possedeva legittimamente un fondo, del cui possesso sono 
stato privato da Sempronio; intanto, prima che si compia l’anno 
entro cui a me è concesso di agire in manutenzione, Tizio toglie 
violentemente a Sempronio il possesso dello stabile; posso io 
agire contro quest’ultimo coll’azione di spoglio? No; perchè, al 
momento in cui lo spoglio si è verificato, detentore materiale del 
fondo non era io, ma Sempronio; onde il vero spogliato non sono 168 

io, ma costui, ed esso solo perciò può agire colla reintegranda.
Al contrario, io posso agire contro Tizio coll’azione possessoria 
in manutenzione, stantechè non è ancora decorso l’anno da che 
io sono stato turbato nel possesso legittimo del fondo, ed il fatto 
di Tizio è tale, che impedisce a me di esercitare gli atti del mio 
possesso. È manifesto adunque che lo spoglio deve attentare 
all’attualità, non già alla potenzialità del possesso.

Deriva da ciò, che se non si è ancora cominciato a possedere, 
ma la violenza si adoperi per impedir ad altri di acquistare un 
possesso, non può parlarsi di patito spoglio e non può esigersi 
una reintegrazione; imperocché nessuno può essere spogliato di 
quello che ancora non ha (1).

105. L’azione di spoglio compete qualunque sia il pos
sesso, ancorché non legittimo, ma ritenuto in nome altrui. « Le 
disposizioni degli articoli 695 e 696 fanno manifesto che l’azione 
di reintegrazione ha il suo fondamento, non tanto nel principio 
assoluto di giustizia, quanto nelle esigenze dell’utilità sociale. 
Esso tende meno a proteggere il diritto individuale, che ad assi
curare l’ordine pubblico e ad impedire che all’azione della legge 
e del magistrato si surroghi l’azione individuale, e la violenza 
privata. Chi propone tale azione non è necessario che provi aver l,

(1) Vedi in questo senso Cass. Torino, 12 marzo 1881 (Ra cc ., xxxiii, i,
l, 406).
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egli alcun diritto di proprietà e di servitù sulla cosa di cui per 
violenza o di nascosto venne spogliato; essa non richiede un pos
sesso legittimo, ma un possesso qualunque esso sia, e può essere 
proposta contro il proprietario della cosa stessa » (1).

Donde emerge una caratteristica differenza tra quest’azione e 
quella in manutenzione. Questa ha per iscopo di evitare le mo
lestie che sono arrecate a chi possiede come padrone, e quindi può 
prescrivere la proprietà della cosa posseduta; laddove la reinte- 

'grazione è diretta ad ottenere la restituzione della cosa toltaci 
violentemente od occultamente, quand’anche ne fossimo deten
tori senza alcun titolo e senza la pretesa di esercitare un diritto 
di proprietà (2). Nella manutenzione l’attore deve provare la 
legittimità del possesso, mentre nella reintegranda basta che 
l’attore dimostri che esso materialmente deteneva la cosa, della 
quale è stato con violenza ed occultamente privato.

La manutenzione trae origine dall’indole del possesso stesso, 
il quale, essendo atto a far decorrere la prescrizione a favore del 
possessore, non deve, per fatto di un terzo, perdere questa sua 
qualità o prerogativa. La reintegranda invece non nasce dal 
possesso, che può mancare, ma deriva dal fatto delittuoso di 
colui che contro noi ha adoperato una violenza occulta o palese, 
ed è accordata nello scopo di privare l’autore della violenza 
occulta o palese del frutto ottenuto mediante la medesima. Da 
ciò si deduce che l’azione in manutenzione è reale, mentre quella 
derivante dallo spoglio è personale.

Essendo reale l’azione possessoria in manutenzione, io posso 
esercitarla contro chiunque si trovi nel possesso della cosa che 
già possedeva io legittimamente, quantunque esso non sia l’au
tore della molestia a me recata. Suppongasi che chi mi ha privato 
del possesso di un fondo lo venda ad un terzo che se ne immetta 
in possesso ; se non sia ancora decorso l’anno dalla turbativa io 
posso, senza dubbio, chiedere di essere mantenuto in possesso in 1 2

1 7 8

(1) Cass. Torino, 29 agosto 1877 (Racc., x x v i i , 1 , 920).
(2) Consulta in questo senso Cass. ’forino 31 dicembre 1880 (Racc., xxxm, 

1, 1, 303) e 30 novembre 1883 (ivi, xxxvi, i, 1, 94). Anche al predone spo
gliato della cosa da esso rubata e ritenuta compete la reintegranda. Vedi 
Cass. Napoli, 13 dicembre 1878 (Racc., xxxi, 341 )
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confronto dell’acquirente; dappoiché lo scopo di quest’azione 
non è tanto quello di reprimere una turbativa, quanto di ricupe
rare un possesso atto a farmi acquistare la proprietà della cosa 
per via di prescrizione, onde il diritto di ricuperarlo io posso eser
citare contro chiunque detenga la cosa. Supponendo ora che chi 
ha spogliato me del possesso del mio fondo l’abbia venduto ad un 
terzo, che ne è divenuto detentore, posso io proporre la reinte- 
granda contro l’ acquirente ? No, perchè la mia azione contro lo 
spogliatore è personale e non trasmissibile il relativo obbligo in 
chi a lui succede a titolo particolare.

Contro questa dottrina insorge il Borsari, introducendo una 
distinzione tra l’acquirente consapevole e quello inconsapevole 
del patito spoglio, onde estendere al primo l’azione derivante dallo 
spoglio ». Dove una condanna, egli dice, colpisce un autore, o 
agente principale, essa colpisce anche i complici; e quell’azione 
per rivendicazione che si esercita contro l’autore, si esercita 
altresì contro i complici che ritengono la cosa. Ora guardiamo 
un poco quale sia l’opera di colui che acquista la cosa, di cui il 
possessore è stato violentemente ed occultamente spogliato, colla 
scienza che essa deriva dallo spoglio. Si chiami col nome che si 
vuole; è uno che volontariamente la sottrae a quella sanzione 
che la legge affigge a tanti delitti, che consiste nell’ obbligo 
della restituzione indipendentemente da qualsiasi ricerca sulla 
proprietà. Egli concorre ad aiutare lo spoglio nell’impunità. E 
in questo modo rende impossibile, quanto a lui, l’esercizio del- 170 
l’azione, poiché ogni spogliatore eluderà molto facilmente la 
legge, cedendo la cosa ad altri, se si ammette che neppure la 
scienza dello spoglio e della rea provenienza bastino per ren
dere costui responsabile delle conseguenze possessorie » (1).

Questo ricorso alla teorica della complicità ci sembra davvero 
fuori di proposito. Nel diritto penale impropriamente si chiama 
complice quegli che interviene dopo che un’azione delittuosa 
o criminosa è compiuta, e che col fatto suo concorre a parteci
pare del frutto del delitto, o ad assicurarne il godimento agli 
autori del medesimo, essendoché alle regole supreme della scienza 
ripugna che complice o compartecipe ad un’azione possa rite- 1

(1) Comm. Cod. civ,, voi. II, p. 1191.
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nersi colui che è rimasto estraneo al disegno, alla preparazione 
od alla consumazione della medesima. Si dimentica però che in 
diritto civile non vi sono pene da irrogare a colpevoli di sorte, 
ma bensì mezzi dalla legge accordati a difesa di un diritto o 
d’un interesse. Contro lo spogliatore può agirsi, se così si creda, 
in via penale, ed in questa sede di giudizio potrà farsi ricorso 
alla teorica della complicità in ordine a chi dallo spogliatore ha 
acquistato la cosa in mala fede; ma quando la contesa è portata 
avanti il giudice civile, questi non deve occuparsi del reato, bensì 
del fatto, e fuori di proposito quindi s’invoca la complicità che 
sta a determinare il grado di responsabilità di un colpevole.

Il testo dell’articolo che esaminiamo è chiaro, e tale perciò 
da eliminare qualsiasi dubbio d’interpretazione. In esso si dice 
che chi è stato spogliato può chiedere contro 1’ autore dello 
spoglio la reintegrazione nel possesso. Può dirsi ora che sia autore 
dello spoglio chi acquista la cosa dopoché un terzo ha compiuto 
lo spoglio? Una risposta affermativa non può darsi senza offen
dere il buon senso; dunque la reiniegranda non può esercitarsi 
contro il terzo che ha acquistato dallo spogliatore la cosa, benché 
fosse consapevole del patito spoglio.

Nè si dica, che togliendo allo spogliato il diritto di agire 
colla reintegranda contro il terzo acquirente, si viene a sanzio
nare l’opera dello spoglio. Imperocché, o lo spogliato è possessore 
legittimo, ovvero no ; se esso possedeva legittimamente può ricu
perare dal terzo il fondo da lui posseduto mercè l’azione pos
sessoria in manutenzione; se non lo è, sarà altri il possessore 
legittimo che può chiedere di essere mantenuto contro il terzo. 
Ma, a prescindere anche dalla esistenza di un possessore legit
timo spogliato di fronte al possessore che ha acquistato la cosa 
dallo spogliatore, quale dei due dovrà trovarsi in condizioni mi
gliori? Certamente quest’ultimo; imperocché esso, ritenendo la 
cosa animo domini, ne è possessore legittimo e può prescriverne 
la proprietà, laddove lo spogliato, ritenendo la cosa in nome 
altrui, non la possiede legittimamente, e non può perciò decor
rere a suo favore la prescrizione.

Altra differenza tra la manutenzione e la reintegranda sta 
in ciò, che la prima non si concede a riguardo del possesso di 
cose mobili, mentre quest’ultima si accorda a chi è anco stato
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spogliato del possesso di una cosa mobile. In che sta la ragione 
di questa differenza? La ragione sta in ciò che, in ordine ai mo
bili, il possesso, come vedremo in seguito, s’identifica col titolo 
in quanto produce gli effetti che sono propri di questo; onde io 
che sono privato del possesso di una cosa mobile sono altresì 
privato del titolo, che passa in colui il quale ne ha acquistato il 
possesso. Ed è in omaggio a questo principio, che risponde alle 
odierne esigenze del vivere sociale, che la legge non ha creduto 
accordare la manutenzione in possesso relativamente ai mobili. 
Essa però ha creduto che questo principio, per una ragione su
prema di morale e di giustizia, dovesse patire un’eccezione nel 
caso in cui il possesso della cosa mobile si fosse acquistato con 
violenza o clandestinamente, ed h > quindi disposto che lo spo
gliato della cosa mobile possi chiederne contro l’ autore dello 
spoglio la immediata restituzione.

906 . L’articolo 695 dispone che la reintegranda compete 172 
quando si è sofferto lo spoglio di una cosa mobile od immobile ; 
quidjuris pertanto nel caso in cui obbiettivo dello spoglio sia 
un diritto immobiliare?

Parrebbe non doversi estendere l’azione accordata dal detto 
articolo a siffatti diritti, dappoiché nell’articolo 694, in cui si è 
voluta accordare la manutenzione a riguardo dei diritti reali 
immobiliari, si è fatta dei medesimi espressa menzione. Però 
l’argomento che si fa consistere nella diversità di espressioni 
adoperate dal legislatore, per dedurne una diversa intenzione, 
non sempre ha un valore assoluto e decisivo; riteniamo quindi 
una contraria opinione per le due seguenti ragioni che reputiamo 
validissime. L’una è, che i diritti reali sugli stabili sono dalla 
legge compresi tra gl’immobili, onde non v’ha dubbio che, stando 
al testo dell’articolo 695, nelle cose immobili, di cui ivi si parla, 
debbonsi comprendere i diritti immobiliari. La seconda è, che lo 
spirito della disposizione legislativa si presta per estenderne l’ap
plicazione anche al caso di spoglio di diritti immobiliari, essen
doché in questo caso eziandio si attenta all’ordine pubblico ed 
alla tranquillità sociale mediante l’azione violenta od occulta, 
onde la necessità di reprimere questo disordine coll’impiego dei 
mezzi che la legge accorda all’uopo.
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Crediamo opportuno l’avvertire che i diritti immobiliari, pei 
quali si concede l’azione di reintegrazione in caso di spoglio vio
lento o clandestino, debbono comprendersi tra quelli capaci di 
possesso, dappoiché, se non possono essere posseduti, come, ad 
esempio, si verifica in ordine alle servitù discontinue e non appa
renti, non è neppure possibile patirne lo spoglio.

1 0 7 .  Perchè alla reintegranda si faccia luogo è d’uopo 
che l’attentato al possesso siasi fatto con violenza o clandesti
namente; ma che s’ intende per violenza, e quando l’attentato 
si ritiene clandestino? Parliamo in primo luogo della violenza.

Quando altri adopera contro me la forza è canone di legge 
naturale che io possa respingere la forza colla forza; quindi, 
se colui che violentemente turbava il mio possesso è stato da 
me respinto, servendomi della stessa forza che esso impiegava 
contro me, io ho evitato che l’attentato si compiesse, e non è 

173 perciò il caso di proporre la reintegranda, mancando lo spoglio che 
si aveva in animo di mandare ad effetto. Però se io posso valermi 
della forza nell’istante in cui questa contro me si rivolge, e ciò 
nello scopo d’impedire il male che mi si minaccia, non posso più 
ricorrere alla forza quando lo spoglio è avvenuto, perchè allora 
l’impiego che io facessi della forza non avrebbe più lo scopo 
d’una difesa, quello cioè d’impedire che la minaccia sia portata 
ad effetto, bensì l’altro di vendicare la patita offesa, sostituendo 
così l’azione privata a quella della legge e del magistrato; il 
che non può essere permesso in una ben regolata società. 
Laonde, se io, impiegando la violenza contro il mio spogliatore, 
ho a lui ritolta la cosa del cui possesso mi aveva spogliato, può 
esso agire contro di me colla reintegranda, verificandosi a suo 
riguardo gli estremi necessari per proporre siffatta azione, vale 
a dire: detenzione materiale della cosà e spoglio della medesima 
mediante l’uso della forza.

Ma che s’intende per violenza? Diverse sono le opinioni in pro
posito. Secondo alcuni la violenza, di cui si parla nell’articolo in 
esame, è quella che si esercita contro la persona del possessore(1); 1

(1) Consulta Cass, Napoli, 21 aprile 1871 (A n n a li , iv, 1, 334).
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secondo altri invece basta a costituire lo spoglio che atti violenti 
siansi compiuti sulla cosa della quale ad altri si è tolto il pos
sesso (1). Riteniamo che nessuna di queste due opinioni, armo
nizzi collo spirito della legge. Ed invero, se ogni via di fatto costi
tuisce una violenza, non può dirsi peraltro che la violenza sia 
esclusivamente rappresentata da una via di fatto.

Quando io vi proibisco di entrare nella mia casa, e, non ostante 
il mio divieto, voi c’entrate, certamente, non devenite a vie di 
fatto contro me, nè ad atti violenti sulla mia casa; nondimeno 
voi, entrandovi, commettete una violenza, perchè violate la mia 
volontà e la riducete all’impotenza. In questo senso intesero la 
violenza i giureconsulti di Roma. Nella Leg. I l ,  Dig. de vi tro
viamo scritto : vim facAt qui non sinit possidentem eo quod 
possidet uti arbitrio suo; sive in serendo, sive fodiendo, sive 
arando, sive quid aedificando, sive quid omnino faciendo per 
quod liberam possessionem adversarii non relinquit; e nella 
Legge 1, Dig. Quod vi aui clam, Ulpiano ha lasciato scritto: Vi 175 
factum videri Quintus Mucius scripsit si quis contra quam 
prohiberetur fecerit, et mihi videtur piena esse Quinti M udi 
definitio.

« Gli è facile lo scorgere, osserva in proposito la Cassazione 
di Torino (2), come nel sistema del Codice italiano, secondo 
cui la occupazione occulta e clandestina dà luogo all’azione di 
spoglio, non altrimenti che quella violenta, siasi voluto ripro
durre, in ordine a tale azione, non tanto le forme proprie ed 
esclusive del primitivo interdetto unde vi, quanto piuttosto quelle 
più ampio, comprensive, sotto le quali si svolse l’altro interdetto 
quod vi aut ciani. Dove il concetto della violenza (vis) non venne 
già inteso nel senso ristretto di una vera coercizione personale e - 
diretta, la sola che potesse rendere esperibile l’interdetto unde 
vi, ma in quello di un fatto qualunque commesso a fronte del 
divieto e della proibizione di colui che era in diritto d’inibirlo. Il 
semplice richiamo adunque alle analogie storiche del diritto ne 
fornirebbe un criterio ben fermo, onde ritenere che, nello spirito 1

(1) Consulta Cass. Palermo, 29 gennaio 1876 (C irco lo  g iu r id ic o , v ii , 173).
(2) Decisione 27 novembre 1874 (R a cc ., xxvi, 1, 842).
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della legge italiana che ci governa, si abbia a qualificare per vio
lenta qualunque occupazione commessa al cospetto d’una proibi
zione, ossia a contraria volontà del detentore, anche quando non 
venga essa accompagnata da atti minacciosi e di costringimento j 
ma il medesimo assunto trova di pii! conferma nel pronunciato 
stesso legislativo, mercè un’osservazione assai ovvia che ne pro
mana; ed è, che se ai termini di quello si accorda il rimedio della 
reintegrazione contro il possesso appreso da altri occultamente, 
all’insaputa cioè di quegli che prima lo deteneva, evvi la stessa 
ragione, e forse anco maggiore, per dire che lo debba largirsi 
ogniqualvolta l’apprensione avvenga, se non inscio, invito però e 
proibente l’attuale detentore: caso che troverebbesi escluso dalla 
legge, qualora la violenza ivi mentovata non dovesse avere quel 
senso più ampio ed analogo finora discorso » (1).

Nel giudizio possessorio di manutenzione, dimostrammo già, 
che il convenuto non è ammesso a provare che s’immise nel pos- 

175 sesso riportando il consenso detrattore, essendoché a questo giu
dizio è estranea la controversia, se il convenuto, privando l’at
tore del possesso, abbia o no agito a buon diritto; ma dovrà 
ritenersi vietato eziandio a colui che è convenuto coll’azione di 
spoglio il provare che egli occupò il possesso della cosa, con
senziente lo stesso attore? Ci sembra che no. Ed infatti, se nel 
giudizio di manutenzione tale assertiva del convenuto tende a 
portare la questione sul terreno del merito, a confondere cioè 
il petitorio col possessorio, ed è perciò vietato il farne la prova; 
invece nel giudizio di reintegrazione lo scopo di una tale deduzione 
è quello di escludere che l’attentato al possesso abbia avuto luogo 
mercè la violenza, e poiché, esclusa la violenza posta a base 
della reintegranda, è escluso nell’attore il diritto di esercitare 
quest’azione, quindi è che la prova di una tale deduzione non 
può dirsi vietata nel giudizio in cui si esercita l’azione derivante 
dallo spoglio. l,

(1) Consulta nello stesso senso Cass. Firenze, 20 novembre 1876 {R a ce ., 
xxix, 1, 460); Cass. Torino, 15 luglio 1878 (G io rn . d e i T rib . d i  M ila n o , 
vu, 1133); Cass. Firenze, 4 aprile 1881 (R a ce ., xxxin, i, 1, 352); Cass. To
rino, 13 dicembre 1880 { iv i, x x x i i i , I, 196), 4 aprile 1882 { iv i , xxxiv, i, 
1, 337), 29 gennaio 1883 {iv i, xxxv, i, 1,156) e 30 novembre 1883 { iv i, xxxvi,
l, 1.941.
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1 0 8 . Il concetto della clandestinità lo esponemmo già 
parlando della legittimità del possesso; quindi, a scanso d’inutili 
ripetizioni, ci riportiamo su questo proposito a quanto altrove si 
è esposto. Un dubbio può sorgere su questo argomento in ordine 
alla decorrenza del termine eptro cui proporre l’azione derivante 
dallo spoglio. L’articolo 695 dispone che l’azione deve proporsi 
entro l’anno dal sofferto spoglio ; il punto di partenza adunque 
per il computo dell’anno utile all’esercizio dell’azione in discorso 
consiste nell’atto dello spoglio. Ma se questo sia occulto ed il pos
sessore lo ignori, decorrerà contro lui, non ostante questa sua 
ignoranza, il termine per agire stabilito dalla legge? Suppongasi 
che voi, che possedete una casa contigua alla mia, abbiate, me 
insciente e di celato, escavata una grotta sotto il mio suolo, 
della quale vi siete messo in possesso per servirvene secondo 
i vostri fini; suppongasi pure che io acquisti notizia del fatto 
quando già è decorso Tanno dal compimento del medesimo, sarà 
a me impedito di domandare la reintegrazione nel possesso del 
mio sottosuolo?

Parrebbe che, consultata l’equità ed il principio di giustizia, 
dovesse essere permesso a me di agire in questo caso, essendoché 
non ho potuto agire prima per l’ignoranza in cui era del patito 
spoglio; ci piace però seguire una contraria opiniQne in omaggio 
al testo ed allo spirito dell’articolo in esame. Il suo testo infatti è 
talmente chiaro da eliminare ogni dubbiezza. Esso dice che Tango 
utile per proporre la reintegranda decorre dal sofferto spoglio; 
dunque non può l’interprete, senza cadere nell’arbitrio, sostituire 
altro punto di partenza a quello fissato dalla legge. E d’altronde, 
ove il legislatore avesse voluto che nel caso di spoglio occulto il 
termine decorresse, non dalla data del medesimo, ma dal giorno 
in cui se ne fosse acquistata notizia, gli sarebbe stato facile di 
esprimere questo suo concetto. Rimontando ppi allo spirito della 
legge nello stabilire il termine di un anno per l’esercizio delle 
azioni possessorie, decombile il medesimo dalla turbativa, noi 
vediamo che questo termine si è posto perchè il possesso, che 
data più di un anno, acquista una maggiore apparenza di verità, 
di fronte alla quale resta disarmato il possessore precedente, 
quantunque abbia titolo più efficace per possedere di quello van
tato da colui che si è immesso nel possesso delia, cosa da lui
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prima posseduta. Se tale adunque è lo spirito che informa la dis
posizione legislativa, cade di fronte al medesimo l’argomento che 
in senso contrario vorrebbe desumersi dalla ignoranza di chi fu 
privato dal suo possesso.

109. La legge dispone che contro l’autore dello spoglio 
deve proporsi la reintegranda; ma chi s’intende essere autore 
dello spoglio ? Se io ho dato mandato a te di spogliare un terzo 
del suo possesso, autori dello spoglio siamo entrambi, dappoiché, 
se il solo tuo fatto ha compiuto lo spoglio, nel fatto peraltro 
hanno concorso e la volontà mia e la tua. Quotiens, ci ha lasciato 
scritto Ulpiano nella Legge 1, Dig. de vi et vi arm., venes procu- 
rator dejecerit, cum utrolibet eorum, idest sive domino, sive 
procuratore, agi posse Sabinus ait, et alterius nomine alteri 
exim i; sic {amen si ab altero eorum litis aestimatio fuerit 
praestita, non enim excusatus est, quijussu alicujus dejecit: 
non magis quam si jussu alicujus occidit. Cum autem falsus 
est procurator, cum ipso tantum procuratore interdici decere, 
Sabini sententia vera est. Contro il mandante pertanto o contro 
il mandatario, ovvero contro entrambi, può lo spogliato rivol
gere la sua azione. « La parola autore così si esprime la Cas
sazione di Torino (1), non certamente a caso aggiunta dalla 
legge, non vuol pur tuttavia essere intesa come sinonimo di 
esecutore materiale dello spoglio; se autore in senso della legge 
non è, di certo, il semplice autore inconsapevole e di buona 
fede di ordini altrui; da ciò deriverà bensì che l’autore materiale, 
provando la propria buona fede, e chiamando in garanzia il 
vero autore dello spoglio, potrà domandare la propria assolu
toria, non mai che egli possa sottrarsi alla responsabilità perso
nalmente incontrata col proprio fatto illecito, provocando sem
plicemente l’intervento in causa di altra persona, che creda 
tenuta a garentirlo ».

Le due azioni, la reintegranda cioè e la manutenzione possono

(1) Decisione 27 febbraio 1878 (R a c c . xxx, i, 610). 'Vedi pure stessa Cass.,
17 dicembre 1880 (Racc., xxx iii, i, 1,196) e 8 novembre 1884 (La Giurisp.,
xxi, 808).
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anche essere proposte contemporaneamente, non vietandolo la 
legge, in modo però che sia accolta alternativamente o Puna o 
l’altra a seconda delle risultanze. Accoglierle entrambe non si 
può, perchè, raggiungendosi lo scopo, quale è quello di rimettere 
le cose nello stato di prima coll'accoglimento di una soltanto, 
riesce inutile ammettere anche l’altra (1).

Non v’ha dubbio che il detentore materiale della cosa possa 
agire contre lo spogliatore, ma potrà la reintegrazione essere 
domandata dal possessore legittimo, che non è il materiale deten
tore della cosa, oggetto dello spoglio? Non esitiamo a rispondere 
per l’affermativa. Quando infatti vi ha un possessore legittimo 
ed un detentore che in nome di quello ritiene la detenzione, lo 
spogliato è anche il possessore legittimo, dappoiché, per effetto 
dello spoglio cessa la cosa dall’essere ritenuta in suo nome; onde 
vi ha in lui interesse a che la cosa sia ricuperata da colui che in 
suo nome la ritiene (2),

1 1 0 . La reintegrazione nel possessp in caso di spoglio, 
così dispone l’articolo 697, non esclude l’esercizio delle altre azioni 
possessorie da parte di qualunque legittimo possessore. Suppon
gasi che io abbia privato Tizio del possesso di un fondo ; se io 
ne sono violentemente od occultamente spogliato da Sempronio, 
e contro questo ottengo sentenza favorevole nel promosso giu
dizio di reintegrazione, Tizio, ove non sia decorso l’anno dalla 
turbativa, che io gli recai, può agire contro me coll’azione pos
sessoria in manutenzione, nè io posso opporgli la sentenza otte
nuta contro Sempronio, sì perchè, rapporto a Tizio, è questa 
res ínter alios, e sì perchè questa sentenza, se stabilisce che 
io sono il detentore materiale della cosa, non ¡stabilisce punto 
che io ne sia il possessore legittimo.

Il possessore legittimo che, non ostante il giudizio di spoglio, 178 
può agire coll’azione possessoria in manutenzione, può essere lo 
stesso spogliatore rimasto soccombente di fronte all’azione in 1

(1) Vedi in questo senso Cass. Torino, 6 aprile 1876 (Race., xxvm, i, 634) 
e 17 maggio 1876 (ivi, xxvm, i, 643); Cass, Roma, 21 marzo 1882 (iv i, 
x x x iv , i, 1, 582).

(2) Consulta Cass. Torino, 15 gennaio 1868 (Annali, u, 1, 39).
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reintegrazione. Fingasi che io possessore legittimo di uno stabile 
sia privato del possesso di questo per fatto di Sempronio; se io, 
usando la violenza, ritolga a lui il possesso, sono uno spogliatore 
e soccombo nel giudizio in reintegrazione promossomi dallo spo
gliato. Però, ove l’anno non sia decorso dalla turbativa che ebbi 
a soffrire per parte di Sempronio, io posso invocare contro lui la 
manutenzione in possesso, perchè la restituzione momentanea 
della cosa che io ho dovuto fare, per averla ad altri tolta con 
violenza, non impedisce a me di esercitare i diritti che a riguardo 
della cosa stessa mi possono competere.

1 1 1 . La reintegrazione, dispone, l’art. 696, deve ordinarsi 
dal giudice, premessa la citazione dell’altra parte, sulla semplice 
notorietà del fatto, senza dilazione e colla maggiore celerità di 
procedura, contro qualsivoglia persona, fòsse anche il proprietario 
delle cose, di cui si è patito lo spoglio. Quale, secondo quest’ar
ticolo, è l’indole del giudizio di reintegrazione?

« Apparisce da quest’articolo, così si esprime la Cassazione di 
Torino (1), che il giudice in materia di spoglio violento o clande
stino non è vincolato da verun rigore di forma. Bensì la legge 
gli ingiunge di procedere senza dilazione e colla maggior cele
rità possibile. 1 poteri che a tal riguardo la legge gli concede 
non hanno altro limite che la coscienza del giudice stesso, non 
hanno altra norma che la ragione. Il giudice deve fare una pura 
indagine di fatto; deve ricercare se vi fu un possesso materiale; 
se altri di tale possesso violentemente od occultamente fu spo
gliato. Ma i modi e le forme di tale ricerca la legge li abbandona 
interamente al criterio del giudice, il quale procede sciolto da 
ogni vincolo, colla più sconfinata libertà, non pigliando norma 
che dalla propria coscienza, dalla ragione e dalla urgenza del caso 
cui deve provvedere. Tale essendo la natura e lo §copo del giu
dizio di reintegrazione, non debbono in esso seguirsi le norme 
generali del procedimento ordinario, nè la prova contraria deve 

l79 ammettersi come di diritto....Anche in questo giudizio deve es
servi tra le parti parità di trattamento, ma non quella parità 
creata con tante cautele, e pel corso dei veri giudizi, dalla legge

(1) Decisione 11 giugno 1878 (R a c c xxx. 1.11351
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per tutelare le ragioni delle parti nei procedimenti ordinari. Il 
bisogno primo della celerità del provvedimento, che ristabilisca 
l’ordine pubblico turbato, potrebbe assai di rado essere soddisfatto 
quando il giudice, che la legge volle liberissimo nell’istrurre e 
nel provvedere, si reputasse vincolato dalle pastoie delle forme 
legali, e per tal modo un procedimento sommarissimo e semplice, 
che tiene più delfamministrativo che del giudiziario, convertisse 
in un procedimento formale ».

Quale sia il concetto preciso che la Cassazione torinese si è 
formato dei giudizi di reintegrazione non è dato rilevare da questa 
sua sentenza, essendoché nella medesima si enunciano teoriche 
che a noi sembrano inconciliabili. Ed infatti, mentre la sullodata 
Corte Suprema non vuole che il magistrato in siffatto giudizio 
debba seguire le norme generali del procedimento ordinario, esige 
anzi che il giudice abbia la più sconfinata libertà nell’istrurre e 
nel provvedere, dichiara poi che norma del giudizio deve es
sere la ragione. Dunque la libertà del giudice trova un limite 
nella ragione, e se questa ne segna i confini, la libertà, che si 
vuol dare al giudice d’istruire e provvedere, non è più sconfinata.
E che cosa è inoltre questa ragione che costituir deve la norma 
del giudice? I principii supremi regolatori del procedimento non 
sono essi canoni di ragione? E se il magistrato deve farsi 
guidare dalla ragione, non gli s’ impone forse con ciò stesso di 
attenersi ai principii fondamentali che governano il procedi
mento giudiziario ?

Esaminando poi le espressioni che si contengono nell’articolo 
in esame, non risulta che il legislatore abbia voluto esimere il 
magistrato dall’attenersi ai principii regolatori del procedimento 
nei giudizi di reintegrazione. Ivi infatti si dispone, che l’altra parte 
deve essere citata, che il fatto deve essere dimostrato anche per 
via di notorietà, e che il giudice non deve indugiare nel dare il 
suo provvedimento; dunque la specialità del giudizio di reinte- 
granda sta tutta nella sua celerità, il che vuol dire che i termini 
ordinari non sono di rigore, ma un giudizio che deve disbrigarsi 
con celerità è forse la stessa cosa di un giudizio nel quale non 
debbono osservarsi le norme generali tracciate dalla legge? L’af
fermativa contiene un assurdo. Ed infatti il giudice non può ema- 180 
nare il provvedimento richiesto dall’attore se non sia dimostrata
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l’esistenza di questi due fatti, vale a dire, detenzione materiale 
della cosa da parte dell’istante, e spoglio da esso soffertone per 
fatto violento o clandestino del convenuto. Or quali principi! deb
bono regolare questa prova? Certamente, i principii fondamentali 
che governano l’istituto delle prove in tutti gli altri giudizi; dap
poiché se il legislatore avesse voluto derogare ai medesimi, lo 
avrebbe espresso a chiare note ; il che non ha fatto nell’articolo 
di cui ci occupiamo, nè in altro. Vero è che nell’articolo 696 si 
dice, bastare la semplice notorietà del fatto ; ma questa notorietà, 
che rientra pur essa nell’ordine dei fatti, deve essere a sua volta 
dimostrata perchè apparisca al giudice, e questi fondi sulla me
desima il suo provvedimento. Ora, se l’attore si fonda sulla no
torietà, perchè deve essere a priori interdetto al convenuto di 
escludere siffatta notorietà? Il giudice valuterà, certo, nella sua 
coscienza i fatti o le circostanze che il convenuto vuole stabilire 
mediante la sua riprova, e glie la negherà ove ritenga che questa 
non sia per condurre ad alcuna conseguenza pratica di qualche 
rilievo. Ma interdire questa riprova al convenuto, prescindendo 
da ogni apprezzamento delle sue deduzioni, e sol perchè il giu
dice non si crede obbligato di seguire le norme fondamentali 
dettate dalla legge in ordine ai procedimenti giudiziari, equivale 
a distruggere la legge stessa ed a porre al disopra della mede
sima l’arbitrio del magistrato (I).

1 1 1  bis. Vedemmo superiormente (2), che contro gli atti 
della pubblica autorità non si concede l’esercizio dell’azione pos
sessoria in manutenzione ; le stesse ragioni sono applicabili per 
escludere contro i medesimi l’esercizio della reintegranda. D’al
tronde, questa intende a reprimere la violenza privata, che costi
tuisce sempre un delitto o quasi-delitto ; può ora ritenersi vio
lenza privata l’impiego della forza fatto da legittima autorità. 
« Potrà sorgere questione, osserva opportunamente la Cassazione 
di Torino (3), se il caso in cui la coercizione si è impiegata, si 1

(1) Consulta in questo senso Cass. Napoli, 18 luglio 1868 {Gaz2. del Proc., 
in, 395).

(2) Vedi sopra n. 95 ter.
(3) Decisione 11 gennaio 1881 {Racc.. x x x i i i , 1, 1, 189).
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comprenda tra quelli dalla legge contemplati, e se siansi, o no, 
osservate le- formalità che la stessa legge prescrive; ma tutto ciò 
è questione di merito, materia che può essere ragione della per
sonale responsabilità del funzionario per il risarcimento dei danni; 
non è però, e non può essere, questione d’indole possessoria per 
reintegrazione nel possesso ».
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CAPO IV.
Della denuncia di nuova opera e dell’azione per danno temuto.

S o m m a r io . — 112. Concetto dell’azione di denuncia — In che differisce dal
l’azione possessoria. — 113. Fondamento dell’azione di denuncia di 
nuova opera. — 114. L’azione di denuncia non è azione possessoria, ma 
sui generis e d’indole petitoriale. — 114bis. Se la denuncia escluda l’eser
cizio dell’azione possessoria. — 114 ter. Non è necessario il possesso per 
proporre siffatta azione — Se competa la medesima al creditore ipote
cario — Se possa esercitarsi contro l’opera ordinata dalla pubblica 
autorità. — 115. Che s’ intende per nuova opera — Se la demolizione 
di un’opera esistente costituisca opera nuova — Se la costituisca una 
escavazione sotterranea. — 116. L'azione di denuncia si ammette anche 
quando si costruisca sul suolo altrui o su quello del denunciante. — 
117. L’opera nuova, perchè dia luogo umazione di denuncia, deve appa
rire illegittima. — 118. A qual cosa deve l’opera nuova recar danno 
per ammettere l’azione di denuncia. — 119. L’opera non deve essere 
compiuta per ammettere la denuncia — Quando l’opera si ritiene co
minciata — Quando si considera compiuta. — 120. L’azione di denuncia 
deve proporsi entro l’anno — L>a qual momento decorre l’anno — Quid 
se l’opera sia occulta. — 121. Se il convenuto coll’azione di denuncia 
possa dedurre di avere edificato col consenso del denunciante. — 122. Il 
giudice può ordinare la demolizione dei lavori eseguiti dopo il suo 
divieto. — 122 bis. Cauzione da prestarsi sia se si vieti o si permetta la 
continuazione dell’opera — Risarcimento di danni — Da quali principii 
regolato. — 123. Azione per danno temuto — In che differisce dall’a
zione di denuncia — Si fa luogo alla medesima quando l’attore non 
abbia altro modo di riparare il pericolo che lo minaccia. — 124. Questa 
azione compete anche a riguardo della cosa mobile — Da chi e contro 
chi può la medesima proporsi. — 125. Provvedimenti del giudice — 
Cauzione — Se il convenuto debba sempre rispondere del danno verifi
catosi. — 125 bis. Se l’azione competa allorché il danno siasi in parte 
verificato. — 125 ter. A spese di chi debbonsi eseguire le opere occor
renti per rimuovere la causa del danno temuto.

1 1 2 . Chi ha ragione di temere, così dispone l’art. 698, che 
da una nuova opera da altri impresa, così sul proprio come sul
l’altrui suolo, sia per derivare danno ad un immobile, ad un di
ritto reale o ad altro oggetto da lui posseduto, può denunziare al 
giudice tale nuova opera, purché non sia terminata e non sia
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trascorso Un anno dal suo cominciamento. Il giudice, presa som
maria cognizione del fatto, può evitare la continuazione della 
nuova opera, ovvero permetterla, ordinando le opportune cautele ; 
nel primo caso pel risarcimento del danno prodotto dalla so
spensione dell’opera, quando le opposizioni al suo proseguimento 
risultino non fondate nella definitiva decisione sul merito; e nel 
secondo caso per la demolizione o riduzione dell’opera, e pel ri
sarcimento dei danni che possa soffrirne il denunziante, se questi 
ottenga definitiva sentenza favorevole non ostante la permessa 
continuazione.

La nuova opera che da altri si costruisce può da noi riguar
darsi da un doppio punto di vista : in quanto cioè essa offende il 
nostro possesso, diminuendo o restringendo in fatto la nostra 
facoltà di esercitarlo pienamente, e in quanto essa minaccia un 
danno che si risolve nella diminuzione del nostro patrimonio. 
C’interessa chiarire il nostro concetto con un esempio pratico. Io 
sono al possesso di una servitù per la quale, mediante un ma
nufatto, faccio decorrere l’acqua, cui ho diritto, nel vostro fondo 
per condurla nel mio; voi imprendete sul vostro fondo a co
struire un’opera, il cui effetto è quello di porre un ostacolo al 
libero passaggio della mia acqua nel canale che esiste nella 
vostra proprietà. Orbene, questa vostra opera mi offende in due 
modi, limitando cioè l’esercizio del mio possesso in ordine alla 
servitù che sul vostro fondo mi compete, e minacciandomi un 
danno, in quanto che la coltura del mio stabile viene a soffrire 
per l’ostacolo da voi frapposto al libero decorso delle acque de
stinate ad irrigarlo. Contro questa duplice offesa, che è la con
seguenza del vostro fatto, io posso agire in due modi, vale a dire: 
chiedendo contro vpi la manutenzione nel possesso legittimo della 
servitù, ovvero denunziando il vostro fatto al giudice perchè vi 
inibisca di continuare l’opera intrapresa. Se prescelgo il primo 
modo di agire, io propongo l’azione possessoria di manutenzione, 
di cui abbiamo parlato nel capo precedente, e nel relativo giu
dizio posso chiedere la demolizione delle opere e la restituzione 
delle cose nel primiero loro stato, essendoché la legge mi dà il 
diritto di mantenere intatta, contro l’attentato di chicchessia, la 
condizione di fatto in cui mi ritrovo nella mia qualità di posses
sore legittimo. Ove piacciami invece percorrere la seconda via,
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il mio scopo non è più quello di conservare il mio possesso nello 
stato in cui era prima che altri mi molestasse colla sua opera 
nell’esercizio nel medesimo, bensì l’altro d’impedire la prosecu
zione di un’opera, che mi minaccia un danno, sintantoché il giu
dice del merito non abbia statuito sul diritto del mio avversario 
a procedere, oppur no, all’opera da lui intrapresa.

Diverso essendo lo scopo dei due giudizi, possessorio cioè e di 
denunzia di nuova opera, diversi eziandio ne sono gli effetti. Ed 
invero, se promuovendo l’azione possessoria in manutenzione, io 
posso chiedere la demolizione dell’opera costrutta e la conse
guente riduzione delle cose in pristinum ; proponendo invece 
l’azione di denuncia, non posso pretendere che il mio avversario 
demolisca il già fatto, innanzi che il magistrato, pronunciando 
in merito, abbia deciso sui diritti rispettivi delle parti contendenti, 
ma debbo limitare le mie esigenze alla sospensione dei lavori av
viati (1). Inoltre, chiedendo nel giudizio possessorio la remozione 
della molestia che offende il mio possesso, il rpio avversario può 
continuare nell’opera incominciata durante il corso del giudizio, 
salvo a distruggere tutto se l’esito del giudizio stesso gli sarà 
sfavorevole (2). Nel giudizio, al contrario, di nunciazione, es
sendo la prosecuzione dell’opera quella che vuoisi impedire, il 
convenuto non può continuare nella medesima dopo emanato il 
decreto di sospensione, quantunque il giudizio introdotto prose
gua ancora il suo corso.

1 1 3 .  Qual è il fondamento del giudizio di denuncia?
Questo giudizio ha luogo, come abbiamo già osservato, allor

quando si teme che l’opera da altri intrapresa possa offendere i 
nostri diritti, o recarci un danno ; dunque due pretese contrarie 
si trovano di fronte: l’una dell’edificante, il quale sostiene di eser
citare un suo diritto nel compiere l’opera cui si è accinto ; l’altra 
della parte avversa, che sostiene non avere l’edificante il diritto 1

(1) La nunciazione di nuova opera ha per iscòpo di far sospendere la con
tinuazione dell’opera, non quello di far demolire la parte già fatta. Vedi 
Cass. Napoli, 12 marzo 1881 (Racc., xxxm , i, 1, 407); Cass. Palermo, 29 
marzo 1879 (ivi, x x x i i , i, 94).

(2) Consulta Cass. Napoli, 21 aprile 1870 (Annali, iv, 1, 354).
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da lui vantato, essendoché la libertà competente a ciascuno trova 
un limite naturale nel rispetto ai diritti altrui. Intanto l’edificante, 
vantando il suo diritto, vuol proseguire l’opera iniziata, e l’av
versario vuole impedirglielo per allontanare da lui quel male o 
quel danno che l’opera stessa gli minaccia. Che fare in questo 
stato di cose? Finché il magistrato non ha pronunciato sui di
ritti delle parti contendenti, dovrà ammettersi o vietarsi la con
tinuazione dell’opera? Se si permette, si corre il rischio di far 
sopportare all’attore un male o un danno che egli avrebbe avuto 
il diritto di allontanare da sé; se invece si vieta, s’incorre nel 
pericolo di restringere ingiustamente la libertà del convenuto, il 184 
quale può avere ragione in merito. I principii adunque del di
ritto ci lasciano incerti su questa grave questione; onde è d’uopo 
esaminarla dal lato dell’interesse o dell’utilità sociale. Da una 
parte si vuole porre un fatto, dall’altra si contesta il compimento 
del fatto stesso ; e tanto il compimento, quanto il divieto di com
piere possono recare un danno, in quanto che l’uno o l’altro può 
trovarsi in opposizione col diritto competente ad una delle parti, 
il principio pertanto di equità e di convenienza sociale esige che, 
tra due mali debba preferirsi il minore. Quale pertanto tra i due 
mali possibili è il minore? Il male che consiste in un fatto può 
molte volte non essere riparabile; quello invece che deriva da 
un non fatto, può in seguito evitarsi permettendo che il fatto 
stesso, dapprima inibito, si compia. Dunque il legislatore ha do
vuto preferire la causa del proibente, che non vuole il fatto, a 
quella del costruttore, che il fatto stesso vuol porre ; ed è perciò 
che, pendente il giudizio sul merito, si è dato a quello il diritto 
di vietare la continuazione dell’opera intrapresa.

1 1 4 .  Qual è l’indole dell’azione di denuncia? Si comprende 
essa tra le azioni possessorie, ovvero costituisce un’azione sui 
generis, un quid medium tra l’azione possessoria e quella in 
petitorio? Divisi sono i pareri. Secondo la Cassazione di Napoli 
la nunciazione costituisce una specie d’ azione possessoria ab
breviata, con cui s’esaurisce tutto lo stadio del possessorio, e non 
rimane che il solo esperimento dell’azione petitoria, e ciò perchè 
l’articolo 698 del Codice vuole che sia l’istanza di nunciazione 
inoltrata nell’anno del cominciamento dell’opera, e perchè Farti-
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colo 940 della procedura civile aggiunge, che il pretore, dati i 
provvedimenti temporanei che crederà di ragione, se non sia 
competente a pronunciare sul merito, rinvia le parti davanti la 
competente autorità giudiziaria (1). È di contrario avviso la Cas
sazione di Firenze che così si esprime : « La denuncia di nuova 
opera non è annoverata tra le azioni possessorie dall’art. 82, 
num. 2 della procedura, nè compresa, quanto al procedimento, 

185 nel giudizio possessorio di cui tratta la sezione iv, capo v, ti
tolo iv, libro i, dello stesso Codice, ma si vede in modo distinto 
contemplata nel num. 3 del detto art. 82, ed unita al sequestro 
giudiziario e conservativo, in ordine alla forma del processo, nel 
titolo ii, del libro in ; donde per razionale e giuridica conseguenza 
deriva manifestamente, che, o siasi la denuncia sperimentata, o 
siasi omessa, ciò non può pregiudicare allo esperimento di tutte 
le altri azioni legittime, sia petitorie, sia possessorie, che al pos
sessore o all’altra parte possono competere » (2). La Corte d’ap
pello di Napoli ritiene che la nunciazione sia un interdetto sui 
generis, che s’impetra talvolta a tutela di un diritto di proprietà, 
e tal altra di un semplice possesso (3).

Tra le due opposte opinioni preferiamo quella cui hanno ade
rito e la Cassazione di Firenze e la Corte d’appello di Napoli. E 
questa dottrina che professiamo trova in primo luogo appoggio 
nel testo delle leggi romane Ulpiano nella Leg. i, Dig. de op. nov. 
nunciat. ci ha lasciato scritto : « Hoc edicto permittitur, ut sive 
jure sive injuria opus fierit, per nunciationem inhibetur: de
inde remitteretur prohibitio eatenus, quatenus prohibendi jus 
isquinuntiasset non haberet ». E più sotto aggiunge: « nunciatio 
fitau tjuris nostri conservandi causa, autdamnidepellendi, aut 
publici juris tuendi grafia. Nuntiamus autem quia jus ali- 
quid prohibendi habemus, vel ut damni infecti causatur nobis 
ab eo qui forte vel in publico vel in privato quid molitur ». 
Nella definizione adunque che il giureconsulto romano ci dà della 1

(1) Decisione 9 settembre 1868 (Annali, iii, 1,71). La stessa Corte però 
cangiava avviso con posteriore decisione 17 novembre 1874 (Ga zz . del 
Proc., ix, 558).

(2) Decisione 18 marzo 1869 (Annali, iii, 1, 124).
(3) Decisione 20 luglio 1877 (Racc., xxix, 2, 980).
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nunciazione non troviamo parola alcuna che accenni a possesso 
od a protezione del medesimo; invece vi si parla di diritto e di 
danno da evitare. Ora il danno può consistere eziandio nella of
fesa ad un diritto; dunque non può ritenersi d’indole esclusiva- 
mente possessoria quell’azione che tende a prevenire o ad im
pedire l’offesa al nostro diritto.

L’articolo 82 della nostra procedura parla nel numero 2 delle 
azioni possessorie, e nel num. 3 della denuncia di nuova opera.
Or se questa in quelle si comprendesse, non occorreva che il 
legislatore ne tenesse proposito in numero separato; dunque 
nel suo concetto rimangono distinte le due azioni. Questo ar- 186 

gomento acquista maggior forza se pongasi mente alla legge 
francese del maggio 1838. All’art. 6 della medesima si prescrive 
che il giudice di pace conoscerà delle denuncie di nuova opera, 
dell’azione in reintegranda e di altre azioni possessorie (1). Stando 
alla lettera di questa legge, ed alle parole pronunciate dal mi
nistro allorché presentavano il progetto, dovrebbe fermamente 
ritenersi che la denuncia rientri nel numero delle azioni pos
sessorie. Eppure la giurisprudenza francese si mantiene tuttora 
oscillante, e le due contrarie opinioni si disputano il campo. 
Sembra dunque evidente che il nostro legislatore, cui tali pre
cedenti erano noti, abbia voluto rimuovere ogni motivo di con
troversia in proposito, distinguendo, per essersene occupato in 
numeri diversi, le azioni possessorie della nunciazione di nuova 
opera, e considerando questa come azione d’indole mista, a cui 
riguardo non è permesso lamentare il cumulo del petitorio e del 
possessorio (2).

1 1 4  bis. Non essendo l’azione di denuncia d’indole posses
soria, ii suo esercizio non esclude quello delle azioni possessorie. 1

(1) Eecoil testo dell’articolo: « Les juges de paix, connaissent, en outre, 
à charge d’appel: 1er des entrepris, commises dans l’année sur les cours d'eau 
servants à l’irrigation des propriétés et au mouvement des usines et mou
lins, sans préjudice des attributions de l’autorité administrative dans les cas 
déterminés par les lois et par les réglements; 2J des dénonciations de nou
velle œuvre, complaintes, actions en reintégrande et autres actions posses- 
soires fondées sur des faits également commis dans l’année ».

(2) Consulta Cass. Napoli, 7 agosto 1883 [Race., xxxv, i, 1, 680).
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II primo di questi due rimedi tende ad impedire che si compia 
un’alterazione nello stato attuale dei possessi, mentre l’altro fa 
cessare l’alterazione compiuta col far rimettere le cose nel pri
miero loro stato; dunque non vi ha tra essi incompatibilità. 
Infatti, al timore di un danno futuro può tener dietro il ve
rificarsi del danno stesso, ossia la molestia o la turbativa già 
compiuta a riguardo del possesso. Ora, se il legislatore ap
presta un rimedio, anche quando il danno non è che una mi
naccia, non havvi alcuna ragione per ritenere che precluda poi 
la via ai mezzi legali diretti a rimuovere la molestia attuale. 
Quando io ho denunciato la nuova opera può bene avvenire 
che, innanzi si diano dal pretore gli opportuni provvedimenti, 
l’opera sia compiuta, e la violazione del mio possesso divenuta 
una realtà. In tal caso, se il rimedio preventivo è riuscito inef
ficace allo scopo, non havvi ragione alcuna perchè non possa 
valermi dell’azione in manutenzione.

Nè si obbietti che, prescrivendo l’art. 940 della procedura che 
il pretore, dati gli opportuni temporanei provvedimenti, rinvia 
le parti, qualora non sia competente a pronunciare sul merito, 
davanti l’autorità giudiziaria competente, ne deriva che, giusta 
l’intendimento del legislatore, la nunciazione esaurisce lo stadio 
del possessorio; di tal che non rimanga dopo la medesima che 
il giudizio in petitorio; imperocché quest’obbiezione non ha, a 
nostro giudizio, valido fondamento. Ed infatti, col provvedi
mento pretoriale possono ordinarsi delle misure che riescano 
in realtà di pregiudizio a colui contro il quale si prendono, e 
ciò ove questi abbia ragione in merito, donde la necessità di 
conoscere subito del merito acciò il pregiudizio non si pro
tragga, ove vi sia, oltre il dovere. Peraltro il giudizio di merito 
suppone che si persista nell’azione di denuncia, o che un prov
vedimento abbia in realtà conseguito il suo effetto. Al contrario, 
ove la denuncia non abbia raggiunto lo scopo, l’opera siasi con
tinuata e il danno verificatosi, in tal caso promovendo, qualora 
vi concorrano gli estremi fissati dalla legge, l’azione possessoria 
in manutenzione, viene meno di necessità il giudizio di nuncia
zione, e la controversia, che si aggirava già sulla possibilità 
di un danno futuro, si riporta ora sull’allegata violazione del 
possesso, di cui si chiede la manutenzione. Il disposto adunque
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dall’art. 940 della procedura non altro vuol dire se non che, 
persistendo nel giudizio di nunciazione, deve il magistrato com
petente conoscere del merito della causa, ed entrare così nel 
petitorio che esclude l’esercizio dell’azione possessoria, ma non 
¡stabilisce punto che, proposta la denuncia, non la si possa 
abbandonare per chiedere la manutenzione, o che, ricusando il 
pretore la chiesta inibizione, non possa l’attore promuovere il 
giudizio possessorio.

Si è ritenuto, che le due azioni possono simultaneamente pro
porsi nello stesso giudizio. « Nulla, osserva la Cassazione di 
Firenze (1), vieta all’attore di proporre le due domande nello 
stesso giudizio siccome e l’una e l’altra procedenti dallo stesso 
fatto, al quale ben si può convenire tanto il procedimento spe
ciale di nunciazione, quanto il procedimento ordinario dei giu
dizi possessorii, a seconda che la nuova opera si consideri o come 
lesiva del possesso, o come causa di un danno che importa pre
venire mediante la sospensione dei lavori. Imperocché la legge 
vieta soltanto l’unione del petitorio col possessorio. Nè lo scopo 
dell’azione di nunciazione viene meno per questo, che il denun- 
ziante, trovandosi da oltre un anno nel possesso di un immobile, 
avesse chiesto ad un tempo la sospensione del lavoro e la resti
tuzione della cosa in pristino stato ».

Non possiamo convenire in questa teorica. Infatti, dal momento 
che la denuncia ha indole petitoriale, il proporla unitamente 
all’azione in manutenzione, e nello stesso giudizio, importa mani
festamente il cumulo del petitorio e possessorio, che la legge 
assolutamente non vuole. Possiamo solo ammettere che nello 
stesso atto e nello stesso giudizio la denuncia sia proposta subor
dinatamente al caso in cui il giudice, riconoscendo non concor
rere nel caso gli estremi per la manutenzione in possesso, 
respinga l’azione possessoria; dappoiché in questo caso si entra 
nel petitorio dopo riuscito vano lo esperimento del rimedio pos
sessorio.

1 1 4  ter. Non essendo la denuncia un’azione possessoria 
ne deriva, che l’attore, per essere ammesso ad esercitarla, non

(1) Decisione 12 luglio 1880 (Annali, xiv, i, 4971.



2 0 0 DEL POSSESSO

è tenuto a dimostrare che esso è legittimo possessore della cosa 
a  cui l’opera iniziata dal convenuto minaccia un danno. Chi 
sostiene il contrario, lo sostiene appunto in grazia della confu
sione tra la denuncia e le azioni possessorie (1). Questa nostra 
opinione riceve conferma dallo scopo pel quale è dato di denun
ciare la nuova opera. La denuncia, infatti, si fa nell’intento di 
impedire il male che la nuova opera minaccia ad una cosa; 
due estremi sono adunque indispensabili per proporre in giudizio 
siffatta azione, vale a dire: il danno derivante alla cosa dalla 

188 nuova opera, e l’interesse nell’attore di agire in giudizio per 
impedire che il danno minacciato si compia. Ora, interessato a 
rimuovere il danno minacciato alla cosa è non solo il possessore 
legittimo della medesima, ma il proprietario eziandio che non ne 
abbia attualmente il possesso, ma che è in grado di ricuperarlo 
facendo valere i suoi diritti; dunque, anche il non possessore, 
purché abbia un diritto sulla cosa minacciata da danno per effetto 
della nuova opera, può questa denunziare al giudice, chiedendo 
che si vieti di proseguirla. Il possessore precario, quegli cioè che 
ritiene la cosa in nome altrui, non ha interesse ad evitare il 
danno minacciato dalla nuova opera, e non gli si concederà 
perciò l’azione di denuncia.

Il creditore ipotecario può denunciare la nuova opera che dan
neggia il fondo ipotecato? Per l’affermativa può osservarsi, che 
il creditore munito d’ipoteca ha un diritto reale sul fondo ipote
cato, diritto che può essere menomato dalla nuova opera; quindi, 
non essendo richiesto il possesso per proporre l’azione di de
nuncia, ben può tentarne l’esperimento. Il diritto però che ha il 
creditore ipotecario sul fondo è tale da consentirgli l’esercizio di 
siffatta azione? Certamente no. L’ipoteca non priva il debitore 
del diritto di libera disposizione a riguardo del suo fondo; se esso 
può quindi, non ostante l’ipoteca, disporre come vuole, può pur 
disporre in guisa da permettere ad altri una nuova opera che 
rechi nocumento al medesimo; se il creditore ipotecario adunque 
non può impedire al debitore di disporre a suo modo del fondo, 
non può neppure inibire la prosecuzione della nuova opera (2). 1

(1) Consulta Cass. Napoli, 11 gennaio 1875 (R a c c . xxvii, 1, 309).
(2) Cass. Napoli. 1° acrile 1882 ( xxxiv, I, 1, 668).
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Si è detto però che il creditore può proporre la denuncia met
tendosi al posto del debitore ed esercitando le azioni a lui com
petenti (1).

Non contrastiamo il principio invocato, ma riteniamo neces
sario che si verifichi il concorso delle condizioni richieste dalla 
legge per poterlo applicare. Ora il creditore non può sempre 
esercitare le azioni spettanti al debitore, ma allora solo che 
questo esercizio gli è necessario per conseguire il pagamento cui 
ha diritto. Se il creditore adunque imprenda atti esecutivi sul 
fondo, e nel frattempo si costruisca una nuova opera che può 
danneggiarlo e farne scemare il valore, esso può, senza dubbio, 
esercitare l’azione di denuncia, mutuandola dal suo debitore; ma 
fuori di questo caso, quando cioè esso non agisca per il consegui
mento di quanto gli è dovuto, non gli è lecito mettersi al posto 
del debitore ed esercitarne, suo malgrado, le azioni.

L’azione di denuncia è ammissibile contro le opere cui si pro
cede dalla pubblica autorità? Il determinare, se una data opera 
sia, oppur no, richiesta dal pubblico interesse, spetta esclusiva- 
mente al potere esecutivo, non già al giudiziario. Come potrebbe, 
adunque, il giudice ordinare la sospensione di un’opera intrapresa 
dalla pubblica autorità, senza invadere gli altrui poteri? Può la 
nuova opera dar diritto ad un’indennità al proprietario danneg
giato, e su questa spetta al magistrato pronunciare in giudizio 
ordinario di cognizione; ma da ciò non deriva che possa vietarsi 
la continuazione dell’opera pubblica (2).

1 1 5 .  Chiarito il concetto dell’azione di denuncia, vediamo, 
che cosa la legge intende per opera nuova. Troviamo scritto 
nella Leg. 4 ,Dig.deop. nov. nwic. che opus novum facere vide- 
tur, qui aut aedificando, aut detrahendo aliquid, pristinam  
faciem operis mutai. La nuova opera, a senso di legge, non 
può consistere che nel fatto dell’ uomo con cui si modifica il 
suolo, o innalzandovi un edifizio, o una nuova costruzione qual
siasi, ovvero facendovi uno scavo. Alla espressione nuova opera 1

(1) Vedi Cass. Napoli sopra citata.
(2) Vedi in questo senso Cass. Torino, 8 agosto 1881 (Racc., xxxm, i,

1, 652).



usata dal legislatore non si può attribuire un significato tanto 
esteso da comprendervi ogni fatto del' uomo; imperocché nel lin
guaggio comune suole distinguersi il fatto dall’opera, e questa 
ha una estensione molto più ristretta di quello. Chi, ad esempio, 
abbatte un albero, chi recide le messi commette certamente un 
fatto, ma non si dice che fa opera nuova (1). Quindi, essendo 
prescritto nell’articolo 3 delle disposizioni generali premesse al 
Codice, che alla legge non può attribuirsi altro senso che quello 
fatto palese dal proprio significato delle parole, contro questi 
ultimi ed altri simili fatti, non è proponibile la denuncia di nuova 
opera.

La demolizione di un’opera già esistente, quando sia per 
derivarne danno alla cosa altrui, può dar luogo all’azione di 
denuncia?

Se la distruzione ha luogo per sostituire alla vecchia opera 
logora e cadente una nuova opera solida e robusta, e per miglio
rare quindi le condizioni dello stesso edificio, manca l’alterazione 
o il cambiamento dello stato primitivo delle cose, e non è perciò 

189 il caso di considerare la demolizione e la ricostruzione quale 
opera nuova denunciabile al magistrato Si quis aedifècium 
vetus fulciat an opus novum nunciare ei possumus videamus? 
Et magis est ne possimus: hic enim non opus novum facit, sed 
voleri sustinendo remedium adhibet (2).

Al contrario, ove la demolizione non abbia per ¡scopo di sosti
tuire una più solida costruzione a quella deperita, ma sia diretta 
a portarvi cangiamento, e quindi una modificazione al suolo, in 
tal caso riteniamo potersi proporre l’azione di denuncia. Impe
rocché, quantunque sia vero che in tale ipotesi non si faccia 
opera nuova propriamente detta, nondimeno la distruzione del
l’opera vecchia, in quanto raggiunge lo scopo di modificare la 
località e portarvi quindi una innovazione, può considerarsi come 
una nuova opera denunciabile ove se ne tema danno. Secondo la 
già citata legge del Digesto, il carattere di nuova opera lo si 1

(1) Vedi in questo senso Cass. Torino, 18 settembre 1878 (Annali, xn , i, 
205). Parimente lo spargimento sulla strada di ghiaia o pietrisco non costi
tuisce opera nuova. Vedi Cass. Napoli, 12 novembre 1880 (Racc., xxxin, 
i, 1, 114).

(2) Leg. 1, Dig. § 13, De op. non. nunc.
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rileva dall’immutazione recata alla primiera condizione dei luoghi 
o delle cose; laonde, sia che questo cambiamento si ottenga 
mercè la costruzione, sia che derivi dalla demolizione di un’opera 
già esistente, nell’un caso e nell’altro deve farsi luogo all’azione 
di denuncia.

Si abbia ben presente che la demolizione allora può dar luogo 
all’esercizio dell’azione di denuncia, quando colla medesima si 
vuol raggiungere lo scopo di modificare lo stato primitivo delle 
cose. Ciò posto, suppongasi che il mio vicino abbia sul suo suolo 
intrapresa la costruzione di un edificio, e che io abbatta o demo
lisca l’opera da lui iniziata: potrà egli proporre contro me la 
denuncia di nuova opera? Non lo può. Ed infatti l’azione di 
denunzia, ove nel caso sia proposta, non può avere per obbiettivo 
che, o la costruzione dell’opera, ovvero la sua demolizione. Se si 
riguardi la costruzione, apparisce manifesto essere la denuncia 
improponibile da quello stesso che è autore dell’opera nuova; se 
poi si consideri la demolizione da me fatta, non avendo questa 
avuto lo scopo di modificare il primitivo stato delle cose, bensì 
l’altro di restituire le cose stesse alla condizione di prima, è 
chiaro egualmente che siffatta demolizione non può autorizzare 
l’esperimento dell’azione di denuncia (1).

Un’escavazione sotterranea può anche dar luogo all’azione di toc 
denuncia, in quanto che, modificando essa le condizioni del suolo, 
può creare uno stato tale di cose da far temere un pericolo per 
l’edificio o per la cosa altrui.

1 1 6 .  La nuova opera che dà luogo all’azione di denuncia 
può essere costrutta dall’edificante, secondo si esprime l’art. 698. 
tanto sul proprio, quanto sul suolo altrui. Se Tizio adunque co
struisce sul fondo di Sempronio un edificio che minaccia danno 
alla mia vicina proprietà, io non dovrò convenire coll’azione di 
denuncia Sempronio che possiede il fondo su cui l’opera si edifica, 
bensì Tizio che è autore della medesima (2). Quid juris  però nel 
caso in cui il terzo edifichi la nuova opera sul nostro suolo? Il 1

(1) Consulta Cass. Napoli, 14 giugno 1870 (Annali, iv, 1,270).
(2) Vedi Cass. Firenze, 12 dicembre 1878 (I i a c c xxxi, i, 361).
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fondo, che appartiene al denunciante, costituisce il suòlo altrui 
di cui parla l’articolo in esame?

Per la negativa potrebbe osservarsi che l’opera intrapresa sul 
suolo del denunciante, anziché minacciare un danno futuro, costi
tuisce un danno presente, in quanto colla medesima si è occupata 
una parte della proprietà del denunziante stesso, impedendogli 
così di disporne a suo piacimento. Preferiamo nondimeno seguire 
una contraria opinione, dappoiché il danno verificato non esclude 
la possibilità di un maggiore danno avvenire, ove l’opera intra
presa venga continuata ; e il denunciante, che è padrone di non 
curare il male già verificatosi, può ben preoccuparsi di quello 
avvenire che è maggiore. Per qual ragione adunque gli s’impe
dirà di rimuovere questo maggior danno futuro, denegandogli 
l’esercizio dell’ azione di denuncia? Vero è, che egli potrebbe 
agire, a seconda dei casi, o coll’azione possessoria in manuten
zione o con quella in reintegrazione, chiedendo la demolizione 
dell’opera incominciata e la conseguente riduzione delle cose nel 
primiero loro stato; è però da osservarsi che, durante l’espe
rimento di siffatte azioni, e sino all’esito definitivo del giudizio, 
l’edificante può continuare nell’ opera da lui iniziata. Ora, se inte
ressa maggiormente impedire al presente la continuazione del
l’opera, di quello che rimuovere la parte già edificata, non vi ha 
ragione alcuna perchè debba negarsi l’esperimento del mezzo 
concesso all’uopo dalla legge, salvo in seguito di chiedere la demo
lizione del già fatto mediante l’azione possessoria in manutenzione. 

191 La Cassazione Torinese ha ammesso l’esercizio della denuncia 
nel caso in cui l’opera siasi intrapresa sul suolo del denunciante: 
« Se, così essa si esprime (1 ), il danno è lieve ed il danneggiato 
acconsente a soffrirlo, purché non venga aumentato, e vuole solo 
pronunciarsi contro l’aumento mediante la denuncia della nuova 
opera, la sua domanda non può a meno d’essere ammissibile, non 
trovandosi legge che la proibisca ». Lo stesso principio ritene
vano i giureconsulti romani; dappoiché leggiamo nella Leg. v, 
Dig. § 8 , De op. nov. nunc.: sed et si in aedes nostras quis 
immittat, aut in loco nostro aedifcet, aequurn est nos operis 
novi nunciatione jus nostrum nobis conservare velie.

(1) Decisione li giugno 1873 (Annali. v i i , I, 359).
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1 1 7 . Perchè l’opera nuova possa autorizzare l’azione di 
denuncia è necessario che dalla medesima sia per derivare un 
danno. Trattandosi di danno, che non è ancora una realtà, ma 
un semplice timore, i criteri per apprezzare la ragionevolezza di 
questo timore sono dal legislatore abbandonati al prudente arbi
trio del giudice, innanzi il quale l’azione è proposta. Non è dato 
quindi potere stabilire a priori quale danno si richiegga per 
farsi luogo all’esercizio di siffatta azione : si può solo, come regola 
generale, asserire che il timore deve essere ragionevole, e fon
dato sul fatto illegittimo di chi costruisce (1).

La illegittimità dell’altrui fatto deve essere allegata come base 
dell’azione proposta dal denunciante, e se il giudice, in un giu
dizio speciale, quale è quello di denuncia di nuova opera, non può 
addentrarsi nel diritto ed esaminare gli argomenti pro e contra, 
si comprende di leggieri che la questione sulla legittimità o 
meno di un fatto, non può che limitarsi in tali giudizi all’appa
renza. Laonde, se io fabbrico alla distanza di tre metri dal mio 
vicino, questo fatto, ove non si adduca una convenzione, non 
può presentare alcuna apparenza d’illegittimità, e contro me 
quindi mal si proporrebbe l’azione di denuncia. Se la fabbrica, al 
contrario, si faccia a distanza minore, talché possa utilmente 
farsi la questione, se io abbia oppur no questo diritto, in tal caso 
il mio fatto può apparire illegittimo, e colui che ne teme danno 
può denunciarlo. Parimente, se io fabbrico nel mio fondo a van
taggio del quale ho sul tuo una servitù di transito, tu non puoi 
denunciare la mia opera per timore che dalla medesima sia per de
rivarne aggravio alla servitù che riguarda il tuo predio, dappoiché 
la servitù di transito si estende anche a vantaggio degli edifizi, 
e se tu, a causa dell’aggravamento della servitù, puoi chiedere 
una corrispondente indennità, non hai per altro il diritto d’impe- 
dirmi di edificare sul suolo mio (2).

Dimostrata, almeno apparentemente, l’illegittimità del fatto 
dell’edificante, esso non può impedire l’esercizio della denuncia, 
allegando che l’opera, in luogo di nuocere, giova al denunciante; 
dappoiché se l’opera lede il diritto di costui, non è permesso ad 1

2 0 5

(1) Consulta Cass. Napoli, 21 luglio 1874 (Gazz.del Proc., ix, 508).
(2) Consulta Corte d’app. Lucca, 13 maggio 1875 {Annali, ix, 2, 457).

192



DEL POSSÉSSO

alcuno di giustificare siffatta lesione sotto colore che la medesima 
non produce alcun danno. « Il principio d’equità naturale, osserva 
in proposito la Cassazione di Firenze (1), che permette ciò che 
ad altri non nuoce, sebbene sia applicabile nei rapporti tra i 
possessori dei fondi vicini, non va però inteso nel senso che in 
ogni caso possa uno sottrarsi all’obbligo di astenersi da un’opera 
vietatagli per patto espresso, pretestandone l’innocuità. Quando 
l’opera nuova, che il padrone del fondo serviente eseguisce sul 
medesimo, consiste in un fatto che è in aperta contraddizione col 
patto costitutivo della servitù; ed è la negazione della servitù 
stessa, si rende evidentemente inutile ogni altra indagine sul 
pregiudizio che possa risentirne il fondo dominante. Per ciò solo 
che esso è un’infrazione del patto, e che distrugge od altera lo 
stato della servitù, deve essere impedito o revocato ».

1 1 8 .  A qual cosa deve l’opera nuova recar danno per 
farsi luogo all’azione di denuncia?

Secondo l’art. 698, il danno temuto può in primo luogo riguar
dare non solo un immobile, ma anche un diritto che sul medesimo 
competa. Laonde, se io, mediante un manufatto, ho acquistato 
il diritto di far passare le mie acque sul fondo del vicino, e questi 
costruisca un’opera che rechi danno alla servitù che mi compete, 
non v’ha dubbio che a me spetta il diritto di denunciare l’opera 
intrapresa dal vicino. Parimente, l’usufruttuario o l’usuario pos
sono denunciare l’opera che pregiudica al diritto ad essi spettante.

L’articolo in esame accenna anche ad altro oggetto posseduto 
dal denunciante, cui l’opera nuova può recar danno; qual signi
ficato pertanto può avere questa espressione? Ciò che oltre l’im
mobile ed un diritto reale si possiede non può essere che una 
cosa mobile: quindi il legislatore ha voluto estendere l’azione di 
denuncia anche al caso in cui l’opera nuova rechi danno a cosa 
mobile. « Sotto la espressione altro oggetto, così si esprime il 
Pacifici-Mazzoni, si comprendono le cose mobili che si tengono 
fisse in un luogo, senza essere necessario che divengano immobili 
per destinazione, come se, ad esempio, io possedessi una trabacca
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(I) Decisione 8 aprile 1875 (Annali, ix, 1, 508).
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di legno, e vedessi te preparare vicino ad essa una fornace, una 
carbonaia, ecc. » (1).

1 1 9 .  Per denunziare la nuova opera, giusta il disposto 
dall’art. 698, è necessario che l’opera non sia compiuta, e che 
non sia decorso un anno dal suo cominciamento. Cominciamo 
dall’esaminare la prima di queste due condizioni.

L’opera nuova, per ritenersi incompiuta, deve trovarsi in uno 
degli stadi intermedi tra il principio ed il suo compirnento. Qua
lunque sia questo stadio, la denuncia è sempre proponibile, essendo 
che il legislatore non ha avuto altro in mira che stabilire i due 194 
punti estremi, entro i quali esercitare l’azione di denuncia. In 
senso giuridico deve reputarsi cominciata un’opera quando anche 
non siasi fatto altro che allestirne i preparativi, come, adunare i 
materiali sul posto in cui dovrà edificarsi, trasportarvi il cemento, 
i legnami, e quanto altro occorra alla costruzione. Il fondamento 
infatti dell’azione di denuncia è il timore fondato di un pregiu
dizio; e questo timore ha ragionevolmente luogo quando i mezzi 
disposti addimostrano ferma l’intenzione di dar principio all’opera 
per la quale si sono fatti i preparativi. Che se il convenuto coll’a
zione in denuncia, comparendo in giudizio, dichiari che non è sua 
intenzione intraprendere l’opera che si teme, ma avere riunito 
sul luogo i materiali atti ad edificare per altro scopo qualsiasi, 
viene meno in tal caso lo scopo della denuncia, ed il magistrato 
dovrà dichiarare non esser luogo ad emettere alcun provvedi
mento relativo alla proposta azione.

Compiuta deve ritenersi l’opera quando il danno si è già nella 
sua totalità verificato, nè è possibile che questo aumenti per la 
prosecuzione di-quella. Se, a cagion d’esempio, il danno che può 
derivarmi da una nuova opera consista nell’otturamento di alcune 
mie finestre, e queste siano state già chiuse dallo edificio che si 
costruisce, la medesima, per quello riguarda gli effetti legali della 
denuncia, deve ritenersi compiuta, quantunque, avuto riguardo 
allo scopo cui è destinata, non siasi ancora condotta a termine. 
Imperocché, nello interpretare la legge è d’uopo avere riguardo 
allo spirito cui essa è informata ; ora, se lo scopo, pel quale è
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concessa l’azione di denunzia, è quello d’impedire un danno che 
può derivarci da una nuova opera, è evidente che non può più 
parlarsi di questo impedimento, quando il danno è già un fatto 
compiuto, e null’altro resta a temere dalla prosecuzione dell’opera 
intrapresa. In tal caso io potrò agire coll’azione in manutenzione 
del mio possesso, invocando la ripristinazione delle cose nel pri
miero loro stato, o potrò anche intentare ordinario giudizio di 
merito per far dichiarare non competere al vicino edificante il 
diritto di otturare le mie finestre, ed ottenere quindi condanna 
contro lui a riaprirle, ma non potrò agire coll’azione di denuncia, 
dovendosi, quanto agli effetti di tale azione, ritenere l’opera come 
compiuta.

120. L’anno, entro cui proporre l’azione di denuncia, 
quando incomincia il suo corso?

Trattandosi di termine perentorio, non conviene dare alla 
legge un’interpretazione estensiva. Dicemmo che il denunziante 
può proporre la sua azione anche quando non siansi fatti che i 
preparativi dell’opera; riterremo adunque che dal primo atto 
preparatorio eseguito decorra il termine stabilito dalla legge per 
denunciare la nuova opera? Ciò equivarrebbe ad oltrepassare le 
intenzioni del legislatore. Prima che l’opera sia cominciata, e 
nello stadio che corre tra gli atti preparatorii ed il principio della 
medesima, io sono, è vero, in facoltà di denunciarla; ma questo 
termine non può computarsi in quello di rigore assegnatomi dalla 
legge, dappoiché questa lo fa decorrere dal principio dell’opera, 
e non dai preparativi.

Se l’opera incominciata sia occulta ed io l’ignori, decorrerà, 
non ostante la mia ignoranza, il termine per denunciarla dal 
principio della medesima? Riteniamo l’affermativa in omaggio 
al testo ed allo spirito della legge. L’art. 698 dice che la nuova 
opera è denunciabile, purché non sia trascorso un anno dal suo 
cominciamento; dunque al punto di partenza fissato dalla legge, 
e che sta nel principio dell’opera, non può l’ interprete sosti
tuirne altro consistente nella notizia avuta del cominciamento 
dell’opera. Nè può dirsi che lo spirito della legge si presti per 
dare al suo testo un significato alquanto più esteso di quello 
proprio delle espressioni ivi usate, dappoiché, se il denunciante,
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durante il considerevole tempo di un anno, non si è avveduto che 
la sua cosa corre alcun pericolo, il che avrebbe potuto conoscere 
non ostante l’ignoranza della nuova opera, essendoché gli effetti 
possono essere palesi sebbene non se ne conoscano le cause, 
ciò vuol dire che il pericolo minacciato non è serio, o per lo 
meno, non è imminente, e quindi è tale cui può rimediarsi coì- 
l’agire nelle vie ordinarie.

1 2 1 .  Il convenuto coll’azione di denuncia può sottrarsi 
agli effetti di questa, allegando che si è da lui iniziata col con* 
senso del denunciante?

Si è ritenuta la negativa sul fondamento, che l’indagine sul 
consenso prestato dal denunciante si riferisce al merito della 
causa, e che non può perciò utilmente farsi, allorché il pretore è 196 
chiamato a dare i provvedimenti temporanei che reputa più op
portuni (1). Quest’opinione così assoluta a noi non sembra accet
tabile. Nel giudizio possessorio di manutenzione dicemmo, che il 
convenuto non è ammesso a provare che egli compiè il fatto della 
turbativa col consenso dell’attore, dappoiché, ammettere un tal 
consenso equivale a riconoscere nel convenuto il diritto di agire 
nel modo con cui ha agito, e nel giudizio possessorio non può 
tenersi conto di ragioni che si riferiscono ai diritti spettanti alle 
parti. Un tale ragionamento non può applicarsi ai giudizi di de
nuncia, che non sono d’indole possessoria, bensì sono giudizi sui 
generis, partecipanti ad un tempo e del possessorio e del peti- 
torio.Vero è che, proposta l’azione di denuncia, l’indagine a farsi 
si è, se l’opera nuova faccia, oppur no, temere al denunciante un 
danno più o meno probabile ; ma è pur vero, e lo abbiamo già 
notato superiormente, che il fatto del costruttore deve risultare, 
almeno nella sua apparenza, illegittimo; dappoiché, se risulta 
invece che l’edificante altro non abbia fatto che valersi di un suo 
diritto, del quale nessuno può contrastargli l’esercizio, l’azione di 
denuncia deve respingersi. Ciò premesso, ci sembra che al pro
posto quesito possa rispondersi facendo una distinzione : se, tanto 
per ¡stabilire la esistenza del consenso prestato dal denunciante, 
quanto per giudicare sugli effetti del medesimo, non occorra in-

2 0 9

(1) Consulta Cass. Torino, 11 marzo 1875 (Racc., x x v i i ,  1, 631).



2 1 0  D E L  PO SSESSO

dagine di sorta, ma si abbia di tutto una prova precostituita dalla 
quale risulti che il convenuto, a seguito dell’assenso prestato 
dall’attore, ha agito esercitando un suo diritto, in tal caso non 
può negarsi al convenuto la facoltà di appoggiarsi su questo 
consenso per far dichiarare inammissibile l’azione contro lui pro
posta. Che se per istabilire la esistenza dell’allegato consenso 
occorrano indagini, ovvero può disputarsi sull’efficacia, sulla 
portata, o sull’interpretazione da darsi al medesimo, in siffatta 
ipotesi sono le indagini da rinviarsi al giudizio di merito, essen 
dochè il pretore, nell’ emanare il suo provvedimento, non può 
avere riguardo che all’apparenza delle cose.

1 2 3 .  Scopo dell’azione di denuncia è quello di ottenere 
197 l’inibizione che si prosegua l’opera incominciata, quindi il magi

strato non può ordinare che si demolisca quello che già si è 
costruito. Quando però, non ostante l’inibizione pronunciata dal 
pretore, abbia il convenuto continuato la sua opera, può il giudice 
ordinarne la demolizione e la conseguente riduzione delle cose nel 
pristino stato (art. 940 proc. civ.). Che se, ultimato il giudizio di 
denuncia, in cui è risultato non spettare al convenuto il diritto 
di eseguire l’opera da lui intrapresa, torni questi in seguito a 
riprendere la sua opera, non è più il caso di proporre nuova 
azione di denuncia, bensì quello di fare eseguire il giudicato, 
essendoché le questioni, una volta risolute, non possono risolle
varsi di nuovo, e contro chi è stato già condannato dal giudice 
non può invocarsi una nuova condanna, ma si manda ad eifetto 
quella che si è ottenuta (1).

1 2 2  bis. Nel capoverso dell’art. 698 è detto che il giudice, 
tanto nel caso in cui vieti la continuazione della nuova opera, 
quanto in quello in cui la permetta, ordina le opportune cautele; 
nel primo caso, per il risarcimento del danno prodotto dalla so
spensione dell’opera, allorché le opposizioni al suo proseguimento 
risultino infondate nella definitiva decisione sul merito; e nel 
secondo caso per la demolizione o riduzione dell’opera, e pel ri
sarcimento dei danni che possa soffrire il denunziante, se questi

(1) Consulta Cass. Napoli, 12 aprile 1877 (Angoli, xi, 1, 283).
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ottenga definitiva sentenza favorevole non ostante la permessa 
continuazione. L’obbligo al risarcimento dei danni è assoluta- 
mente stabilito da quest’articolo per modo che il giudice debba 
sempre pronunciare condanna a soddisfarlo nel caso in cui si 
riconosca ingiusta l’opposizione del denunciante dopo avere ordi
nata la sospensione dell’opera, quanto nell’altro in cui l’opposi
zione del denunciante si riconosca giusta non ostante siasi per
messa la continuazione dell’opera?

Lo scopo della disposizione contenuta nel capoverso in esame 
è stato quello di prescrivere la cautela da prestarsi per il risarci
mento dei danni possibili, non quello di stabilire una norma spe
ciale per regolare l’obbligazione del risarcimento. Mancando 
quindi la deroga ai principii generali di diritto, la questione deve 
risolversi facendo ricorso ai medesimi. Ora questi principii pre
suppongono almeno una colpa, perchè sorga l’obbligo del risar
cimento dei danni; dunque il giudice dovrà decidere in fatto se 
colpa vi è stata, innanzi di pronunciare la condanna alla richiesta 
indennità. « L’art. 698, così si esprime la Cassaz. di Torino (1), 
invece d’introdurre un’eccezione, che cioè basti il fatto dannoso, 
o che questo stabilisca la presunzione della colpa, contiene la 
conferma della regola, che i danni sono una conseguenza del 
fatto imputabile o non scusabile. Infatti l’art. 698 principia dal 
dire, che può denunziare e fare inibire interim  la prosecuzione 
di una nuova opera, chiunque ha ragione di temere che gli de
rivi danno. Quindi rivocando la inibitoria, prima di condannare 
ai danni uopo è indagare e decidere, se il denunciante ebbe ra
gione di temere danni e pericoli, perchè chi mal si oppose di 
potere inibire, ma ebbe ragione di temere pregiudizi reali e 
maggiori dall’opera nuova, non deve essere condannato a danni 
di sorta. Il quale concetto anche più chiaro si rileva da ciò che 
si legge nell’alinea dell’articolo medesimo, cioè, che il denun- 
ziante deve risarcire — il danno prodotto dalla sospensione del
l’opera quando le opposizioni al suo proseguimento risultino non 
fondate nella definitiva decisione sul merito. — Ciò che non equi
vale a dire, che in ogni caso di revoca giudiciale della inibizione 
debba l’inibente rifondere i danni ».
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(1) Decisione 8 febbraio 1883 (R acc., xxxv, i, 1, 180).
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1 2 3 .  Chi, dispone l’art. 699, ha ragionevole motivo di 
temere che da qualsivoglia edilìzio, da un albero o da altro 
oggetto sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo ad un 
fondo od oggetto da lui posseduto ha diritto di denunziare il 
fatto al giudice, e di ottenere, secondo le circostanze, che si prov
veda per ovviare al pericolo, o s’ingiunga al vicino l’obbligo di 
dare cauzione pei danni possibili.

E questa l’azione che i Romani chiamavano de damno infecto, 
la quale ha un punto di contatto coll’azione di denuncia, in quanto 
entrambe tendono ad uno stesso scopo, qual è quello d’impedire 
o di rimuovere un danno futuro; se eguale però è lo scopo delle 
due azioni, esse si distinguono, non solo in ragione del fatto da 
cui ciascuna di esse trae origine, ma anche in ragione della di
versa indole delle medesime. Ed infatti, mentre la denuncia sup
pone un fatto od un’opera che immuti l’attuale condizione di 
cose, e la immutazione sia tale da minacciare un danno alla cosa 
del vicino; l’azione invece, di che ora ci occupiamo, ha origine 
dallo stato attuale di deperimento o di non buone condizioni in 
cui si trovi la cosa del vicino, il qual deperimento o le quali cat
tive condizioni minaccino o compromettano l’esistenza e l’inco
lumità delle cose nostre. La denuncia, come vedemmo, si propone 
contro l’autore dell’opera nuova, sia esso, oppur no, il proprie
tario o possessore del fondo su cui l’operasi eseguisce; onde tale 
azione è essenzialmente personale nel senso cioè che essa colpisce 
chi ha costrutto l’opera e non già altra persona. Al contrario, 
l’azione de damno infecto, non traendo origine dal fatto di un 
individuo, bensì dallo stato in cui una cosa si ritrova, è di sua 
natura reale, nel senso cioè che colla medesima si colpisce qua
lunque persona, cui l’oggetto, che per le sue tristi condizioni ci 
minaccia un serio pericolo, appartenga. Se adunque la cosa, al 
momento in cui comincia a minacciarci un pericolo, appartenga 
a Sempronio, ed indi passi a Tizio, noi non possiamo rivolgerci 
che contro quest’ultimo, dappoiché Sempronio non era verso noi 
obbligato personalmente, bensì in ragione della cosa che gli 
apparteneva; onde, essendo questa passata ad altra persona, 
nell’acquirente eziandio è passata l’obbligazione di guarentire 
il vicino dal temuto pericolo di danno. La distinzione che ab
biamo procurato di porre in rilievo tra la denuncia e l’azione
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CAPO IV . 213
de dam.no infecto non ci rivela ancora per intero il concetto 
di quest’ultima ; imperocché la cosa altrui può minacciare un 
pericolo alla nostra, e può non competere intanto l’esercizio 
dell’azione in discorso. Nella Legge 32 al Digesto de damno in
fecto troviamo scritto: Est 'piane nostrorum praeceptorum 
haec sententia, ut credamus inutilem esse damni infecti sti- 
pulationem quo casu damnum alia actione sarciri possit. Il 
giureconsulto pone adunque il quesito, se, potendo noi agire in 
altro modo per evitare il danno che ci minaccia, ci competa 
non pertanto l’esercizio dell’ azione di che è caso. Suppongasi 
questa ipotesi: io sono usufruttuario di un edificio contiguo ad 
altro che mi appartiene in proprietà; intanto per mancanza di 
ordinarie o di straordinarie riparazioni, l’edificio che ho in usu
frutto si è reso pericolante e minaccia serio pericolo a quello 
che mi appartiene in proprietà: potrò io rivolgermi nel caso al 
proprietario del fondo da me ritenuto in usufrutto coll’azione 
de damno infecto? Noi posso, perchè, nella qualità d’usufrut
tuario, io posso provvedere alle riparazioni del fondo, salvo il 
mio diritto ad esigere dal proprietario il rimborso delle spese 
occorse per quelle straordinarie, che non sono a mio carico e 
porre così un riparo al male che mi sovrasta. L’azione adunque 
in esame è data a colui il quale non può in altro modo porre 199 

riparo al pericolo minacciato.
Il danno poi minacciato deve essere, come s’esprime l’art. 699, 

grave ed imminente; dappoiché se trattasi di danno leggiero 0  

remoto, non vi ha una plausibile ragione di agire preventiva
mente, ma sono sufficienti i mezzi ordinari accordati dalla legge 
a chi è stato danneggiato per ottenere la dovutagli indennità 
contro chi di ragione. La gravità e prossimità del pericolo deb
bono essere apprezzate dal giudice nel suo prudente arbitrio, 
dietro l’esame accurato dei luoghi, ed udito anche nei casi dubbi 
il parere degli esperti.

1 2 4 .  Quest’azione, come quella per denuncia di nuova opera, 
compete a riguardo di qualsiasi oggetto minacciato da danno, sia 
esso mobile od immobile; dappoiché, parlando l’articolo in esame 
di pericolo di danno ad un fondo, 0  ad altro oggetto, questa 
espressione altro oggetto non può riferirsi che a cosa mobile.
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L’oggetto minacciato da danno deve, secondo si esprime l’arti
colo in esame, essere posseduto da colui che propone l’azione de 
damno infecto; può, a questo scopo, ritenersi possessore chi 
ritiene materialmente la cosa in nome altrui? Non esitiamo a 
rispondere per la negativa. L’azione infatti, di che ci occupiamo, 
tende a guarentirci da una diminuzione del nostro patrimonio, 
che può essere la conseguenza dello stato dell’altrui oggetto che 
minacci colla sua rovina di compromettere il nostro. Ora, il 
possessore in nome altrui non comprende nel suo patrimonio la 
cosa di cui ha la detenzione per conto di altri, quindi il suo 
patrimonio non corre alcun pericolo di diminuzione, ove la cosa 
da lui ritenuta sia danneggiata, cadendo l’edifizio o l’albero del 
vicino; mancando pertanto a di lui riguardo il pericolo di danno, 
manca la base per proporre l'azione di che ci occupiamo.

Senza però essere il possessore legittimo della cosa cui il peri
colo di danno minaccia, può chi ha un diritto sulla medesima 
essere ammesso ad esercitare l’azione de damno infecto? Suppon
gasi che l’edificio ipotecato a mio favore sia minacciato dal peri
colante edificio del mio vicino: certo è che in questo caso il mio 
patrimonio corre serio pericolo di una diminuzione, perchè il mio 

200 credito può essere compromesso se perisca l’oggetto che ne costi
tuiva la guarentigia reale; posso nondimeno agire in prevenzione 
nell’intento di rimuovere siffatto pericolo? Come il creditore non 
può agire coll’azione di denuncia (1), così non può agire con 
quella de damno infecto; imperocché nell’un caso e nell’altro sta 
il principio, che l’ipoteca non impedisce al debitore la libera dispo
nibilità del suo fondo. Tranne il caso, adunque, in cui il creditore 
agisca per conseguire il pagamento di ciò che gli è dovuto, nella 
quale ipotesi può mutuare l’azione dal suo debitore, in tutti gli 
altri casi non gli è lecito valersi di siffatta azione (2 ).

Contro colui che possiede animo domini la cosa, che per il 
suo stato minaccia pericolo di danno alla nostra, può proporsi 
l’azione di checi occupiamo, essendoché è il proprietario d’unacosa 
che deve rispondere del danno che dalla medesima può ad altri 1

( 1 )  V e d i  so p r a  n . 114 ter.
(2 )  A n c h e  q u i a b b ia m o  c r e d u to  m o d if ic a r e  la  o p in io n e  e s p r e s s a  n e l la  e d i

z io n e  p r e c e d e n te .
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derivare; laonde non crediamo che una tale azione possa proporsi 
contro il conduttore, l’affittuario o l’usuario dell’altrui fondo, nò 
contro colui, per fatto del quale l’oggetto del vicino addiviene 
pericoloso per le cose nostre. Supponendo pertanto che Tizio 
abbia danneggiato il tuo edifizio, e che questo, per effetto del 
danno subito, minacci di cadere sulla vicina mia casa, io contro 
te, e non contro Tizio, dovrò rivolgere la mia azione de damno 
infecto. Tu potrai coll’azione personale costringere Tizio ad in
dennizzarti di tutte le conseguenze dell’opera sua illegittima, ma 
rimpetto a me, sei tu, nella tua qualità di proprietario dell’edificio 
pericolante, tenuto a garantirmi del danno che da esso può deri
vare alla vicina mia casa.

Ove tra due si disputi a chi spetti la proprietà della cosa che 
minaccia pericolo alla nostra, l’azione de damno infecto deve in
tanto proporsi contro colui che, trovandosi nel legittimo possesso 
della medesima, funge le veci di proprietario, salva la rivalsa 
contro chi di ragione.

1 2 5 .  Proposta l’azione de damno infecto, dimostrato il 201 

diritto dell’attore di valersi dell’esercizio della medesima, e con
statata la gravità ed imminenza del danno temuto, il magistrato, 
secondo dispone l’art. 699, può, 0  dare provvedimento per ovviare 
al pericolo, 0  imporre al convenuto di dare cauzione pei danni 
possibili. Quali siano questi provvedimenti la legge non dice; 
onde è lasciato al prudente arbitrio del giudice di determinarli. 
Egii pertanto, regolandosi secondo le circostanze, potrà ordinare 
che l’edifizio pericolante, ad esempio, sia abbattuto, ovvero che 
siano eseguiti, entro breve termine da lui stabilito, i lavori neces
sari che valgano a rimuovere il temuto pericolo.

Al giudice parimente lascia la legge lo scegliere tra il sotto
porre il convenuto a prestare una cauzione, ovvero il dettare dei 
provvedimenti del genere indicato; ed in questa scelta egli si farà 
guidare dalle circostanze e dalla gravità del caso.

Se la parte condannata a dare cauzione 0  ad eseguire alcuni 
lavori di demolizione non obbedisca agli ordini del magistrato, 
questi dovrà ingiungere che l’edificio sia demolito 0  l’albero at
terrato, e rifiutandosi il convenuto a demolire, sarà autorizzato 
l’attore a procedere, colle debite cautele, a questa operazione.
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Se la cauzione siasi prestata dal convenuto, sarà egli tenuto a 
rispondere in qualunque evenienza del danno prodotto al vicino 
dalla caduta del suo edificio o del suo albero ? Il proprietario della 
cosa che minaccia pericolo allora è responsabile del danno, quando 
questo sia la conseguenza dell’avere esso lasciata la cosa nello 
stato di deperimento, senza portarvi quei ripari che fossero vale
voli a guarentire le vicine proprietà; se adunque il danno è avve
nuto per una causa tale, quale ad esempio, un uragano, un terre
moto, ecc.; che avrebbe prodotto lo stesso effetto quand’anche 
l’oggetto pericolante si fòsse trovato in buono stato, non può 
risponderne chi ha prestato cauzione, stantechè nessuno ha diritto 
di essere tenuto indenne dalle conseguenze derivanti dal caso 
meramente fortuito o da quello di forza maggiore.

135 bis.L’azione, di che ci occupiamo, mira allo scopo d’im
pedire un danno che ci minaccia, quindi un danno futuro; ma se 
il danno siasi in parte verificato ed altro maggiore possa in se
guito temersene, competerà l’esercizio dell’azione stessa ? Nella 
specie il danno già verificatosi non deve confondersi coll’altro 
che si teme in avvenire. Del primo, ove ne sia il caso, può chie
dersi il risarcimento in giudizio ordinario di cognizione, ma non 
si può a riguardo di esso esercitare l’azione in discorso, non es
sendo più possibile prevenire quanto è già nell’ordine dei fatti 
compiuti. In ordine però al danno futuro compete l’esercizio del
l’azione in discorso, essendo ancora possibile il prevenirlo. Nè 
questo esercizio può essere escluso dal danno già verificatosi in 
parte, per la ragione che il danno presente non esclude quello 
futuro; or perchè non dovrebbe esser concesso di guarentirsi 
contro quest’ultimo ? Il testo della legge si presta per essere ap
plicato tanto al caso in cui nessun danno si è ancora verificato, 
quanto all’altro in cui in parte già esiste; quindi non è dato all’in
terprete distinguere ove la legge non distingue (1).

135 ter. Ordinate dal giudice alcune opere allo scopo di 
rimuovere il pericolo del danno, le spese occorrènti per le mede-

(1) Vedi in questo senso Cass. Napoli, 31 maggio 1884 (R a cc ., xxxvr, i,
1, 600).
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girne saranno sempre a carico del proprietario della cosa perico
lante ? Nel silenzio della legge in proposito, conviene ricorrere ai 
principii. Il proprietario della cosa pericolante non può essere 
tenuto a rimuovere a sue spese il pericolo, ove non si stabilisca 
una responsabilità dalla quale l’obbligazione stessa derivi. Ora 
la responsabilità non può che derivar dalla colpa, non già dal 
caso fortuito; dunque se la cosa pericoli per trascuratezza o ne
gligenza del suo proprietario, esso è in colpa, per non mantenere 
la cosa sua in condizioni tali da non recare nocumento ad altri, 
e deve quindi sopportare le spese occorrenti per rimuovere la 
causa del temuto danno; ove però la cosa pericoli a seguito dì 
un accidente fortuito e senza colpa del proprietario di essa, costui 
non è responsabile del pericolo, come non è responsabile del 
danno che effettivamente si verificasse, e chi vuole perciò rimuo
vere la causa del temuto danno, deve farlo a proprie spese (1). 1

(1) Vedi in questo senso Cass. Napoli, 10 luglio 1880 (Annali, xiv, i, 4471,
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CAPO V.

Della massima: possesso, in fatto di mobili, vale titolo.

S o m m a r io . — 126. La massima, che ¡1 possesso vai titolo quanto ai mobili 
costituisce un’eccezione al principio generale di ragione. — 127. Nelle 
cose mobili per natura e nei titoli al portatore il legislatore non con
fonde la proprietà col possesso — Concetto del titolo al portatore — 
Il possesso del titolo, la prova dell’obbligazione e il diritto di credito 
sono tre cose distinte — Conseguenze di questa distinzione. — 128. Signi
ficato della espressione, che il possesso vale titolo quanto ai mobili — 
Che s’intende per titolo. — 129. Se il titolo debba importare trasferi
mento del diritto di proprietà ovvero di altro diritto sulla cosa mobile, 
perchè si faccia luogo all’applicazione della massima stabilita dall’arti
colo 70 7  del Codice. — 130. La disposizione dell’art. 70 7  si applica anche 
quando il proprietario rivendicante dimostri contro il terzo che la cosa 
mobile gli appartiene. — 131. Chi si ritiene te r zo  per l’applicazione 
della massima, il p ossesso  v a le r  tito lo  q u a n to  a i  m ob ili. — 132. Pos
sessore di buona fede, per gli effetti della massima suenunciata, deve 
ritenersi quello che possiede in forza di titolo abile a trasferire il diritto 
che si vanta, e del quale s’ ignorano i vizi. — 133. Spetta al terzo pro
vare che egli possiede in forza di titolo abile a trasferire il diritto che 
vanta sulla cosa — A quali mezzi ai prova può ricorrere. — 134. La 
buona fede non si esige nel possessore a  qu o  — L’ignoranza del vizio, 
in che sta la buona fede, è sempre presunta — Conseguenze di questo 
principio. — 135. Quando il terzo, per gli effetti della massima in esame, 
addiviene possessore della cosa sulla quale ha acquistato un diritto. — 
136. Il possesso che equivale a titolo è quello del terzo, non già l'altro 
del possessore a  q u o .— 137. La conseguenza derivante da questo prin
cipio è, che nel possessore a quo  non si esige un possesso legittimo per 
l’applicazione della massima, che il possesso vale titolo. — 138. Si ri
sponde ad un’obbiezione che si trae daffari. 2 1 1 7  del Codice. — 139. L a  
disposizione dell’art. 707 non s’applica alle cose che non sono mobili per 
natura — Materiali provenienti dalla demolizione d’un edificio — 
Manoscritti — Navi. — 140. Eccezione alla massima stabilita nell’arti
colo 707 in ordine alle cose smarrite o sottratte — Se questa eccezione 
comprenda i titoli al portatore e il danaro o suoi rappresentativi. — 
140 bis. Se in caso di smarrimento o furto di titoli al portatore, possa 
efficacemente il proprietario diffidare il debitore di non pagare all’esi-
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bitore del titolo. — 141. Se per cose sottratte s’ intendano anche quelle 
indebitamente appropriate o che si ebbero mediante frode, abuso di 
fiducia, eco.

1 3 6 .  Riguardo ai beni mobili per loro natura ed ai titoli 202 
al portatore, così dispone l’articolo 707, il possesso produce a 
favore dei terzi di buona fede l’effetto stesso del titolo. Questa 
disposizione non s’applica all’universalità dei mobili. La disposi
zione contenuta in quest’articolo costituisce la regola generale 
ovvero un’eccezione alla medesima; e se è un’eccezione, qual 
motivo la giustifica ?

Il proprietario della cosa, così è scritto nell’art. 439, ha diritto 
di rivendicarla da qualsiasi possessore o detentore, salve le ecce
zioni stabilite dalle leggi. Non v’ha dubbio che questa disposizione, 
contenendosi nel capo in cui si espongono le regole generali che 
governano il diritto di proprietà, si estende anche ai mobili. 
D’altronde, per ciò che concerne i rapporti derivanti dal diritto 
di proprietà tra il proprietario e la sua cosa, non v’ha ragione 
alcuna di distinguere tra beni mobili ed immobili ; quindi, sì in 
ordine agli uni che agli altri, sta la regola generale, che il pro
prietario può rivendicarli da qualsiasi possessore o detentore.
Ora l’art. 707 prevede il caso in cui la cosa mobile per sua na
tura o il titolo al portatore sia pervenuto al terzo in buona fede» 
ed esclude in questa ipotesi nel proprietario il diritto che altri
menti gli competerebbe di rivendicazione; dunque il caso rientra 
nelle eccezioni stabilite dalla legge, di cui parla l’art. 439 ; e la 
disposizione perciò relativa al medesimo non può elevarsi all’al
tezza di un principio generale di ragione, ma rientra tra le ecce
zioni che appartengono al gius singolare.

Vediamo ora il fondamento o il motivo dell’eccezione stessa. 
Tra i beni mobili e gli stabili havvi la differenza, che questi 
ultimi si prestano ad un sistema di pubblicità relativamente ai 
diritti quesiti dai terzi sui medesimi, laddove gli altri vi si sot
traggono. Quando io acquisto da Sempronio un fondo ed ho tra
scritto il mio titolo d’acquisto, tutti conoscono, e sono posti in 
grado di conoscere facilmente , che io sono il proprietario dello 
stabile, e che nessuno, tranne me, ha diritto di disporre del me
desimo; ma quando acquisto una cosa mobile di sua natura od un 
titolo al portatore, non v’ha alcun mezzo per rendere noto a tutti



2 2 0 DEL POSSESSO

che il tale oggetto mobile, o il tal titolo al portatore appartiene 
esclusivamente a me e non ad altri ; quindi colui che contratta 
in ordine a queste cose non è posto in grado di conoscere facil
mente se esse appartengano, o no, a colui dal quale le vuole 
acquistare. In questo stato di cose, quali sarebbero le conseguenze 

201 o i risultati pratici se, quanto ai mobili, fosse in tutta la sua 
estensione in vigore il principio, che il proprietario può rivendi
carli da qualsiasi possessore o detentore? Quello, senza dubbio, 
d’impedire le contrattazioni che prendono di mira il patrimonio 
mobiliare, che costituisce oggi la principale ricchezza della so
cietà moderna, e d’inceppare così il movimento delle industrie e 
dei commerci. L’acquirente, infatti, esposto al pericolo della ri
vendicazione da parte del proprietario della cosa, che costituisce 
l’oggetto della sua contrattazione, e non trovandosi in grado di 
rimuovere pericolo siffatto mercè l’esatta conoscenza dei diritti 
che altri possono avere sulla cosa caduta in contratto, il più delle 
volte manderà a vuoto le trattative, e così gli scambi diverranno 
molto rari, e diminuirà la ricchezza sociale che nasce e si ali
menta dagli scambi rapidi e frequentissimi. L’ utilità sociale 
adunque è quella che ha imposto al legislatore di derogare al 
principio generale della rivendicazione, da parte del proprietario, 
in ordine alle cose mobili ed ai titoli al portatore. La deroga però 
non riguarda qualunque terzo possessore, ma quello soltanto che 
ha contrattato in buona fede, perchè è a questa esclusivamente 
che va accordata una seria guarentigia, non essendo lecito a 
chicchessia trarre profitto dalla sua frode o dalla propria mala 
fede.

1 2 7 . Guardiamoci però dal cadere nelle esagerazioni in
terpretando la disposizione eccezionale contenuta in quest’articolo. 
Se il legislatore vuole che a riguardo del terzo di buona fede il 
possesso tenga luogo di titolo, non per questo esso intende, rap
porto alle cose mobili per natura ed ai titoli al portatore, con
fondere il possesso colla proprietà in guisa, che proprietario e 
possessore di cose mobili per natura, o di titoli al portatore, siano 
sinonimi. Due cause possono produrre un medesimo effetto, e ri
manere non pertanto distinte ; laonde, se titolo è la proprietà, e 
titolo è pure il possesso acquistato dal terzo in buona fede, non
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per questo possesso e proprietà possono confondersi in modo da 
costituire una cosa sola, o da rappresentare un solo concetto 
rapporto ai mobili per natura ed ai titoli al portatore.

L’art. 695 dispone, che chi è stato violentemente od occulta
mente spogliato del possesso, anche di una cosa mobile, può chie
derne la reintegrazione contro lo stesso proprietario della cosa 205 

che sia autore dello spoglio. Se dunque, la legge, al possessore di 
una cosa mobile concede l’esercizio di un’azione possessoria anche 
contro il proprietario della medesima, ciò vuol dire che il legis
latore non ha voluto confondere, rapporto ai mobili, possesso e 
proprietà, ma ha curato invece di distinguere l’una dall’altro. 
D’altronde, se possesso di una cosa mobile equivalesse, secondo 
il concetto del legislatore a proprietà della medesima, il deru
bato non potrebbe neppure dall’autore del furto rivendicare le 
cose sottrattegli, dappoiché questi potrebbe opporgli il possesso 
delle cose stesse siccome equivalente al diritto di proprietà. Ma 
à ciò che ha voluto il legislatore? Se vogliamo adunque evitare 
le assurde conseguenze, è d’uopo bandire certi falsi principii che 
a quelle inevitabilmente conducono.

Il concetto pertanto del disposto contenuto nell’articolo 707 è 
questo : rapporto al terzo di buona fede il possesso equivale al 
titolo, non perchè il possesso delle cose mobili per natura 0  dei 
titoli al portatore equivalga al diritto di proprietà sui medesimi, 
ma perchè l’interesse sociale esige che la buona fede nelle con
trattazioni aventi per obbiettivo il patrimonio mobiliare sia a suf
ficienza guarentita, onde togliere un ostacolo alla facilità degli 
scambi di che il commercio e l’industria si alimentano ; a fronte 
di questo interesse generale il legislatore sacrifica l’ interesse 
particolare del proprietario della cosa mobile per natura 0  del 
titolo al portatore, privandolo del diritto di rivendicazione contro 
il terzo possessore di buona fede.

I titoli al portatore, di cui si parla nell’articolo in esame, non 
sono che obbligazioni di somma determinata a favore del posses
sore delia carta che costituisce la prova dell’obbligazione stessa ; 
dunque, rapporto ai titoli suddetti, è da por mente a tre cose : 
all’obbligazione stessa, ed al possessore di questa carta. Chi di
cesse che il possesso di un titolo al portatore attribuisce la pro
prietà del diritto di credito, di cui il titolo stesso fornisce la prova,

2 2 1
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e chi dicesse che la perdita del titolo portante prova dell’obbli
gazione equivale a perdita del diritto di credito, direbbe cose non 
esatte e lontane molto dal concetto del legislatore; onde è d’uopo 
che questo sia all’evidenza chiarito, perchè nella pratica appli- 

206 cazione delle disposizioni legislative non si cada in errori de
plorevolissimi.

Gli effetti o titoli al portatore si pagano validamente a colui 
che li presenta; se un ladro adunque ruba nel mio portafogli 
un biglietto di lire mille della Banca Nazionale, e alla medesima
10 presenta per avere l’equivalente del valore o dell’obbligazione 
da esso rappresentata, sia in moneta sonante, sia in altra specie 
di.moneta avente corso coattivo, la Banca, non v’ha dubbio, paga 
validamente l’ammontare della sua obbligazione al portatore del 
biglietto, e dalla medesima è efficacemente liberata. Ora, sup
pongasi che il ladro non abbia presentato al cambio il biglietto 
rubatomi, e che ne conservi ancora la detenzione, posso io riven
dicarlo, ove provi che il biglietto da lui ritenuto è quello stesso 
che egli mi ha involato? Senza dubbio, dappoiché se io posso ri
vendicare dal ladro la cosa mobile per natura che mi ha sottratto, 
ragion vuole che possa anche rivendicare il titolo al portatore 
che ha fatto parte del furto, e sarebbe d’altronde assurdo ed im
morale che il ladro potesse trincerarsi nel possesso del titolo al 
portatore involatomi, per negarne a me la restituzione. Se adun
que io posso rivendicare dal ladro il titolo involatomi di cui esso 
è possessore, ciò vuol dire che nel ladro col possesso della carta 
contenente la prova dell’obbligazione non si è trasferito altresì
il diritto di proprietà del credito di cui il titolo o carta non è che 
la prova. Ma, se la proprietà del credito non si è in lui trasferita, 
come avviene che la Banca debitrice paghi validamente a chi 
non è suo creditore, e non è il rappresentante legittimo del suo 
creditore ?

Ciò avviene perchè la Banca, nel ricevere il biglietto dal ladro 
e nel pagargliene l’ammontare, deve considerarsi come un terzo 
possessore di buona fede rimpetto al proprietario del biglietto 
stesso. Nè rechi sorpresa che la Banca, la quale è debitrice della 
obbligazione portata dal biglietto o dal titolo da lei emesso, 
possa considerarsi terzo di fronte a chi, essendo proprietario del 
biglietto, è altresì creditore della Banca stessa; imperocché, se
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la Banca non potrebbe mai assumere la veste di terzo rapporto 
al suo creditore, ove l’obbligazione da lei si fosse contratta a 
favore di una persona determinata, diversamente avviene allor
ché il nome del creditore è taciuto nell’obbligazione come si ve
rifica in tutti i titoli al portatore. In questo caso la Banca sa di 
essere obbligata a pagare la somma di lire mille, ma essa non si 207 

è obbligata a pagarla a favore di Tizio, piuttostochè di Sempronio, 
ma ha assunto impegno di pagare a chi a lei si presenterà por
tatore della sua obbligazione. Ignorando essa pertanto che Tizio 
derubato, essendo il proprietario del biglietto, è altresì il credi
tore della somma in esso determinata, e non già il ladro Sem
pronio, in grazia di questa sua ignoranza può assumere rimpetto 
a Tizio la qualità 0  la veste di un terzo di buona fede.

Questo concetto ci apparisce anche più chiaro ricorrendo ad 
un’altra ipotesi. Suppongasi che il ladro, in luogo di presentarsi 
alla Banca per riscuotere l’equivalente dell’obbligazione portala 
dal biglietto, vada invece in un negozio acquistandovi degli og
getti che esso paga col biglietto rubato. Certo è, che di fronte 
al negoziante che in buona fede ha venduto le sue cose al ladro, 
ed in buona fede ne ha ricevuto in pagamento il biglietto di lire 
mille, che egli ignorava essere stato a me rubato dallo stesso 
acquirente, io non posso agire coll’azione vindicatoria, opponen
domi esso la sua qualità di terzo possessore di buona fede (1). 
Qual differenza ora vi ha tra il negoziante che riceve come prezzo 
delle merci vendute il biglietto rubato, e la Banca che lo ricevo, 
dando in cambio al portatore moneta 0  altra cosa a questa equi
valente? Entrambi non fanno che ricevere il biglietto in cambio 
di altra cosa da essi data a colui dal quale lo ricevono ; entrambi 
ignorano che proprietario del biglietto non è il presentatore, 
ma Tizio derubato ; a riguardo di entrambi si verifica l’assenza 
di ogni rapporto personale col derubato; quindi entrambi deb
bono porsi in una stessa condizione di fronte a quest’ultimo, ed 
entrambi essere ritenuti terzi possessori di buona fede per negar 
contro loro l’esercizio dell’azione vindicatoria. 1

(1) A scanso di equivoci crediamo opportuno dichiarare qui ciò che in 
seguito dimostreremo, che cioè i titoli ai portatore non si comprendono nei 
disposto degli articoli 708 e 709.



Se da quanto abbiamo esposto risulta che, rapporto ai titoli al 
portatore, il possesso non equivale ad essere creditore dell’obbli- 
gazione di cui la carta costituisce la prova, conviene, per esser 
logici, ritenere che la perdita o lo smarrimento di un titolo al 
portatore non trae seco la perdita, rapporto al proprietario del 

208 medesimo, del suo diritto di credito di cui il titolo smarrito for
niva la prova. Il concetto di coloro i quali opinano che, relativa
mente ai titoli al portatore, l’obbligazione del debitore sia a favore 
del pezzo di carta messo in circolazione, di guisa che, distrutta 
questa carta, venga meno il credito e quindi l’obbligazione si 
estingua, è un concetto assurdo, contrario alle regole di diritto, 
non che a quelle più ovvie del buon senso; dappoiché la qualità 

di creditore non si concepisce indipendentemente da un subbietto 
capace di diritti ; e come mai può ritenersi che un pezzo di carta 
sia subbietto capace di diritti ? Sia pur dunque l’obbligazione ri
sultante dal titolo al portatore a favore di persona innominata, 
essa non sarà mai a favore del pezzo di carta da cui risulta, e 
questo altro ufficio non ha e non compie tranne quello di costi
tuire la prova del vinculum juris, che astringe chi ha emesso il 
titolo stesso al pagamento di una somma ivi specificata. Non si 
può pertanto ai titoli al portatore non applicare i principii di di
ritto, secondo il quale il credito si distingue dalla carta che ne 
costituisce la prova, e per i quali la perdita o la distruzione della 
prova non trae seco la perdita del diritto di credito.

Quando lo Stato, la Banca o altro ente mettono in circolazione 
dei titoli al portatore, essi non traggono dalle loro casse questi 
titoli se non per consegnarli a chi dà in cambio dei medesimi un 
equivalente. Dunque, secondo i principii generali di diritto, l’ob
bligazione del debitore è a favore di chi ha somministrato a lui 
l’equivalente dell’obbligazione stessa ; ma perchè il nome di questo 
sovventore è taciuto nell’obbligazione? perchè si vuole che il 
titolo emesso circoli facilmente e passi con rapidità da una a 
un’altra mano onde agevolare gli scambi e i commerci che si ali
mentano dei medesimi, e perchè ove l’obbligazione, fosse a favore 
di persona determinata si dovrebbero fare tante girate o ces
sioni scritte, quante sono le persone per le cui mani deve l’obbli
gazione stessa passare; il che, in luogo di agevolare, porrebbe 
un ostacolo gravissimo alla rapidità e facilità della circolazione.

224 DEL POSSESSO
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Tacendo pertanto il nome del creditore, e tacendolo per lo scopo 
indicato, a favore di chi s’intende contratta l’obbligazione di colui 
che ha emesso il titolo al portatore ? A favore di quella persona 
qualsiasi cui immediatamente, o mediatamente sia stata dal 
primo creditore, da quello cioè che somministrò l’equivaleqte a 
chi emise il titolo, ceduto il suo diritto di credito mercè la sem- 209 

plice consegna del documento che ne costituisce la prova; e 
poiché il cessionario del titolo ne addiviene proprietario, quindi 
Pobbligazione di un titolo al portatore s’intende contratta a fa
vore di colui che di questo ha acquistata la proprietà, e non già 
a favore della carta costituente il documento 0  la prova dell’ob- 
bligazione stessa.

Se io adunque ho acquistato contro la Banca, od altro ente 
qualsiasi, un diritto di credito per essere divenuto cessionario e 
proprietario di un titolo al portatore da lei emesso, vede ognuno 
che il mio diritto di credito, che è inerente alla mia persona e 
che è qualche cosa d’incorporeo 0  di spirituale, è ben distinto dal 
pezzo di carta, il quale compie l’ufficio di dimostrare l’esistenza 
del credito medesimo, e che, perdendosi 0  distruggendosi il pezzo 
di carta, non si distrugge il mio diritto, non dovendo confondersi 
le obbligazioni colla prova di esse. Supponiamo pertanto che 
in un incendio che invade il mio studio vadano distrutti dieci 
biglietti di Banca da lire mille ciascuno; avrò io il diritto di esi
gere dalla Banca, che è mia debitrice, la surrogazione di nuovi 
titoli che rappresentino il valore di quelli distrutti? Compren
diamo la immensa difficoltà pratica del quesito per ciò che con
cerne la prova indubbia della seguita distruzione dei titoli e del 
valore cui essi ammontavano, ed in vista appunto di questa diffi
coltà ci sembra appena possibile che un’azione di questo genere 
possa essere utilmente esercitata. Considerata però la cosa dal 
lato dei principii, e supposto che si raggiunga la prova piena 
dei fatti allegati, non v’ha dubbio che tale azione competa, dap
poiché, se il diritto sussiste non ostante siasi distrutta la prova 
scritta del medesimo, è necessità che un’azione competa per 
esercitarlo (1).

2 2 5

(1) Vedi in questo senso App. Venezia, 8 gennaio 1879 (Racc., xxxii, II, 
100); Casa. Torino, 28 gennaio 1882 (ìbid., xxxiv, 1, 1. 245). Quest’ultima
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1 2 8 . Qual è il valore dell’espressione, che il possesso, rap
porto alle cose indicate nell’art. 707, val titolo, ove sia ritenuto 
dal terzo di buona fede? Che s’intende qui per titolo?

L’articolo in esame suppone che il terzo possegga in buona 
fede perchè il suo possesso equivalga a titolo. Or, chi è possessore 
di buona fede? È possessore di buona fede, dice l’art. 701, chi 
possiede come proprietario in forza di un titolo abile a trasferire 
il dominio, del qual titolo ignorava i vizi. La buona fede pertanto 

210 del terzo possessore, di cui parla l’art. 707, deve valutarsi alia 
stregua dell’art. 701 ? Non esitiamo un istante a rispondere per 
l' affermativa. Quando infatti il legislatore ha cura di definire 
un’espressione e di assegnare alla medesima, a scanso di equivoci, 
un certo valore o un significato, devesi ritenere che quante 
volte adopera quell’ espressione, l’adopera nel senso della defini
zione data da lui stesso, tranne che apertamente risulti la sua 
intenzione o la sua volontà di adoperare l’espressione stessa in 
senso diverso. Ora, l’art. 707 ci rivela forse in qualche modo 
che il legislatore abbia inteso attribuire alla buona fede, che ivi 
si esige, un valore diverso da quello datole dall’art. 701 ? Nulla 
di tutto ciò; dunque dobbiamo intendere la buona fede del terzo 
possessore di cose mobili per natura o di titoli al portatore nel 
senso in cui l’intende l’art. 701.

Nè a diversa conclusione si giunge ove si ricorra allo spirito 
cui s’informa la disposizione dell’art. 707. Scopo della medesima 
è quello di privare il proprietario della cosa mobile per natura, o 
del titolo al portatore, dell’azione vindicatoria di fronte al terzo 
di buona fede; il fondamento di questa disposizione eccezionale 
si ravvisa in un favore accordato al commercio mobiliare, che 
sarebbe inceppato negli scambi di che si alimenta, ove il proprie
tario dei mobili potesse sempre rivendicarli contro qualsiasi pos
sessore. In altri termini, l’articolo in esame vuole assicurare ai 
contraenti di buona fede gli effetti derivanti dai contratti stessi. 
Ora il contratto che la legge intende a guarentire, è quello in 
cui la cosa mobile si acquista animo sibi habendi, dappoiché se

h a  ritenuto inoltre che la clausola, secondo cui la perdita del titolo al porta
tore emesso profitterebbe al debitore e toglierebbe ogni azione al creditore,
è di nessuno effetto siccome immorale.
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èssa non passa nel contraente, se non perchè questi, senz’avervi 
acquistato alcun diritto, la ritenga per nome e conto di chi gliela 
trasmette, vede ognuno che si favorirebbero le frodi, ove un 
possesso a questo modo acquistato potesse invocarsi contro il 
proprietario, per escludere in lui l’esercizio della vindicatoria. 
È adunque necessario che il terzo possessore della cosa mobile 
o del titolo al portatore stabilisca a suo favore gli estremi 
richiesti dall’art. 701 per il possessore di buona fede, acciò possa 
invocare gli effetti della disposizione speciale contenuta nel- 
l’art. 707 (1).

Or bene, se il terzo possessore, per essere ritenuto di buona 
fede, deve possedere in forza di un titolo abile a trasferire il 
dominio e del quale ignorava i vizi al momento in cui ha acqui
stato il possesso, qual valore ha l’espressione dell’art. 707, che 
il possesso per lui vale titolo, dal momento che un titolo egli 
deve avere per giustificare l’acquisto del suo possesso? Evidente
mente il titolo di cui si parla nell’art. 701 e quello di cui è parola 
nell’art. 707 non possono avere uno siesso significato, dappoiché, 
in caso diverso, il linguaggio del legislatore sarebbe più che sibil
lino, inintelligibile. Il buon senso pertanto e l’intenzione stessa 
del legislatore ci debbono spianare la via per intendere il diverso 
valore di una stessa parola, adoperata ora in un senso, ed ora 
in un altro. Il titolo, di cui si parla nell’art. 701, è l’atto che, 
considerato nella sua apparenza ed indipendentemente dalla sua 
intrinseca efficacia, serve a trasferire il possesso della cosa che 
ne costituisce l’obbiettivo; il titolo invece, cui allude l’art. 707, 
ed al quale si dice in esso equivalere il possesso del terzo di 
buona fede, conviene riferirlo all’efficacia di quello che ha servito 
all’acquisto del possesso, e quindi esso significa che il titolo con 
cui il terzo ha acquistato in buona fede il possesso di una cosa 
mobile per natura, o di un titolo al portatore, produce a di lui 
riguardo gli stessi effetti di un titolo intrinsecamente efficace, 
quantunque in realtà non lo sia. 1
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(1) Vedi in senso contrario App. Modena, 7 luglio 1879 (Racc., x x x i i , u, 
71); consulta però in senso favorevole alla nostra tesi la nota del Levi a 
detta sentenza. La buona fede è pure presunta in forza dell’art. 702 nel 
terzo possessore. Vedi Cass. Torino, 29 ottobre 1883 (Racc., xxxvi, i, 1,77).
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1 2 9 .  Se l’espressione che, rapporto ai mobili, il possesso 
vai titolo, deve tradursi in quest’altra che, rapporto ai mobili, il 
titolo che ha servito d’acquisto al possesso si considera, quanto 
ai suoi effetti, come fosse efficace sebbene non lo sia, siffatta 
efficacia si considera sempre come esistente, qualunque sia il 
titolo che abbia servito d’acquisto al possesso? In altri termini 
è necessario che il terzo abbia in buona fede acquistato a titolo 
di proprietà la cosa mobile, o può anche essergli pervenuta a 
titolo di pegno, d’usufrutto, d’uso, ecc.; perchè il suo possesso 
possa, nel senso dell’art. 707, equivalere a titolo? Noi vogliamo 
sapere, se non solo il terzo acquirente in buona fede l’oggetto 
mobile per natura o il titolo al portatore, ma anche il terzo cui 
sia data in pegno la cosa altrui, o il terzo cui sulla cosa d’altri 
siasi costituito un diritto d’uso o d’usufrutto, possa far valere, 
ove sia in buona fede, il suo diritto contro il proprietario riven
dicante.

Una ragione abbastanza seria per ritenere la negativa può 
desumersi dal riflesso, che l’articolo in esame esige nel terzo un 
possesso di buona fede, e che, a termini dell’art. 701, non si dà 
possesso di buona fede se non in forza di titolo atto a trasferire 
il dominio. Ed infatti, se il possessore, per essere di buona fede, 
deve avere acquistato il possesso in virtù di titolo abile a trasfe
rire il dominio, egli è certo che il possesso del medesimo, doven
dosi uniformare al titolo da cui deriva, non può essere che un 
possesso esercitato animo domini, che vai quanto dire, un pos
sesso legittimo. Ora, il creditore con pegno, l’usufruttuario e 
l’usuario non hanno il possesso legittimo della cosa data in 
pegno, in usufrutto o in uso, perchè non la ritengono con titolo 
di proprietà, ma ne sono detentori precari, in quanto la deten
zione è in nome del proprietario della cosa; dunque questa cate
goria di possessori non veri e non legittimi non può trarre 
profitto dalla disposizione eccezionale contenuta nell’art. 707.

Un’opinione contraria è però generalmente seguita, fondata 
dagli uni su osservazioni aventi un valore pratico, e dagli 
altri sulle espressioni adoperate dal legislatore dalle quali si 
deduce in lui un’intenzione conforme alla tesi che si sostiene. 
Esaminiamo per poco questi argomenti e vediamo qual valore 
essi abbiano.

212



CAPO V. 229
« I  più autorevoli interpreti, dice la Corte d’appello di Bo

logna (1), delle legislazioni moderne sono concordi nel ritenere 
che nella definizione del possesso, esse non abbiano riprodotto 
il rigoroso ed esclusivo concetto del possesso civile romano, pel 
quale si esigeva come condizione indeclinabile che il possessore 
detenesse la cosa come propria, animo domini, ma abbiano 
invece riconosciuto come veri e propri possessori tutti coloro i 
quali, avendo sulla cosa un diritto, la ritengono con anirpo di 
esercitarlo. Pertanto, giusta quest’ interpretazione, si debbono 
considerare come possessori non solo coloro che detengono la 
cosa a titolo di proprietà, ma eziandio l’enfiteuta, l’avente un 
diritto di servitù, il creditore pignoratario, detenendo anch’essi 
la cosa animo sibi hàbendi, quantunque unicamente nel senso 
di esercitare su di essa il rispettivo loro diritto. Del resto, quando 
anche si volesse supporre che i moderni legislatori fossero 213 

rimasti fedeli al sistema romano, non si potrebbe mai spingere 
il rigore sino al punto da denegare la qualità di possessore al 
creditore pignoratario nel senso e per l’applicazione dell’art. 707.
Per convincersi poi come il legislatore non avrebbe potuto esclu
dere il contratto di pegno dal canone sancito nell’art. 707, senza 
mancare in gran parte al proprio scopo, basta pensare all’im
mensa importanza che in tutte le transazioni hanno assunto le 
somministrazioni di somme sul deposito di merci 0  dei titoli al 
portatore, contratti che sarebbero paralizzati dal pericolo in cui 
il pignoratario si trovasse di essere evitto della cosa datagli in 
garanzia. Nè d’altronde si comprenderebbe perchè il legislatore 
avrebbe dovuto dimezzare la efficacia del provvedimento adottato, 
giacché una volta che, per uno scopo d’utilità generale, si è in
dotto a sacrificare il diritto di proprietà, non poteva esitare ad 
imporre al proprietario l’onere di redimere la cosa propria, onere 
che in caso di pegno può spesso risolversi in una prestazione 
non molto gravosa ».

In merito alla prima parte di questo ragionamento, a quello 
cioè che concerne il senso in cui il possesso si è inteso dal legis
latore patrio, potrebbe osservarsi che il possesso legittimo, che 
è l’unico cui possa convenire il carattere di possesso di buona 1

(1 )  D e c is io n e  2 2  m a g g io  187 4  ( A n n a l i ,  v i l i ,  2 , 220).
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fede, è quello che, a tenore di quanto dispone l’articolo 686, si 
esercita con animo di tener la cosa come propria; onde non 
è dubbio che quante le volte il legislatore allude ad un pos
sesso legittimo, allude per necessità ad un possesso esercitato 
animo domini.

In ordine alla seconda parte del ragionamento suddetto, a 
quella cioè fondata sugl’inconvenienti pratici che si verifichereb
bero ove si ritenesse una contraria teorica, due osservazioni 
potrebbero opporsi : l’una è, che in tema di gius singolare ogni 
interpretazione estensiva della legge è vietata, non essendo lecito 
includere nel caso contemplato dal legislatore quello omesso, 
quantunque a riguardo d’entrambi militino le stesse ragioni; 
l’altra è, che l’argomentare per via d’inconvenienti, veri o pre
sunti che siano, non è sempre un argomentare con esattezza, 
poiché spesse volte si va al di là delle intenzioni del legislatore 
coll’attribuire a lui una disposizione che non ha avuto in animo 

2 14 di dettare, allo scopo di togliere di mezzo quello che si reputa 
un inconveniente.

L’egregio Tartufari in un suo recente e pregevolissimo trat
tato così si esprime in argomento : « Il primo punto della dottrina 
sta nell’attribuire al vocabolo possesso l’estensione che gli si deve 
nella massima (quella che, quanto ai mobili, il possesso vai titolo). 
E non dubitiamo affermare che abbia la più lata significazione, 
ed abbracci ogni qualsivoglia maniera di possesso. Si deduce in 
primo luogo dal vedere che alla parola possesso non fu unito 
alcun aggiunto che lo qualificasse: mentre nel titolo v del libro n 
del Codice civile, ove è raccolta quasi tutta la dottrina posses
soria, si distinguono varie specie di possesso: possesso a titolo 
di proprietà o possesso a titolo di un diverso diritto (art. 685, 
094 e 2137); possesso semplice e possesso legittimo (art. 686); 
possesso di buona fede e possesso di mala fede (art. 701). Ora non 
è lecito distinguere, dove la legge non ha creduto opportuno di 
farlo » (1).

E inutile, per la risoluzione della controversia che ci occupa, 
prender di mira la distinzione tra possesso di buona fede e pos
sesso di mala fede; dappoiché, se può esservi un possesso legit-

(1) Del possesso qual titolo di diritti, vol. i, pag. 51.
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timo quand’anche il possessore lo abbia acquistato in mala fede, 
tuttavolta è certo che al solo possessore di buona fede è appli
cabile, per volontà chiaramente espressa dal legislatore, la dis
posizione dell’art. 707. Riteniamo poi non esatto il concetto attri
buito al legislatore patrio, quello cioè di riconoscere esso due specie 
di possesso, il legittimo cioè ed il semplice, amiamo piuttosto 
asserire che il legislatore ha voluto distinguere la detenzione dal 
possesso, di modo che quando parla di possesso, non comprende 
nella sua espressione anche la detenzione. Ed infatti, non v’ha 
dubbio che il possesso, per essere di sua natura, e per virtù 
propria, capace di produrre conseguenze giuridiche, vuoi rapporto 
alla prescrizione, vuoi in ordine all’esercizio delle azioni posses
sorie, deve essere un possesso legittimo., quale l’intende l’art. 686; 
dunque ogni altro possesso non legittimo è incapace di produrre 
effetti giuridici, conseguentemente non può essere appellato 
possesso, bensì detenzione della cosa in nome altrui. Se il pos
sesso pertanto, di cui parla l’art. 707, non può essere che il pos- 215 

sesso legittimo, e se alla detenzione della cosa in nome altrui 
non conviene l’appellativo di possesso, si scorge di leggieri che 
siffatta detenzione non si è punto contemplata nella disposizione 
deil’art. 707.

Con molta esattezza, però dice il Tartufari, che il legislatore 
distingue il possesso a titolo di proprietà dal possesso a titolo di 
un diverso diritto; imperocché l’art. 685 dichiara che il possesso 
può consistere tanto nella detenzione della cosa, quanto nel godi
mento di un diritto, quante le volte e la detenzione e il godi
mento si facciano in nome di colui che detiene 0  gode; il creditore 
con pegno, l’usufruttuario e l’usuario godono anch’essi un diritto 
e lo godono in nome loro, in quanto riconoscono che il diritto da 
essi goduto compete a loro, e non ad altri, dunque anch’essi sono 
possessori; ma in qual modo il loro possesso si distingue da 
quello del proprietario?

È qui il nodo della questione che occorre risolvere con suffi
ciente chiarezza. Quando il possesso si esercita a titolo di pro
prietà, obbiettivo del possesso è la cosa stessa nel suo insieme 
e in tutto ciò che la compone; quando invece il possesso è a titolo 
diverso dalla proprietà, ad esempio, a titolo di pegno, d’usufrutto 
0 d’uso, il possesso non concerne che la cosa m quanto è affetta
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dal vincolo di pegno, d’usufrutto o d’uso, vincolo che importa una 
diminuzione del diritto di dominio spettante al proprietario. Da 
ciò deriva, che la stessa cosa può essere oggetto di due diversi 
possessi corrispondenti a due diversi diritti che sulla medesima 
si esercitano. Suppongasi che io abbia dato in pegno a Tizio un 
mio anello; due sono nel caso i diritti che sull’anello si esercitano, 
quello cioè di proprietà a me spettante, e quello di pegno com
petente al mio creditore. Se vuoisi avere riguardo pertanto al 
possesso, in quanto esso rappresenta l’esercizio del diritto di pro
prietà, sono io in questo senso il possessore, dappoiché il creditore 
non ritiene la cosa con animo di averne a sè la proprietà; onde 
esso è, sotto questo aspetto, detentore materiale della cosa, ed io 
possessore legittimo ; ma se vuoisi riguardare il godimento del 
diritto di pegno competente sulla cosa al creditore e considerare 
il possesso come l’esercizio di questo diritto, uopo è considerare, 
da questo punto di vista, il creditore qual possessore legittimo 
della cosa da lui ritenuta in pegno, essendoché esso esercita sulla 
cosa siffatto diritto con animo di ritenere il diritto stesso come 
proprio e come facente parte del suo patrimonio. Dunque i cre
ditori pignoratari di cose mobili per natura o di titoli al porta
tore, e così gli usufruttuari ed usuari di dette cose o titoli, quando, 
rimpetto al proprietario, si trovano nella condizione di terzi pos
sessori di buona fede, possono giovarsi del disposto dall’art. 707 
e considerare quindi come efficace, quanto ai suoi effetti, il titolo 
d’acquisto del loro possesso.

130. Abbiamo detto che la massima, il possesso vale 
titolo, si traduce in quest’altra, che il titolo, in forza del quale 
il terzo di buona fede ha acquistato il diritto sulla cosa mobile 
per natura o sull’effètto al portatore, si reputa efficace, quan
tunque non lo sia per non derivare esso dal proprietario della 
cosa. Ora, tradotto in pratica il concetto legislativo, debbesi 
ritenere che il terzo, in forza del disposto dall’articolo 707, è 
dispensato solo dal provare la proprietà degli oggetti da lui 
posseduti, o deve ritenersi invece che, qualunque sia la prova 
offerta dal proprietario rivendicante, il terzo è sempre protetto 
contro l’azione intentata da quest’ultimo?

Supponendo vera la prima ipotesi, il possesso del terzo di
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buona fede non produrrebbe altro effetto, che quello di stabilire 
a suo favore una presunzione juris tantum di proprietà; il che 
è manifestamente contrario allo spirito ed al testo della legge.
È contrario allo spirito, perchè, giusta il concetto del patrio 
legislatore, il possesso non è che una semplice condizione di 
fatto, che può avere nessun rapporto ed essere del tutto indi- 
pendente dalla proprietà, onde esso non ha mai pensato, nè 
poteva pensare, a fare del possesso una presunzione di pro
prietà. È poi contrario al testo dell’art. 707, perchè ivi si vuole 
che il possesso equivalga a titolo, e questo titolo svanirebbe a 
favore del terzo se gli fosse inefficace di fronte alla prova offerta 
dal proprietario rivendicante.

«Il legislatore, così si esprime in argomento la Corte d’appello 
di Bologna (1), provvide coll’art. 707 ad uno dei maggiori bisogni 
dell’odierna economia della società; essendo evidente che l’at- 217 

tuale rapidità degli scambi, e la confidenza, della quale princi
palmente vive il commercio, diverrebbero impossibili, se, per 
acquistare con sicurezza le cose mobili, si dovesse investigare 
minutamente il titolo, in virtù del quale il possessore le detiene, 
se l’acquirente, ad onta della più perfetta buona fede, potesse da 
un momento all’altro esserne evitto, se l’esercizio del diritto del 
proprietario potesse in ogni caso dar luogo ad una catena di giu
dizi di rivalsa fra i successivi acquirenti ed i rispettivi loro autori.
Che se questo fu lo scopo propostosi dal legislatore, è impossibile 
sostenere sul serio che l’art. 707 non costituisca che una presun
zione, la quale dispensi bensì il terzo possessore di buona fede 
dall’obbligo dell’esibizione del titolo, ma ceda alla prova fornita 
dal proprietario; giacché una volta che codesta disposizione ces
sasse di essere una difesa perentoria, per non risolversi più che 
in una mera eccezione dilatoria, non raggiungerebbe più l’intento 
al quale è diretta, e potrebbe senz’altro essere cancellata dal Co
dice civile. Del resto, se nella materia in esame vi ha un punto 
su cui la giurisprudenza nostrale e straniera sieno concordi, egli 
è questo: che una volta che il possessore si trovi nelle condizioni 
contemplate nell’art. 707, il diritto del proprietario non può mai 
prevalere, per quanto sia evidente la prova ch’egli fornisca, e 1

(1 )  D e c is io n e  2 2  m a g g io  1874 ( A n n a l i ,  v m .  2, 220)-
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quand’anche dimostri che fu originariamente spossessato per una 
interversione di titolo o por un abuso di fiducia » (1).

1 3 1 . La massima, che il possesso vai titolo, è introdotta 
dall’articolo in esame a favore del terzo; chi però si reputa 
terzo? Terzo dicesi colui che è rimasto estraneo ad un rapporto 
interceduto tra altre persone, e appunto perchè un tale rapporto 
costituisce, di fronte a lui, res inter alios, egli si dice essere un 
terzo. Se il possessore attuale della cosa mobile avesse contrat
tato col proprietario della medesima, egli non sarebbe un terzo, 
bensì l’avente causa dal proprietario stesso; ond’è che,per essere 
ritenuto terzo di fronte a lui, è d’uopo che esso abbia causa da 

218 persona diversa (2). Perchè adunque vi sia un terzo, cui possa 
profittare la disposizione dell’art. 707, è indispensabile resistenza 
di tre persone; quella cioè del possessore attuale che invoca a 
suo profitto i benefizi della massima, quella del proprietario e 
quella del possessore a quo, di colui cioè dal quale l’attuale 
possessore, che dicesi terzo, ha causa. Se si toglie di mezzo la per
sona del possessore a quo, è impossibile parlare di terzo posses
sore, dappoiché questi non potrebbe aver causa che dal proprie
tario, e, come tale, non potrebbe mai essere considerato terzo. 
Questi principii sono ovvii ed elementari, ma pur troppo sono in 
pratica dimenticati, e, grazie a siffatta dimenticanza, avviene 
che certe questioni, le quali neppur potrebbero avere l’onore di 
esser tali, assumono una grande importanza, fanno molto par
lare di loro, e finiscono coll’ingenerare la più grande confusione 
là dove tutto è semplicità e chiarezza.

Il de cujus aveva dato in prestito a Tizio alcuni suoi oggetti 
mobili : gli eredi istituiscono azione per rivendicarli, ma Tizio l,

(1) C o n su lta  n e llo  s t e s s o  s e n s o  C a ss . N a p o l i ,  27 a g o s t o  1873 (A n n a l i ,  v ii ,
l, 479).

(2) V e d i  C ass. T o r in o , 31 d ic e m b r e  1881 (R a cc .,  xxxiv, i, 1, 220). Il com
p r a to r e , non  e s se n d o  t e r z o  r im p e t t o  a l v e n d ito r e , n on  p u ò  c o n tr o  costui 
in v o c a r e  la m a s s im a , possesso  va le  'ito lo .  C a ss . R o m a , 21 s e t t e m b r e  1881 
( R a cc . ,  xxxiii, i, 1, 631); n o n  p u ò  n e p p u r e  in v o c a r la  l’e r e d e  d i c o lu i a l 
q u a le  la c o s a  fu c o n s e g n a t a  d a l p r o p r ie ta r io  p e r  un  d e te r m in a to  u so . C ass. 
F ir e n z e ,  18 s e t t e m b r e  1880 (ibid., xxxiii, i, 1, 8).
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comparso in giudizio sostiene che non ebbe già dal de cujus gli 
oggetti in prestito, ma che da lui li acquistò, o che dal medesimo 
li ricevè in dono manuale; a chi, nell’ipotesi incombe di sommi
nistrare la prova? Può Tizio, invocando il suo possesso, esclu
dere la rivendicatoria da parte degli eredi, o almeno imporre ad 
essi l’obbligo di provare che il de cujus non vendette e non donò 
gli oggetti che si reclamano ?

Nè l’uno nè l’altro. Tizio, che ha causa diretta dal de cujus, 
non può riputarsi terzo, nè di fronte ad esso, nè di fronte 
agli eredi di lui, ma è invece un avente causa ; onde non può 
in alcun modo profittare del disposto dall’art. 707. Esso non può 
invocare il suo possesso nè come equivalente a titolo, perchè non 
è terzo, nè come una presunzione che lo esoneri da dar la prova 
delle sue pretese, perchè il patrio legislatore non ha pensato mai 
a far del possesso una presunzione di proprietà. Quando il ri
vendicante ha dimostrato che gli oggetti rivendicati a lui appar
tengono, egli ha posto in essere gli estremi richiesti per l’eser
cizio della vindicatoria, nè può a lui addossarsi l’onere di altra 
prova. Al contrario, il convenuto che pretende essere gli oggetti 
reclamati a lui passati a titolo di proprietà, solleva un’eccezione 
contro la domanda delì’attore, e poiché reus in excipiendo fìt 
aclor, quindi spetta a lui il provare che la sua eccezione ha 219 
fondamento.

Supponendo anche che a Tizio fossero pervenuti gli oggetti 
mobili dal de cujus in forza di titolo abile a trasferirne il dominio, 
ma nullo per un vizio qualsiasi, egli, non essendo terzo, non po
trebbe farsi scudo del suo possesso di buona fede, acquistato cioè 
colla ignoranza dei vizi da cui era affetto il suo titolo, per respin
gere la rivendicatoria proposta dal proprietario o dai suoi eredi.
E si comprende bene, nell’ipotesi, la ragione della differenza che 
passa tra Tizio ed il terzo. Quest’ultimo non ha alcun rapporto col 
de cujus, e non può essere perciò tenuto di fronte a lui con alcuna 
azione personale; Tizio, invece, avendo contrattato col de cujus, 
si è sottoposto, di fronte a lui, a tutte le azioni derivanti dal 
contratto stesso, e conseguentemente, non può sottrarsi all’a
zione derivante dalla nullità del contratto stesso, senza distrug
gere i rapporti per i quali esso, rimpetto al de cujus, altro non 
è che un suo avente causa.

2 3 5
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Essendo la massima dell’art. 707 stabilita a favore del terzo 
possessore, si comprende di leggieri che essa non può essere in
vocata dal possessore a quo. Suppongasi che Tizio sia detentore 
di alcuni oggetti spettanti a Caio, ei li offra a me in vendita per 
un prezzo convenuto; prima però di eseguire il contratto in me 
sorgono dubbi, che gli oggetti vendutimi da Tizio non siano di 
sua proprietà, onde mi ricuso a riceverli e sborsarne il prezzo 
se prima esso non mi provi che gli oggetti in realtà gli appar
tengono : è fondata questa mia pretesa, ovvero Tizio può farsi 
scudo del possesso per invocarlo a suo favore qual titolo di pro
prietà? Se Tizio fosse, rimpetto al proprietario, un terzo, egli 
potrebbe invocare come titolo il suo possesso ; ma dal momento 
che ha un rapporto immediato con questo, la disposizione del- 
Tarticolo in esame non lo riguarda punto. D’altronde io che pago 
il prezzo degli oggetti caduti in contratto, ho diritto di esigere 
che in corrispettivo del prezzo sborsato sia trasferita in me la 
proprietà dei medesimi, e come posso io essere sicuro che questo 
trasferimento ha effettivamente avuto luogo in mio favore, se il 
venditore non mi dimostra che gli oggetti a lui appartengono, 
e che può quindi disporne a suo talento? Nè esso potrebbe di
spensarsi dal fornire questa prova, adducendo che io acquirente 

220 sarei sempre un terzo di fronte al proprietario degli oggetti 
vendutimi, e tale perciò che in forza dell’articolo 707 potrei 
escludere in lui l’ esercizio della vindicatoria ; imperocché la 
disposizione dell’articolo citato è scritta in favore del terzo di 
buona fede, ed io non potrei essere ritenuto possessore di buona 
fede, dal momento che in me non è la certezza o la coscienza, 
che gli oggetti vendutimi appartengono a colui che me li 
vende.

1 3 9 .  Il terzo possessore, perchè possa trar profitto dalla 
disposizione eccezionale dell’art. 707, deve essere in buona fede; 
ma che s’intende per buona fede ?

L’art. 101 stabilisce, che possessore di buona fede è quegli che 
possiede in forza di titolo atto a trasferire il dominio, del quale 
ignorava i vizi. Opinano taluni che il legislatore abbia dettato 
questa disposizione soltanto per gl’immobili, non già per i mobili 
a riguardo dei quali lo stesso possesso supplisce il titolo. « Se il



CAPO V.

possesso, scrive il Borsari (1), ha gli stessi effetti del titolo, segue 
necessariamente che, rispetto ai mobili, il possesso equivale a 
quel titolo putativo, documentale e colorato che è posto come 
condizione dall’art. 701. In sostanza il possesso scusa il titolo, 
cui suppliscono due disposizioni che non possono coesistere se non 
se sopra due oggetti diversi ».

Confessiamo di non intendere questo linguaggio. La disposi
zione dell’art. 701 si trova scritta in un capitolo del Codice in cui 
si dettano le regole o norme generali del possesso, comprensivo 
tanto delle cose mobili, quanto delle immobili ; su qual fondamento 
adunque si può sostenere che Fari. 701 è scritto soltanto per gli 
stabili, e non per i mobili, dal momento che la sua disposizione 
è concepita nei termini più ampli, e tali da comprendere nella 
loro estensione sì il possesso degli immobili, che quello dei mo
bili? Se buona fede, titolo e possesso si confondessero in una sola 
cosa, in una sola idea, il legislatore doveva contentarsi del solo 
possesso ritenuto dal terzo, nè esso doveva esigere che questo 
possesso fosse di buona fede. Ma una volta che il legislatore 
esige, non solo il possesso, ma un possesso che sia di buona fede, 
è chiaro che nel suo concetto questa è qualche cosa di diverso 
dal possesso stesso; altrimenti il modo d’esprimersi del legisla
tore difetterebbe del tutto di senso comune. E poiché la buona 
fede consiste nell’avere un titolo atto a trasferire il diritto che 
si vanta, e di cui s’ignorava il vizio, quindi è, che possesso, ti
tolo atto a trasferire il diritto che vuoisi esercitare, ed ignoranza 
de’ suoi vizi al tempo dell’acquistS di possesso, sono tre elementi 
diversi che debbono tutti verificarsi perchè il terzo possa valersi 
della disposizione dell’articolo 707. Parliamo in primo luogo del 
titolo.

1 3 3 .  Si presume, dice la legge, che ciascuno possegga in 
suo nome : può il terzo giovarsi di questa disposizione per esi
mersi dall’addurre il titolo in forza di cui possiede?

No; dappoiché l’animo con cui si possiede ed il titolo, dal quale 
il possesso ripete la sua origine, sono due cose essenzialmente 
diverse, e il primo può stare senza il secondo. Quando la legge 1
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presume che si possegga a titolo di proprietà, essa si limita a 
presumere nel possessore la volontà di ritenere la cosa come 
sua, non già per conto di altri. Ora, il possesso puh esercitarsi 
in nome proprio, tanto se vi sia un titolo che ne giustifichi il 
passaggio, quanto se il titolo manchi; dunque il presumere che 
uno possegga con titolo di proprietà non trae seco la presunzione 
che egli eserciti il suo possesso in forza di un titolo che glielo 
abbia trasferito, potendo avere egualmente l’animo di possedere 
in nome suo anche in difetto d’un titolo.

Il possesso che si esercita in forza di un titolo è un possesso 
pur esso che si esercita in nome proprio, con questa differenza 
però, che laddove il possessore senza titolo non ha una base giu
ridica, su cui fondare la sua intenzione di possedere in proprio 
nome, il possessore in forza di titolo, invece, ha nel titolo stesso 
la base e la giustificazione del suo animo di possedere in proprio 
nome. È certo adunque che se l’intenzione di ritenere il possesso 
per sè può sussistere indipendentemente da un titolo, il legisla
tore, nel presumere che il possesso si eserciti in proprio nome, 
e non in quello di altri, non presume con ciò stesso che il pos
sesso si ritenga in forza di titolo atto a trasferire il diritto cho 
si vanta.
 Il terzo possessore pertanto della cosa mobile, che vuol gio
varsi della disposizione contenuta nell’art. 707, deve cominciare 
dal dimostrare che esso possiede in forza di titolo valevole a 
trasferire il diritto che vanta sulla cosa posseduta; e diciamo, 
dimostrare, perchè la sua semplice assertiva, o anche la sua cre
denza che esisteva un titolo in forza del quale esso riteneva il 
possesso, non possono equivalere al titolo che la legge esige. Nè 
daU’obbligo di questa dimostrazione dell’esistenza del suo titolo 
potrebbe esimerlo la disposizione legislativa consistente nella 
presunzione della buona fede a riguardo di qualsiasi possessore; 
imperocché la buona fede, di cui parla la legge, è la buona fede 
subiettiva, quella cioè derivante dall’ignoranza dei vizi dai quali 
è affetto il titolo in virtù del quale si possiede ; onde presumere 
la buona fede equivale a presumere che s’ignorano i vizi del ti
tolo traslativo del possesso. Ora, perchè abbia luogo questa pre
sunzione ed essa possa utilmente invocarsi, è indispensabile che 
l’esistenza del titolo sia certa ; dappoiché, come si può presumere
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che s’ignorano i vizi del titolo, se di questo s’ignora l’esistenza. 
Il principio adunque, secondo cui la buona fede è sempre pre
sunta, esige esso stesso che il possessore dimostri l’esistenza del 
titolo in virtù del quale possiede.

Nè a diversa conseguenza ci conduce lo spirito dell’art. 707. 
Esso è scritto, come si è più volte notato, per assicurare gli effetti 
delle contrattazioni di cose mobili che hanno avuto luogo in 
buona fede 3 invocare pertanto l’art. 707 è lo stesso che chiedere 
protezione per il contratto che ha trasferito nell’attuale posses
sore la cosa mobile, ed in qual modo questa protezione può chie
dersi se non si provi resistenza della convenzione, della quale 
si vogliono salvi gli effetti? Ora, che altro è la convenzione se 
non il titolo in forza di cui si possiede? Adunque lo spirito della 
stessa disposizione contenuta nell’art. 707 fornisce nuovo argo
mento per imporre al terzo l’obbligo di provare resistenza del 
titolo che giustifica il suo possesso.

Lo si avverta bene, a scanso di equivoci, che quando parliamo 
di titolo non intendiamo già esigere uno scritto, potendo anche 
essere titolo una convenzione verbale, passata tra il terzo attuale 
possessore ed il possessore a quo ; dunque dimostrata l’esistenza 
di questa convenzione verbale, si è offerta la prova del titolo, 
che la legge esige per l’applicazione dell’art. 707. I mobili però, 
che furono oggetto di una convenzione verbale, possono avere 
un valore superiore alle lire cinquecento, ed in questo caso sarà 
ammesso il terzo possessore a provare col mezzo di testimoni, 
di fronte al proprietario, l’esistenza del contratto di compra e 
vendita conchiuso tra lui ed il possessore a quoì L’affermativa 
non ci par dubbia; dappoiché il divieto della prova orale in or
dine alle convenzioni eccedenti il valore di lire cinquecento ha 
valore in rapporto ai contraenti, tra i quali ha effetto l’accettata 
convenzione; ma non concerne in alcun modo i terzi, quelli cioè 
che alla convenzione furono estranei, dappoiché questi, non es
sendo tenuti dal vincolo nascente dalla medesima, hanno il 
diritto di considerarla a loro riguardo come cosa esistente nel
l’ordine dei fatti, e perciò da essi e contro essi si può dimostrarne 
l’esistenza con qualsiasi mezzo di prova ammesso dalla legge.

1 3 4 .  Veniamo ora alla buona fede che, secondo la legge,
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consiste nell’ignorare i vizi del titolo al momento delPacquisto. 
Vedemmo già che, per l’applicazione della massima contenuta 
nell’articolo 707, tra il proprietario ed il terzo possessore devo 
esservi una persona di mezzo, detta possessore a quo ; in chi dei 
due adunque deve trovarsi la buona fede? Nel possessore a quo, 
o nel terzo?

La disposizione dell’articolo in esame è concepita in termini 
abbastanza espliciti da non lasciare alcun dubbio in proposito. La 
legge dice che il possesso vale titolo a favore del terzo di buona 
fede; dunque è fuori di controversia che il testo esige la buona 
fede nel terzo, non già nel possesso! e a quo. Nè meno esplicito 
del testo è lo spirito della legge. Imperocché, collo stabilire che 
il possesso equivale a titolo a favore del terzo di buona fede, 
ha voluto il legislatore dispensate l’acquirente dalle indagini 
relative al diritto di quello da cui ha causa, essendoché siffatte 
indagini paralizzerebbero le contrattazioni con grave iattura del 
commercio e degl’ interessi sociali da questo dipendenti. Ora, se 
il possessore a quo dovesse essere in buona fede, acciò chi con lui 
contratta possa invocare a suo favore la massima stabilita dal- 
l’art. 707, questi sarebbe obbligato a ricercare se questa buona 
fede esista, oppur no, in quello; ed allora lo scopo pratico pre
fissosi dal legislatore col dettare l’articolo in esame svanirebbe 
del tutto. Ed infatti, se io debbo indagare se colui che mi vende 
un oggetto mobile sia, o no, in buona fede, tanto vale che mi 
s’imponga l’obbligo di rintracciare le origini del diritto che esso 
pretende sulle cose che mi esibisce in vendita. E d’altronde, se 
io non sono tenuto a rintracciare siffatte origini e vedere, se 
siano legittime o illegittime, perchè mi sarà imposto di penetrare 
nella coscienza del mio venditore per scrutarvi la buona o mala 
fede? Forse che la trasmissione del diritto dal venditore nel
l’acquirente ha luogo per effetto della buona fede con cui quello 
ha agito ? Niente del tutto ; questa trasmissione non può essere 
che l’effetto del diritto spettante al venditore e che esso cede a 
mio favore. Ora, se non sono obbligato a convincermi, se nell’alie- 
nante esista quel diritto che egli mi cede, mentre questa esistenza 
è la sola che possa dare efficacia alla trasmissione in me del 
titolo stesso, perchè sarò obbligato a ricercare se esso alienante 
agisca in buona o mala fede, dal momento che la sua buona
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fede non vale a fargli acquistare un diritto che non ha, e che per 
conseguenza non è in grado di trasmettere ad altri? Se adunque 
Tizio ha dato un suo oggetto in prestito a Sempronio e questi lo 
ha venduto a me, che ignoro il prestito fatto, e che considero 
quindi l’alienante qual proprietario dell’oggetto che mi vende, io 
mi gioverò contro il proprietario rivendicante del disposto dal- 
l’art. 707 ; nè questi potrà oppormi che il possessore a quo ha 
agito in mala fede, perchè la legge esige in me, e non in questo, 
la buona fede, per dar luogo alla massima, che il possesso vale 
titolo.

In che però deve consistere la buona fede del terzo possessore?
È questo un punto che conviene stabilire colla massima esattezza 
per non andare incontro nella pratica ad errori imperdonabili, 
falsando le intenzioni del legislatore.

L’egregio Tartufari scrive in proposito: «La buona fede con
siste sostanzialmente nella sincera e ragionevole persuasione, 
che la causa di àcquisizione fosse giusta e legittima, e che al
l’esercizio di fatto di un dato diritto nel possessore a quo, cor
rispondesse il titolo, ossia il diritto stesso nella sua intrinseca 
verità... La buona fede, una e inscindibile in sè, può essere con
siderata sotto due differenti aspetti, come coscienza del diritto 
acquistato, e come leale persuasione, che fu trasmesso da chi ne 
aveva il potere... Evidentemente il Codice civile, che nell’art. 701 
ha definito in genere, quale sia il possessore di buona fede, nel- 
l’art. 707 considera questa a preferenza sotto il secondo aspetto, 225 
il quale implica un giudizio sopra il diritto altrui. Divero, l’effetto 
utile al terzo di buona fede è di parificare al titolo il possesso 
del possessore a quo. Dunque la buona fede del terzo non può 
avere per obbietto se non se il possesso nella persona con cui 
ha trattato. E da ciò discende per legittima inferenza, la buona 
fede giuridica essere essenzialmente obbiettiva. La buona fede 
veramente subbiettiva, riposta nei più intimi penetrali della 
mente, diffìcile a investigare, facile a simularsi, dipendente dai 
diversi gradi di cura, di attenzione, d’ intelligenza e di coltura, è 
inetta a porgere criterio certo di estimazione giuridica. Quindi 
non può alludere ad essa colle sue disposizioni il legislatore, non 
può tenerla a calcolo il magistrato. La sola buona fede obbiet
tiva, fondata sulla consueta e non istraordinaria avvedutezza del
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diligente padre di famiglia può essere in qualche guisa valutata, 
perchè i criteri della misura sono forniti da circostanze esteriori, 
solite ad essere estimate dagli uomini. E basterebbe cotesta con
siderazione per respingere onninamente la falsa dottrina, che il 
terzo potesse limitarsi a risguardare al solo fatto materiale del
possesso nella persona, da cui ha causa....L’estimazione della
buona fede richiesta dall’articolo 707 è di sua natura rimessa al 
senno e criterio pratico del magistrato, il quale, obbligato il 
terzo a provare il fatto certo del possesso nella persona del pos
sessore a quo, giudica se verosimile fosse e ragionevole, al para
gone delle circostanze dei casi, il ritenere, che veramente al fatto 
corrispondesse il diritto » (1).

Questo linguaggio, per quanto elevati ne sono i concetti, non 
è, a nostro giudizio, in armonia colle disposizioni legislative. Il 
patrio legislatore non si è posto in sfere così elevate, onde al- 
l’ interprete non è dato che rimanere nella sfera in cui egli si è 
collocato. Spesso accade, che per il desiderio, d’altronde lodevo- 
lissimo, di sublimare un concetto, se ne falsa la vera portata, ed 
i pratici ed i magistrati non si troverebbero il più delle volte 
imbarazzatissimi se non si rifuggisse dall’esporre i concetti piani 
e facili che hanno guidato il patrio legislatore nel suo cammino, 
per ricorrere a quelli più elevati, che si credono meglio rispon

226 denti o alle fonti primitive del diritto o alle esigenze della scienza 
giuridica. Con ciò non intendiamo escludere la scienza dal por
tare il suo tributo nell’opera ardua d’interpretare le leggi; vo
gliamo dire soltanto che quando il legislatore ha parlato in modo 
abbastanza chiaro, è la sua parola che deve guidarci, per quanto 
meschino possa apparire alla nostra mente il suo concetto, e non 
dobbiamo già, per desiderio di sublimarci, ricorrere a concetti più 
elevati che portano nuvole dove è sereno, ed ingenerano confu
sione ove è ordine e chiarezza.

Non vogliamo discutere il valore scientifico della distinzione 
tra la buona fede obbiettiva e subbiettiva, dappoiché volendo esa
minare le cose dallo stesso punto di vista in cui il legislatore si 
è collocato, tale distinzione non ci è punto necessaria, e riesce 1

( 1 )  O p era  c i t a ta ,  D a g g . 7 9 , 80 , 8 7 , 88,



anzi d’ imbarazzo. Apprendiamo dall’art. 701 che possessore di 
buona fede è colui che possiede come proprietario in forza di un 
titolo abile a trasferire il dominio del quale ignorava i vizi; or se 
è vero che il titolo è qualche cosa di distinto dalla buona fede, 
questa in altro non può consistere, giusta il concetto manifestato 
dal legislatore nell’articolo citato, se non nell’ ignoranza dei vizi 
dai quali è affetto il titolo che fa acquistare il possesso. L’arti
colo 702 stabilisce come regola generale, che la buona fede è 
sempre presunta, e che chi allega la mala fede deve darne la 
prova; dunque la legge presume l’ignoranza del vizio concer
nente il titolo traslativo del possesso. Ma quale è il vizio del 
titolo nel caso che ci occupa ? Il vizio sta nella sua inefficacia, 
in quanto esso non proviene da chi è proprietario della cosa 
mobile, bensì da altra persona che della medesima non ha diritto 
di disporre: dunque se l’ignoranza del vizio è presunta, ciò vuol 
dire che la legge presume avere il terzo contraente ignorato che 
il possessore a quo non era il proprietario dell’oggetto di cui 
disponeva. Tutto ciò è ovvio e facile, e deriva necessariamente 
dal testo della legge ; ma perchè se è facile ed ovvio si fa di tutto 
per metterlo in disparte? Forse in grazia appunto della sua faci
lità? Una volta che il legislatore ha a chiare note dichiarato che 
la buona fede consiste nell’ ignoranza dei vizi dai quali è affetto 
il titolo, riesce difficile, per non dire impossibile, il comprendere 
che il legislatore, dando questa definizione della buona fede, la 
consideri dal doppio punto di vista, subbiettivo cioè ed obbiet
tivo, e che poi, esigendo la buona fede per l’applicazione della 
massima stabilita nell’articolo 707, non l’intenda piò nel lato 
senso in cui l’ha intesa nel darne la definizione nell’articolo 701, 
sibbene in un senso più ristretto, in quello cioè di buona fede 
obbiettiva soltanto. Questo modo di considerare la buona fede 
può, se vuoisi, essere anche sublime; ma quanto più si sublima 
tanto più si allontana dal concetto del legislatore. Questi non 
vuol saperne di distinzioni, e con una frase semplice e chiara ci 
dice, che per lui, la buona fede equivale ad ignoranza dei vizi 
del titolo, e che questa ignoranza è sempre presunta, di guisa 
che l’onere della prova pesa su colui che imprende ad escluderla. 
Se questo è il concetto del legislatore, chi autorizza l’interprete 
ad asserire che quando esso parla in altri articoli di buona fede,
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non l’intende nello stesso e preciso modo in cui l'ha intesa negli 
articoli 701 e 702?

Per mostrare che non senza uno scopo pratico noi combat
tiamo il modo di considerare la buona fede del possessore diverso 
da quello in cui l’ha considerata il legislatore patrio, ci preme 
far rilevare le conseguenze alle quali il medesimo conduce, e che 
consistono nel togliere ogni efficacia alla disposizione legislativa.

Facendo consistere la buona fede del terzo possessore nella 
buona fede obbiettiva, in quella cioè fondata sulla consueta e non 
straordinaria avvedutezza del diligente padre di famiglia, la con
seguenza che ne deriva, e che è chiaramente espressa dall’egregio 
Tartufari, si è che il magistrato, per giudicare la buona fede del 
terzo possessore, è costretto ad esaminare, se esso, nella contin
genza del caso, abbia agito con quel senno e con quella prudenza 
con cui agisce un diligente padre di famiglia, e quindi ad am
mettere la buona fede ove questo estremo si verifichi, e ad esclu
derla ove esso manchi. Ora, ci sia lecito dimandare, in qual modo 
questa dottrina può conciliarsi coll’art. 702 in cui il legislatore, 
senza fare restrizione di sorta, dichiara che la buona fede è 
sempre presunta? Se il magistrato è costretto a fare un’indagine 
per ammettere nel terzo possessore l’esistenza della buona fede, 
vede ognuno che si distrugge il precetto legislativo che stabilisce 
la presunzione della buona fede, e che si giudica come se l’art. 702 
non esistesse nel Codice. Nè si dica che la disposizione contenuta 
in questo articolo non sia applicabile al caso contemplato dall’ar
ticolo 707; imperocché le disposizioni della legge, che costituiscono 
regola generale, e tra queste non può non comprendersi quella 
dell’art. 702, si applicano sempre, tranne il caso in cui il legisla
tore abbia manifestata una contraria volontà. Yi ha ora nell’ar
ticolo 707, o in altro articolo del Codice, espressione alcuna che 
dimostri non avere voluto il legislatore patrio applicare alla buona 
fede del terzo possessore di cose mobili la regola generale stabilita 
nell’art. 702? Noi non la conosciamo, nè alcuno si è presa ancora 
la briga di farcela conoscere; dunque la norma generale dell’ar
ticolo 702 non può non regolare eziandio la prova della buona fède 
del terzo possessore di cose mobili.

Stabilito che la buona fede del terzo possessore è presunta, sta
bilito cioè che il terzo acquirente della cosa mobile si presume
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avere ignorato che il possessore a quo non aveva il diritto di dis
porre della cosa stessa, questa presunzione non può venir meno 
se non di fronte ad una prova contraria, di fronte cioè alla dimo
strazione, che il terzo avesse avuto conoscenza che quegli con cui 
contrattava non aveva il diritto di disporre della cosa. Laonde 
si violerebbe la legge se la buona fede del possessore venisse 
esclusa sul fondamento, che se egli avesse agito quale un dili
gente padre di famiglia, avrebbe potuto accorgersi che la cosa 
da lui acquistata non apparteneva al possessore a quo. Chi dice 
infatti che, usando l’avvedutezza ordinaria di un diligente padre 
di famiglia, si sarebbe acquistata la conoscenza che il venditore 
o cessionario della cosa mobile non ne era il proprietario, e ri
tiene perciò il terzo in mala fede, fa questa mala fede derivare da 
una presunzione hominù. Ora, a che varrebbero le presunzioni 
della legge se esse potessero distruggersi o combattersi colle pre
sunzioni dell’uomo? Ove tace la legge può ammettersi la presun
zione dell’uomo, ma quando la legge ha stabilito una presunzione, 
far prevalere a questa quella dell’uomo, importa far prevalere al 
criterio unico e costante del legislatore, quello vario e mutabile 
del magistrato, e risultato di tutto questo altro non può essere 
che esautorare la legge stessa. Si abbia bene in mente che la 
presunzione della legge non può cedere di fronte alla probabilità 
del contrario, bensì di fronte alla certezza che siasi verificato il 
contrario di ciò che il legislatore ha presunto; onde se non si 
prova che il terzo possessore ha effettivamente conosciuto che il 
possessore a quo non era il proprietario della cosa mobile caduta 
in contratto, la possibilità che egli abbia potuto avere siffatta 
conoscenza non basta per escludere la presunzione stabilita dalla 
legge in suo favore.

1 3 5 .  Al titolo ed alla buona fede è necessario che s’accoppi 
nel terzo il possesso della cosa mobile, senza di che non può pre
tendere d’invocare i benefizi della massima stabilita nell’art. 707. 
Se io adunque acquisto da Sempronio un cavallo, che egli ancora 
non mi ha consegnato, quantunque glie ne abbia pagato il prezzo, 
e, mentre il possesso del cavallo è tuttora presso l’alienante, il 
proprietario, rimpetto a cui Sempronio non è terzo, da lui lo ri
vendica, io non ho diritto d’impedire l’esercizio di quest’azione,
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dimostrando che ho acquistato dal possessore a quo la cosa, og
getto della rivendicazione, per la ragione che la massima dell’ar
ticolo 707 è stabilita a favore del possessore, ed io non sono il 
possessore della cosa che ho acquistata (1). Nè si dica che, avendo
10 acquistato in buona fede, debbo trovarmi nella stessa condi
zione giuridica in cui mi troverei se il possesso della cosa acqui
stata mi fosse stato rimesso; imperocché, se questo ragionamento 
può avere un valore in tema de lege ferendo, non ne ha alcuno 
quando trattasi d’applicare la legge quale è scritta, e secondo gli 
intendimenti del legislatore che la dettava. Non si dimentichi che 
l’art. 707 contiene una disposizione eccezionale, appartenente 
cioè al gius singolare, siccome quella che deroga al principio 
generale e di ragione, il quale accorda al proprietario l’azione per 
rivendicare da qualsiasi detentore la cosa che gli appartiene, e che 
le disposizioni eccezionali non possono estendersi, per motivi di 
analogia, da caso a caso. Ora, il legislatore priva il proprietario 
della cosa mobile dell’azione vindicatoria di fronte al terzo di 
buona fede che è possessore della medesima; dunque la dispo
sizione eccezionale non può estendersi al caso in cui il terzo non 
è possessore.

Perchè il terzo possa essere ritenuto qual possessore, di fronte 
al proprietario rivendicante, è necessario che egli abbia la deten
zione materiale della cosa mobile? Su questa questione rinviamo
il lettore a quanto è esposto intorno alla vendita ed agli effetti 
della tradizione (2).

136. Qual è il possesso che, a senso di quest’articolo, co
stituisce titolo? È il possesso del terzo, o quello del possessore a 
quo? Noi proponiamo ora un quesito, che ci servirà d’introduzione 
per risolvere altra controversia interessantissima nella pratica, 
ed abbiamo creduto opportuno ciò dichiarare, perchè si annetta 
la debita importanza a quanto ora verremo esponendo.

Il chiarissimo Tartufari così si esprime in argomento: « In che 
consiste, rispetto al tema che ci occupa, la differenza tra l’acqui- 1

(1) Consulta Corte d’app. Roma, 26 gennaio 1874 (Racc., xxvi, 2, 174),
(2) Vedi voi. v i i , n. 136; vedi pure in argomento App. Brescia, 28 feb

braio 1883 (Racc., xxxvi, li, 244).
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sizione degli immobili e quella dei mobili o titoli al portatore, 
Unicamente in questo, che laddove l’acquirente degli immobili, 
nella serie non interrotta de’ suoi autori, deve ricercare e dimo
strare, per mezzo delle tavole censuarie, dei registri ipotecari e 
di titoli validi, quello che aveva una proprietà incontestata, e la 
legittima derivazione della medesima sino all’ultimo da cui egli 
ha causa immediata; l’acquirente dei beni mobili o titoli al porta
tore non deve rimontare al di là dell’autore immediato da cui ha 
causa; e può inoltre limitarsi a dimostrare una cosa sola, cioè 
che cotesto autore lo vide nell’esercizio della proprietà o del diritto 
da lui acquistato. Gli è cotale possesso evidentemente, e non altro, 
che all’acquirente, terzo rispetto al proprietario, se la mala fede 
non l’impedisce, vale quanto qualunque altro legittimo titolo. 
Laonde apparisce chiaro, come la massima: il possesso vaie titolo 
si avveri nelle persone di coloro da cui terzi hanno causa; ben 
inteso per altro, che si avveri in favore appunto e benefizio di 
essi terzi, attuali possessori di buona fede » (1).

Ciò che è chiaro per l’egregio scrittore, confessiamo che non
lo è ugualmente per noi. Titolo è una parola che può aver molti 
significati, onde è d’uopo intendersi sin da principio sul valore da 
attribuirlesi. Or bene, noi diciamo, e crediamo di non andare errati 
in ciò, che convien prendere la parola titolo nello stesso senso in 
cui il patrio legislatore l’intende nell’art. 707. Ora, in questo arti
colo la parola titolo ha un duplice significato, del quale è d’uopo 
tener conto. Quando, nell’articolo di che ci occupiamo, il legisla
tore dice che il terzo deve essere un possessore di buona fede, 
dice con ciò che esso deve possedere in forza di titolo, e per titolo 
qui intende il fatto giuridico per sè valevole a trasferire il diritto 
cui corrisponde l’esercizio del possesso; quando inoltre nello stesso 
articolo esso dice che il possesso vale titolo, esso non adopera 
questa parola nel senso indicato, di atto cioè valevole a trasferire
il diritto che si vanta, dappoiché il titolo, inteso in questo senso, 
costituisce il fondamento della buona fede, e si suppone necessa- 232 

riamente che esista, altrimenti non potrebbe esservi possesso di 
buona fede ; l’adopera invece nel senso di considerare 0  ritenere 
come efficace il fatto giuridico in forza di cui si possiede, quan

(1) Opera citata, p. 72.
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tanque in realtà non lo sia. Titolo adunque è il fatto giuridico 
che ha trasmesso la cosa al terzo, e titolo è pure, secondo l’arti
colo 707, l’attribuire al medesimo le conseguenze o gli effetti di 
un fatto efficace, sebbene sia inefficace per la mancanza di di
ritto nel possessore a quo. Ciò posto, s’intenda il titolo nell’uno 
o nell’altro senso, esso è sempre qualche cosa di diverso dal pos
sesso del possessore a quo. Chi infatti non vede che il fatto, con 
cui questi trasferisce l’oggetto mobile nel terzo, non è la stessa 
cosa che il suo possesso, imperocché esso avrebbe potuto ritenere 
il possesso e non devenire all’atto traslativo del medesimo a fa
vore del terzo? E se il fatto, titolo, è diverso dal possessi del 
possessore a quo, nulla di comune può avere con questo l’effetto 
di un fatto efficace al medesimo attribuito dal legislatore

Quali sono inoltre le espressioni che si leggono nell’art. 707? 
Sono queste: riguardo ai beni mobili per loro natura ed ai titoli 
al portatore, il possesso produce a favore dei terzi di buona fede 
l’effetto stesso del titolo. In quest’articolo l’unico soggetto che vi 
è nominato è il terzo ; a chi dunque, se non a lui, può riferirsi il 
possesso di cui nello stesso articolo si parla? Del possessore a quo 
non è neppure indirettamente fatto cenno nell’art. 707 ; come è 
possibile pertanto che il legislatore abbia voluto riferirsi al pos
sesso di lui allorché ha formulato la massima, che il possesso 
vale titolo?

Ci sembra da ultimo molto astruso il concetto, secondo cui il 
possesso del possessore a quo, che non è titolo per lui, si vuole 
che produca gli effetti del titolo a favore del terzo; laddove è più 
chiaro e facile il concetto ; che lo stesso possesso acquistato dal 
terzo in buona fede tenga luogo di titolo a suo riguardo. Se la 
trasmissione del diritto dal possessore a quo nel terzo potesse 
ripetere la sua efficacia dal possesso di lui, comprenderemmo in 
tal caso il concetto, che siffatto possesso potesse tener luogo di 
titolo a favore del terzo ; ma dal momento che il legislatore priva 
il proprietario della cosa mobile dell’azione vindicatoria di fronte 
alla buona fede con cui il terzo ne ha acquistato il possesso, è 
questa buona fede che lo ha indotto a considerare come efficace 

233 il suo titolo, quantunque non lo fosse : e non già il possesso del 
possessore a quo. Arroge, che se il possesso del possessore a quo 
producesse a favore del terzo gli effetti stessi del titolo efficace,
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non occorrerebbe che la trasmissione del possesso avesse avuto 
luogo a riguardo di quest’ultimo, ma dovrebbe bastare 1’esistenza 
della convenzione conchiusa tra il terzo ed il possessore a quo, 
perchè il possesso di costui potesse servire a quello di titolo, nel 
senso di far ritenere efficace la convenzione stessa che non lo è 
punto. Ma noi abbiamo a suo luogo dimostrato la necessità che 
il terzo abbia acquistato effettivamente il possesso della cosa mo
bile per invocare a suo profitto la disposizione dell’art. 707 (1), 
dunque non si può ammettere che il possesso del possessore a 
quo è quello che produce gli effetti del titolo a favore del terzo.

1 3 7 .  Perchè il terzo di buona fede possa giovarsi della 
disposizione, che il possesso vale titolo, è necessario che il pos
sesso del possessore a quo sia un possesso legittimo, esercitato 
cioè con animo di ritenere la cosa in nome suo e come propria, 
ovvero basta nella persona di costui la semplice detenzione ma
teriale della cosa mobile?

La risposta a tal quesito dipende dalla soluzione data a quello 
di cui ci siamo occupati nel paragrafo precedente, essendoché, se 
nel possesso del possessore a quo deve ravvisarsi il titolo pro
ducente effetto a favore del terzo, si è per logica necessità in
dotti a ritenere che siffatto possesso dev’essere reale e legittimo ; 
laddove, attribuendo alla buona fede del terzo l’avere il legisla
tore ritenuto come efficace il suo titolo, quantunque non lo fosse, 
non è in alcun modo necessario che nel possessore a quo sia un 
possesso legittimo, ma basta che questi abbia materialmente de
tenuto la cosa mobile per farne la consegna al terzo.

Ascoltiamo l’egregio Tartufari, strenuo sostenitore della prima 
teorica: « Come, egli dice (2), il fondamento giuridico diretto, il 
titolo dell’eccezione, con cui il terzo neutralizza, per così dire, 
l’azione del proprietario dell’avente diritto, si è la buona fede 
raccomandata al giusto titolo, così il fondamento giuridico della 
buona fede, indiretto dell’eccezione, si è il possesso della persona 
da cui il terzo ha causa: possesso che, in quanto a lui, terzo, ha 234 
la stessa efficacia del titolo, senza uopo di ricercare, se vera-

( 1 ) V e d i v o l. V I I ,  n . 136. 
(2) Opera citata, p. 107
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mente il titolo necessita. È sotto cotesto rispetto soltanto, che 
l’eccezione del terzo ha molta analogia colla prescrizione acqui
sitiva. Ebbene, potrà essere un possesso non vero e reale, ma 
suppositizio o putativo, quello che serve di fondamento alla buona 
fede e quindi al titolo del terzo? Argomentando per analogia 
dalla prescrizione, riteniamo che come questa ha d’uopo d’un ti
tolo reale, così reale ed effettivo debba essere il possesso del
l’autore, che è il precipuo fondamento dell’eccezione opposta al 
proprietario ».

Tralasciamo d’osservare che, escluso il principio, secondo cui 
vuoisi che il possesso del possessore a quo produca a favore del 
terzo gli effetti del titolo, resta esclusa eziandio la conseguenza, 
che l’egregio autore ne deduce, quella cioè che il possesso di colui, 
dal quale il terzo ha causa, debba essere reale ed effettivo, perchè 
quest’ultimo possa invocare a suo favore la disposizione dell’ar
ticolo 707; e soffermiamoci sul rapporto o sull’analogia che si 
ritiene esistere tra l’eccezione del terzo possessore di buona fede 
e la prescrizione acquisitiva.

Per amore ai principii, e per non alterare il concetto che ha 
guidato il legislatore patrio, dobbiamo escludere qualsiasi ana
logia tra l’eccezione che l’art. 707 accorda al terzo possessore di 
buona fede contro il proprietario rivendicante, e la prescrizione 
acquisitiva. La prescrizione, infatti, si compie essenzialmente me
diante il corso di un termine più o meno lungo; laddove l’ecce
zione competente al terzo possessore di cose mobili in buona fede 
compete subito e non appena il terzo ha acquistato il possesso 
dell’oggetto mobile; qual rapporto adunque d’analogia può tro
varsi tra i due istituti, dal momento che ciascuno di essi opera 
in modo diverso ? E, data anche questa analogia, ne viene di 
conseguenza che il possesso di quello, da cui il terzo ha causa, 
debba essere reale ed effettivo, perchè possa applicarsi la dispo
sizione dell’art. 707 ?

Non lo crediamo. Suppongasi infatti che io acquisti in buona 
fede da Sempronio un immobile, del quale esso non è proprie
tario; ebbene, è necessario forse che Sempronio abbia posseduto 
legittimamente lo stabile vendutomi, perchè a mio favore possa 
decorrere tal prescrizione decennàle acquisitiva ? Niente di tutto 

 questo, perchè io sono in grado di prescrivere, quantunque
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Sempronio non fosse che detentore in nome altrui del fondo, og
getto del contratto ; dunque, se l’eccezione concessa al terzo dal
l’articolo 707 ha un rapporto d’analogia colla prescrizione acqui
sitiva, e se per il compimento di questa non si esige in colui, dal 
quale si ha causa, un possesso vero e legittimo, perchè questo 
possesso dovrà esigersi per gli effetti dell’eccezione accordata 
dall’articolo citato?

Ma seguiamo il eh. autore ne’ suoi ragionamenti, e vediamo 
come egli per sostenere un’ opinione, che non ha fondamento 
nè nel testo nè nello spirito della legge, confonda cose dispara
tissime. « Sono taluni, egli dice (1), a cui pare più comoda teoria 
e sistema più spicciativo il guardare alla sola materialità del 
fatto. Marco vede in mano di Servio una cosa mobile : ebbene gli 
occhi di Marco sono incaricati di certificare della sua buona fede 
sul titolo di Servio ; il suo cervello, la sua ragione non v’entrano 
punto^ Servio non può possedere quella cosa, il cui valore eccede 
manifestamente la portata delle sue facoltà, e se la possiede non 
la può possedere a titolo di proprietà, o se ragioni di proprietà 
può vantare sulla medesima, deve averle comuni con altri. Un 
solo momento di riflessione, la più comune esperienza, l’indagine 
più facile basterebbe a farne capaci. Ebbene, di tutto ciò Marco 
non si piglia, non si deve pigliare pensiero : ei bada e deve solo 
badare, che la cosa è materialmente tenuta da Servio:-tutte lo 
altre circostanze non hanno virtù di sollevare dubbi nel fondo 
dell’anima sua, di offuscare la serenità della sua buona fede. Ma 
cotali maestri, che possono dirsi i materialisti della giurispru
denza, non pensano che il fatto materiale spesso è apparenza non 
rispondente alla realtà, e quindi la realtà sacrificano all’appa
renza ; non avvertono che il puro fatto non può avere influenza 
nella sfera del diritto, e guai se l’avesse; perchè ogni specie 
di mala fede, tutte le ipocrisie e tutte le frodi si coprirebbero di 
quella larva; non considerano la mera esteriorità materiale e 
fisica essere un puro fenomeno, che può procedere da mille diverse 
cagioni; il possesso, in quella vece, non puro fatto materiale, sì 
bene essere un fatto giuridico, e come tale dover essere ravvi
sato e valutato. Fermiamoci pur dunque all’esteriorità delle cose, 1

(1) Opera citata, p. 123.
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non ci permettiamo di penetrare nell’intima ragione delle mede
sime, badiamo al solo fatto; ma cotesto fatto non vuol essere 
un’apparenza, un’ombra, una maschera, una cosa senza signi
ficato : vuol essere invece un fatto giuridico, che piaccia o non 
piaccia, se est res facti non juris, deve dirsi eziandio che non 
solurn fin-,ti sed et juris est, plurimum juris hcibet, vel pluri- 
mum ex jure mutuatur ».

Se noi non andiamo erra ti, questo ragionamento ha il difetto 
di confondere il possesso del possessore a quo colla buona fede 
del terzo che da lui ha causa. Si dice: dovrà dunque il terzo acqui
rente appagarsi del solo fatto della detenzione materiale dell’og
getto mobile per parte di colui che glie l’offre in vendita, o non 
dovrà, almeno, indagare se il venditore si trovi nel legittimo 
possesso della cosa stessa? Ma questa indagine quale scopo ha? 
Quello, senza dubbio, di stabilire la buona fede nel terzo. Ora, la 
buona fede del terzo, che ha di comune coll’indole del possesso 
esercitato dal possessore a quo? Può il terzo essere di buona fede 
quantunque quello da cui ha causa fosse semplice possessore della 
cosa mobile, e viceversa, può essere in mala fede quand’anche il 
possessore a quo possedesse legittimamente? A qual risultato 
pratico adunque conduce l’indagine istituita sull’indole del pos
sesso di colui dal quale il terzo ha causa? Una delle due: o il 
possesso legittimo del possessore a quo si esige come elemento 
costitutivo della buona fede del terzo, ed in questo caso abbiamo 
dimostrato che un tale elemento non entra in alcun modo nella 
buona fede del terzo, che consiste nell’ignorare che il possessore 
a quo non è proprietario della cosa ceduta, ignoranza del resto 
che non ha d’uopo di essere dimostrata, perchè sorretta dalla 
presunzione di legge; ovvero il possesso legittimo si esige nel 
possessore a quo, siccome quello che può rendere efficace la ces
sione del diritto da lui fatta a favore del terzo, ed in tal caso 
diciamo che cotesto possesso è inefficace a raggiungere lo scopo, 
perchè il possesso, sebbene legittimo, non può attribuire al pos
sessore della cosa il diritto di disporne come il proprietario, o 
come un altro avente sulla medesima un diritto.

A parte pure queste osservazioni, a noi sembra che la teorica 
che combattiamo aggiunge qualche cosa al testo della legge, e 
contraddice apertamente allo spirito cui essa è informata.
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E d in fa t t i ,  n e l l ’a r t .  7 0 7  s i  d ic e  c h e ,  r ig u a r d o  a i m o b ili p er  n a 

tu r a  e d  a i  t i to l i  a l  p o r ta to r e ,  il p o s s e s s o  v a le  t ito lo  a  f a v o r e  d e l  

te r z o  d i b u o n a  fe d e . O r a  c h e  i l  p o s s e s s o  d e l te r z o  d e b b a  e s s e r e  u n  

p o s s e s s o  le g i t t im o  s i c o m p r e n d e  f a c i lm e n t e ,  s ì  p e r c h è  la  l e g g e ,  

q u a n d o  p a r la  d i p o s s e s s o  c a p a c e  d i p r o d u r r e  u n a  q u a ls ia s i  c o n 

s e g u e n z a  g iu r id ic a , s i r i fe r is c e  e s c lu s iv a m e n t e  a l  p o s s e s s o  l e g i t 

t im o ,  e  s ì  p e r c h è  l ’e c c e z io n e  d e ll’a r t .  7 0 7  è  a c c o r d a t a  c o m e  p r o 

te z io n e  d e i d ir it t i a c q u is ta t i  in  b u o n a  f e d e  ; o n d e  il  p o s s e s s o ,  d i  

cu i iv i  s i  p a r la ,  è  u n  p o s s e s s o  c h e  s i  r i fe r is c e  a l l ’e s e r c iz io  d e l d i

r itto  a c q u is t a to ,  e  q u in d i u n  p o s s e s s o  le g it t im o .  D e l p o s s e s s o  p e r ò  

d el p o s s e s s o r e  a  q u o  n o n  s i  p a r la  in  a lc u n  m o d o  in  d e t to  a r t i

c o lo  : e s s o  e s ig e ,  a c c c iò  il t e r z o  p o s s a  v a le r s i  d e ll’e c c e z io n e  iv i  
a c c o r d a ta  c o n tr o  l’a z io n e  r iv e n d ic a to r ia  p r o p o s ta  d a l p r o p r ie ta r io ,  

c h e  e s s o  p o s s e g g a  le g i t t im a m e n t e  e  c h e  p o s s e g g a  in  b u o n a  fe d e ,  

in  fo r z a  c io è  d i t i to lo  a b ile  a  t r a s f e r ir e  il d ir it to  e s e r c it a to ,  d i cu i 

ig n o r a v a  i v iz i a l  m o m e n to  d e ll’ a c q u is to  d e l p o s s e s s o ;  e s ig e r e  

p e r t a n to  u n a  te r z a  c o n d iz io n e , q u e l la  c io è  c h e  il  t e r z o  d e b b a  a v e r  

c a u s a  d a  c h i p o s s e d e v a  le g i t t im a m e n t e  la  c o s a ,  e  n o n  d a  c h i n e  

e r a  s e m p lic e  m a te r ia le  d e t e n to r e ,  è  lo  s t e s s o  c h e  e s ig e r e  u n a  c o n 

d iz io n e  n o n  im p o s ta  d a l la  l e g g e ,  ed  a lt e r a r e  p e r c iò  i l  t e s t o  d e lla  

m e d e s im a .
« E  la  le t t e r a ,  c o s ì  r a g io n a  la  C o r te  d’a p p e llo  d i B o lo g n a  (1 ), 

n o n  m e n o  c h e  lo  sp ir ito  d e l la  l e g g e  p e r s u a d o n o  c h e  il p o s s e s s o ,  

c u i s i d e v e  a v e r e  r ig u a r d o , è  q u e llo  d e l te r z o  p o s s e s s o r e  a t t u a le ,  

n o n  q u e llo  d i  c o lu i d a l q u a le  e g l i  e b b e  c a u s a .  E d  in fa t t i ,  u sa n d o  

l’a r t . 7 0 7  la  lo c u z io n e :  i l  p o s s e s s o  p r o d u c e  a  f a v o r e  d e i  t e r z i  d i  
b u o n a  f e d e  l ’e f fe tto  s te s s o  d e l  ti to lo ,  la  p iù  o v v ia  in te r p r e ta z io n e  

l e t t e r a le  è  c h e  a llu d a  a l  p o s s e s s o  d e i te r z i s t e s s i  ; e d  è  in  q u e s to  

s e n s o  c h e  la  g iu r is p r u d e n z a  e  l a  d o ttr in a  l ’h a n n o  u n a n im e m e n te  

f in o r a  in te s o .  D’a lt r a  p a r t e , s e  s i  d o v e s s e  g u a r d a r e  a l  p o s s e s s o  

d e l p o s s e s s o r e  a  q u o , il b e n e fic io  im p a r t i to  d a ll’a r t .  7 0 7  s a r e b b e  

q u a s i o n n in a m e n t e  d is t r u t to ,  t a n t o  p iù  s e ,  c o m e  lo  s i  è  f a t t o ,  s i  

v o le s s e  s p in g e r e  q u e s ta  t e o r ic a  s in o  a l p u n to  d i e s ig e r e  c h e  il 

p o s s e s s o  m e d e s im o  f o s s e  g iu r id ic o  n o n  s o lo  s u p p o s it iz ia m e n te ,  

o s s ia  n e l  c o n c e t to  d e l te r z o  a c q u ir e n t e ,  m a  v e r o  e  r e a le ,  a v e n t e  1

(1) Decisione 22 maggio 1874 (Annali, vili, 2, 220).
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cioè tutti i caratteri dalla legge richiesti. È infatti evidente, che 
in tal caso il terzo non solo dovrebbe egli stesso essere investito 
di possesso giuridico, non potendogli giovare la detenzione della 
cosa a titolo precario, ma dovrebbe di più procurarsi la prova 
della legittimità del possesso del proprio autore, per poterne alla 
occorrenza fare la dimostrazione ; la qual cosa ognun vede quanto 
sarebbe incompatibile colla celerità e la sicurezza delle transa
zioni commerciali. D’altronde, posto questo sistema, non si com
prenderebbe più per quale ragione l’art. 708 avrebbe eccettuati 
dalla regola sancita dall’art. 707 i soli casi di smarrimento e di 
furto, essendo evidente che « neppure quando il possessore a quo 
disponesse della cosa per un abuso di confidenza e per un’ inter- 
versione di titolo, egli potrebbe mai avere della cosa stessa il 
possesso giuridico, e mettere il terzo acquirente al coperto dell’a
zione rivendicatoria; mentre poi è appunto per tutelare in questi 
casi il terzo possessore di buona fede, che l’art. 707 fu inserito 
nel Codice civile. Al possesso del possessore a quo si è sempre 
avuto riguardo nella giurisprudenza, ma unicamente in senso 
subbiettivo, nel senso cioè della buona fede del terzo, giacché se 
agli occhi stessi di lui ha dovuto apparire che il suo autore de
teneva la cosa per altri e ne disponeva abusando dell’altrui fidu
cia, non si farebbe luogo all’applicazione dell’art. 707 per difetto 
dell’estremo essenziale della buona fede ».

1 3 8 .  Senonchè una difficoltà resta a superare, che non 
intendiamo dissimulare, e che consiste nel conciliare la dottrina 
da noi professata con quanto si dispone nell’art. 2117 del Codice ; 
ecco intanto il testo di quest’articolo: « Possono prescrivere quelli 
ai quali i conduttori, i depositari ed altri possessori a titolo pre
cario hanno ceduto la cosa a titolo di proprietà ». Il dubbio che 
da questo articolo sorge contro la nostra teorica può così formu
larsi : Se l’art. 2117 del Codice dichiara che possono prescrivere 
quelli che hanno acquistato la cosa dal detentore della medesima 
in nome altrui, gli è certo che la sola trasmissione di questa cosa 
al terzo di buona fede non è sufficiente a privare il proprietario 
dell’azione vindicatoria, poiché se quest’azione lo privasse, non 
avrebbe d’uopo il terzo di ricorrere alla prescrizione ; e da ciò 
conviene, per logica necessità, dedurre che per applicare l’arti
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colo 707 occorre cheli terzo abbia ricevuto in buona fede la cosa 239 

da chi legittimamente la possedeva.
In ordine a questa difficoltà così si esprime la Corte d’appello 

di Bologna nella più volte citata decisione: « È appena necessario 
avvertire che l’art. 2117 del Codice civile non infirma la disposi
zione contenuta nell’art. 707; da un lato, perchè se il detto arti
colo potesse riguardare le cose mobili di loro natura, non limi
terebbe, ma distruggerebbe l’art. 707, e non si può ammettere 
che il legislatore sia caduto in una contraddizione così flagrante: 
dall’altro, perchè è evidente che il ripetuto articolo non s’applica 
che agli immobili, quantunque alluda anche al depositario, essen
dovi due specie di deposito, il proprio, cioè, e l’improprio che con
siste nel sequestro (art. 1836 e 1875 Cod. civ.): in ogni modo poi, 
perchè, anche secondo la più larga interpretazione, l’art. 2117 
non riguarderebbe che i mobili per destinazione di legge, mentre 
l’articolo 707 dispone dei mobili per loro natura e dei titoli al 
portatoi’e ».

Non accettiamo pienamente l’interpretazione data dalla Corte 
Bolognese all’art. 2117 del patrio Codice. Ed infatti, nell’art. 2135 
dello stesso Codice si dispone, che tutte le azioni tanto reali quanto 
personali si prescrivono col decorso di trent’anni, senza che possa 
in contrario opporsi il difetto di titolo 0  di buona fede. Evidente
mente questa disposizione non può non riferirsi alle cose mobili 
eziandio, per il che non è esatto raffermare che la prescrizione, 
secondo il concetto del legislatore, riguardi soltanto gl’immobili, 
non già i mobili. Oltre a ciò nell’art. 2146 si legge, che l’azione 
del proprietario 0  possessore della cosa mobile, per riavere la 
cosa derubata 0  smarrita in conformità degli art. 708 e 709, si 
prescrive nel termine di due anni, e questa disposizione conferma 
sempre più che la prescrizione concerne eziandio i mobili. In qual 
modo adunque porremo d’accordo l’art. 2117 coll’art. 707 del 
Codice? In qual modo faremo armonizzare le due disposizioni, 
l’una delle quali attribuisce al possesso del terzo relativo a cose 
mobili la forza di titolo, e l’altra vuole che il possessore abbia 
in suo favore compiuta la prescrizione per opporla all’ azione 
vindicatoria del proprietario?

Se non c’inganniamo, la conciliazione dei due articoli dobbiamo 
trovarla nella distinzione tra possessore di buona fede e posses-
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240 sore di mala fede. Se il terzo ha acquistato in buona fede la cosà 
che altri riteneva precariamente, egli invoca la disposizione dei
p a r i  707, nè ha bisogno di ricorrere a prescrizione di sorta; 
ove poi l’abbia acquistata in mala fede non può opporre l’ecce
zione concessa dal detto articolo all’azione rivendicatoria del pro
prietario, onde è il caso di vedere se egli possa cominciare a 
prescrivere: e l’art. 2117 risponde affermativamente al quesito, 
bene inteso che, in mancanza di una prescrizione speciale, il pos
sessore di mala fede non può, nell’ipotesi, ricorrere che alla pre
scrizione di trent’anni.

E in questa nostra opinione ci conferma il disposto dall’arti
colo 1958 del Codice. Ivi, infatti, parlandosi del privilegio attri
buito al locatore sui mobili di cui è fornita la casa, si dichiara 
che questo comprende, non solo quelli di proprietà dell’inquilino 
od affittuario e del subinquilino o subaffittuario, ma anche quelli 
che fossero di proprietà altrui, finché si trovano nella casa o nel 
fondo locato, salvochè si tratti di cose derubate o smarrite, ovvero 
sia provato che il locatore, al tempo dell’introduzione, sapeva 
che le cose introdotte spettavano ad altri. Supponendo adunque 
che il conduttore possegga precariamente mobili di spettanza di 
Tizio, e che esso rechi questi mobili nella cosa locatagli, il loca
tore, il quale ignora che i detti mobili sono precariamente posse
duti dal conduttore, ha diritto di esercitare sui medesimi il suo 
privilegio, e d’impedire quindi al proprietario di rivendicarli, 
sinché non sia stato soddisfatto del suo credito. Ora il conduttore, 
rimpetto al locatore, e per ciò che concerne il privilegio a costui 
spettante sui mobili, non è che un possessore a quo; se dunque 
il locatore può opporre il suo diritto all’azione rivendicatoria del 
proprietario, quantunque il possesso del possessore a quo sia 
precario, non v’ha ragione per negare l’eccezione derivante dal- 
l’art. 707 a chi abbia in buona fede acquistato un altro diritto 
qualsiasi sui mobili che quello, dal quale si ha causa, riteneva 
precariamente.

1 3 9 .  L’articolo 707 esprime in termini chiarissimi che la 
disposizione ivi contenuta si applica ai mobili che sono tali per 
natura ed ai titoli al portatore; onde, a riguardo di altri mobili 
che tali non sono por natura e che non costituiscono titolo al
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portatore, compete sempre al proprietario l’azione vindicatoria, 241 
non ostante l’acquisto fattone dal terzo in buona fede. L’avvia
mento d’un negozio, ad esempio, la patente d’esercizio, ecc., sono 
beni mobili, non però per natura, sibbene per disposizione di 
legge; quindi in ordine ai medesimi non s’applica l’art. 707 (1).

I materiali provenienti dalla demolizione d’un edificio sono 
mobili, secondo dispone l’art. 420; suppongasi ora che chi non 
è proprietario d’un edificio, e vuole demolirlo, venda, mentre 
questo è tuttora in piedi, i materiali provenienti dalla demolizione 
ad un terzo di buona fede; può questi, ove il proprietario agisca 
colla rivendicatoria per esigere la restituzione dei materiali 
appartenuti già al suo edificio, opporre l’eccezione contenuta 
nell’art. 707?

Non lo può, per la ragione che quando esso contrattava la 
cosa, obbietto del contratto, non era mobile, bensì immobile; 
onde a riguardo della medesima, esso non poteva ritenersi 
dispensato dal fare le indagini delle quali la legge lo dispensa 
relativamente ai mobili ». Quantunque, osserva in proposito la 
Corte d’appello di Lucca, per disposizione dell’art. 707 relativa 
ai mobili, il possesso produca a favore dei terzi di buona fede 
gli effetti stessi del titolo, pure questa disposizione non può gio
vare al compratore dei materiali d’un edificio da demolirsi, mentre 
l’art. 707 contempla il caso di possesso di mobili per natura, e 
mobili non erano in realtà i materiali quando furono venduti; 
dappoiché allora formavano parte d’un immobile, ed erano im
mobili essi stessi, ma soltanto furono considerati mobili intel
lettualmente dalle parti per la demolizione da farsi dell’edificio; 
ed in questo caso non procede l’applicazione dell’articolo, secondo 
la giurisprudenza interpretativa del medesimo (2). E la razionale 
distinzione dei differenti due casi ha base nei motivi che infor
mano il principio regolatore della proprietà in fatto di mobili, 
giacché se per questi il possesso produce gli stessi effetti del

(1) Consulta Corte d’app. Ancona, 3 giugno 1878 ( Foro it., in, 1, 872).
(2) La Cassazione di Torino ha infatti ritenuto che colui, il quale comprò 

da chi non era proprietario del fondo un albero tuttora aderente al terreno, 
non può, allegando il suo possesso di buona fede, respingere l’azione vindi
catoria del proprietario, e paralizzarla ricorrendo all’ eccezione introdotta 
dall’articolo 707 (Decisione 6 settembre 1867, Annali, 1, 1, 418)



2 5 8 bEL POSSESSO

242 titolo legittimo, è unicamente per ciò che le cose mobili, desti
nate a circolare e trasmettersi di mano in mano, non possono 
essere accompagnate nei rapidi loro passaggi dalle giustifica
zioni della loro origine, e nell’interesse della commerciabilità il 
titolo del possessore non può essere investigato oltre lo stesso 
possesso, per non compromettere la facilità delle contrattazioni 
e spargere inquietudini ed incertezze in danno della buona fede; 
ma questi motivi animatori del principio non procedono per 
l’acquisto di cosa in condizione di attuale immobilità, perchè è 
facile allora al compratore d’indagare i titoli del venditore, e, 
se manca di farlo, non può pretendere di rispondere al vero 
proprietario che perseguita la cosa sua all’appoggio di un titolo 
legittimo: posseggo, dunque sono proprietario; spinta a questo 
punto la teoria, finirebbe col proteggere la mala fede, anziché 
la buona fede, e si potrebbe spogliare ogni immobile de’ suoi 
più cospicui accessorii, e, quando lo spoglio fosse stato fortunato, 
rispondere che il possesso giustifica la proprietà » (1). Ben diverso 
sarebbe il caso in cui il terzo avesse in buona fede acquistato i 
materiali dopo compiuta la demolizione dell’edificio; imperocché 
avendo in questa ipotesi i materiali riacquistato il loro carattere 
primitivo di mobili per natura, il terzo acquirente non è tenuto 
ad istituire indagini sulla legittima provenienza dei medesimi, e 
può quindi utilmente ricorrere all’eccezione dell’art. 707.

I manoscritti si comprendono tra i mobili per natura, e può 
quindi il possessore di buona fede dei medesimi invocare la 
massima, che il possesso vale titolo?

Crediamo che sia facile rispondere al quesito, distinguendo il 
manoscritto, ossia la carta sulla quale lo scritto è vergato, dal 
diritto di pubblicazione spettante all’autore. Non esitiamo ad 
ammettere che il terzo possessore di buona fede di un mano
scritto può, giovandosi dell’eccezione contenuta nell’articolo 707, 
respingere l’azione rivendicatoria del proprietario del medesimo ; 
ma contrastiamo al medesimo di poter escludere in chi si dimo
stra autore del medesimo il diritto di pubblicazione, onde eser
citare esso stesso siffatto diritto. La proprietà letteraria, in altri 
termini, è diversa dalla proprietà del manoscritto. Quest’ultima 

(1) Decisione 1° luglio 1871 (Annali, vi, 2, 29).
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ha per obbiettivo una cosa mobile di sua natura, e l’azione che 243 

ne deriva può essere quindi paralizzata dall’eccezione dell’arti
colo 707 ; al contrario, l’altra ha per obbiettivo un diritto, vai 
quanto dire una cosa ritenuta mobile per destinazione di legge, 
e non può perciò esserle opposta l’eccezione contenuta nell’arti
colo citato.

Il principio, che, quanto ai mobili, il possesso vale titolo, si 
applica alle navi?

Per l’affermativa può osservarsi che il Codice di commercio 
dichiara le navi essere beni mobili, e che tali realmente esse 
sono avuto riguardo alla loro natura ; onde, dovendosi estendere 
la disposizione dell’art. 707 a tutti i mobili per natura, non può 
non applicarsi eziandio alle navi.

Riflettiamo però che l’interprete deve porre il testo della legge 
d’accordo colle intenzioni del legislatore, e che le disposizioni 
d’indole eccezionale vanno sempre intese in senso restrittivo. 
Abbiamo più volte indicato che il legislatore è stato indotto ad 
attribuire, quanto ai mobili, gli effetti del titolo al possesso di 
buona fede per l’impossibilità in cui si trova l’acquirente d’isti
tuire indagini sulla validità dei titoli dei precedenti suoi autori. 
Ora, se questo è il fondamento della disposizione eccezionale, è 
una necessità logica il ritenere che il legislatore non abbia voluto 
estendere l’applicazione della medesima ai casi, a riguardo dei 
quali venisse meno il fondamento dell’eccezione stessa. Uno di 
questi casi si verifica appunto in rapporto alle navi. Di vero la 
vendita della nave, non solo deve essere fatta per iscritto e tra
scritta nei registri del compartimento marittimo cui la nave 
appartiene perchè sia efficace rimpetto ai terzi, ma il proprie
tario eziandio che arma la nave deve farsi iscrivere nei registri 
dello stesso compartimento marittimo; dunque, i contratti con
cernenti le navi sono accompagnati da formalità analoghe a 
quelle concernenti la trasmissione degl’immobili. Or bene se, in 
grazia a questa formalità, l’acquirente dello stabile si trova in 
grado di verificare la legittimità dei titoli dei suoi precedenti 
autori, e non può perciò invocare la massima che il possesso di 
buona fede tiene luogo di titolo a di lui riguardo ; per le stesse 
formalità appunto è posto l’acquirente della nave in condizione 
di valutare i diritti snettanti ai suoi precedenti autori; onde,
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244 neppure a di lui riguardo, può trovar luogo l’applicazione della 
disposizione eccezionale contenuta nelPart. 707.

Nè questa disposizione si estende all’ universalità di mobili, 
come lo stesso articolo dichiara ; per la definizione però da darsi 
al concetto — universalità di mobili — rinviamo il lettore a 
quanto in proposito si è esposto nel capo relativo alle azioni 
possessorie.

1 4 0 .  Nell’art. 708 si contiene una limitazione al disposto 
eccezionale dall’art. 707, e nel successivo art. 709 si limita la 
stessa limitazione, richiamando in vigore il disposto dall’art. 707. 
L’art. 708 così dispone: « Colui che ha smarrita la cosa o che ne 
fu derubato può ripeterla da quello presso cui la trova, salvo a 
questo il regresso per indennità contro colui dal quale l’ha rice
vuta ». Nel caso contemplato dall’articolo riferito non si accorda 
alcuna guarentigia al possessore di buona fede, dappoiché è certo, 
stando ai termini abbastanza chiari dello stesso articolo, che il 
proprietario della cosa smarrita o derubata può rivendicarla da 
chiunque, sia esso possessore di buona o di mala fede. Nel caso 
pertanto, derogandosi all’eccezione, si rientra nella regola gene
rale, quella cioè che il proprietario può rivendicare dal terzo la 
cosa che gli appartiene. Si esce nuovamente dalla regola gene
rale per rientrare nell’eccezione, nel caso in cui l’acquisto della 
cosa smarrita o sottratta siasi fatto nel modo indicato dall’arti
colo 709 così concepito: « Se però l’attuale possessore della cosa 
sottratta o smarrita l’ha comprata in una fiera o in un mercato, 
ovvero all’occasione di una vendita pubblica, o da un commer
ciante che faccia pubblico spaccio di simili oggetti, il proprietario 
non può ottenere la restituzione della cosa sua, se non rimbor
sando il possessore del prezzo che gli è costata ». Come si scorge 
dalle espressioni contenute in quest’articolo, non siamo rientrati 
entro i precisi confini dell’eccezione stabilita dall’art. 707, dap
poiché, in grazia di questa eccezione, il terzo possessore di buona 
fede può escludere la rivendicatoria da parte del proprietario; 
laddove, giusta l’art. 709, il terzo di buona fede non può impe
dire al proprietario di reclamare la cosa da lui smarrita o deru
batagli, ma può costringerlo soltanto a pagare il prezzo che gli 
è costata, ove intenda riaverla. Da ciò si deduce, che il terzo
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acquirente in buona fede di una cosa smarrita o sottratta la fa 
sua, ma è costretto a cederla al proprietario che la smarrì, o che 
ne fu derubato, allo stesso prezzo che a lui è costata, ove questi 
lo voglia.

La prima questione che sorge dal confronto dei due art. 708 
e 709, coll’art. 707 è, se le disposizioni in quelli comprese si 
riferiscano eziandio al titolo al portatore, che sono indicati in 
quest’ ultimo, ma dei quali non è neppur cenno negli altri due.

La Cassazione di Roma (1) così si esprime in proposito : « L’ar
ticolo 708 (dice il ricorrente) messo in rapporto col precedente 
art. 707 e col susseguente 709, fa parte di un sistema che si 
riferisce ai mobili nel senso dell’art. 422 dello stesso Codice, e 
quindi non comprende il danaro metallico ed i suoi rappresenta
tivi. Molte osservazioni però stanno di contro alla proposizione 
assunta dal ricorrente : in un ordine d’idee più generali è da 
osservare, che è assai disputabile in diritto la proposizione so
stenuta nel mezzo. Il linguaggio usato dalla legge nell’art. 708 
allorché invece di limitarsi alla parola mobili, parla della cosa 
smarrita o derubata, lascia argomentare che il significato del
l’articolo sia di più vasta comprensione di quello che il ricorrente 
non presuma. Colui che ha smarrito la cosa, dice il testo dell’ar
ticolo citato, o che fu derubato, può ripetere da quello presso cui 
la trova. La legge ha detto la cosa, la res. Ha usata la più gene
rale indicazione, che vale a significare tutto ciò che può far parte 
del nostro patrimonio, ed infatti è in questo senso adoperata 
nell’art. 406 dello stesso Codice, là dove è detto che tutte le cose, 
che possono formare oggetto di proprietà pubblica o privata, sono 
beni immobili o mobili, sicché la parola cosa adoperata negli ar
ticoli 708 e 709 ha un significato estesissimo che viene ad essere 
limitato dall’art. 707 a cui si riferisce ».

Noi professiamo una contraria opinione, quella cioè che i titoli 
al portatore, il danaro e i suoi rappresentativi non siensi voluti 
comprendere dal legislatore nelle disposizioni degli art. 708 e 1

(1) Decisione 11 marzo 1876 (Racc., xxviii, 1,712). Vedi pure in questo 
senso App. Venezia, 3 luglio 1879 (ivi, xxxi, ii, 835); App. Napoli, 28 luglio 
1882 (ivi, xxxv, ii, 151).
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709, ed accenneremo brevemente le ragioni sulle quali si fonda 
questo nostro convincimento.

In primo luogo il legislatore ha espressamente nominato nel- 
l’ articolo 707 i titoli al portatore, e ne ha del tutto taciuto 
negli articoli 708 e 709. Ora, se il legislatore ha nominato nel
l’articolo 707 le cose mobili per natura ed i titoli al portatore, 
ciò vuol dire che esso nell’espressione generale di cose mobili 
per natura non comprende i titoli al portatore. Avendo poi nel- 
l’art. 708 parlato di cosa mobile soltanto, e non di titoli al por
tatore, ci par chiaro abbastanza che questi ultimi non abbia vo
luto comprendere nella disposizione in detto articolo contenuta. 
Nè si dica che, avendo il legislatore nell’art. 707, usata l’espres
sione cosa mobile per natura , e nell’art. 708 usata l’altra più 
generale e comprensiva di cosa, si debbano in quest’ultima com
prendere i titoli al portatore che non si comprendono nell’altra; 
imperocché, esaminando bene la disposizione contenuta nell’arti
colo 708, si comprende che la parola cosa ivi adoperata equivale 
alla cosa mobile per natura, di cui si parla nell’art. 707. Infatti 
nell’art. 708 si accenna a cosa smarrita o derubata; ma la cosa 
che si smarrisce o che è oggetto di furto è una cosa per sua 
natura mobile, capace cioè di essere trasportata da uno ad altro 
luogo, dappoiché non si smarriscono nè si rubano i diritti ; dun
que la voce cosa, che si trova nell’art. 708, ha lo stesso signifi
cato della cosa mobile per natura di cui parla l’art. 707. Nè con 
maggior fondamento può dirsi che il titolo al portatore, incorpo
randosi nella carta che lo rappresenta, va compreso tra le cose 
mobili per natura. Imperocché se così fosse, il legislatore non 
avrebbe sentito il bisogno di nominare particolarmente i titoli 
al portatore nell’art. 707, in cui ha parlato di cosa mobile per 
natura, ed inoltre, come a suo luogo abbiamo dimostrato, non 
si può nè si deve confondere il pezzo di carta, che costituisce la 
prova del credito, col diritto stesso di credito ; onde se il primo 
è cosa mobile, e tale che può essere smarrita o sottratta, il se
condo è cosa incorporea, che nè si smarrisce, nè si ruba.

In secondo luogo le espressioni che si leggono nell’art. 709 ci 
forniscono nuovo e valido argomento in favore della nostra tesi. 
Non v’ha dubbio che la cosa, cui accenna l’art. 708, è la stessa 
di cui si occupa il legislatore nell’art. 709. Ora, in quest’articolo
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si accenna a cosa comprata in una fiera o mercato, ovvero 
all’occasione di una vendita pubblica, o da commerciante che 
faccia pubblica vendita delle cose acquistate ; e poiché il danaro 
ed i suoi rappresentativi non si comprano, e i titoli al portatore 247 
non si comprano nè nelle fiere, nè nei mercati, nè ai pubblici 
incanti, nè d’ordinario, dai mercanti che ne facciano pubblico 
spaccio; quindi è manifesto che il legislatore non ha inteso ri
ferire la disposizione contenuta in questi due articoli, nè ai titoli 
al portatore, nè al danaro o suoi rappresentativi.

Laonde se il danaro o i titoli al portatore smarriti o rubati 
siano passati dalle mani dell’inventore o del ladro in quelle di 
un terzo di buona fede, può costui al proprietario rivendicante 
opporre la massima, possesso vale titolo.

1 4 0  bis. Se chi ha smarrito il titolo al portatore o chi ne è 
stato derubato non può rivendicarlo dal terzo di buona fede, 
può sempre però rivendicarlo dall’inventore o dal ladro, non po
tendo nè l’uno nè l’altro invocare a proprio favore la disposi
zione eccezionale contenuta nell’art. 707. Ma può impedire al 
debitore, mediante diffida, di pagare a chicchessia il titolo smar
rito o derubato; ovvero, non ostante siffatta diffida, il debitore 
paga validamente al presentatore del titolo, e non incontra al
cuna responsabilità di fronte al proprietario di esso ?

« È principio riconosciuto, così si esprime la Cassazione di 
Torino (1), che il pagamento fatto al presentatore del titolo, solo 
in tanto libera il debitore, in quanto sia fatto in buona fede, nel 
ragionevole supposto, cioè, che il portatore del titolo sia legittimo 
proprietario del credito (art. 1242 Cod. civ.). Ma quando il debi
tore è debitamente avvertito di un caso, che, indipendentemente 
dalla volontà del suo creditore, abbia privato quest’ultimo del 
possesso del titolo, il debitore, che non voglia rendersi complice 
di un possessore illegittimo, deve denunziare la presentazione 
al creditore, affinchè questi possa difendere il proprio diritto.il 
debitore che trascurasse questa cautela, che pagasse senz’altro 
al presentatore del titolo, si renderebbe imputabile di dolo o di 1

(1) Decisione 28 gennaio 1882 (R a c c . xxxiv, r, 1 , 2 4 5 ) ,
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colpa, e sarebbe responsabile delle conseguenze verso il credi
tore » (t).

Il ragionamento, sul quale questa dottrina si fonda non ci sem
bra corretto. Chi emette titoli al portatore, non si obbliga, come 
la stessa parola lo indica, verso chi si dimostra proprietario 
del titolo, bensì contro il portatore o presentatore di esso. Il de
bitore non può entrare nei rapporti tra il possessore del titolo e 
colui che si asserisce proprietario del medesimo, perchè il defi
nire la questione di mio e di tuo nei rapporti tra  costoro spetta 
al magistrato, non già al debitore del titolo. Nè si osservi che il 
debitore, senza farsi giudice di questa contesa, debba intanto 
astenersi dal pagare alPesibitore del titolo; imperocché se esso 
ha assunta l’obbligazione di pagare rimpetto a chi gli esibisce il 
titolo, come mai la diffida di un terzo, che può essere anche in
fondata, può valere a paralizzare questa obbligazione facendo sì 
che essa resti inadempiuta? Se fosse diversamente,si giungerebbe 
al risultato d’impedire, mediante molteplici diffide, il pagamento 
di qualsiasi titolo al latore, e così si paralizzerebbe il credito pub
blico con grave iattura e dei creditori e del debitore.

Fuori di proposito, ci sembra, la Cassazione Torinese invoca 
a sostegno della sua tesi l’art. 1242. Cosa dice quest’articolo? 
Il pagamento, così esso si esprime, fatto in buona fede a chi si 
trova in possesso del credito, è valido, ancorché il possessore ne 
abbia in appresso sofferta l’evizione. Ma di qual credito qui si 
parla? Di quello a favore di determinata persona, per il quale il 
Codice detta apposite norme, non già del credito risultante dai 
titoli al portatore dei quali il Codice civile non si occupa. Dunque 
la disposizione di legge che concerne un caso non può applicarsi 
a caso diverso, specialmente quando le stesse ragioni, avuto ri
guardo all’indole speciale dei due crediti, non militano per l’uno 
e per l’altro.

Si può però osservare, che l’articolo 707 protegge il terzo pos
sessore di buona fede ; or se il debitore che paga il titolo al porta
tore presentatogli può ritenersi terzo, siccome abbiamo superior
mente dimostrato, rimpetto al proprietario del titolo, è necessario

(1) Vedi in questo senso Cass. Firenze, 3 agosto 1882 (R a cc ., xxxiv, i,
1, 574).
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però che esso sia in buona fede per impedire a costui di rivendi
care il titolo o il suo equivalente ; ma come può dirsi che il debi
tore, che ha pagato il titolo, è in buona fede dal momento che è 
stato diffidato dal proprietario a non pagare? Questo ragiona
mento che avrebbe tutto il suo valore, ove si facesse a riguardo 
di un credito ordinario a favore di determinata persona, non ne 
ha alcuno in tema di titoli al portatore, attesa l’ indole speciale 
dei medesimi. Infatti, quando trattasi di un credito nominativo, 
obbligo del debitore è quello di pagare al creditore o a chi legitti
mamente lo rappresenta, non già ad altra persona ; quindi se il 
creditore lo diffida a non pagare a chi si è immesso nel possesso 
dello scritto constatante il credito, esso è messo sull’avviso, e 
pagando ad altri, non può invocare la buona fede che l’art. 1242 
esige acciò il pagamento fatto a chi non è il creditore importi 
liberazione. La cosa corre ben diversa a riguardo dei titoli al 
portatore. « Le scritture ordinarie, osserva giustamente l’illustre 
Savarese (1) determinano a un medesimo tempo il credito e il 
creditore; i titoli al portatore determinano l’uno e non l’altro. Il 
creditore è chi li possiede. La possessione, egli è vero, può essere, 
giusta o ingiusta, ma di ciò disputano chi possiede e chi vuol pos
sedere. Il debitore è estraneo alla lite. A tal patto si è obbligato a 
pagare. Non ha detto: pagherò al possessore giusto e non all’in
giusto, ma pagherò a chi possiede. Non si è fatto giudice della 
legittimità o illegittimità del possesso. Se il debitore, adunque, è 
obbligato a pagare al presentatore del titolo, la diffida fattagli a 
non pagare non vale a costituirlo in mala fede, perchè essa non 
può fare venir meno l’obbligazione da esso contratta; e poiché 
l’obbligazione è a favore di chi esibisce il titolo, quindi è sempre 
in buona fede allorché, adempiendo l’obbligazione contratta, 
paga all’esibitore del titolo (2 ).

1 4 1 .  Resta ancora un’altra questione a risolvere. Tra le 
cose sottratte o derubate, di cui si parla negli articoli 708 e 709,

(1) Racc., xxxvi, r, 1, 289 in nota.
(2) Del nostro avviso è la Cassazione di Napoli che osserva, potersi la 

questione della buona o mala fede farsi da parte del primo contro il secondo 
possessore, non mai contro il debitore. Vedi decisione, 29 dicembre 1883 
(Racc., xxxvi, i, 1, 290).
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si comprendono quelle soltanto che costituiscono il compendio di 
un vero e proprio furto, o anche quelle che hanno costituito 
oggetto di un furto improprio, ad es., la truffa, l’appropriazione 
indebita, ecc. ?

Per attribuire il senso più lato alle espressioni contenute negli 
articoli 708 e 709 si osserva, che derogandosi coll’articolo 708 
all’eccezione stabilita dall’art. 707, e facendosi perciò ritorno 
alla regola generale che costituisce gius comune, non conviene 
dare al testo dell’art. 708 un’ interpretazione restrittiva, bensì 
estensiva (1). Ammettiamo di buon grado che le disposizioni legis
lative, le quali non fanno che applicare un principio di ragione, 
vanno interpretate in lato senso; per estendere però dall’uno 
all’altro caso l’applicazione di siffatte disposizioni è necessario, 
che a riguardo dell’un caso e dell’altro militino le stesse ragioni ; 
il che non si verifica nella specie in esame. Ed infatti, perchè 
il legislatore sottrae all’eccezione dell’art. 707 le cose smarrite e 
le rubate? Perchè la volontà del proprietario di queste cose non 
ha punto concorso nel fare acquistare il possesso delle medesime 
all’ inventore od al ladro, ed esso anzi si trova nell’impotenza di 
premunirsi contro il fatto altrui ; ed in vista appunto di questa 
impotenza il legislatore ha voluto venire in suo soccorso, ricono
scendogli il diritto di ripetere la cosa sua dal terzo cui dal ladro 
o dall’inventore sia passata. Al contrario, nelle truffe, abusi di 
fiducia, appropriazione indebita, ecc.; il fatto della privazione del 
possesso avviene,assentendovi la volontà del proprietario; onde 
esso, potendo essere più oculato, è in grado di premunirsi contro 
l’altrui mala fede, e manca quindi la ragione per estendere a 
questo caso l’applicazione della disposizione legislativa che con
cerne l’altro caso di smarrimento e vero furto.

« Secondo il diritto germanico, osserva in proposito la Cassa
zione di Roma, ed il diritto consuetudinario francese, donde i 
Codici moderni la dedussero, la massima, il possesso vai titolo, 
applicavasi solo in favore del terzo possessore il quale acquistava 
la cosa in buona fede da quello, cui il proprietario aveva volonta
riamente concessa la detenzione. Or questa volontaria consegna 
manca soltanto nel furto proprio, il quale ad un tempo offende

(1) V. in questo senso App. Genova. 13 genn. 1879 (Race., xxxi, n, 554),
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i diritti della proprietà e del possesso, mentre in quella ster
minata e varia famiglia dei furti improprii si suppone sempre 
avere il padrone consentito, od almeno, non totalmente disap
provato il passaggio della cosa sua nelle altrui mani. I furti 
improprii violano la proprietà, non mai il possesso, e quindi sin 
da principio non poterono aversi come un ostacolo al nascimento 
ed all’applicabilità della presunzione in favore del terzo posses
sore. D’altro canto il nostro legislatore, dopo avere nell’art. 708 
stabilito che il proprietario possa anche dal terzo ripetere la cosa, 
della quale sia stato derubato, immediatamente soggiunge, che 
quella ripetizione debba aver luogo mediante il rimborso del 
prezzo, se la cosa sottratta siasi dal possessore acquistata in 
determinate condizioni di pubblicità. Or ripugna alla figura giu
ridica del furto improprio la sottrazione, e diventa inaccettabile, 
di fronte alla lettera della legge, il concetto, che nell’art. 708 il 
legislatore abbia voluto comprendere anche le truffe, le frodi e 
le appropriazioni indebite. Quindi è, che se anche il legislatore 
in qualche luogo dei suoi Codici abbia adoperato in senso più 
ampio la denominazione di cose rubate o furtive, ciò certamente 
non è intervenuto nell’art. 708 del Codice civile. Oltre a ciò è 
ben degno di nota che gli art. 64-0 e 644 del Codice penale dimo
strano una volta di più come il legislatore, volendo per brevità 
adottare in un senso più largo le accennate denominazioni, abbia 
avuto cura o di far precedere la designazione delle cose che si 
volevano indicare, o di richiamare gli articoli nei quali quella 
specificazione si rinveniva » (1).

Ed a sostegno della dottrina che professiamo ci gioverà ricor
rere all’art. 1126 del Codice. Ivi si legge: « Se la cosa, che taluno 
si è obbligato con successive convenzioni di dare o consegnare 
a due persone, è un mobile per natura o un titolo al portatore, 
quella fra esse a cui fu dato il possesso sarà preferita all’altra, 
sebbene il suo titolo fosse posteriore di data, purché il possesso 
sia di buona fede ». Ora, chi vende la cosa una seconda volta 
dopo averla già venduta ad altri, commette certamente una

(1) Decisione 14 aprile 1878 (Foro it., in, 1, 652). Nello stesso senso con
sulta Corte d’app. Bologna, 22 maggio 1874 (Annali, vili, 2, 220) ; Corte 
d’app. Firenze, 31 aprile vili, 2,541);App. Venezia, 15 luglio 1879
(Temi Veneta, iv, 425); Cass. Firenze, 29 luglio 1879 (Race., sxxi, i. 1108).
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frode; e, non ostante ciò, il primo acquirente, che divenne pro
prietario della cosa, non può ripeterla dal secondo acquirente 
che la comprò in buona fede. Dunque le sottrazioni, di cui si parla 
negli articoli 708 e 709, si riferiscono esclusivamente al furto 
proprio, dappoiché, in caso diverso, vi sarebbe contraddizione tra 
l’articolo 708 e l’articolo 1126.

L’egregio Tartufari, che non divide questa nostra opinione, 
osserva in proposito: « che se il venditore, nel caso dell’art. 1126, 
commettesse una truffa, per essa non verrebbe mai a togliere il 
possesso ad alcuno, sì che questi potesse invocare la disposizione 
dell’art. 708. Per ciò appunto che acquista la proprietà chi primo 
acquistò il possesso, segue che il possesso non sia mai stato nel 
primo acquirente, e che questi non possa esserne mai per frode 
spogliato, e molto meno far valere il diritto di ripetere la cosa, 
che non è stata mai in suo potere. La frode adunque in questo 
caso tocca le sole ragioni della proprietà e non del possesso, onde 
si esce dai termini degli articoli 707, 708 e 709, che di possesso 
ragionano » (1 ).

Accettiamo pienamente un tale ragionamento; ma è questo 
argomento appunto quello che combatte la teorica contraria alla 
nostra. Ed infatti, perchè, nel caso una cosa mobile sia stata 
venduta a più persone, si vuole preferire l’acquirente posteriore, 
che conseguì il possesso della medesima, all’acquirente anteriore 
che non ne ebbe il possesso? Perchè la frode del venditore, se 
ha potuto offendere le ragioni di proprietà spettanti al primo 
compratore, non ha potuto offenderne il possesso che mai ha 
conseguito. Or bene, i furti improprii, come già si è notato, se 
offendono il diritto di proprietà, non offendono, mai le ragioni 
possessorie di chi ne è vittima ; dunque chi ha subito questi furti 
improprii, non essendo stato spogliato del suo possesso per fatto 
dei medesimi, non può avere il diritto, come non lo ha il primo 
acquirente d’una cosa mobile, di rivendicare le cose, che altri si 
appropriò, dal terzo che le ha in buona fede acquistate.

(1) Opera citata, p. 175.
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CAPO I.
G e n e r a l i t à .

S o m m a r io . — 142. La prescrizione non è fondata nella presunzione dell’esi
stenza d’un titolo d’acquisto o di liberazione. — 143. Neppure costituisce 
una pena inflitta a ehi è stato negligente nell’esercitare il suo diritto — 
Nè si fonda sul presunto abbandono di questo. — 144. La prescrizione 
è stata introdotta quale una guarentigia sociale. — 445. Se la prescri
zione compiuta lasci sussistere l’obbligazione naturale in chi ha pre
scritto. — 146. La prescrizione è duplice: acquisitiva l’una, estintiva 
l’altra — Modo con cui operano queste due prescrizioni — Se la pre
scrizione, perchè produca il suo effetto, debba essere opposta. — 
147. Valore della massima: temporalia ad agendum perpetua ad 
excipiendum  — Se, prescritta l’azione, possa la medesima opporsi in 
via d’eccezione. — 148. Le facoltà non costituiscono oggetto di prescri
zione. — In qual modo la facoltà si distingue dal diritto. — 149. Non si 
prescrivono le cose che non sono in commercio — Cose destinate 
all'uso pubblico — Monumenti antichi escavati — Stato delle persone
— Se le parti possano assoggettare a prescrizione una cosa che per 
legge ne è esente, o sottrarre alla prescrizione ciò che alla medesima 
è soggetto. — 150. Il giudice non può supplire d’uffi zio alla prescrizione 
non opposta — Il principio si applica qualunque siano le parti in giu
dizio — La prescrizione può opporsi anche implicitamente. — 151. La 
prescrizione può opporsi anche in appello — Conseguenze che derivano 
da questo principio. — 152. Non si può rinunziare alla prescrizione 
prima che sia compiuta — Si può rinunziare dopo compiuta — Ragione 
della differenza — La rinunzia può essere anche tacita. — 153. La 
rinunzia alla prescrizione non opera alcun trasferimento di diritti dal 
rinunziante in quello a cui favore si rinuncia — Per rinunciare alla 
prescrizione bisogna avere la capacità d’alienare — Per qual motivo.
— 154. Se il minore emancipato, l’inabilitato e la donna maritata pos
sano rinunciare alla prescrizione. — 155.1 creditori possono far valere 
la prescrizione non ostante la rinunzia del debitore — Fondamento di 
questa disposizione — Perchè il creditore possa far valere la prescri
zione è necessario che la rinunzia fatta dal debitore lo abbia pregiudi-
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cato. — 156. In qual tempo il debitore deve aver rinunziato alla pre
scrizione perchè il creditore abbia il diritto di opporla non ostante la 
fatta rinunzia. — 157. Entro qual termine il creditore deve far valere 
la prescrizione cui ha rinunziato il debitore. — 158. Se il creditore 
possa far valere la prescrizione di brevissimo tempo, cui il debitore ha 
rinunziato. — 159.11 creditore non può invocare la prescrizione se non 
per ciò che concerne i suoi interessi, e non nei rapporti tra il rinun- 
ziante e quello a cui riguardo si è rinunziato. — 160. Anche gl’interes
sati possono far valere la prescrizione, non ostante la rinunzia — Quali 
sono questi interessati. — 161. Diritto transitorio — Se la prescrizione 
cominciata sotto la nuova legge debba essere regolata da questa, o dalla 
nuova legge, durante il cui impero si compie — Principio adottato dal 
nostro legislatore. — 162. Prima eccezione al principio, che la prescri
zione cominciata sotto la legge vecchia è regolata dalla medesima, rela
tiva al termine della prescrizione stessa. — 163. Seconda eccezione 
concernente il caso in cui il diritto sia dichiarato imprescrittibile dalla 
nuova legge.

252 142. La prescrizione, secondo la definisce la legge, non è
 che un mezzo con cui, col decorso del termine e sotto condizioni 
determinate, taluno acquista un diritto od è liberato da un’obbli- 
gazione (art. 2105); dunque il decorso del tempo può costituire 
il fondamento dell’acquisto di un diritto o della liberazione da 
un’obbligazione. Ma per quale ragione la legge riconosce nel 
trascorrimento di un dato termine la virtù di attribuire un diritto 
o di liberare da un obbligo?

È sembrato al Mourlon che la prescrizione sia piuttosto la 
prova o la presunzione legale di una causa legittima d’acquisto 
o di liberazione, anziché un modo particolare di acquistare o di 
liberarsi. Che cosa è, infatti, dice egli, una presunzione legale, se 
non una conseguenza che la legge trae da un fatto noto ad un 
fatto ignoto? Or ciò precisamente avviene nella prescrizione. Un 
tale, prosegue il Mourlon, rivendica un immobile: la questione 
da giudicarsi è questa: quis dominus est? Dal fatto noto, cioè 
il possesso continuato pel tempo legale e colle condizioni pre
scritte, la legge trae la conseguenza che il possessore è proprie
tario legittimo. Un creditore reclama il pagamento di un debito 
scaduto da trent’anni; il debito esiste? È il fatto da giudicarsi, il 
fatto ignorato. Dal fatto noto, la lunga inazione del creditore, la 
legge trae la conseguenza che il debito è cessato di esistere. Col
locandosi pertanto da questo punto di vista, si può dire che la
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prescrizione altra cosa non sia che la presunzione legale di una 
causa legittima ed anteriore di acquisto o di liberazione (1).

Questo modo di intendere la prescrizione non è, a nostro avviso, 
in armonia nè col testo nè collo spirito della legge. Ed infatti, 
secondo l’art. 2105 del Codice patrio corrispondente all’art. 2219 
del Codice francese, la prescrizione non è che un mezzo con cui 
si acquista un diritto, o un debitore ottiene di essere liberato 
dalla sua obbligazione. Ora, ciò che è fondamento o titolo d’ac
quisto o di liberazione, come può confondersi con ciò che costi
tuisce la prova dell’acquisto o della liberazione? Sa ognuno che 
una cosa è il titolo ed altra la prova del medesimo; se dunque la 
prescrizione è titolo, secondo dispone la legge, evidentemente 
essa non può essere presunzione, la quale si comprende nella 
categoria delle prove. La legge riconosce nel decorso del tempo 
un titolo efficace ad acquistare un diritto od a produrre una libe
razione, dunque non presume che il titolo dell’acquisto o della 
liberazione esista, dal momento che essa stessa crea questo titolo.

La legge inoltre vuole, mercè la prescrizione, assicurare irre
vocabilmente il diritto o la liberazione dell’obbligazione a colui, 
in favore del quale la prescrizione si è compiuta; ma se la prescri
zione si riducesse a nulla più che ad una presunzione dell’esi
stenza del titolo di acquisto o della causa di liberazione, vede 
ognuno che siffatta presunzione dovrebbe per necessità venir 
meno di fronte alla dimostrazione del contrario, alla dimostrazione, 
cioè, della non esistenza di alcun titolo d’acquisto o di liberazione; 
e quindi la prescrizione non dovrebbe produrre i suoi effetti 
quando quegli, contro cui si allega, fornisca in giudizio siffatta 
dimostrazione.

Nè la presunzione, che si vuol trovare nel disposto della legge, 
sarebbe molto logica, imperocché, se la presunzione consiste nel 
dedurre un fatto ignoto da un fatto noto, mancherebbe il più 
delle volte il fatto ignoto, costituente l’obbiettivo della presun
zione. Ed infatti, qual sarebbe il fatto ignoto, al dire di Mourlon? 
Se trattisi di prescrizione acquisitiva, questo si fa consistere nello 
stabilire chi sia il proprietario del fondo controverso; e se trattisi 
di prescrizione estintiva, il fatto ignoto si ravvisa nel decidere, se
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254 esista, oppur no, l’obbligazione. Or si dimentica, che quando l’at- 
tore si fa a rivendicare un fondo od a reclamare il pagamento di 
un credito, egli non può proporre una tale azione se non a patto 
di dimostrare che è proprietario dell’immobile rivendicato, o che 
è creditore della somma reclamata; dunque ciò che si considera 
come un fàtto ignoto è nella generalità dei casi un fatto noto. 
Dimostrata che abbia l’attore l’esistenza del suo diritto, la qui- 
stione, quis dominus est, o l’altra, se il credito sussista, è già 
risoluta; in che dunque consisterebbe nel caso la presunzione 
della legge? Se questa non può aver luogo se non in presenza di 
un fatto ignoto, e se il fatto d’altronde, obbiettivo della presun
zione, è noto, la prescrizione stessa diventa inconcepibile ; dap
poiché : o si presume ciò che è provato, e si presume cosa inu
tile; ovvero si presume il contrario di quanto è dimostrato vero, 
ed in tal caso si presume l’ errore e si cade quindi nell’assurdo.

143. Si è anche opinato che la prescrizione sia una pena 
inflitta alla negligenza del proprietario o del creditore, e che 
abbia fondamento nella presunta volontà del proprietario o del 
creditore, che per lungo tempo ha trascurato di esercitare il suo 
diritto, di farne l’abbandono.

Noi non contrastiamo che queste ed altre simili riflessioni 
abbiano potuto esercitare un’ influenza sull’animo del legislatore 
per determinarlo ad ammettere l’istituto della prescrizione; ma 
diciamo che tali ragioni sono insufficienti, da sole, a dar ragione 
della prescrizione. Imperocché, se in tanto la legge facesse del 
decorso di un termine, più o meno lungo, un titolo atto ad acqui
stare un diritto, o a liberarsi da un’obbligazione, in quanto con 
ciò vorrebbe punire la negligenza del proprietario o del creditore, 
ovvero in quanto essa presumerebbe che il proprietario o il cre
ditore avesse fatto abbandono del suo diritto, la logica esigerebbe 
che non potesse parlarsi di prescrizione quante le volte, non 
ostante il decorso di un termine lunghissimo, non vi fosse una 
colpa da punire, o fosse dimostrato che il proprietario o il credi
tore non ebbe mai l’intendimento di abbandonare il proprio 
diritto. Suppongasi che Tizio sia debitore di Caio, del quale io 
sono erede ; se, all’aprirsi della successione, Tizio abbia fatto in 
modo, sia nascondendo la prova del suo debito, sia adoperando
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altre arti, che io erede ignorassi resistenza del credito, certa
mente io non sono in colpa se lascio trascorrere il trentennio 
senza agire contro il debitore dell’eredità; quindi, rinvenendo la 
prova dell’obbligazione, dopo decorsi trent’anni da che fu con
tratta, il debitore non potrebbe oppormi la prescrizione, per non 
essere in me colpa alcuna che potesse la legge punire colla per
dita del diritto che mi compete; eppure tale non è l’ intenzione 
del legislatore, essendoché la mala fede del debitore non impe
disce che la prescrizione trentennaria si compia a suo favore; 
dunque non può ritenersi che, nel concetto del legislatore, la 
prescrizione altro non sia che pena inflitta alla colpa di colui 
che trascura per lungo tempo l’ esercizio del diritto che gli 
appartiene.

Suppongasi parimente che per circostanze superiori alla mia 
volontà io mi trovi nello stato di assenza; non sono certamente 
in colpa se non esercito i diritti che mi spettano, nè ho tampoco 
la volontà di farne l’abbandono; eppure la prescrizione corre, 
come dimostreremo a suo luogo, contro me assente, quantunque 
non sia in colpa, e quantunque abbia la volontà di non abbando
nare a favore di chicchessia le cose mie; dunque neppure nella 
presunta volontà di colui, contro il quale la prescrizione corre, 
può riporsi il fondamento vero ed assoluto della medesima.

144. Per assegnare pertanto una ragione vera ed appli
cabile in tutti i casi, la quale giustifichi l’istituto della prescri
zione, convieu dire che esso si è dai legislatori introdotto come 
la principale delle guarentigie sociali; onde a buon diritto si è 
chiamata la prescrizione patrona generis humani. L’interesse 
sociale esige la certezza e la stabilità dei dominii. A che sarebbe 
ridotto lo stato sociale, se ad ogni momento i possessori dei fondi 
dovessero giustificare le primitive origini dei propri dominii ? La 
proprietà sparirebbe del tutto perchè, essendo impossibile il giu
stificare come, a traverso di tanti secoli, il fondo sia passato a 
me che lo posseggo ora e ne sono ritenuto proprietario, non si 
saprebbe a chi attribuire il dominio delle cose. Ecco il perchè il 
legislatore è stato costretto a prefiggere un certo termine, oltre 
il quale non si è costretti a giustificare la causa per la quale ci 
consideriamo attuali proprietari. La colpa o il presunto abban-
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dono del proprietario della cosa non entrano nel concetto del le
gislatore. Può essere il proprietario immune da ogni colpa, può 
esso non avere avuto mai l’intenzione di abbandonare la cosa 
costituente il suo patrimonio; ebbene, ad onta di ciò, la prescri
zione compie il suo corso, poiché quando due interessi si trovano 
in conflitto, l’interesse sociale, cioè, il quale vuole assicurata nelle 
famiglie la stabilità dei dominii, e l’interesse individuale del pro
prietario che reclama la cosa sua, da lui mai alienata, uopo è che 
l’interesse particolare sia sacrificato all’interesse generale: salus 
reipublicae suprema lex esto.

Ciò per la prescrizione acquisitiva. Rapporto poi alla prescri
zione estintiva o liberatoria facciamo osservare, che se l’interesse 
sociale esige che sia assicurata la stabilità dei dominii, esige del 
pari, qual necessaria conseguenza, che tutte le azioni abbiano un 
termine; essendoché, ove fossero perpetue, si giungerebbe per 
altra via a mettere a repentaglio la tranquillità e l’esistenza delle 
famiglie. Supponete che dopo cinquanta, dopo cento, dopo mille 
anni, si potesse esigere un credito coi relativi frutti pattuiti e 
decorsi dall’epoca in cui il credito si acquistò, sino al giorno in 
cui se ne etfettua il pagamento; ebbene in questo caso, non solo 
gl’interessi inghiottirebbero le più colossali fortune, ma il lontano 
successore del primo debitore dovrebbe, rimontando parecchi secoli 
scorsi, esaminare qual fu la causa dell’obbligazione, quale lo stato 
del debitore, se esso fu vittima dell’altrui dolo o della violenza, onde 
essere in grado di opporre le eccezioni che gli competono contro 
il titolo che costituisce il fondamento della domanda dell’attore. 
Nè ciò basta; ma il convenuto dovrebbe interrogare i secoli de
corsi, gli uomini che non sono più, i monumenti di un’età per
duta per sapere, se il debito fu pagato da chi lo contrasse o dai 
successori, se quello o questi siano alla loro volta creditori di 
altra somma contro l’attore, o i suoi autori, allo scopo di dedurre 
l’eccezione di pagamento o di compensazione, ove in realtà sus
sistesse il fatto, fondamento di siffatte eccezioni. Ora, è ciò com
patibile col riposo e colla tranquillità sociale? Se dunque si vuole 
assicurare uno stato calmo e pacifico alla società, uopo è che 
le azioni si estinguano col tempo; e quindi la prescrizione estin
tiva riposa sulla stessa base su cui poggia la prescrizione 
acquisitiva-
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1 4 5 .  La prescrizione trovasi in armonia colla legge di na
tura ? Lasciamo ai moralisti le sottili distinzioni ; a noi basta una 257 

sola osservazione. La prescrizione, lo abbiamo già dimostrato, è 
uno dei mezzi i più efficaci a guarentire la tranquillità dell’ordine 
sociale; ora lo stato sociale è esso imposto dalla natura? Noi non 
esitiamo a rispondere afferma|ivamente, e non crediamo che 
questa risposta possa essere da alcuno seriamente contraddetta; 
dunque la legge di natura che vuole lo stato sociale, vuole altresì 
i mezzi che sono necessari ad assicurare la durata e la tranquil
lità di questo stato ; quindi le leggi naturali sanzionano pur esse 
l’istituto della prescrizione.

Ma dunque, si dirà, le leggi di natura consentono al debitore 
di mala fede di sottrarsi all’adempimento della sua obbligazione, 
sol perchè, dal giorno in cui si è contratta a quello in cui il cre
ditore domanda che sia eseguita, è decorso un termine più 0  meno 
lungo ?

Avvertasi di non confondere due cose essenzialmente distinte, 
il vincolo cioè di coscienza, e l’obbligazione civile capace di essere 
coattivamente eseguita. La legge di natura vincola la coscienza 
del debitore di mala fede, ma la stessa legge di natura non con
sente che questo dovere di coscienza sia tradótto in obbligazione 
civile, perchè questa obbligazione costituirebbe una perpetua 
minaccia alla tranquillità dell’ordine sociale. Ed a questo vincolo 
di coscienza, lo si avverta bene, non può in alcun modo imporsi 
il nome di obbligazione, perchè le obbligazioni, qualunque esse 
siano, sono protette dalla legge civile; laddove i puri doveri di 
coscienza si trovano al di fuori della sfera entro cui agisce il 
legislatore. Se dunque la prescrizione estingue l’obbligazione civile, 
non può dirsi che resti in piedi l’obbligazione naturale, senza 
cadere nell’assurdo. Ed infetti, se trattisi di prescrizione acqui
sitiva, la legge attribuisce il dominio della cosa a colui che ha 
in suo favore compiuta la prescrizione; or, se chi ha prescritto 
è divenuto proprietario della cosa, può ammettersi che la legge 
riconosca in lui l’obbligazione naturale di restituirla a chi prima 
ne era proprietario? Suppongasi si tratti di prescrizione estintiva: 
la legge in questo caso considera come estinta l’obbligazione, 
prosciogliendone il debitore ; ora, se la legge dichiara essa stessa 
estinta l’obbligazione, può ritenersi che riconosca nel debitore
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l’obbligazione naturale di soddisfarla ? Ove, in luogo di parlare di 
258 obbligazioni, si parli di vincoli o doveri di coscienza, si entra in 

un campo nel quale il legislatore non vuole nè può porre il piede; 
ma tali vincoli non producono alcun effetto giuridico, e non può 
perciò convenire ad essi l’appellativo di obbligazioni.

•

1 4 6 .  La prescrizione, dice l’art. 2105, è un mezzo con cui 
si acquista un diritto o si è liberati da un’obbligazione; dunque 
la legge riconosce una duplice prescrizione, acquisitiva l’una, 
estintiva o liberatoria l’altra. Quest’ultima opera esclusivamente 
come un’eccezione, perchè il suo effetto consiste appunto nel re
spingere la pretesa del creditore che domanda il pagamento del 
suo credito. Anche l’altra ogpra come un’eccezione allorquando 
il precedente proprietario si faccia a rivendicare il fondo che gli 
apparteneva, dopo che a favore del possessore del medesimo è 
decorso il termine richiesto per indurre la prescrizione; imperoc
ché in questo caso chi ha prescritto, opponendo la compiuta pre
scrizione, non fa che opporre un’eccezione, il cui scopo è quello 
di respingere la pretesa avversaria; ma questa prescrizione opera 
anche come azione, imperocché, avendo il possessore acquistato 
il dominio della cosa, obbietto della prescrizione, ha acquistato 
altresì l’azione vendicatoria, onde esso può farsi attore in giu
dizio per reclamare i diritti acquisiti in virtù della prescrizione. 
Suppongasi, infatti, che io abbia per trent’anni posseduto legit
timamente un fbndo già appartenente a Sempronio, in tal caso io 
ne ho acquistato il dominio-giusta il disposto dell’art. 2105; quindi 
se Antonio o lo stesso Sempronio s’impossessi del fondo dopo che 
io, in virtù della p resenzile , ne sono divenuto proprietario, non 
v’ha dubbio che posso far valere il diritto acquistato, rivendi
cando dal detentore il fondo che già è entrato nel mio patri
monio. Dunque se la prescrizione acquisitiva opera come un’ecce
zione allorché si oppone al precedente proprietario, che si fa a 
reclamare in giudizio la cosa appartenutagli, essa opera altresì 
come azione perchè, attribuendo un diritto a chi ha prescritto, 
deve altresì attribuirgli il mezzo di farlo valere.

E qui cade in acconcio esaminare la questione, se la prescri
zione, perchè produca gli effetti attribuitile dalla legge, debba 
essere opposta da chi l’ha compiuta in suo favore, ovvero se essa
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operi anche prima che sia opposta. La questione che proponiamo 
si riferisce più specialmente alla prescrizione acquisitiva, essendo 259 
che la prescrizione estintiva, essendo un mezzo accordato dalla 
legge per respingere l’azione del creditore non può operare o 
raggiungere il suo scopo se non quando l’azione, che si vuole 
respingere, sia proposta. Trattandosi di prescrizione liberatoria 
si versa nel tema di una vera e propria eccezione, che non può 
mai convertirsi in azione; onde, essendo un mezzo difensivo, non 
può spiegare la sua pratica efficacia, se non dopo proposta l’of
fesa che con quello si vuole respingere. La controversia pertanto 
può utilmente farsi in ordine all’altra specie di prescrizione, che, 
come vedemmo, attribuisce un’azione a chi l’ha compiuta in suo 
favore. Ora è indubitato, che chi ha, in forza di prescrizione, 
acquistata la proprietà di un fondo, può rivendicarlo dal terzo 
detentore, quand’anche il proprietario precedente non siasi fatto 
a reclamarlo in giudizio contro chi ha prescritto, e questi per 
conseguenza non siasi difeso, opponendo come eccezione la pre
scrizione compiuta in suo favore. E se così non fosse, non si com
prenderebbe qual razza mai di diritto sarebbe quello attribuito 
dall’articolo 2105 a chi ha, mediante prescrizione, acquistato. Se 
questo diritto non potesse farsi valere contro chi lo disconosce, 
usurpandolo per se, sarebbe un diritto del quale non si ha esempio 
alcuno nel Codice, e che potrebbe definirsi diritto non diritto. 
Dunque la prescrizione acquisitiva opera e produce l’effetto attri
buitole dalla legge prima che essa, in via d’eccezione, sia opposta 
al proprietario precedente che proponga la rivendicatoria.

Questa dottrina però non è senza difficoltà. Ed infatti, se al 
proprietario rivendicante il fondo che fu già suo, io non oppongo 
in giudizio la prescrizione, esso non riacquista già, secondo T in
tenzione del legislatore, un diritto perduto, essendoché il non 
opporre la prescrizione da parte del convenuto non importa un 
passaggio o trasferimento di dominio da costui nell’ attore, ma 
esso si ritiene che abbia conservato sempre il diritto di proprietà 
sul suo fondo, diritto che gli è riconosciuto dalla sentenza del 
magistrato con cui si accoglie la sua domanda. Ora, se la pre
scrizione acquisitiva, come abbiamo noi sostenuto, produce i suoi 
effetti prima che sia opposta in via d’eccezione, di modo che chi 
ha prescritto ha, in forza di legge, acquistato il diritto sulla cosa,
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già d’altrui spettanza, in qual modo questa dottrina è conciliabile 
260 coll’altra, che non riconosce passaggio alcuno di proprietà dal 

convenuto nell’attore, ove quegli non opponga all’azione riven- 
dicatoria di quest’ultimo la prescrizione acquisitiva?

Prima di rispondere crediamo opportuno di accennare agl’in
convenienti pressoché identici, ai quali si andrebbe incontro ove 
si ammettesse la teoria contraria, quella cioè, che la prescrizione 
non opera e non produce il suo effetto innanzi che sia opposta 
al proprietario rivendicante. Ad uno degli inconvenienti abbiamo 
già accennato coll’ avere poc’ anzi sostenuto, che, ammettendo 
una tale dottrina, chi ha acquistato in forza di prescrizione il 
dominio di un fóndo, non potrebbe agire in rivendicazione contro 
il terzo detentore del medesimo. Or, se la prescrizipne acquisitiva 
è stata introdotta appunto dal legislatore per assicurare la sta
bilità dei dominii e dei diritti manifestatisi per un lasso determi
nato di tempo, vede ognuno che, ammettendo l’ inconveniente 
da noi lamentato, non solo non si raggiungerebbe lo scopo della 
legge, ma si sconvolgerebbe da capo a fondo tutta la teorica 
sulla quale basa l’istituto della prescrizione. A dir vero, se, dopo 
che si è compiuta in mio favore la prescrizione acquisitiva del 
fondo, io non posso rivendicarlo dal terzo che lo detiene, perchè 
non mi si è presentata ancora l’occasione di opporre a chi ne fu 
già proprietario l’ eccezione di prescrizione, chi potrà contro lui 
proporre la rivendicatoria? Non il proprietario precedente che 
sarebbe respinto coll’eccezione di prescrizione; chi dunque recla
merebbe il fondo che un terzo ritiene senza che ne sia proprie
tario? Nessuno; e per tal guisa si andrebbe incontro al massimo 
degli assurdi, a quello cioè che un terzo riterrebbe, non essen
done proprietario, un fondo, senza che ad alcuno spetti il diritto 
di rivendicare la proprietà del fondo stesso, che non appartiene 
a chi n’ è possessore.

Ma v’ha di più; l’art. 2107 ammette la rinuncia alla prescri
zione già compiuta. Trattandosi di prescrizione estintiva, che 
potremo chiamare negativa, in quanto colla medesima non si fa 
che distruggere un diritto esistente senza crearne uno nuovo, si 
comprendono di leggieri gli effètti d'una tale rinuncia, dappoiché 
colla medesima non si fa altro che riconoscere o soddisfare un 
diritto che potrebbe essere paralizzato con un’eccezione peren-
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tona. In tema però di prescrizione acquisitiva, ii cui effetto non 
solo è quello di privare il proprietario del diritto sulla cosa 26 1 
sua, ma di attribuire questo diritto a colui che ha prescritto, la 
rinuncia alla prescrizione compiuta è inconcepibile se non si 
ammette che chi ha prescritto ha acquistato il diritto anterior
mente alla rinuncia; imperocché, se la prescrizione consiste 
neiracquisto di un diritto, e se la rinuncia non è ammessa se non 
a prescrizione compiuta, è indeclinabile necessità il ritenere che 
il diritto si è acquistato anteriormente alla rinuncia del mede
simo. Ora, la legge non dice che la rinuncia alla prescrizione 
compiuta non possa farsi se non dopoché il proprietario rivendi
cante è stato respinto in giudizio coll’eccezione di prescrizione; 
dunque essa può farsi prima, e se può farsi prima è evidente 
che la prescrizione, avendo già fatto acquistare il diritto al pre
scrivente, ha operato il suo effetto prima che venisse opposta in 
via d’eccezione; onde la disposizione dell’articolo 2107 nou si 
accorda punto colla dottrina che ritiene la prescrizione impro
duttiva di effetto sinché non sia opposta.

Queste due dottrine, quella cioè che attribuisce alla prescri
zione gli effetti di che è capace prima che sia opposta, e l’altra 
che questi effetti le attribuisce allorché è stata eccepita, derivano 
entrambe da due diverse disposizioni di legge. La prima trae 
origine, non solo dalla disposizione, cui abbiamo testé accen
nato dell’articolo 2107, ma anche dallo spirito che informa l’isti
tuto della prescrizione e dallo scopo che il legislatore ha mirato 
col medesimo a raggiungere; la seconda la si fa più specialmente 
derivare dall’art. 2109 in cui si dispone, che il giudice non può 
supplire d’uffìzio alla prescrizione non opposta; imperocché si 
osserva, se il magistrato non può riconoscere gli effetti della 
prescrizione se non quando l’avente interesse l’ha opposta, ciò 
vuol dire che la prescrizione stessa non opera innanzi che sia 
opposta.

Dalla esposizione dei due sistemi e dagl’ inconvenienti che da 
ciascuno derivano, potrebbe dedursi che la legge, nella quale 
entrambi trovano il loro fondamento, fosse nel suo insieme 
difettosa, in quanto le singole sue disposizioni non armonizze
rebbero tutte col concetto fondaquentale da cui si è fàtto guidare 
il legislatore. Noi però opiniamo diversamente, e ben lungi dal
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trovare difetti o inconseguenze nelle disposizioni della legge, 
dimostreremo che tra queste non vi ha discrepanza alcuna, e 

262 che l’inconveniente opposto alla teorica che sosteniamo non esiste 
punto. Tra i due sistemi opposti è indubitato che la preferenza 
debba essere data a quello che attribuisce gli effetti alla prescri
zione innanzichè sia opposta. A prescindere anche dalle ragioni 
già esposte in favore di questo sistema, facciamo osservare, che 
esso è in perfetta armonia colla definizione data della prescri
zione nell’art. 2105 del Codice, laddove l’altro è in aperta oppo
sizione colla medesima. Infatti, l’articolo citato dice che la pre
scrizione è un mezzo con cui, col decorso del tempo e colle 
condizioni determinate dalla legge, taluno acquista un diritto ed 
è liberato da un’obbligazione. Dunque, per l’acquisto del diritto 
mercè la prescrizione, due cose si richiedono: il decorso del tempo 
cioè, e le condizioni determinate dalla legge di cui ivi si parla. 
Ora le condizioni determinate dalla legge, di cui si parla in 
detto articolo, sono quelle che riguardano i caratteri del possesso 
di colui che invoca la prescrizione, il titolo in forza del quale 
possiede, la sua buona o mala fède, le cause che sospendono o 
interrompono il corso della prescrizione stessa. Il pretendere per
tanto che la prescrizione non sia produttiva di effetti sinché non 
è opposta, è un aggiungere alla definizione data dalla legge 
della prescrizione stessa. Questa, infatti, perchè la prescrizione 
si compia, e sia perciò operativa, esige due requisiti, il tempo 
cioè e le condizioni del possesso, laddove i sostenitori dell’opi
nione che combattiamo ne aggiungono un terzo, vale a dire che 
la prescrizione sia opposta, acciò il prescrivente possa avere 
acquistato il diritto attribuitogli dall’articolo 2105. Stabilito per
tanto che la prescrizione opera prima che sia opposta, dobbiamo 
vedere in qual modo avviene che, non opponendosi al rivendi
cante la prescrizione, la proprietà non passa mai dal convenuto 
nell’attore, ma si considera come sempre appartenuta a que
st’ ultimo.

Conviene aver presente che se, per effetto della prescrizione, 
si verifica la perdita di un diritto da una parte, e l’acquisto del 
diritto stesso dall’altra, nondimeno la perdita e l’acquisto rispet
tivo non importano una trasmissione del diritto, imperocché per 
aversi trasmissione di diritti da una ad altra Dersona è neces-
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saria una convenzione od un’istituzione testamentaria, laddove 
la prescrizione non è nè Puna nè l’altra cosa. La prescrizione 
è un mezzo d’acquisto della proprietà come lo è l’occupazione, 
ed entrambe escludono il concetto del passaggio o trasmissione 263 

della proprietà stessa da una ad altra persona. Nella prescri
zione è la legge che attribuisce al prescrivente il diritto o do
minio sulla cosa prescritta, ed è la legge stessa che priva di 
questo medesimo diritto chi già lo aveva, ma non lo esercitò 
punto per uno spazio determinato di tempo. Ora, se la legge 
attribuisce al prescrivente il diritto di dominio anche prima che 
esso abbia potuto opporre in giudizio l’eccezione derivantegli 
dalla prescrizione, essa però non può nè vuole attribuire questo 
diritto a chi ha in suo favore il tempo necessario ad indurre 
la prescrizione contro la volontà di lui, in omaggio al principio, 
che non si può alcuno obbligare ad acquistare un dominio 
contro sua volontà. Quando adunque noi diciamo che la prescri
zione opera anche prima che sia opposta, non escludiamo il con
corso necessario della volontà di colui che ha in suo favore la 
prescrizione, relativa all’acquisto del diritto concesso dalla legge 
come effetto della prescrizione stessa. Or bene, se il convenuto 
coll’azione vindicatoria non oppone all’attore l’eccezione derivan
tegli dalla prescrizione, ciò vuol dire che esso non ha la volontà 
di acquistare il diritto che la legge gli riconoscerebbe, ove egli 
il volesse, e, mancando tale volontà, non solo non ha potuto 
aver luogo l’acquisto del diritto come effetto del lungo tempo 
trascorso, ma neppure si è verificata perdita del diritto stesso 
da parte di colui che non lo ha esercitato. Ed ecco posta d’ac
cordo la dottrina, che la prescrizione opera prima che sia opposta, 
coll’altra, che, cioè, il non opporsi da parte del convenuto la 
prescrizione non importa passaggio di proprietà da questo nel
l’attore.

Ci preme rispondere anche ad un’altra difficoltà. Noi abbiamo 
detto, che chi ha prescritto può rivendicare il fondo da qualsiasi 
detentore, anche prima che abbia avuto occasione di eccepire la 
prescrizione al proprietario rivendicante. Or suppongasi che, dopo 
rivendicato il fondo dal terzo, il rivendicante, convenuto a sua 
volta dal proprietario precedente colla rivendicatoria, non op
ponga punto la prescrizione, e si riconosca così essere sempre la
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proprietà del fondo appartenuta all’attore; in questo caso si dirà: 
non basta forse la manifestazione della volontà di servirsi della 
prescrizione fatta mercè la rivendicazione del fondo prescritto 
dal detentore nel medesimo, perchè la prescrizione abbia prodotto 
il suo effetto, e perchè il fondo non possa ritornare al precedente 
proprietario, senza supporre una trasmissione del diritto di pro
prietà da colui che ha prescritto nell’attore rivendicante ?

La difficoltà non è difficile a superarsi sol che si rifletta, che 
la volontà efficace richiesta perchè la prescrizione operi il suo 
effetto è quella diretta a volersi giovare della prescrizione stessa 
contro il proprietario della cosa prescritta; imperocché, se effetto 
della prescrizione è quello di privare il proprietario del suo di
ritto ed attribuirlo a colui che ha prescritto, è ragionevole che 
la volontà richiesta, perchè la prescrizione operi il suo effetto, 
deve essere manifestata nel senso di volere il prescrivente per 
sè quel diritto, che altrimenti spetterebbe al proprietario della 
cosa, obbietto della prescrizione. Ora, quando chi ha prescritto si 
fa a rivendicare del detentore la cosa prescritta, egli manifesta 
con ciò la volontà di volere esso ritenere la cosa a preferenza 
del terzo che non ne è proprietario, e che non può invocare in 
suo favore la prescrizione; ma non manifesta punto la volontà 
di volere esso ritenere per sè la cosa a preferenza del proprie
tario della medesima; dunque l’avere chi ha prescritto rivendi
cata dal terzo detentore la cosa, non importa la conseguenza che 
la prescrizione abbia, sin da questo momento, prodotto i suoi 
effetti nei rapporti tra chi ha prescritto ed il proprietario 
della cosa.

Dalle esposte considerazioni è dato rilevare, non essere esatta 
la conseguenza che si deduce dal principio, non potere il giu
dice supplire d’uffizio alla prescrizione non opposta, quella, cioè 
che la prescrizione non produce il suo effetto se non quando sia 
eccepita. Imperocché, se la prescrizione, per produrre il suo 
effetto, ha bisogno della volontà di colui che ha prescritto, di
retta a giovarsi od a trarre profitto dalla prescrizione stessa, 
è chiaro che, non manifestandosi una tale volontà mercè la ele
vata eccezione di prescrizione, la prescrizione è improduttiva di 
effetti, e come tale non può esser presa in considerazione dal 
magistrato. L’opporsi pertanto dal convenuto la prescrizione
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compiuta non vuol dire che da questo momento, e non prima, 
il convenuto ha conseguito gli effetti della prescrizione stessa, ma 
una tale opposizione serve a manifestare la volontà del conve
nuto a giovarsi, in confronto del proprietario, della prescrizione, 
mentre gli effetti di questa si sono già verificati sin dal mo
mento in cui nel convenuto esisteva una tale volontà.

147. Descritti i caratteri generali della prescrizione, ed 
accennato il modo con cui essa opera, passiamo a vedere quali 
cose e quali diritti possono costituire l’obbiettivo della medesima.

È presso i pratici accreditata la massima, temporalia ad 
agendum perpetua ad excipiendum, e noi dobbiamo occupar
cene, siccome quella che tende a sottrarre all’influenza della pre
scrizione le azioni, quante le volte siano esse proposte sotto forma 
di eccezioni. Questa teorica la si è desunta da un frammento di 
Paolo nella Leg. 5 ult., Dig. de doli mali et met. eoccep. così con
cepito : « Non sicut de dolo actio certo tempore fìnitur, ita 
etiam exceptio eodem tempore danda est: nam haec perpetuo 
competit: cum actor quidem in sua potestate habeat quando 
utatur jure suo: is autem cum quo agitur, non habet pote- 
statem quando conveniatur ». E da questo frammento si è de
dotto, che se un termine è assegnato dalla legge per far valere 
una determinata azione, il decorso di questo termine non impe
disce al convenuto di opporre in via d’eccezione quello che non 
potrebbe più opporre principaliter, per via cioè d’azione. Questa 
dottrina si va accreditando presso qualche moderno autore, e la 
si ritiene adottata dal legislatore patrio in vista del disposto dal- 
l’art 1302 in cui è detto, che l’eccezione di nullità o di rescis
sione di un contratto può essere opposta da chi è convenuto per 
l’esecuzione del medesimo in tutti i casi, nei quali avrebbe potuto 
egli agire per nullità o rescissione, senza che tale eccezione sia 
soggetta alla prescrizione quinquennale stabilita nell’art. 1300.

Noi non possiamo accettare una dottrina che appresta il mezzo 
facile e spedito per eludere le disposizioni della legge; imperocché, 
chi ha contro sè la prescrizione, se non può raggiungere il suo 
scopo facendosi attore in giudizio, ben lo può peraltro, ponendosi 
nella condizione di farsi citare, e convertendo così destramente 
un mezzo di offesa in un mezzo di difesa.
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gartolo non ha dato al frammento di Paolo l’interpretazione attri
buitagli generalmente dai pratici. « Quaedam est exceptio, ci ha 

266 lasciato egli scritto, ideo quia est actio, ut est exceptio compensa- 
tionis, et huic exceptioni praescribitur. Batio, quia est in potestate 
tua quando exerceas. Quaedam est exceptio proprie et illi non 
praescribitur » (1). Dal che si deduce che il giureconsulto Paolo 
non ha nel suo frammento contemplato il caso in cui, a cagione 
del dolo, competesse a taluno l’azione e l’eccezione dal medesimo 
derivante, di guisa che, estinta la prigia per prescrizione, conti
nuasse a sussistere la seconda ; ma ha bensì contemplato l’altro 
caso in cui dal dolo derivasse a taluno la sola eccezione, dispo
nendo che questa può sempre opporsi, quantunque trascorso il 
termine per far valere l’azione derivante dalla medesima causa. 
C’interessa chiarire il concetto con un esempio : Io incarico Tizio 
di compiere un affare per conto mio, ma esso agisce dolosamente, 
in modo da compromettere i miei interessi. Dal fatto di Tizio, mio 
agente, possono derivare rapporti di doppia specie; gli uni cioè 
t ra me e la persona verso cui esso mi ha obbligato contrattando, 
e gli altri tra  me e lo stesso mio mandatario. I primi possono 
dar luogo ad un’azione di nullità dell’obbligazione dolosamente 
contratta, la quale non è punto a confondersi coll’eccezione di 
dolo, dando essa il diritto di agire in giudizio senza attendere che 
altri agisca prima contro me ; i secondi invece possono dar luogo 
ad una vera eccezione diretta a respingere le pretese che il mio 
agente potesse affacciare contro me. Laonde in qualunque tempo 
il mandatario agisca contro me per ottenere, ad esempio, un com
penso per l’opera da lui prestatami, io potrò respingere la sua 
azione, deducendo l’eccezione che esso ha agito con dolo e che 
non ha perciò diritto a pretendere da me compenso di sorta; e 
tale eccezione io posso dedurre, quantunque, allorché il manda
tario mi conviene in giudizio, sia decorso il termine dalla legge 
assegnato per proporre direttamente l’azione derivante dal dolo.

« La teorica, osserva la Corte d’appello di Messina (2), tempo- 
ralia ad agendum perpetua ad excipiendum, governa le con
tingenze in cui si rende impossibile di promuovere l’eccezione

(1) Com ., Leg. 2, n. 3, Dig. D e excep t.
(2) Deci siero 2 aprile 1869 (A n n a li, in. 2. 618).
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senza l’esperimento dell’azione contraria. Ma quando la parte è 
libera di presentare la dimanda sotto forma di azione per conse
guire il suo scopo, non vi è motivo per sfuggire all’applicazione 267 
dei principii generali della prescrizione, la quale, nell’ampiezza 
del pensiero della legge, abbraccia ogni specie di pretesa, ogni 
esperimento di un diritto che si presenti, sia sotto forma d’azione, 
che d’eccezione ».

« La perpetuità, così la Corte d’appello di Firenze (1), è il ca
rattere delle eccezioni vere e proprie che non sono anche azioni, 
per la ragione, che siccome nella generalità dei casi non è libera 
la parte di dedurle se non sia convenuta in giudizio, il che non 
dipende dalla sua volontà, còsi non può mai perderle; durano 
finché non sorge l’occasione di farne l’esperimento, e sono perciò 
imprescrittibili e perpetue. Ora invece la nullità sia esperibile per 
via d’azione, si può feria liberamente valere quando si vuole, onde 
è manifesto che il diritto relativo si estingue per prescrizione ».

Si obbietterà però: la disposizione dell’art. 1303 che permette 
di dedurre in via d’eccezione, la nullità o la rescissione del con
tratto anche quando sia prescritta l’azione per nullità o rescis
sione, non è essa una conferma della massima: temporalia ad 
agendum perpetua ad excipiendum?

Rispondiamo, che l’articolo citato, in luogo di contenere una 
disposizione d’indole generale, contiene una disposizione eccezio
nale, di cui a suo luogo esporremo i motivi ; onde è che la mede
sima non può essere generalizzata allo scopo di dar fondamento 
alla dottrina, che insegna potersi l’azione prescritta proporre sotto 
forma di eccezione. E in questo senso ha inteso la disposizione 
del detto articolo la Corte suprema di Firenze. Il caso che le si 
presentava a risolvere era il seguente. Trattavasi dell’acquisto 
d’un animale che si pretendeva affetto da vizi occulti, senza aver 
peraltro l’acquirente proposta l’azione redibitoria nel termine di 
legge; convenuto pertanto il medesimo dall’alienante pel paga
mento del prezzo pattuito, opponeva i vizi occulti della cosa acqui
stata, quantunque decorso il termine per l’esperimento dell’azione 
redibitoria, sostenendo che ciò che non gli era più lecito conse
guire per via d’azione, stante la incorsa prescrizione, poteva otte-

(1) Decisione 24 luglio 1877 (Annali, xi, 2, 257),



nere per via d’eccezione, in base al disposto dall’art. 1303 che, 
a suo dire, perpetuava qualsiasi azione qualora venisse proposta 

268 sotto forma di ecceziope. E la Corte osservava, che l’articolo ci
tato, invece di corroborare questo assunto, lo combatte diretta- 
mente, essendoché la disposizione ivi contenuta è limitata ai soli 
casi in cui si tratti di nullità o rescissione del contratto, onde in 
tutti gli altri casi deve applicarsi il principio, che vieta di pro
porre in via d’eccezione un’azione colpita già dalla prescrizione. 
« Se in questo argomento, così lasullodata Corte si esprimeva (1), 
il legislatore avesse voluto assolutamente contraddire al diritto 
comune e mutare la rególa, o avrebbe concepita la sua disposi
zione in termini universali, o l’avrebbe ripetuta a riguardo delle 
altre eccezioni che sono anche azioni. Invece, avendo parlato delle 
sole eccezioni di nullità e di rescissione, diviene manifesto che 
per le altre congeneri ha voluto mantenere salvo il diritto co
mune; e a tale conclusione conduce l’aforisma, che il silenzio del 
legislatore rispetto a casi simili a quelli, intorno ai quali ha dis
posto, argomenta una volontà contraria, ubi voluit dixit, ubi 
noluit tacuit, e l’altro, che la deroga ai principii universali deve 
essere limitata ai soli casi espressamente o virtualmente indicati 
dalla legge ».

14 8 .  Parlando del possesso vedemmo, che gli atti mera
mente facoltativi non possono servire di fòndamento, in base 
al disposto dell’art. 688, all’acquisto di un possesso legittimo; e 
poiché per acquistare mediante la prescrizione è necessario, come 
dispone l’art. 2106, un possesso legittimo; quindi la regola, che 
in facultativis non dalur praescriptio. Il proprietario di un 
fondo, ad esempio, ha facoltà di cambiare il genere di coltura, di 
ricercare nelle viscere del medesimo una sorgente, di costruirvi 
un edifìcio, di alienarlo o di disporne nel modo che meglio gli 
aggrada; e se questi atti non siansi mai esercitati, per il corso 
anche di mille anni, non per questo il proprietario perde il diritto 
di costruire sul suo terreno, di cambiarne la coltivazione, ecc.
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(1) Decisione 25 maggio 1868 ( Annali, u, 1, 146). Nello stesso senso con
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Ma queste che noi chiamiamo facoltà, sono pur esse veri diritti 
protetti dalla legge, perchè se alcuno vuole impedirmi di disporre 
della mia cosa nel modo che meglio mi aggrada, io posso conve
nirlo in giudizio e far dichiarare in di lui confronto resistenza 269 

del mio diritto. Se le facoltà adunque sono diritti pur esse, in qual 
modo distingueremo i diritti imprescrittibili da quelli soggetti a 
prescrizione ?

Sonovi dei diritti particolari e dei diritti comuni a tutti. I primi 
derivano da un titolo proprio di colui che li esercita e che altri 
non hanno ; i secondi invece hanno fondamento in un titolo co
mune a tutti, e che può essere o la natura o la legge. Quando 
io acquisto un fondo, il diritto di proprietà sulla cosa acquistata 
è esclusivamente mio, dappoiché il titolo d’acquisto riguarda me 
e non altri; un tale diritto perciò è soggetto a prescrizione ove 
io non lo eserciti per il lasso di tempo determinato dalla legge.
Al contrario, il diritto che a me compete di esercitare sul fondo, 
che è mio, qualsiasi atto di proprietà, è un diritto che hanno 
egualmente tutti gli altri proprietari sulle cose di loro spettanza, 
e che deriva da un titolo comune, in quanto io non l’ho acqui
stato per effetto della convenzione, ma è la natura che lo dà a 
me e ad ogni altro proprietario; e un diritto di questo genere è 
un diritto imprescrittibile. « Conviene distinguere, osserva la 
Cassazione di Napoli (1), le facoltà convenzionali da quelle che 
nascono dalla natura o dalla legge. Le prime prendono fòrza dal 
contratto, che produce diritti e doveri, dai quali sorgono le azioni 
per costringere l’obbligato a mantenere la promessa; le altre si 
manifestano con semplici fatti, che si praticano dall’uomo su lui 
stesso, o sulla propria cosa. Le prime sono prescrittibili col non 
uso per trent’anni, perchè hanno bisogno di un’azione giudiziaria 
per attuarsi, ed ogni azione è prescrittibile con trent’anni. Le 
seconde non lo sono, perciocché, per esercitarle, non v’è bisogno 
di un’azione, ma di semplici fatti, che ogni uomo può fare e non 
fare a suo piacimento; e quindi non stabiliscono nè possesso, nè 
prescrizione, dappoiché non v’è chi possegga invece del proprie
tario ».

La legge riconosce pur essa talune facoltà, da non compren-
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dersi tra i diritti prescrittibili ; tali sono quella di chiedere la co
munione di un muro divisorio, quella d’innalzare un muro comune, 
quella di chiedere la divisione della cosa comune, di apporre i 

270 termini, ecc. Quando però l’esercizio d’una facoltà dipende da una 
convenzione, in tal caso, derivando essa non da un titolo comune, 
ma da un titolo proprio ed esclusivo di colui al quale compete, è 
prescrittibile al pari di ogni altro diritto derivante dallo stesso 
titolo. Io ho, ad esempio, la facoltà di costruire sul mio fondo un 
edifìcio a distanza non minore di tre metri dalla casa del mio 
vicino, e tale facoltà, derivandomi dalla legge, che appartiene 
perciò ad ogni altro proprietario, non si prescrive pel non eser
cizio. Ma se per convenzione acquisto dal vicino la facoltà di fab
bricare a minor distanza di tre metri dal suo edificio, tale facoltà 
si prescrive ove non l’abbia esercitata per trent’anni, dappoiché 
essa costituisce un diritto derivante da un titolo che esclusiva- 
mente mi appartiene.

149. La prescrizione, dispone l’art. 2113, non ha luogo 
riguardo alle cose che non sono in commercio.

Tra le cose che sono fuori di commercio si comprendono, senza 
dubbio, quelle destinate ad uso pubblico, quali i porti, le strade, 
le piazze, i tempii, ecc.; queste e simili cose pertanto sono immuni 
da prescrizione, e lo sono tanto se le accennate cose sonosi fatte 
dallo Stato, quanto da qualsiasi altro ente destinato a provvedere 
ad alcuni rami della pubblica amministrazione, quale il Comune
0 la Provincia. « Le vie, osserva la Cassazione di Napoli (1), gli 
s piazzi, le acque pluviali o perenni, e simili, come le terre sulle 
quali esercitansi usi civici, sono il demanio del Comune a seconda 
delle leggi speciali che ne determinano la destinazione, e ne re
golano il modo e le condizioni dell’uso pubblico. Dette cose, go
dendone i cittadini ufi universi e non uti singuli, si reputano 
fuori commercio, e perciò inalienabili ed imprescrittibili, a somi
glianza delle cose che sono nel demanio dello Stato. Sono questi
i principii del diritto pubblico interno del Regno, ritenuti dalla 
dottrina ed applicati dalla giurisprudenza; laonde è vano alle
gare, che dalla tolleranza sulla occupazione di tutta o parte d’una
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di quelle proprietà demaniali possa scaturirne la legittimità del 
possesso ». Deriva da ciò, che le opere eseguite da alcuno sul suolo 
inserviente ad uso pubblico non valgono a fàrne acquistare, per 
via di prescrizione, la proprietà quand’anche esistano da remo- 271 

tissimo tempo. La giurisprudenza patria ha avuto occasione di 
applicare questi principii alle fosse che in taluni paesi sogliono i 
privati costrurre sotto il suolo di una via 0  piazza pubblica, all’og
getto di riporvi il loro grano, dichiarando che resistenza di tali 
forse è insufficiente a far acquistare il diritto di proprietà del 
suolo su cui si sono escavate, e che il Comune perciò può in qua
lunque tempo ordinare la chiusura delle medesime (1).

I beni d’uso pubblico cessano di essere inalienabili ed im
prescrittibili quando è cambiata la primitiva loro destinazione, 
venendo meno con questo cambiamento la ragione e lo scopo che 
hanno determinato il legislatore a porli fuori di commercio. Può 
un caso abbastanza elegante e non privo d’interesse richiamare 
l’applicazione di siffatto principio. Suppongasi che un privato, 
facendo delle escavazioni nel suo fondo, metta allo scoperto un 
edificio che appartenne da secoli all’uso pubblico. La proprietà 
del medesimo apparterrà al padrone del fondo, 0  potrà reclamarla 
il demanio dello Stato? Facile è la risposta: se l’edifizio pubblico, 
che già sorgeva al di sopra del suolo, è stato ricoperto dal mede
simo, la primitiva sua destinazione è venuta meno; onde, ces
sando di essere cosa d’uso pubblico, è divenuta cosa commercia
bile, e tale perciò da potersene da qualsiasi privato acquistare la 
proprietà per mezzo di prescrizione.

« Con quale fondamento di ragione, osserva in proposito la 
Corte d’appello di Roma (2), si potrebbe sostenere che i tempii, 
gli anfiteatri e gli altri monumenti un tempo innalzati a pubbliche 
spese 0  destinati all’uso pubblico, e scavati nel corso dei secoli 
successivi sotto i fondi dei privati, debbano essere dichiarati una 
proprietà dello Stato, come lo erano nella loro origine?... Le cose 
che more civitatis erano insuscettibili di privata proprietà ed 
appartenenti al pubblico, erano tali unicamente per la loro desti
nazione; e quindi le strade, gli edifici pubblici, le porte, le mura,
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i fòssi, i bastioni e fortificazioni delle piazze di guerra, cessando 
di servire agli usi pubblici, ai quali erano destinati, sia col fatto, 
sia per la forza del tempo, non erano più proprietà pubblica. 
Le stesse cose sacrae consacrate agli Dei celesti, e le cose sanctae, 
così dette per la sanzione penale in cui incorrevano coloro che 
le violavano, e che erano consacrate agli Eroi, ai Feni, ai Semidei, 
perduta la loro destinazione e sepolte nel tempo, che tutto divora, 
non diverranno, al certo, cose pubbliche per la scoverta che se 
ne facesse negli scavi dei fondi privati... Ed invano s’invocano le 
molte disposizioni del diritto romano sulla imprescrittibilità delle 
cose appartenenti al pubblico demanio; imperocché, stando la 
ragione della imprescrittibilità nella pubblica destinazione delle 
cose, aveva ben ragione di dire Grozio, che se i porti, i fiumi e 
le rive del mare cessano di essere imprescrittibili quando è ces
sata la causa della loro destinazione; che si dovrà dunque dire 
delle strade, dei tempii e degli edifici pubblici, che erano pubblici 
non jure naturae, ma more civitatis? Le quistioni di prescri
zione si possono fare in quanto alla più lunga e breve durata del 
tempo, ma dopo più secoli di trasformazione delle cose umane, 
non è la prescrizione che domina il diritto privato, ma è la tras
formazione delle cose che costituisce il titolo del legittimo pos
sessore ».

Se i beni appartenenti allo Stato, al Comune o alla Provincia 
non siano destinati al pubblico uso, ma facciano parte del loro 
patrimonio, in tal caso essi sono in commercio, e come possono 
essere alienati, così possono essere prescritti. Le amministrazioni 
pubbliche adunque, per ciò che concerne il loro patrimonio, non 
sono esenti dalla prescrizione, ma esse possono pure opporla ai 
privati in omaggio al principio di eguaglianza (art. 2114.).

Tutto ciò che si riferisce allo stato delle persone (1) e all’inte
resse pubblico è fuori di commercio, onde in siffatta materia non è 
opponibile la prescrizione ; se adunque io abbia fatto alcuna cosa 
contro le leggi che regolano la sanità, la sicurezza pubblica, od 
altri interessi generali, il lungo possesso non mi dà il diritto di

(1) Essendo fuori di commercio anche i titoli nobiliari, non può, per 
effetto di prescrizione, acquistarsi il diritto di fregiarsene. Vedi App. Roma, 
18 giugno 1884 (Race., ì x x v i , n, 614).
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mantenere le cose nello stato in cui ie ho poste, perchè l’interesse 
del privato non può mai prevalere a quello del pubblico, e perchè 
i diritti che appartengono alla società, essendo inalienabili, sono 
del pari imprescrittibili.

I privati possono, in virtù di convenzione, assoggettare a pre
scrizione cose che la legge dichiara esserne esenti, e viceversa 
possono dichiarare imprescrittibile ciò che la legge vuole soggetto 278 

a prescrizione ?
Le disposizioni della legge relative alla prescrizione, essendo 

d’interesse pubblico, non possono essere modificate per effetto 
d’una privata volontà; laonde le convenzioni non possono nè esi
mere dalla prescrizione cose che ne sono colpite, nè compren
dervi quelle che ne sono escluse. Le cose imprescrittibili sono 
tali, perchè poste da natura fuori di commercio, 0  perchè desti
nate a pubblico scopo ; se il privato adunque potesse, per effetto 
della sua volontà, sottoporre a prescrizione tali cose, esso, 0  si 
porrebbe al di sopra della natura, 0  al di sopra degli interessi 
generali della società; il che quanto sia mostruoso non è alcuno 
che non vegga. Esentando poi dalla prescrizione cose che la legge 
assoggetta alla medesima, renderebbe inutili tutte le disposizioni 
dettate dal legislatore in proposito, e priverebbe la società della 
suprema tra  le guarentigie che la legge ha voluto acoordarle 
mercè l’istituto della prescrizione.

150. Il giudice, dispone l’art. 2109, non può supplire d’uf
fizio alla prescrizione non opposta. Indicammo già che da questa 
disposizione di legge non deriva la conseguenza, che la prescri
zione debba essere opposta in giudizio perchè produca il suo 
effetto, ed accennammo pure, che intanto il magistrato non po
teva supplire d’ufficio alla prescrizione non opposta, in quanto la 
prescrizione ha bisogno, per operare, del concorso della volontà 
di colui a favore del quale si è compiuta; laonde, mancando la 
manifestazione di tale volontà, non possono ritenersi gli effetti 
della prescrizione. Ma se il concorso della volontà del prescri
vente è necessario, perchè non è dato al magistrato presumere 
1’esistenza di una tale volontà, e supplire così alla non dedotta 
eccezione di prescrizione?

Alla sometà interessa che l’istituto della prescrizione esista, e
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che chiunque l’ha compiuta in suo favore abbia il diritto di gio
varsene; ma quando al decorso di una prescrizione non si è posto 
alcun ostacolo, e trattasi solo di vedere se colui, che può alle
garla, intenda o no valersene, gl’interessi generali della società 
non sono più in giuoco, bensì gl’interessi dell’individuo, dei quali 
egli può disporre nel modo che, a suo giudizio, reputa più conve- 

274 niente. Quando pertanto l’individuo, che p.uò opporre la prescri
zione, non la oppone, il giudice non può nè deve esaminare se 
quegli, assumendo questo contegno, bene o male provvegga ai 
suoi interessi; ma, ritenendo la sua intenzione esser quella di 
non trarre profitto dalla prescrizione, non gli è dato che consi
derare questa come non avvenuta.

E questi principii ricevono applicazione anche nel caso in cui 
la prescrizione possa giovare a persone incapaci che sono da altri 
rappresentate in giudiziq. Se un tutore pertanto, convenuto in 
giudizio quale rappresentante il minorenne o l’interdetto alle sue 
cure affidato, non opponga alla dimanda dell’attore la decorsa 
prescrizione, non può il giudice supplire d’ufficio al silenzio del 
convenuto. La disposizione, infatti, dell’art. 2109 è concepita nei 
termini i più ampi e generali; non vi si può quindi introdurre una 
limitazione, senza fare violenza al suo testo medesimo. Ben potrà 
il minore o l’interdetto chiamare responsabile il tutore per aver 
trascurato di far valere in giudizio i mezzi di difesa che aveva a 
sua disposizione, e pretendere quindi l’indennità per il danno 
derivato dal non essersi opposta la prescrizione; ma il giudice non 
potrà mai considerare come opposta un’ eccezione, sulla quale il 
convenuto ha taciuto, anche perchè egli non può decidere la lite 
al di là dei termini nei quali piacque alle parti di contestarla.

Se la parte, cui interessa, deve proporre o eccepire la prescri
zione, perchè il magistrato possa sulla medesima pronunziare, 
la legge però non istabilisce un modo speciale o una fòrmola 
sacramentale con cui l’eccezione debba essere in giudizio elevata. 
Quindi riterremo non essere necessaria una conclusione specifica 
acciò il giudice pronunci sulla prescrizione, ma bastare che dagli 
atti risulti la volontà del convenuto di giovarsi della eccezione, 
dalla quale non siasi receduto nel corso del giudizio (1). Pari-
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(1) Consulta Cass. Torino, 4 lu g l io  1874 [Race., x x v i i , 1,673).
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mente la prescrizione può essere opposta implicitamente, quando 
cioè sia la conseguenza necessaria del sistema di difesa adottato 
dal convenuto ; laonde, opposta dal debitore la prescrizione tren
tennale estintiva della sua obbligazione, si comprende in questa 
la prescrizione quinquennale relativa agl’interessi nel caso in cui 275 

il giudice decida, non essersi il convenuto liberato dal suo debito 
per effetto della prescrizione.

Non bisogna però essere troppo corrivi su questo argomento, 
onde evitare il pericolo di divinare ciò che non è mai stato nelle 
intenzioni del convenuto. Se questi, ad esempio, faccia osservare 
che contro la pretesa dell’ attore potrebbe eccepire la prescri
zione, ma intanto non dimostri in alcun modo la ferma sua in
tenzione di giovarsi della prescrizione stessa e di chiamare il 
magistrato a pronunciare sulla medesima, non può il giudice 
considerare come opposta l’eccezione concernente la prescrizione.
Non si trascuri, infatti, d’osservare, che il legislatore non intende 
nè può costringere alcuno a mettersi in opposizione colla sua 
coscienza ; ond’è che se alla coscienza retta del convenuto ripugni 
di servirsi dell’arma della prescrizione, la legge non glie ne fa 
obbligo, e vieta anzi al magistrato di portare la controversia su 
questo terreno. Ciò posto, ben si comprende, che se taluno abbia 
detto potersi combattere colla prescrizione l’istanza contraria, 
senza peraltro scendere sul terreno con quest’arma, la conse
guenza da dedursene è questa, che cioè esso potrebbe respingere 
la domanda dell’attore opponendole la prescrizione, ma che la 
ma coscienza rifugge dal servirsi di questo mezzo di difesa; e 
dò basta perchè il giudice non abbia a ritenersi autorizzato a 
far valere a favore del convenuto una difesa, che ripugna alla 
sua coscienza onesta e timorata.

1 5 1 .  La prescrizione, si legge nell’art. 2110, si può op
porre anche in appello, se chi aveva diritto di opporla non vi ha 
rinunziato. Il corrispondente art. 2224 del Codice francese è con
cepito in termini diversi, dappoiché ivi si dice che la prescrizione 
si può opporre in qualunque stato della causa, ed anche avanti 
il tribunale d’appello, eccetto che, attese le circostanze, si debba 
presumere che la parte che non l’ha opposta vi abbia rinunziato. 
L’espressione del nostro legislatore è piò semplice e più corretta
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di quella del legislatore francese. È infatti principio di diritto 
comune che le rinunzie ai diritti non si presumono, ma che è 
necessario dimostrare l’esistenza delle medesime, perchè il giu
dice possa riconoscerne gli effetti; ora, l’art. 2224 del Codice 
Napoleone contraddice apertamente a questo principio là ove 

276 dichiara, essere in appello opponibile la prescrizione, sempre che, 
attese le circostanze, non s’abbia a presumere che siasi rinunziato 
alla medesima. Vi è forse un caso in cui la legge presuma 
essersi rinunziato ad un diritto ? E se questo caso non vi è, qual 
valore può avere l’espressione, salvochè non si debba presumere 
essersi rinunziato alla prescrizione?

Il legislatore patrio, sopprimendo queste espressioni, ha voluto 
forse che la prescrizione possa opporsi in appello anche quando 
in primo grado vi si sia rinunziato? Questo, certamente, non può 
essere stato nelle intenzioni del legislatore; poiché, ciò volendo, 
egli si sarebbe posto in contraddizione col principio da lui am
messo, essere cioè valida ed efficace la rinuncia alla prescrizione 
che sia già compiuta; ma sopprimendo quell’inciso,ha voluto far 
chiaramente intendere che il non avere opposta la prescrizione 
in primo grado non è d’ostacolo a che la si possa dedurre per la 
prima volta in appello; donde deve l’interprete dedurre il corol
lario, che Tessersi il convenuto difeso in merito non importa 
rinuncia alla prescrizione, cui può sempre ricorrersi come ad ul
timo rifugio.

Nell’art. 2110 del nostro Codice non si ripete neppure l’espres
sione che si legge nell’art. 2224 del Codice Napoleone, quella 
cioè che la prescrizione è opponibile in qualunque stato della 
causa; quali conseguenze dedurremo dalla soppressione di questo 
inciso?

Dal momento che la prescrizione può dedursi in appello, quan
tunque non opposta in primo grado, noi già sappiamo che l’avere 
il convenuto fatto ricorso a mezzi di difesa relativi al merito della 
controversia non gl’impedisce d’invocare gli effetti della prescri
zione, e da ciò dobbiamo dedurre che il legislatore non ha potuto 
volere che l’eccezione di prescrizione dovesse opporsi preliminar
mente, innanzi cioè ad ogni altra difesa. Non ripetendo adunque 
esso l’espressione già usata dal legislatore francese, quella cioè 
che la prescrizione è opponibile in qualsiasi stato della causa, ha
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lasciato alle disposizioni che governano il rito giudiziario lo sta
bilire fino a qual punto la prescrizione, come qualsivoglia altra 
eccezione, può dedursi nel corso d’una lite.

1 5 2 . Non si può rinunziare alla prescrizione, se non 
quando essa è già compiuta. La prescrizione è cosa che interessa 277 

l’ordine pubblico; quindi si comprende la ragione, per la quale la 
volontà privata è impotente a far sì che essa non compia il 
suo corso allorché si verificano le condizioni dalla legge sta
bilite. Ma se non può rinunciarsi alla prescrizione prima del 
suo compimento, perchè vi si può rinunziare quando è già 
compiuta?

La rinuncia alla prescrizione, prima che questa sia compiuta, 
importa togliere al decorso del tempo l’efficacia attribuitagli 
dalla legge, sia in rapporto all’acquisto dei diritti, che in ordine 
all’estinguersi delle obbligazioni ; e poiché la legge accorda questa 
efficacia al tempo trascorso perchè così esige l’ interesse sociale, 
quindi si comprende il motivo per il quale una rinuncia preventiva 
alla prescrizione non è ammissibile. Al contrario, quando questa 
è già compiuta, non trattasi che di applicarne gli effetti tra 
colui che ha prescritto e quello contro cui la prescrizione è 
decorsa; ora il conseguimento di questi effetti, il profittare, 
oppur no, dei medesimi, è cosa che riguarda esclusivamente 
l’ interesse privato, nè l’ordine pubblico vi è impegnato in alcun 
modo; perchè dunque non dovrebbe esser lecito al privato di 
disporre dei propri interessi nel modo che meglio gli aggrada, 
rinunciando anche ad un diritto da lui quesito? In altri termini, 
la rinuncia alla prescrizione compiuta non è già una rinuncia 
alle disposizioni legislative che regolano la prescrizione stessa 
per viste di pubblico interesse, ma è rinuncia al diritto di valersi 
degli effetti della prescrizione stessa decorsa e compiutasi secondo 
le norme della legge; e ciò spiega perchè è ammissibile la 
rinuncia alla prescrizione compiuta, mentre non lo è quella che 
ha luogo anteriormente al compimento della medesima.

Le parti pertanto non possono derogare, mediante una con
venzione, alle disposizioni della legge relative alla prescrizione e 
considerarle come non scritte, ma solo quando il diritto 0  l’ecce
zione derivante da siffatte disposizioni è quesito per alcuna di
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esse, vi si può validamente rinunciare, allo stesso modo con cui 
si può rinunziare a qualsiasi altro diritto patrimoniale.

La rinuncia alla prescrizione, così dispone l’art. 2111, è espressa 
o tacita: la rinuncia tacita risulta da un fatto, il quale sia incom
patibile colla volontà di valersi della prescrizione.

La rinuncia espressa si comprende qual sia, consistendo essa 
278 nella manifestazione diretta della volontà di non profittare della 

medesima. Per la validità di siffatta rinuncia la legge non esige 
una forma speciale, nè l’avrebbe potuto logicamente esigere, dal 
momento che riconosce potersi rinunziare eziandio col porre un 
fatto che escluda la volontà di servirsi della prescrizione stessa; 
quindi, in qualunque modo sia fatta la rinuncia espressa, sia essa 
verbale o scritta, non potrà mai impugnarsi per difetto di forma.

In mancanza di speciali disposizioni che regolino la rinuncia alla 
prescrizione, sono alla medesima applicabili i principii del diritto 
comune; e poiché la rinuncia ad un diritto qualsiasi può, secondo 
le norme generali di diritto, farsi sotto condizione, non v’ha 
quindi dubbio che alla prescrizione eziandio possa espressamente 
rinunziarsi sotto una data condizione.

La rinuncia tacita deve, secondo la giusta espressione della 
legge, risultare da un fatto che sia incompatibile colla volontà 
di servirsi della prescrizione stessa. È inutile, e fors’anco perico
loso, lo stabilire a priori quali siano i casi in cui debba ritenersi, 
essersi implicitamente o tacitamente rinunziato alla prescrizione; 
ma chi è chiamato ad applicare la legge deve esaminare la 
specie che gli si offre, e vedere, se nella medesima si riscontrino, 
oppur no, secondo i criteri dettati dal legislatore, gli estremi di 
una rinuncia tacita. Certa cosa è che la rinuncia alla prescrizione, 
come la rinuncia a qualsivoglia altro diritto, non si presume 
mai, e che nel dubbio deve escludersi anziché ammettersi la 
rinunzia; dunque la volontà di rinunciare deve risultare nel 
modo il più manifesto dal fatto che si allega per ¡stabilirla, e 
questo debb’essere tale che non possa assolutamente conciliarsi 
colla intenzione d’opporre la prescrizione. Domandandosi, ad 
esempio, se l’avere il debitore offerto di pagare una parte del suo 
debito importi rinuncia tacita alla prescrizione già compiuta, è 
d’uopo, innanzi di rispondere, esaminare le condizioni del fatto 
stesso ed i motivi che lo hanno determinato Se il debitore,
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offrendo di pagare una parte del suo debito, abbia inteso rico
noscere 1’esistenza del medesimo, ed abbia mirato coll’offerta 
presente a conseguire una dilazione al pagamento del residuo 
suo debito, certo è che in questo caso il fatto è tale che non può 
conciliarsi colla volontà di opporre la prescrizione, e devesi perciò 
ritenere che alla medesima siasi tacitamente rinunziato. Ma se, 
potendosi porre in dubbio resistenza del diritto vantato dal ere- 272 
ditore, il debitore, non abbia avuto altro scopo, colla sua offerta, 
che quello di rimuovere le cause di un litigio, e di sottrarsi alle 
sorti sempre incerte del medesimo, mercè un sacrificio da sua 
parte, certo è che in questa ipotesi il fatto non è incompatibile 
colla volontà di opporre la prescrizione, ove il creditore, ricu
sando l’offerta, preferisca di agire in giudizio per conseguire 
l’intero soddisfacimento del diritto da esso vantato, e devesi 
quindi escludere la rinunzia tacita alla prescrizione stessa (1).

La rinuncia è atto essenzialmente unilaterale, perchè colla 
medesima altro non si fa se non dichiarare l’intenzione di non 
acquistare un diritto che la legge ci accorderebbe ove il voles
simo; laonde produce il suo effetto senza che la parte, cui tale 
rinuncia può profittare, l’abbia accettata. Deriva da ciò che, come 
la parte favorita dalla rinuncia non può impedire gli effetti di 
questa, col dichiarare di non accettarla, così il rinunciante non 
può ritirare la emessa rinuncia, pel motivo che la parte, a cui 
favore venne fatta, non ha ancora dichiarato di accettarla. 
Essendo atto unilaterale la rinuncia alla prescrizione, non può 
ritenersi che essa costituisca una convenzione; quindi non le è 
applicabile il divieto della prova orale concernente le convenzioni 
il cui valore superi le lire cinquecento. Potrà pertanto la rinuncia 
alla prescrizione, espressa o tacita che sia, provarsi con ogni 
mezzo di prova ammesso dalla legge, ed anche con testimoni, 
quantunque l’oggetto in controversia superi il valore di cinque
cento lire.

1 5 3 .  Per effetto della rinunzia alla prescrizione compiuta,

(1) Se il debito si soddisfi dopo compiuta la prescrizione, il fatto dell'ese- 
guito pagamento importa rinuncia alla medesima. Vedi Cass. Napoli, 7 di
cembre 1883 (Racc., xxxvi, I, 1, 241).
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ha luogo un trasferimento di diritti da colui che rinunzia in quello 
a cui favore la rinuncia stessa si è fatta?

L’articolo 2108 dispone, che chi non può alienare non può 
neppur rinunziare alla prescrizione. Da questa disposizione po
trebbe trarsi argomento per rispondere in senso affermativo al 
proposto quesito; dappoiché, se la rinuncia alla prescrizione esige 
nel rinunciante la facoltà di alienare, ciò vuol dire che in essa si 
contiene un’alienazione, e quindi il trasferimento di diritti da 
una in altra persona. Inoltre, se la rinuncia non può farsi, nella 
materia di che ci occupiamo, se non quando il diritto, per effetto 
della prescrizione già compiuta, è quesito, è evidente che il 
diritto acquistato mediante la prescrizione ritorna, per effetto 
della rinuncia, a colui contro il quale la prescrizione stessa avea 
compiuto il suo corso.

La nostra dottrina in proposito è, che come non vi ha pas
saggio o trasferimento di diritti allorché il convenuto, a cui favore 
si è compiuta la prescrizione, non l’oppone in giudizio, così non 
vi ha trasferimento di diritti quando alla prescrizione si rinuncia, 
sia espressamente, che tacitamente. Abbiamo già dimostrato che 
la prescrizione, per produrre il suo effetto, ha bisogno del con
corso della volontà di colui, a favore del quale si è compiuta; 
quando dunque si rinuncia alla prescrizione, altro non si fa se 
non manifestare la volontà di non servirsi della prescrizione 
stessa; e tale manifestazione di volontà basta ad impedire alla 
prescrizione di produrre il suo effetto; quindi, il diritto, obbietto 
della prescrizione, essendo sempre rimasto in colui che, durante 
il tempo stabilito dalla legge per prescrivere, non l’ha esercitato, 
non vi è luogo ad alcun trasferimento come conseguenza della 
rinuncia alla compiuta prescrizione.

Se dunque la rinuncia alla prescrizione non importa alienazione 
del diritto acquistato per effetto della medesima, perchè la legge 
esige nel rinunciante la facoltà di alienare?

La rinuncia all’eredità non importa neppur essa un’alienazione, 
dappoiché chi rinuncia alla successione, a cui è chiamato, si 
ritiene non essere stato mai erede: eppure non può validamente 
rinunciare ad un’eredità se non chi ha la capacità d’alienare o di 
disporre liberamente delle cose sue. Ora, se la capacità d’alienare, 
richiesta in colui che rinuncia all’eredità, non contraddice al
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principio, che la rinuncia all’eredità non importa alienazione, 
perchè questa stessa capacità, che si esige in chi rinuncia alla 
prescrizione, non dovrà essere compatibile col principio, che con
sidera una tale rinuncia come non importante alienazione?

Tra la rinuncia ad una successione e la rinuncia alla prescri
zione vi ha questo punto di contatto, che entrambe si risolvono 
nella non accettazione di un diritto che ci spetterebbe ove in noi 
fosse una volontà diversa; e poiché chi dichiara di non accettare 
un diritto non trasferisce punto questo diritto in altra persona, 
quindi è che in nessuna delle due rinuncie si scorge trasferimento 
di diritti. Però, per la validità di entrambe le rinuncie in tanto si 281 
esige nel rinunziante la capacità di alienare, in quanto colle 
medesime si fa getto di un diritto che già fa parte del nostro 
patrimonio, e l’aumenlerebbe ove intendessimo trarne profitto.
E qual è questo diritto?

Rapporto alla prescrizione, il diritto che fa parte del nostro 
patrimonio, appena la medesima si è compiuta, non è già quello 
di proprietà sulla cosa, obbietto della prescrizione, essendoché 
tale diritto non può acquistarsi senza il concorso della nostra 
volontà, ma è bensì il diritto di opporre la prescrizione stessa e 
ti servirsene come mezzo d’acquisto. Or, come potrebbe rinun
ciar : efficacemente a un tale diritto chi, non avendo la libera 
disponibilità de’ suoi beni, non ha per conseguenza il potere di 
consentire alienazioni ?

154 . L’inabilitato ed il mino:e emancipato non hanno la 
capacità di tare atti d’alienazione che eccedono la semplice am
ministrazione, possono essi pertanto rinunciare validamente alla 
prescrizione ?

Per la negativa si osserva, che, non avendo queste persone la 
facoltà di alienare, non hanno neppur quella di rinunciare valida
mente alla prescrizione già compiuta. Questa dottrina così asso
luta non ci sembra troppo conforme alle disposizioni della legge.
Il divieto d’alienare relativo al minore emancipato ed all’inabili- 
tato non è assoluto, ma limitato agli atti che eccedono la sem
plice amministrazione; quindi le alienazioni, che rientrano nella 
categoria degli atti d’ordinaria amministrazione, sono ad essi 
permesse. Per decidere adunque, se il minore emancipato e l’ina-
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bilìtato possano rinunciare efficacemente alla prescrizione, è 
d’uopo esaminare, se ¡’obbiettivo della prescrizione stessa si com
prenda, oppur no, tra le cose di cui essi possono disporre anche 
mediante atto d’alienazione. Imperocché, la capacità di alienare 
in tanto si esige in chi rinunzia alla prescrizione, in quanto questi, 
dichiarando di non volere il diritto che la prescrizione compiuta 
gli concederebbe, è d’uopo che possa del diritto stesso disporre 
liberamente; or bene, se il minore emancipato e l’inabilitato pos
sono disporre delle rendite del loro patrimonio, perchè non dovrebbe 
esser loro permesso di rinunciare ad una prescrizione il cui ob
biettivo è appunto costituito da siffatte rendite? Suppongasi che 
il minore emancipato o l’inabilitato sia richiesto di pagare sei 
annate d’interessi relativi ad un suo debito; il pagamento degli 
interessi è, senza dubbio, atto di semplice amministrazione, e le 
persone nominate possono disporre delle loro rendite per eseguire 
un tale pagamento; ora, rinunciando esse alla prescrizione quin
quennale, che altro fanno se non disporre delle loro rendite per 
pagare interessi scaduti ? Dunque siffatta rinuncia non sorpassa 
la sfera di quegli atti che essi possono validamente compiere.

Nè si dica, che il rinunciare ad opporre la prescrizione relativa 
agl’interessi equivale a fare atto di donazione di questi stessi 
interessi che più non sarebbero dovuti, e che gli atti di donazione, 
quantunque abbiano per oggetto le sole rendite patrimoniali, non 
sono permessi, nè al minore emancipato, nè all’inabilitato, dap
poiché non è esatto raffermare, che donare e rinunciare alla pre
scrizione sia la stessa cosa. Infatti, la donazione importa un vero 
trasferimento di diritti dal donante, che se ne spoglia, nel dona
tario che li acquista a titolo gratuito; ma la rinuncia alla prescri
zione non importa un tale trasferimento, essendoché il diritto 
appartiene sempre a colui, contro il quale si prescrive, sinché il 
prescrivente non dimostra la volontà di profittare della prescri
zione stessa; ond’è, che, non essendo conseguenza della rinuncia 
alla prescrizione un trasferimento di diritti, non può la medesima 
essere equiparata alla donazione.

Ciò che abbiamo detto dei minore emancipato e dell’inabilitato 
applicasi per parità di ragione alla donna maritata, la quale, non 
potendo alienare beni immobili, nè cedere o riscuotere capitali 
senza l’autorizzazione del marito, non può neppure, nel difetto di
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tale autorizzazione, rinunziare efficacemente alla prescrizione, per 
effetto della quale essa acquisterebbe la proprietà di uno stabile, 
o sarebbe liberata da un debito; ma può ben rinunciare alla 
prescrizione quinquennale concernente gl’interessi di una somma 
di cui è debitrice, stantechè il pagare siffatti interessi è atto che 
compie validamente senza l’autorizzazione maritale.

Il tutore non può rinunciare alla prescrizione, di qualunque 
specie essa sia, quand’anche vi fosse autorizzato dal consiglio di 
famiglia ; dappoiché, non essendo nel minore capacità alcuna di 
alienare, non può esservi in esso, o in chi lo rappresenta, il po
tere di rinunciare efficacemente ad una prescrizione compiuta. 283 
D’altronde, equivalendo la rinuncia all’abbandono di un diritto 
quesito, a quello cioè di opporre la prescrizione stessa e di profit
tare degli effetti della medesima, il consiglio di famiglia, che è 
chiamato a provvedere agl’interessi di chi non è capace di curarli 
da se stesso, eccederebbe, senza dubbio la sfera delle sue attri
buzioni, facendo gettito di un diritto, dal quale il patrimonio del 
minore sarebbe avvantaggiato.

Gli enti morali, che non possono alienare beni immobili senza 
la debita autorizzazione, non possono neppur rinunciare alla pre
scrizione, per effetto della quale si acquista la proprietà di uno 
stabile; possono però rinunciare alla prescrizione che li scioglie 
da un’obbligazione, quando per soddisfare questa non hanno 
bisogno di una speciale autorizzazione.

f  5 5 . 1 creditori, o qualunque altra persona interessata a 
far valere la prescrizione, possono opporla, non ostante che il 
debitore o proprietario vi rinunci (art. 2112). Qual è il principio 
su cui basa questa disposizione di legge ?

I creditori, secondo il patrio Codice, hanno una duplice azione: 
l’una, avente per ¡scopo l’esercizio dei diritti competenti ai loro 
debitori, che non siano esclusivamente inerenti alle persone dei 
medesimi, nello scopo di conseguire il pagamento delle somme 
dovute; l’altra denominata pauliana, e consistente nell’impu
gnare in proprio nome gli atti che abbiano i debitori compiuti 
in frode delle loro ragioni (art. 123-4 e 1235). Da quale di queste 
due disposizioni deriva quella che si contiene nell’art. 2 1 1 2 ?

La rinuncia alla prescrizione compiuta, lo abbiamo già dimo-
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strato, non importa un trasferimento di diritti dal rinunciante in 
colui a favore del quale si rinuncia. Se, per effetto della rinuncia, 
il diritto spettante al rinunciante fosse passato in altra persona, 
i creditori del rinunziante non potrebbero agire in altro modo se 
non impugnando la rinuncia, e facendola considerare come no„n 
mai emessa, allo scopo di far rientrare nel patrimonio del rinun
ziante il diritto che, mercè la rinuncia, è andato a formar parte 
del patrimonio d’altra persona; quindi l’esercizio della pauliana 
competerebbe nell’ipotesi ai creditori del rinunziante. Ma, dal 
momento che la rinuncia non opera alcun trasferimento di diritti, 

284 ma solo abbandono di un diritto che il rinunziante potrebbe eser
citare, ove gli piacesse trarre profitto dalla prescrizione, è chiaro 
che basta ai creditori di esercitare il diritto, di cui il loro debi
tore vuol fare abbandono, perchè raggiungano lo scopo di non 
far subire al patrimonio di costui diminuzioni che ridondino in 
loro danno. Può ritenersi per noi che la disposizione dell’art. 211 2 
altro non sia se non un’applicazione del principio stabilito nel
l’articolo 1234, del principio cioè che il creditore può esercitare 
i diritti spettanti al suo debitore per conseguire il pagamento 
della somma dovutagli.

Deriva da ciò, che il creditore, per far valere la prescrizione, cui 
ha rinunciato il suo debitore, non ha bisogno di provare che la 
rinuncia siasi fatta con dolo, essendoché nell’ipotesi non si procede 
coi principii che regolano l’azione pauliana; ma deve però dimo
strare che la fatta rinuncia pregiudica le sue ragioni creditorie?

Non devesi esitare a rispondere per l’affermativa. Il creditore, 
infatti, intanto è ammesso, come dimostreremo a suo luogo, ad 
esercitare i diritti e le azioni spettanti al suo debitore, in quanto, 
mercè l’esercizio di tali diritti, gli è dato di conseguire il paga
mento del suo credito, che altrimenti rimarrebbe insoddisfatto; 
imperocché, ove nel patrimonio del debitore vi sia tanto da assi
curare il completo soddisfacimento delle obbligazioni da lui as
sunte, i suoi creditori mancano d’interesse per far valere un 
diritto a lui spettante, e che egli crede di non esercitare. Ora, 
se il fare valere la prescrizione, non ostante la rinuncia emessa 
dal debitore, è una conseguenza del principio, per il quale il cre
ditore, allo scopo di essere soddisfatto del suo credito, può eser
citare i diritti spettanti al suo debitore, gli è chiaro che la pre-
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scrizione, cui ha rinunziato il debitore, non può essere opposta 
dal suo creditore, se non quando dimostri che una tale rinuncia 
compromette il pagamento di quanto è a lui dovuto. Interessa 
aver presente tale principio per risolvere alcune controversie cui 
dà luogo l’applicazione dell’articolo in esame.

156. La prima questione che si presenta a risolvere è 
quella concernente il tempo in cui la rinuncia alla prescrizione 
debbe esser fatta dal debitore, perchè il suo creditore possa farla 
valere, non ostante la fatta rinuncia.

Il Laurent insegna sul proposito, essere sufficiente che il ere- 285 
ditore abbia interesse a valersi della prescrizione, allo scopo di 
ottenere il pagamento del suo credito, perchè possa profittare del 
diritto concessogli dalla legge di far valere la prescrizione stessa, 
tanto nel caso in cui il debitore vi abbia rinunziato prima di con
trarre il debito, quanto nell’altro in cui la rinuncia sia posteriore 
alla obbligazione da lui assunta. Egli fonda tale opinione nel 
principio, che l’articolo 2225 del Codice francese, corrispondente 
all’art. 2112 del patrio Codice, presuppone che la prescrizione 
operi di pien diritto; onde il compimento della medesima fa a 
tutti gl’interessati acquistare un diritto, cui non può il debitore 
rinunciare in pregiudizio di altri che vi hanno interesse (1).

Tale opinione a noi non sembra conforme allo spirito della 
legge. Tralasciamo d’osservare, non essere esatto che la prescri
zione operi di pien diritto, dappoiché abbiamo dimostrato, che essa 
non produce i suoi effetti se non quando vi concorra la volontà 
di colui che della prescrizione stessa può giovarsi. Ma sia pure 
che essa operi di diritto, e che produca l’acquisto di un diritto a 
favore di tutti gl’interessati, resta però sempre a decidere quali 
sono questi interessati. Certamente, che gl’interessati a profit
tare del diritto derivante al debitore dalla prescrizione compiuta 
in suo favore non possono essere che quelli, i quali abbiano acqui
stato un qualche diritto sul patrimonio di lui al momento in cui 
si rinuncia ad un diritto, rinuncia che può compromettere le loro 
sorti; imperocché chi non ha alcun diritto sul patrimonio del
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rinunziante, non può dire che il diritto da esso acquistato per 
effetto della prescrizione è cosa che lo interessa, e che la rinuncia 
al medesimo compromette questi suoi interessi. Chi dunque non 
è creditore del rinunziante alla prescrizione, al tempo in cui esso 
rinuncia, non è in alcun modo interessato a conservare nel ri
nunziante il diritto di cui esso vuol fare abbandono; quindi non 
può trarre profitto dalla disposizione dell’art. 2 1 1 2 .

Il che apparisce manifesto per altra via eziandio. Chi non ha 
verso alcuno impegni di sorta può disporre del suo patrimonio 
nel modo che più gli aggrada, senza che alcuno possa ritenersi 
offeso o danneggiato da uno o da altro modo in cui il proprietario 
ha creduto disporre delle cose sue. Il proprietario può incontrare 
un limite alla sua facoltà di libera disposizione, quando i suoi 
beni costituiscono già la guarentigia di coloro a cui favore esso 
ha contratto delle obbligazioni, dappoiché è in questo caso che i 
creditori, cui tale guarentigia compete, hanno il diritto d’invigi
lare perchè non sia diminuita la loro guarentigia materiale. Ma 
quando i beni sono esenti da questo vincolo a favore dei creditori 
del proprietario, la sua facoltà di libera disposizione non può es
sere menomata da chi posteriormente acquista un diritto sul suo 
patrimonio, dappoiché questo diritto si acquista nello stato in cui 
il patrimonio si trova al momento in cui sorge il diritto stesso, e 
non già in quello stato migliore in cui il patrimonio trovavasi in 
passato, e prima che il proprietario si facesse a compiere l’atto 
importante diminuzione del medesimo.

D’altronde, se il creditore non può esercitare un diritto che già 
spettava al suo debitore, che questi perdette prima di contrarre 
l’obbligazione, e se esso non può impugnare gli atti a titolo gra
tuito compiuti dal debitore prima che il suo diritto di credito 
sorgesse, sarebbe strano ed illogico che esso potesse far valere 
una prescrizione, cui il debitore rinunziò anteriormente all’obbli- 
gazione da lui contratta.

Basta perjò che la rinuncia sia fatta dopo contratta dal rinun
ziante l’obbligazione, perchè i suoi creditori possano invocare la 
prescrizione, non ostante la fatta rinuncia ? Suppongasi che, esi
stendo già il debito del rinunziante al tempo in cui la rinuncia si 
emette, il creditore non sia pregiudicato da siffatta rinuncia; se 
più tardi il pregiudizio si verifichi, per sopravvenuta diminuzione



nel patrimonio del debitore, può il oreditore invocare la prescri
zione ad onta della rinuncia?

Riteniamo la negativa, sul fondamento che l’atto, il quale non 
pregiudica alle ragioni di alcuno, non può più tardi essere impu
gnato o sconosciuto da chicchessia, per il pretesto che esso avrebbe 
interesse a considerare l’atto stesso come non avvenuto. È d’uopo 
che i diritti acquisiti dalle parti siano certi e stabili, senza che i 
diritti sorti posteriormente valgano a distruggerli o modificarli.

Ora, al tempo in cui la rinuncia si fa, essa opera efficacemente 
nei rapporti tra il rinunziante e chi è favorito dalla rinuncia, 
perchè non vi è alcuno che possa insorgere contro la rinuncia 
stessa come pregiudizievole ai suoi interessi ; dunque una modi
ficazione, sopravvenuta più tardi nel patrimonio del rinunziante, 
non può punto alterare i rapporti già definitivamente stabiliti tra 
questo e quello, contro cui tal prescrizione erasi compiuta.

157. Entro qual tempo è necessario che il creditore agisca 
per far valere la prescrizione, cui, con suo pregiudizio, ha rinun
ziato il proprio debitore?

La rinuncia può aver luogo, tanto in giudizio, col non averne 
profittato il debitore che poteva invocarla, quanto fuori di giu
dizio. Esaminiamo pertanto i due casi, cominciando dall’ultimo.

Suppongasi che il debitore riconosca 1’esistenza di una sua 
obbligazione, colpita già dalla prescrizione: può il suo creditore, 
cui una tale ricognizione pregiudica, far valere la prescrizione 
compiuta ? L’affermativa non ci par dubbia. Che cosa è infatti la 
ricognizione di un debito prescritto, se non un modo di rinunziare 
alla prescrizione stessa? Sia che il debitore dichiari di non valersi 
della prescrizione, sia che riconosca il suo debito colpito già dalla 
prescrizione, l’effetto dei due atti è il medesimo, quello cioè di 
privare il debitore del diritto di opporre la prescrizione compiuta 
in suo favore; dunque l’applicazione del disposto dall’articolo 2112 
del Codice non può non estendersi ad entrambi (1). Ma suppon
gasi che il debitore abbia non solo riconosciuto il suo debito 
prescritto, ma l’abbia di più soddisfatto, potranno i suoi creditori, 
pregiudicati da tale atto, opporre la prescrizione, allo scopo di
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far rientrare nel patrimonio del loro debitore la somma da esso 
pagata? Se i creditori possono far valere la prescrizione prima 
che il loro debitore abbia pagato, perchè non potranno farla va
lere dopo effettuato il pagamento del debito prescritto? Se lo 
scopo della disposizione contenuta nell’articolo in esame è quello 
di dare ai creditori il mezzo d’impedire che il patrimonio del debi
tore diminuisca con loro pregiudizio, gli è evidente, che se la 
diminuzione è già compiuta, possono i creditori ottenere che il 
patrimonio del debitore sia rimesso nello stato in cui era anterior
mente alla subita modificazione. E se così non fosse, il debitore 
potrebbe, quando il vorrebbe, pregiudicare alle ragioni de’ suoi 
creditori, contro i quali la prescrizione non è decorsa, diminuendo 
il suo patrimonio per pagare un creditore contro cui la prescri
zione è decorsa; ed allora quale utile pratico recherebbe ai cre
ditori la disposizione dell’articolo che esaminiamo? Forsechè il 
debitore è tenuto a far conoscere ai suoi creditori che esso va a 
pagare un debito prescritto, acciò essi possano opporsi in tempo 
a che questo pagamento abbia luogo? Certo che no; poiché esso 
può pagare un debito prescritto senza che gli altri suoi creditori 
abbiano notizia del pagamento che va ad eseguirsi; se, adunque, 
non si concedesse ad essi il diritto di far valere la prescrizione, 
non ostante il fatto pagamento, diffìcilmente si darebbe in pratica 
il caso cui riescirebbe applicabile il disposto dall’articolo 2112.

Esaminiamo ora l’altro caso, quello cioè in cui il debitore sia 
convenuto in giudizio, e non opponga all’attore la prescrizione 
che ha diritto di far valere. In questa ipotesi non si tratta di un 
atto istantaneo e che può compiersi in segreto senza che i credi
tori giungano a subodorare ciò che si fa in loro danno; ma si 
tratta d’una serie di atti che si compiono pubblicamente ed in 
un discreto periodo di tempo, e dei quali a chi s’interessa del pa
trimonio del suo debitore può giungere facilmente notizia; quindi 
i creditori debbono intervenire in giudizio e dichiarare di far va
lere la prescrizione non apposta dal loro debitore.

Possono però i creditori intervenire a questo scopo nel giudizio 
d’appello e possono opporsi di terzo al giudicato che ha condan
nato il loro debitore che non oppose la prescrizione ?

A queste due questioni non può darsi che una sola risposta, 
essendoché, secondo le leggi che governano il rito giudiziario,
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non possono intervenire in grado d’appello se non coloro che ab
biano diritto di opporsi di terzo; ond’è, che se i creditori possono 
opporsi al giudicato di condanna, possono pur intervenire in ap
pello, e se non hanno il diritto di opporsi di terzo, non possono 
chiedere neppure d’intervenire in grado d’appello. Ora, l’art. 512 
della procedura civile dà ai creditori il diritto di fare opposizione 
di terzo nel caso in cui la sentenza pronunciata contro il debitore 
sia l’effetto del dolo o della collusione a loro danno; dunque, per 
far valere la prescrizione, o mercè l’intervento in appello, o in 
forza dell’opposizione di terzo, debbono i creditori dimostrare che 
vi fu dolo o collusione a loro danno; che se nè l’una nè l’altro si 
dimostra, è preclusa ai creditori la via di far valere la prescrizione 289 
dopo la sentenza di primo grado che ha condannato il debitore.

1 5 8 .  Il disposto dall’art. 2112 si estende anche alle pre
scrizioni di brevissimo tempo, in ordine alle quali, quando siano 
opposte, può deferirsi il giuramento al debitore?

Per la negativa può osservarsi, che tali prescrizioni costitui
scono una presunzione di pagamento. Ond’è che, non essendo 
opposte, la presunzione di pagamento non ha luogo, e l’obbliga- 
zione del debitore sussiste in tutta la sua efficacia. Opiniamo però 
diversamente, dappoiché, non contenendosi alcuna riserva nella 
disposizione dell’art. 2112, ma essendo concepita in termini gene
rali, non può l’interprete restringerne l’applicazione. D’altronde, 
se le brevissime prescrizioni, di che ci occupiamo, costituiscono 
una,presunzione di pagamento, tale presunzione non viene meno 
che di fronte al rifiuto del convenuto di prestare il giuramento 
deferitogli dall’attore; quindi i creditori, in forza del principio 
che dà ad essi facoltà di esercitare i diritti competenti al debitore, 
allo scopo di essere soddisfatti dei loro crediti, possono, allegando 
la prescrizione, mettere l’attore in condizione di deferire al debi
tore convenuto il giuramento. Però se questi rifiuti di prestarlo, 
la presunzione di pagamento non è distrutta, ma avvalorata anzi 
dal rifiuto stesso, onde i creditori opponenti non possono non 
subirne le conseguenze.

159. La prescrizione, invocata dai creditori in forza del 
disposto dall’art. 2112, non paralizza gli effetti della fatta rinuncia
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se non entro i limiti in cui si contengono gl’interessi degli stessi 
creditori che l’hanno dedotta; e ciò perchè, ove cessa l’interesse 
del creditore, vien meno in lui la facoltà di esercitare le azioni 
e i diritti spettanti al suo debitore. Supponendo pertanto che il 
debitore abbia rinunziato ad opporre la prescrizione di una sua 
obbligazione per la somma di mille, la quale rinuncia pregiudichi, 
puta, per cinquecento, i suoi creditori, questi potranno invocare 
la prescrizione sino alla concorrenza di questa somma; ma per le 
rimanenti lire cinquecento, il debito è estinto nei rapporti tra il 
rinunziante e quello a cui favore la rinunzia si è fatta.

290  Occorre appena avvertire che la prescrizione, che i creditori 
possono invocare non ostante la rinunzia del debitore, può 
essere tanto acquisitiva che liberatoria, perchè generale è il 
disposto dall’articolo in esame, e perchè la rinunzia a qualsiasi 
delle due prescrizioni può egualmente recar pregiudizio alle loro 
ragioni creditorie.

160. L’articolo in esame non dà solo ai creditori facoltà 
di far valere la prescrizione, non ostante siasi rinunziato alla 
medesima, ma estende tale facoltà a qualsivoglia altro interes
sato eziandio, dappoiché non solo i creditori, ma anche altre 
persone possono avere dei diritti sul patrimonio del rinunziante, 
diritti che la rinunzia ad una prescrizione compiuta può seria
mente compromettere. Il fideiussore pertanto, ove il debitore 
abbia rinunziato alla prescrizione, può invocarla, nei soli rap
porti però tra esso e il creditore, ed allo scopo di far dichia
rare estinta la obbligazione da lui assunta di fronte a quest’ul
timo. La prescrizione opposta in questo caso dal fideiussore vale 
a liberarlo di fronte al creditore, ma non vale a produrre la libe
razione del debitore, dappoiché il fideiussore, estinta che sia la 
sua obbligazione, non ha alcun interesse a modificare i rapporti 
creati dalla rinunzia tra il debitore rinunziante ed il creditore a 
cui favore si è rinunciato. Parimente il terzo detentore dello 
stabile ipotecato può invocare la prescrizione, ad onta il debitore 
vi abbia rinunziato, ed al solo effetto di far dichiarare estinta 
l’ipoteca gravante il fondo a lui pervenuto. E così pure il credi
tore che ha iscritto un’ipoteca sul fondo, non di proprietà del 
debitore, ma che esso acquisti in seguito in forza di prescrizione,



può invocare questa, non ostante la emessa rinunzia, ed allo 
scopo di far ritenere efficace l’ipoteca da lui iscritta.

Il compratore può invocare la prescrizione cui abbia rinunziato 
il venditore ?

Se l’alienante abbia rinunziato alla prescrizione prima del con
tratto di vendita, l’acquirente, il quale non aveva a quell’epoca 
alcun diritto sul fondo, non può ritenersi pregiudicato da siffatta 
rinunzia, e non può quindi avere il potere di modificare i rapporti 
creati dalla rinunzia tra l’alienante e quello a cui favore si è 
rinunziato. Esso, acquistando, non può esercitare altri diritti che 
quelli che al venditore competono al momento in cui deviene 291 

alla vendita; ond’è, che il diritto d’opporre la prescrizione, non 
appartenendo più in questo momento al venditore, non può, in 
forza dell’art. 2112, essere esercitato dall’acquirente. Se poi la 
rinunzia sia emessa posteriormente alla vendita, in tal caso il 
compratore, che risente un vero pregiudizio da tale rinunzia, 
può, non ostante questa, invocar la prescrizione compiuta a 
favore di quello da cui ha causa, e sottrarsi così all’azione riven- 
dicatoria promossa dal proprietario del fondo da lui acquistato.
Nè monta, a nostro giudizio, che l’acquirente non abbia ancora 
trascritto il suo titolo di acquisto al momento in cui l’alienante 
rinunzia alla prescrizione compiuta; imperocché il difetto di tra
scrizione può essere invocato da chi ha acquistato un diritto 
sull’immobile, di guisa che, dati due trasferimenti di diritti sullo 
stesso stabile, quello sarà preferito che avrà in suo favore la 
precedente trascrizione. Ora, la rinunzia alla prescrizione non ò 
in alcun modo traslativa di diritti, come a suo luogo abbiamo 
dimostrato; quindi quegli, a cui favore si è fatta la rinuncia, 
non può invocare gli effetti di questa, sol perchè l’acquirente non 
aveva trascritto il suo titolo al tempo in cui si rinunziava. Basta 
pertanto che siasi acquistato un diritto sullo stabile al tempo in 
cui la rinunzia si emette, perchè l’acquirente abbia il diritto 
d’invocare la prescrizione, senza che possa essergli d’ostacolo la 
fatta rinuncia.

1 6 1 .  Resta che accenniamo alcune questioni di diritto 
transitorio nella materia in esame. Nel concorso di due leggi che 
si succedono, quale di esse deve regolare la prescrizione?
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Se, al pubblicarsi della nuova legge, la prescrizione sia già 
compiuta sotto l’impero della precedente, non v’ha dubbio che 
il nuovo legislatore si trova di fronte a diritti quesiti, che esso 
deve rispettare; onde è principio inconcusso ed accettato da 
tutti, che la legge nuova non può esercitare alcuna influenza 
retroattiva sulle prescrizioni compiute prima che essa si pubbli
casse. Ma se al sopraggiungere della nuova legge, la prescri
zione sia in corso soltanto, da quale delle due leggi essa prenderà 
norma?

Ricorriamo in primo luogo ai principii della scienza. La pre
scrizione incominciata, ma non ancora compiuta, non fa sì che 
quegli, a cui favore ha essa cominciato il suo corso, possa van- 

292 tare un diritto quesito, ma questi ha tutt’al più una semplice 
aspettativa che può essere tolta o modificata dalla nuova legge 
sopravvenuta. E infatti, chi è verso altri obbligato e chi possiede 
cosa di altrui spettanza, non può dire di aver acquistato un 
diritto di liberazione o di proprietà sulla cosa posseduta, dipen
dente soltanto dalla condizione che il creditore o il proprietario 
non faccia valere la sua azione entro un termine stabilito; dap
poiché la teorica, che noi combattiamo, sarebbe in contraddi
zione, ove la si ammettesse, col principio, che il debitore è tenuto 
a soddisfare la sua obbligazione, e coll’altro, che il proprietario 
può rivendicare la cosa che gli appartiene da qualsiasi detentore. 
Non esistendo adunque diritti quesiti per effetto della prescrizione 
incominciata, spetta alla legge nuova, e non alla precedente, il 
regolare, tanto rapporto al tempo, che alle condizioni, il corso 
della prescrizione incominciata. Nè, a noi sembra, che diritto 
quesito esista, ove si consideri la prescrizione cominciata in rap
porto a colui contro il quale decorre. Imperocché, se è vero che 
l’estensione del diritto acquistato devesi valutare avuto riguardo 
alla legge del tempo in cui il diritto stesso sorse, non riteniamo 
egualmente vero che la stessa legge debba regolare il termine 
entro il quale esercitare il diritto che si è acquistato. Se l’istituto 
della prescrizione non concernesse che i soli interessi privati, il 
creditore potrebbe dire: quando io ho acquistato il diritto di cre
dito, ho acquistato altresì il diritto di agire contro il mio debitore 
entro il termine stabilito dalla legge in vigore al tempo in cui 
divenni creditore; dunque una legge posteriore non può modifi
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care questo mio diritto, restringendo il termine entro il quale, 
secondo la legge vigente all’epoca del contratto, io poteva util
mente agire. Ma dal momento che la prescrizione è introdotta 
come una guarentigia sociale, ed il legislatore modifica l’istituto 
stesso a seconda dei nuovi bisogni o dei nuovi interessi sociali, 
non può dirsi, al certo, che contro gl’interessi generali esista un 
diritto quesito a favore del privato. La facoltà pertanto data 
dalla legge per agire entro un dato termine può essere ristretta 
a minor termine dalla legge posteriore, essendoché detto termine 
è sempre stabilito, non in riguardo agl’interessi dei privati, ma in 
considerazione di quelli che riflettono l’intero corpo sociale; e 
tutti sanno che le disposizioni della legge concernenti un inte
resse generale non danno mai al privato un diritto quesito, che 
esso possa opporre ad una legge nuova che nella stessa materia 293 

disponga diversamente. Sia dunque che si riguardi l’interesse 
del prescrivente, sia che si prenda a considerare l’interesse di 
quello contro cui si prescrive, la prescrizione, che ha cominciato 
ma non compiuto il suo corso, non conferisce diritto quesito di 
sorta; ond’essa deve essere esclusivamente regolata dalla nuova 
legge.

Tali sono i principii della scienza, dai quali il legislatore patrio, 
seguendo le orme di quello di Francia, ha creduto allontanarsi, 
disponendo nell’art. 47 delle disposizioni transitorie per l’attua
zione del Codice civile, che le prescrizioni cominciate prima del
l’attuazione del nuovo Codice sono regolate dalle leggi anteriori.
Ma per qual motivo il legislatore si è posto in questa materia in 
opposizione coi principii di diritto?

Allorché si pubblicava il Codice Napoleonico un’eletta schiera 
di giureconsulti professava la dottrina, che il diritto eventuale 
derivante da una prescrizione già in corso doveva essere rego
lato dalla legge in vigore al tempo in cui si cominciò a prescri
vere, e come conseguenza di questa dottrina trovò posto in quel 
Codice l’art. 2281 che assoggettava alla legge precedente le pre
scrizioni incominciate a decorrere sotto il suo impero. I giurecon
sulti che sorsero a commentare il Codice francese furono pres
soché unanimi nel riconoscere che la disposizione dell’articolo 
citato non trovavasi in armonia coi principii della scienza ; tanta 
però era l’autorità del Codice Napoleonico che in molti Codici
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posteriori al medesimo si seguì la stessa dottrina stabilita col
l’articolo 2281, di guisa che non tardò a costituirsi una giuris
prudenza totalmente contraria ai principii della scienza. Questo 
stato di cose non ¡sfuggì all’attenzione del patrio legislatore, 
e posto esso nell’alternativa di rinnegare una giurisprudenza già 
accreditata per ristabilire l’autorità del principio scientifico, 
ovvero di rinnegare questo principio per conservare la dottrina 
divenuta già tradizionale, si appigliò a quest’ultimo partito, ripro
ducendo nelle disposizioni transitorie l’art. 2281 del Codice fran
cese. Il presidente, infatti, della Commissione legislativa nel pro
porre di conservare l’articolo del Ministero, conforme all’art. 2281 
del Codice Napoleonico ed all’art. 2414 del Codice Albertino, così 

294 si esprimeva: « Vero è che queste disposizioni diedero luogo a 
molteplici controversie, ma oggidì hanno per sè una giurispru
denza di oltre 60 anni, e se noi mutassimo l’articolo perderemmo 
tutto il vantaggio di questa giurisprudenza oramai fissa, forma
tasi sugli articoli dei Codici Napoleone ed Albertino; e non avendo 
ancora la scienza proposta, malgrado le lunghe disputazioni, una 
risoluzione generalmente consentita, si rinnoverebbero dopo il 
nuovo Codice tutte le questioni che quella giurisprudenza ha au
torevolmente risoluto » (1).

1 6 2 . Posto nell’art. 47 della legge transitoria il principio, 
che la prescrizione è regolata dalla legge vigente al tempo in 
cui ha cominciato a decorrere, lo stesso articolo vi apporta una 
eccezione per ciò che concerne la durata della prescrizione stessa 
già incominciata. Il capoverso, infatti, dell’articolo in esame è 
così concepito: «Nondimeno le prescrizioni cominciate prima 
della detta attuazione (del Codice cioè), e per le quali, secondo le 
leggi anteriori, si richiederebbe ancora un tempo maggiore di 
quello fissato dal nuovo Codice, si compiono col decorso del 
tempo fissato in esso, computabile dal giorno dell’attuazione del 
medesimo ».

Questo capoverso non considera punto l’ipotesi della congiun
zione dei due tempi, di quello cioè decorso sotto la legge prece
dente e di quello decorso vigente la nuova legge, allo scopo di

(1) Vedi verbale della sedata del 7 ottobre 1865.
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raggiungere il compimento della prescrizione; quindi la dispo
sizione nel medesimo contenuta non è d’indole transitoria, non 
essendo altro il suo concetto se non questo, che cioè si può non 
tener conto del tempo decorso anteriormente all’attuazione del 
Codice e computare la durata della prescrizione dalla data della 
pubblicazione del Codice stesso; nel qual caso la prescrizione, 
ritenendosi cominciata sotto l’impero del Codice, deve essere 
esclusivamente regolata dal medesimo, senza riguardo alcuno 
alla legislazione precedente. E non solo in rapporto al tempo, 
ma eziandio in riguardo alle condizioni richieste per prescrivere 
devesi, nell’ipotesi prevista dal capoverso dell’art. 47, stare alle 
disposizioni del Codice patrio. Suppongasi che sotto l’impero 
della legge precedente, che non ammetteva prescrizione ove il 
prescrivente non fosse in buona fede, Tizio abbia cominciato a 295 

possedere uno stabile in mala fede : al pubblicarsi del Codice che 
ammette la prescrizione trentennale, indipendentemente da qual
siasi indagine sulla buona 0  mala fede, Tizio non tiene alcun 
conto del suo possesso anteriore, e, dopo decorsi trent’anni da 
siffatta pubblicazione, può opporre la prescrizione che non sareb- 
besi compiuta ove avesse continuato ad essere in vigore la legge 
precedente, dappoiché esso, calcolando il solo tempo in cui ha 
posseduto dopo la pubblicazione del Codice, oppone una prescri
zione che, essendo cominciata e compiuta vigente il Codice, non 
può essere regolata se non dalle sue disposizioni (1).

La congiunzione dei due tempi in cui il possesso si è manife
stato, può aver luogo in forza della prima parte del citato articolo, 
in cui si dice che la prescrizione cominciata sotto l’impero della 
legge precedente è dalla medesima regolata, imperocché, se ad una 
prescrizione già in corso mancavano, puta, dieci anni per essere 
compiuta, e questi dieci anni sono decorsi dalla pubblicazione del 
Codice, si uniscono ai precedenti per aver così quella durata di 
tempo che la legge precedente esigeva per ritenere compiuta la 
prescrizione. Se i due tempi in cui si è posseduto si possono congiun
gere, il concorso però delle condizioni richieste a prescrivere deve 
essere determinato in riguardo alla legge precedente, non già al

313

(1) Vedi in questo senso Oass.Roma, lOgiugno 1876 (lìacc., xxix, 1, 102); 
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Codice attuale ; diversamente, non avrebbe, a nostro giudizio, va
lore alcuno la disposizione che assoggetta alla legge vecchia le 
prescrizioni cominciate sotto il suo impero. Supponiamo per mag
giore intelligenza il caso pratico. Tizio ha posseduto per venti anni 
in malafede sotto l’impero della legislazione canonica, che, come 
è noto, richiedeva il concorso della buona fede in qualsiasi 
prescrizione: se, dopo pubblicato il Codice, lo stesso Tizio ha 
continuato nel suo possesso per altri dieci anni, può, ricon
giungendo questo tempo posteriore al precedente, invocare a 
suo favore la prescrizione, fondandosi sul motivo che il Codice 
non esige il concorso della buona fede nella prescrizione di 
trent’anni ? Non lo può certamente, perchè la legge vecchia non 
deve regolare la prescrizione cominciata sotto il suo impero in 
riguardo solo al tempo necessario a prescrivere, ma anche in 
ordine alle condizioni richieste acciò il tempo utile per la prescri
zione decorra. Che se, dopo pubblicato il Codice, il possesso di 

296 mala fede sia continuato per lo spazio di trent’anni, in tal caso, 
che è precisamente quello da noi indicato poc’anzi, non solo il 
tempo che si calcola, come bene osserva la Cassazione di 
Roma (1), e quello unicamente decorso sotto la legge nuova, ma 
sussistono altresì tutte le condizioni per durata e per altro 
richieste da questa al compimento della prescrizione, onde non 
c’è concorso di due leggi, nè cumulo di due tempi, ma tutto è 
regolato dalla legge nuova nella sfera della sua azione, ed il 
caso si comprende nei principii generali di diritto che bastano a 
risolverlo. Quando invece vuoisi aggiungere al tempo decorso 
dopo l’attuazione del Codice quello che si è anteriormente posse
duto, è d’uopo che tutto sia regolato dalla legge precedente, dap
poiché l’art. 47 della legge transitoria si riporta interamente a 
questa legge, nè l’interprete può porre nelle sue disposizioni un 
limite che non vi si trova.

163. Un’altra eccezione al principio ammesso dall’art. 47 
della legge transitoria, che cioè ia prescrizione cominciata sotto 
l’impero della legge precedente è regolata dalla medesima, si 
verifica allora quando la cosa, che secondo la vecchia legge

(1) Decisione 10 giugno 1876 (Racc.. xxix, 1, 102).
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poteva essere oggetto di prescrizione, non lo è più secondo la 
legge nuova. E tale eccezione risulta evidente dal combinato 
disposto degli art. 630 del Codice e 21 della legge transitoria. 
Nel primo infatti si dispone che il possesso, benché immemora
bile, non basta a stabilire le servitù continue non apparenti e le 
servitù discontinue: nell’altro si legge che le servitù continue non 
apparenti e le servitù discontinue, sieno o non sieno apparenti, 
le quali al giorno dell’attuazione del nuovo Codice sono state 
acquistate col possesso secondo le leggi anteriori, sono conservate. 
Se le servitù adunque nominate nell’art. 630 del Codice non pos
sono, secondo il medesimo, acquistarsi mediante prescrizione, e 
se la legge transitoria rispetta soltanto l'acquisto che di tali 
servitù siasi già fatto anteriormente all’attuazione del Codice, ed 
in conformità delle leggi precedenti, ciò vuol dire che le prescri
zioni in corso, all’attuarsi del Codice, relative alle servitù discon
tinue e non apparenti, sono immediatamente troncate, nè possono 
quindi realizzare il diritto che costituiva una semplice aspettativa.

E ciò è perfettamente ragionevole ; imperocché, se la prescri
zione in corso non attribuisce a chi può prescrivere alcun diritto 
quesito, e se, non ostante questo principio, la legge ha creduto, 
per ragioni di equità, lasciare le prescrizioni in corso sotto l’im
pero della legge precedente, questa equità però non poteva mai 
consentire che, vigente il Codice attuale, potesse compiersi la 
prescrizione di un diritto ch’esso, per ragioni d’interesse generale, 
dichiara imprescrittibile. Quindi, se la cosa, a riguardo della 
quale la prescrizione aveva cominciato a decorrere sotto l’impero 
delle vecchie leggi, sia dalla nuova legge posta fuori di com
mercio e dichiarata così imprescrittibile, la prescrizione comin
ciata non può più continuare, mancandole l’obbiettivo (1).

(1) Vedi in questo senso Cass. Torino, 18 agosto 1881 (Racc.  xxxiii, i, 
1, 561).
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CAPO II.
Quando non corre prescrizione.

S o m m a r io . — 164. Differenza tra la sospensione e l’interruzione della pre
scrizione — Motivi di questa differenza. — 165. Fondamento della 
sospensione — Se lo si debba far consistere nel principio, contro , non  
v a le n te m  a g ere  n o n  c u r r i t  p ra e s c r ip tio .  —  166. La prescrizione noe 
corre contro i minori non emancipati e gl’interdetti per infermità di 
mente — Ragioni di questa sospensione. — 167. Sospensione a riguardo 
dei militari in servizio attivo in tempo di guerra — Motivi della mede
sima. — 168. Diritti condizionali — Sino a quando la prescrizione è 
sospesa a riguardo di essi — Questa sospensione ha fondamento in un 
principio di ragione. — 169. Applicazione di questo principio al caso di 
confusione tra debito e credito. — 170. Diritti sospesi da un termine — 
La prescrizione non corre. — 171. La disposizione relativa ai diritti 
condizionali ed a quelli sospesi da un termine si estende anche ai diritti 
immobiliari. — 172. Azione in garantìa — Quando comincia a decorrere 
la prescrizione. — 173. Fondo dotale e fondo ipotecato a guarentigia 
della dote e delle convenzioni matrimoniali — Non corre in riguardo 
al medesimo la prescrizione durante il matrimonio. — 174. Le cause di 
sospensione sopra nominate non operano di fronte ai terzi quando si 
tra tta  di prescrizione trentennaria — Motivi di questa disposizione. — 
175. Le cause sospensive delia prescrizione si comprendono in più cate
gorie — Enumerazione delle medesime — Cause di sospensione nei 
rapporti fra determinate persone — Indicazione di queste persone — 
Coniugi. — 176. Seguito — Chi esercita la patria potestà e chi vi è 
soggetto — Minore o interdetto e tutore — Inabilitato o minore eman
cipato e curatore — Perchè la prescrizione non corre tra  queste per
sone. — 177. Seguito — Erede ed eredità accettata col benefizio d’in
ventario — Motivi della sospensione — Termine per fare l’inventario 
e per deliberare — Se impedisca il corso della prescrizione. — 178. Come 
opera la sospensione — Se la prescrizione sia sospesa sin dal suo na
scere, qual è il punto di partenza della medesima. — 179. Chi può pro
fittare della sospensione — La sospensione a favore di uno dei creditori 
solidali non profitta all’altro. — 180. Conseguenze che derivano da 
questo principio.

298 164. Trattando del possesso vedemmo quali caratteri esso 
debba offrire per poter condurre all’acquisto di un diritto me
diante prescrizione, e vedemmo pure in qual modo il possessore
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,'n home altrui può intervertiré il titolo del suo possesso, ed inco
minciare così a prescrivere; onde non ci occuperemo in questo 299 

capitolo del disposto dagli art. 2115, 2116,2117 e 2118 rinviando 
il lettore a quanto, in ordine ai medesimi, si è esposto altrove, 
limitandoci a parlare delle persone a cui riguardo il corso della 
prescrizione è sospeso.

La sospensione della prescrizione differisce essenzialmente dalla 
sua interruzione; e la differenza sostanziale sta in questo che, 
mentre nella interruzione il tempo decorso anteriormente alla 
medesima più non si computa nel termine richiesto a prescrivere, 
nella sospensione invece il tempo decorso anteriormente si ricon
giunge a quello posteriore all’istante in cui la prescrizione ha 
ripreso il suo corso; laonde, se siasi cominciato a prescrivere 
contro Tizio che, morendo, abbia lasciato un erede minore, non 
si computerà nella prescrizione il tempo decorso durante la mi
nore età dell’erede, ma ben vi si comprenderà quello decorso 
già contro l’autore della successione per ricongiungerlo a quello, 
che decorre dopo essersi raggiunta dall’erede la maggiore età.

Qual è il motivo di questa differenza ? La differenza deriva 
dalla natura della sospensione diversa da quella dell’interruzione. 
Quest’ultima non in altro consiste, se non nell’esercizio del 
diritto da parte di quello contro cui la prescrizione è cominciata, 
ovvero nella ricognizione del diritto altrui fatta da quello che ha 
cominciato a prescrivere; ora quest'esercizio e questo riconosci
mento del diritto interrompono il possesso, il quale cessa da 
essere legittimo sin dal momento in cui l’interruzione si è verifi
cata; e poiché base della prescrizione non può essere se non un 
possesso legittimo che sia stato sempre legittimo, almeno per 
tutto il tempo richiesto per prescrivere, quindi il possesso ante
riore all’interruzione non può ricongiungersi a quello posteriore 
al cessare dell’interruzione per computarlo nel corso della pre
scrizione.

La sospensione, al contrario, non intacca in alcun modo il 
possesso, il quale continua a presentare gli stessi caratteri di 
legittimità di prima, ma essa riflette esclusivamente la persona, 
in riguardo alla quale, e sinché essa si mantiene in certe deter
minate condizioni, la legge non vuole che la prescrizione corra; 
ond’è che la sospensione, non importando in alcun modo dis-
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continuità di possesso, fa sì che ii tempo decorso prima e quello 
300 decorso dopo la sospensione siano entrambi utili per ¡stabilire la 

prescrizione.

165. Qual è il fondamento della sospensione?
E tradizionale l’adagio, contra nonvalentem agere non currit 

praescriptio ; quindi, seguendo le tradizioni, s’insegna, che la 
prescrizione debba per necessità rimaner sospesa ogni qualvolta 
colui, contro il quale essa decorrerebbe, trovasi nell’impossibilità 
di far valere il proprio diritto. Una tale dottrina è conseguenza 
del principio, altro non essere la prescrizione se non pena inflitta 
alla negligenza di chi trascura l’esercizio del proprio diritto, e 
perdita dello stesso diritto in forza della presunta volontà di 
farne abbandono. Intesa a questo modo la prescrizione, si com
prende facilmente che non merita alcuna pena quegli che non 6 
in colpa nel non esercitare un suo diritto, e che non può presu
mersi abbia la volontà di abbandonare il suo diritto chi si trova 
nell’impossibilità di farlo valere. Noi che non intendiamo a questo 
modo la prescrizione, e che non ci adattiamo quindi a formarci 
della medesima un tale concetto, non possiamo logicamente accet
tare le conseguenze che da siffatto concetto derivano. Per noi 
la prescrizione non è che un istituto introdotto dal legislatore per 
assicurare e guarentire l’ordine sociale, assicurando una stabilità 
ai dominii, e prescrivendo un termine oltre il quale nessuna 
azione possa farsi valere. Che importa adunque se il possessore 
del diritto si trovi, oppur no, nell’impossibilità di farlo valere ? 
Forsechè gl’interessi generali possono essere modificati dalle 
speciali condizioni in cui un individuo è posto ? Al legislatore 
preme assicurare il dominio in chi lo ha esercitato per un dato 
spazio di tempo, e in tanto gli preme d’assicurarlo in quanto, 
diversamente, l’ordine sociale sarebbe gravemente turbato. La 
condizione adunque nella quale è posto l’individuo, cui compete 
il diritto, oggetto della prescrizione, non entra in alcun modo nei 
suoi calcoli, e non può sostenersi perciò che la sospensione della 
prescrizione siasi introdotta in favore di quelli che si trovano 
nell’impossibilità di far valere i loro diritti. E ciò è tanto vero 
che, giusta il patrio codice, la prescrizione corre anche contro gli 
assenti; ora vi ha individuo che. quanto l’assente, trovisi nell’im-
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possibilità di far valere il suo diritto? Se, adunque, la impossibi
lità di agire, in cui si trova l’assente, non ha indotto il legislatore 
a sospendere a suo riguardo il corso della prescrizione, ciò, vuol 
dire evidentemente, che esso non si è ispirato al principio, contra 
non valentem agere non currit praescriptio.

A qual principio pertanto si è in proposito inspirato il patrio 
legislatore? Il principio che lo guida è, e non può essere altro, 
quello di guarentise nel miglior modo possibile gl’interessi so
ciali ; onde tutto ciò che egli dispone in ordine alla prescrizione, 
il dispone appunto perchè ritiene che così esiga l’interesse ge
nerale della società. Essendo la prescrizione un istituto creato 
da lui, ad esso esclusivamente spetta lo stabilire contro quali 
persone la medesima decorra, e nel determinare siffatte persone 
egli, come dimostreremo in seguito, ha avuto riguardo ai diversi 
interessi generali in collisione tra essi, preferendo l’uno o l’altro, 
secondochè ha creduto più opportuno. Per noi adunque la sospei * 
sione della prescrizione non è che un favore accordato dalla 
legge a determinate persone, indipendentemente da qualsiasi 
considerazione sulla possibilità o impossibilità in cui esse si tro
vano relativamente all’esercizio dei diritti loro competenti. E di 
ciò ci convinceremo meglio venendo a parlare delle persone, a 
cui riguardo la legge non vuole che la prescrizione corra.

166. La prescrizione non corre, giusta il disposto dell’ar
ticolo 2120, contro i minori non emancipati e gl’interdetti per 
infermità di mente. Può egli dirsi che questa disposizione sia 
una conseguenza della massima, contra non valentem agere non 
currit praescriptio? Per sostenere l’affermativa converrebbe 
supporre che la legge interdicesse l’esercizio dei diritti spettanti 
ai minori emancipati ed agli interdetti per infermità di mente. 
Ma ciò non è, perchè a quelli che sono incapaci di provvedere ai 
propri interessi, gli uni per difetto di età e gli altri per difetto di 
senno, la legge dà un tutore che ha la custodia delle loro per
sone e l’amministrazione dei loro beni. Se dunque il diritto spet
tante al minore ed all’interdetto può esser fatto valere, tanto 
in giudizio, che fuori, come può dirsi che il minore e l’interdetto 
si trovano nell’impossibilità di esercitare i loro diritti, e che per 
ciò contro essi non possa correre la prescrizione t Nè si dica, che
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il tutore può essere trascurato nel disimpegno dei propri doveri, 
e che gli effetti della colpa del tutore non debbono gravare sul 
minore; imperocché il minore e l’interdetto hanno dalla legge il 
diritto di rivolgersi contro il proprio tutore, ed ottenere da lui 
il risarcimento dei danni prodotti dalla sua mala o trascurata 
amministrazione; ed è appunto in contemplazione di quest’azione 
di regresso competente all’amministrato verso il proprio tutore, 
che quest’ultimo, sì con atti positivi, che negativi, può impegnare 
la responsabilità dell'amministrato stesso di fronte ai terzi. Sup
pongasi che il tutore trascuri d’assumere un’iscrizione ipotecaria 
sui beni del debitore del suo amministrato, e che per effetto di 
tale trascuranza un creditore posteriore dello stesso debitore 
abbia potuto assumere un’iscrizione precedente a quella presa 
più tardi nell’interesse delPamministrato. Vi ha senza dubbio in 
questo caso negligenza da parte del tutore; eppure questa negli
genza compromette gl’interessi delPamministrato di fronte al
l’altro creditore, il quale, avendo iscritta un’ipoteca anteriore, 
quantunque il suo credito sia posteriore, ha indiscutibilmente il 
diritto di essere preferito al minore o all’interdetto. Dunque, se la 
negligenza del tutore può compromettere di fronte ai terzi gl’in
teressi del suo amministrato, è logico che questi interessi possono 
anche essere da lui compromessi nel caso in cui non abbia inter
rotto il corso della prescrizione incominciata contro lo stesso 
amministrato.

Qual è pertanto il motivo per il quale il legislatore ha dis
posto, che la prescrizione non debba correre contro i minori non 
emancipati e gl’interdetti per infermità di mente?

Abbiamo accennato superiormente ad interessi generali d’in
dole diversa in conflitto tra loro, ed è qui il caso di esporli. È 
interesse generale della società che i dominii siano stabilmente 
assicurati, ed a raggiungere questo scopo si è appunto creato 
l’istituto della prescrizione; d’altro canto è pure interesse sociale 
che le persone, incapaci di proteggersi da loro stesse, trovino 
protezione nella legge,dappoiché, in difetto di tale protezione, non 
si avrebbe la sicurezza se ciò che oggi appartiene ad una famiglia, 
le apparterrà domani, ove per disavventura il suo capo sia inter
detto, o si trovi ad essere erede una persona minore di età. Ora 
quest’ultimo interesse nuò trovarsi in collisione col primo, in
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quanto la protezione accordata all’incapace può essere a scapito 
dell’altro interesse, che esige l’assicurazione del dominio manife- 303 
statosi per un lasso determinato di tempo. In questa lotta appar
teneva al legislatore il decidere quale de’ due interessi doveva 
essere sacrificato all’altro, ed esso ha creduto decidersi in favore 
dei minori e degl’ interdetti, facendo tacere, sinché dura questo 
loro stato d’incapacità, l’interesse sociale che ravvisa nel decorso 
del tempo un mezzo utile all’acquisto d’un diritto o alla libera
zione da un obbligo. Essendoché però spetta al legislatore, e non 
all’interprete, il determinare la persona a riguardo della quale 
la prescrizione non corre, dappoiché unico estimatore degl’inte
ressi generali della società è il legislatore, quindi è che la desi
gnazione da esso fatta è tassativa, nè vi si possono comprendere 
altre persone oltre quelle indicate. Deriva da ciò, che, tanto a 
riguardo del minore emancipato, quanto a riguardo dell’infermo 
di mente, contro cui l’interdizione non siasi ancora pronunciata, 
la prescrizione corre, essendoché queste persone non si com
prendono tra le designate dalla legge come quelle a cui riguardo 
il corso della prescrizione è sospeso.

1 6 7 .  La prescrizione neppur corre, giusta l’art. 2120, 
contro i militari in servizio attivo in tempo di guerra, ancorché 
non assenti dal regno. Il militare in servizio attivo in tempo di 
guerra, si trovi o no fuori del regno, non può considerarsi posto 
nell’impossibilità di far valere i diritti che gli appartengono, 
perchè egli può farsi rappresentare da un procuratore nel luogo 
in cui i suoi diritti debbonsi esercitare ; quindi la sospensione del 
corso della prescrizione a suo riguardo non può derivare dal 
principio, conira non valentem agere non currit praescriptio.
Da qual principio adunque deriva?

Il militare in servizio attivo in tempo di guerra espone la sua 
vita in difesa della patria, compiendo così il massimo de’ sacrifizi 
al quale può esporsi l’]individuo a vantaggio della nazione cui 
appartiene. Or non è egli equo che la società metta per un mo
mento in disparte gl’interessi che la riguardano di fronte a colui 
che si espone per lei al massimo pericolo ? Sarebbe, infatti, conve
niente che la società dicesse a chi sta esponendo la sua vita per 
lei : mentre tu combatti io ti privo del dominio delle tue cose che
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tu non hai curato di esercitare, perchè così esige il mio interesse ? 
304È interesse della società mostrarsi riconoscente verso chi è a suo 

riguardo generoso, ed effetto di una tale riconoscenza è la sospen
sione della prescrizione cominciata.

Avvertiamo anche su questo proposito che, trattandosi di 
disposizione eccezionale che deroga alla regola generale, secondo 
cui la prescrizione corre contro tutti, conviene attenersi stretta- 
mente al testo della legge, nè estenderne l’applicazione oltre il 
significato delle espressioni usate dal legislatore ; laonde, perchè 
l’eccezione stabilita dall’articolo in esame possa essere invocata 
dal militare, è necessario il concorso di queste due condizioni, che 
cioè siasi in tempo di guerra, e che il militare presti servizio 
attivo. Allo stato di guerra non può equipararsi la spedizione di 
truppe in un dato luogo per reprimere il brigantaggio od una 
rivolta, essendoché la guerra è quella che dal sovrano è inti
mata ad altra nazione. A riguardo del militare che espone la 
sua vita per reprimere il brigantaggio o per sedare una rivolta 
possono forse concorrere le stesse ragioni che hanno indotto il 
legislatore a sospendere il corso della prescrizione a favore del 
militare che si espone alla guerra, ma noi sappiamo che, trattan
dosi di gius singolare, non è il caso d’applicare il principio, ubi 
eadem ratio ibi eadem juris  disposino esse debet, dappoiché il 
legislatore soltanto, e non il magistrato, è quegli che valuta i 
bisogni e gl’interessi sociali e vi provvede nel modo che reputa 
più opportuno.

Cessato lo stato di guerra, la prescrizione riprende il suo corso, 
quantunque il militare, che trovasi su territorio straniero, sia per 
occupare temporaneamente tal territorio, sia per altre ragioni 
militari o politiche, non abbia ancora rimpatriato; dappoiché la 
prescrizione è sospesa dal legislatore durante il tempo di guerra, 
ed allorché la guerra è cessata, per essersi firmato un trattato 
di pace, uopo è che le disposizioni generali della legge riprendano 
il loro impero.

1 6 8 .  Riguardo ai diritti condizionali, dispone lo stesso 
art. 2120, la prescrizione non corre sinché la condizione non siasi 
verificata. Questa disposizione deriva dalla massima, contra non 
valentem agere non currit praescriptio?
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Ci sembra che nessuna delle disposizioni relative alla sospen
sione del corso della prescrizione sia tanto lungi dal costituire 
una conseguenza di questa massima, quanto quella di che ora 
ci occupiamo. La massima enunciata suppone che si abbia 
un’azione da, far valere in giudizio, e che un ostacolo qualunque 
impedisca di tradurre in fatto l’esercizio di tale azione ; ora, nel 
caso che ci occupa, non si tratta punto di ostacolo che impedisca 
di proporre un’azione innanzi i tribunali, ma manca l’azione stessa 
proponibile, in quanto colui che è creditore sotto condizione non 
può convenire in giudizio il debitore innanzi che la condizione 
siasi verificata. La sospensione adunque del corso della prescri
zione non deriva, nel caso, dall’impedimento esistente all’esercizio 
di un’azione, ma ha fondamento nella mancanza di quest’azione 
stessa ; onde la massima tradizionale, che noi combattiamo, non 
trova appoggio nella disposizione legislativa in esame.

Contro la nostra dottrina si può però osservare, e non inten
diamo punto sorvolare sulla difficoltà, che se non si può chiedere 
il pagamento di un credito condizionale, o non si può far valere 
in giudizio il diritto, la cui esistenza dipende ancora da una con
dizione, il diritto però, sia pur dipendente da condizione, non 
cessa per questo di essere un diritto quesito e formante parte del 
nostro patrimonio in ordine al quale si può agire allo scopo di 
conservarlo ; non essendo adunque vero che da un diritto condi
zionale non sorga alcuna azione, non può dirsi che la prescrizione 
resti sospesa a riguardo del diritto condizionale, perchè a chi lo 
ha acquistato non è concesso di agire.

Non intendiamo in alcun modo contrastare che chi ha un diritto 
condizionale possa esercitare gli atti che tendono alla conserva
zione del medesimo; affermiamo però che questi atti conservativi 
non hanno un serio valore di fronte al concetto cui si è ispirato 
il legislatore nel creare l’instituto della prescrizione. Il legislatore 
infatti ha voluto, mercè la prescrizione acquisitiva, assicurare 
la stabilità e la certezza dei dominii, e mercè la prescrizione estin
tiva porre un termine a qualunque azione, che, ove fosse per
petua, non potrebbe a meno di non turbare l’ordine sociale e la 
tranquillità delle famiglie. Ora, il dominio in tanto si acquista col 
decorso del tempo, in quanto esso si è pubblicamente esercitato 
da colui che non lo aveva, e senza che il proprietario della cosa
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siasi mai opposto, rivendicando a sé l’esercizio di siffatto diritto; 
così pure in tanto, mercè il decorso del termine, si ottiene di 
essere liberato da un’obbligazione, in quanto il creditore non ha 
mai richiesto che venisse eseguita. Orbene, se a me sia legato 
un fondo, si navis ex Asia venerit, l’esercizio del diritto di 
dominio sul fondo stesso, pendente la condizione, è presso l’erede, 
nè a me è dato impedirlo, reclamando il fondo, sinché la nave 
non sia giunta dall’Asia. Come è adunque possibile che l’eser
cizio del diritto di dominio da parte dell’erede possa servire di 
fondamento all’acquisto del diritto stesso mediante prescrizione, 
mentre questo diritto appartiene a chi lo esercita, e non a colui 
contro il quale la prescrizione vorrebbe farsi decorrere? Pari
mente, se sotto la stessa condizione sia a me legata la somma 
di mille, come è possibile che, pendente ancora la condizione, 
l’erede possa liberarsi dall’obbligo di pagare, quando quest’ob- 
bligazione non esiste ancora, e quando io non ho acquistato il 
diritto di chiedere il pagamento della somma legata? Gli atti 
conservativi pertanto che possono compiersi da chi ha un diritto 
condizionale non costituiscono una ragione sufficiente per fare 
di siffatti diritti materia di prescrizione.

Quando si parla di diritti condizionali non soggetti a prescrizione 
sinché la condizione da cui dipendono non siasi verificata, s’in
tende parlar di diritti dipendenti da vera condizione sospensiva, 
da quella cioè che ne mette in forse l’esistenza, non già di quelli 
sottoposti ad una condizione risolutoria, poiché un diritto risolu
bile è sempre un diritto certo, che può perciò esercitarsi alla 
stessa guisa del diritto non soggetto a condizione che lo risolva.

169. La disposizione di legge, di che ora ci occupiamo, è 
d’indole ben diversa da quella di cui sopra abbiamo parlato e re
lativa ai minori non emancipati, agl’interdetti ed ai militari in 
servizio attivo in tempo di guerra; imperocché, mentre quest’ul- 
tima deroga ad un principio generale, e costituisce perciò gius 
singolare, l’altra invece deriva dai principii di ragione ed appar
tiene al gius comune. La sospensione infatti della prescrizione a 
riguardo dei diritti convenzionali, non è introdotta come un fa
vore accordato a chi ha diritto dipendente da condizione o in vista 
d’un interesse generale della società che così esiga, è accordata
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invece perchè così esige ragione, e la ragione è, che ove non 
v’ha azione non può darsi prescrizione, mancando l’obbiettivo di 
questa. Dunque, quante le volte si verifichi la ragione che ha mo
tivato la sospensione della prescrizione in ordine ai diritti dipen
denti da condizione, si fa luogo ad applicare la stessa disposizione 
di legge.

Il diritto e l’obbligo al medesimo correlativo possono trovarsi 
temporaneamente riuniti nella stessa persona, in guisa da de
rivarne ciò che in linguaggio legale si chiama confusione ; decor
rerà nel caso la prescrizione, o resterà sospeso il suo corso? 
Supponiamo per maggior chiarezza il caso pratico. Io ho un cre
dito verso Tizio, dei cui beni mi metto in possesso nella qualità 
di erede apparente ; più tardi il vero erede fa valere i suoi diritti 
e rivendica da me i beni ereditari, può in questo caso computarsi 
nel tempo necessario a prescrivere l’azione derivante dal mio 
diritto di credito quello in cui sono stato al possesso dei beni 
ereditari in qualità di erede apparente?

Se io che sono creditore rappresento, anche temporaneamente, 
la persona del mio debitore, è certo che io non ho azione contro 
me stesso per pagarmi di quanto mi spetta; e, non avendo azione, 
non è possibile che decorra la prescrizione a riguardo della me
desima. « L’impotenza ad agire, così si esprime in argomento la 
Cassazione di Napoli (1), per impedire il corso della prescrizione 
non deriva, nella specie in esame, da incapacità dell’agente o da 
altro legale impedimento, il quale nell’ ipotesi non si verifica in 
alcun modo, sibbene da una ragione diversa, vale a dire da una 
confusione di diritto che si verifica nella stessa persona. La quale 
confusione, operando l’ammortamento del credito, fa cessare il 
bisogno di arrestare con atti giuridici il corso della prescrizione. 
Se la prescrizione, infatti, si attua con un deperimento progres
sivo del diritto in un tempo dalla legge determinato, è impossibile 
un tal deperimento allorché il diritto si rimescola e si confonde 
con un altro diritto. Una diversa opinione urterebbe colla stessa 
ragione metafisica, la quale ne insegna, che l’ente confuso, per
dendo la sua natura primigenia, più non esiste perchè perde i 
suoi principali attributi. Ond’ è, che se il credito, per la ragione

(1) Decisione 23 gennaio 1877 ( Annali, xi, 1, 230).
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308 intrinseca delle cose, non più esisteva, a che parlare di prescri
zione? Il tempo non distrugge il niente, ma opera solo sul reale e 
sull’esistente ». Il tempo pertanto in cui l’erede apparente è stato 
in questa sua qualità in possesso dei beni ereditari non può com
prendersi nel corso della prescrizione relativa al suo diritto di 
credito; vi si comprenderà bensì il tempo anteriore all’acquisto 
dell’eredità, non che quello posteriore alla rivendicazione dei beni 
appartenenti alla successione da parte del vero erede.

170. La prescrizione non corre egualmente, secondo il 
disposto dallo stesso art. 2120, a riguardo di qualsiasi azione, il 
cui esercizio è sospeso da un termine, fino a che il termine non 
sia scaduto. Tra le azioni condizionali e quelle dipendenti da un 
termine vi ha, è vero, una differenza notevolissima, in quanto 
il diritto dipendente da condizione può venir meno, ove la con
dizione non si verifichi, mentre quello sospeso da un termine ha 
un’esistenza, certa sin da ora, e la relativa azione soltanto non 
può sperimentarsi sinché il termine non sia scaduto; però tra 
l’una e l’altra azione v’ha questo punto di contatto, che cioè en
trambe si reputano al presente come non esistenti. Ed infatti, se 
per esercitare la mia azione io debbo attendere un anno, durante 
il decorso di quest’anno, l’azione è per me come non esistesse, 
perchè non posso valermene ; se dunque l’azione è a ritenersi, 
durante il corso del termine appostole, come non esistente, è 
impossibile che, durante questo termine, possa decorrere la pre
scrizione a suo riguardo.

A riguardo d’una stessa obbligazione possono essere apposti 
più termini. Suppongasi, ad esempio, che io ti presti diecimila 
lire col patto che mi restituirai mille lire in ciascun anno; in tal 
caso all’obbligazione non è apposto un sol termine, ma più sono 
i termini che debbono scadere perchè il creditore possa esigere 
di essere soddisfatto completamente del suo avere. Al termine 
del primo anno io posso convenirti pel pagamento di mille; al 
termine del secondo pel pagamento di altre mille lire, e così di 
seguito. La prescrizione adunque relativa alla prima rata non 
decorre che al termine del primo anno, quella relativa alla se
conda rata al compiersi del secondo anno, e via discorrendo. 
Immaginando quindi che dalla creazione del mutuo siano decorsi
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¿rentacinque anni, senza che il creditore abbia mai agito contro 309 
il debitore, non può ritenersi prescritta la totalità del credito, ma 
quelle rate soltanto dalla cui scadenza sono passati trent’anni.

1 7 1 .  Rapporto alla sospensione della prescrizione concer
nente le azioni condizionali e quelle a termine, c’interessa far 
rilevare una sostanziale differenza tra l’art. 2120 del nostro Codice 
ed il corrispondente art. 2257 del Cod. francese. In questo, infatti, 
non si parla che di credito dipendente da condizione e di quello a 
tempo determinato, laddove nell’altro la locuzione è assai più 
estesa, non limitandosi soltanto ai crediti, ma comprendendo 
qualsiasi diritto, tanto personale che reale, dipendente da condi
zione o sospeso da un termine. Laonde la disposizione del nostro 
Codice concernente la sospensione del corso della prescrizione in 
ordine ai diritti dipendenti da condizione o sospesi da un termine, 
è applicabile tanto alla prescrizione estintiva, che a quella acqui
sitiva. Quale tra le disposizioni dei due Codici è la più razionale ?

Non esitiamo a dichiararci in favore del nostro legislatore. La 
ragione, infatti, che, rapporto ad un credito condizionale o sospeso 
da un termine, vuole che la prescrizione non decorra, non vale 
anche in ordine ai diritti reali sotto condizione o sospesi da un 
termine? Perchè, relativamente ad un credito condizionale o 
sospeso da un termine, non corre prescrizione finché la condizione 
non siasi verificata, o finché il termine stabilito non sia giunto ? 
Perchè non si dà azione in pendenza della condizione o del termine 
sospensivo. Ma quando io ho acquistato la proprietà di uno stabile 
sotto condizione, o quando a me acquirente non è concesso di 
avere dal venditore il possesso del fondo alienato se non dopo 
decorso un termine stabilito dalla convenzione, ho forse il diritto 
d’agire sino a tanto che la condizione non si è verificata, o il tempo 
stabilito non è ancora scaduto? No ; dunque è logico che in questo 
caso non corra prescrizione, come essa non corre a riguardo 
dell’altro in cui si tratta di azione personale che ancora non 
compete.

1 7 2 .  Per difetto egualmente d’azione la prescrizione non 
corre in caso di garentìa sino a che la evizione non abbia avuto 
luogo (art. 21201. Voi mi vendete un fondo che io acquisto in
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buona fede, ritenendo che voi ne siate il proprietario; innanzi che 
decorrano dieci anni dall’acquisto, il cui titolo fu da me regolar
mente trascritto, Sempronio, che è il vero padrone dello stabile,
lo  rivendica da me; si domanda, se il tempo, decorso dalla data 
del mio acquisto al giorno in cui ho subito l’evizione, debba com
prendersi nel corso della prescrizione dell’azione in garentìa che 
a me compete verso l’alienante. La risposta è ben facile. Compe
teva a me alcuna azione verso il venditore prima che il proprie
tario dello stabile venduto si fosse fatto a rivendicarlo da me? 
No, certamente ; perchè nessuno ha il diritto di chiedere il risar
cimento di un danno finché il danno non si è verificato; se 
dunque a me non competeva azione verso l’alienante prima che 
patissi l’evizione, come un diritto, che non è ancora sorto, può 
essere oggetto di prescrizione?

Avvertasi, per la retta intelligenza della disposizione in esame, 
di non confondere la turbativa o molestia con il fatto della evi
zione. Obbietto infatti della prescrizione non è, e non può essere, 
nella materia di che ci occupiamo, se non il diritto alla dovuta 
indennità che al compratore compete verso l’alienante, per 
avergli questo venduta cosa non sua, e di cui altri ha rivendicato
il dominio ; ora, se un terzo mi molesta nel possesso o libero godi
mento della cosa acquistata, ho per questo il diritto di agire in 
garentìa contro il venditore? No, perchè questo diritto io non l’ho 
se non quando altri ha rivendicato i diritti che a lui spettano 
sulla cosa vendutami ; dunque, non ostante il fatto d’una molestia 
o turbativa patita, non può decorrere prescrizione relativa 
all’azione di garentìa competente al compratore di fronte al- 
l’alienante.

173. La prescrizione neppure corre, secondo lo stesso arti
colo 2120, riguardo al fondo dotale proprio della moglie ed al 
fondo specialmente ipotecato per la dote e per l’esecuzione delle 
convenzioni matrimoniali, durante il matrimonio. Questa dispo
sizione fu introdotta nel progetto dalla Commissione senatoria. 
Nella relazione del commissario Vacca si legge : « La Commis
sione, accettando il sistema del progetto in cotale materia, avvisò 
non pertanto di recarvi una modificazione, la quale si attiene 
all’art. 2084. Questo articolo, dichiarando i casi nei quali la
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prescrizione non corre, non parla del fondo dotale e di quello 
specialmente ipotecato per la dote e per l’esecuzione delle con
venzioni matrimoniali. La Commissione pertanto vi aggiunse un 
capoverso formulato così (che è quello di sopra riportato) ». La 
Commissione senatoria non esprime nella sua relazione i motivi 
di siffatta aggiunta; però tali motivi li troviamo accennati in 
parte nelle discussioni tenute dalla Commissione legislativa. Nei 
verbale della seduta 22 maggio leggonsi queste parole, che giova 
trascrivere: « Un Commissario (Precerutti), esprime il dubbio 
che il penultimo capo verso dell’art. 2145 (art. 2120 del Codice), 
non sia in coerenza con quanto prescrive l’art. 2139 (art. 2114 
del Codice). Secondo quest’art. 2139 i beni demaniali, che pur 
sono inalienabili, sono soggetti alla prescrizione; invece, secondo 
il detto capoverso dell’art. 2145, il fondo dotale, che è anche esso 
inalienabile, non è poi prescrittibile. Egli però non insiste sul
l’argomento, in seguito all’osservazione di taluno (Cassinis), che 
havvi una evidente ragione di differenza tra l’un caso e l’altro; 
i beni dello Stato sono prescrittibili perchè li possiede egli mede
simo, e per mezzo de’ suoi agenti può vegliare perchè non siano 
prescritti; per contro la condizione della moglie, riguardo ai beni 
dotali, è assai diversa, non essendo essa che li possiede, ma il 
marito; e non sarebbe equo che la negligenza di costui potesse 
recarle pregiudizio;

Abbiamo detto che nel seno della Commissione legislativa si 
accennò a parte dei motivi dell’aggiunta introdotta dalla Commis
sione senatoria, dappoiché, se le ragioni esposte dal Cassinis 
hanno un valore rapporto al fondo dotale, esse non possono esten
dersi al fondo ipotecato per la dote o per guarentire l’esecuzione 
delle convenzioni matrimoniali, dappoiché se, rapporto al primo, 
può interessare che la proprietà non ¡sfugga dal patrimonio della 
moglie, in ordine al secondo non si scorge quale interesse im
ponga di non far escire il fondo vincolato per la dote o per le 
altre convenzioni matrimoniali dal patrimonio di colui che con
sentì P ipoteca, mentre il vincolo ipotecario è tale che colpisce il 
fondo presso chiunque esso si trovi.

Rapporto al fondo dotale è dunque una ragione d’equità e 
d’interesse generale che ha consigliato il legislatore patrio a so
spendere il corso della prescrizione. Se alla società interessa la
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312 sicurezza e stabilità dei domimi, le interessa del pari che le doti 
delle mogli, che spesse volte forniscono i mezzi di sussistenza di 
una famiglia, siano salve; onde, se avviene che siffatti interessi 
generali si trovino in conflitto, il legislatore dà la preferenza a 
quest’ultimo. E poiché la dote dura sinché dura il matrimonio, 
quindi è che la sospensione della prescrizione relativa al fóndo 
dotale vuole essere l'imitata alla durata del matrimonio, e, sciolto 
questo, la prescrizione non può non riprendere il suo corso.

Perchè però la prescrizione non corra riguardo al fondo dotale, 
e finché dura il matrimonio, è necessario, secondo si esprime il 
testo della legge, che esso fondo sia proprio della moglie. Se 
adunque siasi costituito in dote un immobile a stima, trasferen
done la proprietà nel marito, in tal caso il fondo dotale non è 
proprio della moglie, e quindi corre la prescrizione a riguardo del 
medesimo. Lo stesso dicasi in tutti gli altri casi in cui la proprietà 
del fondo non appartenga alla moglie.

Rapporto al fondo ipotecato a guarentigia della dote o di altre 
convenzioni matrimoniali, riteniamo che la sospensione della 
prescrizione concerna l’ ipoteca accordata alla moglie, non già 
la proprietà del fondo ipotecato, essendo che questo può essere 
perseguitato coll’ azione reale ipotecaria presso chiunque si 
trovi, e non vi ha perciò interesse a farne rimanere la pro
prietà presso colui che lo assoggettò ad ipoteca in favore della 
moglie.

Le disposizioni della legge relative al fondo dotale proprio 
della moglie ed a quello ipotecato per la dote, o in guarentigia 
delle convenzioni matrimoniali, producono il loro effetto sinché 
dura il matrimonio; e poiché il matrimonio sussiste non ostante 
siasi pronunciata la separazione di coniugi, quindi è che tale 
separazione non vale per far riprendere alla prescrizione il suo 
corso.

1 7 4 .  Le cause di sospensione, di cui abbiamo sino ad ora 
parlato, e che si comprendono nell’art. 2120 del Codice, non ope
rano di fronte al terzo possessore di un immobile o di un diritto 
reale sopra un immobile, allorché si tratta di prescrizione tren
tennale (art. 2121). Imotivi di questa disposizione li apprendiamo 
dalla relazione Pisanelli, in cui si legge quanto appresso: « Ne1
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riconoscere le cause, per le quali i vigenti Codici stabiliscono che 315 
il corso della prescrizione rimane sospeso, il progetto, ad imita
zione del Codice sardo, vi fece un’eccezione. Essa riguarda la 
prescrizione trentennaria nei rapporti del terzo possessore di un 
immobile o di un diritto reale sopra un immobile; fu stabilito 
che le dette cause d’impedimento non hanno luogo riguardo al 
terzo, possessore. Ciò era richiesto dalla necessità di rendere certi 
i diritti dei terzi, senza che possa esservi giusto motivo di re
clamo per parte degl’interessati. Se la sospensione ha fondamento 
nell’età minore della persona interessata, havvi non solo la pos
sibilità, ma tutta la probabilità che il corso della prescrizione sarà 
interrotto da chi la rappresenta ; il risarcimento dei danni, cui 
sarebbe tenuto il rappresentante nel caso contrario, lo rende di
rettamente interessato ad impedire il corso della prescrizione. 
Qualora poi si tratti di diritti eventuali, o il cui esercizio sia 
sospeso da condizione o da termine, il progetto vi provvede ade
guatamente, riconoscendo che gl’interessati possono procedere 
per via di dichiarazione del loro diritto, e così interrompere ia 
prescrizione anche nei rapporti dei terzi ».

Ma se i diritti dei terzi si sono voluti render certi, perchè im- 
pedire soltanto che le cause di sospensione operino, di fronte agli 
stessi terzi possessori, quando si tratta di prescrizione trenten
naria, e lasciare poi che esse siano operative in rapporto alla 
prescrizione di dieci anni ? La ragione sta in ciò, che nulla sfugge 
alla prescrizione di trent’anni, laddove quella di dieci anni è limi
tata ai diritti reali sopra immobili acquistati colle condizioni de
terminate dalla legge. Questa costituisce una prescrizione speciale, 
mentre quella è generale; onde, se l’interesse sociale ha consi
gliato il legislatore a non ammettere, di fronte ai terzi, cause 
sospensive dalla prescrizione generale, questo stesso interesse ha 
potuto consigliarlo ad ammettere la sospensione rapporto alla 
prescrizione speciale.

Se il fondo dotale adunque, o quello ipotecato per la dote o  
altre convenzioni matrimoniali, e il fondo spettante al minore, 
all’interdetto per infermità di mente, o al militare in servizio 
attivo in tempo di guerra si possegga animo domini da un terzo, 
la prescrizione trentennaria corre a suo favore,ed esso ne acquista 
la proprietà allo spirare dei trent’anni, senza che le nominate
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314 persone possano invocare la loro qualità per far ritenere sospeso 
il corso della prescrizione. Ma se il terzo abbia in buona fede ed 
in forza di titolo acquistato il fondo dotale o quello spettante al 
minore o alle altre persone sopra nominate, non può, al compiersi 
del decennio, invocare a suo favore la prescrizione decennale, in 
ordine alla quale producono il loro effetto le cause di sospensione; 
gli è quindi necessario attendere il decorso dei trent’anni per 
potersi giovare della prescrizione generale.

Il diritto condizionale e quello sospeso da termine sono d’impe
dimento al corso della prescrizione nei rapporti tra l’avente di
ritto e colui che è vincolato dall’obbligo corrispondente al me
desimo; ma se il fondo che a me è legato sotto condizione sia 
dall’erede venduto ad un terzo, che se ne immetta in possesso, 
questi non può invocare la prescrizione decennale, sospesa in 
forza della condizione apposta al mio diritto, ma può giovarsi 
della prescrizione trentennaria, compiuta che sia; dappoiché il 
mio diritto condizionale non è d’impedimento al corso della 
medesima.

17 5 .  L’art. 2119 tratta di altre cause di sospensione del 
corso della prescrizione, diverse da quelle di cui ci siamo sino ad 
ora occupati. Le cause sospensive che abbiamo esposte, si pos
sono dividere in due categorie; l’una, che comprende quelle 
aventi fondamento nel difetto d’azione, il qual difetto fa sì che la 
prescrizione non possa colpire ciò che non è ancora in rerum  
natura; e l’altra che riunisce in sè le cause di sospensione sta
bilite per una speciale protezione accordata ad alcune persone, 
contro le quali la prescrizione potrebbe essere dedotta, e queste 
persone sono : i minori non emancipati, gl’interdetti per infer
mità di mente, i militari in esercizio attivo in tempo di guerra, 
e la donna maritata per ciò che concerne il fondo dotale e quello 
ipotecato a guarentigia della dote o di altre convenzioni matri
moniali. Ora ci occuperemo di una terza specie di cause sospen
sive, le quali non operano di fronte a tutti, ma nei soli rapporti 
tra determinate persone, di guisa che le persone indicate dall’ar
ticolo 2119 non sono esenti dalla prescrizione di fronte a tutti, 
ma solo di fronte ad altre persone determinate, le quali, sinché 
dura una data condizione di cose, non possono giovarsi del tempo
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trascorso per invocare a loro favore la prescrizione di qualsiasi 315 

specie.
Le prime persone designate dall’articolo in esame sono i con

iugi. Nessuno di essi può prescrivere in danno dell’altro ; onde se, 
durante il matrimonio, il marito abbia posseduto come sua una 
cosa propria della moglie, o questa abbia ritenuto, come proprie
taria, cosa appartenente al marito, nè il primo nè la seconda 
possono giovarsi del loro possesso ritenuto durante il matrimonio, 
per computare il tempo, in cui esso ha durato, nel corso della 
prescrizione, sia anche questa trentennaria. Quali però sono i 
motivi che hanno indotto il legislatore a stabilire, che niuna pre
scrizione corre tra coniugi?

Riteniamo che una ragione di alta moralità sia nell’animo del 
legislatore prevalsa alla ragione desunta dall’interesse sociale.
I coniugi sono uniti tra loro mediante la società più intima che 
si conosca, e mentre la comunione d’affetti e d’interessi in cui 
essi vivono rende assai facile che l’uno di essi eserciti un diritto 
che è proprio dell’altro, un’alta ragione di moralità esige che 
l’uno dei coniugi non abbia a convertire l’affetto o la fiducia del
l’altro in un mezzo legale per ¡spogliarlo, tin legislatore deve 
preoccuparsi non solo degl’interessi materiali della società, ma 
anche de’ suoi interessi morali di gran lunga superiore ai primi; 
ed ove tra questi vi sia confitto, spetta a lui il decidere quali 
debbano avere la prevalenza.

La sospensione stabilita dalla legge a riguardo dei coniugi, 
come in ordine alle altre persone designate nell’art. 2119, è con
cepita nei termini i più ampli, onde si estende alla prescrizione 
di qualsiasi specie, ed anche alla quinquennale concernente le 
rendite e gl’interessi d’un capitale. Nè la causa di sospensione può 
dirsi venuta meno allorché siasi tra  coniugi pronunciata la sepa
razione di corpo, sì perchè, durante anche la separazione, non 
viene meno in essi la qualità di coniugi, in riguardo alla quale 
la legge ha posto un impedimento al corso della prescrizione, e 
sì perchè il legislatore ha interesse di facilitare la riunione dei 
coniugi, e di rimuovere perciò qualunque ostacolo o pretesto al 
ristabilimento dell’affetto e dell’armonia tra gli sposi.

1 7 6 .  La prescrizione non corre egualmente: tra la per-
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316 sona a cui spetta la patria potestà e quella che vi è sottoposta ; 
tra il minore o l’interdetto e il suo tutore, fino a che non sia 
cessata la tutela, e non sia reso definitivamente ed approvato il 
conto; fra il minore emancipato, il maggiore inabilitato e il cu
ratore; fra le persone che per legge sono sottoposte all’ammini
strazione altrui e quelle cui l’amministrazione è commessa.

Per sospendere il corso della prescrizione tra le persone ora no
minate concorre una duplice ragione; l’una desunta dal principio 
di moralità, l’altra da quello di giustizia. Può infatti ammettersi 
che chi invigila l’altrui persona e ne amministra la sostanza, 
possa farsi di questa sua condizione un’arma con cui spogliare il 
suo amministrato? D’altro canto, s’ammetta pure che, in con
templazione degl’interessi generali della società, la prescrizione 
debba anche decorrere tra le persone dianzi nominate, forsechè 
l’amministratore che prescrive in suo favore e in danno dell’am- 
ministrato non ha l’obbligo, impostogli dal suo ufficio, d’interrom
pere la prescrizione che ha cominciato a decorrere contro l’am
ministrato? E se non l’interrompe non è egli responsabile di 
fronte a costui del danno cagionatogli ? Come dunque può am
mettersi che l’amministratore profitti della prescrizione contro 
l’amministrato, quando egli è tenuto a rispondere del danno che 
tale prescrizione arreca all’amministrato ? Se egli dovrebbe, 
ove non si ammettesse la sospensione della prescrizione, resti
tuire con una mano ciò che avrebbe preso coll’altra, si com
prende di leggieri, essere inutile prendere quello che devesi 
restituire. Le persone sottoposte per legge all’amministrazione 
altrui sono, ad esempio, gli assenti, le eredità giacenti, ecc.; 
onde chi amministra il patrimonio dell’assente o quello di una 
eredità giacente non può, sinché dura la sua amministrazione, 
prescrivere a proprio favore e in danno dell’amministrato. Ba
disi però a non confondere gli enti morali colle persone dalla 
legge sottoposte all’amministrazione altrui. Gli enti morali, è 
vero, hanno bisogno di chi li rappresenti e ne amministri la 
sostanza, ma essi non sono punto sottoposti all’amministrazione 
altrui, ma si amministrano da loro stessi per mezzo delle per
sone che ne sono i legittimi rappresentanti. Quindi è, che la 
sospensione stabilita nell’articolo in esame non può punto appli
carsi nei rapporti tra  l’ente morale e chi lo rappresenta, essen-
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dochè la disposizione che sospende il corso della prescrizione 317 
è d’indole eccezionale, e non suscettibile perciò d’interpretazione 
estensiva.

1 7 7 .  Neppur correla prescrizione tra l’erede e l’eredità 
accettata col benefizio dell’ inventario. Il Codice francese limita 
la sospensione ai soli crediti che all’erede competono contro la 
eredità accettata col benefizio d’ inventario (art. 2258), mentre 
il Codice patrio non solo estende la sospensione a qualsivoglia 
azione o diritto, ma vuole che la prescrizione non corra nè a 
favore dell’erede contro l’eredità beneficiata, nè a favore di 
questa contro quello. Quali sono i motivi di tale sospensione? 
Effetto dell’accettazione dell’eredità col benefizio dell’ inventario 
è quello di non confondere il patrimonio dell’erede col patri
monio dell’eredità; rimanendo però distinti i due patrimoni, la 
cura e l’amministrazione di quello spettante all’eredità appar
tiene all’erede benefiziato; 'aonde si hanno nel caso quegli 
stessi rapporti che si riscontrano tra l’amministratore e l’am
ministrato, ed è appunto in considerazione di tali rapporti che 
la legge ha creduto conveniente impedire il corso di qualsiasi 
prescrizione.

Abbiamo notato che la sospensione, di cui ci occupiamo, si 
estende a qualsiasi diritto; supponendo quindi che il de cujus, 
come possessore di uno stabile appartenente alla persona isti
tuita erede, avesse cominciato a prescrivere contro questa, sif
fatta prescrizione resta sospesa mercè l’accettazione .dell’eredità 
col benefizio d’ inventario, nè può compiersi in danno dell’erede 
ed a profitto del patrimonio spettante all’eredità benefiziata, 
quantunque egli non faccia alcun atto per interromperne il 
corso.

Durante i termini per fare l’inventario e per deliberare, resta, 
oppur no, sospeso il corso della prescrizione nei rapporti tra 
l’erede ed il patrimonio dell’ eredità accettata più tardi col be
nefizio dell’inventario? L’art. 2259 del Codice francese dichiara 
espressamente, che la prescrizione corre ancora durante i tre 
mesi per fare l’inventario, ed i quaranta giorni per deliberare; 
simile disposizione non si trova nel nostro Codice: diremo 
adunque che il legislatore patrio ha voluto che il corso della
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318 prescrizione rimanesse sospeso durante il termine per fare l’in
ventario e quello accordato per deliberare ?

Non potrebbe questo assunto sostenersi, senza porsi in oppo
sizione coi principii. Non si può, infatti, contrastare che le dispo
sizioni che dichiarano sospeso il corso della prescrizione, sono 
disposizioni speciali non suscettibili d’una interpretazione più 
estesa di quella che consente il test® della legge ; ora il legisla
tore ha detto chiaro, che la prescrizione non corre tra l’erede e 
l’eredità accettata col benefizio d’inventario; dunque, per potersi 
applicare questa disposizione, è d’uopo essere in presenza d’una 
accettazione fatta col suddetto benefizio. Laonde, sinché questa 
dichiarazione non si è emessa, non si è ancora nei termini che 
delimitano il caso previsto dalla legge, e la prescrizione perciò 
prosegue, secondo la regola generale, il suo corso.

1 7 8 . Esposte le cause che sospendono la prescrizione, 
resta a vedere in qual modo la sospensione operi, e da chi possa 
la medesima essere invocata. La sospensione, come già lo si ò 
accennato, altro non fa se non impedire che il termine trascorso, 
mentre dura la causa sospensiva, sia utile al compimento della 
prescrizione; ond’è, che se la causa sospensiva sopraggiunga 
dopo che la prescrizione ha cominciato il suo corso, il tempo 
anteriore all’esistenza della causa di sospensione, e quello decorso 
dopo tolta di mezzo detta causa si ricongiungono e sono utili 
entrambi per il compimento della prescrizione. Ma suppongasi 
che il corso della prescrizione sia arrestato nel suo nascere, 
qual sarà il punto di partenza della medesima ?

Quest’indagine può presentarsi necessaria per risolvere una 
importante questione di diritto transitorio. Fingasi che Tizio, 
sotto l’impero d’una legislazione precedente, che pure ammet
teva la sospensione della prescrizione a favore dei minori, abbia 
cominciato a possedere animo domini il fondo appartenente ad 
un minore, il quale raggiunga la maggiore età dopo pubblicato 
il Codice civile; da qual legge, nel caso, deve essere regolata la 
prescrizione? Se si ammette che, sospendendosi la prescrizione 
sin dal suo nascere, il suo punto di partenza non possa essere 
altro che il momento in cui la causa sospensiva cessa, la pre
scrizione reputandosi cominciata, nel caso in esame, sotto l ' im-
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pero del Codice, deve prender norma da questo. Se si riconosca 319 

invece che il punto di partenza della prescrizione è quello, in cui 
0  si è cominciato a possedere 0  l’azione è sorta, la prescri
zione, essendo nella fattispecie cominciata sotto l’impero della 
legge precedente, è da questa regolata, sì rapporto al tempo, sì 
in ordine alle altre condizioni richieste per prescrivere.

A nostro modo di vedere, la prescrizione deve ritenersi comin
ciata dal momento che si verificano le condizioni richieste per 
prescrivere. Ora, se il minore si è obbligato, 0  se un terzo ha 
cominciato a possedere in proprio nome un fondo ad esso spet
tante, le condizioni volute per prescrivere esistono sin da tale 
momento, e in siffatto momento perciò deve ravvisarsi il punto 
di partenza della prescrizione. Ed invero la sospensione non 
toglie 0  non distrugge le condizioni nelle quali uno si è posto 
per incominciare a prescrivere in suo favore, ma solo fa sì che il 
termine decorso dopo poste tali condizioni, e prima che la causa 
sospensiva cessi, non debba essere computato in quello che si 
richiede per prescrivere; dunque, tolto di mezzo il tempo, resta 
sempre un punto certo ed indistruttibile, quello cioè in cui il pos
sessore 0  il debitore si è posto in condizione di prescrivere; onde 
questo, e non altro, è il punto di partenza della prescrizione 
stessa.

1 7 9 .  Chi può invocare la sospensione della prescrizione?
Crediamo che non possa esattamente rispondersi al quesito, se 

non facendo una distinzione tra le cause sospensive introdotte a 
riguardo di determinate persone, e quelle che hanno fondamento 
nella mancanza di un’azione prescrivibile. Quanto a queste 
ultime, le si possono invocare da chiunque abbia interesse, 
imperocché esse non costituiscono un favore accordato ad una 
persona a preferenza di altra, ma sono l’applicazione di un prin
cipio generale di ragione che sottrae all’impero della prescrizione 
quello che ancora non esiste. Delle altre però non possono pro
fittare se non quelli a cui favore la sospensione è accordata, 
essendoché la sospensione in questo caso non costituisce che una 
speciale protezione accordata dalla legge a determinate persone, 
che non può punto estendersi a persone diverse.

Una conferma di questo principio la si trova nell’art. 2122 in
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320 cui si dice, che la sospensione della prescrizione a favore di uno 
dei creditori in solido non giova agli altri. Se pertanto un mag
giore ed un minore di età siano creditori in solido di Tizio per 
la somma di mille, e rimangano entrambi nella inazione, questa 
nuoce al creditore maggiore di età che, dopo decorsi trent’anni, 
può essere respinto dal debitore, ma non nuoce al minore, in 
quanto esso può esigere che non si computi nella prescrizione il 
tempo decorso durante la sua età minore.

Può farsi però su questo proposito un’osservazione, che non 
dobbiamo passare sotto silenzio. E l’osservazione è questa: se 
la disposizione dell’art. 2125 non è che l’applicazione pura e 
semplice di un principio di ragione, del principio cioè che non 
può profittare della disposizione introdotta come un favore per- 
lonale, se non la persona cui riguarda la disposizione stessa, 
non v’era il bisogno che il legislatore dettasse un apposito 
articolo per dir quello che è la conseguenza diretta e immediata 
di un principio di ragione da lui stesso ammesso e riconosciuto ; 
per qual ragione adunque l’articolo 2122 ha trovato posto nel 
Codice?

L’art. 672 del nostro Codice dispone che, in materia di servitù, 
la sospensione della prescrizione a vantaggio di uno dei compro
prietari giova anche agli altri. Suppongasi che atti di servitù si 
esercitino sul fondo appartenente in comune ad un maggiore e 
id un minore di età; la prescrizione non può certo decorrere 
contro il proprietario del fondo che è minore, essendoché la legge 
le vuole sospeso il suo corso; ma, non decorrendo contro il 
minore, non può neppur decorrere contro il maggiore, perchè la 
servitù è indivisibile, ed è quindi assolutamente ripugnante il 
concetto, che un fondo sia soggetto a servitù rispetto ad uno dei 
comproprietari, e ne sia esente rapporto all’altro. L’indivisibilità 
pertanto del diritto fa sì, che la prescrizione sospesa a favore di 
uno contro cui il diritto si esercita, lo sia del pari in riguardo 
agli altri che non sono in grado d’invocare una causa di sospen
sione introdotta in loro favore.

Ora un diritto solidale è la stessa cosa che un diritto indivisi
bile? Certo che no; perchè se l’esercizio di un diritto può per 
intero competere a più persone, si può però concepire tra esse la 
divisione dell’utile o del profitto che il diritto solidale loro arreca,
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e tutto ciò che è suscettibile di divisione non può ritenersi indi- 
visibile. Il legislatore pertanto, col dichiarare che la sospensione 321 

della prescrizione a favore di uno dei creditori solidali non giova 
agli altri, non altro ha inteso se non rimuovere qualsiasi confu
sione che avesse potuto farsi nella pratica tra l'obbligazione 
solidale e quella indivisibile, e porre così al di sopra di ogni 
discussione il principio, che la prescrizione sospesa di fronte ad 
uno lo è anche di fronte all’altro, quando si tratta di cosa 0  

diritto indivisibile, ma che trattandosi di diritto divisibile, quan
tunque solidale, non può invocare la sospensione se non quegli 
a cui favore la legge l’ha introdotta.

180 . Il creditore solidale pertanto, maggiore di età, so 
agisca dopo trent’anni contro il debitore, può essere da costui 
respinto coll’eccezione di prescrizione, mentre questa eccezione 
esso non può far valere di fronte al minore, a favore del quale 
la prescrizione si sospese dalla legge. Possono però farsi in pro
posito due dimande; ci si può chiedere cioè: se il debitore, gio
vandosi della prescrizione compiuta ne’ suoi rapporti coll’altro 
creditore maggiorenne, possa ricusarsi di pagare al minore la 
quota che sul credito apparteneva all’altro creditore; e se, nella 
negativa, il creditore, contro cui la prescrizione si è compiuta, 
abbia azione verso l’altro creditore, contro il quale non è corsa 
prescrizione, per esigere la sua quota sull’intera somma pagata 
a costui dal comune debitore ?

In ordine alla prima domanda una ragione di dubitare potrebbe 
desumersi dall’art. 1185 in cui si dispone, che la rimessione fatta 
al debitore da uno dei creditori solidali libera quello per la por
zione dovuta a quest’ultimo. Qra, la prescrizione che uno dei 
creditori solidali ha fatto decorrere contro di sè non potrebbe 
equipararsi ad una rimessione da lui fatta a favore del debitore, 
e dare così a questo il diritto d’invocare la disposizione dell’arti
colo citato ?

La rimessione del debito equivale al pagamento; ond’è che 
di tanto il debitore è liberato di quanto ha ottenuto la rimes
sione. Altrettanto non può dirsi relativamente alla prescrizione; 
questa opera soltanto sull’azione, e poiché essa appartiene per 
intero e all’uno e all’altro creditore, quindi è che l’azione non
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prescritta competente ad uno dei creditori non può essere dimi- 
322 nuita, per essere l’azione spettante all’altro creditore colpita 

dalla prescrizione. La prescrizione decorsa contro uno dei credi
tori non fa che privare costui del diritto di agire contro il debi
tore, che si ritiene liberato di fronte ad esso; ma non vale a pri
vare l’altro creditore del diritto che gli spetta, il quale perciò, 
rimanendo integro, può per l’intiero essere esercitato.

In ordine alla seconda domanda, ci sembra chiaro che l’azione 
spettante ad uno dei creditori solidali verso il comune debitore 
è ben diversa dall’azione che ciascuno dei creditori solidali ha 
verso l’altro per conseguire da esso la quota che gli spetta sulla 
somma intera da lui esatta dal debitore. La prima azione sorge 
col credito, è diretta ad ottenere dal debitore il soddisfacimento 
della sua obbligazione, e si prescrive mediante l’inazione del cre
ditore di fronte al debitore durante il termine dalla legge sta
bilito. La seconda invece non sorge se non quando uno dei 
creditori è stato soddisfatto dal comune debitore, essendoché, 
prima che questa condizione di cose si verifichi nessun creditore 
può esigere dall’altro il pagamento della sua quota di credito. 
Essendo pertanto distinte le due azioni, la prescrizione che ha 
colpito l’una non colpisce l’altra; onde, chi ha perduto il diritto 
di agire contro il debitore, non ha con ciò perduto anche il diritto 
di agire contro quello dei creditori, che ha esatto l’intero credito, 
allo scopo di conseguire la quota che gli spetta sulla somma 
esatta. Sarebbe d’altronde assurdo che l’azione del creditore 
verso l’altro, la quale sorge dopo che questi ha conseguito il 
pagamento del credito, potesse prescriversi, quando non si è 
ancora agito contro il comune debitore, e così quando l’azione 
stessa non è ancora sorta.
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CAPO III.
Interruzione della prescrizione.

Sommario. — 181. Concetto dell’interruzione. — 182. L’interruzione natu
rale può anche derivare dal fatto di chi non è proprietario. — 183. La 
interruzione naturale non può essere conseguenza d’una disposizione di 
legge. — 184. Interruzione civile — Domanda giudiziale — Quale deve 
essere l’obbiettivo della domanda giudiziale per ritenere interrotto il 
corso della prescrizione. — 185. Se la domanda giudiziale interrompa 
la prescrizione ove sia proposta con forma diversa dall’atto di citazione. 
— 186. La dimanda proposta innanzi a giudice incompetente inter
rompe la prescrizione — Quando la nullità della citazione impedisce di 
considerare come interrotta la prescrizione. — 187. Il rigetto della 
domanda le toglie efficacia per interrompere la prescrizione — Impor
tanza pratica di questo principio. — 188. Il precetto interrompe la pre
scrizione — Se la prescrizione debbasi ritenere interrotta anche quando 
il precetto, per l’inazione del creditore, sia addivenuto inefficace. — 
189. Gli atti esecutivi interrompono la prescrizione — L’interrompe 
sequestro — L’interrompe pure l’atto che costituisce in mora il debi
tore. — 190. Quando la chiamata o la presentazione spontanea innanzi 
il conciliatore interrompe il corso della prescrizione. — 191. Atti con- 
lervativi diretti contro il terzo allo scopo d’interrompere il corso delia 
prescrizione. — 192. Se il compromesso, come la domanda giudiziale, 
interrompa la prescrizione. — 193. Prescrizione relativa — Quando si 
compie in ordine ai beni posseduti dal debitore, e quando rapporto a 
quelli posseduti dal terzo — Chi si reputa terzo — In qual tempo la 
prescrizione dell’ ipoteca si compie. — 194. L’iscrizione e la rinnova
tone dell’ipoteca non ne interrompono la prescrizione — Quali atti 
debbono compiersi per interrompere la prescrizione di fronte al terzo 
possessore degl’ immobili ipotecati? — 195. Il riconoscimento del diritto, 
obbietto della prescrizione, ne interrompe il corso — Fondamento di 
questa disposizione. — 196. Il riconoscimento non è sottoposto ad 
alcuna formalità — Con quali mezzi di prova può dimostrarsi il fatto 
del riconoscimento. — 197. Da chi deve procedere l’atto di ricognizione 
perchè interrompa il corso della prescrizione — Se l’atto di riconosci
mento fatto dal tutore interrompa la prescrizione che decorre a favore 
del minore. — 198. L’interruzione non si estende da cosa a cosa, nè da 
persona a persona — Applicazioni pratiche di questo principio. — 
199. Chi può profittare dell’interruzione — Distinzione tra  interruzione 
naturale e civile — Se l’interruzione civile profitti al condomino — Se 
la stessa interruzione fatta dal proprietario profitti all’usufruttuario o 
viceversa. — 200.Il  giudizio d’espropriazione interrompe la prescrizione
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a riguardo di tu tti i creditori — La domanda proposta dal convenuto 
contro il galante interrompe la prescrizione nei rapporti tra  questo e 
l’attore — L’atto compiuto dal creditore contro il debitore del suo debi 
tore interrompe la prescrizione tra costoro.—201. Eccezione al principio, 
che l’interruzione non si estende da persona a persona — Prima ecce
zione nei rapporti tra  creditore e più debitori solidali. — 202. Seguito
— Interruzione nei rapporti tra  alcuno degli eredi di un debitore soli
dale e gli altri condebitori. — 203. Seconda eccezione nei rapporti tra 
piu creditori solidali — Fondamento di questa eccezione. — 204. Terza 
eccezione — L ’interruzione della prescrizione contro il debitore nuoce 
al fideiussore — L’interruzione contro costui nop pregiudica il debitore.
— 205. Quando, dopo l’interruzione, comincia a correre nuovamente la 
prescrizione — Interruzione naturale. — 206. Seguito — Interruzione 
per effetto del riconoscimento. — 207. Seguito — Interruzione giudi
ziale. — 208. L’interruzione non altera il tempo stabilito dalla legge 
per il compimento della prescrizione.

1 8 1 . Accennammo al concetto dell’interruzione della pre
scrizione, parlando nel capo precedente delle cause che sospen
dono il corso di questa, e facendo rilevare la differenza tra quella 
e la sospensione. In base alle idee ivi svolte riteniamo pertanto 
che l’interruzione opera sul passato, in quanto giuridicamente lo 
distrugge, facendo sì che il tempo decorso non sia in alcun modo 
utile a stabilire la prescrizione, ma lascia intatto l’avvenire, dap
poiché la prescrizione, dopo che è stata interrotta, può incomin
ciare un nuovo corso. La sospensione invece lascia intatto il 
passato che è utile per la prescrizione, ed opera sul tempo 
presente, sul tempo cioè in cui la causa sospensiva si verifica, 
coll’impedire che di esso possa tenersi conto nel computo del 
termine stabilito per prescrivere.

La prescrizione può interrompersi naturalmente o civilmente 
(art. 2123); è poi interrotta naturalmente quando il possessore 
viene privato per più di un anno del godimento della cosa (arti
colo 2124). Parlando del possesso e dei suoi caratteri noi ve
demmo in che consiste la continuità, ed in che l’interruzione del 
medesimo; onde qui non ripeteremo il detto altrove, limitandoci 
ad esporre quello, che essendo in ispecial modo riferibile al 
possesso in quanto è mezzo di acquisto o di liberazione per 
effetto della prescrizione, deve avere il suo posto in questo capo, 
anziché in quello in cui si sono svolte le idee generali relative 
al possesso.
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Nell’art. 2243 del Codice francese, corrispondente 
all’art. 2124 del patrio Codiceli dice, che la prescrizione è inter
rotta naturalmente quando il possessore è privato, per più di un 
anno, del go'dimento della cosa, o dal precedente proprietario, 
o anche da un terzo. Nell’articolo corrispondente del nostro Co
dice non si leggono queste ultime espressioni : riterremo adunque 
che, secondo il concetto del nostro legislatore, l’interruzione 
della prescrizione non si verifica se non quando il possessore sia 
stato privato del godimento della cosa per fatto del proprietario 
di essa?

Non possiamo ammettere una tale interpretazione, siccome 
quella che è contraria ai principii sui quali si fonda l’interruzione 
della prescrizione. Ed infatti, quando il possessore si fa spogliare 
da altri del godimento della cosa posseduta, e tace per più di un 
anno, senza curarsi di riacquistare il possesso esercitando le 
azioni possessorie accordategli all’uopo dalla legge, esso non 
dimostra più l’animo di riguardare la cosa come sua, fa anzi 
vedere che le sue pretese, a riguardo della cosa del cui godi
mento è stato privato, non hanno, a giudizio di lui stesso, alcun 
fondamento di serietà : ed è appunto per siffatto motivo che la 
legge ritiene interrotto il corso della prescrizione, essendoché 
questa manifestazione d’animo del possessore, dopo subita la 
privazione del godimento della cosa, non può non avere effetto 
a riguardo del possesso precedente, e togliere al medesimo qual
siasi efficacia per l’avvenire. Or bene, sia il proprietario quegli 
che privi il possessore del godimento della còsa, o sia un terzo; 
nell’un caso e nell’altro esso, tollerando la privazione del godi
mento per più di un anno, ed avendo trascurato l’esercizio delle 
azioni accordategli dalla legge per ricuperare il possesso, di
mostra l’animo di non più considerare la cosa come sua ; onde 
in entrambi i casi milita la stessa ragione per ritenere interrotto 
il corso della prescrizione. Era intanto superfluo che il legisla
tore patrio, imitando quello francese, dichiarasse che l’interru
zione naturale della prescrizione poteva verificarsi, tanto per 
fatto del proprietario della cosa, quanto per fatto di un terzo, 
essendoché è inutile, e spesse volte dannoso, il dichiarare espres
samente ciò che è una conseguenza immediata e logica dei 
principii regolatori della materia.
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1 8 3 .  L’ interruzione naturale della prescrizione può veri
ficarsi per fatto della legge? Suppongasi che siasi esercitata una 
servitù discontinua sotto l’impero d’una legge che ne ammetteva 
’acquisto per mezzo di prescrizione, che sia poi sopraggiunta 
una legge, che abbia dichiarato imprescrittibile siffatta servitù, 
e che infine, abrogata questa legge, siasi richiamata in vigore 
l’antica; in tal caso la legge, che non ammetteva l’acquisto delle 
servitù discontinue col mezzo della prescrizione, ha interrotto il 
corso che questa aveva già cominciato sotto la legge precedente, 
di guisa che il tempo utile a prescrivere non abbia cominciato a 
decorrere se non dopo richiamata in vigore la legge antica? Non 
esitiamo a dichiarare che interruzione nel caso non si è verificata. 
L’interruzione, infatti, si avvera o per la privazione naturale del 
possesso, o per effetto della dimanda giudiziale, e nell’ipotesi sup
posta il possesso non è stato interrotto nè naturalmente, nè civil
mente. Il legislatore non può colle sue disposizioni distruggere 
un fatto, qual è il possesso; egli può bene privare il medesimo 
degli effetti giuridici attribuitigli dalla legge precedente, ma esso 
non priva chicchessia della detenzione materiale della cosa, nè 
può in alcun modo impedire che il detentore, nel godere della 
cosa, dimostri l’animo di averla animo domini. Se dunque il 
possesso rimane, non ostante che la nuova legge non più gli 
attribuisca alcuni determinati effetti, non può dirsi che il corso 
della prescrizione sia rimasto interrotto. E la nuova legge che, 
abrogando quella intermedia, richiama in vigore l’antica, ben 
può attribuire al possesso, già ritenuto sotto l’impero della stessa 
legge intermedia, gli effetti negatigli da questa, e considerarlo 
quindi come utile al compimento della prescrizione.

« Nessuna disposizione di legge, osserva in proposito la Cassa
zione di Firenze (1), può avere per se stessa effetto di spogliare 
materialmente un possessore, di distruggere il fatto di un pos
sesso. Ben può il fatto del possesso essere dichiarato inabile a 
produrre certi effetti giuridici, a dar titolo di prescrizione ; ma il 
fatto del possesso rimane, e dove sia abolita la legge che a quel 
fatto negava giuridico valore all’effetto di prescrivere le servitù 
discontinue, e succeda una legge riabilitante, quel fatto riacquista

(1) Decisione 17 febbraio 1868 ( Annali. n , 1. 15)
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necessariamente l’antica sua virtù, e ritorna di nuovo un possesso 327 

ad praescriptionem, senza di che si avrebbe ancora l’assurdo, 
che la restaurazione dell’antico gius rispetto alla immemorabile 
sarebbe rimasta illusoria, e che il breve impero della legge abo
lita, oltre al retroagire sul passato, annullando il precedente pos
sesso, avrebbe eziandio derogato al futuro, e avrebbe colpito di 
impotenza la legge nuova vigente ».

184. La prescrizione può interrompersi civilmente in pa
recchi modi; il primo tra questi è la domanda giudiziale, sebbene 
fatta davanti a giudice incompetente (art. 2125). Per domanda 
giudiziale s’intende quell’atto con cui si chiama una persona 
avanti il magistrato, allo scopo di far valere un diritto che il 
proponente la domanda creda competergli. Dunque un atto, con 
cui l’avversario non sia ancora chiamato innanzi il giudice, non 
può avere forza interruttiva. L’istanza pertanto che siasi fatta 
per ottenere il beneficio della gratuita difesa, quella diretta al 
Presidente per la nomina di un curatore alla persona che si vuol 
convenire in giudizio, ed altri atti preparatorii di simil genere, 
non costituiscono domanda giudiziale, e non possono quindi avere 
efficacia per interrompere il corso della prescrizione. È necessario 
inoltre che il diritto reclamato mercè la domanda giudiziale sia 
quello stesso che costituisce l’obbietto della prescrizione; dap
poiché, trattandosi di diritto diverso, il possesso di quello che 
non è controverso, non è in alcun modo pregiudicato dalla do
manda proposta in giudizio, e mancherebbe pertanto la ragione 
per ritenere interrotto il corso della prescrizione. Suppongasi che 
il mio fondo sia posseduto da Tizio, e che Antonio intanto eser
citi sul medesimo alcuna di quelle servitù, che possono acquistarsi 
mediante prescrizione; se io propongo dimanda di rivendicazione 
contro il possessore Tizio, interrompo, senza dubbio, il corso della 
sua prescrizione avente per obbiettivo l’acquisto della proprietà 
dello stabile; ma non interrompo la prescrizione incominciata a 
decorrere a favore di Antonio, perchè questa ha per oggetto un 
diritto diverso, di cui non si tratta punto nel promosso giudizio.

Il diritto però, oggetto della prescrizione, può essere, se non 
espressamente, virtualmente compreso nella proposta domanda 
giudiziale. Suppongasi che io proponga un giudizio di divisione,



340 DELLA PRESCRIZIONE

528 indicando alcuni stabili come quelli che costituiscono il patri
monio comune; or bene, se un qualche fondo non siasi compreso 
in siffatta dimanda, questa ha valore per interrompere il corso 
della prescrizione relativa al fondo non indicato, perchè l’azione 
proposta ha il carattere di un’ azione universale, non avente cioè 
per oggetto cose determinate, bensì cose costituenti l’universalità 
di un patrimonio; onde tutte le cose che a questo appartengono 
s’intendono comprese nella domanda stessa. Ben diverso sarebbe 
il caso in cui si proponesse l’azione rivendicatoria concernente 
cosa determinata, perchè una tale azione, non essendo universale, 
non può estenderei suoi effetti al di là di quanto si è domandato. 
Se io, ad esempio, in luogo di rivendicare l’intero fbndo B che 
mi appartiene, ne rivendichi invece una metà, interrompo, quanto 
a questa, la prescrizione incominciata dal possessore, ma non 
l’interrompo in ordine all’altra metà che è perfèttamente estranea 
alla mia istanza giudiziale.

Richiedesi da ultimo che la domanda giudiziale, perchè abbia 
la forza d’ interrompere il corso della prescrizione, sia diretta 
contro colui che esercita il diritto reclamato e che costituisce 
l’obbiettivo della prescrizione incominciata. Suppongasi che io, 
possedendo animo domini il fóndò d’altrui spettanza, lo abbia 
ad altri affittato; la domanda giudiziale in rivendicazione deve 
essere proposta contro me, se vuoisi, che questa produca l’inter
ruzione del mio'possesso; ove invece si proponga contro l’affit
tuario, non può avere efficacia d’interrompere a mio riguardo la 
prescrizione; dappoiché son io, e non già l’affittuario, che ritengo 
il possesso dello stabile animo domini; se si vuol quindi to
gliere il valore a siffatto possesso, è d’uopo che l’ istanza giudi
ziale sia proposta in mio confronto. Ma se tra me e l’affittuario 
siavi un concerto fraudolento, per effetto del quale questi appa
risca non conduttore del fondo, ma possessore in nome proprio, 
in tal caso la domanda proposta contro esso è sufficiente ad in
terrompere la prescrizione cominciata a decorrere in mio favore, 
non essendo lecito ad alcuno trarre profitto dalla propria frode.

185. Una domanda che sia proposta in giudizio con atto 
diverso dalla citazione avrà forza d’interrompere il corso della 
prescrizione ?
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Noi dobbiamo prendere le mosse dal principio, che l '  interra- 329 

rione della prescrizione, per effetto della domanda giudiziale, 
costituisce una disposizione non eccezionale e di diritto singolare, 
ma di gius comune ; imperocché il diritto del proprietario 0  del 
creditore, fatto valere in giudizio in qualsiasi modo, pone in dubbio 
quello vantato dal possessore e quello del debitore alla sua libe
razione, e questo dubbio che si eleva in modo pubblico e legale 
scuote la coscienza del possessore, e scuote pure la coscienza di 
coloro che si erano abituati a riguardare come legittimo il pos
sesso, derivante cioè da titolo di proprietà ; e ciò basta per togliere 
al possesso la sua efficàcia giuridica, e per distruggere gli effetti 
dell’inazione in cui per lo addietro è rimasto il creditore. Ora, se 
il mezzo ordinario, con cui si propone una dimanda giudiziale, 
è la citazione, ciò non esclude che ove la stessa dimanda sia in 
altro modo proposta in giudizio, debbano ad essa attribuirsi i 
medesimi effetti, dappoiché le disposizioni che hanno fondamento 
in un principio di ragione si estendono a tutti i casi, a riguardo 
dei quali militano gli stessi motivi.

Deriva da ciò, che il creditore il quale interviene in un giudizio 
vertente tra il suo debitore ed un terzo, nello scopo di conservare 
la guarentigia del suo credito, difendendo il patrimonio di quello, 
fa atto interruttivo di prescrizione, dappoiché con tale suo inter
vento non fa che esercitare un diritto derivantegli dal suo titolo 
di credito, e siffatto esercizio esclude quella inazione che è il fon
damento della prescrizione liberatoria incominciata a decorrere 
a favore del debitore.

Parimente, se il creditore opponga in giudizio in via di com
pensazione il suo credito, fa atto interruttivo della prescrizione 
incominciata a decorrere in favore del debitore, e così pure fa 
atto interruttivo se domandi riconvenzionalmente la soddisfazione 
del suo credito; « imperocché, come osserva la Corte suprema di 
Torino (1), chi propone un’eccezione si fa attore, e, ponendo 
mente non alle semplici parole, ma alla sostanza delle cose, non 
si trova differenza tra una domanda presentata in giudizio col 
mezzo di una citazione che inizia la lite ed una domanda ricon
venzionalmente promossa, dopo averla iniziata, essendo facile

(1) Decisione 15 settembre 1875 (Racc., xxvi. 1, 246).
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comprendere che l’istanza fatta da una delle parti nel corso di 
un giudizio debba produrre l’effetto medesimo della diretta cita
zione, avendo indole e carattere di domanda giudiziale.

La domanda proposta dal creditore comparso nel giudizio di 
graduazione produce, in virtù degli esposti principii, lo stesso 
effetto d’interrompere la prescrizione, essendoché tale dimanda 
ha lo stesso scopo di far valere in giudizio il diritto spettante al 
creditore. « Nè può pretendersi, osserva la Cassazione di Napoli (1 ), 
che tale domanda debba essere notificata al debitore, perchè possa 
interrompere la prescrizione. Tale notificazione, non essendo ri
chiesta dalla legge, non può pretendersi dal magistrato. Il giu
dizio dei gradi è un giudizio universale, ove il debitore come 
parte interessata è chiamato ad intervenire, imperciocché de re 
sua agitur ; vale a dire della soddisfazione dei creditori sulle 
spoglie dei suoi beni. Quindi egli è sempre presente in tal giu
dizio, o dovrebbe essere presente per vegliare ai propri inte
ressi. Esigere pertanto l’intimazione d’ogni dimanda dei credi
tori al debitore espropriato, è pretendere più di ciò che la legge 
vuole, anzi è pretendere contro il voto della legge, la quale nei 
giudizi universali, e segnatamente nelle espropriazioni e gradua
zioni, si propone il maggiore risparmio di tempo e di spesa ».

1 8 6 . La domanda giudiziale interrompe la prescrizione, 
giusta il disposto dall’art. 2125, quantunque fatta davanti a giu
dice incompetente; laddove, secondo dispone l’articolo 2127, la 
prescrizione si ha come non interrotta se la citazione è nulla 
per incompetenza dell’uffiziale che l’ha eseguita, o per difetto 
di forma.

Qual è la ragione di questa differenza ?
La citazione fatta innanzi giudice incompetente è atto valido 

quanto alla sua forma, ed è atto giuridico valevole a porre in 
essere l’intenzione del proprietario o del creditore di esercitare il 
suo diritto; al contrario, l’atto nullo per incompetenza dell’uffl- 
ziale che vi ha proceduto o per difetto di forma, non è efficace a 
manifestare l’intenzione di chi ha proceduto al medesimo diretta 
a reclamare il diritto che gli compete, dappoiché, dovendosi

(1) Decisione 27 aprile 1876 ( G a z z e t ta  dp i P ro c u ra to re , xi, 173).

330



CAPO 111. 349

considerare come giuridicamente inesistente, non può per logica 
conseguenza ritenersi come mezzo di manifestazione d’una vo- 331 

lontà diretta ad uno scopo determinato. Ed è appunto per sif
fatta ragione che il primo, il quale ha un’ esistenza giuridica, 
interrompe la prescrizione, mentre eguale effetto non produce 
il secondo.

La nullità della domanda giudiziale, che le toglie efficacia ad 
interrompere il corso della prescrizione, deve derivare, 0  da in
competenza dell’uffiziale che vi ha proceduto 0  da un difetto di 
forma ; onde se derivi da altra causa, non è applicabile la dispo
sizione speciale del' art. 2128. Suppongasi che la donna maritata, 
nei casi in cui non può procedere senza l’autorizzazione maritale, 
abbia fatto notificare atto di citazione senza aver riportata la 
detta autorizzazione, che l’inabilitato abbia convenuto taluno in 
giudizio senza l’assistenza del curatore, 0  che il minore soggetto 
alla patria potestà 0  alla tutela abbia in suo nome proposto azione 
in giudizio per rivendicare lo stabile che gli appartiene, o per 
ottenere il pagamento del credito cui ha diritto; in questi e simili 
casi trattasi d’ incapacità, da parte dell’attore, a compiere l’atto 
cui esso è addivenuto, e il difetto di capacità è cosa totalmente 
diversa dal difetto di forma 0  dal difetto di competenza dell’uffi- 
ziale che ha notificato l’atto. L’incapacità produce, certamente, 
la nullità dell’atto compiuto dall’ inefficace; ma poiché la nullità 
derivante da tale incapacità è relativa, tale cioè che può gio
varsene l’incapace soltanto, quindi è che il convenuto non ha il 
diritto d’invocare siffatta nullità per togliere alla domanda giu
diziale la forza d’ interrompere l’incominciata prescrizione.

187. La dimanda giudiziale, non solo non interrompe il 
corso della prescrizione quando la citazione sia nulla per incom

petenza dell’uffiziale che vi ha proceduto 0  per vizio di forma, 
ma non l’interrompe neppure quando l’attore receda dalla do
manda (1 ), ovvero questa cada in perenzione 0  sia rigettata

(1) La rinunzia agli atti della lite equivale a recesso dalla domanda; 
quindi non si ha nel caso interruzione della cominciata prescrizione. « Se la 
rinuncia agli atti del giudizio, cosi si esprime la Cassazione di Napoli, non 
è che un recedere dalla dimanda se l’effetto della rinuncia è senza meno 
quello, che, gli atti rinunziati si debbono ritenere come non avvenuti, se
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(art. 2128). Abbiamo avuto occasione di commentare quest’arti
colo parlando del possesso, quindi non crediamo conveniente 
ripetere qui quanto altrove si è detto. Ci limiteremo pertanto 
ad alcune osservazioni che non trovarono il loro posto nel trat
tato relativo al possesso. A quale scopo il legislatore ha stabilito 
che il rigetto della domanda proposta fa sì che la prescrizione 
debbasi ritenere come non interrotta? Suppongasi che contro me 

332 possessore di un fbndo Tizio abbia proposta dimanda di rivendi
cazione, che sia stata definitivamente rigettata per non avere 
egli dimostrato di essere il proprietario del fondo da lui recla
mato, in questo caso, come si scorge di leggieri, è la cosa giu
dicata che regola i rapporti tra me e Tizio, onde io non ho più 
bisogno di ricorrere alla prescrizione per respingere in avvenire 
qualsiasi sua pretesa, ma mi basta invocare l’autorità della cosa 
giudicata. Qual valore pratico pertanto può avere l’espressione, 
che il rigetto cioè della domanda non interrompe il corso della 

rescrizione ?
Il rigetto della domanda non solo può essere motivato da

ragioni di merito, ma da altri motivi che lascino del tutto impre
giudicata la controversia. La domanda, ad esempio, può essere 
stata non regolarmente proposta, ovvero proposta da chi è inca
pace da solo di stare in giudizio; in queste e simili ipotesi è 
chiaro, che il rigetto della domanda non ne pregiudica punto il 
merito, onde non può dirsi che i rapporti tra l’attore ed il con
venuto siano per l’avvenire regolati dall’autorità della cosa giu
dicata. In siffatte ipotesi pertanto è utile la disposizione, che il 
rigetto cioè della domanda abbia impedito l’ interruzione della 
prescrizione, dappoiché non avendo la sentenza statuito sui 
diritti del possessore convenuto, questi può giovarsi in seguito 
della compiuta prescrizione, ove l’attore si faccia a proporre di 
nuovo la sua dimanda in giudizio.

Inoltre, per comprendere tutta la forza della disposizione che 
esaminiamo, giova aver presente il disposto dall’art. 2131 in cui

Infine la rinuncia accettata produce gli effetti della prescrizione (art. 345 
Cod. proc. civ.), egli è indubitato che non possono ritenersi tali atti più 
interruttivi della prescrizione quando sieno perenti o rinunziati (art. 2128 
Cod. civ.). Decisione 20 dicembre 1882 (Ranr.. i « v ,  i, 1, 179).
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si legge, che qualunque atto, il quale interrompe la prescrizione 
a favore di uno dei creditori in solido, giova egualmente agli 
altri creditori. Suppongasi ora che io, pretendendo di essere uni
tamente a Sempronio creditore solidale contro Tizio, convenga 
quest’ultimo in giudizio, reclamando da lui il pagamento della 
somma che asserisco essermi da lui dovuta. Il giudice, trovando 
non pienamente giustificata la mia dimanda, la rigetta, assol
vendo il convenuto. In questo caso la cosa giudicata riguarda 
soltanto me e il convenuto, nè può essere di ostacolo alle pretese 
dell’altro creditore, essendo che esso fu completamente estraneo 
al giudizio; laonde se quest’altro creditore solidale convenga lo 
stesso Tizio per il pagamento dell’ammontare del credito, questi 
non può opporgli la cosa giudicata derivante dalla sentenza 
pronunciata nell’altro giudizio ; ma potrà opporre però la pre
scrizione ove l’ attore sia rimasto nell’inazione per trent’anni? 
Certo che lo può, dappoiché la domanda proposta contro lo stesso 
convenuto da altro dei creditori, e che fu rigettata, non ha avuto 
l’etlìcacia d’interrompere il corso della prescrizione incominciata, 
onde questa può essersi compiuta a vantaggio del debitore, ed 
esso ha quindi il diritto di opporla alla dimanda contro lui 
promossa da altro dei creditori solidali.

188. Non solo la dimanda in giudizio interrompe il corso 
della prescrizione, ma lo stesso effetto è attribuito dall’art. 2125 
al precetto di pagamento, al sequestro ed a qualunque atto con 
cui il debitore sia costituito in mora d’adempiere l’obbligazione. 
Parliamo in primo luogo del precetto.

Quest’atto, se abbia luogo a seguito di sentenza di condanna 
pronunciata contro il debitore, non è che un seguito dell’ azione 
intentata in giudizio; quindi se la domanda giudiziale interrompe 
il corso della prescrizione, a fortiori deve interromperlo il pre
cetto, che è atto con cui si dimostra l’intendimento di mandare ad 
esecuzione il giudicato ottenuto a seguito della proposta dimanda 
giudiziale. Laonde, se, dopo ottenuto la sentenza di condanna, 
è incominciato il corso della prescrizione relativa all’ azione 
nascente dal giudicato stesso, tale prescrizione resta interrotta 
per effetto della notificazione del precetto di pagamento. Ove la 
notificazione del precetto abbia luogo in forza di atto contrattuale
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in forma esecutiva, il creditore in tal caso dimostra l’ intenzione 
di valersi del contratto stesso e di ottenere la soddisfazione dei 
diritti che dal medesimo gli derivano ; onde la logica esige che 
anche la notificazione di questo atto debba essere valevole ad 
interrompere il corso della prescrizione.

All’atto di precetto si applica la disposizione dell’art. 2128, in 
cui si dice, che si ha come non interrotta la prescrizione se la 
citazione o intimazione è nulla per incompetenza dell'uffiziale, 
ovvero per difetto di fórma; imperocché il precetto, essendo atto 
che s’intima, non può non comprendersi nell’espressione gene
rale usata dalla legge.

Al precetto però si applica la disposizione concernente la 
dimanda giudiziale, e che nega a questa l’efficacia d’ interrom
pere la prescrizione ove cada in perenzione? La Cassazione di 
Napoli ritiene la negativa appoggiandola a questo ragionamento. 
« Mal si vorrebbe, essa dice (1), applicare ai precetti la disposi
zione che concerne le citazioni perente: tale sanzione, la quale 
trovasi per le citazioni, non si legge affatto riguardo ai precetti. 
La ragione si vede evidentemente. Colla citazione s’inaugura il 
giudizio di cognizione per costruirsi il titolo che deve formare la 
base del giudizio di esecuzione : quindi, se la procedura iniziata 
colla citazione non si prosegue per un determinato tratto di 
tempo si perirne ope legis. Creato il titolo, compiuto il giudizio 
cognitivo, il titolo già creato serve di fondamento alla serie degli 
atti esecutivi. Con ciò si spiega il perchè i precetti non si peri- 
mono, ma si prescrivono. Nè giova l’osservare, che i precetti 
medesimi perdono la loro efficacia pel decorrimento del tempo, 
vale a dire che debbonsi reiterare se si vuol procedere all’ese
cuzione. Tale disposizione non ha che fare con l’efficacia degli 
atti. La legge vuole che, scorso un termine prestabilito, si 
reiterasse il precetto, perchè il debitore non fosse sorpreso 
quando non sei crede, ma sappia e prevegga l’urgenza del peri
colo: ma ciò non vuol dire che i precetti anteriori siano an
nullati: ciò non vuol dire che la perenzione siasi consumata; 
ed è cosa improvvida il voler confondere due ordini di cose, 
quali sono appunto i principii che regolano le citazioni ed i pre-

(i) Decisione 27 aprile 1876 (Gazzetta del Procuratore, xi, 173).
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cetti ; ed è cosa piena di pericolo il volere estendere le peren
zioni, ossia le penalità della trascuranza al di là dei casi stabiliti 
dalla legge (1).

Questo modo di ragionare non ci sembra troppo esatto. La 
legge, infatti, non parla nell’articolo 2128 di citazione perenta, 
bensì di domanda perenta, e quest’ultima espressione ha, certa
mente, un significato più esteso dell’a ltra , ma non vogliamo 
intrattenerci su questo terreno che non ci sembra il più adatto 
per risolvere la proposta questione ; esaminiamo piuttosto se la 
disposizione, di che ci occupiamo, costituisca una disposizione 
eccezionale, o sia invece la conseguenza logica e naturale di un 
principio di ragione ; dappoiché, mentre nel primo caso dobbiamo 
restringere l’applicazione del precetto legislativo al caso tassa
tivamente previsto, nel secondo invece si è obbligati ad esten
derne l’applicazione a quei casi, in riguardo ai quali militano le 335 

stesse ragioni.
Or bene, la perenzione della domanda, che è conseguenza del

l’abbandono della medesima, in tanto toglie alla domanda stessa 
la virtù di interrompere il corso della prescrizione, in quanto 
siffatto abbandono dimostra che l’attore non confida troppo nelle 
sue pretese, e che queste, a giudicare dal suo contegno, non 
hanno serio fondamento. Si verifica in questo caso, a riguardo 
dell’attore, contro cui la prescrizione corre, quello che accade a 
riguardo del prescrivente quando esso ha sofferto per più di un 
anno la privazione del suo possesso, senza punto reclamarlo. In 
questa ipotesi la prescrizione è interrotta, appunto perchè chi 
aveva cominciato a prescrivere in suo favore mostra di non con
fidar troppo nella legittimità della causa del suo possesso, col 
non proporre le azioni accordategli dalla legge contro chi del 
possesso stesso lo ha privato. Egli è perciò che se colui che inter
rompe la prescrizione, mercè una domanda giudiziale, in luogo 
di proseguirla l’abbandoni, dimostra esso pure una coscienza non 
troppo sicura in ordine alla legittimità delle sue pretese, e quindi 
il principio di ragione esige che tale domanda non produca l’ef
fetto d’ interrompere la prescrizione in corso.
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(1) Vedi nello stesso senso App. Venezia, 1° luglio 1880 (Racc., xxxir,
n, 860).
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Ciò posto, è d’uopo aver presente la disposizione dell’art. 566 
della procedura civile in cui si legge, che il precetto diventa inef
ficace trascorsi cento ottanta giorni senza che siasi proceduto 
agli atti di esecuzione. L’inazione adunque del creditore che ha 
fatto notificare il precetto di pagamento produce lo stesso effetto 
dell’inazione in cui rimane l’attore in ordine alla domanda da lui 
proposta in giudizio. Come questi deve rinnovare la domanda se 
vuol far valere l’azione che contro il convenuto gli compete, così 
il creditore deve contro il debitore rinnovare il precetto, se, per 
conseguire il pagamento del suo credito, intenda procedere ad 
atti esecutivi. Ora, se il precetto, alla stessa guisa della domanda 
giudiziale, in tanto interrompe il corso della prescrizione, in 
quanto col precetto il creditore esercita il diritto che contro il 
suo debitore gli compete; e se la domanda giudiziale, abbando
nata che sia non produce più l’effetto interruttivo, perchè l’attore 
dimostra con questo suo contegno di non avere la coscienza 
troppo sicura del suo buon diritto; ragion vuole che anche l’ab- 

336 bandono del precetto, il quale rivela, a riguardo di chi vi ha 
proceduto, quello stesso animo che si manifesta in chi abban
dona la domanda proposta in giudizio, produca lo stesso effetto, 
quello cioè di considerare come non avvenuta l’interruzione 
della prescrizione.

189. Se il precetto interrompe il corso della prescrizione, 
a più forte ragione debbono interromperlo gli atti esecutivi. La 
legge però non parla di questi, e riteniamo completamente 
giustificato il suo silenzio. Imperocché agli atti di esecuzione 
conviene procedere prima che i cento ottanta giorni dalla noti
ficazione del precetto siano decorsi, e così quando sta ancora 
l’interruzione, che è la conseguenza della notificazione del pre
cetto; si comprende pertanto, che se una causa interruttiva sta 
producendo il suo effetto, non è possibile interrompere nuova
mente quello che è già interrotto. Può esservi, è vero, il caso in 
cui si proceda ad atti esecutivi senza la preventiva notificazione 
del precetto, come accade nella esecuzione per consegna o ri
lascio di beni; ma se si rifletta che del precetto può farsi a 
meno allora solo che si proceda ad atti esecutivi nei cento 
ottanta giorni immediatamente successivi alla notificazione della
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Sentenza che ordina il rilascio o la consegna (art. 565 proc. civ.), 
si comprende che l’esecuzione ha luogo quando già la prescri
zione è interrotta per effetto del giudizio di merito e per effetto 
della notificazione della sentenza che a quello ha posto termine.

Rapporto al sequestro poteva sorger dubbio, se esso dovesse, 
oppur no, comprendersi tra gli atti interruttivi della prescrizione, 
essendoché esso non è atto esecutivo ; però essendo atto diretto 
a conservare le ragioni e i diritti di chi vi procede, bene ha fatto 
il legislatore a comprenderlo nell’art.2125 tra gli atti che inter
rompono il corso della prescrizione.

Oltre la domanda giudiziale, il precetto ed il sequestro, inter
rompe eziandio la prescrizione, giusta il disposto dall’art. 2125, 
qualsiasi atto che costituisca la persona in mora d’adempiere la 
sua obbligazione. Quali sono questi atti che la legge non indica 
in alcun modo ? Se, ad esempio, il cessionario di un credito noti
fichi al debitore la fattagli cessione, può dirsi che questi sia posto 
in mora e così sia rimasta interrotta la prescrizione? Ci sembra 
che no; questo atto, invero, non ha altro scopo che quello di 
portare a conoscenza del debitore che altro creditore si è sosti- 337 

tuito al precedente, e di diffidarlo in conseguenza a non pagare 
a quest’ultimo le somme da lui dovute ; ma con tale atto non 
s’invita il debitore a soddisfare alla sua obbligazione, quindi 
non può dirsi che per effetto del medesimo sia posto in mora ad 
adempierla. Perchè adunque la prescrizione possa considerarsi 
come interrotta, uopo è che l’atto inviti il debitore a soddisfare 
alla sua obbligazione, e che l’ invito sia tale che, ove non ottem
peri al medesimo, s’ abbia senz’ altro a ritenere come costituito 
in mora. Una semplice lettera pertanto, colla quale s’ inviti il 
debitore a pagare, non lo pone in mora, dappoiché se il termine 
al pagamento è giunto, esso è già in mora indipendentemente 
dalla lettera contenente invito a pagamento. Occorre quindi che 
il debitore possa ritenersi in mora per effetto dell’atto notifica
togli; ove invece la mora siasi verificata indipendentemente 
dall’atto notificato, questo non può aver valore d’interrompere 
il corso della prescrizione (1).

3 5 5

(1) Consulta Corte d’app. Genova, 21 dicembre 1878 (Giorn . dei Trib^ 
viii, 136).
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La notificazione del titolo esecutivo, fatta agli eredi del debitore 
in conformità al disposto dell’art. 560 della procedura civile, ha 
forza d’interrompere il corso della perenzione ? Crediamo che 
questo atto non possa equipararsi al precetto, nè ad un atto qual
siasi che costituisca in mora il debitore. Non equivale al precetto, 
perchè il precetto presuppone che si possa agire nelle vie esecu
tive a riguardo del debitore contro cui è diretto, mentre, in ordine 
agli eredi, non si può neppur procedere alla intimazione del pre
cetto a pagare, se non cinque giorni dopo la notificazione del 
titolo esecutivo. Nè equivale a costituzione in mora dappoiché la 
notificazione del titolo esecutivo agli eredi del debitore, che pos
sono ignorarne l’esistenza, è diretta allo scopo di dare ad essi 
notizia dell’esistenza del titolo stesso. Non equivalendo pertanto 
la notificazione, di che ci occupiamo, ad alcuno di questi atti, ri
teniamo che essa non abbia efficacia d’interrompere il corso della 
prescrizione.

190. La chiamata o la presentazione volontaria per la 
conciliazione, così dispone l’alinea dell’art. 2125, interrompe la 

338 prescrizione, semprechè la domanda giudiziale sia fatta nel corso 
di due mesi dalla non comparsa davanti il conciliatore o dalla 
non seguita conciliazione. Qual è il fondamento di questa dispo
sizione?

Secondo il sistema spguìto dal Codice francese di procedura, la 
citazione innanzi il giudice di pace è obbligatoria prima di soti- 
ficare l’atto con cui s’invita l’avversario a presentarsi in giudizio; 
essendo pertanto questo atto obbligatorio, giusta la procedura 
francese, e costituendo il preliminare del giudizio, dal quale le 
parti non possono dispensarsi, si comprende, che essendo la cita
zione in giudizio atto continuativo della chiamata innanzi al 
giudice di pace, questa debba sospendere il corso della prescri
zione quante volte l’atto successivo siasi notificato nel termine 
voluto dalla legge. Secondo la nostra procedura invece la chia
mata in conciliazione non è punto obbligatoria, ed ognuno può 
proporre direttamente la sua domanda in giudizio, senza essere 
costretto ad esperimentare preventivamente il tentativo di conci
liazione: per qual ragione adunque alla chiamata in conciliazione 
si è data dal nostro Codice forza d’interrompere il corso della
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prescrizione ? Perchè, a parer nostro, quando la chiamata o la 
presentazione volontaria per la conciliazione è susseguita dalla 
domanda giudiziale, proposta nel corso di due mesi dalla non 
comparsa davanti il conciliatore, o dalla non riuscita concilia
zione, la chiamata o la comparizione spontanea innanzi il conci
liatore dimostra una volontà seria diretta a far valere il diritto, 
a cui riguardo la prescrizione ha già cominciato a decorrere, e 
ciò basta al legislatore per ritenere interrotto il corso di questa.

1 9 1 .  Per interrompere la prescrizione, così dispone l’ar
ticolo 2126, può la domanda giudiziale venir proposta contro 
il terzo all’oggetto di far dichiarare la sussistenza del diritto, 
ancorché questo sia sospeso da termine o condizione. Per com
prendere questa disposizione, è d’uopo riferirla a quella che si 
contiene negli articoli 2120 e 2121. Nel primo si dispone, che la 
prescrizione non corre riguardo ai diritti condizionali, sinché la 
condizione non si è verificata, e riguardo a qualsiasi azione, il 
cui esercizio sia sospeso da un termine, sinché il termine non 
è scaduto. Nell’altro si dice, che queste cause d’impedimento 
al corso della prescrizione non hanno luogo a riguardo del terzo 339 
possessore di un immobile o di un diritto reale sopra un immo
bile, allorché trattasi di prescrizione trentennale. Suppongasi 
ora che il fondo a me legato sotto condizione sia dall’erede ven
duto; gli è certo che io non posso agire coll’azione rivendica- 
toi'ia contro l’acquirente finché la condizione, da cui si è fatto di
pendere il legato, è tuttora in sospeso ; d’altronde il mio difetto 
d’azione non impedisce il corso della prescrizione a favore del 
compratore; quindi io sarei esposto nell’ipotesi, e mio malgrado, 
agli effetti della prescrizione ove la condizione si verifichi dopo 
trent’anni. A rimuovere siffatto inconveniente il legislatore ha 
dettato la disposizione che si legge nell’articolo in esame, dando 
a colui, che ha un diritto dipendente da condizione o sospeso da 
un termine, facoltà di agire contro il terzo possessore dello sta
bile o di un diritto immobiliare, per interrompere il corso della 
prescrizione. Un tale giudizio contro il terzo non ha altro scopo 
che quello di conservare un diritto, il quale appartiene già al 
nostro patrimonio quantunque dipendente da condizione o so
speso da un termine, e questa misura conservativa, la quale di-
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mostra in chi vi procede la volontà di esercitare il diritto, ove un 
tale esercizio fosse attualmente possibile, e scuote ad un tempo 
la coscienza del terzo possessore, facendo agli occhi del pubblico 
vacillare la legittimità del titolo del suo possesso, è, secondo i 
principii di ragione, più che sufficiente ad interrompere l’inco
minciato corso della prescrizione.

1 9 2 .  Alla dimanda proposta giudizialmente può equipa
rarsi, in ordine agli effetti interruttivi del corso della prescrizione, 
il compromesso, con cui la risoluzione di una determinata contro
versia sia rimessa ad uno o più arbitri eletti di comune consenso?

Ricorriamo ai principii. La sospensione della prescrizione come 
conseguenza della domanda giudiziale costituisce una disposizione 
di gius comune, ovvero di gius singolare? Dimostrammo già 
che tale disposizione è una conseguenza dei principii di ragione, 
in quantochè chi propone l’azione che gli compete in giudizio, 
non fa che esercitarla, e l’esercizio del diritto e dell’azione che ci 
appartiene è incpmpatibile col corso della prescrizione. Ora, se in 

840 luogo di adire l’autorità giudiziaria, le parti interessate conven
gano nel deferire la risoluzione della loro controversia ad arbitri 
eletti dalla comune fiducia, è sempre vero che questo giudizio 
arbitrale presuppone l’esercizio dell’azione da parte di colui che 
vanta un diritto contro il suo avversario; quindi, per ciò che 
concerne l’interrompimento del corso della prescrizione, militano 
le stesse ragioni tanto a riguardo della domanda giudiziale, che 
in ordine a quella proposta innanzi agli arbitri mercè il compro
messo; e poiché le disposizioni costituenti gius comune si esten
dono, per identità di motivi, da caso a caso, quindi é  che al com
promesso deve attribuirsi la virtù d’interrompere il corso della 
prescrizione (1).

1 9 3 .  Rapporto all’ipoteca, l’iscrizione e la sua rinnovazione 
non ne interrompono la prescrizione (art. 2127). Ci è d’uopo aver

(1) Le trattative amichevoli per un componimento non equivalgono a 
domanda giudiziale; quindi non interrompono la prescrizione. L’interrom
pono però ove con esse abbia l’una parte riconosciuto il diritto dell’altra. 
Vedi Cass. Napoli, 29 febbraio 1881 (Racc., xxxm , i, 1, 466). Consulta in 
argomento Cass. Firenze, 5 agosto 1880 (Annali, xiv, 1, 394).
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riguardo al modo con cui l’ipoteca si prescrive per formarci un 
esalto concetto di questa disposizione. L’articolo 2030 dispone in 
proposito: «Le ipoteche si estinguono parimente colla prescri
zione, la quale, riguardo ai beni posseduti dal debitore, si compie 
con la prescrizione del credito, e, riguardo ai beni posseduti dai 
terzi, si compie anche col decorso di trent’anni, secondo le regole 
stabilite- nel titolo della prescrizione ».

È egli esatto l’asserire, che, riguardo ai beni del debitore, la 
prescrizione dell’ipoteca si compie colla prescrizione del credito? 
Quando il debito è prescritto, il diritto derivante dal medesimo è 
estinto, perchè non sussiste più; ora, se l’ipoteca è un accessorio 
del credito, si comprende di leggieri, che, venuto meno il prin
cipale, uopo è che, per forza stessa delle cose, venga meno 
eziandio l’accessorio. Col compiersi della prescrizione si estingue 
l’obbligazione, e non può dirsi, siccome abbiamo già notato a 
suo luogo, che al compimento della prescrizione sopravviva una 
obbligazione naturale; dappoiché un’obbligazione che non è ca
pace di produrre alcun effètto giuridico, non è nè un’obbligazione 
civile, nè un’obbligazione naturale. Adunque, se al compiere della 
prescrizione non sopravvive alcuna obbligazione, non può neppur 
sopravvivere l’ipoteca, che, costituendo la guarentigia dell’adem
pimento d’una obbligazione, presuppone per necessità’resistenza 
di questa. Non è pertanto possibile parlare di prescrizione dell’i
poteca quando questa non può più sussistere, perchè venuto meno 
il credito di cui costituiva l’accessorio. La prescrizione, infatti, 341 
colpisce un diritto esistente, essendoché non si prescrive il nulla; 
ma se il diritto d’ipoteca non sussiste più legalmente, per avere 
cessato di esistere il credito, non può, a rigor di logica, soste
nersi che il diritto stesso d’ipoteca venga meno per effetto della 
prescrizione. Questa ha operato sì sul credito coll’estinguere 
l’azione derivante dal medesimo, ma è impotente a colpire l’ipo
teca che, nata col credito, è già morta col credito.

Si dirà pertanto: per qual ragione il legislatore ha disposto 
che, riguardo ai beni del debitore, la prescrizione dell’ipoteca si 
compie colla prescrizione del credito? Ci sembra che lo scopo 
della disposizione sia stato quello di rendere più marcata la diffe
renza tra l’estinzione dell’ipoteca nei rapporti fra creditore e 
debitore, e l’estinzione della stessa nei rapporti fra il creditore
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ed il terzo possessore dello stabile ipotecato. Ed infatti, l’estin 
zione dell’ipoteca, per effetto del decorso del tempo richiesto per 
prescrivere, non può essere invocata dal debitore nei rapporti 
col suo creditore, se non quando il decorso del termine, operando 
sul credito, lo abbia estinto. Imperocché, se la perenzione concer
nente il credito sia stata interrotta, basta questa interruzione a 
mantenere in vita il diritto d’ipoteca che è un accessorio del 
credito e che, come diritto accessorio, deve necessariamente 
subire l’influenza di quello che rapporto ad esso è principale. Al 
contrario, il terzo possessore dello stabile ipotecato può non solo 
giovarsi di fronte al creditore della prescrizione che ha colpito 
il suo diritto di credito, essendoché l’estinzione dell’ipoteca, per 
effetto dell’estinzione del credito, distrugge il vincolo che gravava 
il fondo, tanto se questo sia rimasto in potere del debitore, 
quanto se sia passato in proprietà di un terzo; ma può anche, 
come dispone l’art. 2030, invocare la prescrizione di trent’anni.

La ragione di questa differenza è palese. L’azione personale, 
che compete al creditore contro il suo debitore, è ben diversa 
dall’azione reale ipotecaria con cui quello può colpire il terzo 
possessore dello stabile gravato d’ipoteca. Le cause pertanto che 
interrompono il corso della prescrizione concernente la prima 
azione non esercitano alcuna influenza sul corso di quella riguar
dante la seconda; onde l’una di queste può essere indipendente 
dall’altra. Quando adunque il creditore agisce in giudizio coll’a
zione personale contro il proprio debitore, se interrompe la pre
scrizione relativa a questa sua azione personale, non interrompe 
punto quella concernente l’esercizio dell’azione reale ipotecaria 
contro il possessore dello stabile ipotecato; quindi quest’ultima 
azione può essere colpita dalla prescrizione, quantunque questa 
non abbia potuto compiersi a riguardo dell’altra. Allorché il fondo 
gravato d’ipoteca appartiene allo stesso debitore, è logico che 
l’atto intimatogli interrompa e la prescrizione del credito e quella 
dell’ipoteca, dappoiché quando le due azioni sono esercitabili contro 
una stessa persona, l’una non è che l’accessorio dell’altra e tutto 
ciò che influisce sull’azione principale influisce del pari su quella 
che è accessoria. Ma, dato che il fondo ipotecato sia separato dal 
patrimonio del debitore, in tal caso il terzo possessore del mede
simo è estraneo agli atti che il creditore può aver compiuto contro
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il debitore in forza dell’azione personale; quindi egli può invocare 
la disposizione generale di legge secondo cui ogni azione si pre
scrive, ove per un trentennio non siasi mai esercitata.

L’azione reale contro il terzo possessore dello stabile ipotecato 
non si prescrive, secondo il disposto dall’art. 2030, che mediante 
il decorso di treot’anni; laddove la proprietà dello stabile, quando 
vi siano giusto titolo e buona fede, si prescrive col decorso di 
dieci anni. Se dunque il terzo ha acquistato in buona fede a non 
domino uno stabile gravato d’ipoteca, egli ne acquista in dieci 
anni la proprietà, ma questo lasso di tempo non è sufficiente ad 
estinguere contro lui l’azione reale ipotecaria, la quale sussiste 
sinché non sia decorso il trentennio. Quali motivi giustificano 
siffatta differenza?

In primo luogo, se la buona fede è allegabile quando si è 
acquistata una cosa da chi non ne è il proprietario, e ciò perchè 
non si può esigere un’indagine minuta ed accurata sui titoli di pro
prietà di tutti gli autori precedenti all’attuale compratore, si può 
bene esigere che l’acquirente consulti i registri ipotecari, che sono 
pubblici, onde informarsi se sul fondo, che intende acquistare, 
esistano, oppur no, vincoli ipotecari. L’ignoranza pertanto dell’e
sistenza di tali vincoli dipendente dal non aver consultato i 
registri ipotecari, non è scusabile, e, non essendo scusabile, il 
legislatore non poteva attribuirle l’effetto della buona fede. In 
secondo luogo, sarebbe stato troppo pericoloso l’esporre il credi
tore alla perdita del suo diritto ipotecario, pel solo decorso di 
dieci anni, essendoché esso non è tenuto a conoscere, se lo sta
bile ipotecato seguiti a far parte del patrimonio del suo debitore, 
ovvero la proprietà sia passata ad altri, quindi si è voluto che il 
suo diritto contro il terzo si estinguesse mediante il lasso di ter
mine che è richiesto per estinguere il diritto che gli compete di 
fronte al proprio debitore.

Terzo possessore delio stabile ipotecato reputasi, per gli effetti 
della disposizione contenuta nell’art. 2030, non solo quegli che 
dal debitore ha acquistato lo stabile gravato d’ipoteca, ma anche 
colui che sul suo fondo ha consentito l’iscrizione ipotecaria in 
guarentigia di un debito altrui; dappoiché contro costui il credi
tore non può esercitare l’azione personale che contro il debitore 
gli compete, ma soltanto l’azione reale ipotecaria, che è la stessa
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che gli compete contro chi dal debitore ha acquistato l'immobile  
gravato d’ipoteca; or quest’azione, essendo diversa dall’altra, 
non può che essere colpita da prescrizione diversa. D’altronde, 
chi ha consentito sul suo fondo un’ipoteca, è esposto di fronte al 
creditore all’azione che dall’accordata ipoteca deriva; perchè 
dunque quest’azione non dovrebbe essere esposta alla prescrizione 
che colpisce ogni altra azione? Se non vi ha un motivo per 
abbreviare il termine di siffatta prescrizione, non ve ne ha 
neppure alcuno per non ritenerla compiuta col decorso di 
trent’anni.

194. Premesse queste considerazioni sulla estinzione del
l’ipoteca in forza di prescrizione, apparisce manifesto, che il dis
posto dall’art. 2127, in forza di cui l’iscrizione e la rinnovazione 
dell’ipoteca non ne interrompono la prescrizione, si applica tanto 
a riguardo dei beni ipotecati posseduti dal debitore, quanto in 
ordine a quelli passati in proprietà di un terzo. Laonde, nei rap
porti tra  creditore e debitore, la prescrizione del credito non 
lascia sussistere l’iscrizione ipotecaria, quantunque dalla data 
della sua iscrizione o da quella della rinnovazione non sia decorso 
un trentennio ; e ciò in omaggio al principio generale di ragione, 
che non può continuare ad esistere l’accessorio quando è venuto 
meno il principale.

Nei rapporti tra il creditore ed il terzo possessore dello stabile 
ipotecato poteva dubitarsi, se quegli, interrompendo la prescri 
zione dell’azione personale che gli compete contro il proprio 
debitore, e rinnovando l’iscrizione ipotecaria a carico e del debi
tore e del suo avente causa, interrompesse altresì la prescrizione 
dell’azione reale ipotecaria che può esercitare contro il terzo, e 
l’articolo in esame risolve questo dubbio in senso negativo; ma 
qual è il motivo di questa disposizione? L’iscrizione e la rinno
vazione dell’ipoteca non sono forse atti intesi a conservare il 
diritto derivante dall’ipoteca, e, come tali, non dovrebbero essere 
sufficienti ad interrompere la prescrizione dell’azione ipotecaria 
di fronte al terzo, quando ancor sussiste Pobbligazioije princi
pale del debitore, di cui l’ipoteca non è che l’accessorio o la 
guarentigia ?

L’iscrizione e la rinnovazione dell’ipoteca non sono atti diretti
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alla persona del debitore, o a quella del terzo possessore dell’im- 
mobile ipotecato; che anzi queste persone possono ignorare che 
il creditore ha iscritta o rinnovata la sua ipoteca, dappoiché, se 
vi ha obbligo di consultare i registri ipotecari quando trattasi di 
passaggio del diritto di proprietà o di altro diritto immobiliare, 
il proprietario o il possessore del fondo non ha obbligo di consul
tare giornalmente siffatti registri per vedere quali ipoteche si 
iscrivono e quali si rinnovano a suo carico. Sarebbe pertanto 
logico che un atto, il quale può essere completamente ignorato 
da chi ha interesse al compimento della prescrizione, valesse ad 
interrompere il corso di questa? D’altronde, se l’iscrizione e la 
rinnovazione bastassero a mantenere in vita l’ipoteca contro il 
terzo possessore dello stabile, non sarebbe possibile la prescri
zione dell’azione da essa derivante; imperocché, rinnovando ogni 
trentennio l’iscrizione, si conserverebbe dal creditore il diritto 
di agire contro l’acquirente dell’immobile ipotecato. Si verifiche
rebbe pertanto lo sconcio, che mentre il creditore sarebbe co
stretto, per mantenere in vita l’azione personale derivantegli dal 
credito, interrompere la prescrizione della medesima, mercè atti 
diretti alla persona del suo debitore, conserverebbe invece l’azione 
reale immobiliare, che è totalmente diversa dall’altra, senza deve
nire ad alcun atto contro la persona del terzo possessore, che 
valesse ad interrompere la prescrizione incominciata a decorrere 
in suo favore.

Quali atti pertanto debbono compiersi per interrompere la 345 

prescrizione dell’azione ipotecaria competente contro il posses
sore dello stabile ipotecato? Suppongasi trattarsi di credito 
dipendente tuttora da condizione: se il creditore non può agire 
contro il debitore in pendenza della condizione, e se, durante la 
pendenza della condizione, non decorre alcuna prescrizione nei 
suoi rapporti con quest’ultimo, potrà esso, allo scopo d’interrom
pere la prescrizione dell’azione ipotecaria contro il terzo posses
sore, convenir questi in giudizio per farvi dichiarare l’esistenza 
del suo diritto ?

Non v’ha dubbio che il possa in forza dell’art. 2126. Questo 
infatti dispone generalmente, e senza fare limitazioni di sorta, 
che, per interrompere la prescrizione, può la domanda giudiziale 
venir proposta contro il terzo all’oggetto di far dichiarare la sus-
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sistenza del diritto, ancorché questo sia sospeso da termine o da 
condizione. Or non è un terzo, di fronte al creditore, il posses
sore dello stabile ipotecato ? Perchè dunque il creditore, che non 
può agire, per essere il suo diritto sospeso da termine o da con
dizione, non dovrebbe avere la facoltà di tradurre il terzo in 
giudizio e far dichiarare in confronto di lui resistenza del suo 
diritto, nello scopo d’ interrompere il corso dell’incominciata 
prescrizione?

A carico di chi però saranno le spese di giudizio? Riflettasi che 
tale giudizio non sarebbe punto necessario ove il terzo possessore 
dello stabile ipotecato riconoscesse il diritto del creditore, dap
poiché in questa ipotesi basterebbe il solo atto di ricognizione 
ad interrompere il corso della prescrizione ; laonde, per decidere 
a carico di chi debbano porsi le spese del giudizio, conviene 
vedere se il terzo siasi ricusato, oppur no, a riconoscere il diritto 
del creditore. Nel primo caso ci sembra giusto che esso sopporti 
le spese del giudizio, essendoché il creditore, per conservare il 
suo diritto, è stato costretto a farne dichiarare in giudizio la 
esistenza contro chi doveva e non ha voluto riconoscerlo ; nel
l’altro invece, essendo il giudizio inutile dal momento che il 
terzo non si è ricusato a riconoscere il diritto del creditore, 
giustizia ed equità esigono che le relative spese sieno soppor
tate da quest’ultimo.

Ove il creditore possa agire contro il terzo possessore dello 
346 stabile ipotecato, per non essere il suo diritto sospeso da termine 

e da condizione, egli non può interrompere la prescrizione, che 
servendosi dei mezzi all’uopo indicati dalla legge; quindi è neces
sario, o che esso notifichi al terzo la copia del precetto fatto al 
debitore colla comminatoria del rilascio dei beni in caso di non 
eifettuato pagamento, ovvero che lo convenga in giudizio col
l’azione ipotecaria perchè, dichiarata l’esistenza ed efficacia del- 
l’ iscrizione, sia esso condannato a pagare l’ammontare del cre
dito iscritto coi suoi accessorii, o a rilasciare l’immobile colpito 
d’ ipoteca.

Secondo il disposto dal num. \ dell’art. 706 della procedura 
civile, devesi al terzo possessore notificare l’atto di precetto fatto 
al debitore, con intimazione al medesimo di pagare o di rilasciare 
l’immobile ipotecato nel termine di trenta giorni dalla notiti-

3 6 4



Capo III. 365

«¡azione. È noto, che se la notificazione del precetto al terzo pos
sessore non contenga l’ingiunzione alternativa di pagare o di 
rilasciare lo stabile, l’atto è nullo, sarà pertanto tale nullità 
d’ostacolo a che la prescrizione possa ritenersi interrotta?

Se la nullità della citazione toglie a questa l’efficacia d’inter
rompere il corso della prescrizione, non vi ha motivo plausibile 
per seguire una diversa dottrina in ordine alla nullità del pre
cetto notificato al terzo possessore. D’altronde, se questo pre
cetto, in grazia appunto della nullità da cui è affetto, non ha 
virtù d’obbligare il terzo a pagare o a rilasciare l’immobile nel 
termine di trenta giorni, non può avere neppur quella d’interrom
pere il corso della prescrizione. Imperocché, contro il terzo non 
può agirsi che coll’azione derivante dall’ipoteca da cui è gravato 
il fondo da esso ritenuto, e quest’azione ha appunto per oggetto 
il rilascio dell’immobile, ove il creditore non sia soddisfatto della 
somma guarentita dall’iscrizione. Ora, se al terzo si notifichi il 
precetto nello stesso modo con cui quest’atto si notifica al debi
tore, invitandolo cioè a pagare colla comminatoria, in caso di non 
effettuato pagamento nel termine stabilito, di procedere alla 
espropriazione forzata dello stabile o stabili indicati nel precetto 
stesso, è chiaro che a suo riguardo non si mette in moto l’azione 
che contro lui compete, bensì una diversa; ond’è che l’esercizio 
di un’azione non può valere ad interrompere il corso della prescri
zione, il cui obbiettivo è rappresentato da una diversa azione.

195. La prescrizione è pure interrotta civilmente, così 347 
dispone l’art. 2129, quando il debitore o il posse sore riconosce 
il diritto di quello contro cui era cominciata. Quali rapporti ha 
il riconoscimento del diritto col corso della prescrizione concer
nente il diritto stesso? La ricognizione che il debitore, a mo’ di 
esempio, faccia del diritto spettante al suo creditore non importa, 
da parte di quest’ultimo, esercizio del diritto o dell’azione spet- 
tantegli; ond’è che il creditore può rimanere nell’ inazione, non 
ostante il suo diritto sia riconosciuto da chi ha l’obbligo corri
spettivo al medesimo; ora se la prescrizione decorre per l’ina
zione appunto dell’avente diritto, per qual ragione il corso di 
essa devesi considerare come interrotto, non ostante che chi ha 
il diritto resti nello stato d’inazione?
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Per rispondere al quesito è d’uopo a*ver presente lo scopo, per 
il quale dal legislatore si è introdotto l’istituto della prescrizione. 
Il legislatore ha introdotto la prescrizione per guarentire la sta
bilità e la certezza dei domimi; e per impedire che le azioni-, con 
grave perturbamento della tranquillità delle famiglie, durassero 
eterne. Quindi l’interesse sociale, che mercè la prescrizione si è 
voluto guarentire, consiste nel far sì che tutti abbiano il diritto 
di sottrarsi all’adempimento di un’obbligazione, dopoché per il 
lasso di molti anni questa non si è mai esercitata, e di ricono
scersi quali veri proprietari delle cose possedute, se colui, che ne 
aveva il diritto, non lo ha mai reclamato entro il termine dalla 
legge stessa prescritto. Or bene, quando il possessore o il debitore 
riconosce il diritto che contro esso ad altri compete, e dimostra 
con ciò l’intendimento di volerlo soddisfare, può dirsi che la 
società abbia interesse a che esso possa sottrarsi all’adempi
mento dell’obbligazione, o possa riconoscersi proprietario della 
cosa altrui, in forza soltanto del decorso di un termine più o 
meno lungo?

Certo che no, dappoiché se, nella supposta ipotesi vi ha un 
interesse generale, questo è perchè ognuno sia tenuto a soddis
fare P obbligazione riconosciuta; il legislatore adunque non si 
pone in contraddizione coi principii che regolano l’istituto della 
prescrizione, allorché dispone che il corso di questa è interrotto 
in forza del riconoscimento del diritto di colui, contro il quale la 
prescrizione stessa ha cominciato a decorrere.

1 9 6 . Il riconoscimento che interrompe il corso della pre
scrizione è atto unilaterale; dappoiché, se per far sorgere il 
diritto e la corrispondente obbligazione è necessario l’incontro di 
due consensi, quando poi il diritto già esiste, basta la persona 
sola di colui che è tenuto a soddisfarlo per riconoscerlo ; laonde 
non si può all’atto di ricognizione negare la virtù interruttiva 
della prescrizione, per il pretesto che il creditore o il proprietario 
non è intervenuto all’atto stesso, o non ha accettato il fatto 
riconoscimento (1).

(1) Consulta Corte d’appello d i  Napoli, 11 settem bri 1874 (R a c c x x y i ,
2, 622).
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Il riconoscimento che interrompe la prescrizione non è sotto
posto dal legislatore ad alcuna formalità ; onde può essere tanto 
espresso che tacito, risultante cioè da atto che sia incompatibile 
colla volontà di non riconoscere il diritto, a riguardo del quale 
la prescrizione ha già cominciato il suo corso (1). Ed infatti, 
se la rinuncia alla prescrizione può farsi anche tacitamente, 
perchè non si ammetterà l’interrompimento della prescrizione 
stessa in forza di una tacita ricognizione? Chi riconosce il diritto, 
oggetto di una prescrizione già in corso, rinuncia con ciò ad 
invocare in suo favore il beneficio della prescrizione stessa; 
dunque, se può tacitamente rinunciarsi alla prescrizione, è ne
cessità logica attribuire al riconoscimento tacito o implicito gli 
effetti, che l’articolo in esame attribuisce in genere ad un atto 
qualsiasi di riconoscimento.

Prevediamo però un’obbiezione alla quale ci crediamo in 
dovere di rispondere. Ci si può dire: se il riconoscimento del 
diritto, oggetto d’una prescrizione già in corso, importa rinuncia 
al diritto di valersi della prescrizione stessa, e se la rinuncia 
alla prescrizione non si ammette prima che essa sia compiuta, 
non vi ha forse contraddizione tra l’art. 2107, il quale dispone, 
non potersi rinunziare alla prescrizione se non quando essa è 
già compiuta, e l’articolo 2129 che dispone interrompersi civil
mente la prescrizione per effetto della ricognizione ?

La contraddizione apparente svanisce se si rifletta, che tra la 
rinuncia alla prescrizione non compiuta, ed il riconoscimento del 
diritto, fatto allorché la prescrizione ha cominciato a decorrere a 
suo riguardo, si ha questa non piccola differenza : che la rinuncia 349 

ha per ¡scopo non solo di togliere qualsiasi effetto giuridico al 
tempo trascorso anteriormente ad essa, ma anche di toglierlo a 
quello che in seguito decorrerà, impedendo che il rinunciante 
possa, quando che sia, valersi della prescrizione. Il riconosci
mento, al contrario, se toglie efficacia al tempo trascorso ante
riormente, non la toglie a quello che decorrerà in seguito; onde 
se siano decorsi trent’anni d’inazione da parte di cui ha il diritto’ 
dopo fattone il riconoscimento dal debitore 0  dal possessore 
della cosa altrui, può quest’ultimo invocare a suo favore la com-

(1) Consulta Cassaz. di Napoli, 18 settembre 1876 (R a c c . xxix , 1, 80).
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piuta prescrizione (1). Ora, la rinuncia alla prescrizione è vietata, 
appunto perchè non è in facoltà di chicchessia togliere efficacia 
al tempo futuro; quindi il riconoscimento del diritto, che non 
presenta quest’inconveniente, non può essere colpito dallo stesso 
divieto. D’altronde, se il debitore, pagando il suo debito, e se il 
possessore, restituendo il fóndo al proprietario, tolgono ogni 
effetto al tempo decorso anteriormente ; perchè allo stesso tempo 
già trascorso non potrebbero togliere efficacia e il debitore e il 
possessore, col riconoscere il diritto altrui, che costituisce ap
punto l’obbiettivo di una prescrizione già in corso?

Potendo l’atto di ricognizione farsi, come abbiamo già osser
vato, implicitamente, ne discende che il debitore, il quale dà 
ad un terzo mandato di pagare il creditore, riconosce con ciò 
stesso il suo debito, essendo il dato incarico incompatibile colla 
volontà di non riconoscere o d’impugnare il debito stesso (2), e 
quindi interrompe la prescrizione cominciata a decorrere contro 
il creditore. Con quali mezzi di prova però potrà provarsi il fatto 
riconoscimento ?

Pongasi mente che la ricognizione, essendo atto unilaterale, 
non è una convenzione, la quale suppone l’incontro di due con
sensi almeno in idem placitum; laonde il divieto della prova 
orale riguardante le convenzioni, il cui valore eccede le lire 
cinquecento, non può estendersi all’atto di ricognizione, che potrà 
perciò provarsi con testimoni, anche quando il valore del diritto 
riconosciuto superi le lire cinquecento. Si rifletta pure, che il 
riconoscimento del diritto, presupponendo l’esistenza del diritto 

350 stesso, non può confondersi cogli atti traslativi del diritto stesso; 
quindi se il riconoscimento riguardi un diritto reale immobiliare, 
non può esigersi lo scritto, come dalla legge si esige per gli atti 
che trasferiscono siffatto diritto, ed è perciò che tale ricognizione 
può anche farsi verbalmente.

Il pagamento degli interessi, e quello di una parte del debito 
fatto in conto, importano ricognizione dell’intero debito, e quindi 
valgono ad interrompere la prescrizione in ordine al capitale o 
al residuo del medesimo; ma in qual modo il creditore, che allega

(1) Vedi Cass. Torino, 18 giugno 1881 {Race, x x x iii, i, 1, 538). 
(2) Consulta Cass. Napoli, 18 gennaio 1866 (Annali, i, 1, 11).
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l’interruzione della prescrizione in forza dei pagamenti fatti dal 
suo debitore, potrà dimostrare la realtà dei pagamenti stessi? 
Questa questione può avere un grande interesse pratico. Il de
bitore, ad esempio, che vuole giovarsi della prescrizione riguar
dante la totalità o il residuo del suo debito, ha interesse di celare 
i pagamenti da lui fatti al creditore, tanto relativi agli interessi 
che alle somme date in conto della sorte principale, quindi esso 
dirà di non aver mai eseguito siffatti pagamenti, o almeno di 
non averli eseguiti da oltre trent’anni ; d’altronde, le ricevute o 
quitanze di tali pagamenti sono in mano dello stesso debitore, 
nè può il creditore esibirle; in qual modo adunque questi potrà 
dimostrare che i pagamenti interruttivi della prescrizione si 
fecero dal suo debitore?

Suppongasi che il creditore abbia notato nei suoi registri do
mestici, il pagamento degli interessi o quello in conto di sorte, 
potrà esso giovarsi di questi registri per istabilire, in base ai 
medesimi, che la prescrizione è stata interrotta in forza degli 
allegati pagamenti?

L’articolo 1330 dispone che i registri e le carte domestiche 
non fanno fede a favore di colui che le ha scritte, ma la fanno 
contro esso. Se il creditore adunque potesse sostenere il suo as
sunto, quello cioè che il corso della prescrizione è stato interrotto 
in forza dei pagamenti fatti dal debitore, in base alle risultanze 
dei suoi registri, esso farebbe da questi scaturire una prova in suo 
favore, contrariamente al disposto dal citato art. 1330. Nè si dica, 
che da siffatti registri risulterebbe la prova del pagamento, e 
quindi una prova contraria a colui che dei registri stessi si serve ; 
imperocché, per determinare se la prova risultante dai registri 
domestici sia favorevole o contraria al possessore dei registri 351 

stessi, bisogna aver riguardo esclusivamente all’obbiettivo del 
giudizio in cui i registri sono prodotti; dappoiché, se i registri 
appoggiano l’assunto che il producente vuol sostenere in causa, 
essi gli sono evidentemente favorevoli ; ove invece siano incom
patibili con tale assunto, essi gli sono contrari e possono quindi 
essere meritevoli di fede. Ora, nel giudizio di che ci occupiamo, 
l’assunto del creditore è quello di provare che la prescrizione fu 
interrotta, e che il debitore perciò non può invocare, in base al 
tempo decorso, la sua liberazione. Dunque la prova risultante dai
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registri di famiglia, e che convalida siffatto assunto, gli è piena- 
mente favorevole ; esso quindi non può avere il diritto di gio
varsene.

Potrà però ricorrere alla prova per testimoni? Per la nega
tiva, riferibilmente al caso in cui si trattasse di pagamento di 
somma superiore a cinquecento lire, potrebbe osservarsi, che il 
divieto della prova orale rapporto alle obbligazioni concerne tanto 
la formazione, quanto l’estinzione delle medesime; onde, come 
non può provarsi mediante testimoni l’esistenza di un’obbliga- 
zione che superi in valore le cinquecento lire, così allo stesso 
mezzo di prova non può ricorrersi per dimostrare che l’obbliga- 
zione si è estinta mediante il pagamento (1). Crediamo nondi
meno seguire una contraria opinione in base al disposto dal
l’articolo 1348 del Codice. In questo si dispone, che il divieto 
concernente la prova orale cessa quando al creditore non è stato 
possibile procurarsi una prova scritta dell’obbligazione contratta 
verso di lui. Vero è che il pagamento, anziché dar vita ad una 
obbligazione, è un mezzo con cui l’obbligazione già contratta si 
estingue; ma è pur vero che il pagamento, considerato quale 
atto bilaterale, importa, da parte del debitore, riconoscimento 
della sua obbligazione; da parte del creditore, accettazione di 
siffatto riconoscimento ; onde le due volontà, quella di colui che 
paga e quella di chi riceve il pagamento, s’incontrano nel mede
simo obbiettivo, in quello cioè di riconoscere come esistente l’ob
bligazione, in virtù della quale si fa il pagamento. Or bene, il 
pagamento, considerato da quest’ultimo punto di vista, pone in 
essere un’obbligazione a favore del creditore, il cui obbiettivo è 
quello di ritenere interrotto il corso della prescrizione; dunque 
l’uno dei due estremi stabiliti dalla disposizione eccezionale del- 

852 l’art. 1348 si verifica nella specie. Resta pertanto a vedere se 
concorra pure l’altro estremo, quello cioè che al creditore non è 
stato possibile procurarsi una prova scritta dell’obbligazione con
tratta a suo favore.

E noi non dubitiamo asserire che anche quest’altro estremo si 
verifica nella specie in esame. Ed infatti, allorché si eseguisce un

(1) Vedi in questo senso Casa. Napoli, 17 settembre 1881 (R acc  ̂ xxxiv,
i, i ,  50).
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pagamento, chi è che ha il diritto di esigerne la ricevuta o qui
tanza? Certo, il debitore; nè il creditore che riceve il pagamento 
può esigere dal debitore una dichiarazione scritta con cui esso 
attesti di aver pagato, perchè ciò non è nei nostri costumi, e non 
vi ha disposizione di legge che siffatto onere imponga al debi
tore ; dunque il creditore è posto nella impossibilità di procurarsi 
una prova scritta del pagamento a lui fa tto, ed ha quindi il 
diritto di giovarsi della disposizione eccezionale contenuta nel
l’articolo 1348.

1 9 7 .  Da quali persone deve procedere l’atto di ricogni
zione perchè abbia forza d’interrompere il corso della prescrizione?

Non può rinunciare alla prescrizione, così dispone l’art. 2108, 
chi non può alienare; ora il riconoscimento equivale a rinuncia 
al diritto d’invocare la prescrizione, per ciò che concerne il tempo 
decorso anteriormente all’atto di ricognizione; dunque è logico 
che il riconoscimento, perchè abbia forza d’interrompere la pre
scrizione, debba procedere da chi ha capacità di rinunziare alla 
prescrizione stessa. Quindi non può attribuirsi l’effetto stabilito 
dall’articolo 2129 al riconoscimento fatto da chi non può contrarre 
obbligazione valida. Il minore, ad esempio, non è capace di obbli
garsi; laonde, se esso riconosca un suo debito, non può questo 
riconoscimento avere efficacia d’interrompere il corso della pre
scrizione. Il tutore però potrà validamente riconoscere il debito 
del suo pupillo ?

Per l’affermativa può osservarsi, che il tutore paga validamente 
gli interessi dei debiti gravanti il suo amministrato, che può 
anche pagare tutto o parte di tali debiti col danaro pupillare che 
ha in cassa, o che ha ritratto dalle rendite patrimoniali del pu
pillo stesso; ora siffatti pagamenti importano, senza dubbio, rico
gnizione del debito, e quindi interrompimento della cominciata 
prescrizione; dunque, se il tutore può implicitamente riconoscere 
il debito del pupillo, perchè noi potrebbe riconoscere espressa
mente o direttamente ?

Questo ragionamento, se vi si presti un poco d’attenzione, non 353 

ci apparisce troppo esatto. Il pagamento, infatti, è per il tutore 
un dovere, in quanto esso è tenuto ad impiegare le rendite del 
patrimonio pupillare nel soddisfare gl’interessi dei debiti che lo
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gravano, e, ove vi siano sopravanzi, a dimettere anche i debiti 
stessi; al contrario, la ricognizione diretta di un debito, come 
atto spontaneo dello stesso tutore, non è in alcun modo obbliga
toria per lui. Se esso non paga, il creditore può costringervelo 
con mezzi giudiziari, e, di fronte al diritto del creditore, il tutore 
non può non esimersi dal compiere il suo dovere; ma può il 
creditore obbligare il tutore a riconoscere il debito del suo 
pupillo? Certo che no; dunque il riconoscimento che egli ne 
facesse costituirebbe da sua parte un atto estraneo e non giu
stificato, tale perciò da non potere in alcun modo compromettere 
il pupillo, coll’impedire al medesimo di giovarsi della prescrizione 
compiuta.

Per le stesse ragioni il riconoscimento del debito di un Comune 
fatto dal sindaco, che non può a suo talento disporre delle cose 
costituenti il patrimonio del Comune da lui amministrato, non 
può essere efficace allo scopo d’interrompere la prescrizione. « Il 
sindaco, osserva in proposito la Cassazione di Torino (1), se per 
l’art. 102, n. 4, della legge comunale e provinciale ha l’attribu
zione di eseguire le deliberazioni del Consiglio in ordine a ciò che 
riguarda il bilancio, non ha però quella di obbligare da solo il 
Comune; le sue lettere pertanto non possono racchiudere quella 
valida ricognizione che è necessaria per interrompere la prescri
zione ».

198. Abbiamo sino ad ora parlato delle cause che inter
rompono il corso della prescrizione ; è tempo che ci occupiamo 
degli effetti dell’interruzione stessa e delle persone che di questa 
possono giovarsi.

L’interruzione, abbiamo già avuto occasione di notarlo, non si 
estende da cosa a cosa, nè da diritto a diritto. Ciascuna cosa o 
ciascun diritto dà luogo ad una prescrizione che è diversa dalla 
prescrizione concernente l’altra cosa o l’altro diritto ; si com
prende facilmente perciò che una prescrizione può essere inter- 

354 rotta senza che lo sia in pari tempo un’altra. Suppongasi che un 
terzo possegga uno o due fondi che a me spettano in proprietà; 
se io, nel primo caso, mi ritengo proprietario della metà del fondo
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(1) Decis. 3 marzo 1875 (Annali, ix , 1,129).



capo III. 3 7 3

anziché dell’intero, ovvero nel secondo mi considero qual proprie
tario di uno dei due fondi e non dell’altro, e quindi rivendico in 
giudizio una metà del fondo nella prima ipotesi, ed un fondo solo 
nella seconda, vede ognuno che la metà non rivendicata del 
fondo, o l’un fondo solo rivendicato è cosa diversa dalla metà 
del predio o dall’altro fondo costituente obbietto della rivendica- 
toria; ond’è che l’interruzione della prescrizione verificatasi a 
riguardo di quello che costituisce l’obbiettivo del giudizio, non si 
estende in ordine alla prescrizione concernente l’altra cosa o 
l’altro fondo non preso di mira dall’azione stessa intentata.

La stessa cosa può dar luogo a due diritti diversi, e in questo 
caso l’interruzione della prescrizione relativa all’un diritto non 
può estendersi alla prescrizione concernente l’altro. Suppongasi 
che io abbia il diritto di agire coll’azione di rescissione della ven
dita fatta a Tizio di un mio fondo, e che, rescissa la vendita, possa 
rivendicare il fondo stesso da un terzo che ne è possessore. In 
questa ipotesi l’azione che mi compete contro l’acquirente, e quella 
in rivendicazione contro il terzo possessore, quantunque mirino a 
conseguire uno stesso obbiettivo, quello cioè di far rientrare nel 
mio patrimonio il fondo da me alienato, sono però d’indole di
versa, in quanto la prima deriva dal contratto, ed è personale, 
mentre l’altra deriva dal mio diritto di proprietà, ed è reale. Se 
io adunque interrompo la prescrizione dell’azione in rescissione 
che contro l’acquirente mi compete, questa interruzione non si 
estende alla prescrizione dell’azione rivendicatoria contro il terzo ; 
onde, se voglio interrompere entrambe queste prescrizioni, sono 
costretto ad agire contemporaneamente, e contro l’acquirente, e 
contro il terzo possessore dello stabile da me venduto. Parimente, 
l’azione che a me compete contro il terzo possessore dell’immo
bile ipotecato a mio favore è diversa da quella che io esercito 
direttamente contro il debitore, quantunque entrambe siano di
rette allo scopo di ottenere il pagamento di ciò che mi è dovuto, 
e la diversità deriva dall’indole differente delle due azioni, inquan- 
tochè una è personale, e l’altra reale. Se io pertanto interrompo 
la prescrizione dell’azione personale contro il debitore, non in
terrompo con ciò stesso la prescrizione cominciata a fàvore del 355 

terzo possessore dell’immobile gravato d’ipoteca; se il debitore 
quindi riconosca il debito che ha verso di me, siffatto riconosci-
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mento non è efficace ad interrompere il corso della prescrizione 
nei rapporti tra me ed il terzo possessore.

La duplicità dell’azione può avere fondamento nello stesso di
ritto, inquantochè gli oggetti diversi che con le due azioni si 
conseguiscono non sono che il risultato d’uno stesso diritto. Io, 
ad esempio, vi mutuo mille lire con un interesse determinato ; 
in questo caso io posso spiegare due azioni contro voi, l’una di
retta a conseguire il pagamento degli interessi ; l’altra avente 
per iscopo la restituzione della somma mutuatavi ; però l’una e 
l’altra azione derivano da uno stesso diritto, che è quello di cre
dito, non essendo gl’interessi che un accessorio del credito stesso. 
In siffatta ipotesi, essendo sempre lo stesso diritto che si fa valere 
coll’esercitare sia l’una che l’altra azione, uopo è che l’interru
zione verificatasi operi a riguardo della prescrizione concernente 
lo stesso diritto ; dappoiché, unico essendo l’obbiettivo della pre
scrizione, unica è del pari la prescrizione; onde è ripugnante 
che essa sia interrotta e non lo sia nello stesso tempo.

199. A chi profitta l’interruzione della prescrizione? Non 
si può rispondere a questa domanda, se non distinguendo tra la 
interruzione naturale e l’interruzione civile. La prima consiste 
in un fatto materiale, il quale, esistendo nell’ordine fisico di fronte 
a tutti, non può non profittare a quanti vi hanno interesse. La 
seconda, al contrario, deriva da un fatto giuridico che non genera 
rapporti se non tra quelli che al fatto stesso hanno preso parte 
onde non tutti possono profittarne, ma quelli soltanto che hannc 
posto in essere il fatto stesso.

Suppongasi che io rivendichi da un terzo un fondo che mi ap
partiene in proprietà; se il convenuto eccepisca la prescrizione, 
posso io replicare che la prescrizione è stata interrotta perchè 
esso, per fatto di un estraneo, fu privato del possesso del fondo 
stesso per oltre un anno? Lo posso senza dubbio, perchè la legge, 
nello stabilire l’interruzione naturale della prescrizione, per effetto 
della privazione del godimento della cosa per oltre un anno, non 
ha riguardo alcuno all’autore di siffatto spoglio o privazione;

356 ond’è che io, proprietario, posso giovarmi del fatto materiale 
commesso da altri, per riguardare come interrotta la prescrizione 
che contro me ha cominciato a decorrere. Ma posso io giovarmi,
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sempre nello scopo di stabilire l’interruzione della prescrizione, 
dell’atto giudiziale, col quale un estraneo, qualificandosi proprie
tario, rivendicava il fondo posseduto dal terzo? No; perchè il va
lore di quest'atto è giuridico, e questo valore giuridico non esiste 
per chi fu estraneo all’atto stesso. D’altronde, l’azione dedotta in 
giudizio dall’estraneo è forse la stessa azione che compete a me ? 
Niuno oserebbe affermarlo, dappoiché io sono proprietario e 
l’estraneo non lo è ; onde esso non può esercitare l’azione che 
dal diritto di proprietà deriva. Se pertanto l’azione proposta dal
l’estraneo nulla ha di comune con l’azione che a me compete in 
qualità di proprietario, è chiaro che l’esercizio di un’azione non 
può valere per interrompere il corso della prescrizione concer
nente una diversa azione.

Se un fondo spetti in proprietà a più persone, ciascuna di esse 
può giovarsi della privazione oltre annale del godimento sofferta 
dal possessore, tanto per fatto di uno dei comunisti, quanto per 
opera di un estraneo. Ma se uno dei condomini abbia agito giu
dizialmente contro il possessore del fondo comune, la prescrizione 
dovrà considerarsi come interrotta rapporto a lui solo, ovvero 
anche a favore degli altri compartecipanti? Distinguiamo caso 
da caso. Se il condomino ha agito nell’interesse della comunione, 
rivendicando a favore di questa il fondo che il terzo possedeva 
senza titolo legittimo, esso, in questo caso, ha nel giudizio soste
nuto non solo i diritti suoi, ma anche quelli dei condomini di cui 
è a ritenersi tacito mandatario o procuratore; quindi il suo atto 
interrompe la prescrizione a riguardo di tutti gli interessati. Ma 
se esso abbia agito nel solo suo interesse, rivendicando il fondo 
come suo proprio, e non come appartenente alla comunione, in 
tal caso esso propone un’azione, che non è quella derivante dal 
condominio, e non può perciò l’atto, con cui questa si esercita, in
terrompere la prescrizione a riguardo degli altri compartecipanti. 
Supponiamo altro caso. A me spetta la proprietà del fondo B e 
a voi l’usufrutto del medesimo; frattanto un estraneo qualunque 
vende il detto fondo a Sempronio che ne acquista il possesso. Se 
in questa ipotesi Sempronio sia stato privato da chicchessia del 
godimento del fondo per oltre un anno, è fuori di dubbio che 357 
questa interruzione giova tanto a me proprietario, che a voi usu
fruttuario, dappoiché entrambi possiamo valerci di un fatto ma-
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teriale che c’interessa. Ma, se io proprietario ho proposto domanda 
di rivendicazione contro il terzo possessore, ovvero questi ha ri
conosciuto il mio diritto, avrò anche interrotta la prescrizione che 
riguarda il vostro diritto d’usufrutto ? E se voi usufruttuario 
avete agito in giudizio contro il possessore, o questi ha ricono
sciuto il vostro diritto, potrò io considerare come interrotta la 
prescrizione concernente il mio diritto di proprietà ?

Parrebbe che la risposta dovesse essere negativa ad entrambe 
le domande, poiché trattandosi di azioni e diritti diversi, l’inter
ruzione civile della prescrizione riguardante l’una non può esten
dersi alla prescrizione che corre contro l’altro diritto o contro 
l’altra azione. Se si riflette però che il proprietario, rivendicando 
dal terzo il fondo, esercita anche il diritto spettante all’usufrut
tuario, e che questi, proponendo la stessa azione contro il terzo, 
esercita puranco il diritto spettante al proprietario, apparisce 
logico, che l’azione intentata da uno di essi contro il terzo debba 
interrompere il corso della prescrizione anche a riguardo dell’altro. 
Ed infatti, ove sia il proprietario quegli che agisca, esso fa valere 
contro il terzo il diritto di piena proprietà, dappoiché rivendica 
da costui, che non ha alcun diritto sullo stabile, il godimento 
del medesimo. È vero che il diritto d’usufrutto si trova separato 
da quello della nuda proprietà; ma è pur vero che, se il diritto 
d’usufrutto può essere reclamato dall’usufruttuario, il terzo, contro 
cui il proprietario ha proposta l’azione rivendicatoria, non può 
pretendere di ritenere a sé il godimento della cosa, pel motivo 
che questo non spetta al rivendicante, bensì all’usufruttuario. 
Quindi il proprietario, che agisce contro il terzo, rivendica da 
lui, tanto la proprietà che l’usufrutto; onde l’interruzione non 
può non estendersi eziandio alla prescrizione concernente l’usu
frutto. Che se il terzo abbia interrotta la prescrizione comin
ciata in suo favore col riconoscere il diritto del proprietario del 
fondo, tale riconoscimento non può non interrompere egualmente 
la prescrizione relativa all’usufrutto; dappoiché, essendo inerente 
alla proprietà il diritto d’usufrutto, il terzo possessore, che ri
conosce l’altrui diritto di proprietà, riconosce del pari che il diritto 

358 d’usufrutto non appartiene a lui, ma ad altri. Supponendo ora 
l’altro caso, quello cioè in cui l’usufruttuario agisca contro il 
terzo, esso non può agire se non contestando a costui il diritto
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di proprietà che esso vanta, dappoiché, se questo diritto non 
gli contrasta, non può neppure pretendere l’usufrutto, che è 
inerente al diritto di proprietà. Contestando l’usufruttuario al 
terzo il suo diritto di proprietà, esso inette in moto l’azione 
competente al proprietario, nel cui interesse agisce pure ; ond’è 
che l’interruzione della prescrizione non può non profittare al 
proprietario (1). Parimente se il terzo riconosca il diritto del
l’usufruttuario, riconosce pure il diritto del proprietario, essen
doché, se si ritenesse proprietario, non potrebbe riconoscere in 
altri il diritto d’usufrutto, che farebbe parte del suo preteso 
diritto di proprietà; onde siffatto riconoscimento non può non 
interrompere la prescrizione anche a riguardo del proprietario.

Se l’erede apparente interrompa la prescrizione, potrà giovarsi 
della interruzione il vero erede ? Per la negativa si osserva, che 
chi ha diritti sull’eredità è il vero erede, e non già l’apparente ; 
quindi l’azione messa in moto da costui, non essendo quella che 
compete al vero erede, non può avere efficacia per interrompere 
la prescrizione che corre contro quest’ultimo. Replichiamo però, 
che se l’erede apparente non ha diritto sull’eredità, esso ne è 
rappresentante finché il vero erede non si faccia conoscere, assu
mendo pubblicamente tale qualifica. Rappresentando pertanto 
l’eredità, esso agisce nell’interesse della medesima e in quello 
del vero erede; laonde gli atti conservativi o interruttivi da lui 
posti in essere non possono non profittare a costui.

2 0 0 .  L’interruzione della prescrizione fatta dal creditore 
nei rapporti tra lui ed uno de’ suoi debitori non estende il suo 
effetto alla prescrizione concernente un credito ed un debitore 
diverso, per trattarsi appunto di azione o diritto diverso ; e così 
pure l’interruzione, che è opera di uno dei creditori, non profitta 
agli altri creditori dello stesso debitore. Ma se il creditore devenga 
al giudizio di espropriazione contro il debitore, interrompe questo 
la prescrizione anche nei rapporti tra lo stesso debitore e gli altri 
suoi creditori? Il giudizio di espropriazione è un giudizio che si 
compie nell’interesse di tutti i creditori, essendoché il ritratto 3r,9
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(1) Consulta Cass. Firenze, 17 novembre 1870 (Annali, iv, 1,324).
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dalla vendita dei beni costituenti il patrimonio del debitore espro
priato non profitta al solo creditore istante, ma a tutti gli altri. 
Dal momento pertanto che gli altri creditori hanno acquistato il 
diritto di continuare la procedura d’espropriazione nel caso in cui 
questa sia trascurata dal creditore istante, è impossibile non am
mettere che il giudizio esecutivo si compia anche nel loro inte
resse ; onde è logico che la citazione con cui si chiede la vendita 
dei beni del debitore interrompa la prescrizione a favore di tutti 
i suoi creditori.

Per le stesse ragioni, la domanda che il convenuto abbia pro
posto contro il garante interrompe la prescrizione nei rapporti 
tra l’attore ed il garante stesso, ove quegli voglia agire coll’a
zione rivendicatoria contro quest’ultimo. Suppongasi questo caso:
io convengo in giudizio Antonio perchè si dichiari tenuto a con
segnarmi il fondo da esso vendutomi di cui già gli ho pagato il 
prezzo convenuto ; intanto Antonio conviene a sua volta Sem
pronio, che si trova in possesso del fondo alienato, allo scopo di 
rivendicare da lui il fondo stesso, onde essere in grado di farne 
la consegna richiesta da me acquirente. Questa dimanda pro
posta da Antonio contro il possessore del fondo giova ad inter
rompere la prescrizione della mia azione reale rivendicatoria che 
contro lo stesso possessore posso esercitare ? L’affermativa non 
ci par dubbia; imperocché il convenuto che rivendica dal terzo
il fondo, non lo rivendica nell’interesse suo, ed in forza di un di
ritto che ha nulla di comune con quello dell’attore, ma lo riven
dica nell’interesse di costui ed esercitando il diritto che a questo 
compete, nello scopo di risparmiare ad esso le spese e gl’imba
razzi di un giudizio, e per sottrarsi, di fronte a lui, ad ulteriori 
conseguenze per danni che gli possono derivare dalla ritardata 
consegna del fondo venduto. Or dunque se il convenuto esercita 
contro il terzo un’azione per conto dell’attore, è impossibile che 
non ne resti interrotta la prescrizione nei rapporti tra questo ed 
il terzo stesso.

Il creditore che agisce contro il debitore del suo debitore inter
rompe il corso della prescrizione tra costoro; dappoiché il credi
tore non può agire contro il debitore del suo debitore, se non 
esercitando la stessa azione che a costui compete, e non già eser- 

368 citando un’azione sua propria; onde si comprende, che messa in



moto l’azione, deve rimanere interrotto il corso della prescrizione 
che la concerne (1).

2 0 1 . Il principio generale, che l’interruzione della pre
scrizione non si estende da persona a persona, soffre parecchie 
eccezioni delle quali dobbiamo ora occuparci.

Una prima eccezione è stabilita dall’articolo 2130 in riguardo 
al creditore che abbia più debitori obbligati solidalmente verso 
lui. In questo caso la domanda giudiziale, il precetto, il se
questro, la costituzione in mora, cui il creditore è divenuto a 
riguardo di uno dei suoi debitori solidali, e la ricognizione del 
debito fatta da uno di costoro interrompono il corso della pre
scrizione quanto a tutti gli obbligati in solido e loro eredi. Il 
fondamento di questa eccezione lo si fa consistere nella stessa 
solidarietà del debito, la quale fa sì che l’azione proposta contro 
chiunque dei debitori ha sempre uno stesso obbiettivo, quello cioè 
di conseguire l’intiero pagamento del credito che è uno, e non 
in multiplo riguardo alla moltiplicità dei debitori. Ora, se l’obbiet- 
tivo dell’azione è sempre identico, sia che l’azione si proponga 
contro alcuno, o contro tutti i debitori solidali, si scorge di leg
gieri che nella azione messa in moto contro alcuno dei debitori 
solidali si compenetra l’azione competente contro gli altri; onde 
l’interruzione non può non produrre il suo effetto di fronte a tutti 
i debitori.

Gli eredi di un debitore non sono tenuti solidalmente al paga
mento dei debiti ereditari, ma, secondo dispone l’art. 1029, gli 
eredi sono tenuti ai debiti ereditari personalmente, in proporzione 
della loro quota; onde, essendo tanti i debiti quanto sono gli eredi 
obbligati personalmente al pagamento, l’interruzione della pre
scrizione, che si verifica a riguardo di alcuno di essi, non pro
duce alcun effetto nei rapporti tra il creditore e gli altri eredi. 
L’articolo citato aggiunge però, che gli eredi sono ipotecaria
mente tenuti per l’intiero alla soddisfazione del debito, salvo il 
regresso contro i coeredi in proporzione della quota per la quale 
ciascuno è tenuto a contribuire a soddisfare il debito stesso. Sup-
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(1) Consulta Cass. Firenze, 18 gennaio 1869 (Annali, i ii, 1, 33).
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ponendo pertanto che il fondo ipotecato sia assegnato nella divi- 
361 sione ad uno dei coeredi, questi è tenuto, di fronte al creditore 

che agisce coll’azione ipotecaria, al pagamento per l’intiero; ma se 
il creditore abbia fatto colpire dalla prescrizione la sua azione 
personale contro gli altri eredi, interrompendo soltanto la pre
scrizione nei rapporti tra lui ed il coerede cui si è assegnato in 
porzione il fondo colpito da ipoteca, potrà agire contro quest’ul
timo, ipotecariamente, per l’intiero ?

La negativa non ci par dubbia. Ed infatti il coerede, che ha 
avuto in porzione il fondo ipotecato, è, personalmente, tenuto 
verso il creditore per la parte di debito corrispondente alla quota 
ereditaria nella quale è stato istituito ; e questa obbligazione per
sonale deriva dalla sua qualità di erede. Ma, di fronte al creditore 
che agisce coll’azione ipotecaria, richiedendo il pagamento del
l’intiero debito, esso non è tenuto, per ciò che concerne la quota 
di debito posta dalla legge a carico dei coeredi, che quale pos
sessore del fèndo ipotecato, e non già quale erede del de cujus. 
Donde deriva che esso, per la sua parte di debito, è tenuto per
sonalmente e ipotecariamente verso il creditore, nella sua qualità 
di erede, e che, per la quota posta a carico dei coeredi, non è 
tenuto personalmente verso il creditore, bensì ipotecariamente; 
ì  ciò non già nella sua qualità di erede, ma nell’altra di posses
sore del fondo ipotecato. Ciò posto, se il creditore non ha mai 
interrotto la prescrizione dell’azione personale verso il debitore, 
per modo che questa siasi estinta, può egli agire ipotecariamente 
contro il terzo possessore dello stabile ipotecato? Certo che no, 
dappoiché, estinto il credito, non può neppur sussistere l’ipoteca 
che di quello è un accessorio, e d’altronde, secondo il disposto dal- 
l’art. 2030, il possessore dello stabile, su cui l’ipoteca è iscritta, 
può giovarsi della prescrizione già compiuta relativamente alla 
obbligazione del debitore verso il creditore. Ora, se il credito 
si è, mediante prescrizione, estinto per le quote poste a carico 
degli altri eredi, è assurdo che per queste possa il creditore 
agire ipotecariamente; quindi egli deve limitarsi ad agire per la 
sola quota, per la quale è personalmente tenuto il coerede pos
sessore dello stabile ipotecato, essendosi esso limitato ad inter
rompere, a riguardo di questa soltanto, il corso della cominciata 
prescrizione.
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2 0 2. Suppongasi che, tra più debitori solidali, uno sia 

morto, lasciando eredi: questi non sono, certo, tenuti solidal- 362 
mente di fronte al creditore, bensì ciascuno in proporzione della 
quota di eredità nella quale è stato istituito, salvo che il debito 
sia indivisibile, essendoché in questo caso, per fòrza delle cose, 
ciascun coerede è tenuto per l’intiero (articolo 1 206). Laonde, 
se trattisi di debito divisibile, l’atto interruttivo contro alcuno 
di essi non è efficace ad interrompere la prescrizione che de
corre a favore degli altri j e ciò quand’anche il debito sia gua
rentito da ipoteca, perchè l’ ipoteca non importa la solidarietà 
del debito, e perchè l’azione reale ipotecaria è sempre subordi
nata alla conservazione dell’ azione personale derivante dal 
diritto di credito. Trattandosi invece di debito indivisibile, ri
corre la stessa ragione, se non più forte, per la quale l’interru
zione a riguardo d’uno o di più debitori solidali nuoce anche 
agli altri.

Nei rapporti però cogli altri debitori solidali quale efficacia 
avrà l’atto interruttivo che riguarda un coerede del debitore de
funto ? Suppongasi che Tizio, Caio ed Antonio siano debitori soli
dali di Sempronio di lire novemila, e che Antonio, morendo, lasci 
tre figli eredi in parti eguali. In questo caso i figli di Antonio non 
sono tenuti solidalmente a pagare al creditore le lire novemila, 
ma ciascuno di essi è tenuto coll’azione personale al pagamento 
di tremila lire soltanto. Ora, se il creditore Sempronio conviene, 
puta caso, in giudizio uno dei tre eredi del debitore Antonio, re
clamando il pagamento delle tremila lire cui esso è tenuto, non 
interrompe, certo, la prescrizione dell’azione che esso ha per con
seguire la stessa somma da ciascuno degli altri due coeredi ; ma 
rapporto ai condebitori solidali Tizio e Caio quale influenza eser
citerà quest’atto?

L’art. 2130 dispone che gli atti interruttivi enunciati nell’ar
ticolo 2125 fatti a carico di uno dei coeredi del debitore in solido, 
e la ricognizione fatta da uno degli eredi dello stesso debitore, non 
interrompono la prescrizione, riguardo agli altri condebitori in 
solido, che per la parte di debito a carico dello stesso erede. 
Nella ipotesi supposta pertanto la prescrizione, rapporto ai con
debitori solidali Tizio e Caio, è interrotta per un terzo soltanto del 
credito, quindi l’azione relativa ag li altri due terzi del credito
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stesso viene colpita dalla prescrizione, che compie senza alcun 
ostacolo il suo corso.

363 È razionale questa disposizione della legge ? Non esitiamo a 
rispondere per l’affermativa, perchè in ordine alla medesima 
concorrono le stesse ragioni per le quali ad un condebitore 
solidale si estendono gli effetti della prescrizione interrotta rap
porto ad altro dei condebitori. Ed infatti, se ciascuno degli eredi 
del condebitore defunto è tenuto, nella ipotesi sopra figurata, al 
pagamento di lire tremila verso il creditore, questa loro obbli
gazione relativa ad un terzo del debito è solidale cogli altri con
debitori tenuti per l’intiero; onde il creditore può esigere le 
tremila lire, non solo da ciascuno degli eredi del debitore defunto, 
ma anche dagli altri suoi condebitori, come meglio a lui piace; 
essendo pertanto la detta obbligazione solidale, ragion vuole che 
l’interruzione a riguardo di alcuno degli eredi del condebitore 
defunto profitti eziandio agli altri condebitori solidali, ma per 
la parte soltanto di debito alla quale è tenuto l’erede, a cui ri
guardo l’atto interruttivo si è posto in essere. Perchè poi la 
prescrizione s’interrompa totalmente a riguardo dei condebitori 
in solido, si richiede, giusta il disposto dall’ultimo alinea del
l’articolo 2130, che gli atti interruttivi siano diretti a tutti gli 
eredi del condebitore defunto, o che siavi stata ricognizione del 
debito per parte di tutti i detti eredi. In questo caso, col mettere 
in moto l’azione competente contro ciascun erede, si è messa in 
movimento l’azione relativa all’intiero credito; ond’è che, in 
fòrza dei principii sopra esposti, l’interruzione opera, per la tota
lità del credito, anche in rapporto agli altri debitori solidali.

20 3 . Altra eccezione al principio, che la interruzione non 
si estende da persona a persona, è fatta dall’art. 2131 in cui si 
dispone, che qualunque atto, il quale interrompe la prescrizione 
a favore di uno dei creditori in solido, giova egualmente agli altri 
creditori. Anche qui la solidarietà del diritto costituisce il fonda
mento dell’eccezione, dappoiché il diritto esercitato da uno dei 
creditori solidali, o riconosciuto dal debitore a favore di uno dei 
creditori, è lo stesso diritto che compete agli altri creditori, onde 
ragion vuole che l’ interruzione profitti a tutti.

La sospensione della prescrizione, come lo abbiamo già osser
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vato, a favore di uno dei creditori solidali non profitta agli altri 
creditori, mentre a questi profitta l’ interruzione operatasi nei 
rapporti tra il debitore ed altro creditore; qual è la ragione di 361 
iffatta differenza?

La differenza sta, a parer nostro, in ciò, che la sospensioni è 
personale, concernente cioè la persona del creditore ; laddove la 
interruzione è relativa al diritto o all’azione, che costituisce l’ob- 
biettivo della prescrizione già in corso. Quando la legge sospende 
il corso della prescrizione a riguardo di alcuno dei creditori soli
dali, lo sospende in vista delle sue condizioni personali, che non 
sono punto comuni agli altri creditori; onde non è logico che 
profitti del favore, accordato in riguardo a determinate condizioni 
personali, chi in siffatte condizioni non si trova. Al contrario, la 
interruzione si verifica, non in riguardo alle condizioni personali 
del creditore, ma per l’atto posto in essere da lui o dal debitore, 
il quale prende di mira lo stesso obbiettivo della prescrizione 
cominciata a decorrere. Riguardando pertanto l’atto interruttivo 
il diritto, obbiettivo della prescrizione, ed essendo questo diritto 
il medesimo in tutti i creditori solidali, ragion vuolS che gli 
effetti del medesimo si estendano a tutti i creditori.

204. Un’ultima eccezione allo stesso principio si contiene 
nell’art. 2132 così concepito: « l’intimazione di un atto d’inter
ruzione al debitore principale, o la ricognizione da lui fatta del 
diritto, interrompe la prescrizione anche contro il fideiussore ». 
L’azione che compete al creditore contro il fideiussore, quan
tunque personale, è diversa da quella che allo stesso creditore 
compete contro il debitore; quindi può sembrare illogico che 
l’atto il quale interrompe la prescrizione a riguardo di un’azione, 
debba anche interromperla in ordine all’altra. Si rifletta peraltro 
che l’azione competente contro il fideiussore, sebbene diversa da 
quella che si esercita contro il debitore, è un accessorio di questa, 
e, come tale, deve subire la stessa sorte che corre l’azione prin
cipale. Ond’è, che, come la prescrizione dell’azione principale 
giova al fideiussore, sebbene a di lui riguardo il creditore abbia 
interrotto il corso della prescrizione stessa, essendoché, venuto 
meno il principale, non può sussistere l’accessorio, così al fideius
sore nuoce l’interruzione posta in essere nei rapporti tra il ere-
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ditore e il debitore, perchè ciò che è diretto a conservare il prin' 
cipale deve pur conservare ciò che è accessorio.

La disposizione dell’articolo in esame, essendo d’indole ecce
zionale, non può estendersi oltre i confini assegnatile dal legisla
tore; laonde se la prescrizione siasi interrotta a riguardo del 
fideiussore, tale interruzione non può nuocere al debitore princi
pale, che conserva il diritto di opporre la prescrizione compiuta. 
Nè può dirsi che a riguardo di questo caso stia la stessa ragione 
che in ordine all’altro si verifica; dappoiché,se è dato al princi 
pale esercitare un’influenza sull’accessorio, non vi ha ragione 
perchè questo debba esercitarla su quello. Deriva da ciò, che 
l’interruzione verificatasi nei soli rapporti tra creditore e fideius
sore neppure nuoce a quest’ultimo quando è rimasta colpita da 
prescrizione l’azione contro il debitore principale; imperocché 
in questo caso esso non ha bisogno di farsi scudo della prescri
zione, invoca bensì il principio, in forza del quale l’obbligazione 
accessoria si estingue coll’estinguersi dell’obbligazione principale.

205. Avvenuta l’interruzione della prescrizione, quando 
questa riprende il suo corso? Effetto della causa o atto inter- 
ruttivo è quello di togliere qualsiasi efficacia, per ciò che con
cerne la prescrizione, al tempo anteriormente decorso, senza che 
però valga ad esercitare influenza sul tempo avvenire. Sinché 
dura pertanto la causa interruttiva, non può parlarsi di termine 
utile per prescrivere, ma, cessata questa, la prescrizione comincia 
da capo il suo corso. Applichiamo questo principio ai diversi atti 
interruttivi della prescrizione.

Se trattisi d’interruzione naturale, è chiaro che, sinché dura la 
privazione del godimento, niuna prescrizione può correre a fa
vore di chi fu privato del possesso ; ma se il possesso da lui 
si riacquisti, la causa interruttiva cessa, e dalla data della ricu
perazione del possesso comincia a decorrere la prescrizione in 
favore del possessore. Che se il possessore, privato da altri del 
suo possesso, abbia dovuto proporre in giudizio l’azione posses
soria per ricuperarlo, la causa interruttiva cessa colla domanda 
giudiziale, ovvero col riacquisto di fatto del possesso? La que
stione che proponiamo si collega con altra, che non ha nella pra
tica importanza minore, e che non crediamo opportuno perciò
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passare sotto silenzio. L’articolo 2124 dispone, che la prescrizione 
è interrotta naturalmente, quando il possessore viene privato per 
più di un anno del godimento della cosa; supponendo o ra , che 
entro l’anno dalla commessa turbativa, abbia il possessore, pri
vato del suo possesso, intentato l’azione possessoria per ricupe- 366 

rarlo, ma che il giudizio siasi protratto in guisa che i] possesso 
non siasi riacquistato di Ritto, se non trascorso l’anno da che la 
privazione o lo spoglio del possesso stesso si compiè, dovrà, oppur 
no, considerarsi come interrotta la prescrizione?

Convien distinguere gli effetti del possesso in rapporto all’eser
cizio delle azioni possessorie da quelli che concernono la prescri
zione. Quanto ai primi, disponendo l’art. 094 che chi è turbato 
nel suo possesso può chiedere, entro l’anno dalla molestia, di es
sere mantenuto nel possesso medesimo, è chiaro che basta inten
tare l’azione entro l’anno dalla turbativa, perchè si abbia il diritto 
di respingere la molestia e di esigere che le cose siano rimesse 
nel primiero loro stato. Rapporto però ai secondi, la legge non 
ha alcun riguardo all’esercizio o non esercizio delle azioni pos
sessorie, ma prende di mira il solo Ritto materiale della priva
zione del godimento protratto per più di un anno, per scorgere in 
esso una causa interruttiva della prescrizione ; ond’è che come il 
possesso ricuperato entro l’anno, anche indipendentemente dal
l’esercizio dell’azione possessoria, basta a togliere ogni efficacia 
alla causa interruttiva, facendola considerare come non avve
nuta, così il possesso ricuperato di fatto dopp l’anno della tur
bativa, quantunque l’azione possessoria siasi proposta prima che 
l’anno decorresse, non può togliere di mezzo la causa interr
uttiva, ed impedire alla medesima di produrre il suo effetto. 
Dalla soluzione data a questa controversia dobbiamo prendere 
norma per risolvere l’altra; onde riterremo, che l’avere inten
tata l’azione possessoria non basta perchè a favore del posses
sore cominci a decorrere nuovamente la prescrizione, ma che 
è necessario per raggiungere questo scopo, il riacquisto effet
tivo del possesso, dappoiché essendo una circostanza materiale 
di fatto quella che interrompe il corso della prescrizione, si 
comprende facilmente che questa condizione materiale di cose 
debba essere cambiata, se vuoisi che la prescrizione decorra 
nuovamente.

3 8 5
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2 0 6 . Se l’interruzione abbia luogo per effetto della rico
gnizione fatta dal debitore, o da chiunque altri abbia usurpato 
un diritto altrui, la causa interruttiva non si svolge mediante 
una serie continuata di atti, bensì consiste in un fatto istantaneo; 
ond’è che, appena fatto il riconoscimento, la prescrizione rico
mincia il suo corso a favore del debitore e contro il creditore. 
L’atto di riconoscimento può esser fatto in guisa da importare 
novazione, sostituendo, ad esempio, un nuovo debito all’antico; 
in questo caso, obbietto della prescrizione non è più il debito an
tico ma il nuovo ; quindi il tempo richiesto per compiere la nuova 
prescrizione deve essere stabilito in riguardo al nuovo debito, che 
costituisce un nuovo obbiettivo della prescrizione stessa.

2 0 7 .  La domanda giudiziale interrompe il corso della pre
scrizione ; ma per vedere quando questa torni a decorrere nuo
vamente è d’uopo aver presenti le diverse fasi che il principio 
può subire.

Se questo si termini con sentenza favorevole al creditore o al 
proprietario, sorge a favore di costui una nuova azione, che è 
quella che gli deriva dal giudicato, soggetta pur essa a prescri
zione, la quale comincia a decorrere a riguardo della medesima 
non appena il giudicato esiste, dappoiché sin da quel momento 
può esercitarsi l’azione che dal medesimo promana.

Supponendo che la domanda siasi proposta innanzi a giudice 
incompetente, essa ha forza d’interrompere la prescrizione, sic
come dispone l’art. 2125; ma da qual momento la prescrizione 
comincia a decorrere nuovamente in questo caso? Sinché la do
manda sussiste, sussiste pure la causa interruttiva che in quella 
ha fondamento; ond’è d’uopo togliere di mezzo la domanda, per
chè torni ad aprirsi libero il corso alla prescrizione. Ora, per to
gliere di mezzo la domanda, è d’uopo che esista un giudicato in 
cui si dichiari l’incompetenza del giudice adito; quindi dalla data 
del medesimo la prescrizione può cominciare il suo corso.

Se l’istanza sia colpita dalla perenzione,da qual momento rico
mincia a decorrere la prescrizione? La perenzione, secondo la 
nostra procedura, opera di diritto ; dunque, non appena verificata, 
produce il suo effetto, quello cioè di far ritenere come non più 
esistente la domanda giudiziale; ed è perciò che da questo mo-



mento la prescrizione decorre. Vero è che la perenzione deve 
essere opposta, ed ove non s’opponga prima di altra difesa, s’in- 368 
tende essersi rinunciato alla medesima ; ma ciò riguarda la pro
secuzione del giudizio, non già la prescrizione dell’azione dedotta 
in giudizio. D’altronde, la rinuncia a valersi della perenzione, 
dopo che si è compiuta, suppone che essa abbia prodotto il suo 
effetto ; ond’è che se, proseguendosi il giudizio, la perenzione non 
si oppone da chi vi ha interesse, essa si considera come non av
venuta, e quindi la causa interruttiva ha continuato a sussistere, 
impedendo alla prescrizione di decorrere; ma se la perenzione 
sia opposta, in tal caso, per ciò che concerne la prescrizione, essa 
opera dal momento in cui si è compiuta, e non da quello in cui 
si è opposta; sin da quell’istante pertanto la prescrizione ha co
minciato il suo corso.

2 0 8 .  L’interruzione della prescrizione, se rende inefficace 
il tempo anteriormente trascorso, non opera in alcun modo sul 
tempo avvenire; quindi non può nè abbreviare nè estendere il 
termine stabilito dalla legge per il compimento della prescri
zione. Supponendo, ad esempio, che siasi interrotta una prescri
zione di breve termine, cessata o rimossa la causa interruttiva, 
la prescrizione si compie nello stesso periodo di tempo stabilito 
dalla legge, tranne che la causa interruttiva abbia posto in essere 
una novazione; imperocché, non verificandosi novazione, l’indole 
dell’azione prescrivibile rimane la stessa, non ostante l’interru
zione della prescrizione, e sarebbe perciò illogico che l’interru
zione stessa dovesse portare alterazione sul tempo richiesto per 
il compimento della prescrizione.

L’interruzione non può del pari esercitare alcuna influenza sulla 
buona fede che il legislatore esige in talune prescrizioni. Suppon
gasi che Tizio abbia in buona fede acquistato a non domino un 
fondo, trascrivendo il suo titolo d’acquisto ; più tardi il proprie
tario propone azione in rivendicazione, che lascia perimere, dando 
così agio alla prescrizione di ricominciare il suo corso: se in 
questo frattempo Tizio è venuto in cognizione che il fondo non 
apparteneva al venditore, ma ad altri, ed ha così perduto la pri
mitiva sua buona fede, potrà prescrivere in suo favore con il lasso 
di dieci anni, a partire dal momento in cui la causa interruttiva
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è stata rimossa ? L’affermativa, a nostro modo di vedere, non è 
dubbia, dappoiché la legge esige che la buona fede esista al 
tempo in cui il diritto si acquista, nè si preoccupa punto se 
questa venga, oppur no, a cessare in seguito. Ora l’interruzione 
avvenuta può far sì che la buona fede non sia stata nel com
pratore al tempo del fatto acquisto? No, di certo; dunque, esi
stendo l’estremo voluto dalla legge per la prescrizione decennale, 
l’acquirente è nel diritto d’invocarla dopo che si è compiuta.
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CAPO IV.
Estensione della prescrizione.

So m m a r io . —  209. La prescrizione dell’obbligazione si estende anche ai suol 
accessorii — Ipoteca — Fideiussione — Interessi. — 210. Obbligazione 
dipendente da un diritto acquistato — Se alla prescrizione di questa 
possa sopravvivere il diritto acquistato, di cui l’obbligazione estinta 
costituiva il corrispettivo. — 211. Nella prescrizione acquisitiva vale 
la massima : quantum  possessum tantum praescriptum  — Applica
zione della medesima. — 212. Modo d’esercizio della servitù — Può 
essere determinato dalla prescrizione — Se, per effetto della prescri
zione, possa l’esercizio della servitù estendersi al di là del titolo costi
tutivo della medesima. — 213. Quantità della cosa prescritta — Quando 
un fondo si è acquistato, mediante la prescrizione, nella sua totalità, 
e quando si è acquistato in parte. — 214. Se la prescrizione acquisitiva 
si estenda agli accessorii della cosa prescritta — Accessorii di diversa 
indole — Quali si comprendono nella prescrizione della cosa principale, 
e quali ne sono esclusi. — 215. Alluvione — Alveo abbandonato — Se i 
terreni alluvionali e quelli rimasti scoperti dalle acque si acquistino 
mediante la prescrizione del fondo cui l’alluvione o l’alveo abbandonato 
si è  unito.

209. Compiuta la prescrizione, a qual cosa o a qual di
ritto essa si estende ? Ecco l’indagine che ci proponiamo di fare 
nel presente capitolo.

Abbiamo già visto che la prescrizione è, o liberatoria, in quanto 
estingue l’obbligazione dalla quale siamo astretti; o acquisitiva, 
in quanto conduce all’acquisto di un diritto; è d’uopo aver pre
sente siffatta distinzione per misurare l’estensione della prescri
zione. Occupiamoci in primo luogo della prescrizione estintiva o  
liberatoria.

Prescritta un’obbligazione, la prescrizione non può non colpire 
eziandio i suoi accessorii. Se il debito siasi guarentito con ipo
teca, l’estinzione del credito, per virtù di prescrizione, non può 
non estinguere l’ipoteca eziandio, che, essendo un accessorio, non 
può sussistere ove il principale sia venuto meno. Parimente, se 
il debitore ha, mercè la prescrizione, conseguito la sua liberazione,
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questa non può non estendersi anche al fideiussore, il quale, per 
forza stessa delle cose, non può essere tenuto a guarentire un’ob- 
bligazione che non sussiste piò. Ond’è, che se la prescrizione siasi 
interrotta soltanto nei rapporti tra il creditore e il fideiussore, o 
nei rapporti tra quello e il terzo possessore dello stabile ipotecato, 
siffatta interruzione non giova a mantenere in vita l’azione per
sonale contro il fideiussore, o l’azione reale ipotecaria contro il 
terzo detentore dell’immobile gravato d’ipoteca; imperocché gli 
effetti di questa interruzione non si estendono punto al debitore, 
a favore del quale la prescrizione prosegue il suo corso, e, d’al
tronde, se la fideiussione e l’ipoteca non possono sussistere senza 
il credito, è evidente che l’estinzione di questo, in qualunque 
modo avvenga, debba estendere il suo effetto anche alla fideius
sione ed all’ipoteca.

Anche gl’interessi costituiscono un accessorio del credito; onde, 
estinto il credito, deve estinguersi del pari l’azione avente per 
obbietto il pagamento degli interessi. Vero è che la prescrizione 
degli interessi è diversa da quella concernente il credito, dappoi
ché, mentre l’azione personale contro il debitore per il pagamento 
della somma costituente l’ammontare del credito si prescrive col 
decorso di trent’anni, gli interessi invece si prescrivono col lasso 
di cinque anni ; quindi è che estinto il credito, per l’inazione in 
cui è rimasto il creditore durante un trentennio, potrebbe soprav
vivere l’azione per esigere gl’interessi degli ultimi quattro anni, 
non essendosi, quanto a questi, compiuta la prescrizione quin
quennale che li riguarda. Devesi però osservare, che la prescri
zione relativa al credito, che costituisce il principale in ordine ai 
frutti, non può non estendere il suo effetto quanto a questi; im
perocché, estinto il credito, come è possibile chiedere gl’interessi 
di una somma che non è più dovuta? Se gl’interessi sono una 
dipendenza del credito, è evidente, che, mancando il credito, 
manca il titolo per poterli esigere.

2 1 0 .  Se l’obbligazione sia dipendente da un diritto che si 
esercita, può essa estinguersi in forza di prescrizione, sopravvi
vendole il diritto costituente la causa della medesima?

Suppongasi accordato il diritto ad una servitù mediante il pa
gamento di un corrispettivo: il concedente la servitù non cura
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di esigere per un trentennio la somma stabilita; in tal caso chi ha 
acquistato la servitù può ritenersi esonerato dall’obbligo di pa- 379 

gare il correspettivo, pur conservando il diritto alla concessagli 
servitù ?

L’affermativa non può esser dubbia ; imperocché sarebbe ne
cessaria una espressa disposizione di legge per sottrarre all’ im
pero della prescrizione le obbligazioni che rappresentano il corri
spettivo di un diritto che si esercita, e questa disposizione manca 
del tutto nel nostro Codice; che anzi nell’art. 2135 si dichiara, 
senza restrizione di sorta, che tutte le azioni, siano personali 0  

reali, si prescrivono col decorso di trent’anni. Nè è necessario, 
d’altronde, che la prescrizione dell’obbligazione tragga seco nella 
specie la prescrizione del diritto; imperocché, se l’obbligazione è 
il corrispettivo del diritto che si è acquistato, nulla vi ha di ripu
gnante nel ritenere il mantenimento dell’ acquistato diritto, ad 
onta che siasi ottenuta la liberazione dalla correlativa obbli
gazione.

Che se il pagamento del corrispettivo è sufficiente a mante
nere in vita il diritto acquistato, sebbene non lo si eserciti, non 
per questo si è obbligati a ritenere che il diritto non possa sus
sistere se non unitamente all’obbligazione assunta per l’acquisto 
del medesimo. Imperocché, chi ha accordato il diritto e riceve il 
corrispettivo stabilito, fa con ciò atto di ricognizione del diritto 
stesso a favore di colui nel quale lo ha trasmesso, e tale atto di 
ricognizione basta a mantenere in vita il diritto, interrompendone 
il corso della prescrizione. Al contrario, quando chi ha acquistato 
il diritto lo esercita, senza punto pagarne il pattuito corrispet
tivo, esso, mercè l’esercizio, mantiene in vita il suo diritto, e 
d’altro lato l’inazione di chi ha accordato il diritto fa decorrere 
cóntro lui la prescrizione relativa all’azione che gli compete per 
esigere lo stabilito compenso; onde è ben naturale che il diritto 
acquistato sopravviva in questa ipotesi all’estinguersi dell’obbli
gazione, che costituisce il corrispettivo di quello.

2 1 1 . La prescrizione acquisitiva è quella che, a prefe
renza dell’estintiva 0  liberatoria, può presentare qualche difficoltà 
in ordine alla sua estensione. Per non cadere in errori deplore
voli dal lato della scienza, e di funeste conseguenze nella pratica,
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è d’uopo porre esattamente i principii regolatori della materia 
e dedurne quindi le conseguenze, rigettando tutto ciò che è in 
opposizione coi medesimi.

Base della prescrizione acquisitiva è, senza dubbio, il possesso; 
quello che non si possiede non possiamo acquistare col mezzo di 
prescrizione; dunque la prescrizione non può estendersi al di 
là di quanto si è posseduto ; da ciò la massima, tantum prae- 
scriptum quantum possessum. I limiti della prescrizione acqui
sitiva pertanto convien cercarli nei limiti del possesso, essendoché, 
al di là di quanto si è posseduti), non si dà prescrizione. Se io, ad 
esempio, con titolo di proprietà ho posseduto il fondo di Tizio 
affetto da servitù a favóre del fondo contiguo di Sempronio, il 
quale abbia esercitato la servitù, che gli competeva durante il 
mio possesso, io acquisto mediante la prescrizione, la proprietà 
del fondo, ma l’acquisto limitata dall’altrui diritto di servitù, nò 
posso pretendere di avere acquistata la proprietà dello stabile 
senza limite alcuno. Imperocché il mio possesso ha avuto per 
obbiettivo una proprietà limitata, stantechè, mentre io possedeva, 
altri esercitava il suo diritto di servitù sullo stabile da me pos
seduto ; dunque la prescrizione, non potendo oltrepassare il mio 
possesso, uopo è che si contenga entro i limiti di questo. Pari
mente, se il fondo, che io ho posseduto con animo di proprietario, 
è gravato da ipoteca a favore di un terzo, e se il creditore ha 
interrotto a mio, riguardo il corso della prescrizione relativa alla 
sua azione ipotecaria, io acquisto la proprietà del fondo, ma 
l’acquisto diminuita dall’ipoteca a favore d’altri, essendoché io 
ho posseduto il fondo, non libero, ma gravato da iscrizione 
ipotecaria, la quale, limitando il diritto di proprietà, non po
teva non limitare altresì l’elemento intenzionale del mio pos
sesso, l’animo cioè di riguardarmi quale proprietario del fondo 
posseduto.

2 1 2 . Parlando delle servitù abbiamo avuto occasione di 
occuparci dell’art. 668 in cui si dispóne che il modo della servitù 
si prescrive nella stessa guisa che la servitù medesima; dobbiamo 
ora tener presente la disposizione di quest’articolo per porla a 
riscontro della massima, tantum praescriptum quantum pos
sessum. Dato pertanto, che il modo della servitù si prescriva alla
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stessa guisa della servitù stessa, è d’uopo aver riguardo al pos
sesso esercitato della servitù per dedurne il modo della medesima 
stabilito in virtù di prescrizione. Suppongasi che il titolo con cui 374 
ho acquistato la servitù mi dia il diritto di transitare sull’altrui 
fondo, tanto a piedi che col mezzo di veicolo; se io, per lo spazio 
di trent’anni, ho esercitato la servitù transitando sul fondo ser
vente sempre a piedi, e mai servendomi di veicolo, il modo della 
servitù resta determinato dal possesso costituito dall’esercizio del 
mio diritto; onde, non ostante il titolo mi accordi una servitù 
più estesa, essa viene a restringersi o a subire una limitazione, 
ed al modo di esercizio derivante dal titolo si sostituisce un 
nuovo modo che è in relazione col lungo possesso della servitù 
stessa da me esercitato. Laonde, la massima, quantum possessum 
tantum praescriptum, riceve, senza dubbio, applicazione quando 
trattasi di stabilire, mediante prescrizione, un modo della servitù 
più ristretto o più limitato di quello accordato dal titolo stesso. 
Sarà però egualmente applicabile allorché il modo della servitù 
determinato dalla prescrizione sia più esteso di quello accordato 
dal titolo?

Se la servitù si comprenda nel numero di quelle che possono 
acquistarsi mediante prescrizione, niun dubbio che il modo d’eser
cizio, protrattosi pel tempo fissato dalla legge, può oltrepassare il 
titolo; dappoiché, se la servitù stessa, indipendentemente dal titolo, 
può acquistarsi mediante prescrizione, non v’ha ragione per im
pedire, che indipendentemente dal titolo, possa acquistarsi per 
prescrizione il diritto di esercitare la servitù in un modo, piut- 
tostochè nell’altro. Ma se la servitù si comprenda nel novero di 
quelle che non possono acquistarsi se non mediante un titolo, 
sorge allora una grave ragione di dubitare; imperocché se per 
l’acquisto della servitù occorre un titolo, e se il titolo non com
prende il modo più esteso con cui la servitù vuoisi esercitare, è 
chiaro che, facendo difetto il titolo, non può questo fondarsi nella 
prescrizione. Nè si può dire, che quando un titolo costitutivo 
della servitù esiste, questo basta perchè in forza della prescri
zione possa estendersi il modo della servitù stessa. Imperocché, 
quando per l’acquisto di un diritto è necessario il titolo, il diritte 
accordato deve misurarsi alla stregua del titolo da cui promana; 
onde tanto diritto si è acquistato quanto il titolo ne accorda.
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Supporre pertanto che, accordato mediante titolo in diritto, possa, 
in forza della prescrizione, estendersi il quantitativo del diritto, 
equivale a togliere addirittura di mezzo la necessità del titolo, 
essendoché per il di più del diritto, che non ha riscontro nel 
titolo, mancherebbe sempre il titolo che la legge esige come ne
cessario. Può inoltre osservarsi in senso contrario al nostro as
sunto, che la disposizione dell’articolo 608 è concepita in termini 
generali, e che non avendo il legislatore, nello stabilire che il 
modo della servitù si prescrive alla stessa guisa della servitù 
stessa, fatto distinzione tra le servitù che esigono un titolo per 
essere acquistate, e quelle che non lo esigono, non può essere 
lecito all’interprete introdurre una distinzione che non si trova 
nel testo della legge. La distinzione però, che non è nel testo 
della legge, la si trova necessariamente nel suo spirito, e vuoisi 
prendere l’articolo citato, non isolatamente, ma in rapporto ed 
in armonia colle disposizioni contenute in altri articoli. Ed infatti, 
l’articolo 668 è collocato nella sezione che ha per rubrica: in 
qual modo si estinguono le servitù; dunque il legislatore, nel 
dettare la disposizione in esso contenuta, ha evidentemente avuto 
riguardo al modo che restringe o limita la servitù, non già a 
quello che l’amplia, dappoiché, in caso diverso, la sua disposi
zione avrebbe trovato miglior posto nella sezione relativa al
l’acquisto della servitù, e non già in quella che si occupa della 
estinzione delle medesime. Che se noi abbiamo sostenuto, che il 
modo d’esercizio della servitù, più esteso di quello accordato dal 
titolo, può stabilirsi mediante prescrizione, ove si tratti di servitù 
per il cui acquisto non vi è necessità di un titolo, non lo abbiamo 
stabilito in virtù della disposizione contenuta nell’articolo in esame, 
bensì in forza di un principio generale di ragione, secondo il 
quale, se un diritto può acquistarsi senza titolo, molto più può 
acquistarsi al di là di quanto il titólo stesso accorda. Oltre a ciò 
l’art. 668 non conviene intenderlo disgiuntamente dall’art. 629 
in cui si stabilisce, che le servitù continue non apparenti e quelle 
discontinue non possono stabilirsi che mediante un titolo. Ora, 
se il titolo necessario per l’acquisto di un diritto deve deter
minare il quantitativo e il modo del diritto stesso accordato, 
se il diritto che si può acquistare è tanto, quanto il titolo nè' 
accorda; è chiaro che l’articolo 668 non può distruggere questo
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principio generale stabilito dal precedente articolo 629, per 
estendere, in forza di prescrizione, la servitù oltre i confini 
assegnatile dal titolo, quando questo è necessario all’acquisto 
della medesima.

213. La massima: quantum possessum tantum prae- 
scriptum, si applica per stabilire la quantità della cosa che si è 
acquistata mercè la prescrizione. Se io, ad esempio, ho posseduto 
con animo di proprietario una metà del fondo spettante a Sem
pronio, o un piano soltanto della sua casa, io acquisto in forza di 
prescrizione la metà del fondo ed il piano della casa che ho pos
seduto, e non l’intero fondo o l’intera casa. Quando però si è 
posseduto l’intero fondo o l’intera casa, la totalità della cosa pos
seduta costituisce l’obbiettivo della prescrizione, quantunque non 
siansi esercitati atti materiali di possesso a riguardo di tutte le 
parti componenti la medesima. Suppongasi che, ritenendo io 
con animo di proprietario il fondo appartenente ad altri, non 
abbia mai coltivato una parte di esso, nè postovi mai il piede, si 
estenderà nell’ipotesi la prescrizione anche a questa parte, sulla 
quale materialmente non ho mai esercitato atti di possesso? Non 
può mettersi in dubbio l’affermativa; dappoiché il possesso, per 
essere esercitato, non ha bisogno di atti che si compiano su 
ciascuna parte, o su ciascuna zolla del fondo posseduto, ma basta 
che gli atti siano diretti alla totalità della cosa e che rivelino nel 
possessore l’animo di ritenerla per intiero con titolo di proprietà, 
Se adunque il possesso non può, nella supposta ipotesi, non rife
rirsi alla totalità della cosa, uopo è che a tutta la cosa si estenda 
eziandio la prescrizione.

Può però nella pratica insorgere qualche dubbio circa l’esten
sione del possesso, e conseguentemente circa l’estensione della 
prescrizione. Suppongasi, a cagion d’esempio, che della casa altrui 
composta di due piani, io abiti colla mia famiglia un solo piano 
della medesima con animo di proprietario, senza che abbia mai 
esercitato atti materiali di possesso a riguardo dell’altro piano; 
in questa ipotesi come si procederà per istabilire se il mio pos
sesso siasi limitato al solo piano da me abitato, o siasi invece 
esteso a tutta la casa? Se nessun altri ha esercitato atti di pos
sesso sul piano da me non abitato, basterà questo solo fatto
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perchè io debba essere considerato possessore dell’intiera casa ? 
Certo che no ; imperocché il proprietario può avere abbandonato 

377 la sua casa, e, non ostante ciò, io posso considerarmi quale pro
prietario di un piano solo, e non di tutto l’edificio; ed in questo 
caso nessuno oserebbe affermare che io abbia posseduto tutta la 
casa. È d’uopo adunque, per risolvere il dubbio che nella pratica 
può sollevarsi, indagare quale sia stato l’animo del possessore, 
se esso cioè siasi ritenuto proprietario di tutto l’edificio o di una 
parte soltanto. In questa ultima ipotesi, abbiano, o no, altri eser
citato atti di possesso sul piano da me non abitato, certo è che il 
mio possesso, non potendosi estendere al di là del mio animo o 
della mia intenzione, è limitato al solo piano posseduto, e riguardo 
a questo soltanto produce il suo effetto la prescrizione compiuta. 
Nell’altra ipotesi non può dirsi che vi sia il bisogno di esercitare 
atti materiali di possesso su ciascuna parte della cosa posseduta, 
acciò il possesso possa estendersi alla totalità della medesima, 
quando il possessore abbia l’animo di ritenerla tutta a titolo di 
proprietà; onde, il non essere io mai entrato nel piano non abi
tato, il non aver mai ricavato dal medesimo alcun profitto non 
sono motivi sufficienti per escludere questo piano stesso dal mio 
possesso, allorché nessun altri ha esercitato sul medesimo atti di 
possesso, ed allorché il mio animo di ritenere la casa come pro
pria si è esteso a tutte le parti, a tutti i piani, e a tutti gli ambienti 
che la compongono.

Colui che possiede una superficie, possiede eziandio ciò che è 
al di sopra e al di sotto della medesima; quindi il sottosuolo e ciò 
che è al di sopra di esso si comprendono nella prescrizione. Vero 
è che il sottosuolo e ciò che si eleva al di sopra della superficie 
possono costituire l’oggetto di separate proprietà e di separati 
possessi, per modo che un individuo può essere proprietario o 
possessore dei sotterranei d’un edificio, altri del pian terreno, ed 
un terzo dei piani superiori; ma in questo caso il sottosuolo e 
ciò che è al di sopra di esso costituiscono cose separate ed indi- 
pendenti dalla superficie; onde, come cose separate, possono 
costituire l’obbiettivo di possessi diversi. Quando invece ciò che 
è al di sopra della superficie costituisce con questa una sola cosa, 
un solo tutto, allora il possesso della cosa intera, estendendosi a 
tutte le parti o a tutti gli elementi che la compongono, si estende



eziandio a quanto è posto al di sotto e al di sopra della superficie 
posseduta.

214. La prescrizione acquisitiva si estende essa a ciò che 378 

costituisce un accessorio della cosa?
Sonovi degli accessorii i quali, unendosi 0  incorporandosi colla 

cosa principale, formano un sol tutto colla medesima, e come 
a questi si estende il possesso, così deve pur anco estendersi 
la prescrizione. Gli alberi, ad esempio, che sono nel fondo, i 
metalli nascosti nelle viscere del suolo, l’edificio costrutto su 
questo costituiscono un sol tutto indivisibile ed inscindibile, onde 
chi possiede il suolo, possiede eziandio gli alberi e l’edificio che 
di quello fanno parte, e quindi a queste cose eziandio si estende 
la proprietà acquistata mediante prescrizione. E come le cose 
testò nominate, sinché restano unite al suolo nel quale sono in
corporate, si posseggono e si prescrivono col medesimo, così, 
perdurando la loro unione al suolo, non possono costituire l’og
getto di un possesso e di una prescrizione indipendente dal pos
sesso e dalla prescrizione del suolo. Ed infatti, l’albero separato 
dal suolo, non è più albero, cessa di essere considerato immo
bile, e, addivenendo legno, costituisce una cosa mobile, che ha 
nulla a fare coll’albero incorporato al suolo e considerato come 
parte integrale del medesimo; quindi l’albero unito al suolo 
non può possedersi e non può prescriversi indipendentemente 
dal suolo in cui ha radici, e se si possiede separato dal suolo, 
si possiede come legno, non come cosa incorporata al suolo e 
ritenuta immobile dalla legge. Dicasi lo stesso dell’edificio, i cui 
materiali, sin che restano uniti al suolo, fanno parte di esso e 
con esso sono reputati immobili ; separati che siano dal suolo, 
perdono la qualità d’immobili, e se possono essere posseduti 
come cose determinate di loro natura mobili, non possono pos
sedersi e prescriversi come immobili, indipendentemente dal suolo 
di cui fanno parte.

Altri accessorii sono tali, non perchè essi non possono esistere 
indipendentemente dalla cosa principale, ma in grazia di un 
rapporto di dipendenza che hanno con quest’ultimo. Il giardino, 
ad esempio, è un accessorio della casa, in quanto esso è destinato 
a procurare una comodità a quelli che abitano la casa. I magaz-
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zini costituisconQ un accessorio del fondo quando sono destinati 
a conservare i prodotti che in questo si raccolgono. Così la casa 
colonica è un accessorio del terreno in quanto è destinata all’a- 

379 lutazione delle persone che lo coltivano. La prescrizione pertanto 
si estenderà a questi accessorii, ove colla medesima siasi acqui
stata la proprietà della cosa principale?

La qualità d’accessorio dipende nell’ipptesi dalla destinazione 
data ad una cosa in rapporto all’altra ; onde è che in tanto il giar
dino è un accessorio della casa, e in tanto i ©agazzini costitui
scono un accessorio del fondo, in quanto il giardino è destinato a 
servire alla casa, ed il magazzino a servire ai bisogni del fondo ; 
sin che adunque questa destinazione è conservata, sta tra l’una 
cosa e l’altra il rapporto di accessorio a principale, ©a tolta 
via siffatta destinazione, le due cose sono egualmente principali, 
e quindi possono costituire oggetto di possessi diversi e di pre
scrizioni separate. Se pertanto il possessore della casa ha riguar
dato coipe accessorio di questa il giardino, considerandosi pro
prietario di questo e di quella, il suo possesso si estende eziandio 
al giardino, sebbene non abbia esercitato alcun atto materiale di 
possesso a riguardo del medesimo, dappoiché, ritenendosi questo, 
nella sua intenzione, come formante un tutto colla casa, i suoi 
atti di possesso si estendono necessariamente a quel tutto che 
esso ha inteso ritenere per sè con animo di proprietario. Ma se il 
possessore della casa non ha, durante il suo possesso, considerato 
il giardino come un accessorio o una dipendenza di essa, e non 
ha per conseguenza esteso al medesimo l’intenzione di compren
derlo tra le sue proprietà, in tal caso il giardino, avendo cessato 
di servire al comodo degli abitanti della casa, ha cessato di essere 
un accessorio di questa, è addivenuto un principale per sè stante, 
il quale non può comprendersi nel possesso di un’altra cosa, e non 
può quindi a suo riguardo spiegare effetto la prescrizione che si 
è compiuta in ordine ad altra cosa diversa posseduta. Nè monta 
che, durante il possesso della casa ritenuto da chi di essa si con
siderava proprietario, non siavi stato alcuno che abbia eserci
tato atti di possesso nel giardino; imperocché ciò importa che al 
proprietario nessuno può opporre di avervi diritto in virtù di 
prescrizione, ma non può mai far sì che una cosa considerata 
come indipendente da quella che si è posseduta debba ritenersi
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compresa nel possesso di questa, allo scopo di estenderle gli 
effetti della prescrizione compiutasi a riguardo della cosa, che 
unicamente ha costituito l’obbiettivo del possesso.

2 1 5 .  Le alluvioni si considerano come accessorii del fondo 380 
cui s’uniscono; si comprenderanno esse pertanto nella prescri
zione di questo? Parimente, il terreno abbandonato dall’acqua 
corrente, che insensibilmente si ritira da una riva portandosi 
sull’altra, spetterà esso al possessore che ha prescritto la pro
prietà del fondo aderente alla riva scoperta ?

Per rispondere al quesito suol farsi comunemente una distin
zione tra il terreno alluvionale o quello abbandonato dall’acqua 
innanzi che la prescrizione cominciasse il suo corso, e il terreno 
alluvionale o quello abbandonato dopo che la prescrizione ha 
cominciato a decorrere, per comprendere il primo nella pre
scrizione ed escluderne il secondo, siccome quello che non 
sarebbesi dal possessore del fondo, obbietto della prescrizione, 
posseduto per tutto lo spazio di tempo voluto dalla legge. Sem
bra invece a noi doversi risolvere la controversia colla scorta 
di altri principii.

Il letto del fiume, secondo le teorie da noi esposte nel volume 
in cui abbiamo discorso della proprietà, appartiene ai proprie
tari delle due rive, e tale proprietà è affetta da servitù d’uso 
pubblico finché in essa scorrono le acque che appartengono al 
demanio pubblico ; quando adunque si possiede il fondo che 
costeggia il corso di un fiume, si possiede eziandio il letto del 
fiume che fa parte di questo; quindi, se il terreno, già coperto 
dalle acque, rimane scoperto, per essersi queste insensibilmente 
ritirate nell’altra sponda, cessando così di essere afletto dalla ser
vitù d’uso pubblico, esso si è posseduto per tutto il teippo in cui 
si è posseduto il fondo costituente già la riva del fiume, e quindi 
non può non comprendersi nella prescrizione di questo. Dicasi
lo stesso rapporto al terreno d’alluvione. Questo, infatti, si forma 
sopra il suolo, che già costituiva letto del fiume, aderendo per 
tal guisa al fondo costeggiante il corso d’acqua ; dunque, essendo 
esso qualche cosa che si sovrappone al suolo che già si possiede,
il  suolo cioè formante già il letto delle acque, costituisce un tutto 
indivisibile col suolo su cui la sovrapposizione ha luogo; onde
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si possiede con questo, e non può appartenere ad altri se non a 
chi ha acquistato la proprietà del suolo su cui il terreno alluvio
nale si è sovrapposto.

La teorica da noi sostenuta, si può osservare, non incontra 
difficoltà finché si tratta di terreno o letto abbandonato dal
l’acqua sino alla linea mediana del fiume, linea da determinarsi 
al tempo in cui la prescrizione è cominciata, o finché si tratta di 
terreno alluvionale sovrappostosi sull’alveo del fiume sino alla 
sua linea mediana al tempo in cui la prescrizione ha cominciato 
a decorrere; ma allorquando il terreno d’alluvione o l’alveo ab
bandonato si trova al di là della linea mediana, quale era deter
minata dal corso dell’acqua al tempo in cui si è acquistato il 
possesso del fóndo costeggiale il corso stesso, in tal caso essendo 
il suolo al di là di questa linea posseduto, al tempo in cui comin
ciava la prescrizione, dal proprietario fronteggiante l’opposta 
riva, non poteva essere posseduto dal possessore del fondo cui 
l’alluvione o il letto abbandonato s’è unito, e conseguentemente, 
al compiersi della prescrizione concernente il fondo, non ha po
tuto compiersi, per difetto del tempo necessario, quella concer
nente il terreno d’alluvione o il letto abbandonato al di là della 
indicata linea mediana.

Se questa difficoltà però ha un valore dal lato teorico, non può 
avere alcuna importanza pratica, per l’impossibilità di determi
nare con certezza e precisione matematica la linea mediana del 
corso d’acqua al tempo, bastantemente remoto, in cui la prescri
zione ha cominciato a decorrere. Si avverta infatti, che, giusta 
il disposto dell’art. 453, l’alluvione è costituita dalle unioni di 
terra che si formano successivamente ed impercettibilmente nei 
fondi posti lungo le rive dei fiumi e dei torrenti, e che l’alveo 
rimasto allo scoperto è, secondo dispone l’art. 454, il terreno 
abbandonato dall’acqua che insensibilmente si ritira da una delle 
rive portandosi sull’altra. Ora, se si tratta di cose che avven
gono impercettibilmente ed insensibilmente, come è possibile 
stabilire il punto preciso in cui la cosa ha cominciato a formarsi 
impercettibilmente ed insensibilmente, e come è possibile sta
bilire la precisa linea mediana del fiume o torrente nell’istante 
immediatamente precedente a quello in cui l’acqua ha insensi
bilmente cominciato a ritirarsi sull’opposta riva, o in cui l’allu
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vione ha impercettibilmente cominciato a formarsi? Non essendo 
ciò possibile nella pratica, non potendosi cioè con esattezza co
noscere, se l’alluvione o il letto abbandonato si trovi, o no, al di 
là della linea mediana, quale era costituita dal corso dell’acqua 
al tempo della incominciata prescrizione; uopo è estendere a 
tutta l’alluvione e a tutto l’alveo abbandonato gli effetti della 
prescrizione.
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CAPO V.
Del tempo richiesto per prescrivere e del computo 

del medesimo.

Sommario. — 216. Quando comincia a decorrere il termine per la prescrt 
zione — Differenza tra  la prescrizione acquisitiva e la liberatoria. — 
217. Come si computa il giorno per gli effetti della prescrizione — Il 
giorno in cui si acquista il possesso o il diritto ad agire non si com
p re ra i nel termine. — 218. Computo del mese e dell’anno.— 219. Quando 
la prescrizione si ritiene compiuta, e può invocarsi. — 220. Se le parti 
possano abbreviare il termine stabilito dalla legge per la prescrizione. 
— 221. Se il debitore ed il creditore appartengano a nazioni diverse, 
qual è la legge che deve regolare la prescrizione.

2 1 6. Non tutte le prescrizioni si compiono nel medesimo 
termine; noi non cerchiamo ora di stabilire il termine richiesto 
per ciascuna prescrizione, ma intendiamo occuparci del modo 
con cui computare il termine, qualunque esso sia, stabilito dalla 
legge per il compimento della prescrizione. Il tempo richiesto per 
prescrivere consiste in un periodo di anni o di mesi ; ma da qual 
momento incomincia a decorrere il periodo di tempo necessario 
al compimento della prescrizione, e come si computano gli anni 
o i mesi che si esigono per prescrivere ?

Per rispondere alla prima domanda occorre tener presente la 
distinzione tra la prescrizione estintiva e l'acquisitiva. La prima 
ha fondamento nella inazione del creditore, laddove l’ altra si 
basa nel possesso ritenuto da quello che invoca a suo favore la 
prescrizione. Abbiamo a suo luogo notato che, trattandosi di 
obbligazione sospesa da un termine o dipendente da condizione, 
la prescrizione non decorre sinché il termine non sia scaduto o 
la condizione non siasi verificata ; ma, supponendo l’obbligazione 
incondizionata e non sospesa da alcun termine, la prescrizione 
a suo riguardo non comincia a decorrere se non quando è addi
venuta perfetta, perchè è solo da questo momento che il creditore 
acquista il diritto di agire, e da questo momento perciò, e non 
prima, può verificarsi in lui quella negligenza o inazione, che è
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il fondamento della prescrizione liberatoria (1). Trattandosi per- 383 

tanto di contratto conchiuso tra persone residenti in diversi 
luoghi, il quale non si reputa conchiuso nell’istante in cui è fatta 
la proposta, nè in quello in cui la proposta si è accettata, bensì 
nel momento in cui l’accettazione della proposta è stata cono
sciuta dal proponente, è da quest’istante, e non prima, che la 
prescrizione incomincia il suo corso. Del pari, se un contratto, 
per essere perfetto, abbisogni dell’altrui approvazione, non de
corre prescrizione sinché questa non è data.

Trattandosi invece di prescrizione acquisitiva, il cui fondamento 
è il possesso, la prescrizione non può incominciare dalla data del 
contratto, bensì dal giorno in cui si è acquistato il possesso dello 
stabile, obbietto del contratto. Suppongasi che Tizio mi venda un 
fondo, del quale esso non è proprietario; se io sono in buona 
fede, ed il mio titolo sia regolare nella forma e debitamente 
trascritto, io acquisto in dieci anni la proprietà dello stabile 
alienatomi da chi non poteva disporre; ma questi dieci anni non 
cominciano a decorrere dal giorno in cui il contratto di compra- 
vendita è perfetto, bensì da quello in cui io mi sono immesso 
nel possesso del fondo acquistato. Trattandosi di prescrivere 
un’azione rivendicatoria, così in proposito si esprime la Cassa
zione di Firenze (2), e non un’azione personale ex contractu, 
non può invocarsi il contratto per far decorrere dalla data di 
esso la prescrizione, quando si provi che non si è cominciato a 
possedere il fondo che posteriormente al contratto stesso; poiché, 
in materia di prescrizione di azioni reali, il lasso del tempo in 
tanto ha un valore, in quanto va di conserva col possesso della 
cosa presso colui che, mediante prescrizione, vuole acquistarne il 
dominio ».

2 1 7 . Cominciato che abbia la prescrizione il suo corso, 
essa si computa a giorni interi e non ad ore, e, trattandosi di 
prescrizioni che si compiono in un periodo di mesi, il mese è 
sempre di trenta giorni (art. 2133). Il giorno intero è costituito 
dallo spazio di tempo che decorre da una mezzanotte all’altra;
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384 onde il semplice decorso di ventiquattr’ore non vale a costituire 
il giorno, essendoché questo si deve computare per intero, e non 
già mettendo insieme le ventiquattr’ore che ne costituiscono la 
durata, Supponendo adunque che io abbia cominciato a possedere 
oggi a mezzodì, il primo giorno della prescrizione non si compie 
nel mezzodì successivo, dappoiché, computando il giorno a questo 
modo, si urta nel disposto dell’art. 2123; quindi il termine utile 
alla prescrizione non può cominciare il suo corso dal mezzodì 
d’oggi, da quale istante adunque decorrerà?

Non vi sono che due vie, quella cioè di computare per un 
giorno intero, le dodici ore del giorno in cui ho cominciato a pos
sedere, o l’altra di non considerare affatto le ore del giorno d’oggi, 
e far decorrere la prescrizione dalla mezzanotte successiva. Se 
c’incamminiamo per la prima via, urtiamo contro il testo e lo 
spirito della legge. Urtiamo, infatti, contro il testo, perchè l’arti
colo in esame vuole che il giorno si computi per intero, e può 
dirsi ora che costituisca un giorno intero lo spazio di tempo che 
corre dal mezzodì alla mezzanotte ? Ed urtiamo anche contro lo 
spirito della legge, perchè, consistendo nel decorso del termine 
la ragione della prescrizione, è d’uopo che questo sia decorso 
per intero, se non si vuole che l’interprete possa di suo arbitrio 
abbreviare il corso della prescrizione. Ora, se per una data pre
scrizione la legge richiede, puta, un termine di cento ottanta 
giorni, come può dirsi che essa sia compiuta allorché ne sono 
decorsi cento settantanove e mezzo ? È chiaro adunque che il 
giorno in cui si comincia a possedere, o quello in cui coll’ob- 
bligazione è sorto il diritto ad agire, non può comprendersi 
nel termine della prescrizione; imperocché, per comprendervelo, 
occorre, o far decorrere il primo giorno del termine dall’istante 
in cui s’è cominciato a possedere, o da quello in cui il creditore 
ha acquistato il diritto di agire in giudizio contro il suo debi
tore; il che si oppone al disposto dell’articolo 2133, secondo cui 
il giorno deve computarsi per intero, e non ad ore: ovvero con
viene computare per un giorno intero le ore del giorno in cui 
si è cominciato a possedere o si è acquistato il diritto di agire; 
il che si oppone al principio che esige il decorso di tutto il 
tempo stabilito dalla legge, perchè la prescrizione possa ritenersi 
compiuta
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Non resta pertanto che escludere dal computo della prescri
zione il primo giorno di che ci occupiamo, e ritenere quindi che 
la prescrizione cominci a decorrere dalla mezzanotte successiva 
al giorno in cui il possesso si è acquistato o è sorto il diritto di 
agire contro il debitore. Ed è poi giustificato il principio, che del 
giorno in discorso non possa tenersi alcun calcolo per gli effetti 
della prescrizione, essendoché, se molte volte è difficile stabilire 
il giorno preciso in cui un possesso ha cominciato, è il più delle 
volte impossibile accertare in quale ora di un dato giorno si è 
cominciato a possedere : ed è appunto in riguardo a questa im
possibilità pratica di constatare con esattezza l’ora in discorso, 
che la legge non tiene alcun conto del primo giorno da cui il 
possesso e il diritto datano la loro esistenza.

2 1 8 .  Stabilito il momento in cui la prescrizione comincia, 
resta a vedere in qual modo debbono computarsi i mesi o gli anni 
voluti per il compimento della prescrizione, e quando il termine 
fissato si ritiene scaduto, ed operativa perciò la prescrizione. 
Quanto al mese, l’articolo in esame stabilisce, che esso è sempre 
di trenta giorni ; onde, nelle prescrizioni che si compiono a mesi, 
non può aversi riguardo al calendario per istabilire il numero 
dei mesi decorsi dal principiare della prescrizione, ma è neces
sario che, a partire dalla mezzanotte immediatamente successiva 
al giorno in cui il possesso si è acquistato, o in cui è sorto il 
diritto del creditore ad agire contro il debitore, siano tante volte 
decorsi trenta giorni quanto è il numero dei mesi determinato 
dalla legge per istabilire la prescrizione.

Per ciò che attiene al computo degli anni richiesti per prescri
vere, la legge tace; qual significato pertanto ha questo suo 
silenzio? L’anno si compone di dodici mesi; dobbiamo dunque 
ritenere che l’anno, per il computo della prescrizione, corrisponda 
a trecento sessanta giorni, quanti appunto ne entrano in dodici 
mesi di trenta giorni ciascuno?

Tale non può essere stato, al certo, l’intendimento del patrio 
legislatore. Apprendiamo, infatti, dall’art. 3 delle disposizioni 
preliminari, che alle parole della legge non può attribuirsi altro 
senso, che quello fatto palese dal significato proprio di esse. Ora, 
l’anno, secondo il significato proprio di questa parola, non risulta

385



40 6 D E L L A  P R E S C R IZ IO N E

386 già da trecento sessanta giorni, risulta bensì dal periodo di 
dodici mesi, avente ciascuno di essi quel numero di giorni asse
gnatogli presso noi dal calendario gregoriano; dunque il legis
latore non può avere parlato dell’anno in un senso diverso 
da quello in cui comunemente s’intende. Il legislatore che ha 
voluto dare al mese un significato diverso da quello in cui, 
secondo il calendario, s’ intende, lo ha detto espressamente; 
dunque avrebbe dovuto fare altrettanto ove avesse inteso dare 
all’anno un significato diverso da quello risultante dal calen
dario presso noi in vigore. Avendo pertanto egli taciuto, non 
può alle sue parole attribuirsi altro senso, che quello fatto pa
lese dal significato proprio di esse. Laonde, se io il 16 marzo 
del 1884 sono entrato in possesso di uno stabile, il primo anno 
della prescrizione comincia a decorrere dalla mezzanotte del 16 
al 17, vale a dire incomincia il 17 e si compie col 17 marzo 
del 1885.

2 1 9 . La prescrizione si compie, secondo dispone l’arti
colo 2134, collo scadere dell’ultimo giorno del termine. Dunque, 
sinché l’ultimo giorno del termine non è ancora decorso, la pre
scrizione non può invocarsi ; e poiché l’ultimo giorno del termine 
non scade se non coll’ entrare del giorno successivo, quindi è 
che la prescrizione non può invocarsi se non nel giorno susse
guente alla scadenza del termine stabilito dalla legge per pre
scrivere. Suppongasi che io voglia invocare la prescrizione tren- 
tennaria acquisitiva a riguardo di un fondo di cui sia entrato in 
possesso con animo di proprietario il 15 marzo 1854. Come 
abbiamo già dimostrato, il giorno in cui il possesso si è acqui
stato non entra nel computo della prescrizione; laonde, nel
l’ipotesi supposta, io non ho cominciato a prescrivere che nel 
16 marzo 1854. Ora, a partire da questo momento, i trent’anni 
si compiono alla mezzanotte del 16 al 17 marzo 1884, quindi io 
non posso invocare la prescrizione se non quando è entrato il 
giorno 17 marzo 1884. Se nel 16 marzo pertanto di questo anno 
il proprietario del fondo mi convenga in giudizio, proponendo 
l’azione rivendicatoria, io non posso respingerlo, opponendo la 
prescrizione, perchè, al momento in cui mi è notificata la cita
zione per comparire in giudizio, l’ultimo giorno del termine non
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è ancora decorso, e non essendo decorso, non può dirsi che la 
prescrizione siasi compiuta.

Puossi pertanto ritenere come regola generale, che il giorno 387 
in cui il diritto sorge, o il possesso incomincia, e quello in cui la 
prescrizione può essere opposta, sono entrambi fuori del termine 
richiesto per prescrivere, di guisa che questo deve contenersi per 
intiero tra lo scadere del primo degli indicati giorni ed il princi
piare del secondo.

2 2 0 .  Si è proposta la questione, se il termine stabilito dalla 
legge per la prescrizione possa essere ristretto dalla convenzione 
delle parti. Alcuni opinano per la negativa sul fondamento, che 
la prescrizione è un istituto introdotto dal legislatore per guaren
tire l’interesse sociale e proteggere l’ordine pubblico; onde a tutto 
ciò che si riferisce al pubblico interesse non è dato ai privati de
rogare. Altri invece sostengono l’affermativa perchè, a loro modo 
di vedere, se si offende l’interesse sociale col rinunciare alla pre
scrizione, o colfampliarne i termini, questo interesse non è punto 
offeso dal patto, mediante il quale un diritto, anziché estinguersi 
nel termine dalla legge stabilito, si estingua entro un termine 
minore.

Noi crediamo che la questione sia mal posta, e che si contenda 
perciò in riguardo ad un obbiettivo che non dovrebbe prestar 
materia a controversia di sorta. Si avverta, infatti, che la deca
denza di un diritto, stabilita dalla legge o dalla libera volontà 
dei contraenti, è cosa ben diversa dalla prescrizione. La pre
scrizione estingue l’obbligazione per l’ inazione in cui è rimasto 
il creditore, ovvero crea un diritto in grazia del lungo possesso 
ritenuto animo domini; laddove la decadenza non consiste in 
altro, se non in un termine apposto dalla legge per esercitare 
un dato diritto, oltre il quale non è più ammesso l’esercizio del 
diritto stesso. La prescrizione si è introdotta dal legislatore per 
rendere certi i dominii e per guarentire la tranquillità delle fa
miglie, le decadenze invece sono stabilite per attivare la proce
dura e per rimuovere gl’ inconvenienti cui si andrebbe incontro 
ove l’esercizio del diritto rimanesse ancora in sospeso al di là 
del termine stabilito. Da ciò deriva, che il corso della prescrizione 
può interrompersi, tanto per il fatto del proprietario o del credi-
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toro, quanto per fatto di colui che a proprio favore ha cominciato 
a prescrivere; laonde non s’interrompe il corso della decadenza, 
la quale non ha fondamento, nè nel possesso, nè nella inerzia 
del proprietario o creditore, ma nella volontà della legge, la 
quale esige che certi diritti siano esercitati entro il breve termine 
da essa stabilito, e non oltre. Quando adunque le parti conven 
gono, che il diritto derivante dal contratto, cui esse sono addi
venute, sia fatto valere entro un dato termine, scorso il quale i' 
diritto stesso s’abbia a considerare estinto, esse non abbreviane 
già il corso della prescrizione, ma stabiliscono una dedadenza, 
che è cosa diversa da quella; onde può solo domandarsi, se sia 
in loro potere stabilire una decadenza. Vede ognuno che, posta 
in questi termini la questione, essa è più presto risoluta che 
enunciata; dappoiché il contratto è legge tra le parti, e la volontà 
addimostrata da esse non può essere inefficace se non nel case 
in cui la medesima si trovi in opposizione con una disposizione 
legislativa. Ora vi ha forse un testo di legge che vieti ai con
traenti di stabilire delle decadenze relative all’esercizio dei diritti 
stabiliti ? Invano si cerca nelle nostre leggi una disposizione di 
questo genere; dunque deve essere lecito ai contraenti di stipu
lare una decadenza qualsiasi.

2 2 1 .  Quando la persona che prescrive e quella, contro cui 
si prescrive, appartengono a nazioni regolate da leggi diverse, 
può nascere questione sulla legge, cui si debba avere riguardo 
per istabilire se la prescrizione siasi, oppur no, compiuta. La 
controversia, alla quale accenniamo, non può sorgere che a pro
posito di prescrizione estintiva, e non già in ordine a quella 
acquisitiva. Infatti quest’ultima non può non essere regolata, in 
forza dell’articolo 7 delle disposizioni preliminari al Codice civLe, 
dalla legge del luogo in cui si trova lo stabile oggetto della pre
scrizione. Spetta pertanto a questa legge lo stabilire, tanto le 
condizioni richieste per prescrivere, quanto la durata del pos
sesso per ritenere compiuta la prescrizione.

Ma se oggetto della prescrizione sia una obbligazione, la pre
scrizione dovrà stabilirsi avuto riguardo alla legge cui è sog
getto il creditore, o a quella cui è soggetto il debitore? Ecco la 
controversia che andiamo ora ad esaminare, e sulla quale, coma
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si verifica in tutte le quistioni di una qualche importanza, le 
opinioni non sono punto d’accordo.

Alcuni pensano che la legge, cui in proposito debba aversi 
riguardo, è quella imperante nella nazione cui il creditore ap
partiene. Secondo costoro, la prescrizione estintiva non fa che 
togliere di mezzo l’azione; e poiché questa appartiene al creditore 
e fa parte del suo patrimonio, quindi non può spettare che alla 
legge del suo paese il determinare quando quest’azione debbasi 
ritenere, oppur no, estinta. Altri invece opinano che debba aversi 
riguardo alla legge del luogo in cui il giudizio è pendente, es
sendoché la prescrizione è un’eccezione che rientra nel numero 
di quelle che diconsi ordinatoriae litis, onde conviene regolarla 
colle leggi del luogo in cui l’azione è proposta. Queste opinioni 
per altro non hanno molto credito e non contano molti seguaci; 
imperocché, se la prescrizione dell’azione vuoisi regolare colla 
legge nazionale del creditore, in quanto l’azione stessa fa parte 
del patrimonio di costui, potrebbe per ragione analoga sostenersi, 
che si debba avere riguardo invece alla legge nazionale del de
bitore, in quanto togliendo la prescrizione un vincolo che obbli
gava la sua persona ed il suo patrimonio, non può non spettare 
alla legge nazionale di lui lo stabilire, se la obbligazione sussista 
tuttora, o sia estinta. D’altro canto, se vuoisi riguardare la pre
scrizione come un’eccezione ordinatoria del giudizio, allo scopo di 
assoggettarla alla legge del luogo in cui il giudizio stesso si agita, 
puossi in contrario osservare, che la prescrizione concerne essen
zialmente il patrimonio, in quanto che l’estinzione o la perdita del 
diritto importa necessariamente una diminuzione patrimoniale; 
ond’è che il patrimonio dei contendenti non può subire modifica
zioni per effetto delle leggi imperanti nel luogo in cui il giudizio 
si è istituito.

Un’altra opinione che conta parecchi seguaci, è quella che 
vuol far dipendere la prescrizione dalla legge del luogo in cui 
l’obbligazione, che ne è l’obbietto, si è contratta. « A ben consi
derare la natura della prescrizione, così il Rocco si esprime (1), 
chiaro ci pare dover essere il luogo del contratto che la governi. 
E per vero, al pari che la definizione e l’indole dell’obbligazione
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(1) Diritto civile internazionale, lib. 3, capo 16, n. 3.
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nascente dal contratto, la durata, che l’azione debbe avere, ri
guarda pur troppo la durata della convenzione, e le conseguenze 
che immediatamente ne derivano. Che anzi l’obbligazione è di
pendente dalla qualità e durata dell’azione, inquantochè la forza 
ed energia di quella è misurata sul valore di questa. Ecco perchè 
nei libri sta detto: is qui actionem habet ad rem recuperandam, 
ipsam rem habere videtur. E qual divario non intercede fra la 
obbligazione naturale, che niuna produce azione, e la civile ob
bligazione? E quale fia l’obbligazione civile che produce un’azione 
civile o che produce un’azione più efficace, la quale ha bisogno di 
un lungo intervallo di tempo per rimaner prescritta, e quell’altra 
che è meno energica, e, per essere rimossa, pochi giorni o mesi 
bastino ? Per dir breve, la natura e durata dell’azione massima- 
mente influisce a qualificare la forza e la legale virtù dell’obbli- 
gazione. Perciò, istituendosi appresso giudici stranieri un’azione 
derivante da contratto celebrato nel regno, a vedere se essa ri
scontri l’ostacolo della prescrizione, fa di mestieri si considerino 
e si applichino le leggi nostrali ».

Questa teoria non è punto d’accordo collo spirito cui la nostra 
legislazione è informata. Infatti, secondo l’art. 9 delle disposizioni 
preliminari al Codice civile, la legge del luogo governa le forme 
estrinseche degli atti tra  vivi e d’ultima volontà, essendoché il 
modo con cui un dato atto deve compiersi non può essere meglio 
determinato che dalla legge imperante nel luogo in cui l’atto 
stesso si fa; ma l’efficacia della convenzione che dipende dalla 
volontà dei contraenti, qual rapporto può avere colla legge del 
luogo in cui il contratto si è conchiuso ?

Avvi un’ultima opinione, che sembra più accreditata delle altre, 
e che ritiene doversi la prescrizione regolare secondo la legge na
zionale del debitore. «La prescrizione, osserva la Suprema Corte di 
Firenze, non attacca la sostanza dell’obbligazione, ed altro non è 
che una semplice eccezione, un mezzo di difesa personale al debitore 
per respingere l’azione contro di lui promossa, e quest’eccezione 

391 egli non può desumerla che dalla legge del luogo in cui ha domi
cilio, e dove egli è giudizialmente intimato a pagare ». A questa 
dottrina prestiamo piena adesione, imperocché essa s’accorda mi
rabilmente, a nostro modo di vedere, collo spirito cui è informato 
l’istituto della prescrizione. Ed infatti, la prescrizione estintiva
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è un mezzo adottato dal legislatore per non rendere eterne le 
azioni, ed assicurare così la tranquillità delle famiglie. Ora, la 
prescrizione di una data obbligazione riguarda la tranquillità dei 
debitore e quella della sua famiglia; e quale legge pertanto deve 
assicurare questa tranquillità, se non la legge nazionale del debi
tore? La prescrizione, lo si avverta bene, è misura d’interesse e 
d’ordine pubblico; bisogna quindi che essa sia regolata dalla legge 
del luogo in cui l’interesse pubblico è in giuoco. Ora, l’interesse 
pubblico da tutelare è nel paese cui appartiene il debitore, in 
quanto l’esporre questo in perpetuo agli effètti di una data azione 
turba il riposo e la tranquillità sociale; dunque la prescrizione 
deve essere per necessità regolata daila legge nazionale del 
debitore.
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CAPO VI.
Della prescrizione di trent’ anni.

So m m a r io . —  222. La p rescrizion e di tr e n t ’an n i è e s tin tiv a  ed acqu isitiva.

— 223. Alla prescrizione di trent’anni non è d’ostacolo la mancanza di 
un titolo — Che s’ intende per titolo — Perchè si fa a meno del titolo 
nella prescrizione trentennale. — 224. La mala fede non è neppure di 
ostacolo a questa lunga prescrizione — Critica che si è fatta di questa 
disposizione — Se sia fondata. — 225. Per la prescrizione trentennale 
acquisitiva è necessario un possesso legittimo — Il solo non esercizio 
del diritto di proprietà non è sufficiente per istabilire la prescrizione
— Perchè altri diritti immobiliari possono prescriversi pel non esercizio 
dei medesimi. — 226. Prescrizione dell’azione dedotta in giudizio. — 
227. Nuovo documento che il creditore della rendita o di altra annua 
prestazione può esigere dal debitore — Ragione di questa disposizione
— Se la mancanza del nuovo documento debba far considerare come 
prescritto il diritto alla rendita. — 228. Sotto il nome di annue presta
zioni si comprendono tanto le rendite speciali, quanto quelle costituite 
mercè la cessione di un capitale in danaro. — 229. Non vi si compren
dono però le prestazioni annue che non derivano dalla cessione di un 
immobile o di un capitale irripetibile. — 230. Il creditore comune non 
può esigere il nuovo documento cui na diritto il creditore della rendita.
— 231. Termine assegnato al creditore della rendita per esigere il nuovo 
documento — Chi sopporta le spese di questo. — 232. Duplice prescri
zione relativa alla rendita — Termine da cui decorre.

392 2 2 2 . Tutte le azioni, così dispone l’art. 2135, tanto reali, 
quanto personali, si prescrivono col decorso di trent’anni, senza 
che possa in contrario opporsi il difetto di titolo o di buona fede. 
La redazione non troppo felice di quest’articolo, messa special- 
mente al confronto di quella concernente l’art. 2137, potrebbe 
far supporre che la prescrizione trentennaria non fosse acquisitiva 
come lo è la prescrizione decennale poggiata sul titolo e sulla 
buona fede del possessore. Ed infatti, mentre in quest’ultimo si 
legge, che si acquista la proprietà dell’immobile o il diritto immo
biliare che si è posseduto per dieci anni in buona fede ed in virtù 
di titolo, nell’altro si trova scritto che l’azione è prescritta col 

393 lasso di trent’anni; di guisa che può dubitarsi se la prescrizione
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trentennaria faccia acquistare il diritto di proprietà, ovvero se 
per essa non si acquisti altro se non un’eccezione proponibile 
contro il proprietario che rivendica dal terzo lo stabile, dopo che 
questi ne ha per trenta anni ritenuto il possesso.

Il dubbio però non può risolversi che in favore della prescri
zione trentennale acquisitiva. Ed invero, nell’art. 710 si dichiara 
che la proprietà si acquista col mezzo della prescrizione, senza 
punto distinguere tra la prescrizione di dieci e quella di trenta 
anni ; dunque se la prescrizione trentennale è pur essa una pre
scrizione, non può non essere un mezzo valevole ad acquistare 
la proprietà. D’altronde, se la prescrizione acquisitiva si è intro
dotta dal legislatore per assicurare, nell’interesse generale della 
società, la certezza dei dominii, si scorge di leggieri che questa 
ragione con vieppiù forza ed efficacia concorre nella prescrizione 
basata sul possesso di trent’anni, che a riguardo di quella avente 
per fondamento il possesso decennale; laonde, togliere alla pre
scrizione trentennale il carattere di prescrizione acquisitiva equi
vale a disconoscere lo scopo che il legislatore ha mirato a conse
guire coll’introdurre l’istituto della prescrizione.

Che se vogliasi per poco approfondire il concetto, quale risulta 
dalle espressioni usate dal legislatore nell’art. 2135, troveremo 
che con esso non si è inteso togliere alla prescrizione trentennale 
il carattere di prescrizione acquisitiva. Ed infatti, se dopo che io, 
non proprietario di uno stabile, ne ho ritenuto animo domini il 
possesso per lo spazio di trent’anni, l’azione reale competente al 
proprietario per rivendicare la cosa che gli appartiene è prescritta, 
è necessità ritenere che esso abbia altresì perduto il diritto di 
proprietà sulla cosa che fu già sua. Imperocché la rivendicatoria 
è azione che deriva essenzialmente dal diritto di proprietà, non 
essendo concepibile una proprietà senza che il proprietario abbia 
il diritto di rivendicare o ricuperare la cosa sua da chi se ne ò 
impossessato; laonde, come l’esercizio di quest’azione presuppone 
la conservazione del diritto di proprietà, così la perdita dell’azione 
rivendicatoria presuppone la perdita del diritto di proprietà. Ora, 
se il diritto di proprietà si è, in forza della compiuta prescrizione 
trentennale, perduto da chi già lo aveva, chi può averlo acqui
stato se non quegli che ha in suo favore il possesso, fondamento 
della prescrizione di trent’anni, e che ha il diritto di respingere S9i
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l’azione rivendicatoria del già proprietario proposta contro lui ? 
Dunque la prescrizione trentennale è non solo estintiva o libera
toria, ma pur anco acquisitiva.

2 2 3 .  Alla prescrizione trentennale non può essere di osta
colo, come dispone l’articolo in esame, il difetto di titolo. Per 
titolo s’intende il fatto giuridico dal quale deriva il diritto che 
intendiamo esercitare mercè il possesso della cosa; e, come tale, 
il titolo è cosa ben diversa dall’intenzione del possessore di rite
nere la cosa posseduta con animo di proprietario, nel che abbiamo 
a suo luogo veduto consistere l’elemento subbiettivo del possesso. 
L’animo di proprietario con cui il possessore ritiene la cosa non 
costituisce che un fenomeno subbiettivo, perchè sta nell’inten
zione del possessore di considerarsi e farsi ritenere proprietario 
della cosa posseduta; laddove il titolo, che è fatto giuridico da cui 
deriva il diritto che mercè il possesso si esercita, è qualche cosa 
che esiste nell’ordine esteriore ed obbiettivo delle cose. E poiché 
la intenzione subbiettiva può non trovarsi d’accordo colla realtà 
delle cose, quindi è che onò esistere un titolo traslativo di diritti 
a favore del detentore della cosa, e non essere questi vero pos
sessore, perchè, ignorando l’esistenza del titolo, può ritenere la 
cosa, non in suo nome, ma in nome altrui; e viceversa, può non 
esistere il titolo traslativo di diritti ed essere nel possessore della 
cosa la intenzione di possederla con animo di proprietario. Quando 
pertanto la legge dice, che alla prescrizione di trentanni non è 
di ostacolo il difetto di titolo, intende parlare del titolo obbiet
tivo atto a trasferire diritti dal proprietario nel possessore, non 
già del titolo di proprietario con cui la cosa si ritiene, e che co
stituisce l’elemento subbiettivo del possesso. Laonde, se trattisi 
di prescrizione acquisitiva fondata sul possesso, non osta al com
pimento della prescrizione trentennale la mancanza del titolo 
obbiettivo; le osta però il difetto del titolo subbiettivo, la man
canza d’animo cioè nel possessore di considerarsi qual proprie
tario della cosa posseduta; essendoché, mancando questo ele
mento, viene meno il possesso, e senza possesso non decorre 
prescrizione acquisitiva, che su questo ha fondamento.

395 Perchè la legge, trattandosi di prescrizione trentennale, fa a 
meno di un titolo obbiettivo giustifichi, almeno apparente-
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mente, il possesso in colui che lo esercita? La prescrizione acqui
sitiva, potrebbe osservarsi, la si è dal legislatore introdotta per 
assicurare la stabilità dei dominii ; ora, a raggiungere un siffatto 
scopo, può essere sufficiente che il possessore, scorso un certo 
termine, non sia più obbligato a giustificare che esso è proprie
tario della cosa posseduta, ma non vi è la necessità di esone
rarlo altresì dall’esibire il titolo in forza del quale ha posseduto. 
Imperocché, quando a chi ha posseduto per trent’anni si chiede 
il titolo atto a trasferire il dominio, e in virtù del quale esso ha 
acquistato il possesso, non gli si chiede con ciò di giustificare 
altresì che colui, dal quale il titolo deriva, era proprietario della 
cosa alienata ; ma gli si chiede solo di giustificare il suo animo 
di possedere in qualità di proprietario all’appoggio di un titolo 
qualsiasi, che, senza punto esaminarne l’intrinseco valore, sia 
apparentemente atto al trasferimento del diritto che ne è l’ob- 
bietto; qual ragione pertanto vi ha per dispensare il possessore 
dall’esibire siffatto titolo nell’allegare la prescrizione trentennale 
compiuta in suo favore?

La ragione sta nell’impossibilità in cui può trovarsi il posses
sore di esibire dopo trent’anni la prova dell’esistenza del titolo, 
in forza del quale si è immesso nel possesso della cosa. Infatti, le 
prove del titolo possono venir meno colla perdita o distruzione 
dello scritto, cui la prova stessa era raccomandata, oppure col 
mancare gli uomini o la memoria degli uomini che ebbero cono
scenza del fatto giuridico costituente titolo, e che potrebbero 
perciò farne prova mediante la loro attestazione. Ora, dopo che 
il possesso ha perdurato coi suoi caratteri di legittimità per lo 
spazio di trent’anni, la legge intende guarentire la stabilità dei 
dominii nelle famiglie col far sì che il possesso stesso valga di 
titolo al possessore, il quale per questo solo abbia a ritenersi 
proprietario della cosa posseduta. Or bene se il possessore, non 
ostante la lunga durata del suo possesso, avesse obbligo di esi
bire il titolo da cui ha derivato il possesso, non si raggiunge
rebbe più quella certezza o stabilità di dominii, ad ottener la 
quale il legislatore ha sacrificato un principio di ragion comune 
e di giustizia; dappoiché, essendo manchevole e distruttibile la 
prova della esistenza del titolo, col mancare di essa, ove fosse 390 

necessaria, verrebbe altresì a mancare la stabilità del dominio.
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D’altronde a qual prò imporre, dopo trent’anni di possesso, al 
possessore l’obbligo di provare che esso ha posseduto in forza di 
titolo atto a trasferire il dominio? Coll’esibizione di questo titolo 
il diritto, che esso ha creduto esercitare col ritenere il possesso 
della cosa e col disporne, non ne è certo avvalorato ; dappoiché, 
per addimostrare che a me spetta il diritto di proprietà su di 
una data cosa, non basta che io esibisca l’atto da cui risulti 
che Tizio questa cosa a me ha venduto, ma occorre dimostrare 
puranco che Tizio poteva alienare a me la cosa in controversia, 
per avere appunto sulla medesima il diritto di proprietà. Ma 
sarà necessario questo titolo per giustificare che il possessore 
ha ritenuto la cosa animo domini? No, perchè il convinci
mento, la credenza subbiettiva o l’animo del possessore non 
dipende punto dal titolo; il titolo può esistere e mancare in chi 
ritiene la cosa l’animo di disporne con titolo di proprietà, e vice
versa, può mancare il titolo oggettivo, e ritenersi nondimeno 
il possessore proprietario della cosa posseduta. Quando pertanto 
è stabilito che il possessore, nel ritenere la cosa, ha avuto 
l’animo di disporne come ne fosse il proprietario, il titolo ob
biettivo nulla aggiunge a quest’animo, e manca quindi la ra
gione per costringere il possessore a fare la prova della sua 
esistenza.

2 2 4 .  La mala fede, secondo dispone l’articolo in esame, 
non è neppur essa d’ostacolo alla prescrizione trentennale. Con 
ciò la legge non presume già che chi ha posseduto per trent’anni 
ha posseduto in mala fede, ma intende dichiarare che l’indagine 
sulla buona o mala fede del possessore non può esercitare alcun 
influenza sulla prescrizione di trent’anni; laonde, sia pure la 
mala fede del possessore evidente quanto la luce del giorno, 
essa non impedisce alla prescrizione trentennale di compiere il 
suo corso e* di produrre il suo effetto.

V’ha chi combatte questa disposizione di legge, siccome quella 
che si risolve in una protezione accordata alla mala fede contro 
ogni principio di ragione o di giustizia il quale esige che, in 
omaggio alla moralità, la mala fede sia sempre riprovata nè le 
si accordino diritti; quindi si ritiene preferibile alla dottrina 
seguita dal diritto moderno quella adottata dal diritto canonico.



il quale nella mala fede del possessore trova un ostacolo insor
montabile al compimento della prescrizione.

Non ci schieriamo tra quelli che così censurano il legislatore 
moderno, ma facciamo plauso alle sue disposizioni. Imperocché 
noi non consideriamo il diritto in astratto e come pura emana
zione della ragione abbandonata a se stessa; lo consideriamo 
invece nella società che dal diritto prende sua norma e regola. 
Non essendo le leggi fatte per soddisfare le esigenze specula
tive della mente umana, bensì per regolare le azioni degli uomini 
in società, è giusto che il legislatore non debba soltanto doman
dare questa regola alla pura ragione, ma debba tenere pur 
conto delle condizioni attuali della società, per ¡stabilire e fissare 
il diritto che deve servire di norma a tutti gli associati. E ap
punto in considerazione delle speciali condizioni che bene spesso 
il legislatore è costretto a portare delle profonde ferite al prin
cipio di ragione o di giustizia per proteggere l’interesse sociale, 
allorché questo si trova in opposizione coll’interesse individuale 
che ha in suo favore il principio di ragione comune. Se noi con
sideriamo l’istituto della prescrizione, abbiamo in esso una splen
dida conferma di quanto veniamo aifermando. Ed infatti, è egli 
consentaneo a giustizia ed a ragione che il possesso, per quanto 
lungo esso sia, possa spogliare il proprietario del suo diritto sulla 
cosa per attribuirlo al possessore di questa ? No, per certo, dap
poiché chi ha spogliato il proprietario della sua cosa, non può, 
secondo i canoni di ragione, far derivare da questa spogliazione 
il suo diritto di proprietà. E perchè dunque la legge colloca il 
possesso tra i mezzi con cui la proprietà può acqusitarsi? Ve .lo 
colloca, perchè esso vede che, applicando il diritto quale pura 
emanazione della ragione, si metterebbe a soqquadro l’ordine 
sociale, non essendovi modo di rendere stabili e sicuri i dominii 
senza quella disposizione.

Ecco pertanto che si è derogato al principio di giustizia in 
omaggio all’ interesse sociale, che dal principio stesso, ove fosse 
applicato, riceverebbe offesa. Eppure non si declama contro 
questa offesa al principio di giustizia, e si trova da tutti una 
giustificazione della medesima nel principio di utilità sociale che 
il legislatore non può non prendere a calcolo! V’ha dunque 
ragione per censurare il legislatore quando, in omaggio sempre 398
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allo stesso principio di utilità sociale, apporta nuova ferita al 
principio di ragione ? È in proposito calzante il seguente di
lemma : o si riconosce nel legislatore il potere di derogare ai 
principii eterni di giustizia e di ragione per proteggere gli inte
ressi generali della società, o gli si nega questo potere. Se questo 
potere non si riconosce, e allora, per essere logici, non si può 
menar buona la ferita apportata dal legislatore al principio di 
ragione nell’un caso, ed insorgere contro la ferita che allo stesso 
principio è fatta in altro caso; quindi non solo conviene con
dannare la disposizione, che nella prescrizione di trent’anni fa 
a meno della buona fede del possessore, ma è d’uopo condan
nare pur l’altra che dal possesso, quantunque di lunghissima 
durata, fa derivare a favore del possessore il diritto di proprietà 
sulla cosa posseduta. V’ha ora persona che osi tanto? Se questa 
dottrina prevalesse, cònverrebbe bruciare gran parte dei Codici 
moderni. Che se nel legislatore si riconosca siffatto potere, 
allora è irragionevole censurarlo nell’un caso, in cui per ragioni 
di pubblica utilità, ha derogato al principio di giustizia, ed 
approvare la sua disposizione nell’altro caso, in cui per le stesse 
ragioni ha derogato al medesimo principio.

Ora non vi vuol molto ad accorgersi, che se il legislatore ha 
disposto che la mala fede non è di ostacolo alla prescrizione 
trentennale, che è la più lunga tra tutte le prescrizioni, ha 
così disposto per proteggere l’interesse sociale, che sarebbe 
altrimenti compromesso. Ed infatti se al di là di trent’anni si 
ammettessero indagini sulla mala fede degli antenati che hanno 
cominciato a possedere un immobile, rimasto sempre nella loro 
famiglia, oltre che si aprirebbe l’adito ad una quantità di litigi 
non sempre di facile soluzione, si toglierebbe il carattere di 
stabilità ai dominii, essendoché, posta in essere la mala fede 
del bisavolo che cento anni fa ha cominciato a possedere, 
dovrebbero i suoi lontani nepoti essere spogliati delle cose che 
si erano abituati a considerare come facienti parte del patri
monio della loro famiglia.

E contro il diritto del proprietario non sta solo l’ interesse 
sociale, ma sta puranco la sua negligenza o la sua colpa. Ed 
invero, perchè egli non ha mai reclamato per tanti anni la cosa 
che gli apparteneva, e che altri cominciò a possedere in mala
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fede ? E, stando egli in questa sua inerzia, ha adempiuto l’obbligo 
che ha ciascuno verso se stesso, verso la sua famiglia e verso la 
società, di amministrare le sue cose da buon padre di famiglia, 
e di ritrarre dalle medesime quegli utili o quei profitti che sono 
destinate a rendere ? Ora è consentaneo ad equità che possa 
ciascuno per tanto tempo abbandonare le sue cose, dando così 
occasione ed eccitamento agli altri perchè di queste cose s’ im
possessino, le facciano fruttare e le godano, e venir fuori poi a 
suo comodo per reclamare la cosa di cui per tanto tempo non si 
è curato?

2 2 5 .  Se il difetto di titolo e di buona fede non è di osta
colo al compimento della prescrizione trentennale, è indispensa
bile però, allorché trattasi di prescrizione acquisitiva, che esista 
un possesso legittimo, dappoiché base della prescrizione acquisi
tiva è il possesso, e venendo meno il fondamento, viene meno 
per logica necessità la prescrizione stessa che su quella riposa. 
Laonde, il non avere il proprietario goduto della sua cosa per 
il lasso di oltre trenta anni, non può far sì che la prescrizione 
decorra a favore di altri, quando quegli, che la prescrizione in
voca, non ha avuto il possesso della cosa lasciata in abbandono 
dal suo proprietario. Il diritto di proprietà pertanto non si perde 
per il non uso, mentre altri diritti reali immobiliari, quali, ad 
esempio, l’uso, l’usufrutto, le servitù, si perdono o si prescrivono 
mediante il non uso ; qual è la ragione della differenza ?

La ragione la si deve desumere dall’indole diversa delle due 
prescrizioni ; dappoiché la prescrizione che ha per oggetto il diritto 
di proprietà è sempre acquisitiva, non potendosi supporre che si 
perda dal proprietario il suo diritto, senza che in pari tempo altri 
ne faccia acquisto ; laddove le prescrizioni aventi per obbietto un 
frazionamento del diritto di proprietà, quale appunto è costituito 
dall’uso, usufrutto o servitù, possono essere acquisitive od estin
tive , secondo che si tratti di acquistare mediante il possesso 
siffatti diritti, ovvero di perderli per il non uso o non esercizio 
dei medesimi. Quando alcuno di questi diritti immobiliari vuoisi 
acquistare col mezzo della prescrizione, e nei casi in cui questa é 
riconosciuta dalla legge qual mezzo idoneo di acquisto, è indispen
sabile il possesso costituito dall’esercizio del diritto che si vanta,
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essendoché, senza questo possesso, non si ha il fondamento della 
400 prescrizione. Quando invece trattasi di perdere questi diritti, non 

è necessario alcun possesso, dappoiché la perdita di essi importa 
liberazione dall’onere che gravava il fondo; ed ognuno sa che la 
prescrizione estintiva non basa sul possesso, bensì sull’inazione 
di colui che ha il diritto, e nondimeno non lo esercita.

226. La prescrizione trentennale estintiva è impedita dal
l’istanza giudiziale proposta dal creditore?

La domanda giudiziale interrompe per se stessa il corso della 
prescrizione, sinché l’istanza non sia colpita dalla perenzione, o 
sinché la domanda dell’attore non sia dal giudice respinta. Laonde, 
se un giudizio introdotto dal creditore siasi mantenuto in vita per 
oltre trent’anni, facendo degli atti di procedura valevoli ad im
pedire la perenzione, senza che siasi mai condotto a termine, 
è impossibile parlare di prescrizione, essendoché la pendenza del 
giudizio è di ostacolo al corso di questa. Compiuto però il giudizio, 
e terminatosi con sentenza favorevole all’attore creditore, a fa
vore di costui sorge una nuova azione avente base nel giudicato 
che lo favorisce; onde, sin dal momento in cui il giudicato esiste, 
comincia contro lui a decorrere la prescrizione dell’azione deri
vante dal giudicato stesso; di guisa che, se esso sia rimasto nel
l’inazione per trent’anni, non cercando di eseguire il giudicato, 
o non facendo alcuno degli atti indicati dalla legge come interrut- 
tivi della prescrizione, la sua azione si prescrive, ed il debitore 
ottiene così la sua liberazione.

227. Ad impedire che il debitore possa, ove convenuto in 
giudizio dal creditore, respingere la sua pretesa, eccependo il 
compimento della prescrizione trentennale, la legge accorda, in 
taluni casi, a quest’ultimo il diritto di esigere dal debitore la rin
novazione del documento di debito. Ecco come si esprime in pro
posito l’art. 2136 : « Il debitore di una rendita, o di una prestazione 
annua qualunque, la quale debba durare per più di trent’anni, 
deve, a richiesta del creditore, somministrargli a proprie spese 
un documento nuovo dopo ventotto anni dalla data dell’ultimo 
documento ». La richiesta del creditore, per ottenere dal suo 
debitore un nuovo documento dopo decorsi ventotto anni dalla

420 DELLA PRESCRIZIONE



CAPO VI. 4 2 1

data dell’ultimo, costituisce per lui un obbligo, di guisa che, 
se allo scadere del trentennio, il documento nuovo non siasi ri- 401 
chiesto, abbia la rendita o la prestazione a considerarsi come 
prescritta ?

Tale non è il significato della disposizione contenuta nell’arti
colo che esaminiamo. Se l’articolo in esame obbliga il debitore a 
fornire al creditore il nuovo documento, ove questi lo richiegga, 
non obbliga però costui a fare la richiesta la quale è sempre 
facoltativa per lui. Ora ciò che è facoltativo può farsi e non può 
farsi, secondo piace a quegli cui compete la facoltà; dunque quello 
che è facoltativo non può tradursi in obbligo. Esaminando poi la 
ragione, per la quale si è accordata dalla legge tale facoltà, 
apparisce manifesto che il non uso della medesima non può im
portare come necessaria conseguenza il compimento della pre
scrizione estintiva o liberatoria a favore del debitore.

Ed infatti, la legge in tanto dà al creditore della rendita od 
annua prestazione la facoltà di richiedere un nuovo documento 
dal debitore, in quanto mira a premunirlo dall’eccezione di pre
scrizione che può essere elevata dal debitore stesso, dappoiché il 
rilascio del nuovo documento, da parte del debitore, importa rico
noscimento del diritto del creditore, e tale riconoscimento inter
rompe la prescrizione, impedendole di compiere il suo corso. Questo 
mezzo accordato al creditore, per prevenire un’eccezione da parte 
del debitore ove sia convenuto in giudizio allo spirare del tren
tennio, trova la sua giustificazione nella difficoltà in cui è posto 
il creditore di giustificare che il debitore ha pagato la prestazione 
relativa alle annualità decorse, dai quali pagamenti si desumono 
altrettanti atti di riconoscimento dei diritti del debitore, che val
gono ad interrompere il corso della prescrizione. Abbiamo già 
avuto occasione di notarlo, e giova qui ripeterlo, che la ricevuta 
o quietanza dei pagamenti fatti dal debitore sono nelle mani di 
costui, e che il creditore, nel ricevere dal debitore il pagamento 
della somma dovutagli, non può esigere da questo che gli rilasci 
una dichiarazione relativa al pagamento da esso eseguito. Sup
pongasi che il debitore di una rendita abbia sempre pagato le 
annualità, per lo spazio di trent’anni, senza che il creditore sia 
stato mai costretto a rivolgersi ai tribunali per essere soddisfatto: 
allo scadere del trentesimo anno il debitore, non pagando l’an-
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nualità, è convenuto in giudizio dal creditore, e per respingere la 
pretesa dell’attore esso deduce l’eccezione di prescrizione, fon- 

402 dandola sul lasso di oltre trent’anni decorsi dal momento in cui 
la rendita fu costituita. L’attore, in questo caso, avendo contro 
di sè il decorso del tempo richiesto per prescrivere, deve dimo
strare che la prescrizione non ha potuto compiersi, per esserne 
rimasto interrotto il corso in forza degli atti di riconoscimento 
posti in essere dal debitore col pagamento da lui fatto delle an
nualità scadute. Ma come farà egli la prova di tali pagamenti, 
dal momento che le relative quietanze sono in mano del debitore 
il quale ha interesse di non produrle sostenendo così che non ha 
mai pagato, e che la prescrizione perciò non è rimasta interrotta? 
Non v’ha dubbio che l’attore si trova in questo caso in serio im
barazzo, e non essendo in grado di provare che i pagamenti si 
fecero dal debitore, deve attendersi che il giudice dichiari pre
scritta la sua azione.

Dando la legge facoltà al creditore della rendita di esigere 
dal debitore un nuovo documento, dopo decorsi ventotto anni, 
essa lo toglie da siffatto imbarazzo, e mediante il nuovo docu
mento lo pone in grado di respingere senz’ altro ^eccezione di 
prescrizione, ove venisse accampata dal debitore convenuto. Se 
il creditore adunque non ha profittato della facoltà accordatagli 
dalla legge, ciò vuol dire che è a suo carico il dimostrare che la 
prescrizione si è interrotta in forza dei pagamenti eseguiti dal 
debitore relativamente alle annualità decorse; ed ove questa 
prova gli sia impossibile, non ha che a dolersi di se stesso se, 
per difetto della medesima, la sua azione è dal giudice dichiarata 
prescritta, Il non esercizio pertanto da parte del creditore della 
facoltà, di che discorriamo, non può far sì che la prescrizione si 
abbia senz’altro a ritenere compiuta in suo danno, ma costringe 
lo stesso creditore a dimostrare con altri mezzi di prova i paga
menti fatti dal debitore, o qualsiasi altro atto da lui compiuto, 
valevole ad interrompere il corso della prescrizione. In altri ter
mini, il creditore della rendita od altra prestazione annua, che 
non ha chiesto al debitore un nuovo documento, è soggetto alle 
disposizioni del diritto comune regolatore della prescrizione; onde 
esso respingerà, oppur n o , la eccezione di prescrizione opposta 
dal debitore, secondochè riuscirà, oppur no, a dimostrare che



quest’ultimo ha compiuto alcuno degli atti valevoli ad interrom
perne il corso.

2 2 8 .  Interessa stabilire a quale specie di crediti si applichi 
la disposizione dell’articolo in esame. La legge parla di rendita o 
di qualsiasi annua prestazione; che s’intende però per rendita o 
per prestazione annua?La risposta è somministrata dall’art. 1778 
in cui si legge, che si può stipulare una rendita, ossia annua 
prestazione in danaro od in derrate, mediante la cessione di un 
immobile od il pagamento di un capitale che il cedente si obbliga 
a non più ripetere. Dunque qualsiasi prestazione periodica, sia in 
derrate sia in danaro, la quale derivi dalla cessione di un immo
bile o di un capitale irripetibile, costituisce la prestazione di cui 
parla l’art. 2136 e che dà diritto al creditore di esigere dal de
bitore un nuovo documento dopo decorsi ventotto anni dalla data 
dell’ultimo. Erra pertanto chi ritiene che la disposizione dell’ar
ticolo in esame si applichi soltanto alle rendite prediali ; « impe
rocché, osserva in proposito la Cassazione di Napoli (1), se un 
dubbio sull’oggetto poteva ingenerare la locuzione dell’art. 2263 
del Codice francese e dell’art. 2169 delle abolite leggi napole
tane, in cui statui vasi che dopo ventotto anni dalla data dell’ ul
tima scrittura il debitore di una rendita può essere astretto a 
somministrare a proprie spese un nuovo titolo al suo creditore, 
o a quelli che abbiano causa da lui, cotesto dubbio non ha più 
ragione di essere dopo la sanzione più ampia e generica dell’ar
ticolo 2136 del Codice italiano. E di vero, il legislatore ha in 
quest’articolo meglio spiegato il suo concetto, aggiungendo alla 
parola rendita, l’altra, o di una prestazione annua qualunque, 
il che si traduce in qualsiasi prestazione sia prediale, sia di an
nualità di un capitale costituito in numerario ».

229. La prestazione annua, di cui si parla nell’articolo in 
esame, deve rappresentare la rendita di un capitale irripetibile, 
sia questo costituito da stabili, o da una determinata somma di 
danaro; imperocché, se ciò che si deve annualmente, o a diversi 
periodi di tempo, non è il corrispettivo di un capitale ceduto, in
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(1) Decis. 11 aprile 1874 (R a c c . xxvi, 1, 879).

403



424 DELLA PRESCRIZIONE

tal caso ciascuna prestazione costituisce un debito per sé stante 
ed indipendente dall’altra prestazione. Si ha un esempio di queste 
prestazioni nel legato di una determinata somma da pagarsi in 
ciascun anno o in ciascun periodo di più anni, essendoché, nel 

404 caso, tanti sono i legati, quante sono le somme che in ciascun 
anno o in ciascun periodo di anni si debbono pagare; onde, 
nell’ipotesi, anziché di rendita proveniente da un capitale, trat
tasi invece di crediti distinti esigibili a diverse scadenze. Ai debiti 
pertanto pagabili a periodi determinati non può applicarsi la 
disposizione dell’art. 2136, la quale, essendo eccezionale, siccome 
quella che impone un onere al debitore, onere non derivante 
dall’obbligazione da lui contratta verso il creditore, non può 
estendersi al di là dei casi tassativamente indicati dalla legge.

« Allorché un debito è pagabile in più termini o ra te , così si 
esprime la Cassazione di Napoli (1), ovvero si compone di una 
serie di annualità, la prescrizione dell’azione relativa a tali ter
mini, o rate, od annualità, corre a partire dal momento in cui 
ciascuna di esse è divenuta esigibile; il che importa, che mentre 
alcune di dette annualità sono prescritte, le ultime non lo siano 
del pari. Al contrario, nella diversa ipotesi in cui la prestazione 
faccia supporre resistenza di un capitale, ove le annualità non 
fossero state pagate per trent’anni, il capitale stesso sarebbe 
prescritto, e la sua estinzione farebbe ostacolo alla dimanda di 
annualità arretrate, le quali, considerate isolatamente, non sa
rebbero ancora prescritte ».

2 3 0 .  Ai crediti comuni neppure si applica la disposizione 
dell’articolo in esame, sì perchè le disposizioni eccezionali non pos
sono estendersi da caso a caso, sì perchè, in ordine ai crediti co
muni, non militano i motivi pei quali si è dettata la disposizione 
in esame relativa alle rendite ed altre annue prestazioni. Ed in
fatti, ove il debitore della rendita paghi puntualmente le annua
lità da lui dovute, il creditore non può agire in giudizio, e stabi
lire così un atto interruttivo della prescrizione, e d’altronde ad 
esso creditore possono mancare le prove degli atti interruttivi 
posti in essere dal debitore mediante i pagamenti da lui eseguiti ;

(1) Vedi decisione sopra citata.
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onde il creditore della rendita in tanto può esigere un nuovo do
cumento, in quanto, diversamente, non avrebbe come difendersi 
dalla prescrizione, che potrebbe essere eccepita dal debitore con
venuto in giudizio dopo il decorso di trent’anni. Ora la condizione 
di un creditore comune è ben diversa da quella di un creditore di 
rendita ; imperocché, o all’esigenza del credito è apposto un ter- 405 
mine, ed in tal caso la prescrizione non decorre; o non è apposto 
alcun termine, ovvero il termine apposto è scaduto, ed in questa 
ipotesi, quantunque il debitore paghi puntualmente gl’ interessi, 
il creditore nondimeno può convenirlo in giudizio pel pagamento 
della somma capitale, interrompendo in tal guisa il corso della 
prescrizione, e procurandosi la prova di questa stessa interruzione, 
prova che a lui può mancare in ordine agli atti interruttivi com
piuti dal debitore.

2 3 1 .  Il creditore della rendita può esigere dal debitore un 
nuovo documento dopo ventotto anni dalla data dell’ultimo, e 
può esigerlo a spese del debitore. Allorché sono decorsi ventotto 
anni dalla data dell’ultimo documento, mancano ancora due anni 
pel compimento della prescrizione trentennale, per qual ragione 
adunque il creditore può esigere il nuovo documento due anni 
prima che la prescrizione si compia?

Questo lasso di due anni non costituisce che un termine di 
favore accordato dalla legge al creditore, onde premunirsi contro 
una possibile ed ingiusta eccezione di prescrizione elevata dal 
debitore. Il creditore, avendo due anni di tempo per ottenere 
quella guarentigia che la legge gli accorda, può scegliere il mo
mento più opportuno per lui per fare al debitore la richiesta del 
nuovo documento. Prima di questo tempo non può agire per ot
tenere la guarentigia di che ci occupiamo, essendoché un’azione 
non può esercitarsi innanzi che sorga Pobbligazione costituente 
l’obbiettivo della medesima, d’altronde la legge non ha voluto 
porlo alle strette coll’assegnargli un breve termine entro cui 
esigere la guarentigia cui ha diritto, dappoiché questo breve ter
mine potrebbe per lui decorrere inavvertitamente, e riuscire così 
illusoria la guarentigia stessa dalla legge concessa.

Se il debitore non si presti per rilasciare al creditore il nuovo 
documento richiesto in conformità al disposto dall’articolo ¡a
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esame, questi può a tale scopo convenirlo in giudizio; e basta 
in questa ipotesi il solo atto di citazione per interrompere il corso 
della prescrizione; onde, se al sopraggiungere del trentennio, il 
nuovo documento non siasi ancora ottenuto, la prescrjzione non 
è più allegabile dal debitore, essendo rimasta interrotta per 
effetto della citazione in discorso.

406 Le spese del nuovo documento sono dalla legge poste a carico 
del debitore tenuto a rilasciarlo, poiché spetta a quest’ultimo for
nire al creditore le guarentigie che gli assicurano la esigibilità 
del suo credito.

2 3 2 .  Da qual tempo incomincia a decorrere la prescrizione 
relativa alla rendita?

Il diritto alla rendita non va confuso col diritto alle singole 
annualità; imperocché quello rappresenta il diritto che è il cor
rispettivo dell’immobile o del capitale irrepetibile ceduto dal cre
ditore, laddove il diritto all’annualità è relativo alla percezione 
della somma che in ciascun anno, o in ciascuno periodo di tempo, 
deve il debitore al creditore. Questi due diritti possono essere 
colpiti da una duplice prescrizione, in quanto il diritto alla ren
dita non si prescrive che col decorso di trent’anni, laddove le 
singole annualità si prescrivono con un quinquennio. Laonde, se 
il creditore, dopo la scadenza della prima annualità, abbia fatto 
decorrere cinque anni, senza curarsi di esigerla e senza porre 
in essere alcun atto valevole ad interrompere la breve prescri
zione in cinque anni, esso perde il diritto ad esigerla, ma con
serva il diritto alla rendita, e quello perciò di esigere le annualità 
successive.

La prescrizione quinquennale relativa alle singole annualità 
non comincia il suo corso, se non quando il termine per esigere 
l’annualità è giunto, essendoché prima di questo tempo il cre
ditore non può agire, e dove non v’ha azione, non può esservi 
neppure prescrizione. Dalla scadenza di questo stesso termine, e 
non prima, decorre puranco la prescrizione trentennale relativa 
al diritto di rendita; imperocché la prescrizione in danno del 
creditore non può decorrere se non dal momento in cui ha 
acquistato un’azione esercitabile in giudizio contro il proprio de
bitore. Se la prescrizione estintiva infatti è fondata sull’ inazione
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del creditore, come può parlarsi d’inazione se l’azione sperimen
tabile in giudizio non compete ancora? Ora, quando il creditore 
della rendita acquista il diritto a sperimentare in giudizio l’azione 
contro il debitore? Dal momento in cui la prima annualità è sca
duta; dunque da questo istante, e non prima, decorre la prescri
zione trentennale che colpisce il diritto alla rendita.
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CAPO VII.
Della prescrizione di dieci anni.

S o m m a r io . — 233. La prescrizione decennale non concerne che gl’immobili 
acquistati a titolo particolare — Perchè sono esclusi quelli acquistati 
a titolo universale. — 234. Rapporto alla prescrizione decennale il 
patrio Codice non ha riprodotta la distinzione tra  assenti e presenti. — 
235. Se il titolo che si esige per la prescrizione decennale possa consi
stere nel testamento — Distinzione tra  la istituzione a titolo di erede e 
quella a titolo di legato. — 236. Il giudicato non può costituire il titolo 
abile a far decorrere la prescrizione decennale — Neppure la divisione. 
— 237. 11 titolo della prescrizione non dev’esser nullo per difetto di 
forma. — 238. Se il titolo nullo nella forma, ma confermato o ratificato, 
sia efficace a far decorrere la prescrizione decennale. — 239. Se il titolo 
affetto da altri vizi, che non siano di forma, valga per gli effetti della 
prescrizione decennale. — 240. Il titolo dev’essere atto a trasferire un 
dominio — Non è tale un titolo dipendente da condizione sospensiva — 
Quid in ordine alla condizione risolutiva. — 241. Il titolo deve essere 
debitamente trascritto — Motivi di questa prescrizione — Quid se il 
titolo sia il testamento — Quid se il titolo non trascritto abbia avuto 
vita sotto l’ impero di una legge che non esigeva la trascrizione. — 
242. In che deve consistere la buona fede del possessore — Se possa 
ritenersi in buona fede chi, sapendo di contrattare con un minore o 
con donna maritata, ha contrattato senza le formalità prescritte dalla 
legge o senza l’autorizzazione maritale. — 243. Se il possessore sia in 
buona fede quando conosca i vizi del titolo del suo autore. — 244. Se 
la conferma o ratifica del titolo nullo possa supplire al difetto di buona 
fede. — 245. In qual momento deve nel possessore esistere la buona 
fede — Conflitto tra  due legislazioni che si succedono. — 246. Se in 
forza della prescrizione decennale si acquisti la proprietà dell’ immobile 
libero dai carichi che Io gravano. — 247. Se il proprietario possa agire 
contro il possessore che ha prescritto, ove sia risolubile il titolo del suo 
autore. — 248. Se lo stesso proprietario possa agire contro il possessore 
che ha prescritto, ove sia risolubile il titolo di costui.

233. Dispone l’art. 2137: « chi acquista in buona fede 
un immobile, o un diritto reale sopra un immobile in forza di un 
titolo che sia stato debitamente trascritto e che non sia nullo per 
difetto di forma, ne compie in suo favore la prescrizione col 
decorso di dieci anni dalla data della trascrizione ».

407
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I mobili non si comprendono in questa, nè in altra specie di 
prescrizione, essendoché, quanto ad essi, sta la massima, che il 
possesso vale titolo ; onde la prescrizione, di che ci occupiamo, 
riguarda esclusivamente gli stabili e i diritti reali concernenti i 
medesimi. Però l’acquisto degl’immobili o dei diritti immobiliari 
deve esser fatto a titolo particolare per dar luogo alla prescrizione 
decennale; laonde la universalità de’ beni che costituisce il patri
monio ereditario non può essere acquistata mediante la prescri
zione di dieci anni.

Suppongasi che io in forza di testamento, validissimo nella 
forma, acquisti il possesso dei beni appartenenti all’eredità di 
Sempronio; se, dopo avere io posseduto in buona fede ed in forza 
di giusto titolo per oltre un decennio, si scopra un testamento 
posteriore dello stesso Sempronio, col quale revocando il prece
dente a mio favore, esso dichiara d’istituire suo erede Antonio 
in vece mia; potrò io opporre all’azione intentata da costui in 
giudizio contro me la prescrizione decennale? Non lo posso, 
perchè il mio acquisto non riguarda già alcuni beni particolari, 
bensì l’universalità di un patrimonio, ed acquistando questa, non 
ho inteso acquistare altro se non la qualifica di erede.

L’azione in petizione di eredità non si prescrive che col decorso 
di treni’anni; dunque io non posso opporre il mio possesso de
cennale coll’apparente qualifica di erede a chi contro me riven
dica in giudizio il titolo di erede, chiedendo la restituzione dei 
beni componenti il compendio ereditario.

Per qual ragione colui, che col titolo apparente di erede e pel 
lasso di dieci anni, ha posseduto in buona fede gl’immobili spet
tanti all’eredità, non ne acquista la proprietà, mentre questo 
diritto di proprietà egli avrebbe acquistato ove si fosse immesso 
nel possesso di quegli stessi beni in forza di titolo particolare ? 
La ragione sta nella differenza obbiettiva dell’acquisto a titolo 
universale da quello a titolo particolare. Quando, infatti, si 
acquista con quest’ultimo titolo, l’oggetto dell’acquisto è una 
cosa determinata e circoscritta ; laddove l’oggetto dell’acquisto a 
titolo universale non è costituito da una o più cose determinate, 
bensì dall’universalità di un patrimonio, in cui si comprendono e 
stabili e mobili, e azioni, e crediti, e debiti, ed in quest’ultimo 
caso quello che si acquista è la qualità di erede e l’azione per*
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reclamare in giudizio siffatta qualifica contro chiunque l'abbia 
usurpata. Essendo pertanto diverso l’obbiettivo dei due acquisti, 

409 il legislatore ha trovato in questa diversità un motivo per non 
istabilire a riguardo di entrambi una stessa prescrizione.

234. L’art. 2265 del Codice francese corrispondente all’ar
ticolo 2137 del Codice patrio stabilisce, uniformandosi alla tra
dizione romana, che l’acquisto in buona fede e con giusto titolo 
fa acquistare la proprietà dell’immobile con dieci anni, se il vero 
proprietario abita nel circondario giurisdizionale della Corte 
d’appello, nell’estensione del quale è situato l’immobile, e la fa 
invece acquistare col decorso di anni venti, se il vero proprietario 
sia domiciliato fuori di questo circondario. Il nostro legislatore 
ha soppresso questa distinzione tra assenti e presenti dichia
rando, che la prescrizione in forza di titolo e buona fede, si 
compie, quanto a tutti, col decorso di soli dieci anni. E va lodato 
il nostro legislatore per siffatta soppressione. Concorrono forse 
al giorno d’oggi quegli stessi motivi che indussero i romani ad 
usare un favore speciale agli assenti, raddoppiando il tempo 
necessario per prescrivere contro loro? Mercè il vapore ed il 
telegrafo sono oggi sparite le distanze, ed in breve tempo può 
andarsi da uno ad altro luogo, ed in pochi istanti conoscersi ciò 
che si fa o ciò che accade da un capo all’altro del mondo. Se 
adunque, chi non si trova nel circondario giurisdizionale della 
Corte d’appello, in cui è situato l’immobile che gli appartiene, 
può provvedere alla tutela de’ suoi diritti e de’ suoi interessi 
nello stesso modo in cui vi provvede chi si trova nel luogo in 
cui si trovano i beni che gli appartengono, non vi ha motivo 
alcuno plausibile per introdurre una disposizione di speciale 
favore a suo riguardo. Che se voglia prendersi in considerazione 
il fondamento della prescrizione stessa, non ci si presenta razio
nale la distinzione tra presenti ed assenti, introdotta nello scopo 
di allungare il tempo della prescrizione a carico di questi ultimi. 
Imperocché, se la prescrizione si fosse dal legislatore introdotta 
per comminare una pena al proprietario negligente, vi sarebbe 
un motivo per distinguere tra presenti ed assenti, presentandosi 
come più scusabile la colpa o la negligenza di questi ultimi ; ma 
dal momento che la prescrizione è una guarentigia sociale accor-
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data dal legislatore nel solo scopo di assicurare la certezza e la 
stabilità dei dominii, l’elemento della negligenza non entra affatto 
nelle considerazioni dalle quali è mosso il legislatore, e non 410 

entrandovi, non può aver valore la distinzione tra assenti e 
presenti fatta allo scopo di scusare la negligenza di quelli.

2 3 5 .  Il titolo che si richiede per far decorrere la prescri
zione decennale non è altro che un fatto giuridico valevole per 
sé a trasferire il diritto di proprietà 0  altro diritto immobiliare 
da una ad altra persona. Il contratto di compra e vendita, ad 
esempio, la donazione, la cessione in solutum di un immobile, 
la permuta, ecc. : sono titoli atti a trasferire diritti di proprietà 
od altri diritti riguardanti gli stabili, e possono quindi servire di 
fondamento alla prescrizione decennale. Un testamento però può 
fornire quel giusto titolo che la legge richiede per il compimento 
della prescrizione di che ci occupiamo?

Parrebbe a primo aspetto non potere esser dubbia la risposta 
affermativa, essendoché il testamento è atto valevole al trasferi
mento del diritto di proprietà 0  di altro diritto immobiliare dalla 
persona del testatore in quella di colui che nel testamento stesso 
è istituito; se riflettiamo però che il testamento può contenere 
istituzioni a titolo universale e istituzioni a titolo particolare, e 
che il successore a titolo universale non fa che continuare lo 
stesso possesso ritenuto già dal de cujus, ci accorgiamo che 
la risposta affermativa non può accettarsi in senso assoluto.

Ed infatti, se è vero che per l’erede il testamento costituisce 
il titolo, mediante il quale acquista i beni appartenenti già al 
patrimonio dell’autore della successione, è pur vero che l’erede 
è un continuatore della personalità del defunto, onde con lui non 
comincia un nuovo possesso relativo alle cose ereditarie, ma 
continua di diritto lo stesso possesso che il defunto esercitava. 
Ora, se l’erede continua la persona del defunto, non può posse
dere per un titolo diverso da quello, in forza del quale possedeva 
il suo autore, ma è d’uopo che continui a possedere in forza dello 
stesso titolo che serviva di base al possesso del de cujus, esso 
quindi non può nel testamento trovare un titolo da assegnare 
per base al suo possesso ; essendoché, se il testamento è il titolo 
dal quale dipende la sua qualità di erede, non costituisce però il
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titolo da cui deriva il suo possesso, trasmettendosi questo, ope 
legis, dalla persona dell’autore in quella del suo successore a 

411 titolo universale. In altri termini può così argomentarsi in favore 
della tesi che sosteniamo : la personalità del defunto si trasfonde, 
mediante una finzione di diritto, in quella dell’erede, di guisa 
che erede e de cujus non rappresentano due personalità diverse, 
ma una sola, in quanto quella dell’autore continua in quella del 
successore; ora, se il de cujus fosse, per ipotesi, in vita al mo
mento in cui l’erede acquista la sua eredità, il suo possesso, 
che non erasi da esso acquistato in forza di titolo, continuerebbe 
egualmente ad essere un possesso senza titolo; dunque l’erede, 
che continua la medesima persona del defunto, possiede, come 
questi, senza titolo; ed ove si ammettesse che il possesso di 
quest’ultimo fosse con titolo, e senza titolo quello dell’altro, si 
rovescierebbe il principio della continuazione della stessa perso
nalità del defunto in quella del suo erede, essendoché, se la per
sonalità continua ad essere la medesima, debbono pur sussistere 
le stesse condizioni inerenti a siffatta personalità.

Se il testamento non può costituire per l’erede quel titolo che 
è richiesto dall’art. 2137 del nostro Codice, può però costituirlo 
a favore del legatario, che, non essendo un successore a titolo 
universale, ma a titolo particolare, non continua la personalità 
del defunto. Suppongasi che il de cujus possessore animo domini 
d’un fondo altrui, che creda suo, lo lasci in legato a Tizio; il 
legato in questo caso è dichiarato nullo o di niun effetto dall’ar
ticolo 837, in quanto il legislatore presume che il defunto non 
avrebbe legato quel fondo se avesse conosciuto che non appar
teneva a lui, ma ad un terzo. La nullità in questo caso non 
procede da vizio di forma, ma da difetto di volontà, in quanto si 
ritiene che la volontà del de cujus non sarebbesi a questo modo 
determinata, ove esso avesse avuto conoscenza che la cosa 
legata, e che reputava sua, era in realtà d’altrui spettanza, e 
siffatta nullità non altro vuol dire se non che chi è onerato 
della prestazione del legato non ha obbligo alcuno di fronte al 
legatario. Ma fingasi che l’erede abbia dato esecuzione alle 
disposizioni testamentarie, consegnando il fondo al legatario, il 
quale lo abbia ricevuto in buona fede, col convincimento cioè 
che esso appartenesse realmente all’autore della successione:
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compiuti dieci anni dal giorno in cui il legatario ebbe il possesso 
dello stabile legatogli, può opporre la prescrizione decennale al 
proprietario che proponesse contro lui l’azione rivendicatoria in 
giudizio?

Niun dubbio, che il legatario ha acquistato in questa condizione 
di cose la proprietà dello stabile legatogli in virtù del possesso 
da lui ritenuto per lo spazio di dieci anni. Ed infatti, il suo titolo 
d’acquisto è atto per sè a trasferire il diritto di proprietà che si 
è voluto legargli; nè ripugna che il successore a titolo particolare, 
che non continua la stessa persona del suo autore, cominci a 
possedere in forza di un titolo diverso da quello pel quale posse
deva quest’ultimo. Quando il possessore vende ad un terzo come 
suo il fondo d’altri che egli ritiene senza titolo, l’acquirente 
comincia a possedere in forza di un titolo, ad onta che questo 
facesse difetto al suo autore. Dunque se il legatario è un succes
sore a titolo particolare, come lo è il compratore, può esso stesso 
cominciare un possesso appoggiato ad un titolo, mentre quello 
del de cujus non si fondava su titolo alcuno. E la disposizione 
testamentaria contenente il legato, se è titolo giusto a favore 
del legatario, non può dirsi che sia titolo nullo per difetto di 
forma ed inetto quindi a fàr decorrere la prescrizione decennale; 
dappoiché la nullità del legato della cosa altrui, che il testatore 
riteneva sua, non dipende già da vizio o difetto di forma, ma, 
come si è notato, da inefficacia di volontà del testatore; dunque 
se si hanno nell’ipotesi gli elementi sufficienti per la prescrizione 
decennale, qual cosa può essere di ostacolo al corso della me
desima?

2 3 6 .  Il giudicato può essere titolo efficace a far decorrere 
a favore del possessore la prescrizione decennale? Suppongasi 
che io rivendichi da Sempronio un fondo, che sostengo apparte
nere al mio patrimonio, e che il giudice accolga la mia dimanda; 
mandando ad esecuzione la sentenza a me favorevole, tolgo a 
Sempronio il possesso dello stabile controverso, e comincio io a 
possederlo ; ora, se il vero proprietario dello stabile mi convenga 
in giudizio, dopo decorsi dieci anni da che ho cominciato a pos
sedere in forza del giudicato, e reclami da me il fondo che 
dimostri appartenere a lui, posso io respingere la sua istanza,
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allegando la prescrizione decennale fondata sul possesso di buona 
fede ed acquistato in virtù di titolo ?

Il magistrato, nell’emettere il suo pronunciato, dichiara i diritti 
dei contendenti quali essi sono in realtà, nè trasferisce diritti di 
sorta da una ad altra delle parti litiganti ; dunque il giudicato 
non può esser titolo efficace a far decorrere la prescrizione de
cennale, essendoché per titolo s’intende il fatto giuridico valevole 
per sé a trasferire i diritti, e tale il giudicato non è. Vero è che 
nei giudizi quasi contrahitur, onde potrebbe dedursi, che il giu
dicato, in quanto dipende da un contratto, sia da comprendersi 
tra i titoli atti al trasferimento dei suoi diritti.

Qual è però l’obbiettivo del contratto giudiziale? Intendono forse 
i contraenti cedere, mercè il medesimo, l’uno all’altro i propri 
diritti ? Nulla di tutto questo. Obbietto del contratto altro non è 
se non l’accettazione della pronuncia che sarà per emanare il 
giudice adito, e poiché questi pronuncia, non per togliere ad uno 
il diritto e darlo ad un altro, ma per dichiarare da qual parte è 
il diritto, quindi, mercè il contratto giudiziale, non ad altro si 
obbligano le parti, se non a riconoscere quello stesso diritto che 
sarà per riconoscere il magistrato. Dunque, se obbietto di questo 
contratto non è punto un trasferimento di diritti, non può farsi 
ricorso al medesimo per dedurne, che il giudicato è titolo atto al 
trasferimento di diritti ed efficace perciò a far decorrere la pre
scrizione decennale. Chi possiede pertanto in forza di una sen
tenza non può invocare in suo favore, per escludere la domanda 
del vero proprietario rivendicante, la prescrizione di dieci anni, 
ma quella soltanto di trenta, essendoché questa colpisce qualsiasi 
azione.

La divisione non è neppure essa un titolo abile per gli effetti 
dell’articolo 2137; ne abbiamo indicato a suo luogo le ragioni 
là dove discorremmo del titolo quale elemento indispensabile a 
costituire il possesso di buona fede.

2 3 7 . Perchè il titolo, in forza del quale si possiede, sia 
atto a far decorrere la prescrizione decennale, occorre, come si 
esprime l’art. 2137, che non sia nullo per difetto di forma. Il mo
tivo di questa disposizione è facile a comprendersi. Perchè, infatti, 
la prescrizione decennale decorra è necessario che si verifichi il

4 3 4
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concorso di tutti gli elementi richiesti per trasferire il diritto da 
chi lo ha in altri che intenda farne acquisto. Se chi trasferisce in 
altri un diritto lo avesse in realtà, in tal caso non potrebbe essere 414 
questione di prescrizione, acquistandosi il diritto stesso per effetto 
della cessione fatta da colui che può disporne; alla prescrizione 
pertanto allora conviene far ricorso quando il cedente, non avendo 
il diritto ceduto da lui, non può averlo trasmesso nel cessionario.
Ora, perchè la prescrizione decennale decorra, il legislatore vuole 
che la cessione sia fatta in modo che il diritto si sarebbe tras
messo nel cessionario, ove il cedente lo avesse avuto per sè; ma 
se il titolo importante cessione fosse nullo per difetto di forma, 
il diritto si trasmetterebbe forse nel cessionario, quantunque il 
cedente, avesse potuto disporne ? Certo che no, essendoché l’atto, 
appunto perchè nullo, non è capace di produrre effetti; ed ecco 
fatto palese il motivo pel quale la legge esige che il titolo, che 
serve di fondamento alla prescrizione decennale, non debba 
esser nullo per difetto di forma.

Se una donazione pertanto, in luogo di essere fatta per atto 
pubblico, sia fatta per atto privato, il donatario non può invocare 
a suo favore la prescrizione decennale, dappoiché, essendo nullo 
il suo titolo, il donante non avrebbe in lui trasmesso il diritto di 
proprietà sulle cose donate, quand’anche queste fossero sue e 
non di altri. Parimente, la vendita di uno stabile fatta senza uno 
scritto che la constati non può essere pel compratore titolo effi
cace a far decorrere la prescrizione decennale, perchè esso, stante 
la nullità della vendita, non avrebbe acquistato la proprietà della 
cosa alienata neanche nel caso in cui il venditore avesse disposto 
di cosa sua. Così pure il testamento nullo per vizi di forma non 
può pel legatario, cui l’erede ha rimesso il possesso del fondo 
legato, servir di titolo sufficiente per invocare la prescrizione de
cennale, dappoiché, supposto pure che la cosa legata appartenesse 
in proprietà al testatore, essa non sarebbesi mai trasmessa al 
legatario, per essere privo di effetti il testamento cui fa difetto la 
forma dalla legge stabilita.

2 3 8 .  Se la nullità derivante da difetto di forma sia stata 
sanata in forza di un atto confermativo o di volontaria esecu
zione, potrà in questo caso il titolo, nullo per difetto di forma,
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avere efficacia per far decorrere a favore del possessore la pre
scrizione decennale? La risposta affermativa non può esser dub- 

415 bia. Se infatti, la conferma, ratifica o esecuzione volontaria di un 
atto d u IIo  fa sparire gli effetti derivanti dalla nullità, in quanto 
questa non è più deducibile, e se tra gli effetti derivanti dalla 
nullità vi ha pur quello di essere il titolo nullo inetto a far decor
rere la prescrizione decennale, uopo è che anche questo effetto 
sia tolto di mezzo, e che il titolo perciò diventi efficace a prescri
vere col decorso di dieci anni. D’altronde l’inefficacia del titolo, 
non regolare nella forma, a far decorrere la prescrizione decen
nale, deriva dalla nullità stessa del titolo che, non potendo pro
durre effetto alcuno, non può neppure servire di mezzo all’acquisto 
del diritto mediante la prescrizione. Or quando, per effetto della 
sanatoria, la nullità del titolo è sparita, e questo produce i suoi 
effetti, perchè non dovrebbe produrre anche quello di far decor
rere la prescrizione decennale?

La prescrizione decennale, nell’ipotesi, comincierà a decorrere 
dalla data del titolo nullo, ove il possesso siasi acquistato contem
poraneamente al medesimo, ovvero dalla data dell’atto di con
ferma o ratifica, o dal momento in cui il titolo nullo si è eseguito? 
La conferma, ratifica o esecuzione non crea già un nuovo titolo 
d’acquisto, ma pone in essere una rinuncia ad apporre la nul
lità del titolo; dunque non può dirsi che il possesso efficace a far 
decorrere la prescrizione di dieci anni cominci dagli atti di con
ferma del titolo nullo. Rinunciatosi al diritto di opporre la nullità 
del titolo, tale rinuncia ha effetto retroattivo, di guisa che il titolo 
s’ha a riguardare come non impugnabile anche pel tempo decorso 
anteriormente alla rinuncia stessa. E se il titolo non è impugna
bile sin dall’istante in cui è posto in essere il possesso acquistato 
contemporaneamente al medesimo, non può non essere questo un 
possesso utile a far decorrere la prescrizione stabilita dall'art. 2137.

Alla dottrina che esponiamo, a quella cioè che la sanatoria 
della nullità del titolo fa sì che questo debba ritenersi efficace per 
gli effetti della prescrizione decennale, si fa un’obbiezione, ctje 
non dobbiamo lasciare senza risposta. L’articolo 1309, si dice, 
stabilisce che la conferma, ratifica o esecuzione volontaria del
l’atto nullo produce la rinuncia ai mezzi ed alle eccezioni che po
tevano dedursi contro il medesimo, salvi però i diritti dei terzi.
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Ora il proprietario non può non ritenersi un terzo; quindi, di fronte 
a lui la ratifica non ha effetto, ed il titolo, nullo sin dalla sua ori
gine, non può aver valore per far decorrere la prescrizione de- 416 
cennale in suo danno. Supponiamo per maggior intelligenza il 
caso pratico. Tizio dona a Sempronio un fondo di cui ritiene il 
possesso animo domini, mentre esso spetta in proprietà ad An
tonio; la donazione però non è fatta nelle forme volute dalla legge 
ed è perciò nulla; l’erede, non ostante abbia cognizione di siffatta 
nullità, nondimeno per rispetto alla volontà manifestata dal suo 
autore, eseguisce la donazione, rimettendo al donatario il possesso 
del fondo donatogli. Ora, il proprietario del fondo donato, come 
è estraneo all’atto di donazione, così lo è pure a quello con cui la 
si confermava, ed essendo un terzo, l’atto di ratifica o di esecu
zione volontaria non può recar pregiudizio al suo diritto, e quindi 
non può servir di fondamento al corso della prescirzione decen
nale contro lui.

Non crediamo che il proprietario possa comprendersi nella 
categoria dei terzi, dei quali parla l’art. 1309.1 terzi, infatti, cui 
detto articolo si riferisce, non possono essere che quelli i quali, 
avendo un diritto dipendente dalla nullità del contratto, hanno 
interesse a dedurre la nullità stessa e giovarsene. Suppongasi che 
io, dopo aver venduto il mio fondo a Sempronio, conceda un’ipo
teca sul medesimo a favore di Tizio. Certo è nell’ipotesi che questa 
ipoteca è di nessun effetto, ove l’atto di vendita sia valido, essen
doché io non ho diritto di disporre d’un immobile costituente 
proprietà altrui; e per contrario, l’ipoteca è valida ove la ven
dita sia nulla, dappoiché, stante la nullità del contratto, io con
servo la proprietà del fondo alienato, e posso quindi consentire 
sul medesimo un’iscrizione ipotecaria. Ritenendo pertanto nell’ipo
tesi supposta che la vendita sia nulla, può sorgere il dubbio, se 
la conferma o la ratifica della vendita nulla fatta dopo che al cre
ditore fu consentita l’ipoteca, possa recar pregiudizio a quest’ul
timo, nel senso cioè di far ritenere di niun effetto la concessione 
d’ipoteca. E questo dubbio l’articolo 1309 risolve favorevolmente 
al terzo, disponendo che il diritto acquistato da costui non può 
essere pregiudicato dalla posteriore conferma o ratifica dell’ob- 
bligazione nulla. È in questo senso che l’articolo citato va inteso, 
come meglio vedremo nel trattato relativo ai contratti, e se tale
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è il suo senso, come può il proprietario ritenersi terzo a termini 
dell’articolo stesso? Forsechè il diritto di costui dipende dalla 
nullità del contratto di compra-vendita? Certo che no; poiché il 
suo diritto preesiste al contratto stesso, ed è da questo indipen
dente. Sia valido, o nullo il contratto, il diritto del proprietario, 
come non risente alcuna offesa per la validità del contratto, così 
non può avvantaggiarsi per la nullità del medesimo. Se esso per
tanto non ha interesse a dedurre la nullità del contratto, siccome 
quella che non esercita alcuna influenza sul diritto che gli appar
tiene, non può neppure avere interesse ad opporsi ad un atto di 
ratifica o conferma dell’obbligazione nulla. Laonde, equivalendo 
l’atto nullo confermato o ratificato ad un atto valido, il possessore 
può opporre al proprietario il suo possesso ritenuto in buona fede 
ed in forza di titolo, che, quantunque nullo nella fbrma, fu in 
seguito ratificato o confermato.

239 . La legge esige che il titolo, in forza del quale si pos
siede, non sia nullo per difetto di forma, onde potere invocare la 
prescrizione decennale; deriva da ciò che se il titolo sia nullo, 
non per vizio di forma, ma per altra ragione, per difetto, ad esem
pio, di uno degli elementi essenziali a porlo in essere, debba non
dimeno essere efficace per far decorrere la prescrizione decennale ?

Tale non può essere, al certo, l’intenzione del legislatore; impe
rocché l’atto per un difetto intrinseco, non solo può dirsi nullo, 
ma anche inesistente; or come potrebbe un atto non esistente 
servir di titolo all’acquisto di un possesso ? Non è dunque possi
bile che il legislatore abbia voluto sanzionare un assurdo colla 
disposizione contenuta nell’articolo di che ci occupiamo. Ma quale 
sarà pertanto il significato da attribuirsi alle sue parole?

Il legislatore ha preso le sue mosse da questo concetto, che il 
titolo cioè abile a far decorrere la prescrizione decennale deve 
esser quello che, ove emanasse dal proprietario, trasferirebbe nel 
compratore lo stabile o il diritto immobiliare da lui acquistato. 
Ora, se il titolo, valido quanto alla forma, fosse affetto da nullità 
intrinseca, avrebbe efficacemente trasferito il diritto, obbietto 
del contratto, nell’acquirente? No per certo; dunque non può dirsi 
che questo titolo sia atto a far decorrere la prescrizione decennale.

Conviene però tener conto dell’indole della nullità, essendoché
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alcune nullità sono assolute, in quanto possono essere opposte 
da qualunque interessato e quindi anche dal proprietario della 
cosa caduta in contratto; ed altre relative, deducibili soltanto da 418 
coloro nel cui interesse sono stabilite. Tra queste ultime si com
prendono quelle derivanti dall’inosservanza delle forme stabilite 
dalla legge per l’alienazione dei beni spettanti ai minori, agl’in
terdetti, agl’inabilitati ed alle donne maritate. L’inosservanza 
delle disposizioni dettate dalla legge in proposito non rende nullo 
l’atto, per vizio di forma, essendoché i vizi di forma di un atto 
consistono nella inosservanza di quelle formalità dalla legge 
stabilite in riguardo ad un determinato atto per se stesso con
siderato. Quando invece le formalità sono stabilite avuto riguardo 
alle persone dei contraenti, in tal caso il vizio derivante dalla 
inosservanza delle medesime non è vizio estrinseco, ma intrin
seco, essendoché le formalità in discorso non hanno altro scopo 
che quello d’integrare la capacità dei contraenti. Ond’è che se 
il tutore venda, senza osservare le disposizioni di legge, lo sta
bile di un minore, l’atto è nullo, per difetto nel tutore dei neces
sari poteri a consentire l’alienazione stessa, onde il titolo di 
acquisto è viziato nel suo intrinseco, e non nell’estrinseco.

Avvertasi che, parlando di beni stabili dei ipinori, interdetti, 
donne maritate, ecc., alienati senza le formalità stabilite dalla 
legge, intendiamo riferirci ai beni ritenuti di spettanza di siffatte 
persone ma appartenenti in realtà ad altri, dappoiché il titolo di 
acquisto non è valutabile, per gli effetti della prescrizione del di
ritto di proprietà, se non quando esso provenga da chi non è pro
prietario del fondo o del diritto alienato. Provenendo il titolo dal 
proprietario, l’acquirente tanto acquista, quanto gli è stato tras
messo; che se il titolo sia nullo, in tal caso l’azione per far dichia
rare la nullità deve esercitarsi nel tempo stabilito dalla legge, 
ed ove entro questo termine non si eserciti, si decade dal diritto 
di esercitarla, e la proprietà della cosa alienata si acquista dal 
compratore, non per effetto di prescrizione, ma in forza del con
tratto stesso, in quanto che, non essendo questo più impugnabile, 
deve produrre il suo effetto. Ritenendo pertanto che alcuna delle 
indicate persone abbiano venduto uno stabile, che credevano di 
loro spettanza, senza osservare le disposizioni della legge, il com
pratore, ove sia stato di buona fede ed abbia posseduto per dieci
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anni, può opporre la prescrizione decennale al proprietario che 
agisce in rivendicatoria ; nè questi potrebbe dedurre la nullità del 
titolo d’acquisto, essendoché tale nullità, siccome quella che è 
relativa, può farsi valere soltanto dal venditore, e se esso non la 
invoca, nessun altri ha diritto di dedurla in giudizio. Ma se 
il venditore deduca tale nullità, l’acquirente non può respingere 
la dimanda, allegando il suo possesso ritenuto per dieci anni in 
buona fede ed in virtù di titolo, dappoiché trattasi, nell’ipotesi, 
non di prescrizione relativa al diritto di proprietà, ma di prescri
zione concernente l’azione derivante dal contratto, la quale è 
regolata dalle norme speciali stabilite dall’art. 1300.

Nullità relativa è pure quella che deriva da difetto di valido con
senso da parte dell’alienante; quindi se il venditore del fondo 
altrui, il cui consenso, ad esempio, non fu libero, non invochi 
esso la nullità del contratto, non può di questa nullità giovarsi 
il proprietario dell’immobile alienato, allo scopo di togliere al 
titolo d’acquisto l’efficacia relativa al decorrimento della pre
scrizione decennale.

Quando la nullità è assoluta, deducibile cioè da chiunque vi 
abbia interesse, il proprietario può farsene scudo per togliere al 
titolo del possessore l’efficacia che si richiede per gli effetti della 
prescrizione decennale. Così, trattandosi di obbligazione fondata 
su causa illecita, o di convenzione vietata dalla legge nell’inte
resse sociale, ad esempio, quella che ha per oggetto l’eredità di 
persona vivente, il proprietario può dedurne la nullità per difen
dersi contro l’elevata eccezione di prescrizione decennale.

240. Il titolo che serve di mezzo all’acquisto del possesso 
deve riferirsi all’immobile posseduto (1) e deve essere un titolo 
abile a trasferire la proprietà di ciò che ne costituisce l’obbiet- 
tivo; che se per effetto del medesimo il diritto non può ritenersi 
trasferito nell’acquirente, non può questi giovarsene per invocare 
a suo favore la prescrizione di dieci anni. Avete, supponiamo, 
acquistata all’asta una data quantità di terreno : mercè l’atto di 
immissione in possesso vi si consegna anche quello che non vi 
è stato venduto ; potete voi invocare il verbale di consegna

(1) Vedi Cass. Napoli, 22 luglio 1884 (R a c c . xxxvi, i, 1, 579).
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come titolo sufficiente a far decorrere la prescrizione decen
nale? No; perchè il titolo, nel caso, è l’atto di acquisto, non il 
verbale d’immissione al possesso che non costituisce mai il 
fatto giuridico atto al trasferimento dei diritti (1). Se il titolo sia 
semplicemente risolubile pel verificarsi di una data condizione, 
esso trasmette intanto nell’acquirente il diritto che è l’obbietto 
del contratto, e può quindi servire di fondamento alla prescri
zione di dieci anni. Verificatasi la condizione risolutiva, le cose 
ritornano nello stato in cui erano al tempo in cui il contratto 
ebbe vita, e considerandosi questo come non avvenuto, il titolo 
d’acquisto non ha più alcun valore di fronte al proprietario 
rivendicante ; ma finche la condizione risolutiva non si è verifi
cata, il possessore può invocare la prescrizione decennale in 
base al suo titolo non ancora risoluto.

Qui si presenta un’elegante questione che non vogliamo pas
sare sotto silenzio. Suppongasi che io, possessore animo domini 
senza alcun titolo del fondo d’altrui spettanza, lo venda a Sem
pronio che l’acquista in buona fede, con patto però che il con
tratto s’abbia a risolvere al verificarsi di una data condizione ; 
l’acquirente si mette in possesso del fondo e lo ritiene per oltre 
dieci anni, respingendo in giudizio colla eccezione di prescrizione 
decennale il proprietario che contro lui aveva proposta la riven- 
dicatoria: posteriormente la condizione risolutiva si verifica, e 
si scioglie così il contratto di vendita ; ciò posto, se il proprietario 
sorge a rivendicare il fondo da me, potrò io respingerlo colla 
stessa eccezione con cui fu già respinto in giudizio dal mio avente 
causa, ed invocare quindi la prescrizione ?

Se trattisi di prescrizione trentennale, se io cioè abbia posse
duto il fondo altrui per venti anni prima di alienarlo, potrò 
aggiungere a questi venti anni i dieci in cui ha posseduto il mio 
avente causa, dappoiché, essendosi risoluto il contratto, e doven
dosi questo considerare come non avvenuto, si ritiene per fin
zione di diritto che io abbia sempre posseduto (2) ; ma, se trattisi 
di prescrizione decennale, questa non può punto, a nostro giu
dizio, dedursi dall’alienante. La prescrizione decennale, infatti,

4 4 1

(1) Vedi Cass. Napoli, 11 marzo 1882 (Racc., xxxiv, i, i, 356).
(2) Vedi sopra n.69.
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presuppone un titolo, e l’alienante, nella supposta ipotesi, pos
siede senza titolo, nè esso può giovarsi del titolo, in forza del 
quale il suo avente causa ha posseduto, essendoché questo titolo 
proviene da lui, ed è principio ben noto, che il fatto altrui, e non 
il proprio, è quello che può costituire un titolo valutabile per gli 
effetti della prescrizione. Si può però obbiettare, che la proprietà 
si è già dichiarata acquisita dal compratore per effetto della 
prescrizione decennale, opposta da lui al proprietario rivendi
cante; se dunque il proprietario ha già perduto il suo diritto, per 
effetto della prescrizione oppostagli dal mio avente causa, come 
avviene che esso il riacquisti?

Ciò avviene in forza della stessa condizione risolutiva con
421 tenuta nel titolo d’acquisto; imperocché, se per effetto della 

verificata condizione risolutiva, il contratto si considera come 
non avvenuto, del pari si ha a ritenere come non verificato il 
possesso ritenuto dall’acquirente in forza del titolo d’acquisto 
risoluto, e quindi come non decorsa la prescrizione. Che se, nei 
rapporti tra il proprietario e l’acquirente, la prescrizione si è 
dichiarata compiuta a favore di quest’ultimo, questo pronunciato 
non forma stato nei rapporti tra lo stesso proprietario e l’alie
nante, essendoché quest’ultimo rimase estraneo al giudizio; e 
come non può essere pregiudicato da una sentenza che, quanto 
a lui, è res inter alios acta, così non può trarne profitto per 
escludere l’azione rivendicatoria da parte dell’attore.

Se il titolo d’acquisto dipenda da condizione sospensiva, esso 
non opera il suo effetto traslativo di diritti, se non dal momento 
in cui la condizione sospensiva si è verificata; quindi in pendenza 
della condizione, esso, non valendo ad operare il trasferimento 
del diritto, non può neppure essere efficace per far decorrere la 
prescrizione decennale. Nè si dica che, verificatasi la condizione, 
essa ha effetto retroattivo, in quantochè il diritto s’intende tras
messo sin dal momento in cui il fatto giuridico della trasmissione 
si è posto in opera, dappoiché, in tema di possesso, che consiste 
in un rapporto di fatto, non può darsi al medesimo altro valore 
che quello che ha in realtà avuto. Ora se, durante il tempo in 
cui il possesso si è esercitato, il titolo del medesimo non aveva 
ancora acquistato attitudine a far decorrere la prescrizione 
decennale, una tale attitudine acquistata da esso più tardi, se
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ha effetto per rendere, a partire da questo momento, il pos
sesso valevole a far decorrere la prescrizione decennale, non 
può al possesso passato attribuire un’efficacia che esso non ha 
avuta.

Occorre che il titolo del possesso sia un titolo reale, e non sol
tanto putativo, esistente cioè nella immaginazione di colui che 
possiede ; perchè un titolo putativo non è un titolo che esista, e 
quindi tanto vale il titolo putativo, quanto la mancanza assoluta 
di titolo Se io pertanto che ho dato incarico al mio mandatario 
di acquistarmi un dato fondo, mi metto in possesso del medesimo 
col convincimento che il mio mandatario ne abbia fatto effetti
vamente l’acquisto, mentre in realtà non lo ha acquistato, non 
posso dare a questa mia opinione, o a questa mia credenza, il 
valore di titolo, allo scopo di far valere il mio possesso decennale 423 
ritenuto in buona fede, e respingere così la domanda del proprie
tario rivendicante la cosa sua.

24 1 . Il titolo, perchè valga a far decorrere la prescrizione 
decennale, deve essere debitamente trascritto; quindi, se oggi 
acquisto un fondo da chi non ne è proprietario, e dopo sei mesi 
o dopo un anno trascrivo l’atto di vendita, la prescrizione non 
decorre che dalla data della trascrizione dell’atto di compra-ven
dita. La trascrizione del titolo è richiesta dal legislatore, perchè, 
rendendosi pubblico il titolo d’acquisto per effetto della trascri
zione, questa pubblicità può far conoscere al proprietario dello 
stabile la vendita da altri fattane, e porlo così in grado d’inter
rompere la prescrizione decennale incominciata a decorrere a 
favore del compratore di buona fede. La trascrizione deve farsi 
nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge, essendoché l’arti
colo 2137 non richiede una trascrizione qualsiasi, ma una tra
scrizione debitamente fatta; il che chiaro dimostra, che se la 
trascrizione del titolo siasi fatta irregolarmente, la prescrizione 
decennale non comincia a decorrere.

Se il titolo di acquisto sia il testamento col quale il fondo si è 
legato, è necessaria la trascrizione perchè la prescrizione decen
nale possa essere invocata dal legatario? La legge, esigendo che 
il titolo debba essere trascritto, presuppone necessariamente che 
il titolo stesso sia soggetto a trascrizione, non potendosi ritener
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che esso, per gli effètti della prescrizione, esiga la trascrizione 
di quei titoli che a tale formalità non sono soggetti. 11 testamento 
non è titolo soggetto a trascrizione; dunque a favore del lega
tario decorre la prescrizione decennale, non ostante il suo titolo 
non sia trascritto.

Se il titolo non sia stato trascritto, perchè ebbe vita sotto 
l’impero di una legge che non ne esigeva la trascrizione per gli 
effetti della prescrizione decennale, questa ben può compiersi 
dopo l’attuazione del Codice civile, sebbene non mai eseguita la 
trascrizione, essendo che le prescrizioni, in forza delle disposi
zioni transitorie, sono regolate dalla legge sotto il cui impero 
cominciarono (1).

2 4 2 .  Oltre il titolo, l’articolo 2137 richiede la buona fede 
perchè la prescrizione decennale decorra. La buona fede, secondo 
il principio generale stabilito nell’articolo 701, consiste nell’igno
ranza dei vizi del titolo in forza di cui si possiede. Ora, il vizio 
del titolo può derivare, e dal non essere il cedente proprietario 
della cosa o diritto ceduto, e dal difetto di forma o di elementi 
richiesti essenzialmente a costituire l’atto che si è voluto porre 
in essere; si può quindi domandare se, a costituire la buona 
fede richiesta dall’articolo 2137, basti che il cessionario ignori 
che il cedente non era proprietario della cosa trasmessagli, o si 
richiede pure che esso ignori il vizio dell’atto derivante da inos
servanza di formalità o da mancanza di elementi costitutivi, 
allorché da alcuno di questi vizi sia affetto il titolo del suo pos
sesso? Ci giova spiegare il nostro concetto con un esempio: 
Acquisto da un minore un immobile che non è suo, ma che io 
però ritengo suo: conosco che quegli con cui contratto è un mi
nore, che non può compiere atto valido senza osservare le dispo- 

423 sizioni della legge a suo riguardo, e nondimeno acquisto senza 
curare l’osservanza delle prescritte formalità: posso io essere 
considerato qual possessore di buona fede per invocare la pre
scrizione decennale?

Si può osservare che il titolo proveniente dal minore, quan
tunque non accompagnato dalle formalità volute dalla legge nel-

(1) Vedi Cass. Napoli, 31 gennaio 1883 (R acc., xxxv , i, 1, 190).
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l’interesse dello stesso minore, è pur sempre un titolo atto a 
prescrivere, non potendo il proprietario giovarsi delle nullità 
comminate dalla legge, non in favor suo, ma in quello del minore, 
e dedurne quindi che la conoscenza avuta ¡dall’acquirente del
l’inosservanza di siffatte formalità non vale ad escludere in lui 
la buona fede, quando ignori che la cosa acquistata non spetta 
al minore ma ad altri. Questo ragionamento non è da accettarsi 
siccome quello che confonde il giusto titolo colla buona fede, 
laddove il legislatore ha avuto cura di distinguere l’uno dall’altro.
Se l’esistenza infatti d’un giusto titolo bastasse per far decorrere 
la prescrizione decennale, la legge non avrebbe richiesto il con
corso di un altro requisito, quello cioè della buona fede, essen
doché questo si troverebbe compenetrato nell’altro; ma dal mo
mento che il legislatore ha voluto il concorso del giusto titolo e 
della buona fede, ciò vuol dire che la buona fède può mancare 
nel caso in cui il giusto titolo esista; onde si ragiona sempre 
male quando dal giusto titolo, in forza di cui si possiede, vuol farsi 
derivare la buona fede nel possessore. La buona fede è definita 
dall’art. 701, il quale la fa consistere nell’ignoranza dei vizi da 
cui il titolo è affetto. Or, sia pure che il titolo proveniente dal 
minore, mancante delle formalità prescritte dalla legge nell’in
teresse di questo, è titolo abile a prescrivere di fronte al proprie
tario dello stabile alienato dal minore, ciò non esclude che il titolo 
sia in sè viziato, dappoiché, se il minore fosse stato proprietario 
della cosa venduta, non ne avrebbe trasmesso il dominio nel
l’acquirente, per effetto appunto dei vizi da cui il titolo stesso è 
affetto. Se il titolo adunque è viziato, e se i vizi di esso non si 
ignorano dall’acquirente, non è un andar contro il chiaro dis
posto dall’art. 701 il ritenere, che questi sia possessore di buona 
fede?

2 4 3 .  Se la buona fede dell’acquirente possessore consiste 
nell’ignoranza dei vizi dai quali è affetto il titolo, in virtù di cui 
ha acquistato il possesso, può dirsi che sia in buona fede quando 424 

conosca i vizi del titolo del suo autore ? Fingasi che Tizio mi
norenne venda, senza le formalità prescritte dalla legge, un 
fondo che crede suo, ma che è di altri, a Sempronio; e che 
questi poi il rivenda a me che ritengo essere stato il suo au-

4 4 5
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tore Tizio vero proprietario dello stabile, oggetto della con
trattazione; se io però conosca che Tizio era minore, e che 
esso vendè al mio autore senza osservare le disposizioni della 
legge che lo concernono, posso essere ritenuto possessore di 
buona fede?

Parrebbe doversi rispondere affermativamente, in quanto che, 
a costituire la buona fede, basta l’ignoranza dei vizi del titolo 
in forza del quale si possiede ; ma se si rifletta, che il vizio del 
titolo concernente il mio autore non può non influire sul titolo per 
cui io ho causa da questo, se ne deduce, che la conoscenza dei vizi 
relativi a quello importa altresì la conoscenza del vizio del mio 
titolo, e che per ciò io non posseggo in buona fede. Ed infatti, se 
Sempronio, mio autore, non poteva acquistare la proprietà della 
cosa vendutagli, anche nel caso in cui il suo creditore Tizio ne 
fosse stato il proprietario, esso non poteva neppur trasmetterla 
a me; onde il mio titolo non ha valore, appunto perchè non 
aveva valore quello del mio autore. Se dunque io so che è viziato 
il titolo di colui dal quale ho causa, so pure che per ciò stesso è 
viziato il titolo che mi riguarda, e tanto basta per escludere in 
me la buona fede.

244. Parlando del titolo che si richiede per far decorrere 
a favore del possessore la prescrizione decennale, vedemmo che 
la conferma o ratifica di un titolo nullo fa sì che questo sia effi
cace a far decorrere la prescrizione suddetta; può ora proporsi 
il quesito, se cioè la ratifica o conférma di che ci occupiamo possa, 
a riguardo del possessore, supplire al difetto di buona fede ? Il 
dubbio non è proponibile che nel solo caso in cui si tratti di co
noscenza di vizi del titolo, che non importano la inefficacia del 
medesimo di fronte al proprietario della cosa posseduta. Impe
rocché, se io so che il fondo, trasmesso a me con donazione, 
invalida quanto alla sua forma, non appartiene al donante, la 
successiva conferma o ratifica della donazione nulla non può far 

425 sparire in me la cognizione acquistata che la cosa non spetta a 
chi me ne ha fatto dono ; e poiché io, in vista appunto di questa 
conoscenza, non avrei potuto prescrivere in dieci anni, ove la 
donazione fattami fosse stata valida quanto alla sua forma, 
quindi è che non posso egualmente invocare la stessa prescri-
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zione quando la donazione, nulla nella forma, si è convalidata, 
essendoché un atto convalidato non può produrre effetto maggiore 
dell’atto valido sin dalla sua origine. Ma se la mala fede derivi 
da conoscenza del vizio del titolo, che non rende questo inefficace 
di fronte al proprietario della cosa acquistata, può in questo caso 
dubitarsi, se la conferma dell’atto valga a costituire il possessore 
in buona fede. Suppongasi che io acquisti da un minore un 
fondo non suo, ma che ritengo appartenergli, e lo acquisti senza 
le formalità volute dalla legge, mentre so che quegli con cui 
contratto non ha raggiunto ancora la maggiore età; è certo nel 
caso, secondo i principii già esposti, che io sono in mala fede: 
ora, se il minorenne, addivenuto maggiore, confermi l’atto da 
esso compiuto senza le solennità prescritte dalla legge, debbo 
essere io ritenuto possessore di buona fede?

Ogni motivo di dubitare svanisce sol che si rifletta, una cosa 
essere il titolo atto a far decorrere la prescrizione decennale, ed 
altra la buona fede del possessore. La ratifica del titolo nullo 
fa sì che il titolo abbia a ritenersi efficace a far decorrere la 
prescrizione di dieci anni, mentre dapprima non lo era; ma for- 
sechè l’efficacia del titolo trae seco necessariamente la buona 
fede ? Se vi può essere buona fede, quantunque il titolo sia inef
ficace, e, viceversa, può esservi mala fede quando il titolo è 
atto a prescrivere, vede ognuno, che la questione della buona o 
mala fede è una questione indipendente da quella che concerne 
l’attitudine o inettitudine del titolo a far decorrere la prescrizione. 
Quando, al momento dell’acquisto, io conosceva che il mio ven
ditore era un minorenne, e che perciò esso non poteva valida
mente alienare senza osservare le disposizioni dettate dalla legge 
a suo riguardo, addivenni possessore di mala fede; or siffatta 
conoscenza si cancella forse per effetto della convalidazione del
i t t o  fatta dal minore dopo raggiunta l’età maggiore? Certo che 
no; dappoiché la cognizione è un fenomeno subbiettivo che non 
ha alcun che di comune colla intrinseca validità o invalidità del 
titolo. Dunque, se questa conoscenza non si cancella, non può 426 
neppure cancellarsi la mala fede.

Potrà dirsi però che la buona fede subentri dal momento in 
cui la ratifica o conferma ha avuto luogo ? No; perchè la buona 
fede deve esistere al momento in cui il possessore acquista, e chi
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ha cominciato a possedere in mala fede non può in progresso di 
tempo addivenire possessore di buona fede. Nè si dica, che come 
l’osservanza delle formalità prescritte dalla legge per il minore 
avrebbe fatto sì che l’avente causa da lui fosse in buona fede, 
così debba in buona fede ritenersi ove la ratifica o conferma del- 
l’obbligazione faccia sparire il vizio derivante dall’inosservanza 
delle formalità; imperocché è bene ripeterlo anco una volta, la 
buona o mala fede del possessore è cosa ben diversa dall’effi cacia 
o inefficacia del titolo del suo possesso; la conferma farà sì che 
il titolo, dapprima inefficace, addiventi efficace a far decorrere la 
prescrizione decennale; ma non cancella il fatto interno della 
conoscenza che si aveva de’ suoi vizi al momento in cui si acqui
stava il possesso; onde la qualifica o carattere di possesso di mala 
fede continua in tutta la sua durata.

245. La buona fede deve esistere nel momento in cui si 
acquista il possesso, e ne abbiamo già indicate le ragioni nel 
capo relativo al possesso di buona fede ed ai suoi effetti. Nello 
stesso capo avendo pur tenuto discorso della prova della buona 
fede e della presunzione stabilita dalla legge in favore del pos
sessore, non intendiamo qui ripetere il già detto, rimettendoci 
perciò a quanto altrove si è esposto.

Se la buona fede deve esservi, come dispone l’articolo 702, al 
tempo dell’acquisto, qual si ritiene il momento dell’acquisto per 
gli effetti della prescrizione decennale? È il momento in cui il 
diritto si acquista, o quello in cui ha luogo l’immissione in 
possesso ?

L’art. 2137 dispone, che chi acquista in buona fede un im
mobile, o un diritto reale sopra un immobile, in forza di un 
titolo, ecc.; ne compie la prescrizione, ecc. È chiaro pertanto che 
la buona fede deve esistere al momento in cui, per effetto del 
titolo, il diritto si trasmette, poiché il momento dell’acquisto non 
può essere che il momento in cui il diritto si trasmette. Vero è che 

427 la prescrizione non comincia a decorrere da questo istante, sib- 
bene da quello in cui l’acquirente si è immesso nel possesso della 
cosa acquistata, essendoché base della prescrizione acquisitiva è 
il possesso : ma è pur vero che la legge non ha detto dovere esi
stere la buona fede nell’atto in cui l’acquirente s’immette nel pos-



S esso  d e lla  c o s a  v e n d u t a g l i ;  h a  d e t to  in v e c e  c h e  s i  d e v e  e s s e r e  in  

b u o n a  fe d e  a l  t e m p o  in  c u i l’ im m o b ile  s i a c q u is ta ,  e d  o g n u n o  s a  

c h e  l ’ im m o b ile  p u ò  e s s e r s i  a c q u is t a to ,  s e n z a  c h e  in  p a r i t e m p o  

a b b ia  lu o g o  l’ im m is s io n e  in  p o s s e s s o  p e r  p a r te  d e ll’a c q u ir e n t e .  

S u p p o n e n d o  p e r t a n to  c h e ,  a l  m o m e n to  in  c u i s i s t ip u la  l a  v e n d it a ,  

la  b u o n a  fe d e  e s i s t a  n e l  c o m p r a to r e ,  e  c h e  q u e s t i  a b b ia  c o n o 

s c iu to  n o n  e s s e r e  il v e n d ito r e  p r o p r ie ta r io  d e llo  s t a b i le  a l ie n a t o  

n e ll’a t t o  in  c u i n e  è  im m e s s o  in  p o s s e s s o ,  l’a c q u ir e n te  n o n d im e n o  

d e v e  r i te n e r s i  p o s s e s s o r e  d i b u o n a  fe d e , e  la  p r e s c r iz io n e  d e c e n 
n a le  n o n  p u ò  n o n  d e c o r r e r e  in  su o  fa v o r e .

T r a t ta n d o s i  d i fo n d o  l e g a t o  q u a l è  i l  m o m e n to  d e ll’a c q u is to ?  

Q u ello  in  c u i l a  s u c c e s s io n e  s i a p r e ,  o v v e r o  q u e llo  in  c u i il l e g a t o  
s i  a c c e t t a ?

L a  p r o p r ie tà , s e c o n d o  d is p o n e  l ’a r t ic o lo  7 1 0 , s i a c q u is ta  e  s i  

t r a s m e t t e  p e r  s u c c e s s io n e ;  s e  la  s u c c e s s io n e  p e r ta n to  è  t ito lo  d i 

a c q u is to ,  i l  d ir it to  è  p e l  l e g a t a r io  q u e s ito  s in  d a ll’i s t a n t e  in  c u i  
la  s u c c e s s io n e  s i è  a p e r t a ;  b a s ta  q u in d i c h e  la  b u o n a  f e d e  e s is t a  

n e l le g a t a r io  a l la  m o r te  d e l d e  c u ju s ,  q u a n tu n q u e  e s s o ,  p r im a  di 

r ic e v e r e  d a l l ’e r e d e  il  fo n d o  le g a t o ,  a b b ia  c o n o s c iu to  c h e  q u e s to  
n o n  s p e t t a v a  in  p r o p r ie tà  a l  d e fu n to  m a  a d  a ltr i .

L a  m a la  f e d e  s o p r a g g iu n t a  in  p r o g r e s s o  d i te m p o  n o n  im p e 

d is c e  c h e  la  p r e s c r iz io n e  d e c e n n a le  s i c o m p ia  a  f a v o r e  d i c h i  

e r a  in  b u o n a  fe d e  a l  m o m e n to  d e ll’a c q u is to . S u p p o n g a s i  c h e  

l’a c q u is to  s ia s i  f a t t o  s o t to  l ’im p e r o  di u n a  l e g g e  c h e  e s ig e v a  la  

b u o n a  f e d e  p e r  t u t t a  la  d u r a ta  d e l p o s s e s s o  n e c e s s a r io  a  p r e 

s c r iv e r e ,  p u ò  la  p r e s c r iz io n e  d e c e n n a le  c o m p ie r s i o v e  la  m a la  

f e d e  s ia  s o p r a g g iu n t a  d o p o  l’a t tu a z io n e  d e l C o d ice  c iv i le ?  D is t in 

g u ia m o :  S e  d ie c i  a n n i  s ia n o  d e c o r s i d a  q u e s ta  a t tu a z io n e ,  n o n  è  

p iù  i l  c a s o  d i  a v e r e  r ig u a r d o  a l la  l e g g e  p r e c e d e n te  ; im p e r o c c h é  

c o m in c ia n d o s i  e  c o m p ie n d o s i l a  p r e s c r iz io n e  s o t to  i l  C o d ic e ,  

è  d a  q u e s to  e s c lu s iv a m e n t e  r e g o la t a ,  o v e  p e r ò  s i  v o g l ia  a l  

te m p o  d e c o r s o  s o t t o  l a  l e g g e  p r e c e d e n te  a g g iu n g e r e  q u e llo  

d e c o r so  s o t t o  l ’im p e r o  d e l C o d ice  a l lo  s c o p o  d i a v e r  i l  d e c e n n io ,  

in  t a l  c a s o  la  p r e s c r iz io n e  è  r e g o la t a  d a lla  l e g g e  p r e c e d e n t e ,  e  

q u in d i la  m a la  f e d e  s o p r a v v e n u ta  è  d i o s ta c o lo  a l  c o m p im e n to  d i 

e s s a  (1 ) .

(I) Vedi Casa. Roma, 2 aprile 1884 {Racc., xxxvi, i, 1, 518).
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2 4 6 .  Compiuta la prescrizione decennale, il possessore 
acquista la proprietà dell’immobile, obbietto del suo possesso; 
ma se l’immobile posseduto è gravato da un diritto d’uso, d’usu
frutto, di servitù, ecc., che non siasi mai esercitato, durante il 
decennio in cui il prescrivente ha posseduto il fondo eon titolo 
di proprietario, da quello cui il diritto competeva, avrà il pos
sessore acquistata la piena proprietà dell’immobile esente da qual
siasi onere, ovvero continueranno a sussistere gli oneri riguar
danti il fondo stesso ?

Si è detto che, acquistandosi la proprietà dell’immobile in forza 
della prescrizione decennale, s’intende acquistata quella proprietà 
piena ed assoluta, quale il legislatore l’ha intesa nell’art. 436 del 
Codice; onde se l’immobile è gravato da servitù od altri oneri 
reali, e l’acquirente l’abbia sempre posseduto come libero da qual
siasi carico, esso acquista la piena ed intera proprietà, non già 
la proprietà smembrata o limitata dall’onere che la grava. Nè si 
obbietti, si osserva ancora, che prescrivere i carichi del fondo 
importa liberarsi dai carichi stessi, e che la prescrizione estintiva 
o liberatoria non si compie che col decorso di un trentennio ; im
perocché, quando la legge dispone che le azioni reali si prescri
vono col decorso di trenta anni, essa suppone che il possessore 
acquisti la proprietà in difetto di titolo e di buona fede; ma 
quando il possessore ha in suo favore il titolo e la buona fede, 
egli prescrive la proprietà col decorso di dieci anni, e se egli ha 
posseduto il fondo come libero da qualsiasi carico, egli lo avrà 
prescritto nel modo in cui, durante il decennio, lo ha posse
duto (1).

Non possiamo accettare per buono questo ragionamento, sic
come quello che contraddice apertamente al testo ed allo spirito 
della legge. Infatti, le servitù allora s’estinguono in forza di 
prescrizione, quando non se ne è fatto uso per lo spazio di 
trent’anni (art. 666) ; parimente i diritti d’usufrutto, d’uso e di 
abitazione cessano o si estinguono per prescrizione quando non 
se ne è usato pi r  irent’anni (art. 515 e 529). Ora, suppongasi 
che sul fondo che io acquisto in buona fede da Sempronio, e che 
ritengo libero da qualsiasi onere, altri abbia un diritto di ser-

(1) Vedi Laurent, Principes, xxxii, 423.
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vitù, d’usufrutto, ecc., diritto che cessi dall’essere esercitato sia 
dal giorno in cui io mi sono immesso nel possesso dell’immobile 
alienatomi ; se, in forza del mio possesso decennale, io ho acqui
stato la piena e libera proprietà dello stabile, senza che essa sia 
soggetta ad alcuna limitazione a favore di chicchessia, ne deriva 
la conseguenza inevitabile, che l’usufruttuario o l’avente diritto 
alla servitù ha perduto la sua azione pel semplice fatto di non 
averne fatto uso per un decennio; ma se la legge vuole che 
questi diritti allora si perdano quando il non uso sia protratto 
per lo spazio di un trentennio, come si può essere autorizzati ad 
abbreviare il termine della prescrizione in danno dell’usufrut
tuario o dell’avente diritto all’uso, all’abitazione ed alla servitù?

Nè si dica, che la prescrizione trentennale ha luogo allora solo 
che mancano il titolo e la buona fede ; ma che, essendovi titolo 
e buona fede, può ottenersi la liberazione dei carichi del fbndo 
mercè il possesso decennale; imperocché, trattandosi di prescri
zione estintiva, non va d’uopo nè di titolo, nè di buona fede, ed 
essa non può compiersi che con un trentennio, non riconoscendo 
la legge prescrizione decennale estintiva o liberatoria.

Si replica però, che se, per effetto del possesso decennale acqui
stato in forza di titolo e in buona fede, si acquista la proprietà 
dello stabile, molto più deve acquistarsi l’esonerazione dai carichi 
che lo gravano, i quali altro non rappresentano se non una limi
tazione del diritto stesso di proprietà. Questa osservazione po
trebbe avere il suo peso ove la legge ammettesse che la pre
scrizione estintiva potesse compiersi con un decennio; ma dal 
momento che questa specie di prescrizione non può compiersi se 
non con un trentennio, essa è diretta a censurare la legge, an
ziché ad interpretarla. La prescrizione decennale non può avere 
per obbietto che l’acquisto della proprietà del fbndo posseduto, e 
la proprietà è sempre acquistata, sia che sulla medesima gra
vino oneri, sia che non vi gravino. Al contrario, il conseguire 
la liberazione dei carichi concernenti il fondo non può essere che 
l’effetto della prescrizione estintiva; onde le due prescrizioni non 
vanno confuse, ma ciascuna si compie separatamente mercè il 
decorso del tempo dalla legge assegnato ad ognuna di esse.

2 4 7 .  La prescrizione decennale compiuta a favore del
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l’attuale possessore non impedisce al proprietario di agire contro 
l’autore del prescrivente in forza dell’azione personale derivante 
dal contratto o quasi-contratto, del delitto o quasi-delitto. Sup
pongasi, ad esempio, che l’amministratore del fondo altrui lo 
venda a me, che lo compro in buona fede, ritenendo cioè l’alie
nante quale vero proprietario dell’immobile costituente l’oggetto 
del contratto; io, in forza dell’art. 2137, ne acquisto la pro
prietà col decorso di dieci anni ; ma il proprietario' però, ad onta 
che la prescrizione sia compiuta in mio favore, può agire contro 
il mio autore coll’azione personale derivante dal suo quasi- 
delitto, essendoché questa non si prescrive se non quando si è 
rimasti nell’inerzia per un trentennio.

Ma se il titolo dell’autore sia risolubile, potrà il proprietario 
430 agire contro il possessore a cui favore si è compiuta la prescri

zione decennale? Ecco il caso pratico: Tizio vende a Sempronio 
un fondo con patto che, verificandosi una data condizione, la 
vendita s’abbia a considerare risoluta; Sempronio intanto vende 
il fondo a me, che ignoro averlo esso acquistato in forza di un 
titolo risolubile, ne conservo il possesso per un decennio, tra
scorso il quale, il proprietario, essendosi verificata la condizione 
risolutiva, intende agire per riavere il fondo da esso alienato ; 
potrà egli rivolgere la sua azione contro me ?

Per sostenere l’affermativa si è fatto ricorso al principio, che 
dà al creditore il diritto di esercitare le azioni spettanti al suo 
debitore. Essendo, si è detto, risolubile il diritto dell’autore, questi 
non può avere trasmesso nel possessore, suo avente causa, che 
un diritto egualmente risolubile; onde se esso autore può agire 
coll’azione risolutiva contro quello che da lui ha causa, vi può 
agire egualmente il proprietario, esercitando così l’azione com
petente alla persona, che è autore rapporto all’acquirente pos
sessore, e che è avente causa di fronte al proprietario dello stabile. 
Questo ragionamento non è, a nostro modo di vedere, molto 
esatto; imperocché, se il proprietario può agire coll’azione in 
risoluzione verso l'autore, non è egualmente vero che questi 
possa agire colla stessa azione verso il possessore. Il proprie
tario deriva dal contratto l’azione risolutiva, ma non può deri
varla l'autore dal contratto conchiuso tra lui e l’acquirente 
possessore, essendoché un tal contratto non si è sottoposto ad
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alcuna condizione risolutiva} quale azione personale pertanto po
trebbe far valere l’autore contro il possessore per risolvere il 
contratto conchiuso? Esso può dire, che il diritto da lui tras
messo era un diritto risolubile; ma da questa qualità del suo 
diritto non può egli derivare un’azione personale contro il suo 
avente causa, come non può farla derivare dalla qualità di non 
proprietario quegli che vende cosa d’altrui spettanza. L’azione 
in risoluzione non può che dipendere dalla stipulazione, e se questa 
non si è stipulata nei rapporti tra  l'autore ed il possessore, non 
può ritenersi che al primo competa contro il secondo; onde non 
può avere in proposito alcun valore l’argomento fondato sul 
principio, che il creditore può esercitare le azioni spettanti al 
suo debitore.

2 4 8 .  Se il titolo sia risolubile o soggetto all’azione di nul
lità nei rapporti tra l'autore ed il possessore, può in tal caso il 
proprietario agire contro quest’ultimo. Suppongasi che io da 
donna maritata, che credo nubile, acquisti in buona fede un fondo 
d’altrui spettanza, senza che intervenga l’autorizzazione ma
ritale; in questo caso io prescrivo la proprietà dell’immobile 
alienatomi in dieci anni; tale prescrizione però non è d’ostacolo 
all’esercizio dell’azione di nullità, la quale non si prescrive se 
non con cinque anni dal giorno dello scioglimento del matri
monio, i quali possono non essere ancora decorsi al momento 
in cui la prescrizione decennale si è compiuta in mio favore: 
laonde la donna maritata o i suoi aventi causa possono, non 
ostante la prescrizione decennale, proporre contro me l’azione 
per far dichiarare la nullità del contratto per esigere, come 
conseguenza di questa dichiarazione, la restituzione del fondo 
acquistato. Ora, se la donna maritata, o chi per lei, non pro
pone contro me quest’azione, può proporla il proprietario dello 
stabile vendutomi?

In questa ipotesi, a parer nostro, può utilmente invocarsi il 
principio che il creditore cioè può esercitare le azioni spettanti 
al suo debitore. Ed infatti, la donna maritata, per il suo fatto 
che ha consistito nell’alienare una cosa d’altrui proprietà, ha 
incontrato di fronte al proprietario della medesima una respon
sabilità od obbligazione personale, per effetto della quale questi
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può ritenersi creditore di quella, e, come creditore, esso può, allo 
scopo di conseguire quello che dalla donna maritata venditrice 
gli è dovuto, esercitare l’azione in nullità che a costei compete 
di fronte al suo avente causa; quindi, mediante l’esercizio di sif
fatta azione, può il proprietario ottenere la restituzione del fondo 
che gli appartiene.
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CAPO VIII.
Delle brevi prescrizioni.

Sommario. — 249. Prescrizione quinquennale relativa alle rendite, presta
zioni, interessi, eco. — Fondamento della medesima. — 250. In ciò che 
è dovuto ad anno, e che è soggetto a questa prescrizione, non si com
prende il debito pagabile a rate annuali. — 251. Gl’interessi prescrivi
bili in cinque anni sono anche gl’ interessi moratorii e quelli dipendenti 
dal giudicato. — 252. La prescrizione quinquennale ha luogo anche 
quando trattasi d’interessi relativi a somme ritenute in mala fede. — 
253. Il possessore di mala fede, per esimersi daU’obbligo di restituire i 
frutti percetti, non può invocare la prescrizione quinquennale. — 254. La 
prescrizione degl’ interessi non decorre se non quando è sorto il diritto 
di esigerli — Applicazione del principio. — 255. JNeppur decorre pen
dente il giudizio in cui si richiede il pagamento degl’ interessi — Gl’ in
teressi, pei quali si è pronunciata giudiziale condanna, si prescrivono in 
trent’anni. — 256. La prescrizione quinquennale degl’interessi decorre 
anche quando si debbono pagare a periodi più lunghi di un anno, o in 
una sol volta. — 257. La prescrizione ouinauennale non riguarda gli 
interessi capitalizzati — Applicazione del principio. — 258. Da qual 
momento la prescrizione relativa agl’interessi comincia il suo corso. — 
259. La prescrizione quinquennale si estende anche ai rimborsi della 
tassa ricchezza mobile. — 260. La prescrizione quinquennale degl’inte
ressi ha luogo nei rapporti tra  creditore e debitore — Applicazioni del 
principio. — 261. Le decime, le imposte e qualsiasi prestazione annua 
sono soggette alla prescrizione quinquennale. — 262. Rendite prescri
vibili in cinque anni. — 263. Pensioni alimentarie soggette alla stessa 
prescrizione. — 264. Fitti e pigioni — La prescrizione quinquennale si 
estende agli accessorii. — 265. Anche queste prescrizioni si applicano 
nei soli rapporti tra  creditore e debitore. — 266. La prescrizione quin
quennale corre contro i militari, i minori e gl’interdetti — Per qual 
ragione. — 267. Prescrizione biennale concernente razione del proprie
tario per rivendicare la cosa smarrita o sottratta — Limiti di questa 
prescrizione — Se richiegga nell’ acquirente la buona fede — Corre 
anche contro i militari, i minori e gl’interdetti. — 268. Se questa pre
scrizione sia estintiva o  acquisitiva — Punto di partenza della medesima.

249. Una delle brevi prescrizioni è la prescrizione di cui 432 
nell’articolo 2144 così concepito : « Si prescrivono col decorso di 
cinque anni : le annualità delle rendite perpetue e vitalizie, quelle 
delle pensioni alimentarie, le pigioni delle case e i fitti dei beni
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433 rustici ; gl’interessi delle somme dovute, e generalmente tutto ciò 
che è pagabile ad anno, o a termini periodici più brevi ».

La prescrizione, come più volte si è notato, ha fondamento nel
l’interesse sociale, il quale, rapporto alla prescrizione acquisitiva, 
consiste nel guarentire la certezza e la stabilità dei domimi, e, 
rapporto alla prescrizione estintiva, si ravvisa nell’impedire che 
le azioni si eternino a scapito della sicurezza e della tranquillità 
delle famiglie; in che pertanto consiste l’interesse sociale che 
ha indotto il legislatore patrio ad introdurre la prescrizione quin
quennale di cui ora ci occupiamo ?

Si è pensato da taluni che la prescrizione quinquennale in esame 
avesse suo fondamento in una presunzione di pagamento, non 
essendo supponibile, che ciò che periodicamente è dovuto non 
siasi mai esatto nel periodo di un quinquennio. Ma se ciò fosse, 
non si verserebbe nel tema di una vera prescrizione; imperocché 
questa, quando si tratti di prescrizione estintiva, ha per effetto di 
estinguere l’azione; ora, se l’azione si fosse estinta in forza del 
presunto pagamento, essa non potrebbe essere più colpita dalla 
prescrizione; dunque e un assurdo l’enunciare soltanto che fon
damento di una prescrizione qualsiasi possa essere la presunzione 
di pagamento. Inoltre, se la prescrizione quinquennale avesse 
fondamento in siffatta presunzione, dovrebbe essere ammessa la 
prova del contrario, la prova cioè che il debitore non ha sod
disfatto all’obbligazione di che si contende; ma ciò la legge esclude, 
dappoiché, a riguardo della prescrizione in esame, essa non am
mette, come lo ha ammesso in ordine ad altre prescrizioni im
propriamente dette tali, che il debitore possa deferire al creditore 
il giuramento per attestare con esso il fatto dell’eseguito paga
mento della somma che si reclama come dovuta: non è adunque 
possibile che la prescrizione quinquennale sia basata sulla pre
sunzione di pagamento.

Trattandosi pertanto di una vera prescrizione, convien cercare 
il motivo pel quale il legislatore ha voluto estinguere, mercè il 
decorso di soli cinque anni, le azioni di cui nell’articolo in esame; 
e questo motivo non può trovarsi in altro se non nell’evitare il 
pericolo che la trascut aggine e la negligenza dei creditori possano 
produrre la rovina del ceto dei debitori. Tutti, infatti, comprendono 
che ove le prestazioni o le somme dovute a determinati periodi di
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tempo siano pagate alla loro scadenza, o a misura che nel credi- 434 

tore è sorto il diritto di poter esercitare relativamente alle mede
sime l’azione in giudizio, ciò si fa senza iattura del debitore, il 
quale può detrarre dalle rendite sue annuali la parte occorrente 
per soddisfare ai fitti, alle pensioni, 0  agli interessi che deve; ma 
se avvenga che il locatore trascuri di esigere i fitti, che il credi
tore non richiegga il pagamento degli interessi, 0  che altri aventi 
diritto a pensioni 0  prestazioni annue non dimandino al debitore 
di soddisfarle loro; questi, profittando appunto della indolenza del 
creditore, consumerà anche quella parte delle sue entrate desti
nata a far fronte agli annuali suoi impegni, e sarà perciò costretto, 
nel giorno in cui il creditore si presenti per richiedere gli inte
ressi, i fitti, 0  le annualità accumulate, alienare il suo patrimonio 
per soddisfare il debito, che, lieve dapprima, può essere in pro
gresso di tempo addivenuto ingente. Ora, alla società interessa 
che siffatto pericolo sia rimosso; imperocché, se l’interesse gene
rale esige che i creditori siano soddisfatti del loro avere, questo 
stesso interesse generale per altro non permette che il debitore 
sia posto talmente in balìa del creditore, che questi possa sempre 
tenerlo obbligato al pagamento di ciò che da lui annualmente 0  

a più brevi periodi è dovuto. Sia adunque il creditore diligente 
nel far valere i diritti che gli competono, ed esso avrà in suo fa
vore la legge non solo, ma l’interesse sociale puranco; che se 
esso sia negligente, troverà negli interessi generali della società 
un ostacolo a che questa sua negligenza possa produrre la rovina 
del debitore, costringendolo a disfarsi del suo patrimonio per pa
gare quello che avrebbe soddisfatto colle sole sue entrate, ove il 
creditore avesse usato diligenza nell'esigere il pagamento delle 
somme dovutegli.

2 5 0 . Stabilito così il fondamento della prescrizione quin
quennale, noi dobbiamo vedere quali sono le azioni colpite dalla 
medesima, e nel procedere in siffatta indagine comincieremo 
dall’esaminare le ultime espressioni dell’art. 2144. Si dice in 
questo, che si prescrive col decorso di cinque anni tutto ciò che è 
pagabile ad anno od a termini periodici più brevi. Attenendoci 
quindi al testo letterale della legge, converrebbe dedurne che 
ove una data somma costituente il capitale dovuto, sia pagabile,

457
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435 sino all’estinzione della medesima, a rate annuali, o a periodi più 
brevi, fossero colpite dalla prescrizione le rate dalla cui scadenza 
sia già passato un quinquennio al momento in cui si richieggono. 
Tale però non può essere stato l’intendimento del legislatore; 
imperocché questi, introducendo la prescrizione quinquennale, ha 
voluto evitare il cumulo degli arretrati che avesse potuto pro
durre la rovina del debitore, laddove nell’ipotesi, di che ci occu
piamo, non vi ha cumulo alcuno. Ed infatti, il debitore deve 
sempre, nel caso supposto, la stessa somma da lui dovuta al 
momento che ha contratta l’obbligazione di pagare; onde, siano 
pur decorsi dieci di questi anni dacché il debito è sorto, senza che 
il creditore abbia esatto la quota del debito stesso dovuta in 
ciascun anno decorso, alla fine dei venti anni il debitore dovrà 
al creditore la medesima somma che gli doveva prima che i venti 
anni cominciassero a decorrere (1).

Nè si dica che, essendosi diviso il debito in rate annuali, o in 
altre rate a più breve scadenza, ciò può essersi fatto per comodo 
del debitore, e che il cumulo perciò di molte rate non soddisfatte, 
per non averle il creditore richieste, possa produrre una grave 
iattura al patrimonio di lui ; iattura che l’interesse sociale esige 
sia evitata. Imperocché il cumulo che la legge ha voluto impedire, 
siccome quello che può costituire un pericolo serio pel debitore, 
è il cumulo importante un aumento del debito, essendoché, se il 
debito rimane lo stesso, non può verificarsi a riguardo del debi
tore iattura di sorta. È vero che questi avrebbe potuto pagare in 
dieci o venti anni la somma che oggi è tenuto a sborsare inte
gralmente al creditore; ma siffatto sborso però non può dirsi il 
risultato di un cumulo di annualità decorse, essendoché il paga
mento si fa per quella somma soltanto dovuta dal debitore al mo
mento in cui si è obbligato. I fitti, ad esempio, o gl’interessi, che 
decorreranno in seguito, non sono ancora dovuti al momento in 
cui il contratto di affitto o di prestito ha luogo; quindi, se si 
lasciano accumulare, si verifica che, per effetto del cumulo, il

(1) Consulta C orte d’app. Napoli, 25 giugno 1875 {Race., x x v i i , 2, 822) ; 
App. Casale, 26 luglio 1875 {ibid., x x v i i , 2 ,8 9 2 ); Cass. F irenze, 22 feb
braio 1875 {ibid., x x v i i , 1,512); Cass. N apoli, 11 aprile  1874 {ibid., xxv i, 
1, 879); App. Rom a, 19 dicem bre 1879 {ibid^ x x x i i , 2, 120),
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creditore può esigere una somma cui prima non aveva diritto; 
ma quando la somma capitale del debitò si divide, per comodo 
di pagamento, in più rate, il diritto del creditore sulla somma 
intera, che sorge al momento in cui il debito si costituisce, è 436 
sempre il medesimo, nè si aumenta punto, col decorrere dei di
versi periodi fissati pel pagamento di ciascuna rata.

Nè in ordine alle diverse rate, in cui un debito si è diviso, con
corrono quelle ragioni che hanno determinato il legislatore ad 
impedire il cumulo degli interessi in danno del debitore. Tra gli 
interessi, infatti, i fitti, le annualità, ecc., e ciò che è dovuto come 
costituente l'ammontare dei debito contratto passa questa diffe
renza, che i primi si soddisfano, d’ordinario, con parte delle rendite 
del proprio patrimonio; laddove i debiti, importando una dimi
nuzione di patrimonio, non si soddisfano, d’ordinario, se non alie
nando una parte del patrimonio stesso. Ora, se il creditore non 
esige le annualità, gl’interessi o i fitti alla scadenza, esso co
stringe, senza dubbio, il debitore a disfarsi del suo patrimonio, 
ove pretenda di averli dopo essersi in grande quantità accumu
lati; onde la legge, introducendo per questa considerazione la 
prescrizione quinquennale, non ad altro ha mirato se non ad 
impedire che, per effetto della negligenza del creditore, il debitore 
fosse costretto ad alienare il suo patrimonio per far fronte ai 
suoi impegni; laddove, se il creditore fòsse stato diligente, egli 
avrebbe pagato senza danno del suo patrimonio e col solo im
piego di parte dei redditi del medesimo. Ma il debito si paghi, 
oppur no, a rate, importa sempre una diminuzione del patri
monio; e si compia questa in una sola volta, ovvero mediante 
successive alienazioni o distrazioni del patrimonio, la condizione 
del debitore è sempre la stessa; viene quindi meno il motivo 
per estendere a riguardo delle rate di un debito gli effetti della 
prescrizione quinquennale.

Riflettasi da ultimo, che un debito diviso in più rate non costi
tuisce più un solo debito, ma si hanno invece tanti debiti quante 
sono le rate di cui una determinata somma deve pagarsi, dap
poiché, quando più somme sono principalmente dovute, sia pure 
in forza dello stesso titolo, si hanno contro il debitore più azioni, 
ognuna delle quali è nel suo esercizio indipendente dall’altra. Ora, 
se la quota che il debitore deve pagaie in ciascun anno o in
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ciascun semestre, costituisce per lui un debito principale, tale sua 
obbligazione non può estinguersi che per effetto della sola pre
scrizione trentennale che colpisce qualsiasi azione; come dunque 
il debitore potrebbe pretendere di essersene esonerato col solo 
decorso di cinque anni? Sarebbe in contraddizione il legislatore 
con se stesso, se dovesse ammettersi una teorica contraria a 
quella che sosteniamo (1).

2 5 1 .  Si comprendono nella prescrizione quinquennale, se
condo il disposto dall’art. 2144, gl’interessi delle somme dovute; 
di quali interessi però la legge intende qui parlare? Ha voluto 
essa riferirsi soltanto ai frutti convenzionali, le cui scadenze sono 
determinate dal patto, ovvero anche ai frutti dovuti per cagione 
della mora, ed agl’interessi che derivano dal giudicato?

La questione è una di quelle assai dibattute. Ascoltiamo la 
Cassazione di Palermo la quale ritiene, che non facendosi verbo 
nell’articolo in esame degl’interessi moratorii, non debbono questi 
comprendersi nella disposizione ivi contenuta, essendoché le dis
posizioni eccezionali ed odiose non sono da estendersi da caso a 
caso. « Questo concetto, essa dice, trova la sua solidissima base 
nei puri principii del diritto; avvegnaché le rendite, le pigioni, 
gl’interessi delle somme mutuate e simili prestazioni, oltre di 
essere d’indole diversa,stanno indipendenti dai beni e dai capitali 
da cui si producono, e perciò possono chiedersi con separata 
azione, che ben può avere vita più breve dell’azione principale. 
Invece gl’interessi moratorii sono conseguenza della mora, e pro
vengono dal giudicato, onde è stata pronunciata la condanna 
pel pagamento della sorte principale e degl’interessi dal giorno 
della domanda; talché formano una vera accessione alla somma 
aggiudicata, nè possono domandarsi e riscuotersi con azione o

(1) Le rate di canone per l’appalto di dazio consumo costituiscono tanti 
debiti quante sono le annualità, quindi non sono soggette a prescrizione 
quinquennale. Vedi Cass. Napoli, 3 marzo 1884 (Racc., xxxvi, i, 1, 307). Il 
diritto di abitazione non è neppur esso soggetto a questa prescrizione, non 
essendo l’abitazione dovuta a priori, ma intendendosi costituita per unico 
tempo. Vedi App. Torino, 27 gennaio 1882 (ibid., xxxiv, 2, 260). Oltre a 
ciò essendo il diritto d’abitazione un diritto reale non è soggetto alla pre
scrizione quinauennale che concerne le azioni personali.
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procedimento principale. Dimodoché, per necessità di cose, l’azione 
per ripetere siffatti interessi deve durare tanto tempo, quanto 
dura quella del giudicato. E valga il vero, se è tollerabile che la 
legge soccorra quel debitore, che per cinque anni non si è visto 
chiedere il pagamento del censo, della pigione, del vitalizio, degli 
interessi della somma prestatagli, e punisca la desidia del cre
ditore rimasto in silenzio per tanto tempo, sarebbe iniquo il ri
tenere che la legge voglia pure permettere che un moroso de
bitore, condannato al pagamento di un capitale, possa trar 
profitto dallo inadempimento della sentenza, e rifugiarsi col 
preteso rimedio della prescrizione di cinque anni, per privare il 
creditore dell’onesto lucro che avrebbe potuto ritrarre dal suo 438 
danaro. Se questo si leggesse testualmente nella legge, si direbbe, 
dura lex sed scripta; ma quando la legge è muta non è per
messo, conculcando i principi]' che regolano la prescrizione più 
lunga, introdurvi delle restrizioni e creare una prescrizione di 
durata più breve col soccorso di argomentazioni ideali e disso
nanti dalla lettera della legge » (1 ).

Questa teorica non ci sembra accettabile. Conveniamo ancor 
noi nel principio, che le disposizioni eccezionali, quali sono tutte 
quelle che concernono la prescrizione, non possono estendersi 
dal caso contemplato al caso omesso; ma, a nostro modo di vedere, 
la questione non istà nel decidere, se la disposizione concernente 
la prescrizione quinquennale debba estendersi da uno ad altro 
caso, sta bensì nel decidere, se il caso di che ci occupiamo, quello 
cioè degl’interessi moratorii, si comprenda, oppur no, nella dis
posizione legislativa. E che in realtà vi si comprenda noi lo 
desumiamo, e dal testo, e dallo spirito che informa la disposizione 
stessa.

Consultando in primo luogo il testo della legge, non si può 
non rilevare una notevole differenza di espressione tra l’art. 2144 
del nostro Codice e l’art. 2277 del Codice francese, riprodotto 
testualmente nel Codice sardo e nelle Leggi civili del 1819 Ed 
infatti, nell’art. 2277 del Codice Napoleone si dice, che si prescri
vono col decorso di cinque anni gl’interessi delle somme impre

4 6 1

(1) Decisione 28 gennaio 1871 (Annali, v , 1, 219). Vedi pu re  stessa Cass., 
11 dicem bre 1880 (Racc.. x x x m , i, 1,433).
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state, laddove nel corrispondente art. 2144 del nostro Codice alla 
espressione, somme imprestate, si è sostituita l’altra, somme 
dovute. Ora questo cambiamento di espressioni è molto signifi
cante. Il prestito, infatti, non è che un contratto; onde, parlando 
il Codice francese d’interessi derivanti dal prestito, che è fin 
contratto, si può dire, che abbia inteso riferirsi esclusivamente 
agl’interessi convenzionali, ponendo fuori gl’interessi moratorii. 
Ad onta di questa espressione contenuta nel Codice Napoleone, 
che sembra favorire l’opinione cui ha aderito la suprema Corte 
di Palermo, non mancano in Francia autorevoli interpreti e deci
sioni di magistrati che comprendono nella prescrizione quinquen
nale gl’interessi di cui ci occupiamo. Se il dubbio adunque è sorto 

439 sotto l’impero di Codici che parlano d’interessi di somme impre
state, ogni dubbio deve essere rimosso sotto l’impero di un nuovo 
Codice che usa un’espressione ben più comprensiva, quella cioè 
d’interessi di somme dovute. Gl’interessi dovuti in ragione della 
mora, o per effetto del giudicato, sono, oppur no, interessi di 
somme dovute? Se la risposta a questa dimanda non può essere 
che affermativa, la conseguenza che ne discende si è, che gl’in
teressi moratorii e giudiziali si comprendono nella categoria degli 
interessi delle somme dovute, di cui parla il nostro legislatore.

La Corte Suprema di Palermo, che in altra sua decisione ha 
dovuto portare il suo esame sulla diversa espressione del patrio 
Codice da quelle contenute in Codici precedenti, così ha creduto 
rispondere alle difficoltà: « Prescindendo dall’esame, se la nuova 
disposizione sia dichiarativa oppure innovativa, è chiaro che essa 
nessuna influenza può avere sulla questione di che trattasi; im
perocché gl’ interessi di somme, sia prestate, sia altrimenti do
vute, che possono prescriversi in cinque anni, sono sempre quelle 
che sono pagabili ad anno od a termini periodici più brevi, come 
è detto nell’ultima parte dell’articolo, e gl’ interessi moratorii 
aggiudicati per sentenza non sono pagabili ad anno, o a termine 
periodico più breve » (1 ).

In questo ragionamento scorgiamo parecchie inesattezze. In
nanzi tutto la legge parla d’ interessi di somme dovute, e di tutto 
ciò che è dovuto ad anno o a periodo di tempo più breve; se

(1) D ecisione 21 m arzo 1878 (Annali, i n ,  1,386).
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adunque queste ultime espressioni non rivelano un concetto to
talmente diverso, hanno, senza dubbio, per iscopo di estendere il 
concetto del legislatore quale apparisce dalle prime espressioni; 
diversamente esse sarebbero oziose ed inutili. Non si può ritenere 
pertanto che il legislatore abbia voluto riferirsi agl’interessi esclu
sivamente pagabili a determinati periodi di tempo; ma il suo 
scopo, nel fare uso di più espressioni, essendo stato quello di 
estendere e non di limitare il concetto da cui era dominato, 
dobbiamo per logica necessità ritenere che il legislatore abbia 
voluto parlare tanto degl’interessi pagabili a periodi determi
nati di tempo, quanto di quelli non pagabili a periodi fissi. E sia 
pure, che la legge abbia voluto riferirsi agl’ interessi dovuti a 
periodi di tempo, forsechè in questi non si comprendono quelli 440 
di che ci occupiamo?

Gl’interessi, che costituiscono i frutti civili, si producono gior
nalmente, secondo il disposto della legge, e si acquistano di giorno 
in giorno a misura che si producono; se dunque essi giornalmente 
si producono e si acquistano, giornalmente sono dovuti; quindi 
il periodo in cui essi sono pagabili, se non è determinato dalla 
convenzione, è determinato dalla legge e non può dirsi perciò 
che gl’interessi moratorii non si comprendono tra quelli dovuti 
a periodo, dei quali parla la legge. Il testo pertanto dell’arti
colo 2144, sia che si abbia riguardo alla espressione, intere ssi 
di somme dovute, sia che si abbia riguardo all’altra, general
mente tutto ciò che è pagabile ad anno 0 a termini periodici 
più brevi, non può non comprendere eziandio gl’interessi 
moratorii.

Che se si voglia avere riguardo allo spirito della legge, non può 
giungersi a conseguenza diversa. Qual è infatti lo scopo per il 
quale la prescrizione quinquennale si è dal legislatore introdotta ? 
Quello, senza dubbio, d’ impedire che la negligenza del creditore, 
nel riscuotere le somme dovutegli, possa produrre un cumulo 
tale di somme a caricp del debitore da mandarlo in rovina al
lorché fosse costretto a pagare tutti gli arretrati. Se tale per
tanto è il motivo della disposizione legislativa, non ricorre pur 
esso a riguardo degl’interesssi moratorii 0  giudiziali? Ci sembra 
che ciò non possa seriamente contrastarsi senza rinnegare la 
evidenza.



4 6 4 DELLA PRESCRIZIONE

Ed invero; il creditore che non esige gl’interessi dovutigli 
in forza della mora dal debitore, o in virtù del giudicato, non è 
egualmente in colpa come lo è il creditore che trascura di esi
gere gl’interessi convenzionali? Nè si dica, che quando gl’inte
ressi dipendono dalla convenzione sono esigibili a determinati 
periodi di tempo, mentre gl’ interessi moratorii e giudiziali si 
debbono soddisfare allorché dal creditore si esige la somma, di 
cui essi non sono che un accessorio. Imperocché non è punto 
esatto, in primo luogo, che gli interessi moratorii o giudiziali 
non siano dal debitore dovuti, se non quando è dal creditore 
richiesto a pagare la somma principale ; il creditore invece può 
esigerli indipendentemente dalla somma capitale, non essendovi 
alcuna disposizione di legge che vieti al creditore di richiedere 
il pagamento degl’interessi moratorii o giudiziali, senza che in 
pari tempo richiegga il pagamento del credito principale. In 
secondo luogo, se pur fosse vero quello che non ammettiamo, 
che gl’interessi cioè in discorso non potessero esigersi senza 
richiedere il contemporaneo pagamento della somma principale, 
andrebbe per questo u creditore immune da colpa derivante 
dalla sua negligenza? Perchè esso, che poteva richiedere prima 
il pagamento, e della somma principale, e degl’interessi, ha 
lasciato trascorrere tanto tempo senza farlo, lasciando così ac
cumulare oltre cinque annate d’interessi? Negligenza pertanto 
da parte del creditore v’ha senza dubbio; e se questa sua ne
gligenza non colpisce l’azione che gli compete per esigere la 
somma principale del suo credito, ciò non vuol dire che questa 
stessa negligenza non possa esercitare i suoi effetti in ordine 
all’azione accessoria concernente gl’ interessi, essendoché può 
l’azione concernente il credito essere tuttora in vita, mentre è 
estinta in virtù di prescrizione quella relativa agl’interessi de
corsi al di là di un quinquennio.

E la negligenza del creditore, nel caso di che ci occupiamo, 
importa, a riguardo del debitore, la stessa conseguenza cui con
duce l’inerzia del creditore cui sono dovuti gl’interessi in forza 
di convenzione, la conseguenza cioè del cumulo degl’interessi che 
costituisce la rovina del debitore, rovina che la legge ha voluto 
impedire coll’introdurre la prescrizione quinquennale. Come, in
fatti, potrebbe sostenersi che gl’interessi moratorii non si cumu-

441



capo virr.

lino, per effetto della negligenza del creditore, nello stesso modo 
in cui si cumulano gl’interessi convenzionali? Or, se il legislatore 
ha voluto appunto impedire questo cumulo, ognuno vede che il 
motivo, dal quale è stato indotto ad introdurre la prescrizione 
quinquennale, si verifica in ordine agl’interessi di qualsiasi specie, 
e che è perciò a rbitraria ed ingiusta qualsiasi distinzione avente 
per iscopo di limitare la disposizione legislativa concepita in 
termini ampli e generali.

« La disposizione della legge, osserva in proposito la Corte 
d’appello di Messina (1), è concepita in termini positivi, ed è 
generale ed indistinta. Nella sua generalità par chiaro com
prendersi così gl’ interessi che provengono da un contratto, che 
quelli derivanti da un giudicato, non scaduti all’epoca della 442 
condanna. Quando il legislatore non fa ai suoi pronunciati 
alcuna eccezione, è vietato a chiunque poterli respingere e cir
coscrivere da sè....  La ragione perspicua su cui fondasi la pre
scrizione quinquennale, è quella d’impedire il cumulo degl’inte
ressi che la resupina negligenza del creditore, originata talvolta 
dalla sua malizia imperdonabile, possa far gravare sulla sorte 
del suo debitore. Ora tal cumulazione di accessorii alla somma 
principale si verifica così pel non pagamento degl’interessi na
scenti da contratto, come per quelli dipendenti dalla mora del 
debitore. La ragione della legge è la stessa in ambo i casi. Ubi 
eadem ratio, ibi eodem jus. Da qualunque causa provenga il 
ritardo del pagamento degl’interessi, è inevitabile la distruzione 
e la miseria del debitore. Quindi per costui è egualmente onesto 
rifugiarsi alla prescrizione quinquennale, così se gl’interessi pro
vengono da convenzione, che se provengono da sentenza. Nel- 
l’una e nell’altra ipotesi la legge punisce la negligenza e la 
desidia del creditore. Niuna legge gli vieta che ei possa agire 
pel pagamento degl’interessi moratorii con azione separata e 
distinta da quella che è diretta a ripetere il capitale. Egli, se 
così vuole, può agire separatamente per i soli interessi e farsi 
salva l’azione per il capitale nascente dalla sentenza medesima, 
sia perchè voglia usare delle considerazioni a prò del suo debi
tore, sia perchè egli stima sicuro il capitale nelle mani di lui. li
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giudicato gli presta una doppia azione, una per la sorte princi
pale, l’altra per gl’interessi scaduti o da scadere... Si direbbe da 
ultimo, essere la prescrizione quinquennale un’eccezione al diritto 
comune della prescrizione trentennaria, e che quindi niuna larga 
ed estensiva interpretazione sia mai permessa. Ma no: la pre
scrizione quinquennale è un precetto legislativo che sta da sè, 
come da sè sta ogni altra prescrizione più lunga o meno lunga 
che fosse. Le prescrizioni tutte formano la materia del diritto 
comune in genere, e regolano distintamente da sè la durata 
dell’azione medesima. Ognuna di esse trae origine da un criterio 
diverso. Alcune fra le brevi prescrizioni poggiano sulla presun
zione di pagamento, come talune altre, come la quinquennale, 
si fondano sulla salutare veduta a che il debitore non soccomba 
sotto l’accumulazione delle annualità » (1).

2 5 2 .  Trattandosi però di somma indebitamente appro
priata o in mala fede ritenuta, la prescrizione quinquennale col
pirà egualmente gli interessi che sulla medesima son dovuti?

Si è ritenuta la negativa sul fondamento, che, trattandosi di 
ritenzione indebita, non è il caso di applicare l’art. 2144, bensì il 
principio secondo cui ciascuno è tenuto ai danni derivati dal 
proprio fatto; ora il ritentore in mala fede di somma altrui in 
tanto deve sulla medesima gli interessi, in quanto questi rappre
sentano il danno che va il creditore a risentire per effetto della 
ingiusta detenzione; se esso adunque li deve per indennizzare il 
creditore delle perdite, cui il suo fatto doloso lo ha esposto, non 
li deve già come accessorio di altra somma principale da lui 
dovuta, sibbene come somma che sta principalmente da per sè, 
essendo il corrispettivo dei danni arrecati (2).

Questa teorica non ci sembra accettabile, perchè l’argomento 
sul quale la si fonda, si comprende nella categoria di quelli che, 
provando troppo, riescono a provar nulla. Ed infatti, la ragione 
per cui gli interessi sono dovuti, è sempre quella di compensare

(1) Vedi nello stesso senso App. Palermo, 28 maggio 1881 {Racc., xxxm, 
2. 479); App. Venezia, 17 luglio 1882 (ibid., xxxiv, 2, 579).

(2) Consulta in questo senso Cass. Napoli, 24 febbraio 1874 {Racc., xxvi, 
1, 348).

442



CAPO VIII.

coi medesimi il creditore delle perdite, alle quali è esposto per 
uon potere disporre a proprio profitto del danaro che gli appar
tiene ; onde essi si risolvono in ultima analisi in un indennizzo di 
danni. E questo carattere proprio degli interessi vieppiù si rivela 
in quelli che sono dovuti per legge, essendoché la legge, coll’im- 
porre al debitore l’obbligo di corrispondere gl’interessi legali, 
non ha avuto altro in mira se non indennizzare il creditore delle 
perdite cui è esposto per essere il suo danaro ritenuto da altri.
Ora se la considerazione, che gli interessi dovuti su di una 
somma indebitamente appropriatasi dal debitore tengono luogo 
di danni, dovesse avere tanto peso da escludere gli interessi 
dipendenti da ritenzione indebita del danaro altrui dalla prescri
zione quinquennale, la stessa considerazione dovrebbe avere 
egual valore per escludere da cosiffatta prescrizione qualsiasi 
interesse, essendoché gli interessi non hanno altra ragione di 
essere, se non nel danno che il creditore subisce per non potere 
esso disporre del proprio danaro che altri per causa legittima o 
illegittima ritiene.

D’altronde, il cumulo degl’interessi derivanti da somma inde- 444 
hitamente ritenuta non costituisce pel debitore lo stesso pericolo 
cui è esposto dal cumulo degl’interessi di qualsiasi altra specie?
E il creditore che trascura di esigere gl’interessi, di che ci occu
piamo, non incorre nella stessa colpa in cui incorre il creditore 
che non riscuote gl’interessi di altra specie? Se il testo pertanto 
della legge non esclude dalla prescrizione quinquennale gli inte
ressi in esame, e se non ne sono esclusi per lo spirito che informa 
la legge stessa, è facile il comprendere che non possono i mede
simi sottrarsi alla prescrizione di cinque anni, senza cadere nel 
più manifesto degli arbitrii.

2 5 3 .  La disposizione che assoggetta alla prescrizione di 
cinque anni gl’interessi di qualsiasi specie non è applicabile al 
possessore di mala fede tenuto alla restituzione dei frutti. Il 
legislatore, coll’introdurre la prescrizione quinquennale, ha voluto 
esonerare il debitore dall’obbligo di pagare al creditore gli inte
ressi accumulati oltre il quinquennio, ma non ha punto inteso 
di fare acquistare al possesore di mala fede il diritto di proprietà 
sui frutti percetti per il decorso di cinque anni. La prescrizione
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acquisitiva é regolata con criteri diversi da quelli che danno 
norma alla prescrizione estintiva ; onde ciò che conviene all’una 
può non convenire all’altra. Suppongasi che l’erede apparente di 
mala fede abbia esatto gl’interessi di un capitale spettante all’e
redità; sarà esso tenuto a restituire al vero erede gl’interessi da 
lui percetti da siffatto capitale, anche per il tempo che eccede 
il quinquennio? L’affermativa non può porsi in dubbio. Trattasi 
forse nel caso di interessi che derivano da un capitale dovuto ? 
Tutt’altro: trattasi invece di restituzione di somme indebitamente 
percette; onde il debito dell’erede apparente di mala fede verso 
il vero erede è un debito principale, cui non può punto convenire 
la prescrizione di cinque anni. La somma che l’erede apparente 
di mala fede ha esatta dal debitore dell’eredità a titolo d’interesse, 
non è da lui dovuta al vero erede per lo stesso titolo, ma la deve 
in estinzione di un debito principale che verso questo ha esso 
contratto coll’esigere somme che allo stesso vero erede apparte
nevano. Laonde, se nella specie vi ha un cumulo, il cumulo è 
di più debiti, non già d’interessi provenienti da uno stesso debito;

445 ora la prescrizione quinquennale è diretta ad impedire il cumulo 
degl’interessi, non già il cumulo dei debiti, i quali non possono 
che essere colpiti dalla sola prescrizione trentennale; dunque 
la prescrizione di cinque anni non può applicarsi al possessore 
di mala fede tenuto alla restituzione dei frutti percetti (1 ).

254. La prescrizione quinquennale degl’interessi non può 
decorrere se non in quanto nel creditore è sorto il diritto di 
esigerli; imperocché se esso non ha ancora acquistata l’azione 
per costringere il debitore al pagamento dei medesimi, non può 
contro lui decorrere alcuna prescrizione, la quale, importando 
estinzione dell’azione, presuppone di necessità resistenza dell’a
zione stessa. Il tutore, ad esempio, deve gl’interessi legali sulla 
somma della quale risulta debitore verso il suo amministrato al 
finire della tutela ; suppongasi ora che siano decorsi più di cinque 
anni da che la tutela è cessata, ma che un termine minore sia 
decorso da che il conto reso dal tutore è stato approvato ; avrà

(1) Vedi in questo senso Cass. Palermo, 23 aprile 1878 (Racc., xxxx,
l, 120).



l’amministrato perduto il diritto di esigere gl’interessi al di là 
del quinquennio?

Certo che no ; e ia  ragione ne è chiara. Sinché, infatti, il conto 
non è reso dal tutore e definitivamente approvato, non è dato 
conoscere se esso sia, oppur no, debitore, ed ove sia debitore, a 
qual somma ascenda il suo debito; ora come si può agire contro 
colui che non è accertato se sia debitore, e quanta sia la somma 
da esso dovuta? Manca nell’ipotesi l’azione all’amrainistrato per 
costringere il tutore al pagamento degl’ioteressi legali, e, man
cando siffatta azione, si comprende di leggieri che essa non può 
costituire l’obbiettivo di una prescrizione qualsiasi.

2 5 5 .  Se la prescrizione quinquennale non decorre allorché 
il creditore non ha azione per esigere gl’interessi, essa neppur 
decorre, perchè interrotta, allorché l’azione sia stata dal creditore 
promossa in giudizio, e per tutto il tempo in cui il giudizio dura. 
Trattandosi però di prescrizione che estingue l’azione relativa 
agl’interessi, e non quella concernente la rata principale del 
credito, è d’uopo che l’azione introdotta in giudizio sia quella 
concernente gl’interessi, se vuoisi considerare come interrotta 
la prescrizione che li colpisce. Laonde, se io convengo in giudizio 
il mio debitore, reclamando da lui il pagamento della somma 446 
della quale mi è debitore, tacendo relativamente agl’interessi 
sulla medesima, la prescrizione quinquennale,che questi concerne, 
prosegue il suo corso; dappoiché essendo distinte le due pre
scrizioni, quella cioè riguardante l’azione principale derivante 
dal credito, e l’altra concernente l’azione accessoria che ha per 
obbiettivo gl’interessi, ben può, essendo interrotta la prima, pro
seguire il suo corso la seconda. Laddove, se io domando in giu
dizio il pagamento degl’interessi, ho posto in moto l’azione costi
tuente Tobbiettivo della prescrizione quinquennale, ed è chiaro 
perciò che questa non decorre finché trovasi pendente l’intro
dotto giudizio.

Ottenuta sentenza che condanna il debitore al pagamento 
degli interessi, riprende il suo corso, quanto agl’interessi ob- 
bietto della condanna, la prescrizione quinquennale, ovvero 
l’azione nascente dal giudicato non è prescrivibile se non per il 
decorso di trenta anni?
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Riteniamo che l’azione per esigere gl’interessi, ai quali il debi
tore è stato condannato con sentenza, non si prescriva che col 
decorso di trent’anni ; e ciò per due considerazioni. La prima è, 
che l’azione nascente dal giudicato non è più la stessa azione 
che ha già servito di base al giudizio, ma azione diversa; 
inquantochè, laddove prima si aveva azione per richiedere dal 
debitore il pagamento degl’interessi, ora si ha azione per ese
guire contro di lui la sentenza stessa. Vactio judicati pertanto, 
essendo un’azione principale per sè stante, non può, evidente
mente, essere colpita dalla prescrizione quinquennale, che prende 
soltanto di mira le azioni accessorie concernenti gl’interessi od 
altre annualità. L’altra considerazione è, che lo scopo della pre
scrizione quinquennale è quello d’impedire il cumulo degl’inte
ressi ; onde, trattandosi di eseguire un giudicato per la somma 
in esso portata, appunto perchè la somma rimane sempre la 
stessa, qualunque sia il tempo decorso, nè può esservi cumulo 
di sorta, manca la ragione per applicare all’ipotesi la prescri
zione quinquennale. Il cumulo può verificarsi per gl’interessi a 
decorrere dopo il giudicato, e questi, lo si comprende bene, non 
possono andare esenti dalla prescrizione quinquennale; ma 
quanto a quelli che costituiscono l’oggetto della condanna, cu- 

447 mulo non può osservi, perchè chi ha ottenuto la sentenza, qua
lunque sia il tempo in cui la eseguisce, l’eseguisce sempre per la 
somma in essa stabilita; e non potendovi essere il cumulo, non 
può aver luogo la prescrizione quinquennale diretta ad impedire 
il cumulo in discorso.

2 5 6 . Perchè la prescrizione degl’interessi abbia luogo è 
necessario che essi, ove dipendano da convenzione, siano paga
bili di anno in anno, o a periodi più brevi di tempo; o invece 
la prescrizione quinquennale non decorre quando gl’interessi 
non siano pagabili a periodi, o si paghino a periodi di tempo 
più lunghi di quelli indicati dall’ articolo 2144? Suppongasi 
che una somma siasi data a mutuo con patto, che al termine 
di dieci anni il creditore avrebbe diritto di esigere la somma 
imprestata e gl’interessi decorsi al saggio convenuto: può il 
debitore opporre in questo caso la prescrizione quinquennale? 
E questa stessa prescrizione può il debitore opporre ove siasi
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convenuto che gl’ interessi si pagherebbero in ogni biennio o  
triennio ?

Osserviamo in primo luogo, che l’articolo in esame dice pre
scriversi con cinque anni gl’interessi delle somme dovute, senza 
punto aggiungere che la prescrizione quinquennale allora solo 
ha luogo quando gl’interessi siano pagabili ad anno ed a periodi 
più brevi. Vero è che il legislatore, dopo aver parlato nell’arti
colo 2144 d’interessi di somme dovute, aggiunge: generalmente 
tutto ciò che è pagabile ad anno o a termini periodici più  
brevi; il che potrebbe far sorgere il dubbio che siasi voluto 
parlare soltanto degl’interessi pagabili ad anno o a periodi più 
brevi. Ma il dubbio apparisce infondato tosto che si rifletta che 
le due espressioni usate dal legislatore possono rivelare due 
concetti distinti, in quanto cioè esso abbia voluto assoggettare 
alla prescrizione quinquennale e gl’interessi delle somme dovute, 
e ciò che è pagabile ad anno o a periodi più brevi. D’altronde, 
lo scopo della legge nell’introdurre la prescrizione quinquennale 
è stato quello d’impedire, non già il cumulo dei periodi, allo sca
dere dei quali gl’interessi sono dovuti, bensì il cumulo degl’inte
ressi stessi, essendo questo, e non quello, ciò che può apportare 
al debitore una grave iattura. Ora il cumulo degl’interessi ha 
sempre luogo, tanto nel caso in cui sono pagabili ad anno, 
quanto in quello in cui si debbono a periodi più lunghi, e nel- 448 

l’altro in cui debbono pagarsi in una sola volta unitamente alla 
somma principale costituente il credito; per qual motivo adunque 
questi casi dovrebbero sfuggire alla disposizione della legge ? La 
iattura del debitore non è forse la stessa, allorché è costretto a 
pagare gl’interessi di oltre cinque anni, qualunque sia il tempo 
convenuto pel pagamento dei medesimi ? Ma se questa iattura è 
quella che nell’interesse generale della società ha voluto la legge 
evitare, ci pare logico che la disposizione della legge debba ve
nire in soccorso del debitore in tutti i casi nei quali la iattura 
stessa si verifica.

Senonchè prevediamo un’obbiezione che non conviene passare 
in silenzio. Si può infatti osservare, che nel caso in cui siasi con
venuto che gl’interessi si pagherebbero in una sola volta, e allo 
scadere del termine stabilito per la restituzione della somma 
principale, il creditore non ha azione verso il debitore per esigere
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da lui gl’interessi anziché il termine fissato sia giunto; e non 
avendo esso azione, come può aver luogo la prescrizione la quale, 
avendo fondamento nell’inerzia del creditore, presuppone l’esi
stenza di un’azione esercitabile ? (1).

La difficoltà è, a quanto apparisce, seria; non però insupera
bile. Abbiasi presente, che scopo della legge, nell’introdurre la 
prescrizione quinquennale, è stato quello di evitare il cumulo 
degl’interessi, che può gravemente compromettere il patrimonio 
del debitore. Da ciò deriva una sostanziale differenza, della quale 
è d’uopo rendersi esatto conto, tra la prescrizione trentennaria e 
la quinquennale. La prima prende di mira l’azione e l’estingue; 
laddove la seconda non intende estinguere l’azione accessoria 
relativa agli interessi, ma vuole solo impedire che si cumulino a 
carico del debitore più di cinque anni d’interessi; quindi è che 
quest’ultima prescrizione non colpisce integralmente l’azione re
lativa agl’interessi, ma in parte soltanto, l’estingue cioè pel tempo 
anteriore al quinquennio, e la fa rimaner salva, e per gl’interessi 
decorsi nel quinquennio, e per quelli che potranno decorrere in 
seguito. Ciò posto, il patto con cui si conviene di esigere gl’in
teressi decorsi al di là di un quinquennio, è evidentemente un 
patto tendente a frodare la legge, in quanto con esso vuoisi co
stituire a carico del debitore un cumulo d’interessi che la legge 

449 vuole impedire; quindi non può il medesimo avere efficacia di 
impedire che la prescrizione quinquennale decorra.

Quando, trattandosi di un’obbligazione principale, si fissa un 
termine, anche lungo, per soddisfarla, una tale convenzione non 
offende in alcuna guisa la legge, perchè non impedisce in qualsiasi 
modo alle sue disposizioni di avere effetto; ma quando si stipula 
di pagare gl’interessi al di là del quinquennio; si vuole porre a 
carico del debitore un’obbligazione dalla quale la legge lo esonera 
in parte, siccome troppo gravosa per lui ; quindi un tal patto, mi
rando ad eludere le disposizioni legislative, non può aver valore 
se non in quanto è compatibile colla legge stessa.

Or, colla legge è compatibile il patto di chiedere gl’interessi 
allo scadere del quinquennio, essendoché il debitore può essere 

(1) Vedi in questo senso App. Genova, 6 settembre 1883 (R a c c xxxvi, 
2, 150).
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costretto a pagare cinque annualità; laonde, se siasi pattuito di 
richiedere gl’interessi al di là del quinquennio, il patto sarà valido 
per impedire al creditore di chiedere gl’interessi prima che cinque 
anni siano decorsi; ma, al di là di questo termine non avrà alcuna 
efficacia, ed il creditore potrà richiedere il pagamento degl’inte
ressi; ove noi faccia, il debitore gli opporrà la prescrizione 
quinquennale.

257. Agl’interessi che sono addivenuti capitale non è 
più applicabile la prescrizione quinquennale, essendoché, coll’es
sere capitalizzati, hanno gl’ interessi perduto la primitiva loro 
indole, e non può quindi convenire più ai medesimi la disposizione 
dell’art. 2144. Al creditore utilmente collocato in un giudizio 
di graduazione si rilascia contro l’acquirente o deliberatario una 
nota in cui si comprendono, e la somma principale di credito che 
esso aveva contro l’espropriato, e gl’interessi decorsi su detta 
somma. Ora gl’interessi contenuti nella nota di collocazione sono 
capitalizzati, inquantochè il deliberatario, col soddisfare i mede
simi, non soddisfa una sua obbligazione accessoria, ma soddisfa 
invece l’obbligazione principale avente per obbietto il pagamento 
del prezzo, pel quale la delibera si è effettuata; ond’è, che se siano 
decorsi più di cinque anni dal giorno in cui la nota di collocazione 
fu rilasciata al creditore comparso, e questi non ne abbia curato 
l’esazione, il deliberatario non può opporgli, relativamente agli 
interessi in detta nota contenuti, la prescrizione quinquennale; 
dappoiché, dovendo il deliberatario soddisfare un’obbligazione 450 
principale, quale è quella concernente il pagamento del prezzo di 
delibera, non può invocare a suo favore altra prescrizione, tranne 
quella che si compie con il lasso di trent’anni. Gl’interessi poi 
che il deliberatario deve corrispondere sull’intera somma portata 
nella nota di collocazione, e che sono da lui dovuti in quanto è in 
mora nel soddisfare all’obbligazione di pagare il prezzo della ven
dita, costituiscono a di lui riguardo un’obbligazione accessoria, 
e sono, come ogni altra specie d’interessi, soggetti alla prescri
zione quinquennale.

Parimente, se, allo scadere del periodo fissato per il pagamento 
degl’interessi, si convenga tra debitore e creditore di capitaliz
zare gl’interessi scaduti, facendo sì che questi costituiscano un
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nuovo debito principale a carico dello stesso debitore, il debitore 
non può più invocare, in ordine agl’interessi capitalizzati, la pre
scrizione quinquennale, essendoché, in virtù della novazione, l’ob- 
bligazione, da accessoria che era, si è convertita in principale, e 
non può essere perciò colpita che dalla prescrizione trentennaria.

Ma se una convenzione di questo genere passi tra il debitore 
ed il creditore nell’atto in cui il credito è posto in essere, sarà essa 
efficace per togliere al debitore il diritto di far ricorso alla pre
scrizione quinquennale? Suppongasi che nell’atto in cui io do a 
mutuo a Sempronio lire mille producenti l’interesse annuale del 
cinque per cento si convenga che allo scadere di ciascun anno il 
debitore non mi pagherà gl’interessi, ma questi riterrà, assu
mendo a riguardo dei medesimi un’obbligazione principale di 
debito producente l’eguale interesse del cinque per cento; potrà 
il debitore invocare la prescrizione di cinque anni relativamente 
agl’interessi, che si è convenuto venissero capitalizzati?

Per l’affermativa potrebbe osservarsi, che un patto di questo 
genere, avendo per iscopo di accumulare a danno del debitore 
gl’interessi, e quindi di eludere una disposizione dalla legge in
trodotta a favore di costui, non dovrebbe avere alcun valore per 
impedire al debitore di valersi del beneficio della prescrizione 
quinquennale. Questa osservazione non è, a parer nostro, molto 
fondata. Ed infatti, se una convenzione di questo genere, siccome 
quella che ha pei' iscopo di fàr frode alla legge, dovesse essere 
inefficace, inefficace del pari dovrebbe essere la convenzione con 
cui, dopo scaduti gl’interessi, si stabilisce di fare ritenere questi 
al debitore, che ne assume al riguardo obbligazione principale di 
debito, essendoché anche siffatta convenzione conduce al risul
tato di accumulare gl’interessi a carico del debitore. Ora, se que
st’ultima convenzione è ammessa, e priva il debitore del diritto 
d’invocare la prescrizione quinquennale, perchè non deve ammet
tersi l’altra, attribuendole lo stesso effetto? Il tempo in cui una 
convenzione si fa non ne muta l’indole; onde, se la convenzione 
di che ci occupiamo, è sempre la medesima, sia che abbia luogo 
dopo scaduti gl’interessi, sia che si ponga in essere prima, non 
vi ha, al certo, ragione sufficiente per ritenere valida nell’un caso 
la convenzione stessa, ed invalida nell’altro. In secondo luogo, 
non ci sembra possibile poter seriamente parlare di frode alla
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legge, quando gl’interessi non sono più tali, ma hanno assunto 
il carattere di un debito principale. La legge non vuole che in 
danno del debitore s’abbiano ad accumulare soverchiamente gli 
interessi, e si comprende bene che una convenzione diretta a 
costituire questo cumulo, che la legge nell’interesse generale 
della società non vuole, debba essere inefficace; ma, vietando la 
legge il cumulo degl’interessi, non ha punto inteso vietare altresì 
il cumulo dei debiti, essendo questi ben diversi da quelli. Ora, se 
alle parti è lecito capitalizzare gl’interessi, se gl’interessi capita
lizzati non rappresentano più un’obbligazione accessoria, ma co
stituiscono pel debitore un’obbligazione principale; vede ognuno 
che la convenzione ha, nell’ipotesi, lo scopo di accumulare debiti 
diversi, non già quello di cumulare gli interessi che non sono 
più tali.

2 5 8 . Qual è il punto da cui la prescrizione quinquennale 
degl’interessi comincia a decorrere?

Trattandosi d’interessi non dipendenti da convenzione, questi 
sono dovuti a misura che il creditore ne ha acquistato il diritto, 
e poiché gl’interessi, essendo dalla legge compresi tra i frutti 
civili, si producono e si acquistano di giórno in giorno; quindi è 
che il creditore ha il diritto di esigere gl’interessi moratorii sin 
dal momento in cui dalla mora è decorso un giorno; ed è perciò 
che sin da questo punto comincia contro lui a decorrere la pre
scrizione. Supponendo quindi che il debitore abbia cominciato ad 
essere in mora, il 1° gennaio 1880, ed il creditore rimanga in 
silenzio sino al 1° febbraio 1885, nel qual giorno si faccia a recla
mare in giudizio, e la somma dovutagli, e gl’interessi moratorii 
sulla medesima decorsi, può essere apposta la prescrizione degli 
interessi relativi a tutto il gennaio 1880, essendoché dal 31 di 
questo mese sino al 1° febbraio 1885 sono decorsi cinque anni; 
onde il creditore può esigere soltanto gl’interessi legali decorsi 
dal 1° febbraio 1880 in poi.

Se gl’interessi dovuti in fòrza di convenzione sieno pagabili ad 
anno, od a periodi più brevi, la prescrizione non comincia il suo 
corso se non quando è giunto il termine in cui il creditore può 
far valere contro il suo debitore la relativa azione, essendoché la 
prescrizione non può colpire l’azione prima che questa abbia avuto

4 7 5
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esistenza. Suppongasi che il mutuo siasi creato il 1° gennaio 1880, 
con patto che gl’interessi si dovessero pagare allo spirare di cia
scun semestre : se, in questo caso, il creditore, rimasto sempre 
silenzioso dapprima, si faccia a richiedere al 1° luglio 1885 il pa
gamento di tutti gli interessi decorsi, il debitore può opporgli la 
prescrizione in ordine al 1° semestre del 1880, perchè, dalla sca
denza di questo, al giorno in cui la domanda giudiziale è proposta, 
è già decorso il quinquennio richiesto per il compimento della 
prescrizione. Che se gl’interessi si debbano per patto pagare al 
termine di ciascun anno, il creditore può, al 31 dicembre 1885, 
utilmente richiedere i frutti degli anni 1880 al 1884, non essendo 
ancora decorso il quinquennio dal 1° gennaio 1881 al 31 di
cembre 1885; ma se la domanda si proponga il 1° gennaio 1886, 
in tale ipotesi il debitore può opporre la prescrizione degli inte
ressi che si riferiscono all’anno 1880.

Ove gl’interessi siano, in forza della convenzione, pagabili a 
periodi più lunghi di un anno, non può invocarsi il principio, che 
la prescrizione non decorre sintantoché il creditore non ha acqui
stato il diritto al agire, essendoché una convenzione di questo 
genere, in quanto è diretta ad accumulare in danno del debitore 
oltre cinque annate d’interessi, fa frode alla legge, e non può 
quindi avere efficacia per conseguire lo scopo cui tende. Ed in
fatti, se gl’interessi del mutuo creato il 1° gennaio 1880 fossero 
esigibili allo scadere del biennio, e se la prescrizione quinquennale 
non incominciasse a decorrere se non al 1° gennaio 1882, che è 
il giorno successivo alla scadenza del biennio, ognuno vede che 
al 1° gennaio 1886 il creditore potrebbe reclamare sei annate di 
interessi, comprendenti l’anno 1880 a tutto l’anno 1885. Ma se 
ciò si ammettesse, si urterebbe contro le intenzioni del legis
latore e si renderebbero illusorie le sue disposizioni; dunque 
una convenzione di questo genere non può mai avere per risul
tato di cumulare in danno del debitore oltre cinque annate d’inte
ressi, e conseguentemente la prescrizione degli interessi relativi 
ad un anno comincia necessariamente il suo corso dal primo 
giorno dell’anno successivo.

259 . Accade di frequente che nei contratti di mutui, o in 
quelli di costituzione di rendita, s’imponga al debitore l’obbligo di
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rimborsare il creditore della tassa di ricchezza mobile, posta dalla 
Amministrazione pubblica a suo carico, e che costituisce una 
diminuzione della rendita o degli interessi a lui soddisfatti dal 
proprio debitore; saranno questi rimborsi, alla stessa guisa che 
le rendite e gl’interessi, soggetti alla prescrizione quinquennale?

Non dubitiamo a rispondere affermativamente, dappoiché il 
rimborso dovuto dal debitore al creditore, che ha pagato la tassa, 
si riduce in ultima analisi ad un aumento della rendita o degl’in
teressi convenuti. Il creditore, col porre a carico del debitore il 
pagamento della tassa, e quindi il rimborso di quella da esso pa
gata, non mira a conseguire altro scopo se non quello di perce
pire indiminuti gl’interessi convenuti o le annualità stabilite; 
quindi l’obbligazione accessoria, che il debitore è tenuto a soddis
fare a determinati periodi di tempo, consiste, e nel pagamento 
delle annualità od interessi convenuti, e nel pagamento puranco 
di quella somma che è necessaria perchè il creditore si abbia in- 
diminuti siffatti interessi od annualità; tale pertanto essendo la 
obbligazione, uopo è che la prescrizione quinquennale la estingua, 
tanto per ciò che si attiene agl’interessi o annualità, quanto per 
ciò che si riferisce ai rimborsi convenuti.

« Certo è, così in proposito si esprime la Corte di cassazione 
di Roma (1), che per l’art. 2144 vanno soggette alla prescrizione 
quinquennale tanto le annualità delle rendite perpetue, che 
gl’interessi dei capitali, e generalmente quanto è pagabile ad 454 

anno od a termini periodici più brevi, ed anche le imposte paga
bili ad anno od a più brevi scadenze sono pure ritenute passibili 
della eccezione di quinquennale prescrizione. Ciò posto, la Corte 
avverte che, di sua natura, e per legge, ove mancasse il patto, 
l’onere della tassa ricadrebbe sul creditore, e che perciò questi, 
di fronte alla legge, non fa che adempiere una sua obbligazione 
pagando la tassa alle relative scadenze, nè può quindi, di fronte 
al debitore, assumere la veste di negotiorum gestor, come se 
avesse agito a solo di lui vantaggio. Ha bensì l’obbligo il debi
tore, per gli effetti del patto, di rifondere al creditore gl’importi 
pagati per tassa ogni anno, e nella quantità in cui venne soddis
fatta, onde sia raggiunto lo scopo del contratto, quello cioè di

(1) Decisione 25 aprile 1876 ( R a c c ., x x ix , 1, 474).



mantenere al creditore della rendita costantemente, e di mano in 
mano che le rate di rendita debbono essere soddisfatte, le rate 
stesse indiminute nella misura stabilita. Il rimborso segue per
tanto, pel debitore, la periodicità delle scadenze della rendita 
stessa, e ne assume quindi la natura per l’applicabilità della quin
quennale prescrizione, per la ragione stessa per cui tale eccezione 
è dalla legge concessa per tutte le altre prestazioni contemplate 
dall’art. 2144. Invero si avrebbero delle rate semestrali nei rap
porti fra creditore e debitore dipendenti dal medesimo titolo ed 
aventi le stesse scadenze delle rate di rendita; e se si guarda 
alla ragione che giustifica la prescrizione, la si vede concorrere 
anche per tali importi di rimborso, dacché il creditore può pre
tendere la rifusione rata per rata di rendita; onde è giusto che 
la sua negligenza non debba rivolgersi a danno del debitore delia 
rendita. Non potrebbe la legge dirsi armonica nelle sue parti, se 
il debitore, che può opporre la prescrizione quinquennale alle 
rate di rendita, si trovasse poi impotente contro un creditore 
trascurato, che, dopo aver annualmente soddisfatto le tasse, sol
tanto poco innanzi allo scadere del trentennio si facesse a con
venirlo per il pagamento di somme accumulate, che sostanzial
mente erano destinate a tener luogo della rendita stessa, o ad 
integrarla nella misura stabilita ».

2 6 0 .  La prescrizione quinquennale degl’interessi, ren
dite ecc.: ha luogo nei rapporti tra  creditore e debitore; ma 
nei rapporti tra il debitore od altra persona che per suo conto 
ha pagato gl’interessi, e in quelli tra il creditore e colui che gli 
interessi ha esatto, la prescrizione stessa non può decorrere, es
sendoché, nei rapporti tra le persone indicate, gl’interessi non 
conservano più la loro indole di cosa accessoria, ma addiventano 
l’oggetto di un’obbligazione principale. Suppongasi, ad esempio, 
che Tizio, quale incaricato da me, esiga gl’interessi, le rendite, 
od altra prestazione dovutami dal debitore Sempronio; se questa 
esazione abbia durato, puta, per vent’anni, senza che io abbia 
mai chiesto al mio incaricato le somme da esso esatte, e dopo 
venti anni io lo convenga in giudizio, chiedendo che mi paghi le 
somme versategli dal mio debitore a titolo interessi; potrà egli 
oppormi la prescrizione quinquennale? No di certo; imperocché
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il debito che verso me ha il mio incaricato non è un debito d’in
teressi, ma di somme principalmente da lui dovutemi, in quanto 
da altri le ha esatte per conto mio; quindi non può essere oggetto 
di prescrizione quinquennale.

Se il fideiussore paga gl’interessi che avrebbe dovuto soddis
fare il debitore, il debito di costui verso il proprio fideiussore 
non è già un debito d’interessi, ma debito principale, essendo te
nuto a rimborsarlo delle somme da esso versate per suo conto, 
onde non può opporgli la prescrizione quinquennale. Parimente, 
l’azione che ad uno dei debitori solidali compete verso l’altro, 
per essere rimborsato della quota spettante a quest’ultimo sugli 
interessi da lui pagati per intero al comune debitore, non può 
prescriversi col decorso di cinque anni, essendoché il condebitore, 
che paga anche per l’altro, ha contro costui un’azione principale 
diretta ad ottenere il rimborso di quanto per conto di lui ha pa
gato, la quale, presupponendo un debito egualmente principale 
e per sè stante, non può prescriversi che col decorso di trenta 
anni (1).

2 6 1 . Fra le somme pagabili ad anno, od a periodi più 
brevi, la cui azione si prescrive col decorso di cinque anni, si 
comprendono anche quelle che non costituiscono interesse d’un 
capitale, ma che, senza essere quota di un debito principale con
tratto in somma determinata e pagabile rateatamente, costitui
scono una prestazione dovuta per una causa qualsiasi ad ogni 
dato periodo di tempo. Le decime, ad esempio, le quali sono an
nualmente dovute, si prescrivono col decorso di cinque anni, 456 
essendoché, pagandosi le medesime con parte delle rendite, il 
loro cumulo può riuscire funesto pel debitore, e costringerlo ad 
alienare tutto o parte del suo patrimonio per soddisfare gli ar
retrati richiesti dal creditore. Parimente i canoni enfiteutici si 
prescrivono col decorso di cinque anni, dappoiché essi si com
prendono nella espressione generale di somme pagabili ad anno 
od a periodi più brevi.

(1) Vedi in questo senso Cass. Roma, 25 aprile 1877 {Race., xxtx, 1,474); 
Cass. Napoli, 9 marzo 1880 {ibid., x x x n , 1 , 642); App. Perugia, 24 feb
braio 1881 {ibid., x x x iu , 2, 180).
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Per la stessa ragione le imposte sono pur esse soggette alla 
prescrizione quinquennale. « Nè giova opporre, osserva la Cas
sazione di Napoli (1), che trattasi di rendita fiscale, dappoiché 
coll’art. 2114 del Codice dichiarasi che lo Stato pe’ suoi beni pa
trimoniali va soggetto, come i privati, a tutte le prescrizioni. 
Torna vano il far commenti sulla 'voce^patrimoniale; se inalie
nabile è il diritto d’imporre balzelli, tal privilegio non ha la ma
teriale riscossione ed estensione dei medesimi; essi sono mutabili 
secondo la mutabilità dei bisogni civili, si possono condonare, 
insomma vanno soggetti a tutte le modalità dei civili rapporti, 
benché, per supreme vedute di pubblico interesse, vadano forniti 
di ampi privilegi per la loro sicura e celere esazione. E che sia 
così giova ravvisarlo nello stesso concetto e fàtto legislativo, il 
quale ammette la breve prescrizione nelle tasse di registro, di 
bollo, di successione, ed ora anche per quelle di ricchezza mobile, 
art. 869, 14 giugno 1874 ».

2 6 2 . Le annualità delle rendite, siano perpetue o vita
lizie, si prescrivono pur esse, giusta il disposto dall’articolo in 
esame, con il lasso di cinque anni. La legge non fa distinzione tra 
rendita fondiaria e rendita semplice; quindi l’interprete non è 
autorizzato a distinguere l’una specie di rendita dall’altra, nello 
scopo di sottrarre l’una o l’altra all’azione della prescrizione 
quinquennale. D’altronde, a riguardo di entrambe le specie di 
rendita, concorre la stessa ragione per applicare la prescrizione 
quinquennale, essendoché entrambe rappresentano gl’interessi di 
un capitale ceduto, consista esso in stabili o in danaro; entrambe 

457 sono dovute a determinati periodi di tempo, ed il cumulo di 
entrambe può egualmente trarre seco la rovina del debitore.

2 6 3 .  Le pensioni alimentarie sono, pel disposto dall’arti
colo 2144, colpite dalla stessa prescrizione di cinque anni, essen
doché il cumulo delle medesime per oltre un quinquennio può 
recare grave iattura al debitore. Gli arretrati pertanto che non

4 8 0

(1) Decisione 4 dicembre 1875 (Racc., xxviii, I, 176). Nello stesso senso 
consulta Cass. Torino, 20 ottobre 1869 (Annali, III, 1, 305); Cass. Roma, 
15 giugno 1877 (Racc., xxix, 1, 895) e 31 luglio 1880 (ibid., xxxii, 1, 1114),
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oltrepassano i cinque anni possono esigersi da colui, al quale gli 
alimenti sono dovuti, senza che dalla sua inazione possa dedursi, 
che il bisogno di essere alimentato non si è verificato a di lui ri
guardo; imperocché l'alimentando può aver contratto dei debiti per 
provvedere al suo sostentamento, calcolando appunto sulle pen
sioni che un giorno gli sarebbero pagate, onde poterli soddisfare.

Nella categoria delle pensioni alimentarie, non facendo la legge 
alcuna distinzione, convien comprendere tanto gli alimenti dovuti 
per legge quanto quelli dipendenti da convenzione, essendoché 
la iattura del debitore derivante dal cumulo delle pensioni stesse 
si verifica tanto nell’un caso che nell’altro.

264. Per le stesse ragioni i fitti, sieno essi relativi a fondi 
urbani o a fondi rustici, vanno pure soggetti alla prescrizione 
quinquennale. D’ordinario, il fitto è costituito dalla somma che il 
conduttore deve pagare al locatore in corrispettivo del godimento 
del fondo locatogli; ma è d’uopo comprendere nella categoria 
dei fitti anche gli accessorii, ossia quei pesi imposti al conduttore 
1 quali non fanno in sostanza che aumentare la corrisposta con
venuta. Se al conduttore, ad esempio, s’imponga l’obbligo di ese
guire in ogni anno alcuni determinati lavori, ed il locatore abbia 
fatto trascorrere più di cinque anni, senza aver mai richiesto 
l’esecuzione di questo patto, può il conduttore opporgli la pre
scrizione quinquennale, per ciò che concerne la somma richiesta 
dal locatore pei lavori non eseguiti, e che avrebbe dovuto 
eseguirsi. In questa od altra siqjile ipotesi, infatti, i lavori da 
eseguirsi a sue spese dal conduttore fanno parte integrale della 
corrisposta di affìtto, costituendo pur essi il corrispettivo del 
godimento del fondo locato ; quindi ragion vuole che essi pure 
sieno soggetti alla stessa prescrizione di cinque anni. I danni 
però recati al fondo locato, e dei quali il conduttore siasi reso 
responsabile, non possono comprendersi tra i fitti, non costi
tuendo annualità ; a riguardo perciò dei medesimi la prescrizione 
quinquennale non è applicabile (1).

(1) Non ostante il contratto di affitto siasi conchiuso sotto l’impero di 
altra legge, nondimeno la prescrizione dei fitti o delle pigioni è regolata dal 
Codice attuale, imperocché la legge regolatrice della prescrizione non può 
essere che quella vigente al tempo in cui essa s’inizia e si compie. Vedi 
Case. Firenze, 16 novembre 1882 (Racc., xxxv, i, 1, 116).

81 — Ricci, Corso teorico-pratico di Diritto civile — Y,
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9 0 5 .  In ordine alle rendite, alle pensioni alimentari ed ai 
fitti, torna applicabile quello che già abbiamo notato riguardo agli 
interessi e qualsiasi prestazione periodica, vale a dire, che la 
prescrizione quinquennale corre nei rapporti tra creditore e de
bitore, non già nei rapporti tra  il terzo ed alcuno di essi. Se un 
terzo, infatti, abbia pagato il fitto, la rendita o la pensione ali
mentare per conto di colui che vi era tenuto, l’azione che gli com
pete non è già per avere un fitto, una rendita o una pensione 
alimentare, bensì per conseguire il pagamento della somma da 
esso pagata per conto d’altri; quindi trattasi nell’ipotesi di un 
debito ordinario che non può estinguersi se non per il lasso di 
trent’anni. Parimente, se un terzo abbia esatto i fitti, le pen
sioni, ecc.; per conto di colui al quale erano dovute, non può pre
tendere di essersi liberato dalla sua obbligazione verso la persona, 
per cui conto ha esatto le somme, pel solo decorso di cinque anni, 
essendoché il suo debitp è un debito ordinario, non compreso 
perciò tra quelli di cui si parla nell’articolo 2144.

2 6 6 .  La prescrizione quinquennale, di cui ci siamo testò 
occupati, corre, giusta il disposto dall’art. 2145, anche contro i 
militari in servizio attivo in tempo di guerra, i minori non eman
cipati, e gl’interdetti per infermità di mente, salvo però a questi 
Ultimi il regresso verso il loro tutore. Parlando della prescrizione 
in genere, vedemmo già che non era vi un motivo giuridico per 
sospendere il corso della prescrizione stessa a riguardo delle per
sone testé indicate, e che siffatta sospensione costituiva una dis
posizióneeccezionale; togliendosi ora questa causa di sospensione 
in ordine alla prescrizione breve, della quale ci siamo occupati, e 
ad altre egualmente brevi di cui parleremo in seguito, si rientra 
nella regola generale; onde è qui il caso di chiedere per quali 
ragioni il legislatore, dopo essersi allontanato dalla regola gene
rale per favorire le persone testé nominate, dichiara le mede
sime soggette alla stessa regola generale allorché si tratta di 
brevi prescrizioni.

459 Nell’articolo che esaminiamo si dice che alle persone ivi no
minate è salva l’azione di regresso contro i loro tutori, e forse 
questa concessa azione di regresso potrebbe apparire come il 
motivo che avesse determinato il legislatore a rientrare nella
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regola generale; si scorge però di leggieri, per poco che vi si 
presti attenzione, che siffatto motivo non è molto plausibile, im
perocché i minori non emancipati e gl’interdetti per infermità di 
mente non avrebbero egualmente l’azione di regresso contro i 
loro tutori, ove, per negligenza di questi ultimi, una prescrizione 
qualsiasi si fosse compiuta in loro danno? Or, se questa ragione 
non ha consigliato il legislatore ad applicare la regola generale 
in ordine alle prescrizioni ordinarie, perchè avrebbe dovuto con
sigliargli l’applicazione della stessa regola generale in ordine alle 
prescrizioni che si compiono in breve lasso di tempo ?

Noi riteniamo che dipenda dall’indole speciale degli interessi 
sociali, che le prescrizioni di breve termine mirano a guarentire, 
la differenza di trattamento cui sonosi assoggettate le persone, 
delle quali è cenno, in ordine alle une ed alle altre prescrizioni. 
Dicemmo già che, essendo interesse generale della società rac
cordare una seria guarentigia alle persone che non valgono per 
loro stesse, o per l’eccezionale condizione in cui si trovano, a tu
telare i lorp interessi, ed essendo pure interesse generale che le 
azioni abbiano un termine, e che certi e stabili siano i domimi, 
il legislatore, nel cozzo dei due interessi, ha creduto sacrificare il 
secondo al primo. Ciò posto, l’interesse sociale che si vuol pro
teggere mediante le prescrizioni di breve termine, che è d’indole 
ben diversa da quello guarentito colla prescrizione ordinaria, sic
come si rileva dall’esame di ciascuna prescrizione di breve ter
mine, lo si è ritenuto dal legislatore prevalente a quello che 
consiste nell’accordare una guarentigia efficace a chi non può 
provvedere da sé alla tutela de’ propri interessi, ed è perciò che 
nell’art. 2145 si è richiamata in vigore la regola generale.

2 6 7 .  Dispone l’art. 2146, che si prescrive in due anni 
l’azione del proprietario per riavere la cosa smarrita o sottratta 
corppetentegli a norma degli articoli 708 e 709. Giova, per ben 
comprendere l’indole e l’estensione della breve prescrizione di cui 
intendiamo ora occuparci, l’aver presenti le disposizioni conte
nute nei richiamati due articoli. Nel primo si dice, che chi ha 460 

smarrito la cosa mobile, o ne fu derubato, può rivendicarla da 
quello presso cui la cosa si trova, salvo a questo il regresso per 
indennità da colui dal quale l’ha ricevuta; e nell’altro si dispone
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che il proprietario, che rivendica la cosa sottratta o smarrita, deve 
rimborsare del prezzo quegli che l’ ha acquistata nei mercati, 
fiere, ecc. L’azione pertanto colpita dalla prescrizione in esame è 
quella in rivendicazione competente al proprietario della cosa 
mobile sottratta o smarrita contro il terzo acquirente della 
medesima.

Contro chi si esercita una tale azione? Trattandosi di azione 
reale, derivante dal diritto di proprietà sulla cosa mobile sottratta 
o smarrita, essa non può colpire se non colui che è attualmente 
possessore della cosa rivendicata; quindi, se quegli che acquistò 
da altri la cosa smarrita o sottratta l’ha venduta ad un terzo, 
e da questo sia passata nelle mani di un quarto, il proprietario 
non può esercitare la rivendicatoria contro tutti coloro che alie
narono la cosa a lui appartenente, ma soltanto contro quello che 
nè è in possesso al tempo in cui l’azione stessa è promossa. Contro 
quelli che alienarono la cosa smarrita o sottratta pervenuta ad 
essi, può il proprietario agire coll’azione personale, avente per 
iscopo il risarcimento dei danni, nel solo caso in cui essi siano 
stati in mala fede, abbiano cioè conosciuto che la cosa, di cui 
disponevano, era stata smarrita o sottratta. Però quest’azione 
personale non si prescrive con il decorso di due anni, perchè l’ar
ticolo 2146 si riferisce solo all’azione spettante al proprietario in 
forza degli art. 708 e 709, e questi si occupano della rivendica- 
toria, non dell’azione personale ; onde questa, come tutte le altre 
azioni, è soggetta alla prescrizione trentennaria.

Se la cosa smarrita o sottratta siasi consumata, non può più 
competere al proprietario l’azione rivendicatoria, perchè questa 
prende di mira la cosa, e quando la cosa ha cessato di essere, non 
può più costituire l’oggetto di un’azione qualsiasi; ma potrà esso 
agire contro il consumatore con l’azione personale ? Niun dubbio 
ove costui abbia in mala fede consumato la cosa, e ciò in forza 
del principio generale che obbliga a risarcire il danno colui che 
col fatto proprio vi ha dato causa; ma se il consumatore sia stato 
in buona fede, è chiaro che esso non può essere tenuto coll’azione 
dei danni, perchè, reputandosi legittimo proprietario della cosa, 

461 ne ha liberamente disposto allo stesso modo in cui avrebbe potuto 
disporne il suo proprietario.

Il proprietario rivendicante è tenuto a rimborsare il posses-
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sore del prezzo da lui sborsato nei casi contemplati nell’art. 709. 
In quest’articolo non si dice che il terzo deve avere acquistato la 
cosa in buona fede ; avrà dunque esso il diritto ad essere rimbor
sato del prezzo anche nel caso in cui sia stato acquirente di mala 
fede? Ciò che non si legge nel testo della legge si trova nel suo 
spirito, essendoché, in tanto Part. 709 dà diritto al compratore, 
contro cui è proposta la rivendicatoria, di ottenere dal proprie
tario il rimborso del prezzo da lui sborsato, in quanto si presume 
che l’acquisto, nelle circostanze speciali dal detto articolo indi
cate, siasi fatto in buona fede; mancando adunque questa, viene 
meno il motivo che sorregge la disposizione della legge; onde è 
applicabile al caso il principio generale, che all’acquirente di 
mala fede non accorda diritto alcuno per ripetere dal proprie
tario rivendicante il prezzo da lui pagato. L’azione del compra
tore per la restituzione del prezzo non è soggetta neppur essa 
alla prescrizione biennale, perchè la legge assoggetta solo a 
questa breve prescrizione la rivendicatoria spettante al proprie
tario; ed ognuno sa che le disposizioni eccezionali della legge, 
quali sono quelle concernenti la materia della prescrizione, non 
possono estendersi da caso a caso.

Il proprietario, che nel caso previsto dall’art. 709 deve rimbor
sare il possessore del prezzo da lui sborsato, ha senza dubbio il 
diritto di ripeterlo dal ladro o dall’inventore della cosa smarrita, 
essendoché entrambi, vendendo cosa che sanno non appartenere 
ad essi, recano al proprietario un danno, del quale, in fbrza dei 
principii generali di diritto, sono tenuti a rispondere. Ma neppure 
quest’azione competente al proprietario è soggetta alla prescri
zione biennale, dappoiché di essa non si parla negli art. 708 e 
709, ai quali esclusivamente si riferisce l’art. 2146.

La prescrizione biennale, di che ci occupiamo, ha luogo tanto 
nel caso in cui il terzo abbia in buona fede acquistata la cosa 
smarrita o sottratta, quanto nell’altro in cui ne abbia fatto l’ac
quisto in mala fede?

L’art. 708 contiene, evidentemente, un’eccezione alla regola 
stabilita nell’articolo precedente, quella cioè, che il possesso 
produce gli effetti stessi del titolo a riguardo dei terzi di buona 
fede ; dunque con esso il legislatore non altro ha voluto disporre, 
se non che il terzo, anche quando sia di buona fede, non può
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respingere l’azione del proprietario che rivendica da lui la cosa 
smarrita o sottratta. Gli è vero, che costui può rivendicare la 
cosa in discorso dal terzo che l’ha acquistata in mala fede, ma 
tale rivendicazione esso non la esercita già in forza del disposto 
dell’art. 708, bensì in fòrza della disposizione dell’art. 707, il 
quale priva il proprietario della cosa mobile dell’azione rivendi- 
catoria contro il terzo, nel solo caso in cui questi l’abbia acqui
stata in buona fede; dunque la disposizione dell’art. 708 regola 
soltanto il caso di rivendicazione della cosa smarrita o sottratta 
nel caso in cui il terzo ne abbia fatto l’acquisto in buona fede. 
Ora, l’articolo che esaminiamo stabilisce una prescrizione speciale 
concernente la sola azione, intorno alla quale dispone l’art. 7 08 
quindi è manifesto che tale prescrizione concerne esclusivamente 
l’azione che al proprietario della cosa smarrita o sottratta com
pete per rivendicarla dal terzo acquirente di buona fède. Se il 
terzo pertanto abbia in mala fede acquistato qualsiasi cosa mobile 
non appartenente a colui dal quale esso ha causa, l’azione riven- 
dicatoria del proprietario non si prescrive che col decorso di 
trent’anni; dappoiché, ove il legislatore non stabilisce una pre
scrizione speciale, è applicabile la prescrizione ordinaria (1).

La prescrizione, di che ci occupiamo, corre contro i militari in 
servizio attivo in tempp di guerra, contro i minori non emanci
pati e gl’interdetti per infermità di mente? Potrebbe sorgere una 
ragione di dubitare in proposito dalla considerazione, che l’arti
colo, in cui si assoggettano tali persone alle prescrizioni di breve 
termine, trovasi prima di quello che concerne la prescrizione 
biennale; il dubbio però si dilegua sol che si ponga mente alle 
parole colle quali l’art. 2145 è concepito. Ivi, infatti, si legge,che 
le prescrizioni enunciate in questa sezione corrono, e c c ora, 

463 se la prescrizione biennale è pur essa una prescrizione enunciata 
nella sezione in cui si trova l’art. 2145, è chiaro che anche essa 
corre in danno delle persone di cui in detto articolo si parla.

2 6 8 .  La prescrizione biennale in esame è d’indole estin
tiva, ovvero acquisitiva ? Non esitiamo a rispondere che è d’in
dole acquisitiva, dappoiché essa prende di mira l’azione reale

4 8 »

(1) V. in questo senso Cass. Torino, 29 die. 1883 ( R a c c ., xxxvi. i , 1, 77).
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derivante dalla proprietà ; e dal momento che il proprietario non 
può agire per rivendicare la cosa, ciò vuol dire che ha perduto 
il diritto che sulla medesima gli competeva, il quale si è acqui
stato da quello a cui favore si è compiuta la prescrizione.

La prescrizione però dell’azione reale spettante al proprietario 
della cosa sottratta o smarrita, non porta soco la prescrizione 
dell’azione personale a lui competente, tanto verso il ladro o l’in
ventore della cosa smarrita, quanto contro quelli che, avendola 
acquistata in mala fede, l’hanno venduta ad altri o l’hanno consu
mata; imperocché quest’azione, derivando dal fatto altrui doloso, 
è totalmente diversa da quella che trae origine dal diritto di 
proprietà; onde ciascuna di esse è soggetta alla prescrizione che 
la riguarda, ed all’estinzione dell’una può bene sopravvivere 
l’altra in tutta la sua efficacia.

Qual è il punto di cui la prescrizione biennale comincia a 
decorrere? Decorre essa dal momento in cui la cosa sia rubata 
o smarrita, ovvero dal momento in cui dal terzo si è acquistata? 
Trattandosi di prescrizione acquisitiva, la quale ha fondamento 
nel possesso, parrebbe che la prescrizione non potesse cominciare 
il suo corso, se non dal momento dell’acquisto, perchè non prima 
di questo istante ha potuto il terzo possedere. Si rifletta però che 
il proprietario può agire e contro il ladro e contro l’inventore 
della cosa smarrita, anche prima che questa sia passata nelle 
mani di un terzo; ora, se la legge parla di prescrizione che si 
compie in due anni, senz’altro aggiungere, è chiaro che i due anni 
cominciano a decorrere dal momento in cui il proprietario può 
agire per ricuperare da chicchessia la cosa che gli appartiene.

Si avverta inoltre, che colle disposizioni contenute negli arti
coli 708 e 709 si è dal legislatore derogato alla massima, che in 
fatto di mobili il possesso tiene luogo di titolo, e si avverta pure 464 
che questa deroga la si è introdotta per accordare una speciale 
protezione a colui che ha patito un furto o che ha smarrito la 
cosa sua. Ora questa protezione il legislatore intende accordarla 
per due anni e non più in là; dunque uopo è che la prescrizione 
biennale cominci il suo corso dal momento in cui si è commesso 
il furto, o è avvenuto lo smarrimento.
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CAPO IX.
Delle prescrizioni improprie.

S o m m a r io . —  2 6 9 . P e r c h è  a b b ia m o  c h ia m a te  im p r o p r ie  le  b r e v i  p r e s e t i  
z io n i —  F o n d a m e n to  d e l le  m e d e s im e  è  la  p r e s u n z io n e  d i p a g a m e n to . —  

2 7 0 . M o t iv i  d i  q u e s t a  p r e s u n z io n e . —  2 7 1 . P r e s c r iz io n e  d i s e i  m e s i  r e la 
t i v a  a g l i  o s t i  e  a i  lo c a n d ie r i  —  S e  la  s t e s s a  p r e s c r iz io n e  s ia  a p p lic a b ile  
a i c a f f e t t ie r i ,  p a s t ic c ie r i ,  l iq u o r is t i ,  e c c .  —  2 7 2 . P r e s c r iz io n e  a n n a le  —  
A z io n i  d e i m a e s t r i ,  p r o fe s s o r i ,  r ip e t i t o r i ,  e c c .  —  2 7 3 . S e g u i t o  —  A z io n e  
d e g li  u s c ie r i  —  S e  la  p r e s c r iz io n e  d e l le  lo r o  m e r c e d i s i  e s te n d a  a n c h e  

a l r im b o r s o  d e l le  s p e s e  r e la t iv e  a g l i  a t t i  d e l  lo r o  m in is te r o . —  2 7 4 . S e 
g u ito  —  A z io n e  d e i c o m m e r c ia n t i  —  L ’a z io n e  d e v e  r ife r ir s i  a l  p r e z z o  
d e l le  c o s e  d i c u i e s s i  fa n  c o m m e r c io . —  2 7 5 . S e g u i t o  —  A z io n i  d i co lo ro  
c h e  t e n g o n o  c o n v i t t i ,  c a s e  d i e d u c a z io n e , e c c .  —  2 7 6 . S e g u ito  —  A z io n e  
d e ’ d o m e s t ic i  —  Q u ali p e r s o n e  s i c o m p r e n d o n o  in  q u e s ta  d e n o m in a z io n e
— Azione degli operai e giBmalieri — Gli artisti e gli appaltatori non 
si comprendono nella categoria degli operai e giornalieri — Q u id  se 
l’operaio faccia da imprenditore — Q u id  se l’imprenditore di profes
sione presti la sua opera a giornata. — 2 7 7 . Prescrizione triennale — 
Azione dei medici chlrurgi e speziali — Q u id  rapporto alle azioni dei 
flebotomi e delle levatrici. — 2 7 8 . Seguito — Azione degli avvocati e 
patrocinatori per il pagamento delle spese e dei loro onorari — Duplice 
prescrizione — Fondamento di entrambe. — 2 7 9 . Quando l’affare, rap 
porto all’avvocato o patrocinatore, si reputa finito. — 2 8 0 . A quali 
spese la prescrizione si estende. — 2 8 1 . Seguito — Azione dei notai. — 
2 8 2 . Seguito — Azione degl’ingegneri, architetti, misuratori e ragio
nieri. — 2 8 3 . A chi allega la breve prescrizione può deferirsi il giura 
mento — Chi può allegare la breve prescrizione — Q u id  se il debitore 
dichiari che il debito non si è pagato — Q u id  se impugni resistenza 
del debito — Q u id  se dichiari di aver pagato. — 2 8 4 . Formola del giu
ramento — E diversa secondo le persone cui è deferito. — 2 8 5 . A quali 
persone, oltre il debitore, può deferirsi il giuramento. — 2 8 6 . Il giura
mento diretto ad accertare l’estinzione del debito può deferirsi a chiun
que allega la breve prescrizione — Quindi anche al fideiussore. — 2 8 7 . Il 
giuramento è ammesso a riguardo soltanto delle brevi prescrizioni di 
cui si occupa il Codice. — 288. Le brevi prescrizioni decorrono anche 
quando vi sia continuazione di servigi i— Punto da cui la breve prescri
zione comincia a decorrere. — 2 8 9 . Interruzione delle brevi prescrizioni
—  S e , d o p o  v e r if ic a ta s i  l’ in te r r u z io n e , s i  fa c c ia  s e m p r e  lu o g o  a l la  p r e 
s c r iz io n e  o r d in a r ia . —  2 9 0 . P r e s c r iz io n e  c o n c e r n e n te  la  r e s p o n s a b ilità  
d e i c a n c e l l ie r i ,  a v v o c a t i ,  p a tr o c in a to r i  ed  u s c ie r i  p e r  le  c a r te  o  g l i  a t t i  
a d  e s s i  c o n s e g n a t i .



capo IX.
269. Tra le prescrizioni brevi il nostro legislatore, se- « 5  

guendo l’esempio de’ precedenti legislatori nostrani e stranieri, 
comprende quelle delle quali intendiamo ora occuparci; nondi
meno noi abbiamo preferito di trattare di queste in un capitolo a ^  
parte, dando ad esso una diversa rubrica. Occorre innanzi tutto 
dire il perchè di questo nostro metodo che si discosta alquanto
da quello seguito dal patrio legislatore.

Le prescrizioni, di cui ora parleremo, basano sopra una pre
sunzione di pagamento, in quanto che la legge ammette la dela
zione del giuramento a colui che le allega. Ora la prescrizione 
estingue per se stessa Pobbligazione la quale, appunto perchè 
estinta in virtù di prescrizione, si ritiene non essere stata in 
alcun modo soddisfatta. Se adunque, in ordine ad alcune obbli
gazioni, la legge presume che esse siansi soddisfatte durante un 
determinato periodo di tempo decorso dall’istante in cui ebbero 
vita, non può a rigore parlarsi di prescrizione, perchè questa 
colpisce l’obbligazione che è ancora in vita, laddove il paga
mento estingue per sè Pobbligazione, ed ognuno sa che una 
obbligazione estinta non può essere obbiettivo della prescrizione. 
L’appellativo di prescrizione pertanto non conviene a quelle 
che facciamo ora oggetto del nostro esame; nondimeno mante
niamo l’appellativo stesso per uniformarci al linguaggio adope
rato dal legislatore, e soltanto per distinguere queste dalle altre 
vere prescrizioni, abbiamo creduto opportuno designarle col nome 
di prescrizioni improprie.

2 7 0 .  Per qual motivo la legge, in ordine alle obbligazioni 
di cui ora parleremo, ha stabilito una presunzione di pagamento ?

Trattasi in primo luogo di obbligazioni le quali, non risul
tando d’ordinario, da una prova scritta, non è neppur solito il 
debitore chiedere una quietanza allorché la soddisfa. In mancanza 
pertanto di una prova che faccia fede dell’eseguito pagamento, il 
debitore o i suoi eredi potrebbero essere esposti ad un duplice 
pagamento, ove la legge non venisse in qualche modo in loro 
soccorso. In secondo luogo, trattasi d’obbligazioni delle quali 
sogliono i creditori esigerne la soddisfazione entro breve ter
mine, e d’altro canto è anche interesse dei debitori di soddisfarle 
prontamente, sì pei evitare le lagnanze dei creditori, sì per
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impedire un cumulo di passività che non puf» non peggiorare la 
loro condizione; ond’è, che l’indole speciale di siffatte obbligazioni 
ha indotto il legislatóre a presumere che, scorso un certo termine, 
esse siano state soddisfatte.

2 7 1 . Si prescrivono col decorso di sei mesi, così dispone 
l’art. 2138, le azioni degli osti e dei locandieri per l’alloggio e le 
vivande che somministrano. In questa prescrizione la legge ha 
riguardo alla condizione o qualità del creditore, non a quella del 
debitore; quindi, qualunque sieno le persone cui l’alloggio o il 
vitto si è somministrato dal locandiere o dall’oste, ha luogo la 
prescrizione di sei mesi. Il creditore però deve essere un oste o 
un locandiere, altrimenti la prescrizione semestrale non corre. 
Se un particolare qualunque somministri il vitto ad un altro 
dietro un corrispettivo, non può contro di lui invocarsi la pre
scrizione di che è caso, essendoché chi ha somministrato il vitto 
non ha la qualità dalla legge determinata (1). Ma quale sarà la 
prescrizione che nel caso decorrerà? In mancanza di una dispo
sizione speciale, è chiaro che conviene attenersi alla regola gene
rale; onde è da por mente all’indole della convenzione interce
duta tra chi somministra il vitto o l’alloggio e la persopa cui 
la somministrazione si fa. Se siasi convenuto di pagare ad anno 
o a periodi più brevi di tempo, la prescrizione applicabile è la 
quinquennale, essendoché, nel caso, il debitore ha interesse ad 
evitare il cumulo degli arretrati che può recare grave pregiudizio 
alla sua condizione economica. Che se la somministrazione siasi 
convenuta per un prezzo determinato, avuto riguardo a tutta la 
durata della medesima; in tal caso, essendo unico il debito, non 
vi ha il pericolo del cumulo; quindi la prescrizione applicabile è 
la trentennaria.

I caffettieri, pasticcieri, liquoristi e simili sono pur essi, come 
gli osti e i locandieri, soggetti alla breve prescrizione di sei 
mesi ?

Le disposizioni della legge in materia di prescrizione, essendo 
eccezionali, non possono interpretarsi largamente, e non è perciò 
consentito di estenderne l’applicazione da caso a caso. Il testo

(1) Consulta Code d’app. Napoli, 26 giugno 1868 (Annali, ii, 2, 560).
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parla solo di osti e locandieri; dunque ciò che è dótto di questi 
non può estendersi ad altre persone che esercitano un diverso 
mestiere. Nè si dica che a riguardo delle uqe e delle altre persone 468 

concorrono le stesse ragioni; imperocché, se questo argomento 
ha valore in tema di gius comune, non ne ha alcuno in materia 
costituente gius singolare, il quale, essendo introdotto propter 
aliquam utilitatem, vuol esser mantenuto entro gli stretti con
fini assegnatigli dal legislatore. Riterremo adunque che i crediti 
dei liquoristi, caffettieri, ecc. per le somministrazioni da essi fatte 
siano soggetti alla prescrizione ordinaria di trent’anni ?

Non crediamo si debba giungere a siffatta conseguenza. Nel- 
l’art. 2139, del quale parleremo in breve, si dice, che si prescri
vono col decorso di un anno le azioni dei commercianti per il 
prezzo delle merci da essi vendute a persone che non ne fanno 
commercio; ora i liquoristi, pasticcieri, caffettieri e simili non si 
comprendono essi nella classe dei commercianti ? E il prezzo 
delle- somministrazioni da loro fatte non rappresenta forse il 
prezzo delle merci vendute, di cui fanno commercio ? È chiaro 
adunque che il disposto dell’art. 2139 è a loro riguardo applica
bile. Nè si dica che gli osti e i locandieri sono commercianti 
ancor essi, e nondimeno si applica fòro la disposizione di que
st’ultimo articolo; imperocché la legge ha voluto introdurre una 
disposizione eccezionale per essi soli, la quale non può esser 
resa comune ad altre persone.

Le azioni dei professori, maestri e ripetitori di 
scienze,lettere ed arti relative all’onorario o stipendio ad essi 
dovuto sono soggette, secondo i casi, alla prescrizione annuale 
ed a quella triennale. Per le lezioni che si danno a giorni od a 
mesi, la prescrizione, secondo il disposto daffari 2139, è di un 
anqp, laddove per gli stipendi a tempo più lungo di un mese la 
prescrizione si compie in un triennib, secondo dispone Tari 2140.
Le disposizioni contenute in questi due articoli possono dar luogo 
a qualche difficoltà, che è bene rimuovere. Se col maestro, pro- 
f  ssore o ripetitore si è convenuto un salario per ciascuna lezione 
he esso darà al suo allievo, s’intenderà che esso dia lezioni a 
giorno, e sarà perciò soggetto alla prescrizione di un annq ?

La questione si è già agitata sotto l’impero del Codice francese;
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però tra l’art. 2271 di questo Codice ed il corrispondente arti
colo 2139 del Codice patrio havvi notevole differenza. In quello 
si parla di lezioni che si dannp a mese, laddove in quest’ultimo 
si comprendono e quelle date a mese e quelle che si danno a 
giorno, ora chi è pagato aff un tanto per lezione non si comprenda 
forse tra  coloro pagati a giorno, dal momento cfre essa acquista 
diritto al pagamento in ciascun giorno in cui ha dato lezione ? 
Ìlei resto, se vuoisi avere riguardo a ciò che ordinariamente av
viene, i maestri che danno lezione a giorni sono appunto quelli 
che convengono un determinato salario per ogni lezione; dunque 
il legislatore, i cui precetti debbono essere sempre di una pratica 
utilità, ha avuto riguardo a questa classe di maestri o professori, 
parlando di quelli che danno le loro lezioni a giorno. È pur da 
notare che le parole aggiunte nel nostro art. 2139, e che non 
si leggono nel corrispondente art. 2271 del Codice francese, rive
lano nel patrio legislatore l’intendimento di troncare e risolvere 
una questione, cui aveva dato luogo la diversa redazione usata 
da un altro legislatore.

Fra i maestri, professori, ecc. stipendiati a tempo più lungo di 
un mese, debbono comprendersi quelli cui si dà un annuo sti
pendio, pagabile però in ciascun mese? Non esitiamo a rispondere 
per l’affermativa, dappoiché, Part. 2140 parla di maestri, profes
sori o ripetitori, stipendiati a tempo più lungo di un mese. Ora, 
la parola stipendiati sta ad indicare l’impegno assunto dal pro
fessore o maestro, e lo stipendio od onorario convenuto a riguardo 
di detto impegno. Sia pure che lo stipendio convenuto ad anno si 
paghi in dodici eguali rate per ogni mese, sarà sempre vero che 
il maestro o professore non è stipendiato a mese, ma ad anno ; e 
tanto basta per applicare a lui il disposto dall’art. 2140, anziché 
quello contenuto nell’art. 2139.

2 7 3 .  Le azioni degli uscieri, per la mercede degli atti che 
notificano e delle commissioni che eseguiscono, si prescrivono 
col decorso di un anno (art. 2139). Gli uscieri sogliono, d’ordi
nario, esigere la mercede loro dovuta allorché restituiscono alla 
parte l’atto, per cui conto essi l’hanno compiuto; d’altronde, essi 
ritraggono i mezzi della propria sussistenza dalle mercedi loro 
dovute per gli atti o per le commissioni di cui sono stati richiesti ;
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quindi il legislatore ha ragionevolmente presunto che entro 
l’anno l’usciere abbia curato la riscossione delle mercedi dovutegli.

Nella prescrizione di un anno, di che ci occupiamo, dovranno m  
pure comprendersi i rimborsi dovuti all’usciere per le spese del
l’atto da lui sostenute, quali, ad esempio, quelle di bollo, registro, 
indennità da essp pagate ai testimoni ?

Riteniamo la negativa per le seguenti considerazioni. In primo 
luogo l’art. 2139 parla soltanto di mercede, ed essendo la dispo
sizione in esso contenuta eccezionale, non è suscettibile di una 
interpretazione estensiva. Ora, chi oserebbe sostenere che il rim
borso dovuto all’usciere per le spese da esso incontrate costituisca 
appunto la mercede cui ha diritto? Se il diritto adunque del rim
borso alle spese è cosa diversa dalla mercede, ci sembra dimostrato 
abbastanza che la prescrizione annale, cui è soggetta l’azione con
cernente il pagamento della mercede, non può comprendere ra 
zione diretta a conseguire il rimborso delle spese incontrate. In 
secondo luogo, il legislatore che, rapporto agli avvocati e procu
ratori alle liti, ha voluto estendere la prescrizione relativa ai 
loro onorari anche all’azione che ad essi compete per essere dai 
propri clienti rimborsati delle spese sostenute, lo ha detto espres
samente, come risulta dalle parole che si leggono nell’art. 2140; 
dunque il suo silenzio rapporto alle spese, per ciò che concerne 
gli uscieri, è argomento che prova indubbiamente la sua inten
zione di non comprendere spese e mercedi dovute agli uscieri 
in una stessa prescrizione.

Gli uscieri pertanto, per il rimborso delle spese che hanno soste
nuto per conto dei propri clienti o mandanti, quantunque sieno 
relative ad atti del loro ministero, sono soggetti al diritto comune,
e  quindi la relativa azione ad essi competente non si prescrive 
che col decorso di trent’anni. Nè si dica colla Cassazione di 
Francia (1), non esservi ragione alcuna per distinguere i due ele
menti che costituiscono il credito dell’usciere, l’emolumento cioè 
che gli è dovuto in ragione dell’atto compiuto, e le spese relative 
all’atto stesso da lui sostenute, ed applicare al primo la prescri
zione trentennaria ed al secondo la prescrizione annale. Impe
rocché, cosa importa all’interprete che manchi qualsiasi ragione

(1) 23 giugno 1863 ( D a l l o z , 1, 3441



di distinguere, quando la legge stessa distingue? Spetterà dunque 
all’interprete correggere la legge quando a lui sembri non ragio- 

471 nevole la disposizione in essa contenuta ? Se così è, l’argomento 
della Cassazione francese può avere un valore, ove con esso vo
gliasi censurare la disposizione legislativa; ma non ne ha alcuno 
allorché trattasi d’applicarla, essendoché non può essere consen
tito all’interprete di riformare il precetto legislativo. Sia pure che 
l’usciere abbia eguale interesse per esigere sollecitamente, tanto 
la mercede dovutagli per gli atti compiuti, quanto il rimborso 
dello spese sostenute a cagione degli atti stessi, e che perciò, 
tanto a riguardo di queste che di quelle stia una stessa ragione 
che consigli Pappi» azione di una medesima disposizione legisla
tiva, quale conseguenza potrà derivarsi da questa premessa a 
favore della tesi che combattiamo? Nessuna, dappoiché è risa
puto che, trattandosi di disposizione eccezionale, l’argomento di 
analogia non ha alcun valore per estendere l’eccezione stessa 
dal caso contemplato a quello omesso.

Se l’usciere non abbia ricevuto incarico direttamente dal cliente 
per compiere nel suo interesse un atto del proprio ministero, ma 
sia l’avvocato o il procuratore quegli che gli commette la notifi
cazione degli atti preparati nel suo studio, si prescriverà in 
questo caso l’azione che gli spetta per conseguire le mercedi col 
decorso di un anno?

Si è ritenuta la negativa sul fondamento che l’articolo in esame 
contempla l'azione soltanto che l’usciere può esercitare contro il 
cliente, non già l’azione derivantegli dal mandato, e che ad esso 
spetta contro l’avvocato od il procuratore committente (1 ).

Non riteniamo accettabile questa dottrina. La prescrizione re
lativa agli uscieri non è dalla legge introdotta in contemplazione 
delle persone contro le quali la loro azione può sperimentarsi, 
bensì in riguardo all 'oggetto della loro azione, il quale consiste 
nella mercede cui hanno diritto per l’atto compiuto. Ora, qua
lunque sia la persona che abbia dato incarico all’usciere di com
piere un atto proprio del suo ministero, il diritto che gli compete 
è sempre un diritto per conseguire la mercede dell’atto com
piuto; quindi, contro qualunque persona sia chiesta la mercede,
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è sempre applicabile la prescrizione annale fondata sull’oggetto 
dell’azione, e non sulle persone contro le quali si agisce. Nè si 
dica che l’azione dell’usciere deriva dal mandato ricevuto dal- 472 

l’avvocato 0  dal procuratore; imperocché, se la parte stessa 
commette direttamente l’atto all’usciere, non dà con ciò mandato 
all’usciere di procedere, nell’ interesse di lei, ad un atto proprio 
del suo ministero?

L’azione pertanto dell’usciere deriva sempre dall’atto che ha 
compiuto; il suo obbiettivo è sempre il conseguimento della mer
cede dovuta in ragione dell’atto; quindi non v’ha ragione alcuna 
per introdurre una distinzione tra la mercede dovuta per gli atti 
che sonosi compiuti per incarico diretto della parte, e quella con
cernente gli atti pei quali si è avuto incarico dal procuratore o 
dall’avvocato. D’altronde, qualunque sia la persona che ha com
messo l’atto all’usciere, non ha questo lo stesso interesse ad esi
gere subito la mercede dovutagli, che per lui costituisce il mezzo 
del proprio sostentamento? Lo spirito, adunque, cui è informata 
la legge, non meno che il suo testo, si oppone alla distinzione che 
combattiamo.

2 74. Alla stessa prescrizione di un anno sono soggette 
le azioni dei commercianti per il prezzo delle merci vendute a 
persone che non ne fanno commercio. Se la vendita è fatta a 
scopo di commercio tra commerciante e commerciante, l’azione è 
soggetta al diritto comune, e quindi alla prescrizione trentennaria. 
Quando invece la vendita della merce è fatta dal commerciante a 
persona che non ne fa commercio, è costume di riscuotere subito 
il prezzo della cosa venduta, 0  entro il termine, che non oltre
passa mai l’anno, entro cui sogliono i commercianti assestare i 
loro conti cogli avventori. Decorso pertanto l’anno, la legge pre
sume che il mercante sia stato soddisfatto del suo avere, e dà 
diritto perciò all’avventore di eccepire la prescrizione annale ove 
sia convenuto in giudizio.

Nella prescrizione, di cui ci occupiamo, la legge ha riguardo 
alla qualità tanto della persona del creditore che di quella del 
debitore. Nel creditore esige che esso sia un mercante ; se un pro
prietario quindi venda le sue derrate ad uno che le acquisti per 
farne commercio, l’azione che gli compete per esigere il prezzo
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convenuto non è soggetta alla prescrizione annale, non essendo 
esso un commerciante. Non basta però che ¡1 creditore sia un com- 

473 merciante, ma si richiede che esso lo sia rapporto alla merce o 
cosa da lui venduta, perchè è in questo solo caso che milita la 
ragione per la quale si è introdotta la prescrizione annale. Sup
pongasi che un commerciante sia in pari tempo proprietario: se 
egli vende i prodotti del proprio fondo, sarà l’azione che gli com
pete per esigerne il prezzo soggetta alla prescrizione annale ? No 
di certo ; dappoiché è il proprietario che in questa ipotesi vende 
i prodotti del suo fondo, non già il commerciante. Che se il pro
prietario è anche mercante, esso non fa atto proprio del suo com
mercio nel vendere i prodotti dei fondi che gli appartengono, nè, 
vendendo le sue derrate, può dirsi che venda le sue merci; 
quindi non può nell’ipotesi applicarsi la breve prescrizione di che 
ci occupiamo.

Nella persona del debitore si esige che esso non abbia dal ne
goziante acquistata la merce per farne commercio. Quindi se un 
commerciante acquisti da altro commerciante una merce per uso 
proprio o di altri, e non per negoziarvi, l’azione relativa per esi
gere il prezzo della vendita si prescrive col decorso di un anno.

2 7 5 .  Si prescrivono pure in un anno le azioni di coloro 
che tengono convitto o case di educazione e d’istruzione d’ogni 
specie, per il prezzo della pensione ed istruzione dei loro convit
tori, allievi ed apprendenti (art. 2439). Questa prescrizione si 
applica quando vi sia uno stabilimento del genere di quelli cui 
alludono le parole dell’articolo citato ; che se un privato impar
tisca ad un altro l’istruzione e lo tenga a pensione in sua casa, 
in tale ipotesi la disposizione riferita non è applicabile; ma si fa 
luogo alla prescrizione quinquennale se siasi convenuto di pagare 
la pensione ad anno o a periodi più brevi; ovvero si fa luogo alla 
prescrizione di trenta anni se l’impegno siasi assunto per una 
somma determinata.

276. Si prescrivono da ultimo col decorso di un anno, 
giusta lo stesso art. 2439, le azioni dei domestici, degli operai e 
giornalieri, per il pagamento dei salari, delle somministrazioni e 
loro giornate di lavoro. Le persone ora indicate sogliono pronta-
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mente esigere la mercede loro dovuta, appunto perchè essa co
stituisce l’unico mezzo con cui provvedere al proprio sostenta
mento; il tempo pertanto di un anno è più che sufficiente per 474 
indurre la presunzione che le dette persone sieno state soddisfatte 
di quanto ad esse spettava. La prescrizione annale comprende 
non solo i salari o le mercedi delle persone indicate, ma qualsiasi 
somministrazione da farsi loro in retribuzione dei servigi prestati; 
laonde, se i domestici, gli operai, ecc., oltre il loro salario in da
naro, debbono ricevere, a seconda dei patti, oggetti di vestiario, 
derrate in natura od altre simili cose, la prescrizione annale 
tutto comprende, essendoché tutto si presume abbiano essi rice
vuto durante il corso di un anno.

La difficoltà, in ordine alla disposizione che commentiamo, può 
insorgere sulle persone da comprendersi nelle categorie indicate 
dal legislatore; onde è pregio dell’opera chiarire siffatti dubbi.

Per domestici s’intendono coloro addetti alia persona del pa
drone e che ad esso prestano dei servigi materiali; tali sono, le 
fantesche, i camerieri, i cuochi, i guatteri, i cocchieri, ecc., ma 
coloro, i quali non prestano servigi materiali, non possono punto 
comprendersi nella classe dei domestici. Un commesso, ad esempio, 
che il commerciante tiene nel suo negozio, un segretario, un in
tendente, un agente di campagna, ecc., non sono domestici, e 
quindi i loro salari o stipendi non sono soggetti alla prescrizione 
di un anno. Ma in quanto tempo questi stipendi si prescriveranno?
Se la retribuzione è annuale, o a periodi più brevi, è chiaro che 
la prescrizione applicabile è la quinquennale (1), che se la retri
buzione siasi convenuta in una somma determinata, la relativa 
azione si prescrive nel decorso di trent’anni.

Gli operai possono essere talvolta anche mercanti, come l’eba
nista, l’orologiaio, il sarto, ecc.; ma, per gli effetti della pre
scrizione, tale indagine è di nessun profitto, essendoché anche 
i commercianti sono soggetti alla breve prescrizione di un anno.

Sonovi però degli artefici i quali, benché non facciano che 
locare la loro opera, non possono nondimeno comprendersi nella 
classe degli operai o giornalieri; un pittore, ad esempio, uno 
scultore od altro esercente arti belle non può dirsi un operaio,

capo  I X . 497

(1) Vedi in questo senso Cass. Torino, 1* die. 1880 (Racc., xxxiii, x, 1,56).
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essendoché l’intelligenza è quella che predomina sulla mano 
d’opera o lavoro materiale; quindi le somme dovute a queste 
persone in retribuzione dei loro lavori non si prescrivono che col 
decorso di trent’anni.

L’operaio può talvolta assumere la qualità d’imprenditore od 
appaltatore, ed in questo caso la prescrizione annale non gli è 
applicabile, non verificandosi nell’ipotesi il motivo per il quale 
questa breve prescrizione si è dal legislatore introdotta. Allorché 
infatti l’operaio si eleva ad appaltatore, esso non solo anticipa 
delle somme per l’acquisto delle materie prime, ma retribuisce 
pure l’altrui mano d’opera; quindi egli non si trova più nella 
condizione di tutti gli altri operai, di dover cioè esigere imme
diatamente la mercede dovuta, siccome quella che costituisce 
l’unico mezzo di sostentamento, e non trovandosi in tal condi
zione, viene meno il fondamento della presunzione di pagamento 
stabilito dal legislatore. Che anzi il più delle volte l’appaltatore 
trovasi costretto, in forza del contratto, ad anticipare delle 
somme, che non può esigere se non dopo decorso un termine più 
omeno lungo ; ond’è che la natura stessa del contratto si oppone 
a che l’azione che ne deriva possa prescriversi nel breve lasso di 
un anno. E non avendo la legge stabilita una prescrizione spe
ciale per gli appaltatori, la loro azione è regolata dal diritto co
mune; quindi non è soggetta che alla prescrizione trentennaria(l).

Secondo il disposto dall’art. 1646 del Codice è riputato appal
tatore l’artefice quando contratti direttamente a 'prezzo fatto. 
Interessa qui notare, per gli effetti della prescrizione annale, 
che se l’artefice non possa qualche volta, a tenore dell’art. 1646, 
essere considerato un vero impresario od appaltatore, nondi
meno basta che egli non possa essere considerato quale un 
semplice operaio, per ritenere che la prescrizione annale non 
ha luogo contro lui. Suppongasi che un artefice, senza convenire 
un prezzo determinato, assuma il compito di eseguire un lavoro 
ragguardevole, a cui riguardo esso debba non solo improntare 
delle somme considerevoli, ma valersi eziandio dell’opera di altri 
artefici da lui retribuiti ; si potrà disputare in questa ipotesi, se 
l’artefice debba o no considerarsi quale un vero appaltatore; ma
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non può mettersi in dubbio che, qualunque sia la denominazione 
legale da darsi all’artefice, quella di operaio non può mai con
venirgli, essendo immensa la distanza che separa, nell’ipotesi, 
l’artefice dal semplice operaio, e tanto basta perchè a suo ri
guardo debbasi applicare il diritto comune, non già la breve 
prescrizione di un anno.

Se la prescrizione in discorso non si applica ai capi mastri in 
quanto sono essi imprenditori, è loro applicabile però ogni qual
volta prestino l’opera loro mediante retribuzione giornaliera, 
sebbene somministrino materiali propri; imperocché in questo 
caso essi hanno qualità di semplici operai, e debbono quindi esser 
posti nelle condizioni nelle quali questi si trovano. D’altronde se 
l’operaio, il quale assume qualità d’imprenditore, non è soggetto 
alla prescrizione annale, ragion vuole che vi sia soggetto l’im
prenditore di professione ove presti l’opera sua a giornata. La 
prescrizione annale si estende, nell’ ipotesi, anche alle sommini
strazioni; perchè, assunta dal capo-mastro la qualità di operaio, 
deve essere pagato a tenore delle giornate e delle somministra
zioni, per modo che compiuta la giornata di lavoro e fatta la som
ministrazione, acquista il diritto di essere pagato del relativo 
importo. Or se la breve prescrizione è stabilita appunto in ri
guardo al diritto che ha il creditore di essere pagato giornal
mente, vede ognuno che tale ragione milita pure nel caso di che 
ci occupiamo. Il testo della legge è inoltre in perfetto accordo 
col suo spirito, perchè l’articolo 2139 non limita la prescrizione 
annale all’importo delle mercedi, mala estende eziandio a quello 
delle fatte somministrazioni (1).

2  7  7 .  Oltre la breve prescrizione di sei mesi e di un anno, 
vi ha la prescrizione di tre anni di cui si occupa l’articolo 2140. 
Vedemmo già quali tra i maestri, professori e ripetitori di scienze, 
lettere ed arti, sono soggetti a questa prescrizione ; ci occuperemo 
ora delle altre persone di cui parla lo stesso articolo. Ed in 
primo luogo dei medici, chirurghi e speziali, le cui azioni per le 
loro visite, operazioni o medicinali sono soggette alla prescri-

m

(1) Vedi in questo senso Cass. Napoli, 10 gennaio 1877 (Race., xxix, i ,  
350); Cass. Torino, 12 luglio 1884 (ibid., xxxvi, i, 1, 640).
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zione triennale. Le levatrici ed i flebotomi debbono essere equi
parati ai medici e chirurghi per ciò che concerne la prescrizione 
delle mercedi ad essi dovute?

La questione non è senza una qualche difficoltà. L’art. 2140 
parla dei medici e chirurghi; or chi oserebbe chiamare con 
questo nome i flebotomi e le levatrici? Dunque il disposto del
l’articolo in esame non può riguardarli. D’altro lato l’art. 2139 
parla di operai e giornalieri, e non sembra neppure che le per
sone, di che ci occupiamo, abbiansi a comprendere in siffatta 
categoria. Se nessuna pertanto delle brevi prescrizioni fòsse 
applicabile alle azioni delle levatrici e dei flebotomi, dovrebbe 
ritenersi essere soggette alla prescrizione ordinaria di trent’anni. 
Ma è supponibile, che mentre le azioni dei medici e chirurghi, i 
quali si trovano in una condizione molto più elevata dei flebotomi 
e delle levatrici, si prescrivono col decorso di soli tre anni, quelle 
competenti alle persone in questione non possano prescriversi che 
in trent’anni ? Ciò sarebbe illogico, dappoiché se queste persone 
usano riscuotere le loro mercedi dopo prestato il servizio, lad
dove i medici ed i chirurghi sogliono essere retribuiti annual
mente, la presunzione di pagamento, dopo il decorso di un certo 
termine, milita più a riguardo delle prime, che dei secondi. È 
d’uopo pertanto, ponendo il testo della legge in armonia col suo 
spirito, comprendere le levatrici ed i flebotomi tra gli operai ed i 
giornalieri, di cui si parla nell’art. 2139, ed assoggettare così le 
loro azioni alla prescrizione di un anno. Imperocché, se è vero 
che il servizio prestato dalla levatrice e dal flebotomo richiede 
una certa intelligenza ed un certo grado di coltura, è pur vero 

477 che la parte materiale predomina nelle operazioni da essi com
piute, e che non si va perciò molto lungi dal vero comprendendoli 
tra gli operai o i giornalieri. D’altronde, anche negli operai un 
certo grado d’intelligenza e di coltura si richiede perchè possano 
disimpegnare bene le attribuzioni del proprio mestiere; ora se 
questa coltura non impedisce che essi sieno ritenuti operai, 
perchè dovrà impedire di comprendere nella stessa categoria le 
levatrici ed i flebotomi ?

2 7 8 .  Si prescrivono egualmente col decorso di tre anni, 
giusta l’art. 2140, le azioni degli avvocati, procuratori alle liti
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ed altri patrocinatori, per il pagamento delle loro spese e dei 
loro onorari. I tre anni si computano dalla decisione della lite o 
dalla conciliazione delle parti, o dalla ri vocazione del mandato: 
riguardo agli affari non terminati, essi non possono domandare 
di essere soddisfatti delle spese e degli onorari di cui fossero 
creditori da tempo maggiore di cinque anni.

Osserviamo in primo luogo, che questa prescrizione non ri
guarda soltanto gli avvocati ed i procuratori legalmente eser
centi ma anche qualsiasi mandatario incaricato di rappresentare 
la parte in un affare giudiziale; laonde i mandatari che patroci
nano le cause innanzi i pretori ed i conciliatori, comprendendosi 
nell’espressione ed altri patrocinatori — che si legge nel testo
dell’art. 2140, sono soggetti alla stessa prescrizione ivi stabilita.

E questa prescrizione è duplice, di tre anni cioè o di cinque, 
secondochè l’affare sia terminato, o tuttora in corso. Per spiegare 
il motivo di questa distinzione si è detto: l’avvocato o il causi
dico che ha compiuto l’affare, del quale venne incaricato dal 
suo cliente, ha interesse di essere pagato de’ suoi onorari e rim
borsato delle spese da esso sostenute, e non essendovi motivo 
plausibile che il trattenga dall’esigere dal cliente ciò che gli è 
dovuto, la legge ragionevolmente presume che, scorsi tre anni, 
esso sia stato soddisfatto del suo avere; al contrario, finché l’af
fare è tuttora pendente, i riguardi verso il proprio cliente possono 
impedire all’avvocato o al patrocinatore di esigere l’importo delle 
somme dovute, ed è perciò che la legge assoggetta in questo 
caso la relativa azione ed una prescrizione di più lungo termine.

Questa spiegazione non ci sembra troppo soddisfacente. Si ri- 478 
fletta infatti, che il punto di partenza delle due prescrizioni è 
diverso, imperocché, mentre la prescrizione quinquennale inco
mincia a decorrere dal momento in cui un atto si è compiuto, in 
ordine al diritto per onorari e spese che concernono l’atto stesso; 
al contrario, la triennale, che è più breve, incomincia a decorrere 
dal momento in cui l’affare si è compiuto ; onde avviene che 
l’azione colpita dalla prescrizione più breve sopravviva più lungo 
tempo di quella colpita dalla prescrizione di maggior termine. 
Chiariremo il nostro concetto con un esempio. Suppongasi che 
l’affare si compia alla vigilia del giorno in cui scade il quin
quennio dal dì che l’affare stesso si cominciò: in questo caso il
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termine della prescrizione triennale comincia a decorrere dal 
compimento dell’affare, di guisa che si verifica, che per esigere 
le spese e gli onorari concernenti il primo atto della causa, 
all’avvocato e al patrocinatore è accordato un termine di otto 
anni. Supponendo invece che l’affare non siasi terminato allo 
scadere del quinquennio, ma che l’avvocato o il patrocinatore 
abbia ancora continuato a trattarlo, allo scadere di un sessennio 
è prescritta l’azione relativa alle spese ed onorari riflettenti gli 
atti della causa che ebbero luogo nel primo anno; ed è perciò che 
la prescrizione più lunga competente in questo caso fa sopravvi
vere l’azione per minor tempo.

Riteniamo pertanto che il concetto, cui si è informato il legis
latore, sia diverso da quello sopra accennato. A nostro modo di 
vedere, il legislatore ha dovuto fare tra sè e sè questo ragiona
mento. Negli affari che durano per un tempo minore di cinque 
anni, l’avvocato o il patrocinatore non esige, d’ordinario, l’im
porto del suo conto che ad affare compiuto; ed è perciò che in 
questa ipotesi la prescrizione triennale dell’azione competentegli 
non comincia a decorrere se non dal momento in cui l’affare si 
è compiuto. Invece, negli affari che durano più di un quinquennio, 
l’avvocato o il patrocinatore non attende, d’ordinario, che esso sia 
compiuto per esigere dal cliente il saldo della sua nota, ma suol 
farsi, dopo un certo periodo di tempo, pagare le spese e gli ono
rari relativi agli atti compiuti in detto periodo; ond’è che, se 
in questa ipotesi l’azione è stata sottoposta ad una prescrizione 
di più lungo termine, si è voluto però che questa prescrizione 

479 cominciasse il suo corso sin dall’istante in cui si è posto in essere 
l’atto cui il credito delle spese o degli onorari si riferisce.

È d’uopo peraltro non trascurare un’osservazione che è di 
qualche importanza. Prendendo alla lettera la disposizione con
tenuta nell’articolo che esaminiamo, parrebbe che il patrocina
tore o l’avvocato non potrebbe esigere dopo cinque anni il rim
borso della spesa o l’onorario, allorché la causa pende da più 
di questo tempo, il potrebbe esigere entro il triennio dal giorno 
in cui l’affare si è compiuto, essendoché il legislatore, nello 
stabilire siffatta prescrizione, non ha avuto alcun riguardo al 
termine, durante il quale l’affare è rimasto pendente, e conse
guentemente non ha fatto distinzione tra le cause che non si
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sono protratte per un.quinquennio e quelle che hanno durato al 
di là di questo termine. Si rifletta però, che se l’azione per 
ripetere gli onorari e le spese, che si riferiscono ad alcuni atti della 
causa, è stata colpita dalla prescrizione durante il corso della 
causa stessa, come è possibile che essa torni a vivere per formare 
oggetto di una nuova prescrizione? Si comprende adunque che la 
prescrizione triennale, che decorre dal compimento della causa, 
riguarda soltanto le azioni relative ai crediti che non sonosi pre
scritte anteriormente alla conclusione o compimento dell’affare.

2 7 9 .  Quando l’affare deve ritenersi compiuto per gli 
effetti della prescrizione triennale o quinquennale ? Giusta il 
disposto dall’articolo che esaminiamo, l’affare si ritiene compiuto, 
quando la lite si è decisa, o quando le parti hanno conciliato, 
ovvero quando vi è stata rivocazione del mandato. Che s’intende 
per decisione della lite?

La sentenza pronunciata su una questione incidente insorta 
nel procedimento istruttorio non è terminativa della lite, e non 
può quindi ritenersi che dopo la pronuncia della medesima, sia 
compiuto l’affare del quale l’avvocato o il patrocinatore venne 
incaricato. Ma se siasi pronunciata sentenza definitiva in merito 
deve ritenersi compiuto l’affare? Se l’avvocato o il procuratore 
sia incaricato di difendere o rappresentare la parte in un solo 
grado di giurisdizione, non v’ha dubbio che, quanto a lui, l’af
fare deve ritenersi compiuto, avendo egli esaurito il mandato 
ricevuto, nè rimanendogli altro atto da compiere; ma se il prò- 480 
curatore, ad esempio, sia incaricato di rappresentare la parte 
anche nel giudizio d’appello, l’affare non può ritenersi compiuto 
dopo emanata la sentenza definitiva di primo grado, essendoché 
il suo mandato non è ancora esaurito, ma esso si compirà colla 
pronuncia della sentenza definitiva d’appello. Parimenti, se l’av
vocato abbia incarico di rappresentare la parte e nel giudizio di 
merito e in quello straordinario per cassazione, l'affare non si repu
terà, quanto a lui, compiuto, se non coll’esaurimento del ricorso 
inoltrato alla Corte Suprema, e, se siavi giudizio di rinvio in 
cui la difesa della parte sia affidata allo stesso avvocato, conviene 
attendere l’espletamento di questo per ritenere compiuto l’affare.

Se l’avvocato o il patrocinatore abbia ricevuto incarico dalla
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parte di difenderla o rappresentarla in più cause, dovrà atten
dersi l’esito di tutte le cause per ritenere l’affare compiuto, 
ovvero ciascuna causa costituirà un affare a sè che si compie 
indipendentemente da quello concernente l’altra causa. A noi 
sembra che ogni causa costituisca un affare a sè, dappoiché tanti 
sono gl’incarichi ricevuti dall’avvocato o dal patrocinatore, quante 
sono le cause affidategli. D’altronde, ultimata che sia una causa, 
i cui onorari e le cui spese sono indipendenti dalle spese e dagli 
onorari concernenti un’altra causa, il patrocinatore o l’avvocato 
suole liquidare col suo cliente il conto relativo alla medesima, e 
non vi ha perciò ragione alcuna per attendere la definizione di 
altra causa, acciò decorra la prescrizione concernente le spese 
ed onorari della causa già ultimata.

La morte dell’avvocato o patrocinatore, ovvero la sua desti
tuzione dall’ufficio, equivale alla revoca del mandato perchè la 
prescrizione triennale cominci a decorrere? Non esitiamo a ri
spondere per l’affermativa. Per qual ragione, infatti, la revoca del 
mandato fa, sin dalla data della revoca stessa, decorrere la pre
scrizione triennale? Perchè sin dalla revoca del mandato l’affare si 
considera come compiuto a riguardo dell’avvocato o patrocinatore, 
cui la difesa fu già affidata ; ora, se l’avvocato o il patrocinatore è 
morto o destituito dal suo ufficio, non è più in grado di esaurire 
il mandato affidatogli; quindi, quanto a lui, deve considerarsi 
l’affare come compiuto. Di vero, morto l’avvocato o il procura
tore, quali ragioni o quali riguardi possono trattenere i loro eredi 
dall’esigere l’importo delle spese da lui sostenute e degli onorari 
per gli atti che ha compiuti? Se dunque questi possono agire 
immediatamente per conseguire il pagamento delle somme dovute 
al defunto, è logico che la prescrizione decorra sin dal momento 
in cui sono stati posti in grado di agire. Del pari, se l’avvocato o 
il procuratore sia stato destituito dal suo ufficio, e non trovasi 
perciò in condizione di poter compiere l’affidatogli incarico, non 
ha motivo alcuno che il trattenga per esigere da chi fu già suo 
cliente l’importo delle spese e degli onorari dovutigli ; quindi è 
logico che la prescrizione triennale cominci il suo corso sin dal 
momento della destituzione.

280. Le spese soggette alla prescrizione di tre o di cinque
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anni, secondo che l’affare, cui si riferiscono, sia compiuto oppur 
no, sono quelle, di qualunque genere esse siano, che l’avvocato o 
il patrocinatore ha sostenuto nel disimpegno del suo ministero.
Nè è punto necessario che le medesime si riferiscano agli atti 
propri dell’avvocato o patrocinatore, perchè la legge ciò non 
esige, e, parlando essa di spese in genere, senza fare distinzione 
alcuna, intende riferirsi a qualsiasi specie di spesa, purché fatta 
dal difensore della parte in tale sua qualità ed in evasione del 
mandato ricevuto dal proprio cliente. Laonde, la spesa incontrata 
dal difensore per assumere l’iscrizione ipotecaria in base alla sen
tenza favorevole al suo cliente, le spese relative alla registra
zione della sentenza, quelle pagate agli uscieri per le notifica
zioni degli atti, per verbali di sequestro o pignoramento, ecc., 
si comprendono tutte tra le spese colpite dalla breve prescrizione 
di cui si occupa l’art. 2140.

La prescrizione però, di cui in detto articolo, riguarda soltanto 
le spese e gli onorari nei rapporti tra il difensore e il proprio 
cliente, dappoiché di queste parla il testo dell’articolo in esame, 
ed a queste unicamente il suo spirito si riferisce. Quindi se 
l’avvocato o il procuratore abbiano ottenuto la condanna della 
parte soccombente al pagamento in loro favore degli onorari e 
delle spese da essi antistate, tale azione non va soggetta ad 
alcuna breve prescrizione, ma, trattandosi di azione derivante 
dal giudicato, non si prescrive che con il decorso di trent’anni.

2 8 1 .  Si prescrivono egualmente col decorso di tre anni le 481 

azioni de’notai pel pagamento delle spese e degli onorari; i tre 
anni si computano dalla data dei loro atti. Occorre appena ac
cennare che gli atti, di cui qui si parla, sono quelli che apparten
gono al ministero di notaio; che se si tratti di atti dei quali il 
notaio sia stato incaricato, come il poteva essere qualunque 
altra persona che non fosse un ufficiale pubblico, in tal caso la 
relativa azione per il rimborso delle spese sostenute è soggetta 
alle disposizioni del diritto comune, e prescrivibile perciò con il 
decorso di trent’anni. Ma se le spese siano state occasionate dal
l’atto riferentesi al ministero proprio del notaio, non vi ha ragione 
per distinguere tra l’una e l’altra specie di spese, non facendo la 
legge distinzione di sorta; quindi tutte si prescrivono egualmente
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con il lasso di tre anni. Laonde la spesa occorsa pel registro del
l’atto, quella per assumere l’iscrizione ipotecaria in forza dell’atto 
stesso, quella per la trascrizione e simili si comprendono nella 
disposizione che esaminiamo (1 ).

È sul proposito notevole una particolarità. La prescrizione, 
nel caso che ci occupa, decorre dalla data dell’atto compiuto dal 
notaio; ora avviene in riguardo a molte spese, quali quelle di 
registro, d’ipoteca, trascrizione, volture, ecc. ; che queste non so- 
nosi ancora sostenute dal notaio al momento in cui compie l’atto ; 
dovrà quindi ritenersi che, anche in ordine a siffatte spese, la 
prescrizione triennale decorra dalla data dell’atto? È d’uopo 
rispondere affermativamente al quesito per non discostarsi dal 
testo della legge. Nè si dica, essere assurdo che la prescrizione 
decorra innanzi che l’azione derivante dal credito sia sorta, dap
poiché versiamo in tema di disposizione eccezionale, e d’altronde 
le spese in discorso, benché posteriori all’atto, si sostengono d’or
dinario nello stesso giorno in cui l’atto si compie, o poco dopo.

2 8 2 . . Alla prescrizione triennale sono da ultimo soggette 
le azioni degli ingegneri, degli architetti, dei misuratori e ragio
nieri pel pagamento dei loro onorari; i tre anni si computano dal 
compiopento dei lavori (art. 2140). Qui la legge non ha avuto 
riguardo al maggiore o minor tempo che un lavoro può durare, 
per ¡stabilire, come ha fatto per gli avvocati e pei patrocinatori, 
una duplice prescrizione; quindi, se il lavoro abbia durato per 

483 molti anni, la prescrizione non comincia a decorrere che dal com
pimento del medesimo. Suppongasi che il lavoro, ad esempio, d’un 
ingegnere od architetto abbia durato più di trent’anni, sarà in 
questo caso prescritta l’azione per gli onorari riferentisi agli 
anni al di là del trentennio? Senza dubbio. Le prescrizioni brevi, 
infatti, tendono a restringere, non ad ampliare il termine stabi
lito dalle prescrizioni ordinarie, e sarebbe assurdo che un’azione 
estinta mercè il decorso della prescrizione ordinaria dovesse es
sere ngantenuta in vita per il motivo, che la prescrizione di più 
breve termine stabilita dalla legge non ha ancora cominciato il 
suo corso. La prescrizione ordinaria decorre dal momento in cui

(1) Vedi in senso contrario App. Milano, 6 sett. 1880 (Racc., x x x i i i , 2 ,  15).
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il diritto è sorto, perchè sin da quel momento può farsi valere 
la relativa azione in giudizio; laonde la prescrizione ordinaria 
per gli onorari delle persone indicate decorre dal momento in cui 
essi sono esigibili. Vero è che la legge ha sottoposto questi ono
rari ad una prescrizione più breve, facendola decorrere dalla data 
del compimento dei lavori; ma essa ha naturalmente supposto 
che, durante i lavori, la prescrizione ordinaria non abbia com
piuto il suo corso. Ad ogni modo, introducendo il legislatore la 
prescrizione triennale, esso ha voluto far sì che la relativa azione 
si prescrivesse in un termine minore di trent’anni, a partire dal 
tempo in cui essa è sorta sino a quello in cui la prescrizione 
triennale è compiuta; che se un tal periodo di tempo trascorso 
sia maggiore di trent’anni, vede ognuno che la prescrizione di 
breve termine non può avere per risultato di far sopravvivere 
l’azione al di là del tempo che si richiede per il compimento della 
prescrizione ordinaria.

283. Le brevi prescrizioni, delle quali ci siamo sino ad ora 
occupati, costituiscono una presunzione di pagamento, a combat
tere la quale la legge ammette un solo mezzo, il giuramento. In
nanzi di vedere in quali termini il creditore possa deferire il 
giuramento al debitore che si fa scudo di alcuna delle brevi pre
scrizioni, esaminiamo se il debitore possa sempre, e in qualunque 
caso, invocare la breve prescrizione.

Riflettasi, che, invocando il debitore una breve prescrizione, 
non invoca già l’estinzione dell’azione contro lui proposta, per 
effetto della decorrenza di un dato termine, ma si vale d’una 
presunzione stabilita in suo favore, e per la quale si ritiene che 
esso abbia già soddisfatto il suo debito. Ciò posto, se la pre
scrizione ordinaria è allegabile anche quando il debitore sostenga 
di non avere estinta la sua obbligazione, dappoiché essa, indi
pendentemente dal pagamento, ha prodotto l’effetto di estinguere 
l’azione, può dirsi altrettanto a riguardo della prescrizione di 
breve termine ?

La legge, coll’introdurre la prescrizione di breve termine, ha 
voluto stabilire una presunzione di pagamento; è ora possibile 
che la legge presuma il pagamento quando lo stesso debitore 
dichiari di non aver pagato? Non sarebbe egli un assurdo lo sta-

484
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bilire una presunzione contraria alla volontà dimostrata * Se la 
presunzione adunque di pagamento non è allegarle allorché lo 
stesso debitore dichiara che il debito sussiste, si comprende di 
leggieri che il debitore, il quale emette una tale dichiarazione, 
non può invocare in suo favore la prescrizione di breve termine (1 ).

Avvertasi però, che se la confessione spontanea del debitore, di 
non aver pagato la somma da esso dovuta, gl’impedisce d’invo
care la breve prescrizione, al creditore non è lecito provocare 
una tale confessione per escludere l’eccezione di prescrizione a 
lui opposta. La legge, infatti, consente al creditore la sola de
lazione del giuramento, ed esso perciò non può combattere la 
presunzione di pagamento stabilita a favore del debitore con un 
mezzo di prova diverso dal giuramento, e ricorrere ad interroga- 
torii. La legge ha ammesso il solo giuramento, in quanto questo 
ò l’unico mezzo per terminare la lite; l’interrogatorio ed altri 
mezzi di prova non terminano la lite, ma l’istruiscono; quindi è 
che a questi mezzi di prova il creditore non può fare ricorso.

 Se il debitore abbia cominciato col negare l’esistenza del debito, 
può dedurre in seguito la breve prescrizione? No, perchè la breve 
prescrizione altro non è che una presunzione di pagamento; 
or come si può presumere che il debitore abbia soddisfatto il 
debito che esso stesso dichiara non esistere? La presunzione di 
pagamento in tal caso è combattuta ed esclusa dalle dichiara
zioni stesse di chi vorrebbe giovarsene (2) 

Ma se 1’esistenza del debito sia n eg a ta  dall'erede del debitore, 
tale sua negativa non è in contraddizione colla presunzione le
gale di pagamento; imperocché la negativa dell’erede proviene 
dall’ignorare esso l’esistenza del debito contratto dal suo autore, 
e questa sua ignoranza è compatibile col fatto, che il debitore 
abbia esso stesso pagato il suo debito. Non si può perciò impe
dire all’erede, che nega il debito, il diritto di dedurre la breve 
prescrizione (3).

(1) Consulta Cass. Torino, 7 novembre 1868 (A n n a li, in, 1, 174).
(2) Vedi in questo senso Cass. Torino, 3 marzo 1881 (Racc., xxxiii, i, 1, 

337) e 24 agosto 1882 (ib id ., xxxv, I, 1, 65); App. Venezia, 17 giugno 1882 
(ibid., xxxiv, 2, 471); Cass. Firenze, 17 novembre 1874 ( ib id . , xxvn, 1 
186); App. Torino, 27 gennaio 1882 (ib id ., xxxiv, 2, 260).

(3) Concorda App. Venezia, 17 giugno 1884 (Racc. xxxvi, 2, 533).
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Se il debitore dichiari di aver pagato, ben può invocare la 
breve prescrizione a conforto di questo suo assunto, essendosi la 
presunzione stabilita per esonerare il debitore dall’obbligo di pro
vare il fatto del pagamento (1).

2 8 4 . Quanto alla delazione del giuramento così dispone 
l’art. 2142: « quelli, cui fossero opposte tali prescrizioni, possono 
deferire il giuramento a coloro che le oppongono, per accertare 
se realmente ha avuto luogo l’estinzione del debito. Il giuramento 
può essere deferito alla vedova, se questa vi ha interesse, ed agli 
eredi, ovvero ai tutori di questi ultimi se sono minori, per accer
tare se abbiano notizia che il debito non sia estinto ».

Il giuramento, di cui è parola in quest’articolo, è di doppia 485 

specie, secondo che è deferito direttamente al debitore, ovvero 
alle altre persone nello stesso articolo indicate. Nel primo caso 
il creditore esige dal debitore che esso dichiari sotto il vincolo 
del giuramento che il debito è stato estinto; nel secondo non si 
può pretendere altro, se non la dichiarazione, se il giurante 
sappia che il debito non è stato estinto.

L’estinzione del debito può derivare non solo dal pagamento, 
ma anche dagli altri modi cui, a termini di legge, le obbligazioni 
si estinguono; laonde non è necessario che il debitore dichiari 
che esso ha pagato il suo debito, ma basta che asseveri non es
sere più sussistente il debito, vuoi per effetto di compensazione, 
vuoi per novazione, vuoi per qualsiasi altro modo dalla legge in
dicato come estintivo dell’obbligazione. Imperocché, se, indipen
dentemente dal pagamento, l’obbligazione può estinguersi in altro 
modo, e se la presunzione della legge consiste appunto nella estin
zione dell’obbligazione, si vede di leggieri che lo scopo della legge 
è raggiunto allorché con vincolo di giuramento il debitore ha di
chiarato che la sua obbligazione più non sussiste. D’altronde, se 
il legislatore avesse voluto limitare la prestazione del giuramento 
al solo fatto del pagamento, avrebbe parlato soltanto nell’articolo 
in esame di debito pagato, ma avendo esso usato un’espressione 
più generale e più comprensiva, è segno che ha voluto estendere 
il giuramento a qualsiasi mezzo estintivo dell’obbligazione.

(I) Concorda Cass. Torino, 14 febbraio 1883 {Race., xxxv, 1, 1, 469).
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Allorché il giuramento è deferito a persona diversa dal debi
tore, compresa tra quelle di cui parla l’articolo in esame, non si 
può con questo chiedere al giurante, se esso sappia che il débito 
è stato estinto, ma convien domandargli, se è a sua notizia che 
il debito non è stato estinto. Comprende ognuno la diversità di 
queste due formole. Entrambe si riferiscono ad un fatto non pro
prio del giurante, entrambe mirano a far dichiarare al giurante 
quale scienza egli abbia ; l’obbiettivo però di questa scienza è 
diverso, in quanto colla prima formola vuoisi stabilire la scienza 
di un fatto, mentre colla seconda si vuol stabilire la scienza di un 
non fatto. Quando la persona che giura è diversa da quella del 
debitore, essa non è tenuta a conoscere i fatti di costui, e può 
completamente ignorarli. Ora sarebbe egli logico che la presun
zione legale di pagamento, introdotta in favore del debitore, 

486 venisse meno sol perchè i suoi eredi ignorino il pagamento da 
lui fatto? Forsechè l’ignoranza di un fatto altrui è argomento 
sufficiente per escluderne resistenza? Al contrario, se l’erede 
sappia positivamente che il debito non fu dal suo autore estinto, 
questa sua scienza è prova che l’obbligazione sussiste tuttora, 
e che non deve perciò aver luogo la presunzione legale di pa
gamento. Questo solo adunque può chiedersi alle persone indi
cate nell’articolo in esame, se, cioè, esse sappiano che il debito 
non fu estinto; ed ove si dimandi loro di asseverare, se abbiano 
notizia dell’eseguito pagamento, possono respingere la proposta 
formulata, ricusandosi di prestare sulla medesima il giuramento.

2 8 5 .  Le persone diverse dal debitore, ed alle quali il giu
ramento può essere dal creditore deferito-nella formola testé indi
cata, sono: la vedova, se vi abbia interesse; gli eredi del debitore 
ed il tutore di questi ultimi, ove essi siano minori. Parliamo in 
primo luogo del giuramento deferito alla vedova, e delle ragioni 
per le quali si è a lei imposto l’obbligo di giurare ove il creditore 
lo esiga. La vedova, in grazia degl’ intimi rapporti che essa 
aveva col marito debitore, è in grado di conoscere facilmente 
se esso abbia in sua vita soddisfatto il proprio debito; ed ecco 
perchè, dichiarando essa di non aver notizia che il debito non 
fu estinto, si mantiene nel suo vigore la presunzione di paga
mento stabilita dalla legge. Si può osservare però, che il marito
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eziandio, in ordine ai debiti della moglie defunta, è in grado di 
conoscere facilmente, mercè gli stessi rapporti di intimità, so 
la moglie abbia estinto il suo debito, e che perciò potrebbe es
sere deferito anche ad esso il giuramento di cui all’articolo in 
esame.

È facile il replicare, che la disposizione concernente la dela
zione del giuramento al debitore che allega la prescrizione è una 
disposizione eccezionale, che non può estendersi alle persone od 
ai casi dalla legge non contemplati. Ora questa parla soltanto 
della vedova e tace del marito superstite; dunque la disposizione 
eccezionale introdotta per quella, non può estendersi a quest’ul
timo. Che se il marito superstite sia erede della moglie, ed in tale 
sua qualità sia convenuto in giudizio, in tal caso può il giura
mento essergli deferito nella qualità di erede; ma se erede non 
sia, ovvero non sia in questa qualità convenuto in giudizio, non  481 
può il giuramento essergli defèrito.

Perchè il giuramento possa essere defèrito alla vedova il patrio 
legislatore esige che questa vi abbia interesse. Qual è il valore 
di siffatta espressione? Se la vedova si comprenda tra gli eredi 
del marito debitore, e in questa qualità sia convenuta in giudizio, 
in tal caso il giuramento le è defèrito come erede, non come 
vedova ; quindi non può il legislatore coll’espressione, interesse, 
intendere che il debito del marito sia addivenuto debito della 
moglie, per avere questa succeduto a quello; l’interesse perciò 
della vedova può essere indipendente dalla sua qualità ereditaria. 
Suppongasi, ad esempio, che essa come creditrice del marito 
abbia interesse ad allegare la prescrizione di un debito di costui, 
per non essere danneggiata nelle sue ragioni creditorie dal 
concorso di altro creditore, ed in tal caso può essere essa invitata 
dal creditore a dichiarare con giuramento, se sappia che il debito 
di suo marito non fu estinto. Che se il marito si trovi in questa 
stessa condizione, di creditore cioè dell’eredità della moglie de
funta, e si giovi della breve prescrizione di un debito di costei, 
non può l’attore deferirgli il giuramento, essendoché l’eccezione 
limitata alla vedova non può estendersi al marito superstite.

Quanto agli eredi del debitore, il giuramento può essere defe
rito a tutti, essendoché ciascuno è tenuto verso il creditore al 
pagamento del debito del de cujus in proporzione della quota
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ereditaria in cui è succeduto. Ma se alcuni prestino ii giuramento 
di non sapere che il debito non fu estinto, ed altri si ricusino a 
prestarlo, o dichiarino essere a loro notizia che il debito non fu 
estinto, quali saranno i diritti del creditore ?

Riflettasi che, dividendosi tra i coeredi il debito, tanti sono i 
debiti quanti sono gli eredi obbligati ciascuno per una quota 
determinata; d’altronde, il giuramento contiene una transazione 
che non può produrre effetto a riguardo di chi fu estraneo alla 
medesima, è chiaro pertanto che ciascun giuramento prestato o 
ricusato opera nei soli rapporti tra il creditore ed il coerede che 
ha giurato o che ha ricusato di giurare; ond’è, che il creditore 
non potrà esiger nulla dal coerede che ha giurato, ed esigerà dal
l’altro, che ha ricusato di giurare, la quota di debito corrispon
dente alla porzione che sull’eredità gli spetta.

Il giuramento può anche deferirsi al tutore, ove gli eredi del 
debitore siano minori ; ma potrà esso deferirsi al padre od alla 
madre cui spetti la patria potestà ed il diritto di rappresentare 
in giudizio i loro figli minori, che sono eredi del debitore ?

Quantunque il genitore che esercita la patria potestà non può, 
a rigore, qualificarsi tutore; riteniamo nondimeno che ad esso 
possa, quale rappresentante legale degli eredi minori, deferirsi il 
giuramento, essendoché la voce tutore, come si rileva dallo spirito 
cui è informato l’articolo in esame, è usata in senso lato, in senso 
cioè comprensivo di qualsiasi rappresentante degli eredi minori.

Se il debitore sia stato interdetto per infermità di mente, può 
al suo tutore, che allega la prescrizione di breve termine, essere 
deferito il giuramento di che ci occupiamo ?

L’art. 214-2 parla di tutori di eredi minori del debitore, e se 
in omaggio allo spirito cui la disposizione è informata, si è potuto 
ritenere che nei tutori si comprendono anche i rappresentanti 
legali dei minori che su di questi esercitano la patria potestà, è 
impossibile il comprendere gl’ interdetti nella categoria dei mi
nori; onde non si può estendere la disposizione speciale concer
nente i tutori dei minori ai tutori degli interdetti.

Neppure al sindaco di un fallimento, che alleghi la breve pre
scrizione compiuta in favore del fallito, può deferirsi il giura
mento, sì perchè esso può completamente ignorare i rapporti tra 
il debitore fallito ed il suo creditore, e sì perchè, trattandosi di

488



capo ix .  5 1 3

disposizione eccezionale, non ia si puO estendere da una ad 
altra persona.

2 8 6 . Il giuramento diretto ad accertare, se realmente 
l’estinzione del debito ha avuto luogo, può essere deferito, giusta 
l’espressione dell’articolo 2142, a coloro che oppongono le brevi 
prescrizioni; dunque non solo al debitore, ma anche al fideius
sore, ove convenuto in giudizio opponga alcuna delle brevi pre
scrizioni, può essere deferito il giuramento in esame. Che se il 
fideiussore sia convenuto in giudizio da solo, ed opponga la breve 
prescrizione, esso, ove gli sia deferito il giuramento, non è tenuto 
ad asserire che il pagamento siasi fatto direttamente da lui, ma 
basta che dichiari avere il debitore soddisfatto il suo debito, 
perchè, dichiarando ciò, attesta direttamente che l’obbligazione 489 

si è estinta, e questo accertamento costituisce appunto lo scopo 
del giuramento di che ci occupiamo.

Se, deferito il giuramento e al debitore e al fideiussore, non si 
trovino questi d’accordo nelle loro dichiarazioni, quali saranno le 
conseguenze di siffatta discrepanza?

Possono supporsi diverse ipotesi. Può, ad esempio, il debitore 
dichiarare che il debito fu pagato, e può il fideiussore aver di
chiarato d’ignorare il fatto pagamento ; in questo caso, mercè la 
dichiarazione del debitore, è assodata l’estinzione del debito; e 
poiché, estinto il debito, non può l’obbligazione del fideiussore 
sopravvivere, quindi è che il giudice deve nell’ipotesi pronunciare 
l’assolutoria di entrambi. Che se il debitore dichiari non aver 
pagato, ed il fideiussore asseveri che il debito è estinto, conviene 
vedere in questo caso se egli ciò asseveri per aver pagato il 
debitore, o per avere esso soddisfatto direttamente il debito. Se 
dichiara che il debitore ha pagato esso, tale assertiva non può 
aver valore di fronte alla dichiarazione di non pagamento fatta 
dal debitore ed è perciò che, sussistendo il debito a riguardo di 
costui, sussiste pure l’obbligazione accessoria o sussidiaria del 
fideiussore. Ma se costui dichiara di avere esso pagato diretta- 
mente, tale dichiarazione che è in perfetta armonia con quella 
del debitore, che dice di non avere pagato, basta ad accertare 
l’estinzione del debito stesso, e, questo estinto, debitore e fideius
sore debbono essere assolti dalla domanda del creditore.
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. Il giuramento è ammesso soltanto, secondo il disposto 
dall’art. 2142, in ordine alle brevi prescrizioni indicate negli arti
coli precedenti del Codice ; onde a riguardo di altre brevi prescri
zioni stabilite da leggi speciali o da altri Codici la delazione del 
giuramento, se la legge non io dica espressamente,non è ammessa, 
dappoiché la disposizione eccezionale contenuta nel Codice civile 
non può applicarsi a materie estranee regolate da leggi diverse.

2 8 8 . Le brevi prescrizioni, delle quali ci siamo occupati, 
decorrono, secondo il disposto dall’art. 2141, anche quando siavi 
stata continuazione di somministrazioni, di lavori e di servigi. 
Qual è il valore di questa disposizione ? Si vuole con essa stabi

490 lire, che la prescrizione breve decorra anche prima del termine 
stabilito pel pagamento, ovvero il suo significato è questo, che, 
giunto cioè il detto termine, la prescrizione decorre ancorché 
seguiti a prestarsi lo stesso servigio?

Vediamolo.
Io prendo al mio servigio un domestico e convengo di pagargli 

al termine di ciascun mese lire cinquanta di salario; in tale ipo
tesi l’azione che può il domestico esercitare contro me non sorge 
se non collo scadere del mese, essendoché alla mia obbligazione 
si è apposto un termine; ora, se esso non può convenirmi injgiu- 
dizio prima che il mese sia compiuto, come può supporsi che la 
prescrizione decorra quando l’azione, costituente l’obbiettivo della 
medesima, non è sorta ancora ? È chiaro pertanto che la prescri
zione annale comincia a decorrere nel caso dopo compiuto il primo 
mese. E questo corso della prescrizione non può essere impedito 
dal fatto che il domestico continua a prestarmi i suoi servigi,im
perocché, ad onta di questa continuazione, esso può esigere da 
me la mercede relativa al mese scaduto, ed avendo azione contro 
me, è logico che l’ inazione del creditore faccia in ordine alla me
desima decorrere la prescrizione. Quindi, nell’ipotesi supposta, la 
prescrizione non è opponibile da me se non dopo il tredicesimo 
mese dacché il domestico è entrato al mio servizio,e, collo scadere 
di questo tredicesimo mese, sarà prescritta la mercede relativa 
al primo mese, non però quella concernente i mesi successivi.

Suppongasi ora che io chiami un medico per curarmi da ma
lattia e che non siasi stabilito, mediante convenzione, il tempo ìd
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cui debbo pagarlo. Certo è nell’ ipotesi che il medico acquista di
ritto ad essere pagato da me sin dal momento in cui mi ha fatto 
la prima visita, e sin da questo momento perciò egli può conve
nirmi in giudizio. Ora, perchè'la prescrizione triennale decorra in 
danno del medico, è necessario che egli abbia terminato la cura?
No ; dappoiché, secondo prescrive l’articolo 2141, la prescrizione 
lecorre anche quando siavi continuazione di servigi. Se il medico 
pertanto acquista il diritto ad essere pagato dopo la prima visita, 
se il continuare che egli faccia nelle visite successive non impe
disce il corso della prescrizione, è necessità ritenere che, decorso 

triennio dalla prima visita, quantunque tre anni non siano 
ancora decorsi dall’ultima, l’azione per l’onorario relativo alla 491 
prima visita è prescritta, continuando a sussistere quella riguar
dante gli onorari delle visite successive sinché da ciascuna di 
queste non sia decorso il triennio. Che se, come avviene di fre
quente, siavi il costume di pagare il medico a fine d’anno, 
questa circostanza non ha tal valore, da impedire alla prescri
zione di cominciare il suo corso, sinché l’anno, in cui le visite 
si sono fatte, non sia compiuto. Imperocché, se nella specie 
motivi di convenienza trattengono il medico dall’esigere il suo 
onorario prima che siasi giunti al fine dell’anno, non può dirsi 
però che esso sia legalmente impedito d’agire, dappoiché gli usi 
ed i riguardi sociali non possono avere efficacia di leggi. Quando 
però esistesse tra le parti una convenzione, anche tacita, per ef
fetto della quale il medico non potesse esigere il suo onorario se 
non a fin d’anno, in questo caso, non potendo il medico agire 
per essere pagato innanzi che l’anno sia compiuto, non può in 
suo danno decorrere la prescrizione triennale se non allo sca
dere dell’anno stesso

2 8 9 . La breve prescrizione, secondo dispone l’art. 2141, 
non è interrotta, se non quando vi è stato un riconoscimento del 
debito per iscritto, o una domanda giudiziale non perenta. Par
lando della interruzione della prescrizione stabilimmo il principio, 
che, dopo verificatasi l’interruzione, comincia nuovamente a de
correre la stessa prescrizione da cui l’azione è colpita, e non già 
una di termine più lungo. Ora interrotta la breve prescrizione 
per alcuna delle cause indicate nell’articolo citato, comincia da
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capo il suo corso la stessa breve prescrizione, ovvero non può 
decorrere altra prescrizione che l’ordinaria?

Riflettasi, per rispondere esattamente al proposto quesito, che 
noi non versiamo nel tema di prescrizioni veramente tali, ci oc
cupiamo bensì di prescrizioni impropriamente dette tali, e che si 
risolvono in una presunzione legale, che l’obbligazione siasi estinta 
innanzi il decorso di un termine stabilito. E su quali ragioni è 
fondata siffatta presunzione? Le ragioni derivano appunto dall’in
dole stessa dei crediti, i quali, non essendo affidati ad uno scritto, 
si esigono senza rilasciare ricevuta, e si ha inoltre l’interesse di 
esigerli prontamente, sia in riguardo agli usi, sia in riguardo al 
difetto di una prova che in modo certo ed indubbio ne constati 

492 l’esistenza. Ora, quando il credito soggetto a breve prescrizione 
si è affidato ad uno scritto, non v’ha più ragione per presumere 
che il pagamento siasene fatto entro il termine designato dalla 
legge, dappoiché in questo caso il credito addiviene un credito 
ordinario come tutti gli altri, e smettendo perciò la sua indole 
speciale, ragion vuole che sia assoggettato alle disposizioni del 
diritto comune (1 ).

Se in luogo del riconoscimento per iscritto dell’esistenza del 
debito, il creditore introduca, prima che la breve prescrizione sia 
compiuta, giudizio contro il debitore per astringerlo al pagamento, 
certo è, che al momento in cui la domanda giudiziale è proposta, 
il convenuto non può vantare in suo favore la presunzione di 
pagamento; nè è possibile che, non perimendosi il giudizio, esso 
possa più tardi ricorrere alla breve prescrizione. Imperocché, un 
giudizio non perento, o è tuttora in corso, ovvero è terminato; se 
trovisi attualmente in corso, è inutile ricorrere a qualsiasi prescri
zione, perchè la pendenza del giudizio ne interrompe il corso; 
che se il giudizio è terminato, esso può avere avuto termine o 
per sentenza pronunciata, ovvero per transazione. Se ima sentenza 
si è pronunciata, questa può essere favorevole al convenuto o 
all’attore; nel primo caso, esclusa l’esistenza del debito, non è 
più luogo ad invocare una prescrizione di qualsiasi specie; nel 
secondo, derivando la nuova azione dell’attore dal giudicato a
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(1) Consulta in questo senso Cass. Torino, 25 ottobre 1877 (Annali, xi,
l, 538); Cass. Napoli, 5 novembre 1883 (Racc., xxxvi, i, 1 ,46).
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lui favorevole, quest’azione non è soggetta che alla prescrizione 
ordinaria; onde fuori di proposito si farebbe ricorso ad una breve 
prescrizione qualsiasi. Ove poi al giudizio siasi posto termine mercè 
un componimento o transazione, in tal caso il diritto di credito, 
derivando dalla transazione, non può essere che un credito ordi
nario, soggetto perciò alle regole del diritto comune, anche in 
ciò che concerne la prescrizione. Suppongasi che al giudizio siasi 
posto termine con una sentenza con cui, senza entrare nel me
rito, siasi dichiarata improponibile allo stato degli atti la do
manda, o il magistrato abbia affermato la sua incompetenza; 
sarà nel caso l’azione soggetta alla prescrizione ordinaria, ov
vero, dopo la pronuncia, comincierà nuovamente il suo corso la 
prescrizione di breve termine?

Sembraci che, conservando nell’ipotesi il credito dell’attore i 493 
suoi caratteri, e rimanendo la sua azione la medesima, non vi sia 
ragione per sottrarla agli effetti della breve prescrizione che la 
concerne. Quando il giudizio si termina in diverso modo, l’azione 
dell’attore subisce una trasformazione, in quanto che al titolo 
primitivo si è sostituito il giudicato, ed in siffatta trasformazione 
sta il motivo che rende a riguardo di essa inapplicabile la breve 
prescrizione; ma se non ha avuto luogo alcuna trasformazione; 
se, dopo il giudizio, l’attore ha pure quella stessa azione che 
aveva prima, è logico che la stessa azione continui ad essere pure 
soggetta alla stessa prescrizione.

Del pari, ove la breve prescrizione sia interrotta per cause di
verse da quelle indicate nell’articolo in esame, per avere, ad 
esempio, il debitore riconosciuto verbalmente il suo debito, ovvero 
per avere il creditore proceduto ad un sequestro allo scopo di as
sicurare il pagamento della somma dovutagli, dopo l’interruzione, 
non decorre la prescrizione ordinaria, ma comincia di nuovo il 
suo corso la stessa breve prescrizione, dappoiché in questi casi, 
avendo il credito conservato la sua indole ed i suoi caratteri 
anche esteriori, non v’ha ragione per sottrarlo alla prescrizione 
di breve termine che lo riguarda.

Allorché il debito, a cui è applicabile una breve prescrizione, si 
è constatato per iscritto, non sempre la prescrizione che lo con
cerne è la trentennale. Quando la prescrizione è già in corso, e 
con lo scritto non altro si fa se non constatare un debito già sca-
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duto, in tal caso, avendosi un debito ordinario, la prescrizione da 
applicargli è certamente quella di trent’anni. Ma se lo scritto si 
faccia innanzi che il termine al pagamento sia giunto, in tale 
ipotesi è necessità vedere, se trattisi di debito consistente in una 
somma determinata, ovvero di debito consistente in prestazioni 
annuali o a periodi più brevi; imperocché nella prima ipotesi ap
plicheremo la prescrizione trentennale, e nella seconda la quin
quennale, essendoché ciò che è dovuto ad anno o a periodi più 
brevi, si prescrive in cinque anni.

Applichiamo gli esposti principii al caso pratico. Prendo al mio 
servizio un domestico con uno stipendio mensile convenuto; se 
questa convenzione è a parole, decorre in mio favore la prescri
zione annale, presumendosi che entro questo termine io abbia 
soddisfatta la mia obbligazione. Ma se tra me e il domestico si 
fa uno scritto con cui esso si obbliga a prestarmi i servigi per 
un tepapo determinato, ed io dal mio canto mi obbligo a’corrispon- 
dergli mensilmente una data somma; in tale ipotesi, se, avuto 
riguardo alla prova scritta del credito, non v’è ragione per far 
decorrere la prescrizione fondata sulla presunzione di pagamento, 
v’ha la ragione però per far decorrere la prescrizione quinquen
nale, e non la trentennale, trattandosi di prestazione periodica 
Ove poi, dopo avermi il domestico prestati i suoi servigi, gli di
chiari per iscritto che esso è mio creditore della somma corri
spondente alle mercedi dovutegli, in tal caso vi ha capitalizza
zione degli arretrati, ed essendo il debito addivenuto ordinario, 
è soggetto alla prescrizione ordinaria trentennale.

2 9 0 .  Oltre le brevi prescrizioni che ci hanno sino adora 
occupati, ve ne ha un’altra di cui parla l’articolo 2143 così con
cepito: « I cancellieri, gli avvocati, i procuratori alle liti e gli 
altri patrocinatori sono liberati dal render conto delle carte rela
tive alle liti cinque anni dopo che le medesime furono decise od 
altrimenti terminate. Gli uscieri dopo due anni dalla consegna 
degli atti sono parimente liberati dal renderne conto. Ma anche 
alle persone designate in quest’articolo può deferirsi il giura
mento all’oggetto di far dichiarare, se ritengano o sappiano dove 
si trovano gli atti e le carte ».

Obbietto di questa prescrizione è il liberare colui che ha rice*
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vuto gli atti o le carte da qualsiasi responsabilità verso chi gli 
atti o le carte gli consegnava; e in tanto questa liberazione si è 
stabilita, in quanto si presume che gli atti o le carte siansi già 
restituiti. Questa presunzione può, secondo il disposto dalla legge, 
essere esclusa mediante la delazione del giuramento; ond’è, che 
se le persone indicate nell’articolo in esame dichiarino di ritenere 
presso loro le carte, o di averle consegnate a chi non dovevano 
essere consegnate, sta in piedi la loro responsabilità di fronte a 
chi consegnava ad esse le carte, e l’azione relativa a detta re
sponsabilità non si prescrive che nel termine ordinario. Sarebbe 
pertanto errore il ritenere, che, decorsi i cinque anni stabiliti dal
l’articolo in esame, abbia la parte perduto il diritto di rivendi
care i documenti e le carte che le appartengono ; imperocché, se 
la persona, che ha ricevuto in deposito o in consegna gli atti, è 495 
liberata dalla responsabilità derivante dalla fatta consegna o dal 
fatto deposito, ciò non importa che chi consegnava gli atti abbia 
perduto il diritto di proprietà sui medesimi, essendo la prescri
zione, applicabile nella specie, d’indole estintiva e non acquisitiva. 
Ond’è, che se l’avvocato, il cancelliere, l’usciere, ecc., abbia fatto 
valere in suo favore la prescrizione stabilita dall’art. 2143, otte
nendo così di essere liberato dalla responsabilità derivante dalla 
ricevuta consegna, può in seguito essere dal deponente conve
nuto coll’azione rivendicatoria ove esso provi che le carte conse
gnate si trovano in suo potere.

Perchè la prescrizione in esame sia applicabile è necessario 
che l’azione in giudizio sia proposta dalla persona che consegnò 
le carte da essa reclamate ? Suppongasi che un avvocato abbia 
dato in comunicazione i documenti del suo cliente all’avvocato 
della parte avversa; se quegli, cui i documenti appartengono, 
convenga in giudizio l’avvocato, al quale si dettero in comunica
zione, può questi opporre la prescrizione quinquennale?

Riteniamo l’affermativa perchè la disposizione della legge è 
concepita in termini abbastanza lati, e tali da non permettere 
una distinzione tra atti consegnati e atti ricevuti in comunica
zione. Nell’un caso e nell’altro sta la presunzione della legge, che 
gli atti siansi restituiti innanzi la decorrenza del termine stabi- 
ito; quindi a riguardo di entrambi i casi è applicabile la breve 
prescrizione che si fonda su tale presunzione.
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La prescrizione, quanto ai cancellieri, avvocati, procuratori e 
patrocinatori, non comincia a decorrere se non dal momento in 
cui la causa, alla quale le carte consegnate si riferiscono, è stata 
decisa o terminata in altro modo; la ragione sta in ciò, che, 
dopo terminata la lite, la parte ha interesse di riavere le carte o 
i documenti che già hanno servito alla medesima.

Tra i modi con cui si termina la lite può comprendersi la pe
renzione, allo scopo di far decorrere la prescrizione quinquennale 
in esame dal momento in cui il giudizio è stato colpito dalla 
perenzione?

La perenzione è pur essa uno dei modi con cui si pone fine 
al giudizio; e se, terminato il giudizio, la parte ha interesse di 
riavere le carte che le appartengono, e si presume perciò che 

496 entro un quinquennio le abbia ritirate, questo stesso interesse 
sorge in lei allorché il giudizio, essendo perento, non può piò 
continuarsi; quindi è d’uopo comprendere la perenzione tra i 
modi che, a termini dell’art.2143, terminano la lite e fanno così 
decorrere la prescrizione quinquennale.

Rapporto agli uscieri, la prescrizione decorre dalla consegna 
degli atti ad essi fatta, essendoché l’usciere, non avendo ragione 
alcuna per trattenere a sé l’atto, e la parte non avendone alcuna 
per farlo rimanere presso di lui, deve restituire l’atto appena 
compiuto; laonde, dal momento in cui sorge l'obbligazione a suo 
carico, decorre pure in suo favore la prescrizione estintiva.

La prescrizione però, rapporto agli uscieri, si compie entro un 
termine assai più breve di cinque anni; cioè con un biennio; e, 
probabilmente, questo termine più breve sarà stato suggerito 
dalla considerazione, che si è, d’ordinario, più solleciti a riti
rare le carte dagli uscieri, che non dai cancellieri, dagli avvocati 
o procuratori.
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CAPO I.
G e n e r a l i t à .

So m m a r io . — 291. Diritto d’occupazione — Suo fondamento —  Se sia com
patibile colla moderna civiltà. — 292. Quali cose possono costituire 
materia d’occupazione — Cose che cessano d’avere un padrone — In 
qual modo può ciò avvenire. — 293. Cose abbandonate che s’acquistano 
mediante occupazione — Se possono a questo modo acquistarsi anche 
gli immobili — Ragioni che sostengono la negativa. — 294. Animali 
mansuefatti che si sottraggono al dominio del proprietario — Principio 
equitativo stabilito dal legislatore in proposito. — 295. Sciami di api 
fuggiti — Diritto d’inseguimento —- Entro qual termine l’ inseguimento 
deve farsi. — 296. Se l’inseguimento cominciato nel termine stabilito 
dalla legge possa essere proseguito dopo la decorrenza del medesimo. —
297. Chi può acquistare, mediante l’occupazione, la proprietà degli 
sciami fuggiti — A quali condizioni. — 298. Animali mansuefatti fuggiti 
— Termine per reclamarli — Punto da cui comincia la decorrenza 
del termine. — 299. Le cose incorporee non costituiscono materia di 
occupazione.

2 0 1 .  Tra i modi con cui la proprietà si acquista l’art. 710 497 
del Codice comprende l’occupazione. È questo il modo primitivo 
col quale la proprietà delle cose si è dagli uomini acquistata; 
ed il diritto di occupazione ha il suo fondamento nella legge di 
natura.

Le cose infatti, secondo natura le ha create, costituiscono 
altrettanti mezzi coi quali è dato all’uomo di provvedere ai suoi 
bisogni e di raggiungere così lo scopo al cui conseguimento 
mira la sua esistenza. Se le cose pertanto debbono, per legge di 
natura, servire all’uomo, questa legge non dice peraltro, che la 
cosa a o b debba servire a Tizio, piuttosto che a Sempronio, o
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498 viceversa; dunque come si stabilirà quali cose debbano servire 
ad un individuo, e quali ad un altro? Noi supponiamo con questa 
dimanda l’ipotesi in cui le cose, destinate da natura a servire ai 
bisogni dell’uomo, non siano ancora in potere di alcuno, e che 
non vi sia perciò motivo di sorta perchè esse abbiano ad essere 
piuttosto di uno che di altro individuo. In questo stato di cose il 
diritto di proprietà non può sorgere che a favore del primo oc
cupante, dappoiché questi, occupando per il primo la cosa che 
non è in potere di alcuno, acquista il diritto di essere prefèrito a 
chiunque volesse più tardi impossessarsene. E qual è la ragione 
di siffatta preferenza?

Occupando la cosa destinata a servire ai bisogni di un indi
viduo, senza che la legge di natura dichiari a quale individuo 
debba essa servire, la medesima, per effetto dell’occupazione, 
riceve una destinazione concreta, in quanto è convertita in mezzo 
che serve ai fini dell’individuo che se ne è impossessato; e, rice
vendo questa destinazione concreta, s’immedesima essa coll’in
dividuo che l’ha convertita in mezzo di sua esistenza; onde può 
dirsi che l’occupante completi la sua esistenza coll’aver ridotto 
in suo potere le cose che servono a mantenere questa stessa esi
stenza. Orbene, specializzata, mercè l’occupazione, la destinazione 
generale e indeterminata data da natura alle cose, una nuova 
occupazione dovrebbe distruggere la destinazione concreta rice
vuta dalla cosa, e, distruggendo questa, non potrebbe non offen
dere il diritto già quesito dal primo occupante che, avendo fatto 
della cosa un accessorio della sua personalità, l’ha ridotta con 
ciò in suo potere, e ne ha acquistato quello che noi chiamiamo 
dominio.

Il legislatore francese non ha pronunciato nel suo Codice la 
parola occupazione; non ne ha però sconosciuto in taluni casi i 
diritti che ne derivano, come si rileva da parecchie disposizioni 
in esso contenute. E perchè il legislatore francese non ha osato 
dichiarare, come l’ha osato il legislatore italiano, che tra i modi 
d’acquistare la proprietà si comprende l’occupazione? Perchè si 
è creduto che l’acquisto della proprietà per mezzo dell’occupa
zione, proprio dei popoli primitivi, non potesse più trovar luogo 
presso popoli avanzati nella civiltà. Ma questa proposizione rac
chiude, a nostro modo di vedere, un grave errore; imperocché,
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se l’acquisto della proprietà mediante l’occupazione offende la 499 

giustizia e la civiltà allorché ha per oggetto cose già ridotte in 
potere altrui, non ripugna però alla civiltà la più avanzata che 
le cose, le quali non hanno ancora padrone, diventino proprietà 
del primo occupante. Se l’acquisto della proprietà per mezzo del
l’occupazione ha suo fondamento nel diritto di natura, si com
prende forse che possa darsi una civiltà la quale distrugga le 
leggi di natura; ovvero questa pretesa civiltà non verrebbe 
meglio qualificata, chiamandola barbarie?

2 9 2 . Mediante l’occupazione, secondo stabilisce l’art. 711, 
si acquistano le cose che non sono, ma possono venire in pro
prietà di alcuno. Due requisiti adunque sono necessari perchè 
dall’occupazione derivi a favore dell’occupante il diritto di pro
prietà: l’uno è, che la cosa occupata sia suscettibile di diventare 
proprietà di alcuno; l’altro che essa non appartenga ad alcuno 
nel momento in cui la si occupa.

Tutte le cose che possono costituire oggetto di commercio pos
sono altresì essere oggetto del diritto di proprietà, e possono 
quindi acquistarsi mediante l’occupazione. Ciò di cui non si può 
far commercio, ciò che non può esser ridotto nel potere esclusivo 
di alcuno non può acquistarsi per effetto dell’occupazione.

Quanto al secondo requisito dell’occupazione si osserva, che le 
cose possono non essere attualmente in potere di alcuno, sia 
perchè non hanno mai costituito oggetto di proprietà, sia perchè 
se furono già proprietà di alcuno, hanno cessato di esserlo; ciò 
posto, si domanda: se, per effetto dell’occupazione, possa acqui
starsi la proprietà sì delle une che delle altre.

Le cose, che già furono oggetto di privata proprietà, possono 
tornare nuovamente ad essere res nullius in doppio modo. In primo 
luogo può lo stesso proprietario averne fatto abbandono, che è 
cosa diversa dalla cessione che si può fare ad altri delle cose che ci 
appartengono. Dicemmo che, per effetto dell’occupazione, la cosa 
occupata addiviene un mezzo con cui provvediamo alla nostra 
esistenza, costituendo essa in tal guisa un accessorio della nostra 
personalità; orbene, quando non si vuole più che la cosa, la quale 
ci appartiene, continui a servire di mezzo ai nostri fini, quando 
non vogliamo più considerarla come un accessorio della nostra
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500 persona, non intendiamo più profittare dei vantaggi che può 
recarci, e la gettiamo lungi da noi, ricollocandola così tra le cose 
che hanno la destinazione generale e indeterminata di servire ai 
bisogni dell’uomo, senza che abbiano ancora ricevuto una desti
nazione concreta in vantaggio di uno anziché di altro individuo, 
in tal caso vi ha abbandono, e la cosa, che prima aveva un 
padrone, cessa di averlo.

In secondo luogo può la cosa, che già fu oggetto di proprietà, 
cessare di essere in potere di chicchessia e tornare nuovamente 
res nullius, allorché essa stessa si sottrae al dominio dell’uomo 
che l’ha occupata, ed impedisce così a lui di servirsi di essa come 
di mezzo al conseguimento dei propri fini. Hannovi degli animali 
che, vivendo una vita libera e selvaggia, tendono a sottrarsi al 
dominio dell’uomo che li ha ridotti in suo potere. Sinché l’indi
viduo, che ne è addivenuto proprietario, può ritenerli a sé sog
getti e servirsi dei medesimi a propri fini, esso ne conserva la 
proprietà 5 ma quando questi animali spezzano i vincoli della 
servitù e riacquistano la loro naturale libertà, uopo è che la 
proprietà, già acquistata su di essi, cessi ; dappoiché se la pro
prietà in tanto ha ragione di essere in quanto le cose che ne 
costituiscono l’oggetto sono mezzi necessari o utili all’uomo pel 
conseguimento dei suoi fini, comprende ognuno che quando la 
cosa non si presta più ad essere mezzo ai nostri fini, non può 
costituire oggetto di proprietà. Cessando pertanto il diritto di 
proprietà sugli animali d’indole ferina o selvaggia, allorché essi 
si sono sottratti al potere del proprietario che più non li domina, 
essi tornano, come prima, ad essere res nullius.

In qualunque di questi due modi cessi il diritto di proprietà, 
potrà la cosa, che già ne fu l’oggetto, essere acquistata per mezzo 
dell’occupazione ?

2 9 3 .  Parliamo in primo luogo delle cose abbandonate. 
Che il diritto di proprietà, derivante dall’occupazione, sia dalla 
1egge riconosciuto ed ammesso in ordine alle cose abbandonate, 
risulta dal testo dell’art. 711. Ivi infatti si dice, che le cose le 
quali non sono, ma possono venire in proprietà di alcuno, e che 
possono perciò acquistarsi per effetto dell’occupazione, sono gli 
animali che formano oggetto di caccia o di pesca, il tesoro e le
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cose mobili abbandonate. È certo adunque che, mercè l’occupa- 501 
rione, può acquistarsi la proprietà delle cose abbandonate. La 
legge però parla soltanto di cose mobili abbandonate, e di 
queste sole dicendo che possono acquistarsi mediante occupa
zione, esclude con ciò che a questo modo possa acquistarsi la 
proprietà degli stabili abbandonati. Or, perchè, rapporto a questi, 
la legge esclude che possa acquistarsene la proprietà mediante 
occupazione?

Se abbiamo riguardo ai principii di ragione, indipendente
mente dalla disposizione della legge scritta, questi ci dicono, che 
noi possiamo abbandonare, e considerare quindi come non più 
nostra proprietà, tanto gli oggetti mobili, quanto gli stabili che 
ci appartengono; dal che deriva, che addivenendo res nullius 
il fondo abbandonato dal suo proprietario, esso può, secondo i 
principii di ragione, essere acquistato dal primo che l’occupi. La 
cosa però, che procede liscia e piana in astra tto , incontra serie 
difficoltà nella pratica: imperocché se è fàcile comprendere 
quando un oggetto mobile è stato abbandonato dal suo proprie
tario, non è egualmente facile lo stabilire se il proprietario abbia 
voluto fare abbandono del suo fondo. E questa difficoltà deriva 
dalla natura stessa degli stabili opposta a quella dei mobili. Ed 
infatti, quando il proprietario vuole abbandonare un oggetto 
mobile, lo getta lungi da sè, troncando così qualsiasi contatto 
col medesimo; ed a questo segno è dato praticamente riconoscere 
l’indubbio abbandono della cosa. Gli stabili, al contrario, non 
può il proprietario gettarli lungi da sè, non potendoli muovere 
dalla loro posizione; a qual segno pertanto esteriore sarà dato 
riconoscere 1’ abbandono dei medesimi? Se noi prendiamo la 
negligenza o la niuna cura che il proprietario ha del suo fondo 
come segno del fattone abbandono, corriamo il pericolo di non 
cogliere nel segno ; dappoiché, se il proprietario non cura oggi 
godere di quei vantaggi che il fondo suo può produrgli, può per 
altro non avere la volontà di abbandonare la sua proprietà, 
ma ritenerla per servirsene in altro tempo. Oud’è che quegli 
il quale, attesa appunto la negligenza del proprietario, si mette 
in possesso del suo fondo, può acquistarne il dominio mediante 
prescrizione, non già per effetto della sola occupazione, essen
doché la sola negligenza del proprietario non dimostra che
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502 esso abbia voluto rinunciare al diritto che gli appartiene sul 
fondo di sua proprietà.

994. Veniamo ora a quelle cose che da loro stesse si sono 
sottratte al potere o al dominio di chi ne era il proprietario. Inten
diamo parlare degli animaliche, per indole loro propria, vivendo 
una vita libera e selvaggia, non si comprendono nella classe 
degli animali domestici non nati per vagare, ma destinati da 
natura a servire ai bisogni dell’uomo, quali il cavallo, il bue, la 
pecora, il cane, ecc., ma possono addivenire mansuefatti mercè 
le arti colle quali l’uomo li ha attirati a sè, e per gli ostacoli 
posti a che essi riacquistino la naturale loro libertà (I). Or bene, 
questi animali non domestici, ma addimesticati, possono quando 
che sia sottrarsi all’ impero dell’uomo ed errare liberi di loro 
stessi; ripresa che essi abbiano la loro vita primitiva, cessano 
di appartenere a chi già ne fu proprietario, e divenendo res 
nullius, possono, secondo i principii di ragione, appartenere a 
colui che primo li prende o li occupa.

La legge però ha creduto apportare una qualche limitazione 
al principio generale testé accennato, fondandosi sul principio 
di equità. Ed invero, se l’animale addomesticato sia fuggito da 
me, riacquistando così la sua libertà, ma io possa sperare ancora 
di richiamarlo a me con qualche mezzo o con qualche arte, perchè 
non mi si dovrà concedere di servirmi di queste arti e di questi 
mezzi, innanzi che sia dato a chiunque d’impadronirsi dell’ani
male da me addomesticato? A questi motivi di equità ci sembrano 
appunto ispirate le speciali disposizioni contemplate in proposito 
nell’art. 713, di cui andiamo ad occuparci.

295. Ogni proprietario di sciami, così dispone l’articolo 
citato, ha diritto d’inseguirli sul fondo altrui, ma deve risarcire 
il danno cagionato al possessore del fondo. Se le mie api pertanto 
si allontanino dall’alveare in cui io le aveva collocate, e quan

d e l l ’ occupazione

( 1 ) Gli animali collocati dal proprietario in una vasta tenuta chiusa al
l’intorno, per modo che non possano uscirne, gli appartengono anche quando 
non possa averli a sua disposizione che col mezzo della caccia. Vedi in 
questo senso Cass. Firenze, 12 agosto 1884 {Racc., xxxvi. i, 2,325).



C A PO  I . 527

tunque se ne allontanino in modo da non dimostrare che vi ri
torneranno, non per questo cessa immediatamente sullo sciame il 
mio diritto di dominio, addivenendo esso res nullius; imperocché 
la legge mi accorda il diritto d’inseguimento, che io posso eserci
tare anche sul fondo altrui, e questo diritto d’ inseguimento sul
l’altrui proprietà dimostra appunto che io non ho cessato imme- 503 

diatàmente di essere padrone dello sciame allontanato dal mio 
alveare. Sia pertanto chiuso 0  non chiuso il fondo in cui si 
aggirano le mie api fuggite, il proprietario di esso non può im
pedirmi di accedere al medesimo per inseguirle, usando quei 
mezzi 0  quelle arti, per le quali possonole medesime esser richia
mate all’alveare da cui sono fuggite; ma, concedendomi la legge 
questo diritto, m’ impone l’obbligo di risarcire il danno che io 
ho potuto recare al fondo per effetto dell’inseguimento.

Sarà in mio potere d’inseguire quando che sia il mio sciame, 
ovvero debbo esercitare entro un dato termine questo diritto dalla 
legge accordatomi ?

Rispondono a questa domanda le parole dello stesso articolo 
così concepite: « quando il proprietario non li abbia entro due 
giorni inseguiti, od abbia cessato durante due giorni d’inseguirli, 
può il possessore del fondo prenderli e ritenerli ». Al proprietario 
adunque degli sciami è accordato un termine di due giorni per 
inseguirli sul fondo altrui ; per qual motivo esso è accordato?

Non sempre le api si allontanano per non più ritornare, ma 
possono avere contratta l’abitudine di andare e tornare; deriva 
da ciò che al primo momento in cui gli sciami si allontanano può 
il proprietario non essere in grado di accorgersi che l’allontana
mento non sarà seguito dal ritorno ; che anzi supponendo che le 
api tornino, come al solito, all’alveare, non può avere motivo ad 
inseguirle. Ond’è che il termine di due giorni in tanto si è accor
dato, in quanto il proprietario possa, durante il medesimo, accor
gersi che i suoi sciami non faranno ritorno, e disporsi così all’in
seguimento appena acquistata siffatta cognizione.

Essendo il termine di due giorni utile al proprietario degli 
sciami fuggiti pel riacquisto dei medesimi, la conseguenza che 
ne deriva si è, che nessuno può appropriarseli appena fuggiti, e 
prima che il proprietario ne abbia cominciato l’inseguimento nel 
tempo accordatogli all’uopo dalla legge. A che varrebbero, infatti,



i  due giorni concessi al proprietario per l’inseguimento, se un 
terzo potesse impadronirsi degli sciami innanzi che il proprie
tario si disponesse ad inseguirli? Il proprietario, può, ad esempio, 
accorgersi al secondo giorno che i suoi sciami si sono allontanati 
per non più ritornare ; e al momento in cui di ciò si accorge esso 
è in diritto di procedere all’inseguimento; ma se il proprietario 
del fondo, su cui lo sciame si è gittate, se ne impadronisce al 
primo giorno della sua fuga, non viene con ciò esso ad impedire 
al proprietario l’esercizio d’un diritto accordatogli dalla legge ? 
Oltre a ciò, se il proprietario degli sciami fuggiti può inseguirli 
entro due giorni, esso, come abbiamo già notato superiormente, 
non cessa di essere proprietario immediatamente, e per il solo 
fatto dell’allontanamento delle sue api, queste non sono ancora 
divenute res nullius; e, non essendo tali, come può ammettersi 
che se ne possa da altri acquistare il dominio per mezzo dell’oc
cupazione ?

2 9 6 .  Il proprietario degli sciami, che entro due giorni 
li abbia inseguiti, senza però averli ripresi, può continuare l’in
seguimento nel terzo e quarto giorno, e così finché non giunga a 
riaverli in suo potere?

Il Borsari così si esprime in proposito ; « La dizione della legge 
è alquanto oscura per brevità, ma lo spirito sembra questo : che 
dopo due giorni si deve deporre la speranza di ricuperare gli 
sciami delle api che ci sono sfuggiti, e si acquistano all’occupa- 
tore. Il che avviene, se entro due giorni non abbiano cominciata 
la insecuzione, o se, avendola cominciata, l’abbiamo abbandonata; 
e infine (il che non si dice, ma si sottintende), se dentro due giorni 
non ci è riuscito di riprenderli. Due giorni insomma d’insecuzione 
sono permessi al proprietario, e non più, per impedire l’occupa
zione » (I).

Noi non siamo troppo facili nell’ammettere o nel supporre sot
tintesi nella legge, perchè col sottintendere nella legge ciò che 
in essa non si trova, si riesce, d’ordinario, a falsare il concetto che 
ha ispirato la disposizione legislativa in esame. E l’accennato 
sottinteso a noi sembra in opposizione col testo e collo spirito
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(1) Comm,., art. 713.
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dell’art. 713. Questo dice, infatti, che il possessore del fondo, su cui 
si trovano gli sciami fuggiti, può prenderli e ritenerli, quando il 
proprietario non li abbia inseguiti entro due giorni, ovvero abbia 
desistito dal cominciato inseguimento; dunque, se l’inseguimento 
siasi cominciato nel termine di legge, ed esso duri ancora, manca 
l’estremo o  la condizione che autorizza il proprietario del fondo 505 

a prendere e ritenere le api : sostenere pertanto che questi abbia 
il diritto d’impadronirsi degli sciami allorché l’altro abbia comin
ciato ad inseguirli entro due giorni, e continui tuttora in questa 
operazione d’inseguimento, non è un contraddire apertamente al 
testo della legge, il quale autorizza il terzo ad impadronirsi degli 
sciami, solo nel caso in cui l’inseguimento, cominciato nel termine 
di due giorni, sia cessato ?

E questa stessa contraddizione troviamo se confrontiamo la 
dottrina da noi combattuta collo spirito cui s’informa la disposi
zione contenuta nell’art. 713. Il legislatore patrio ha considerato, 
che se il proprietario degli sciami fuggitigli è ancora in grado 
di ricuperarli, e si è accinto a valersi dei mezzi idonei per rag
giungere siffatto scopo, era equo accordargli il diritto d’insegui
mento, senza comprendere così immediatamente, e p.el solo fatto 
dell’allontanamento, gli sciami fuggiti tra le cose che non hanno 
padrone e che appartengono ai primo occupante. Se adunque 
l’inseguimento, cominciato entro il termine stabilito, dura ancora, 
ciò vuol dire che il proprietario degli sciami fuggiti è tuttora in 
grado di far valere, a riguardo dei medesimi, i mezzi che sono 
in suo potere per farne il ricupero; e se è vero che, giusta il con
cetto del legislatore, gli sciami fuggiti non addivengono res 
nullius sinché perdura questa condizione di cose, siamo da logica 
necessità indotti a ritenere, che, perdurante l’inseguimento comin
ciato in tempo debito, gli sciami non possono fornire materia di 
occupazione.

Dalle considerazioni sino ad ora esposte derivano i seguenti 
corollari : 10 che al proprietario degli sciami fuggiti sono accor
dati due giorni per inseguirli sul fondo altrui, sia questo vicino 0  

lontano da quello in cui l’alveare si trova; 2° che l’esercizio 
del diritto d’inseguimento non può essere impedito dal fatto di 
un terzo, il quale s’ impadronisca degli sciami, prima che dalla 
loro fuga siano decorsi due giorni e prima che il proprietario di
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essi siasi fatto ad inseguirli; onde questi ha il diritto di rivendi
carli da chi, nella supposta ipotesi, se ne è impossessato mediante 
occupazione; 3° che, cominciato l’inseguimento del proprietario 
entro il termine dalla legge concessogli, e sinché questo continua, 
anche al di là dei due giorni, gli sciami inseguiti non possono 
acquistarsi da chicchessia per effetto d’occupazione; 4° che, decorsi 
due giorni dall’allontanamento degli sciami, senza che il proprie
tario di essi li abbia inseguiti, ovvero, cessato l’ inseguiwento 
cominciato, può la proprietà dei medesimi acquistarsi mediante 
occupazione.

297. L’acquisto però di tale proprietà, per effetto d’occu
pazione, è permesso a chicchessia, o soltanto al proprietario del 
fondo in cui gli sciami fuggiti si trovano?

Il testo dell’articolo 713 sembrerebbe favorire l’opinione, che 
a quest’ultimo soltanto appartenga di potere addivenire padrone 
degli sciami fuggiti mediante occupazione. Ed infatti, leggendosi 
in esso che il proprietario degli sciami può inseguirli sul fondo 
altrui, ed aggiungendosi poi che il possessore del fondo può 
prenderli e ritenerli, questo possessore non potrebbe essere altri 
se non quello del fondo in cui eli sciami fuggiti si trovano. 
Una tale interpretazione però, quantunque favorita dal testo 
della legge, non si trova in armonia collo spirito cui questa è 
informata.

Il concetto da cui prende le mosse il patrio legislatore è questo: 
che, cioè, gli sciami, finché possono essere ricuperati dal proprie
tario, che attualmente l’ insegue, non cessano d’appartenergli, 
e che il suo dominio allora solo viene meno quando esso ha desi
stito dall’inseguimento. Venuto meno il diritto di dominio nel 
proprietario, gli sciami fuggiti non appartengono ad alcuno e 
sono veramente res nullius. Ora l’animale che non è di alcuno, 
si acquista forse dal proprietario del fóndo per il solo fatto che 
quello si trova a vagare in questo? Certo che no, e lo vedremo 
meglio allorché parleremo della caccia nel prossimo capitolo ; 
dunque esso addiventa proprietà del primo occupante, sia questi, 
oppur no, il possessore del fondo su cui l’animale è preso. Per 
qual ragióne pertanto il legislatore patrio avrebbe dovuto attri
buire esclusivamente al possessore del fondo, in cui gli sciami
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fuggiti si trovano, il diritto d’impadronirsene mediante occupa
zione? E, se tale fosse stato il suo intendimento, non sarebbe 
questo in contraddizione coi principii ai quali lo stesso legislatore 
ha voluto assoggettare la materia dell’o_ccupazione ?

A noi pare che il legislatore, se ha parlato nell’art. 713 del pos
sessore del fondo, il quale può prendere e ritenere le api, non 507 

ne ha parlato nello scopo di riconoscere esclusivamente in lui il 
diritto d’occupazione, ma riteniamo che, accennando al possessore 
del fondo che prende e ritiene gli sciami fuggiti, abbia fermato 
la sua attenzione sul caso che più frequentemente suole accadere, 
senza avere avuto con ciò l’intenzione di escludere il caso meno 
frequente, ma pur possibile a verificarsi, quello cioè che gli sciami 
siano presi e ritenuti da persona diversa dal possessore del fondo 
in cui quelli si trovano a vagare. Costui può, senza dubbio, impe
dire a qualsiasi estraneo di accedere nel suo fóndo allo scopo di 
inseguirvi gli sciami vaganti, e procedere esso all’inseguimento ; 
me se, non ostante questo divieto tacito od espresso, un terzo 
siasi introdotto nel fondo ed abbia preso gli sciami, ha il diritto 
di ritenerli, avendone acquistata la proprietà per effetto dell’oc
cupazione.

2 9 8 .  Quanto agli altri animali mansuefatti dispone l’ar
ticolo 713, che lo stesso diritto appartiene al proprietario dei 
medesimi, salva la disposizione dell’articolo 462, ed aggiunge che 
essi appartengono a chi li avrà presi e ritenuti se non sono recla
mati entro venti giorni. Del disposto dall'art. 462 abbiamo già 
avuto occasione di occuparci nel secondo volume di quest’opera, 
e basta ora accennare essere scritto nel medesimo, che i colombi, 
i conigli e i pesci che passano ad un’altra colombaia, conigliera 
0  peschiera si acquistano dal proprietario di questa, quando non 
vi sieno stati attirati con arte 0  frode. La disposizione pertanto 
contenuta nel capoverso dell’art. 713 non deroga punto al prin
cipio che si è voluto dal legislatore stabilire coll’art. 462 ; ond’è, 
che essa è applicabile ogni qualvolta non si tratti di colombi, co
nigli e pesci, ovvero quando si tratti di questi animali che da una 
colombiera, conigliera 0  peschiera non sieno passati in un’altra.

Leggesi nel capoverso dell’art. 713 che lo stesso diritto, quello 
cioè concesso al proprietario di sciami, è pure accordato al prò-
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prietario di qualsiasi animale mansuefatto; e poiché il diritto dato 
al proprietario di sciami, di cui si parla nella prima parte dello 
stesso art. 713, consiste nell’inseguire gli sciami sul fondo altrui, 
quindi è che anche il proprietario di un animale mansuefatto 
fuggitogli ha diritto d’inseguirlo nel fondo in cui si trovi va- 

508 gando, e riprenderlo. Se questo diritto d’inseguimento è accordato 
al proprietario dell’animale mansuefatto, non gli è imposto però 
dalla legge l’obbligo dell’inseguimento, come è imposto tale ob
bligo al proprietario degli sciami fuggiti che voglia ricuperarli. 
Il proprietario dell’animale mansuefatto, che non l’ha inseguito, 
od avendolo inseguito, non ha potuto riprenderlo, deve reclamarlo 
entro venti giorni da chi lo ha preso; scorso il qual termine, esso 
appartiene in proprietà a chi l’ha occupato.

Il termine di venti giorni accordato per il reclamo non decorre 
dal giorno in cui il terzo si è impossessato dell’animale mansue
fatto fuggito al suo proprietario, bensì da quello in cui la fuga 
dell’animale si è verificata; imperocché lo scopo della legge è 
stato, evidentemente, quello di accordare al proprietario un ter
mine, eptro cui potesse ricuperare il suo animale, ed accordan
dogli siffatto termine, si è voluto non privarlo immediatamente 
del diritto di proprietà sull’animale fuggitogli. Tale essendo per
tanto lo scopo della disposizione legislativa, è chiaro che il termine 
in discorso comincia a decorrere dal giorno in cui l’animale è 
fuggito, e non da quello in cui da un terzo è stato preso; ond’è 
che se, scorsi venti giorni dalla fuga dell’animale, questo sia 
preso, il proprietario non ha il diritto di reclamarlo da chi se ne 
è impossessato mediante occupazione.

Occorre appena accennare che la disposizione dell’articolo in 
esame suppone il caso in cui l’animale mansuefatto sia fuggito 
per proprio moto istintivo; imperocché, se un terzo con arte ne 
abbia procurato la fuga o l’allontanamento dal luqgo in cui è 
custodito per impadronirsene, commette un vero furto, e l’azione 
personale contro il ladro per la restituzione delle cose rubate e 
per il risarcimento dei danni non si prescrive che col decorso di 
trent’anni.

2 9 9 .  Le cose corporee soltanto possono fornire materia 
d’occupazione, non già le cose incorporee, essendo che l’occupa*



CAPO I.

zione consiste nel fatto della materiale apprensione della cosa 
occupata, e ciò che è incorporeo non può materialmente appren
dersi. Oltre a ciò, è impossibile concepire una cosa incorporea 
come res nullius. Il diritto, infatti, non ha un’esistenza oggettiva, 
ma soggettiva, in quantochè non si concepisce e non può esistere 
indipendentemente dalla persona cui appartiene; non potendo 509 

pertanto esistere il diritto senza che appartenga ad alcuno, esso 
ha sempre un proprietario, e non può mai addivenire res nullius.
Or se la cosa ha necessariamente un padrone, essa non può for
nire materia d’occupazione.
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CAPO II.
Della caccia e della pesca.

Sommario. — 300. Il diritto di caccia appartiene a tutti — Il possessore 
può vietare nel suo fondo l’ingresso a chi volesse esercitarvi la caccia 
— Da che deve risultare il divieto del possessore. — 301. Quando l’ani. 
male selvaggio appartiene al cacciatore per diritto d’occupazione. — 
302. Se basti aver ferito, anche mortalmente, la selvaggina perchè essa 
addiventi proprietà del feritore. — 303. Caccia esercitata con lacci, 
reti o altre insidie — Quando l’animale è acquistato al cacciatore. — 
304. Il diritto di caccia sul fondo altrui non può essere oggetto di ser
vitù. — 305. Rapporti tra  il proprietario, l’usuario, l’usufruttuario e 
l’afflttuario — A chi tra  essi spetti il diritto di caccia. — 306. Principii 
che regolano la pesca.

3 0 0 . In ordine alla caccia noi abbiamo due sole disposi
zioni nel patrio Codice, delle quali dobbiamo esclusivamente oc
cuparci. L’una è contenuta nell’art. 711, in cui si dice che gli ani
mali, che formano oggetto di caccia, possono acquistarsi mediante 
occupazione; l’altra è racchiusa nell’articolo 712 così concepito: 
« L’esercizio della caccia e della pesca è regolato da leggi parti
colari; non è tuttavia lecito d’introdursi nel fondo altrui per l’eser
cizio della caccia contro il divieto del possessore ».

Il modo e il tempo, in cui la caccia può esercitarsi, non riguar
dano il soggetto di che ora ci occupiamo, essendoché il Codice 
non stabilisce tali particolarità, ma formano esse materia di leggi 
e regolamenti speciali. Noi dobbiamo esaminare la caccia in rap
porto al diritto che, mediante l’esercizio di essa, può il cacciatore 
acquistare sulle cose da lui prese, ed in rapporto al diritto altrui 
col quale il cacciatore può mettersi in conflitto.

Due principii generali, derivanti dalle due citate disposizioni 
del Codice, regolano in diritto patrio la materia della caccia. Il 
primo è, che il diritto di caccia appartiene indistintamente a tutti 
i cittadini, e non costituisce più, come in passato, un privilegio 
del principe o del feudatario; imperocché, se gli animali, oggetto 
di caccia, quelli cioè che vivono nello stato di naturale libertà,
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sono considerati dalla legge res nullius, e se la cosa che non ha 
padrone appartiene in proprietà al primo che l’occupa, chiunque 511 

esso sia ed a qualunque classe della società appartenga, uopo è 
dedurne che l’esercizio della caccia, mediante la quale l’occupa
zione dell’animale selvaggio può compiersi, spetta indistintamente 
a qualunque cittadino.

L’altro principio che si deduce dal disposto contenuto nell’ar
ticolo 712, può così enunciarsi: è lecito introdursi nel fondo altrui 
allo scopo di cacciarvi finché non consti della contraria volontà 
del possessore del medesimo. Da che però dovrà risultare il di
vieto del possessore di penetrare nei suoi fondi per cacciarvi ?

È facile il comprendere, che pon si può esigere a questo scopo 
una dichiarazione di volontà fatta direttamente ed a viva vohe 
dal possessore, poiché questi non può trovarsi sempre personal
mente sul suo fondo, e in ogni punto del medesimo, per dire a 
quelli che si aggirano nelle vicine località: vi proibisco di porre 
piede nel mio fondo; è necessità pertanto ammettere che questo 
divieto può risultare o apparire da segni esteriori visibili a tutti.
Se, ad esempio, il fondo sia recinto all’intorno da un muro, da un 
fossato, da uno steccato o da una siepe, in tal caso il possessore, 
col chiudere il suo fondo, vuole appunto impedire l’accesso nel 
medesimo, e tanto basta per far noto a chicchessia il suo divieto, 
e perchè tutti abbiano obbligo di rispettare siffatto divieto. Che 
se il fondo sia aperto, ma nondimeno la coltivazione che vi si fa 
è tale, che non può non rimanere danneggiata dal passaggio 
delle persone attraverso il fondo, è chiaro che il possessore non 
può permettere che le sue messi vadano ip malora per fatto altrui, 
e basta perciò, a nostro modo di vedere, il solo fatto di una tale 
coltivazione, perchè da essa apparisca il divieto del possessore di 
entrare nel fondo. Può anche ricorrersi ad altri segni esteriori 
per rendere noto siffatto divieto, quali, ad esempio, sarebbero dei 
cartelli posti lungo il fondo stesso, e che contenessero scritto il 
divieto di entrare nel medesimo allo scopo di cacciarvi.

3 0 1 .  In qual modo l’occupazione per mezzo della caccia 
può ritenersi compiuta, o, in altri termini, quando la selvaggina 
diviene proprietà del cacciatore?

L’avere scoperto l’animale e l’inseguirlo sono atti che non im-
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512 portano, certamente, un’occupazione già compiuta ; dappoiché, per 
effetto dell’occupazione, la cosa è messa in potere dell’occupante, 
ed il cacciatore non può dire d’avere in suo potere l’animale sol 
perchè ne è sulle traccie e l’insegue. Deriva da ciò, che se mentre 
io inseguo l’animale, un altro l’uccide, l’occupazione si compie a 
favore di quest’ultimo che, mediante l’uccisione, ha ridotto in suo 
potere l’animale; onde questo appartiene a lui e non a me.

Si è disputato e si disputa tuttora, se l’animale appartenga al 
cacciatore che l’ha ferito, di guisa che, per il solo fatto del feri
mento, s’abbia a considerare come compiuta l’occupazione del me
desimo. Si va nelle scuole accreditando la dottrina del Puffen- 
dorfio, la quale tiene conto d’una distinzione tra ferite mortali e 
ferite non mortali. Se l’animale, dice questo scrittore, è ferito 
mortalmente, esso appartiene al cacciatore che l’ha ferito, nè può 
divenir preda di altri; ma se la ferita non è mortale, in tal caso 
potendo sottrarsi l’animale al potere di chi l’ha ferito, non può 
ancora dirsi sua preda, ed esso spetta perciò all’altro che mor
talmente lo ha ferito (1). Questa teorica, cui qggi si fa buon viso, 
non era conosciuta dai giureconsulti romani. Anche tra essi erasi 
sollevata la stessa questione variamente decisa, ma risoluta da 
ultimo da Giustiniano nelle sue Istituzioni. Ecco quanto si legge 
al § 13, De rerum divisione et acquirendo rerum dominio: « Ulud 
quaesitum est an si fera bestia ita vulnerata sit ut capi possit, sta
tina tua esse intelligatur. Et quibusdam placuit statini esse tuam, 
et eousque tuam videri donec eam persequeris; quod si desieris 
persequi, desinere tuam esse, et rursus fieri occupantis. Alii vero 
putaveruni non aliter tuam esse quam si eam coeperis. Sed poste- 
riorem sententiam nos confirmamus, quod multa accidere solent, 
ut eam non capias».

Tra la dottrina moderna e l’antica qual è preferibile? Tacendo 
in proposito il patrio legislatore, la questione non può risolversi 
che all’appoggio dei principii; ed a questi non ci sembra molto 
confórme la moderna dottrina. L’occupazione, infatti, se vogliasi 
avere riguardo a siffatti principii, non può dirsi compiuta se non 
quando la cosa, che si pretende occupata, è ridotta in potere 
dell’occupante, in guisa che esso possa disporne come di cosa che

(1) L e  d r o it  n a t u r e l  e t des g e n s , lib. iv , capo v i.
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gli appartenga. Ora, l’avere mortalmente ferito un animale equi- 518 
vale ad avere l’animale stesso in nostro potere ? Non ci sembra ; 
dappoiché se è certo che, data una ferita mortale, l’animale deve 
perire a causa della medesima, non è egualmente certo che il 
feritore debba avere in sue mani l’animale da esso ferito, essen
doché l’animale, quantunque mortalmente ferito, può sottrarsi ai 
suoi sguardi di guisa che non gli riesca di prenderlo.

D’altronde, sarà egli sempre facile lo stabilire in pratica, se 
la prima ferita irrogata all’animale sia per sé assolutamente 
mortale, oppur no? E si potrà sempre con sicurezza stabilire, se 
l’animale avrebbe sopravvissuto alla ferita, ovvero sarebbe morto 
a causa della medesima? Non ci sembra adunque che la teorica 
escogitata dai moderni soddisfi aila ragione ed alle esigenze della 
pratica.

Preferiamo pertanto di seguire la dottrina di Giustiniano, bene 
inteso però che interessa stabilire innanzi tutto quale sia il 
vero significato da attribuirsi alrespressione, non aliter tuam 
esse quam sì eam coeperis. Suppongasi che io uccida un uccello: 
se, mentre questo cade al suolo, e dinanzi ai miei occhi, tu, più 
sollecito di me, vi poni le mani sopra e te ne impossessi, dovrà 
ritenersi perciò che, secondo la teorica di Giustiniano, l’animale 
da me ucciso appartenga a te? Se consultiamo lo spirito di questa 
teorica dobbiamo rispondere per la negativa. Giustiniano, infatti, 
aveva dinanzi a sé la dottrina di coloro i quali volevano che l’oc
cupazione dell’animale dovesse ritenersi compiuta, quando questo 
si era già ferito e lo si inseguiva; or questa dottrina non la si 
ritenne accettabile per la ragione, che non sempre al feritore 
riesce a prendere l’animale che esso ha ferito ed insegue, multa 
accidere solent ut eam non capias: quando pertanto è sicuro che 
il cacciatore avrà in sue mani l’animale,perchè questo non può più 
sottrarsi al suo potere, allora dovrà, secondo la mente di Giusti
niano, e secondo i principii di ragione, considerarsi come com
piuta l’occupazione della selvaggina. Questa sicurezza pertanto 
si ha allorché l’animale si è ucciso, non potendo allora più fug
gire; dunque l’occupazione dell’animale da caccia deve ritenersi 
compiuta pel fatto dell’uccisione.

3 0 2 .  La caccia non sempre suol farsi con armi, ma anche
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con reti, con lacci o altre insidie tese alla selvaggina; interessa 
quindi vedere quando, esercitandosi siffatto genere di caccia, l’oc
cupazione dell’animale può dirsi compiuta.

Se io sul mio suolo ho posto le reti o i lacci, l’animale mi appar
tiene dal momento in cui esso è caduto nelle insidie tesegli in 
modo che non possa dalle medesime liberarsi; imperocché, non 
potendo in questo caso sottrarsi l’animale mercè la fuga al mio 
potere, io già l’ho acquistato, ed esso mi appartiene per diritto 
d’occupazione. Quegli pertanto che, introducendosi nel mio fóndo, 
s’impadronisce della selvaggina caduta nelle mie reti o ne’ miei 
lacci, e cadutavi in modo che non possa da sé liberarsi, commette 
un vero e proprio furto, essendoché pone le mani su cosa che 
già appartiene a me. Che se la selvaggina non bene sia caduta 
nelle tese insidie, ma in modo che essa possa facilmente libe
rarsi, in tal caso l’occupazione non può considerarsi come com
piuta a mio favore; e la selvaggina, essendo in grado di trovarsi 
ancora libera, continua ad essere res nuttius, che appartiene al 
primo occupante e che non può costituir materia di furto.

Ma se sul fondo altrui io ho posto le reti o i lacci, e l’animale 
sia caduto nelle insidie in modo che non possa liberarsene, a chi 
apparterrà esso?

Noi supponiamo l’ipotesi che i lacci, le reti o altre insidie siansi 
tese sul fondo altrui senza il consenso del proprietario; dappoiché, 
se l’assenso di costui vi fu, in tal caso è la convenzione che regola 
i diritti del cacciatore e del proprietario sulla presa selvaggina. 
Vediamo pertanto se in tale ipotesi vi sia persona cui l’animale 
appartenga pel solo fatto di essere esso caduto nelle insidie in 
modo da non potersene liberare.

Il cacciatore che ha teso i lacci può dirsi che abbia in suo potere 
l’animale che vi è caduto? A noi sembra che no; ed infatti, perché 
una cosa si abbia in proprio potere bisogna essere in grado di 
disporne a piacimento: ora il cacciatore, se ha ottenuto che la 
selvaggina sia caduta nelle tesele insidie, non può dire di averla 
ancora tra le mani, essendoché i lacci si trovano sul fondo altrui, 
e potendo il proprietario di questo impedire l’ingresso nel mede
simo a chicchessia per scopo di cacciargli esercita un suo diritto 
se toglie dal suo fondo i lacci tesivi e lascia così in libertà la sel
vaggina cadutavi. Se dunque l’animale, prima che il cacciatora
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giunga a porvi le mani sopra, può essere posto in libertà da chi 
ha diritto di far ciò, è evidente che il cacciatore non ha ancora 
compiuto l’occupazione del medesimo, e, non avendola compiuta, 
non è ancora addivenuto proprietario.

Sarà però la selvaggina, che è nelle reti o nei lacci, proprietà 
del possessore del fondo? Il fatto di trovarsi un animale selvaggio 
sul fondo privato non basta per autorizzare il possessore a con
siderarsi come proprietario di quello; nè può dirsi che trovan
dosi l’animale nel fondo in tali condizioni da aver perduto la 
libertà naturale, e da non poter quindi uscire dal fondo stesso in 
cui si trova, debba per questa considerazione ritenersi acquistato 
al possessore il diritto di dominio sull’animale. Imperocché, è in 
primo luogo necessario a costituire l’occupazione come fonte di 
diritti, che vi concorra la volontà dell’occupante, essendo che se 
non si ha la volontà di prendere una cosa, che è in potere di 
nessuno, e di farla servire ai propri fini, non vi ha acquisto del 
diritto di proprietà. Ora i lacci possono essersi posti sul fondo 
all’insaputa del possessore del medesimo, e manca pertanto da 
parte di costui un atto qualsiasi che faccia palese la sua inten
zione d’occupare e ritenere per sè la cosa che non è in potere di 
alcuno. Come potrebbe pertanto ritenersi esso occupatore e pro
prietario dell’animale prima che abbia manifestata la volontà di 
impadronirsene ? In secondo luogo, il solo fatto di trovarsi la sel
vaggina inviluppata nelle reti o avvinta nei lacci, non fa sì che 
questa debba considerarsi come già in potere del possessore del 
fondo in cui le insidie sono tese ; dappoiché, come dimostreremo 
in seguito, se il possessore del fondo può impedire a chicchessia 
di entrarvi per cacciare, non può peraltro impedire che il caccia
tore ritenga come suo l’animale che ha ucciso o preso nel fondo 
altrui. Se l’animale adunque caduto nei lacci può addivenire pro
prietà altrui prima che il possessore del fondo lo prenda e se ne 
impadronisca, è chiaro abbastanza che questi, nella ipotesi che 
supponiamo, non ne ha ancora acquistato il dominio.

Dalle esposte considerazioni siamo indotti a ritenere, che la 
selvaggina, per il solo fatto di essere essa caduta nelle insidie 
tesele dal cacciatore sul fondo altrui, non è addivenuta proprietà 
di nessuno, e resta tuttora res nullius; onde essa apparterrà a 
colui che primo la ridurrà in suo potere col prenderla od occu-

539

515



5 4 0 DELL’ OCCUPAZIONE!

516 parla. Il possessore del fondo, rimpetto al cacciatore e a qualunque 
altro estraneo, si trova, senza dubbio, in una condizione migliore, 
potendo esso impedire a chicchessia di entrare nel fóndo e pren
dervi l’animale; ma se esso sia prevenuto o dal cacciatore o da 
un terzo qualsiasi, il quale prenda l’animale prima che l’altro se 
ne impossessi, questo appartiene al primo occupante.

3 0 3 .  Il possessore di un fóndo, secondo dispone l’arti
colo 712, può inibire a chicchessia di entrare nel medesimo allo 
scopo di cacciarvi; supponendo però che il cacciatore, contro il 
divieto del possessore, sia entrato nel fondo e vi abbia uccisa la 
selvaggina, può considerarsene proprietario in forza del diritto 
derivante dall’occupazione, ovvero al possessore del fondo appar
tiene l’animale che altri vi ha ucciso?

La questione non può risolversi che colla scorta dei principii. 
La selvaggina è res nullius; come tale, non può addivenire pro
prietà di alcuno se non in forza della fattane occupazione. Ora 
può dirsi che il possessore del fóndo abbia occupata la selvag
gina, sol perché questa è entrata nel suo fondo? No, di certo; 
dappoiché l’occupazione non si compie se non quando l’animale 
si è ridotto in potere dell’occupante che si è posto in grado di 
disporne a suo talento, ed il solo fàtto di essere la selvaggina 
entrata in un fondo non la costituisce in potere del possessore 
del medesimo. È chiaro pertanto che l’animale selvaggio con
tinua ad essere res nullius, quantunque sia entrato in un fondo 
di privata proprietà. Ma se la selvaggina non appartiene al pos
sessore del fóndo, sol perchè essa è penetrata nel medesimo, gli 
apparterrà per avervela altri uccisa?

Quando il cacciatore entra in un fondo contro il divieto del 
proprietario, qual è il diritto da lui violato? Senza dubbio il di
ritto dell’altrui proprietà; ma oggetto di questo diritto è il fóndo 
e non già l’animale che è ancora res nullius: dunque il caccia
tore deve rispondere verso il proprietario della violazione del suo 
diritto di dominio sul fondo, e conseguentemente, dei danni re
cati al fóndo col suo ingresso nel medesimo. L’uccisione pertanto 
dell’animale selvatico sul fondo altrui non viola alcun diritto del 
proprietario stesso sull’animale, essendo che non si può avere 
diritto di sorta su ciò che è res nullius;  non vi ha quindi ragione
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alcuna per la quale la selvaggina uccisa dal cacciatore sul fondo 517 
altrui debba appartenere al proprietario del medesimo. Al con
trario, vi ha ragione per attribuirla all’uccisore, dappoiché col 
fatto dell’uccisione si riduce la selvaggina in proprio potere, e si 
compie quindi a riguardo di essa l’occupazione, da cui sorge il 
diritto di proprietà.

Per le stesse ragioni, se l’animale ucciso dal cacciatore cada 
sul fondo altrui, non ha il possessore del medesimo diritto di appro
priarselo, essendoché questi, per ciò che concerne la proprietà 
della selvaggina, si trova rimpetto al cacciatore nella stessa con
dizione in cui si trova ogni altra persona, non valendo il semplice 
fatto di trovarsi l’animale, vivo o morto, nel fondo da esso pos
seduto, ad attribuirgli su quello diritto di sorta. Ora, può un 
terzo appropriarsi l’animale da altri ucciso? No, e ne abbiamo 
superiormente accennato il perchè; dunque, per la stessa ragione, 
non può appropriarselo il possessore del fondo in cui l’animale 
ucciso è caduto.

304. Il diritto di cacciare sul fondo altrui può costituire 
oggetto o materia di servitù?

Trattando delle servitù nel secondo volume di quest’opera dimo
strammo, che il patrio legislatore non riconosce servitù personali 
di sorta, ma solo quelle che s’ impongono su un fondo a bene
fìcio di altro fondo, essendoché l’interesse dell’agricoltura e della 
industria, che è generale, è il solo motivo pel quale il legislatore 
si è determinato ad ammettere una limitazione al diritto di pro
prietà. Ora la caccia non serve cne alla persona, nè può essa 
esercitarsi in vantaggio di un fondo; dunque il diritto di cac
ciare non può costituire una servitù, limitando l’altrui diritto di 
proprietà.

Non si esclude con ciò che il proprietario possa verso un terzo 
contrarre l’obbligazione di permettergli l’esercizio della caccia 
nei suoi fondi; ma siffatta obbligazione, validissima in se stessa, 
è obbligazione puramente personale, da non scambiarsi coi vin
coli o cogli oneri gravanti lo stabile, quali sono le servitù, e che 
seguono il fondo stesso presso qualunque possessore si trovi.

305. Tra le diverse persone, cui possono appartenere di-
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518 versi diritti sullo stesso fondo, a chi spetta l’esercizio della caccia? 
Il proprietario, in forza del suo diritto di dominio che gli permette 
di usare e godere della cosa sua nel modo che più gli aggrada, 
può, senza dubbio, cacciare nel suo fondo, vietando a chicchessia 
d’entrarvi per esercitare la caccia stessa. Ma se il diritto del pro
prietario subisca una diminuzione o uno smembramento, se altri 
abbia sul fondo, che mi appartiene, il diritto di uso e di usufrutto, 
a quale dei diversi aventi diritto sullo stesso stabile apparterrà 
l’esercizio della caccia ?

Cominciamo dall’esarpinare la questione nei rapporti tra il pro
prietario e l’usuario. L’uso, secondo dispone l’articolo 521, dà 
diritto all’usuario del fondo di raccoglierne i frutti nella quantità 
necessaria ai propri bisogni, e a quelli della sua famiglia; par
rebbe pertanto che, non facendo parte dei frutti del fondo gli 
animali selvatici che sono nel fondo stesso, non possa il diritto 
di caccia spettare in alcun modo all’usuario. È d’uopo però con
siderare la cosa da altro punto di vista. Gli animali selvaggi non 
si comprendono tra i frutti del fondo in quapto essi non sono pro
dotti dal fondo stesso in cui si prendono o si uccidono; ma sup
pongasi che tutto il fondo o parte di esso sia destinato all’esercizio 
della caccia, in tal caso la caccia costituisce un’utilità prodotta 
dal fondo stesso, e può tener luogo dei frutti naturali; neghe
remo pertanto all’usuario, anche in questa ipotesi, il diritto d’eser
citare la caccia ?

La destinazione di un fondo, o di parte del medesimo, ad eser
cizio della caccia può avere un doppio scopo, quello cioè di pro
curare un piacere o un semplice diletto al proprietario, ovvero 
l’altro di ritrarne un guadagno. Nella prima ipotesi, limitandosi 
il diritto dell’usuario a ciò che è necessario ai bisogni suoi e della 
famiglia, non può estendersi a ciò che, costituendo un lusso, non 
si comprende tra le cose necessarie alle esigenze della vita ; laonde 
la caccia che sul fondo si fa per semplice diletto, pon si comprende 
tra i diritti dell’usuario, ed è pertanto il proprietario quegli che 
conserva a sè l’esercizio di un tale diritto. Nella seconda ipotesi, 
comprendendosi la caccia tra le utilità del fondo, non v’ha ragione 
per escludere l’usuario dal profittarne a seconda dei bisogni suoi 
e della famiglia; al di là però di siffatti bisogni appartieni al pro
prietario di godere dei benefizi della caccia,
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Nei rapporti tra il proprietario e l’usufruttuario, il diritto di 519 

caccia spetta a quest’ultimo, e non al primo. Aucupiorum quoque, 
così si legge nella Leg. 9, Dig. de usuf., et venalionum reditum  
Cassius ait ad fructuarium pertinere; ergo et piscationum. 
Questa dottrina è in perfetta armonia col concetto stesso del
l’usufrutto. L’usufruttuario, infatti, secondo il disposto dall’arti
colo 477, ha il diritto di godere delle cose nel modo in cui ne 
godrebbe il proprietario, con obbligo di conservarne la sostanza 
tanto nella materia che nella forma; ora il proprietario può 
godere del suo fondo, anche esercitandovi la caccia; dunque lo 
stesso diritto spetta all’ usufruttuario, a patto però che, per 
esercitare la caccia, non si dia al fondo una nuova destinazione, 
alterandone la sostanza sì nella materia che nella forma.

Se il fondo sia affittato, la questione deve risolversi in base al 
disposto dall’art. 1583 in cui si dice, che il conduttore deve ser
virsi della cosa locata, per l’uso determinato nel contratto, 0 , in 
mancanza di convenzione, per quello che può presumersi secondo 
le circostanze; laonde è la volontà espressa 0  quella presunta dei 
contraenti che deve determinare, se il diritto di caccia s’ intenda 
riservato al locatore, ovvero accordato al conduttore.

3 0 6 . Quanto alla pesca, considerata questa quale un 
mezzo con cui si apprendono 0  si occupano cose che non sono in 
dominio di alcuno, sono applicabili gli stessi principii che rego
lano la caccia. È da osservare però' che le acque, le quali possono 
offrire ipateria di pesca, si dividono in acque appartenenti al de
manio pubblico ed acque di privata proprietà. Sulle prime è lecito a 
chiunque, salva l’osservanza dei regolamenti, esercitare la pesca, 
essendoché i pesci che sono nelle acque pubbliche si considerano 
res nullius, ed appartengono quindi al primo che le occupa. Una 
eccezióne a questo principio si contiene nell’art. 7 della legge 
sulla pesca, in data 4 marzo 1877, in cui si dispone, che potranno 
essere concessi, per durata non maggiore di 99 anni, tratti di 
spiaggia, di acque demaniali e di mare territoriale a coloro che 
intendono intraprendere allevamenti di pesci e di altri animali 
acquatici, nonché coltivazioni di coralli e spugne. Nelle acque così 
concesse all’industria privata non è libero a chiunque il pescare, 
ma tale diritto compete soltanto al concessionario. Però, come
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520 l’estraneo che, non ostante il divieto del possessore del fondo, si 
introduce nel medesimo per cacciare, fa sua la selvaggina ivi 
uccisa, così il pesce ed altri animali che sono res nullius non 
addivengono proprietà del concessionario, pel solo fatto di tro
varsi essi nelle acque riservate, ed appartengono al primo occu
pante, salvo verso costui l’esercizio dell’azione competente al 
concessionario per l’indennizzo dei danni a lui derivati dal fatto 
dell’arbitraria pesca esercitata da altri sulle acque riservate a 
suo favore.

I pesci od altri animali che vivono in acque private sono pro
prietà privata se essi sono stati posti dal proprietario nella sua 
peschiera od altro recinto da esso costrutto nel suo fondo per l’al
levamento e la conservazione di simili animali, dappoiché questi) 
non potendo fuggire dal luogo in cui si trovano, appartengono 
al proprietario del fondo, che, avendoli ridotti in suo potere, ne 
può disporre a piacimento. I pesci però od altri animali che si 
trovano in acque private, quali quelle dei fossi o rigagnoli che 
attraversano i fondi di più proprietari, vivendo nel loro stato di 
naturale libertà, sono res nullius che si acquistano dal primo 
occupante. Ma i frontisti, in forza del loro diritto di proprietà 
possono esercitare la pesca lungo la loro fronte, e vietarla agli 
estranei.

d ell’occupazione —  CAPO II.
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CAPO III.
Del Tesoro.

Sommario. —  307. Tesoro non può essere che una cosa m ob ile —  Esso non  

fa parte del fondo in cui si trova. — 308. La cosa mobile di pregio, per
chè costituisca tesoro, dev’essere nascosta o seppellita in un fondo. —
309. E puranco necessario che nessuno possa provare di essere il pro
prietario della medesima — Rivendicazione del tesoro trovato da parte 
del suo proprietario — Entro quanto tempo quest’azione si estingue —
310. II tesoro non costituisce res nullius  — Ragioni che hanno indotto 
il legislatore a dividerlo tra  il proprietario del fondo e l’inventore. —
311. Si ha tesoro anche quando gli oggetti preziosi siansi nascosti nel 
fondo di recente. — 312. L’inventore del tesoro sul fondo altrui, per 
aver diritto ad una metà di esso, deve averlo trovato casualmente — 
Quando l’invenzione si ritiene casuale. — 313. Q u id  se il tesoro sia tro
vato da chi possiede il fondo senza esserne proprietario. — 314. Se com
metta furto colui che cerca il tesoro sul fondo altrui, e, trovatolo, se lo 
appropria. — 315. Se l’operaio impiegato dal proprietario del fondo ih 
alcuni lavori abbia diritto alla metà del tesoro da lui casualmente sco
perto. — 316. Tra più operai, che attendono ad uno stesso lavoro, chi 
ha diritto al tesoro trovato. — 317. Diritti sul tesoro nei rapporti tra  
il proprietario del fondo e l’inventore. — 318. Se l’inventore com
metta furto convertendo in uso proprio la metà del tesoro spettante al 
proprietario del fondo in cui si è trovato.

3 0 ? .  Tesoro, secondo dispone l’articolo 714, è qualunque 521 
oggetto mobile di pregio, che sia nascosto o sotterrato, e del 
quale nessuno possa provare di essere il padrone.

Consistendo il tesoro, giusta la definizione datane dalla legge, 
in una cosa mobile, esso è necessariamente diverso dal fondo in 
cui si trova, nè può in alcun modo formar parte del medesimo; 
ond’è, che se l’oggetto mobile sia incorporato al suolo in guisa da 
formar parte del medesimo, ovvero sia un prodotto naturale del 
suolo stesso, non vi ha tesoro, essendoché nel primo caso il mo
bile ha perduto la sua primitiva natura, addivenendo immobile 
per incorporazione al suolo, e nel secondo l’oggetto mobile si con
sidera come un accessorio del fondo ed appartiene al proprietario 
del medesimo ju re accessionis. Se nelle viscere del mio suolo si
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scopre una costruzione, ad esempio, una tomba, il sarcofago rin
venuto non costituisce tesoro, perchè il sepolcro aderisce al suolo 
sul quale è posto, ed essendo incorporato al medesimo, e desti
nato a rimanervi perpetuamente, esso è addivenuto immobile, e 
formando quindi una cosa sola col fondo, appartiene indubbia
mente al proprietario di questo. Parimente, i metalli preziosi che 
si estraessero dalla miniera contenuta nelle viscere del mio suolo 
non costituiscono tesoro, dappoiché essi, rappresentando un pro
dotto del fondo, appartengono per accessione al proprietario di 
questo.

308 . Non qualunque oggetto mobile prezioso costituisce 
tesoro, ma quello che è nascosto o sotterrato; imperocché, se 
l’oggetto di valore si trovi alla superfìcie e salti facilmente agli 
occhi di tutti, si comprende che esso non può essersi posto dal 
proprietario volontariamente in quel luogo per uno scopo deter
minato, ma che invece è stato smarrito ; onde vuole èssere com
preso nella categoria delle cose perdute, non già tra quelle che 
costituiscono il tesoro. Con ciò non intendiamo punto sostenere 
che, per aversi il tesoro, sia necessario dimostrare che l’oggetto 
mobile prezioso venne nascosto o sotterrato per uno scopo deter
minato; essendoché una cosa che da principio fu smarrita, e che 
in seguito per effetto del caso rimase nascosta o sotterrata, non 
può non costituire tesoro, ma diciamo solo che il fatto del nascon
dimento o sotterramento, sia esso volontario o casuale, è quello 
che serve a distinguere l’oggetto mobile, reputato tesoro, dall’og
getto mobile da comprendersi tra le cose smarrite ; dappoiché in 
quest’ultimo caso, essendo certo che l’oggetto di valore non potè 
essere collocato sulla superfìcie di un fondo per uno scopo deter
minato, è egualmente certo che si tratta di oggetto smarrito di 
recente dal suo proprietario; laddove nell’altro, non apparendo 
la certezza che l’oggetto fu dapprima smarrito, e che casuale fu 
il suo seppellimento, può presumersi, come la ipotesi la più pro
babile, che l’oggetto si nascondesse sotterra per uno scopo, e che 
esso perciò costituisce un tesoro. Il nascondimento dell’oggetto 
mobile prezioso deve aver luogo in un fondo perchè vi sia tesoro, 
ovvero vi ha tesoro anche quando il danaro, o altre cose preziose, 
s i  trovino nascoste entro un mobile?

622



Capo iii.

Per comprendere il valore della definizione data del tesoro nel 523 

capoverso dell’art. 714 è d’uopo aver presente il disposto che si 
contiene nella prima parte dell’articolo stesso. Ivi si dice: « il 
tesoro appartiene al proprietario del fondo in cui si trova. Se il 
tesoro è trovato nel fondo altrui, purché sia stato scoperto per 
solo effetto del caso, spetta per metà al proprietario del fondo 
ove fu trovato e per metà al ritrovatore ». Da queste parole si 
rileva con sufficiente chiarezza, che, giusta il concetto del legis
latore patrio, il tesoro non può trovarsi che in un fondo, essen
dosi prevista soltanto una sola ipotesi, quella cioè in cui il tesoro 
siasi rinvenuto nel fondo ; ond’ è, che il nascondimento, di cui si 
parla nel capo verso dello stesso articolo, non può essere fatto 
che in un fondo, acciò la cosa nascosta di valore possa essere 
ritenuta tesoro. Supponendo pertanto che io acquisti un mobile, 
e che in esso trovi nascosto un oggetto di valore, non posso 
appropriarmelo per diritto d’invenzione, ma debbo considerare 
l’oggetto da me trovato, come cosa smarrita dal suo proprie
tario, e farne a costui la restituzione.

La ragione della legge ci conforta in questa interpretazione, 
che è d’altronde in perfetta armonia col suo testo. Ed infatti, le 
viscere della terra non rappresentano il luogo in cui, d’ordinario, 
gli oggetti preziosi si conservano, onde se questi furono collo
cati sotterra, è a ritenersi che ciò venisse motivato da circostanze 
tutt’affatto speciali od anormali, e si facesse nell’intendimento di 
togliere le cose preziose dal loro nascondiglio dopo cessate le 
ragioni che ne consigliarono il sotterramento. Avvenendo in 
seguito che muoia colui, il quale conosceva il nascondiglio, 0  

che circostanze speciali abbiano impedito il ritrovamento delle 
cose che furono nascoste, è chiaro che le cose nascoste, e che in 
seguito vengono poste allo scoperto, non possono, a parlare un 
linguaggio proprio, dirsi cose smarrite.

Al contrario i mobili, quali uno scrigno, un armadio, ecc. sono 
destinati a conservare gli oggetti preziosi, e se avviene che questi 
non siano rimossi dal loro posto,è a presumersi che ciò sia l’effetto 
d’una dimenticanza, non già d’una volontà diretta a far rimanere 
la cosa di valore nel mobile, anche quando questo sia venduto o 
ceduto ad altri; ond’è il caso di considerare come smarrite le cose 
che il proprietario dimenticò nel mobile in cui si conservavano.
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3 0 9 .  Perchè le cose mobili di pregio nascoste o sotterrate 
in un fondo costituiscano tesoro è necessario che nessuno possa 
provare d’esserne il padrone; laonde, se alcuno prova che le cose 
trovate sotterra spettano a lui, esso può rivendicarle, e non si 
ha quindi, nella specie, il tesoro di cui parla la legge. Da questa 
disposizione si trae la conseguenza, che le cose nascoste o sepolte 
nel fondo non passano in proprietà di colui che acquista il do
minio del fondo stesso, ma continuano ad appartenere allo stesso 
proprietario che ebbe a sotterrarle, ovvero ai suoi eredi. Nè si 
dica, che, a motivo del lungo tempo trascorso, senza che il pro
prietario degli oggetti di valore abbia esercitato alcun atto di 
dominio a riguardo dei medesimi, esso abbia perduto il diritto 
che sugli stessi oggetti gli spettava; imperocché, la proprietà, 
come abbiamo a suo luogo dimostrato, non si perde per il sem
plice non uso; onde, finché un altro, in forza della prescrizione 
acquisitiva compiuta in suo favore, non abbia acquistato il do
minio della cosa altrui, questo resta sempre presso il proprietario 
deila medesima. Ora, se il proprietario delle cose nascoste sot
terra non ha esercitato per più di trent’anni alcun atto di dominio 
sulle medesime, vi ha alcuno che abbia posseduto le cose stesse 
animo domini; disponendone come proprietario ? Certo che no; 
dunque se nessuno, in forza della prescrizione acquisitiva, ha 
potuto acquistare il dominio delle cose preziose nascoste o sot
terrate, uopo è ritenere che tale diritto appartenga tuttora al 
proprietario delle medesime.

Poste pertanto allo scoperto le cose preziose nascoste, ed 
apprese dall’inventore delle medesime, sorge, a favore di chi si 
dimostra proprietario delle medesime, il diritto di rivendicarle 
da chi le ha trovate e se ne è impossessato, diritto che dallo 
stesso momento in cui può farsi valere, è soggetto a prescrizione 
ove non lo si eserciti nel termine stabilito dalla legge. In quanto 
tempo però si compirà la prescrizione di siffatto diritto ?

Se l’inventore delle cose nascoste ne conservi il possesso, il 
proprietario di esse ha il diritto di rivendicarle in natura, e 
l’azione rivendicatoria non si prescrive che in trentanni. Ove 
poi le cose preziose sieno state cedute a terze persone, che in 
loro favore possono invocare la massima stabilita nell’art. 707, 
quella cioè, che in fatto di mobili il possesso produce gli effetti
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stessi del titolo a favore dei terzi di buona fede ; in tal caso l’ in- 525 
ventore alienante è personalmente obbligato, in forza della ven
dita da lui fatta della cosa altrui, a rappresentare al proprietario 
il valore delle medesime; e quest’azione, come ogni altra, per 
la quale non sia dalla legge stabilita una prescrizione speciale, 
si prescrive col decorso di trent’anni. In entrambe le ipotesi i 
trent’anni decorrono dal momento in cui F inventore ha acqui
stato il possesso delle cose nascoste, essendoché sin da quel
l’istante è il proprietario in grado di far valere i diritti che sulle 
medesime gli competono.

3 1 0 .  Non trovandosi alcuno in grado di dimostrare, es
sere esso il proprietario degli oggetti preziosi disseppelliti nel
l’altrui fondo, in questo solo caso le cose trovate si reputano 
dalla legge costituire un tesoro. Il tesoro, in questa ipotesi, non 
può considerarsi come una vera e propria res nullius, perchè la 
res nullius è quella che non ha un padrone, mentre il tesoro ha 
un proprietario, e solo s’ignora chi esso sia; ma è da assimilarsi 
però alla cosa non avente padrone, dappoiché un proprietario 
incognito, rapporto all’esercizio ed agli effetti del diritto di pro
prietà, gli è come non esistesse. Considerato pertanto il tesoro 
come una cosa di nessuno, esso dovrebbe appartenere al primo 
occupante, ovvero all’inventore; per qual motivo adunque la 
legge lo attribuisce per metà all’ inventore e per l’altra metà al 
proprietario del fondo in cui si è trovato ?

È inutile il cercare nei principii di ragione il motivo di siffatta 
disposizione; dappoiché, non essendo il tesoro nè un accessorio, 
nè un prodotto del fondo in cui è nascosto, il proprietario del 
medesimo non dovrebbe avervi, in quanto tale, diritto alcuno. È 
l’equità pertanto quella che ha consigliato il legislatore a divi
dere il tesoro tra l’ inventore e il proprietario del fondo, dappoi
ché, se l’inventore ha il merito d’avere scoperto il tesoro, il fondo 
lo ha conservato; e conservandolo, ne ha reso impossibile il rin
venimento; ond’è, che nell’attribuire la proprietà delle cose pre
ziose dissotterrate si è creduto, equitativamente, aver riguardo al 
proprietario il cui fondo le ha conservate, nascondendole nelle 
sue viscere.

« Nel rispetto del proprietario del fondo, osserva in proposito
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526 la Cassazione di Palermo (1), si considerò, che se il tesoro non è, 
propriamente parlando, un accessorio del fondo, il suo predio fu 
il luogo di deposito e di custodia, il ripostiglio dove per la lunga 
età si custodì e si conservò il tesoro, che puossi considerare 
come benefizio del fbndo ; e parve duro ed ingiusto attribuirlo 
interamente ad un estraneo, mentre, per la situazione ove l’og
getto era nascosto, poteva riuscir facile al proprietario ritrovarlo. 
Si considerò pure, che nulla di più verosimile, che il tesoro sia 
stato nascosto dagli antenati dell’attuale possessore, o dagli an
tichi proprietari del medesimo, dei quali l’attuale è un avente 
causa. Donde si conchiuse, che attribuir si debbe la metà all’in
ventore, il quale non data opera ma fortuito casu lo abbia reso 
visibile e scoperto, se non per puro diritto d’occupazione, per 
una specie di essa e per analogia jure inventionis; e l’altra 
metà al proprietario del luogo, se non per un vero diritto d’ac
cessione, ma per certa ragione analoga consistente ne! benefici u m 
funài, ed in una presunzione di proprietà trasmessa ».

3 1 1 .  In diritto romano gli oggetti preziosi dovevano es
sere da lungo tempo nascosti nel fondo, perchè potessero costi
tuire tesoro. « Thesaurus, leggiamo nella Leg. 31, Dig. De acq. 
« rer. domin., est vetus quaedam depositio pecuniae, cujus non 
« extat memoria, ut jam dominum non habeat ». Da questa defi
nizione apparisce, che le cose preziose nascoste in tanto hanno 
perduto il padrone, in quanto il loro nascondimento rimonta a 
tempo antico di cui non si ha memoria. Ora questo concetto non 
è molto esatto. Il proprietario infatti, siccome abbiamo superior
mente osservato, non perde il suo diritto di dominio per non 
averlo da lunghissimo tempo esercitato; ond’è che, anche dopo 
decorsi più secoli, il proprietario, e per esso i suoi eredi, conser
vano il diritto sulle cose loro appartenenti. Non dipende dunque 
dal lungo tempo trascorso, dopo essere state le cose preziose na
scoste o seppellite, che queste non abbiano più un padrone, di
pende invece dalla circostanza, che non esiste alcuno il quale 
possa dimostrare d’essere proprietario delle medesime, dovendosi 
le cose che non hanno padrone assimilare a quelle il cui padrone

(1) Decisione 9 aprile 1874 (Racc., x x v ii , 1, 127).
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non si conosce. E poiché il padrone può non esser noto, tanto 521 

nel caso in cui le cose preziose siansi nascoste da lungo tempo, 
quanto nell’altro in cui sia recente il loro nascondimento; quindi 
nell’un caso e nell’altro si ha il tesoro; ed è perciò che il patrio 
legislatore, nel dare la definizione di questo, non esige chele cose 
preziose sieno state nascoste 0  seppellite da lungo tempo.

3 1 2 . Perchè l’ inventore del tesoro sul fondo altrui abbia 
diritto ad appropriarselo per una metà, l’art. 714 esige che il 
rinvenimento debba essere il solo effetto del caso; onde se l’e
straneo s’introduca nel fóndo altrui allo scopo di cercarvi un 
tesoro e lo trovi, esso non ha alcun diritto sugli oggetti rinve
nuti, non essendo nell’ ipotesi la scoperta del tesoro l’effetto del 
caso, bensì la conseguenza di un’opera diretta a mettere allo 
scoperto oggetti nascosti 0  sotterrati.

Esclusa in colui che lavora 0  fa uno scavo nel fondo altrui l’in
tenzione di cercare ivi un tesoro, dovrà il rinvenimento del tesoro 
ritenersi sempre casuale per gli effetti della disposizione conte
nuta nell’articolo in esame? La risposta dipende dal significato 
che si deve attribuire all’espressione della legge — effetto del 
caso. E su questo proposito riteniamo che il legislatore patrio non 
siasi punto discostato dal concetto cui s’ informava il diritto ro
mano, non risultando in alcun modo che siasi voluto derogare 
alle dottrine accettate in questo diritto, e divenute ornai tradizio
nali. Nel paragrafo 39 delle Instituzioni di Giustiniano, tit. He 
rer.dìv. leggiamo: « Aut si quis in alieno loco, non data ad hoc 
*< opera, sed fortuito invenerit, dimidium domino soli et dimidium 
« inventori concessit ». Nella Legge un. al Cod. He thesaur. è 
scritto: « Quod si fórte vel arando, ve! alias terram alienam co- 
« lendo, vel quocumque casu non studioperscrutandi, in alienis 
« locis thesaurum invenerit, id quod repertum fuerit, etc. ». L’ef
fetto del caso pertanto, secondo il concetto romano, si ha ogni
qualvolta il rinvenimento del tesoro abbia luogo, senza aver dato 
opera al conseguimento di questo scopo. Tale concetto è, a nostro 
giudizio, perfettamente razionale. Nel linguaggio comune noi 
chiamiamo caso tutto ciò che non è l’effetto della nostra volontà 
0  non suole essere la conseguenza ordinaria di un atto 0  di un 
fatto. Se il proprietario, ad esempio, fa uno scavo nel proprio
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528 fondo allo scopo di piantarvi, e, procedendo in questa operazione, 
trovi un tesoro, noi diciamo fortuito o casuale tale rinvenimento, 
non perchè il fatto del proprietario non procede dalla sua volontà, 
ma perchè, pure essendo volontario il fatto dell’escavazione, esso 
è diretto a tutt’altro scopo che a quello di trovare un tesoro. Aven
dosi pertanto nell’ipotesi una conseguenza, che non è quella che 
d’ordinario vuoisi ottenere mediante l’opera cui si dà mano, noi 
diciamo che vi ha caso o fortuna. Ora, se non è il proprietario 
quegli che scava nel sup fondo, ma un terzo; perchè non dob
biamo dire casuale il rinvenimento del tesoro, allorché l’opera 
non era diretta a cercare il tesoro stesso, ma ad un fine diverso ?

Suppongasi che Tizio, senza avere alcun diritto di far passare 
l’acqua sul fondo del vicino onde condurla nel proprio, entri ar
bitrariamente nel fóndo attiguo e v’intraprenda uno scavo allo 
scopo di dar passaggio alla sua acqua: or, se in questa opera
zione, esso trovi un tesoro, può forse dirsi che la sua opera era 
diretta al rinvenimento d’oggetti preziosi nascosti o sotterrati 
nell’altrui fondo? No, di certo; perchè se si è impreso uno scavo 
per dar passo alle acque, il rinvenimento del tesoro non cambia 
l’intenzione con cui all’opera stessa si procedeva; onde lo scopri
mento del tesoro deve nell’ipotesi attribuirsi al caso. Vero è, 
che, nella specie supposta, da parte dell’inventore si ha viola
zione del diritto altrui; ma questa violazione concerne il diritto 
di pieno ed assoluto dominio che il proprietario ha sul fondo, 
non già il suo diritto sul tesoro, essendoché l’opera arbitraria era 
diretta a diminuire l’altrui proprietà, non a mettere allo scoperto 
cose preziose nascoste nel suolo. E basta che l’opera dell’estraneo 
non sia diretta al rinvenimento del tesoro per ritenere, che non vi 
ha alcuna offesa del diritto del proprietario sul tesoro stesso; 
dappoiché, diversamente, non sarebbe possibile alcun rinveni
mento, senza che contenesse una violazione dei diritti compe
tenti al proprietario sul tesoro nascosto nel suo fondo.

Nel supposto caso pertanto l’estraneo, che ha proceduto a 
lavori arbitrari sul fóndo altrui, deve al proprietario il risarci
mento dei danni derivati dal suo lavoro all’offeso diritto di pro
prietà, ma ha diritto di essere ritenuto inventore del tesoro, 
perchè lo scoprimento di questo non si volle da chi lavorava sul 
fondo altrui, ma fu un vero effetto del caso.



CAPO III.

3 1 3 . Il possesso del fondo può non essere presso chi ne è 
proprietario, ed in questo caso può sorgere qualche dubbio sul
l’applicazione dei criteri stabiliti dalla legge nella materia in 
esame. Quanto al possessore di mala fede, il dubbio non è neppur 
proponibile, dappoiché, sia che trovi il tesoro casualmente, sia 
che lo trovi a seguito delle ricerche fatte a questo scopo, nell’un 
caso e nell’altro esso si trova nella stessa condizione in cui, rap
porto all’invenzione del tesoro nel fondo altrui, può trovarsi un 
terzo qualsiasi che non possegga il fondo stesso. Trovando il 
tesoro casualmente, egli ha diritto ad appropriarsene una metà, 
perchè l’offesa che al diritto del proprietario si reca coll’eseguire 
sul suo fondo un lavoro, non esclude che il rinvenimento del 
tesoro sia l’effetto del caso allorché si lavorava, non per scoprire 
il tesoro, ma per un diverso scopo; trovandolo poi mentre ne va 
in cerca, esso non può avervi alcun diritto, nè come inventore, 
perchè la scoperta non fu casuale, nè come proprietario del fondo, 
perchè non lo è. Rapporto però al possessore di buona fede, se 
esso ha, come ogni altro inventore, diritto alla metà del tesoro 
scoperto per effetto del caso, può dubitarsi se lo stesso diritto gli 
appartenga ove esso, che in buona fede si ritiene essere il pro
prietario del fondo, imprenda su questo dei lavori diretti alla 
ricerca del nascosto tesoro.

Un autore moderno così si esprime in proposito: « La virtù 
della lettera porterebbe la conseguenza all’assurdo, perchè il 
possessore di buona fede sarebbe trattato peggio di quello di 
mala fede, al quale abbiamo attribuito la metà del tesoro in 
qualità d’inventore. Noi entriamo in un caso in cui lo spirito 
della legge deve prevalere alle parole che riguardano evidente
mente una condizione diversa di cose. La legge inabilita a rice
vere alcun premio l’inventore che, non avendo alcun diritto, nè 
vero, nè presunto sul fondo di un altro, viola quella proprietà 
cercando avidamente un tesoro. Il possessore di buona fede in
vece, nella sua persuasione di essere il proprietario, rimpetto a 
quella legge non è in colpa. Venuto in forza di una verità inat
tesa il giorno del disinganno, egli comprende che il tesoro non 
lo acquistò per sè, ma per il proprietario legittimo. Egli reclama 
la parte d’inventore, e questa gli spetta. L’operare a caso deve 
pure considerarsi una condizione estrinseca ; l’operare con pro-
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posito non toglie di mezzo il fatto dell’invenzione, nè lo elimina 
dalla storia. Soltanto lo rende improficuo nell’interesse dell’ in
ventore perchè ha violata la legge. Ora resterebbe l’ invenzione 
procurata e non fortuita, ma immune da colpa: casus omissus 
che però si deve in questo modo risolvere per seguire quella 
ragione di equità che anima tutta la legge » (1).

Questa dottrina non ci sembra accettabile. Osserviamo in 
primo luogo, non essere punto esatto che, in rapporto allo sco
primento del tesoro a seguito di opera diretta a questo scopo, il 
possessore di buona fede sarebbe trattato peggio del possessore 
di mala fede, ove si ritenesse una dottrina diversa da quella che 
professa l’egregio scrittore; imperocché, se al possessore di mala 
fede si è attribuita una metà del tesoro, questa gli si è attribuita 
nel caso in cui il rinvenimento è casuale, non nell’altro in cui 
abbia fatto le indagini dirette a scoprire il tesoro. Ora, dicendo 
che il possessore di buona fede ha diritto alla metà del tesoro 
quand’esso lo ha trovato casualmente e non quando ne è andato 
in cerca, lo si mette nella stessa condizione del possessore di 
mala fede, nè sussiste perciò che sia trattato peggio di costui.

Venendo poi all’argomento di merito con cui l’illustre autore 
conforta la sua tesi, non ci sembra esatto il concetto da cui ei 
parte, quello cioè che l’invenzione del tesoro procurata, ma 
immune da colpa, costituisce il caso omesso nella disposizione 
legislativa, ed al quale perciò sono da applicarsi gli stessi prin- 
cipii cui questa è informata. Il legislatore, nell’art. 714, stabilisce 
che l’inventore del tesoro nel fondo altrui ha diritto ad appro
priarsene una metà nel solo caso in cui il rinvenimento è l’eifetto 
del caso: dunque il rinvenimento del tesoro per opera di colui 
che ne va in cerca non costituisce già il caso omesso, bensì il 
caso totalmente contrario a quello previsto dalla legge, ed al 
quale perciò non è applicabile la disposizione concernente questo 
ultimo. Nè si dica che il legislatore abbia voluto escludere il solo 
caso in cui nella ricerca del tesoro vi sia colpa; dappoiché l’ inda
gine sulla colpa è del tutto estranea al concetto cui il legislatore 
si è ispirato. Abbiamo veduto che quando il terzo fa sull’altrui 
fondo uno scavo, pel quale sia in colpa, stando la mancanza di

(1) B o r sa r i, Comm., art. 714.
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autorizzazione riportata dal proprietario, questa colpa non esclude 
che il rinvenimento del tesoro sia casuale, quando lo scavo si 
faccia per uno scopo diverso. Se la colpa adunque non toglie la 
qualità d’inventore a chi per caso ha scoperto il tesoro, è logico 
che la mancanza di colpa non valga ad attribuire la qualità d’in
ventore a chi non lo è, per avere esso diretto i lavori allo scopo 
di trovare il tesoro.

Nè per sostenere la tesi che combattiamo potrebbe ricorrersi 
ad un argomento d’analogia, desunto dall’art. 703 che attribuisce 
i frutti al possessore di buona fede ; imperocché il tesoro non è 
nè un frutto nè un prodotto del fóndo, ed essendo d’indole ecce
zionale la disposizione di cui nel citato articolo, ognuno sa che 
non può essa essere suscettibile d’una interpretazione estensiva.

3 1 4 .  Colui che s’introduce nel fondo altrui per trovarvi un 
tesoro, e, trovatolo, se lo appropria, commette esso un furto ? 
Siamo costretti ad occuparci di questa questione per ¡stabilire 
quali siano i diritti del proprietario del fondo di fronte ai terzi che 
abbiano acquistato in buona fede gli oggetti preziosi rinvenuti ; 
imperocché noi sappiamo che, trattandosi di oggetti rubati, il 
terzo non può invocare la massima, che il possesso in fatto di 
mobili equivale a titolo ; laddove, se furto non vi ha, il terzo 
può farsi scudo di siffatta massima di fronte al proprietario 
rivendicante.

La patria giurisprudenza non è d’accordo nella soluzione di 
tale controversia. Citeremo alcune tra le più importanti deci
sioni. La Cassazione di Torino, così si esprime: « Niuno può essere 
derubato, che non possieda la cosa nè di fatto, nè di diritto: il 
possesso di una cosa fraudolentemente tolta al possessore dal
l’autore del furto è il postulato giuridico costantemente dichia
rato o supposto nella dottrina dei romani giureconsulti, non che 
delle moderne leggi che ne derivano ; anche i furti improprii si 
commettono a danno di chi ritiene intenzionalmente il possesso 
della cosa col ministero del detentore precario, al quale la con
segnò.....Sopra il tesoro non cade possesso di sorta alcuna per
parte del possessore del fondo e di tutte le sue parti integranti ; 
perocché il tesoro non è parte integrante del fondo che lo na
sconde, e come cosa distinta, ignorata da tutti, non esiste giuri-
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5 3 2  cecamente per nessuno finché rimane sepolto nelle viscere della 
terra : quando poi il ritrovatore lo scopre e lo trae nel mondo 
giuridico, ne apprende il possesso, occupandolo ; lo apprende per 
sé, e qualunque intenzione sua sarebbe ben anche inetta a tras
ferire il possesso del tesoro nel padrone del fondo ignaro del 
fatto, e che non diede alcun mandato » (1). La questione che la 
Cassazione di Torino doveva risolvere col suo pronunciato, di cui 
abbiamo trascritto un brano, era diversa da quella da noi indi
cata ; imperocché si chiedeva alla suliodata Corte suprema : se 
quegli, che ha a caso scoperto il tesoro, commette furto appro
priandoselo per l’intero. Il ragionamento però che essa fa per 
escludere l’idea di furto in questa ipotesi è tale che, come ben 
si rileva, vale per escludere l’idea del furto anche nell’altro caso 
in cui chi ha trovato il tesoro non abbia alcun diritto di pro
prietà sul medesimo, essendoché, nell’un caso e nell’altro, manca 
la violazione dell’altrui possesso che, secondo ritiene la Cassa
zione torinese, costituisce l’elemento indispensabile o il presup
posto necessario del furto.

Ascoltiamo ora un ragionamento totalmente diverso che tro
viamo in una decisione della Corte d’appello di Roma: « Il 
proprietario, così essa si esprime, ha del tesoro il diritto di pro
prietà, quello cioè della sostanza di esso; il diritto di usarne 
liberamente, quello cioè di capacità; il diritto di giovarsene 
come e quando meglio gli piacesse di sotterrarlo, quello cioè di 
godimento. Questo triplice diritto riunito costituisce il pieno do
minio guarentito dalla legge contro chiunque si attentasse pre
correre l’opera sua legittima con celate, fraudolenti, ingorde 
escavazioni, per impossessarsene e trarne lucro. La moderna giu
risprudenza, affrancandosi dai ceppi delle astruserie scolastiche, 
respingendo come oziosi o assideranti i privilegi della scienza e 
dell’ignoranza, desumendo dalla coscienza della umanità vivente i 
criteri delle leggi penali imperanti, ha consacrato la massima, che 
il furto possa esistere indipendentemente dai reclami del legittimo 
proprietario, quando anche non fosse attualmente conosciuto, 
e quand’anche egli avesse ignorato i diritti che aveva sulla cosa 
sottratta. Nè si dica, che, ignorando il proprietario 1’esistenza

d e l l ’ o c c u p a z io n e
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del tesoro nel suo fondo, egli non ha patito il dolore e il 
danno della spogliazione, se non dopo che l’inventore, sebbene 
con dolose escavazioni, lo abbia tratto nel mondo giuridico, e 
che questi perciò non l’ha derubato impossessandosene, ma ai 
proprietario è salva l’azione civile di rivendicazione. Quest’ar
gomentazione , che confonde l’azione privata della riparazione 
del danno, con quella pubblica della riaffermazione del diritto 
negato da individualità disordinate, che fa entrare la ricchezza 
nel mondo giuridico per la via del lavoro criminoso, che desume 
la spogliazione non dalla diminuzione effettiva della ricchezza 
altrui, ma dalle parvenze di un inventario incompleto di essa, e 
la ripara con l’ironia di una rivendicazione, quasi sempre im
possibile, se fosse accolta, sarebbe imprecare alla insufficienza 
delle leggi tutelari della sicurezza della proprietà privata» (1).

Noi adottiamo questa dottrina, quantunque non sieno tutte 
esatte le osservazioni fatte dalla Corte d’appello di Roma in 
appoggio della medesima. Secondo i principii che abbiamo supe
riormente esposti, il proprietario del fondo non addiviene pro
prietario degli oggetti preziosi, nascosti o seppelliti nel mede
simo, pel solo fatto del terzo che volle in quel fondo celare i 
suoi oggetti di valore; la proprietà del tesoro pertanto è 
sempre presso colui che è proprietario degli oggetti nascosti o 
presso i suoi eredi; e questi e quegli possono rivendicare il tesoro 
disseppellito ove dimostrino essere proprietari degli oggetti che 
lo costituiscono. È nel solo caso, in cui nessuno possa dimo
strarsi proprietario delle cose preziose, che il legislatore ne attri
buisce la proprietà alle persone da esso designate. Questa pro
prietà però non è mai attribuita, nè in tu tto , nè in parte a 
colui che, data opera, trova il tesoro sul fondo altrui. Quando 
adunque il terzo, che va sul fondo altrui in cerca di un tesoro, 
lo trova e se lo appropria, esso si appropria cosa, che non è res 
nullius, ma che, o appartiene al suo proprietario se questi è noto, 
ovvero, essendo questo ignoto, al proprietario del fondo; con
seguentemente si appropria cosa altrui allo scopo di ritrarne un 
lucro. Si può dubitare peraltro, se questa appropriazione costi
tuisca un furto, dappoiché, non possedendosi le cose preziose co

t i)  Decisione 27 gennaio 1876 [Race., xxviii, 1, 386).
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534 stituenti tesoro nè dal proprietario delle medesime che ebbe già a 
nascondere, nè dal proprietario del fondo, l’inventore del tesoro 
avrebbe naturalmente acquistato il possesso delle cose trovate, 
senza punto togliere ad alcuno lo stesso possesso da lui acquistato.

Il dubbio, a nostro modo di vedere, svanisce se si rifletta che, 
secondo il concetto del furto tramandatoci dalla sapienza romana, 
che è pur quello cui le patrie leggi sono informate, non è punto 
necessario che il ladro tolga ad altri il possesso delle cose da lui 
rubate, ma basta che esso illegittimamente o fraudolentemente 
acquisti questo possesso allo scopo di procurarsi un indebito 
lucro. Sappiamo infatti, elemento principale del furto essere la 
contrectatio fraudolenta rei alienae. La voce contrectatio, che 
probabilmente deriva dal verbo contrahere, non altro significa, 
se non togliere la cosa dal suo luogo, o, come suol dirsi, traslo
carla. Ora, se è necessario, per aversi il traslocamento della cosa 
rubata, che il ladro se ne imppssessi riducendola in suo potere, 
mettendola cioè in condizione da poterne disporre a suo talento 
all’oggetto di ritrarne un lucro, non è punto necessario che altri 
abbia il possesso della cosa rubata, e che questo possesso passi 
dal proprietario della cosa nel ladro della medesima. Il tesoro, 
infatti, che non è posseduto da alcuno, non può essere forse ri
mosso dal suo luogo, passando così in possesso del doloso inven
tore? Se l’inventore adunque illegittimamente rimuove il tesoro 
dal suo posto, se illegittimamente se ne impossessa, e se scopo di 
questa sua azione illegittima è quello di ritrarre un indebito lucro 
dalla cosa altrui,non è egli manifesto che nella specie concorrono 
gli estremi per attribuire la qualifica di furto all’azione di colui 
che cerca il tesoro sul fondo altrui, e, trovatolo,se lo appropria?

3 1 5 .  L’ inventore del tesoro sul fondo altrui, per avere 
diritto ad una metà del medesimo, deve averlo trovato casual
mente, cioè senza aver data opera diretta allo scoprimento degli 
oggetti preziosi nascosti; ma è necessario che il lavoro, il quale 
ha condotto casualmente alla scoperta del tesoro, si eseguisca 
dall’estraneo sul fondo altrui per conto proprio, ovvero può an
ch’egli eseguire il detto lavoro per conto del proprietario stesso, 
di modo che nell’un caso e nell’altro esso abbia diritto alla metà

535 del tesoro fortuitamente rinvenuto ? Suppongasi che il proprie-
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tario tenga alcuni operai nel suo fondo per eseguirvi lavori da 
lui stesso ordinati e retribuiti; se alcuno di questi, nell’eseguire 
i lavori ordinatigli, scopre un tesoro, ha, come inventore, diritto 
ad una metà del medesimo ?

Se il proprietario abbia ordinato i lavori allo scopo di sco
prire un tesoro che ei suppone nascosto nel suo fondo, ed a 
raggiungere questo intento concorra l’operaio coll’opera sua, il 
rinvenimento che questo faccia del tesoro non può dirsi casuale, e, 
non essendo tale, manca l’estremo necessario perchè lo scopritore 
del tesoro abbia il diritto di appropriarsene una metà. Ma se i 
lavori tendono a scopo diverso, in questo caso l’operaio, che 
scopre gli oggetti preziosi nascosti, li scopre per effetto del caso, e 
può quindi far valere i diritti dalla legge accordati all’inventore.

« Non potrebbe, osserva la Cassazione di Palermo (1), alle
garsi in tal caso, che l’inventore, agendo e lavorando per conto 
del padrone, a questo ceder debbano tutti i risultamenti del 
lavoro e tutti i vantaggi dell’opera locata, non essendo l’operaio 
che il mandatario salariato, il rappresentante del padrone, a 
cui prò impiega tutta la sua opera, e che quindi al proprietario 
che lo adopera spettar debba il tesoro da lui trovato, e come a 
padrone del luogo e come ad inventore ? Questa opinione è da 
seguire allorquando l’operaio scopritore del tesoro è stato ado
perato ed impiegato dal proprietario propriamente per la ri
cerca del tesoro, che fosse stata l’oggetto e lo scopo del lavoro, 
dell’opera condotta, del mandato salariato e dell’incarico rice
vuto ; allora ha luogo la decisione di Gaio nel § 4 della L. 46 de 
proc., in cui insegna che il mandatario tutto quanto riscuote dai 
risultamenti del mandato, sive principaliter ipsius rei nomine, 
sive estrinsecus, db eam rem, debet mandati judicio restituere, 
poiché allora l’ invenzione è un risultamento del lavoro ordinato 
dal proprietario cui perciò ceder debbono tutti i vantaggi.

Questi però sono ristretti a quelli che l’operaio consegue come 
conduttore dell’opera locata; ma non a tutti gli altri che l’operaio 
può ricavare per occasione del lavoro, per un benefìcio della 
sorte — succedente numine et ducente fortuna — da un evento 
estrinseco affatto all’oggetto per cui venne impiegato, ed allo
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scopo che il padrone ebbe nell’impiegarlo ; questo è dono di Dio, 
come diceva l’imperatore Leone: si sors dedit, fossor invento 
utitur auro , dii óbvias opes deferunt. Questo fu l’insegna
mento di Scevola nella L. 67, ff. de rei vind., a riguardo di un 
muratore impiegato da un nuovo padrone nella riparazione d’una 
casa di recente acquistata, nella quale quegli abbia trovato up 
tesoro. Ed il Trifbnino nella L. 63, ff. de acq. rer. dom., trattando 
del caso in cui un servo, del quale un altro abbia l’usufrutto, 
abbia trovato un tesoro nel fondo di colui che ha la proprietà 
dello stesso servo, ovvero nel fondo di un terzo, decide che 
l’usufruttuario, che impiega il servo al lavoro per altro oggetto, 
nulla acquisti del tesoro ».

3 1 6 .. Posto che più operai intendano ad un medesimo 
lavoro, non diretto allo scoprimento del tesoro, se l’oggetto 
prezioso nascosto o sepolto sia messo in vista da uno soltanto 
di essi, debbono tutti considerarsi inventori, ovvero inventore 
è quegli soltanto tra essi che primo ebbe a mettere in vista le 
cose preziose nascoste, o il recipiente entro cui si contengono?

Se la scoperta del tesoro nascosto non è nelle intenzioni di 
quelli che attendono insieme ad uno stesso lavoro, il rinveni
mento delle cose preziose fatto casualmente da uno di essi, non 
può considerarsi come fatto da tutti ; imperocché non s’intende 
aver preso parte ad un avvenimento quegli che non vi ha con
corso, nè colla sua opera materiale, nè colla sua volontà. « Gli 
altri operai, così si esprime la Cassazione di Palermo nella deci
sione sopra citata, che non scorsero e non scopersero il tesoro, 
e che pur si trovavano lavorando nello stesso fondo, non pos
sono essere considerati quali inventori, perchè nell’invenzione 
del tesoro havvi ciò di speciale, diverso da ogni altra occupa
zione, che per l’acquisto della proprietà non è necessario che l’in
ventore si sia fisicamente appropriata la cosa e corporalmente 
pigliata; ma basta che l’abbia resa visibile in tutto o in parte, e 
per il primo l’abbia scorta; e così chi per il primo pose le mani 
nel tesoro non si può dire inventore se non fu quegli che lo rese 
visibile e lo scoperse ».

317. Scoperto casualmente il tesoro sul fondo altrui,quali
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sono i diritti che dalla scoperta derivano nei rapporti tra il pro
prietario del fondo, in cui il tesoro si è trovato, e l’inventore del 
medesimo? Le cose preziose trovate spettano tutte, ju re  inven- 
tionis all’inventore, di guisa che il proprietario del fbndo non 
abbia verso costui che un diritto personale di credito per conse
guire la metà degli oggetti trovati, ovvero, per il solo fàtto della 
scoperta, si acquista immediatamente e dal proprietario del fondo 
e dall’inventore un diritto reale di dominio sulla metà assegnata 
dalla legge a ciascuno di essi?

Si avverta, che in ordine al tesoro non può parlarsi di vera 
e propria invenzione, essendoché il tesoro non costituisce res 
nullius, ma è cosa che ha un padrone, quantunque non si co
nosca chi esso sia; laonde mancherebbe di base l’argomento che 
si volesse desumere dal diritto d’invenzione per assegnare allo 
scopritore del tesoro l’intera proprietà del medesimo; la questione 
pertanto vuole essere risoluta in base alle disposizioni dettate 
dalla legge in proposito, le quali, a nostro modo di vedere, non 
possono lasciarci incerti sulla soluzione da preferire. L’art. 714 
dice, che il tesoro scoperto casualmente sul fondo altrui spetta 
per metà al proprietario del fondo ove fu trovato e per metà 
al ritrovatore. Dunque la legge è quella che, per effetto della 
scoperta di oggetti preziosi nascosti, dei quali non si conosce il 
proprietario, ne attribuisce la proprietà in parti eguali e al pro
prietario del fondo e al trovatore. Se dunque il proprietario del 
fondo acquista, come l’inventore, il diritto di proprietà sulla metà 
delle cose trovate, esso non ha un diritto personale di credito 
verso il trovatore, ma un vero diritto reale sulle cose, che può 
far valere mercè l’esercizio dell’azione in rivendicazione (1).

3 1 8 .  Supposto che chi ha scoperto a caso il tesoro sul 
fondo altrui se lo approprii per intero, commette esso un furto 
in ordine alla metà sulla quale spetta per legge un diritto di 
dominio al proprietario del fondo ?

Secondo i principii della scienza riteniamo che non possa par
lare di furto nella specie. Allorché uno s’introduce sul fondo 
altrui per scoprire un tesoro, e, scopertolo, se lo appropria, ab-

(1) Vedi Casa. Palermo sopra citata.
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538 biamo detto esservi furto, perchè il porre la mano sul tesoro è in 
questo caso azione illegittima, e perchè l’inventore s’impossessa 
di cose, che, essendo di esclusiva proprietà di altri, non ha diritto 
alcuno a possedere. Ma nel caso che ora ci occupa l’inventore 
non contrectat fraudolentemente le cose trovate : se egli le 
rimuove dal posto in cui sono, è in questa operazione assistito 
dal suo buon diritto, dappoiché il vero inventore del tesoro, che 
ha per legge un diritto di dominio comune con altri sulle cose 
trovate, non può non acquistarne legittimamente il possesso per 
effetto della fatta scoperta. Da ciò deriva che l’azione dell’ inven
tore, legittima sino al momento in cui ha scoperto il tesoro e lo 
ha rimosso dal luogo in cui era, non comincia a diventare illegit
tima se non dal momento successivo in cui, esso converte in 
suo esclusivo profitto l’intiero tesoro. Ora, a questo punto, in cui 
l’azione dell’inventore addiviene illegittima, egli ha già il possesso 
legittimamente acquistato delle cose preziose rinvenute, come 
è dunque possibile parlare di vero furto, ove la cosa, che n’ è l’ob- 
bietto, si possiede legittimamente da colui che si dice ladro? (1).

Nè, giusta il Codice patrio, potrebbe dirsi, esservi nella specie 
appropriazione indebita, perchè questa presuppone la consegna 
della cosa fatta con obbligo di restituirla o di farne un determi
nato impiego, e nella specie che ci occupa non può ritenersi che 
il proprietario del fondo abbia consegnato il tesoro all’inventore 
del medesimo.

Riteniamo però, che se l’azione dell’inventore del tesoro con cui 
converte in suo profitto la metà che spetta al proprietario, non 
cada sotto alcuna sanzione del nostro Codice penale, non per 
questo essa cessa di essere un’azione punibile, secondo i principii 
della scienza. Imperocché, se l’inventore non ha nell’ipotesi vio
lata la fiducia in lui riposta dal possessore del fondo, ha violato 
la fiducia che in lui ripone la legge, costituendolo necessario depo
sitario delle cose preziose trovate, e in ordine a quella parte delle 
medesime che spetta al proprietario del fondo.

5 6 2  DELL' OCCUPAZIONE —  CAPO III

(1) Vedi Cass. Palermo sopra citata.
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CAPO IV.
Delle cose smarrite.

Sommario. — 319. Concetto della cosa smarrita — Sua differenza dal tesoro 
e dalla cosa abbandonata. — 320. Consegna che il ritrovatore della cosa 
smarrita deve fare al sindaco del luogo — Decadenza del proprietario 
dal diritto di proprietà sulla cosa trovata dopo decorsi due anni. —
321. Se questa decadenza possa considerarsi come effetto della prescri
zione compiuta a favore del ritrovatore, o se altro sia il fondamento 
della medesima. — 322. Premio che il proprietario della cosa smarrita 
deve al ritrovatore.

3 1 9 .  Chi trova un oggetto mobile, dispone l’art. 715, che 539 

non sia tesoro, deve restituirlo al precedente possessore; e se 
non lo conosce, deve senza ritardo consegnarlo al sindaco del 
luogo in cui fu trovato.

Non dobbiamo confondere la cosa smarrita colla cosa abbando
nata e con quella che costituisce, a termini di legge, tesoro. Una 
cosa che da principio fu smarrita e che in seguito per l’azione 
del tempo, 0  per una accidentalità qualunque, venne ricoperta 
dal terreno, in guisa da sottrarsi alla vista di chicchessia, costi
tuisce tesoro. Tra la cosa smarrita poi e quella abbandonata 
passa questa differenza, che l’abbandono è volontario e presup
pone l’intendimento di rinunciare alla proprietà della cosa di cui 
si fa gettito ; laddove lo smarrimento è involontario, e chi smar
risce la sua cosa non intende per questo abbandonare i diritti che 
a lui spettano sulla medesima.

Perchè si abbia pertanto la cosa smarrita si richiede il con
corso di due elementi, obbiettivo l’uno e subbiettivo l’altro. L’ele
mento obbiettivo 0  materiale consiste nel trovarsi la cosa in un 
luogo esposto agli sguardi di tutti ed in cui tutti possono acce
dere, che non è quello destinato alla conservazione della medesima.
Se io trovo un portafoglio nella via, può dirsi che abbia trovato 
cosa smarrita, perchè nessun proprietario suole porre il suo da
naro nella pubblica strada; ma se questo portafogli io trovi nella 
casa di un mio amico, mentre ne ascendo le scale, e il portafogli 
appartenga a lu i , non posso pretendere di aver trovato cosa 
smarrita; perchè se nessun proprietario suole porre il suo danaro
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nelle scale, queste scale però fanno parte di un edificio chiuso, non 
aperto al pubblico, ma inserviente esclusivamente ad uso privato, 
e tutto ciò che ivi si contiene è sempre alla portata del suo pro
prietario, il quale può vietare a chiunque l’accesso in quel luogo. 
Al contrario, le cose che si tengono in luogo esposto al pubblico, 
e vi si tengono dal proprietario allo scopo di conservarle, anche 
momentaneamente, nel luogo stesso, quali, ad esempio, potrebbero 
essere le pietre, i mattoni, i legnami ed altri oggetti simili, non 
possono considerarsi quali cose smarrite, trovandosi esse nel posto 
in cui il proprietario le ha collocate per conservarle.

Quanto all’elemento subbiettivo, esso consiste nella esclusione, 
da parte del proprietario della cosa, della volontà di abbandonare 
la cosa stessa, rinunciando al diritto di proprietà che gli compete; 
imperocché, se la cosa è gettata via dal proprietario, che non 
vuol più considerarla come sua, essa addiviene res nullius ed 
appartiene al primo occupante.

320. Il sindaco, ricevuta la consegna della cosa smarrita, 
la rende nota per mezzo di pubblicazione nelle forme consuete, da 
rinnovarsi in due domeniche successive (art. 716). Passati due 
anni dal giorno della seconda pubblicazione, senza che si presenti 
il proprietario, la cosa, oppure il suo prezzo, ove le circostanze ne 
abbiano richiesta la vendita, appartiene a chi l’ha trovata (arti
colo 717). A ben comprendere il concetto del legislatore è d’uopo 
aver presente il disposto dagli articoli 708, 709 e 2146.

I primi due contemplano l’azione in rivendicazione competente 
al proprietario di fronte al terzo che ha acquistata la cosa smar
rita, introducendo così un’eccezione alla regola generale, secondo 
cui il possesso delle cose mobili produce gli effetti stessi del titolo 
riguardo ai terzi di buona fede. Ora, l’azione rivendicatoria com
petente al proprietario contro il terzo acquirente della cosa smar
rita deve conciliarsi con quanto si dispone nell’art. 717; ond’è, 
che se l’inventore della cosa smarrita l’abbia consegnata al sin
daco, e siansi fatte le debite pubblicazioni, senza che nei due 
anni successivi all’ultima pubblicazione il proprietario siasi pre
sentato a reclamare la cosa che smarrì, in tal caso, se questi non 
può più agire contro l’inventore per ripeterla da lui, non può 
neppure agire contro i terzi che ebbero ad acquistarla.

5 6 4
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L’art. 2146 dispone, che l’azione in rivendicazione competente 
al proprietario contro il terzo acquirente della cosa smarrita o 
sottratta si prescrive col decorso di due anni. Questa prescri
zione, come abbiamo a suo luogo notato, decorre dal giorno in 
cui è avvenuto lo smarrimento o si è commesso il furto, e de
corre anche quando chi ha trovato la cosa smarrita, non l’ha 
consegnata al sindaco, essendoché la legge non esige, acciò questa 
prescrizione decorra in ordine alle cose sm arrite, che queste 
siansi consegnate al sindaco e siansi fatte da costui le debite 
pubblicazioni. Dunque tra l’azione contro il terzo acquirente, e 
quella contro l’inventore della cosa smarrita, passa la differenza, 
che quest’ultima non viene meno se non decorsi due anni dall’ul
tima pubblicazione fatta dal sindaco a seguito della consegna da 
esso ricevuta della cosa smarrita; ond’è che se la consegna mai 
siasi fatta, o mai abbiano avuto luogo le due pubblicazioni, il 
proprietario può sempre rivendicare dall’inventore la cosa smar
rita, eccetto il caso in cui questo possa invocare a suo favore la 
prescrizione trentennale che estingue qualsiasi azione; laddove 
l’azione rivendicatoria contro il terzo si estingue col decorso di 
due anni, quantunque l’inventore della cosa smarrita non l’abbia 
consegnata al sindaco o non abbiano avuto luogo le due pubbli
cazioni richieste.

Deriva da ciò, che se per il decorso del biennio dal giorno dello 
smarrimento, il proprietario della cosa non può reclamarla dal 
terzo acquirente, esso può però agire coll’azione personale, 
avente per oggetto il risarcimento dei danni, contro l’inventore 
della cosa trovata che, in luogo di consegnarla al sindaco, l’ ha 
dolosamente convertita in suo profitto.

3 2 1 . L’articolo 717 introduce esso una prescrizione contro 
il proprietario della cosa smarrita ed a favore di chi, avendola 
trovata, si è uniformato al disposto dell’art. 716?

Non lo crediamo, imperocché tratterebbesi nella specie di una 
prescrizione acquisitiva, la quale presuppone un possesso legittimo 
animo domini, e chi ha trovato la cosa smarrita da altri e l’ha 
consegnata al sindaco, non può ritenersi possessore della mede
sima. Diremo adunque che, scorso il biennio di cui nell’art. 717, 
la cosa smarrita spetta a chi l’ha trovata j ure inventionis? Nep- 5 41



pure questo concetto ci sembra ammissibile ; perchè il diritto d’in
venzione non può farsi valere che sulle cose le quali non hanno 
padrone, e la cosa smarrita ha un padrone, e non può quindi 
acquistarsi mediante occupazione.

Quale pertanto è il fondamento della disposizione contenuta 
nell’articolo in esame ? Ci sembra che il legislatore, scorsi i due 
anni dall’ultima pubblicazione fatta dal sindaco, considera la cosa 
smarrita come quella di cui nessuno può dimostrare di essere il 
padrone ; non essendo nota pertanto la persona avente il diritto 
a disporre della cosa smarrita, ne dispone il legislatore stesso 
attribuendone la proprietà a colui che l’ha trovata, e che si è 
unifbrmato alle sue prescrizioni dirette allo scopo di conoscere la 
persona del proprietario.

3 3 2 . Il proprietario, secondo dispone l’art. 718, deve pa
gare a titolo di premio al ritrovatore della cosa smarrita, se 
questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo comune 
della cosa ritrovata ; «he se tale somma o prezzo ecceda le lire 
duemila, il premio pel soprappiù sarà solamente del vigesimo. 
Questo premio, che è stabilito dalla legge nell’ interesse anche 
dello stesso proprietario, siccome quello che eccita la fedeltà del
l’inventore e lo sprona a fare la consegna della cosa rinvenuta, è 
dovuto tanto nel caso in cui l’inventore consegni direttamente la 
cosa trovata al proprietario, quanto nell’altro in cui la cosa sia 
stata consegnata al sindaco, e da costui rimessa al proprietario. 
« Il premio, co,sì si esprime la Cassazione di Torino (1), è attri
buito alla fedeltà del ritrovatore, il quale, a vece di trafugare e na
scondere l’oggetto rinvenuto, o di dissimularne il rinvenimento, si 
mostra sollecito a restituirlo; e certamente, la restituzione, che si 
ottenga prima della consegna, nulla detrae alla fedeltà dell’inven
tore, nè il proprietario può diniegare la sua gratitudine, e rifiu
tarsi alla prestazione di quel premio, che la legge stabilì a stimolo 
e compenso della fedeltà del ritrovatore, a motivo che abbia il 
proprietario con maggiore facilità ricuperato lo smarrito oggetto ».

(1) Decisione 6 maggio 1874 (Racc., xxvi, 1, 363).
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N B . 1 num eri t i  riferiscono a i paragrafi.

A cqu isto  di stabili in  com une. Si presume fatto in parti eguali
— Se possa, senza ricorrere allo scritto, dimostrarsi il contrario, 4.

Alienazione della cosa comune. Se sia valida; suoi effetti rap
porto alla divisione, 9 e 10 — Rivendicazione della cosa alienata per 
parte degli altri condomini, 11 a 13.

Am ministrazione d e lla  cosa comune. Il diritto di ammini
strare appartiene a tutti i condomini, 24 — Può l’amministrazione 
essere affidata ad uno di essi ; responsabilità dell’amministratore, 27
— Amministrazione ritenuta in comune; se ciascun condomino possa 
esigere dall’altro il rendiconto, 28.

A n im a li  m a n su e fa tti.  Quando cessano d’appartenere al proprie
tario e diventano materia di occupazione, 294 — Termini in cui si 
possono reclamare allorché sono fuggiti, 298.

Atti di se m p lic e  to llera n za. Non valgono per l’acquisto del pos
sesso legittimo; quali sono questi atti, 59.

A tti facoltativi. Non valgono per l’acquisto del possesso legittimo, 58.
Atti vio len ti o c la n d estin i.  Non valgono per l’acquisto del pos

sesso legittimo; concetto della violenza e della clandestinità, 60.

Azione di dan n o temuto. In che differisce dalla denuncia di nuova 
opera; quando è ammessa, 123 — A riguardo di quali cose compete 
quest’azione; da chi e contro chi può proporsi, 124 — Provvedimenti 
del giudice; cauzione, 125.

Azione dedotta in giudizio. Se ed in qual modo è soggetta a 
prescrizione, 226.

Azione possessoria. Se spetti ad uno dei condomini contro l’altro 
che fa innovazioni nella cosa comune, 21 — Concetto dell’azione pos
sessoria, 92 — Turbativa che dà luogo ad esercitare l’azione posses
soria; suoi requisiti, 93 a 95 — A chi e contro chi compete l’azione 
possessoria, 97 e 98 A riguardo di quali cose è ammessa questa 
azione, 99 — Per ammettersi l’azione possessoria il possesso deve 
essere annale, 100 — Deve proporsi entro l’anno dalla turbativa, 101.



Azione pubbliciana. Se è ammessa in diritto patrio, 88.

Avvocati. Prescrizione concernente la loro responsabilità per le carte 
od atti ad essi consegnati, 290 (Vedi Prescrizione biennale).

Caccia. A chi appartiene il diritto di caccia, 300 — Quando la preda 
appartiene al cacciatore, 301 a 303 — Se il diritto di caccia possa 
essere oggetto di servitù, 304 — Rapporti tra il proprietario, l’usuario, 
il conduttore e l’usufruttuario rapporto al diritto di caccia, 305.

Cancellieri. Prescrizione relativa alla responsabilità per carte od atti 
ad essi affidati, 290.

Comunione. Concetto, suo modo di essere, 1 e 2 — Come sorge la 
comunione, 3 — Come si possiede la cosa comune, 4 — Frutti della 
cosa comune : a chi spettano, 5 — Diritti d’uso, usufrutto o di servitù 
costituiti dal condomino, 15 — Uso ed amministrazione della cosa 
comune, 16 a 20 — Innovazioni sulla cosa comune, 21 a 23 — Sciogli
mento della comunione; perimento della cosa ; morte ; divisione 32 a 34 
(Vedi Divisione, Ipoteca, Denuncia di nuova opera, Danaro comune, 
Amministrazione della cosa comune, Condomini, Azione possessoria, 
Società, Alienazione della cosa comune).

Condomini. Deliberazioni della maggioranza; quando sono obbliga
torie, 25 e 26 — Come si costituisce la maggioranza, 29 — In mancanza 
di una maggioranza provvede l’autorità giudiziaria, 30 — Quando può 
ricorrersi all’autorità giudiziaria contro le deliberazioni della maggio
ranza, 31.

Congiunzione del possesso. Può farsi dal successore a titolo 
particolare; effetti della congiunzione, 67 — Principii che regolano la 
congiunzione del possesso, 68 a 70.

Con t i n u azione del possesso. Ha luogo nel successore a titolo 
universale; per quale ragione, 66.

Cose abbandonate. S’acquistano mediante occupazione, 293.

Cosa smarrita. Non s’estende a questa la massima che in fatto di 
mobili il possesso vai titolo, 140 — Azione per ripeterla ; prescrizione 
della medesima; contro chi corre, 267 e 268 — In ohe la cosa smarrita 
differisce dalla cosa abbandonata e dal tesoro, 319 — Rivendicazione 
spettante al proprietario della cosa smarrita, 320 e 321 — Premio 
dovuto all’inventore della cosa smarrita, 322.

Cosa sottratta. Non si estende a questa la massima che in fatto di 
mobili possesso vai titolo, 140 e 141 — Azione competente al pro
prietario per rivendicarla; prescrizione della medesima; contro chi 
decorre, 267 e 268.

D an a ro comune. Acquisti fatti col medesimo; a ehi spettano, 7, 8 e 9.
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Denuncia di nuova opera. Se quest’azione spetti ad uno dei comu
nisti contro l’altro, 21 — Concetto di quest’azione; se sia azione pos
sessoria, 112 a 114 — Che s’ intende per nuova opera, 115 e 116 —
— Apparente illegittimità della nuova opera, 117 e 118 — Condizioni 
per proporre l’azione di denuncia; l’opera non deve esser finita; nè 
deve essere trascorso l’anno dal suo cominciamento, 119 e 120 — Se il 
convenuto coll’azione di denuncia possa dedurre di avere edificato col 
consenso del denunciante, 121 — Quando il giudice può ordinare la 
demolizione della nuova opera, 12z.

Divisione. Se possa domandarsi una divisione parziale della cosa co
mune, 37 — Indivisione forzata ; quando ha luogo, 36 — Efficacia del 
patto che impedisce la divisione, 25.

D ocu m en to di ricognizione. Il creditore della rendita o di altra 
annua prestazione può esigere un nuovo documento dal debitore dopo 
decorsi ventotto anni dall’ultimo; ragione di questa disposizione; ter
mine assegnato per esigere il nuovo documento; spese; a carico di chi, 
227 a 232.

Giudizi di giattan za . Non ammessi in diritto patrio, 94.
Interruzione d ella prescrizione. Concetto dell’interruzione, 181

— Interruzione naturale, 182 e 183 — Interruzione civile; in quanti modi 
ha luogo, 184 a 192 — Riconoscimento del diritto quale causa inter- 
ruttiva della prescrizione, 195 a 197 — Come opera l’interruzione, 198
— A quali persone l’ interruzione profitta, 199 a 204 — Nuovo corso 
della prescrizione dopo cessata la causa interruttiva, 205 a 208.

i n terversio n e del titolo del possesso. Può avvenire in doppio 
modo; concetto della medesima, 62.

ip o t e c a .  Effetti della medesima quando è accordata su cosa comune, 14
— Prescrizione relativa all’ipoteca; come si compie in ordine ai beni 
posseduti dal debitore e in ordine a quelli posseduti dal terzo, 193 e 194.

Mobili. Concetto della massima che, quanto ai mobili per natura ed ai 
titoli al portatore, il possesso produce gli effetti del titolo per i terzi di 
buona fede, 126 a 130 — Chi si ritiene terzo per l’applicazione di questa 
massima, 131 — Quando il terzo si reputa in buona fede; questa non si 
esige nel possessore a quo, 132 a 134 — Quando il possesso, per gli 
effetti della massirpa, si ritiene acquistato, 135 — Se nel possessore a 
quo, per l'applicazione della massima, si esiga un possesso legittimo, 
136 a 138 — La massima non s’applica alle cose che non sono mobili 
per natura; materiali provenienti dalla demolizione d’un edificio; ma
noscritti; navi, 139 — Eccezioni alla massima suddetta ove si tratti 
di cose smarrite o derubate, 140 e 141.

Occupazione. Diritto d’occupazione ; suo fondamento, 291 — Quali cose 
possono occuparsi, 292 — Le cose incorporee non costituiscono materia 
d’occupazione, 299 (Vedi A nim ali mansuefatti, Cose abbandonate, 
Sciami di api).



Pascoli reciproci. Recesso dai medesimi; ragioni, 38 — Quando si 
ammette il recesso, 39 — Se possa farsi in parte, 40 — Forme del 
recesso, 41 e 42 — Quando il tribunale può non ammettere il re
cesso, 43 — Attribuzioni del tribunale allorché ammetta il recesso, 44

P atro cin atori. Prescrizione concernente la responsabilità per carte 
ed atti ad essi consegnati (Vedi Prescrizione triennale).

Pesca. Principii che la regolano, 306.

Possesso. Suo concetto; elementi che lo costituiscono, 45 e 46 — Se il 
possesso sia un diritto reale, 47 — Se il possesso costituisca presunzione 
di proprietà, 48 — Oggetto del possesso, 50 — Acquisto del possesso, 51
— Perdita del possesso, 52 — Quali cose possono possedersi, 61 — 
Prova del possesso ; a chi spetta, 63 — Quando il possesso attuale fa 
presumere l’antico, 64 — Possesso intermedio, 65 (Vedi Continuazione 
del possesso, Interversione del titolo, Congiunzione del possesso, Pos
sesso legittimo).

P o ssesso re di buona fede. Elementi che costituiscono il possesso 
di buona fede; titolo; quale può essere; ignoranza dei vizi da cui è 
affetto, 71 a 79 — Buona fede ; quando deve esistere, 80 — Si presume 
sempre, 81 — 11 possessore di buona fede fa suoi i frutti; principii che 
regolano l’attribuzione dei frutti, 82 a 87 — Diritto ad indennità per 
causa di migliorìe, 90 — Diritto di ritenzione della cosa accordato al 
possessore di buona fede, 91 (Vedi Azione pubbliciana).

Possessore di m a la  fede. Pende conto dei frutti percetti e di 
quelli che avrebbe potuto percepire, 89 — Se abbia diritto ad indennità 
per migliorìe, 90.

Possessorio e petitorio. Vietato il cumulo dei due giudizi ; quando 
può promuoversi il giudizio petitorio dopo istituito il possessorio, 102.

Possesso legittim o. Primo elemento, continuità, 53 — Secondo ele
mento, non interruzione, 54 — Terzo elemento, possesso pacifico, 55 — 
Quarto elemento, pubblicità, 56 — Quinto elemento, non equivoco, 57.

P rescrizion e (in genere). Fondamento e ragione di quest’istituto, 142 
a 145 — Duplice prescrizione, estintiva ed acquisitiva; come opera la 
prescrizione, 146 e 147 — Quali cose o diritti si prescrivono, 148 e 149
— Come e quando può opporsi la prescrizione, 150 e 151 — Rinuncia 
alla prescrizione; quando può farsi; colpe essa opera; chi può farla, 
152 a 154 — I creditori ed altri interessati possono opporsi alla rinuncia; 
per qual motivo; quando questa opposizione può farsi, 155 a 160 — 
Questioni di diritto transitorio relative alla prescrizione, 161 a 163 — 
Estensione della prescrizione ; obbligazione e suoi accessorii, 209 e 210
— Estensione della prescrizione acquisitiva, 211 a 215 (Vedi In terru
zione della prescrizione, Sospensione della prescrizione, Tempo ri
chiesto per prescrivere'),
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Prescrizione an nale. Azioni dei maestri, professori, ecc., 272 — 
Azioni degli uscieri, 273 — Azioni dei commercianti, 274 — Azioni di 
coloro che tengono convitti o case di educazione, 275 — Domestici; 
operai ; artisti ; appaltatori, 276.

Prescrizione di sei m esi. E relativa agli osti e locandieri ; se sia 
applicabile ai confettieri, liquoristi, ecc., 271.

Prescrizioue decennale. Concerne i soli immobili acquistatia titolo 
particolare, senza distinzione tra assenti e presenti, 233 e 234 — Titolo 
che si richiede per questa prescrizione ; quale può essere questo titolo,235 
e 236 — Il titolo non deve esser nullo per difetto di forma, 237 — Deve 
essere atto a trasferire il dominio, 240 — Deve essere trascritto, 241 — 
Se il titolo affetto da altri vizi non di forma possa essere atto alla pre
scrizione decennale, 238 e 230 — Buona fede che si richiede ; in che con
siste; quando la buona fede deve esistere, 242 a 245 — Estensione della 
prescrizione decennale, 246 — Se competa azione al proprietario, dopo 
compiuta la prescrizione decennale, ove il titolo dell’autore del possessore 
sia risolubile, ed ove sia risolubile il titolo dello stesso possessore, 247e 248.

Prescrizioni improprie. Perchè chiamiamo così alcune brevi pre
scrizioni, 269 — Giuramento che può deferirsi a chi allega queste pre
scrizioni, 283 a 287 — Queste prescrizioni decorrono anche quando siavi 
continuazione di servizi, 288 — Interruzione di queste prescrizioni, 
289 (Vedi Prescrizione di sei mesi, Prescrizione annale, Prescri
zione triennale, Avvocati, Patrocinatori, Cancellieri, Uscieri).

P r e s c r i z i o n e  q u i n q u e n n a l e .  Interessi e prestazioni annue sog
gette a questa prescrizione; fondamento della medesima, 249 a 252 — 
Il possessore di mala fede non può invocare questa prescrizione per 
esimersi dall’obbligo della restituzione dei frutti, 253 — Quando questa 
prescrizione corre, 254 a 256 — Non si estende agl’interessi capitaliz
zati, 257 — Punto di partenza di questa prescrizione, 258 — A quali 
cose essa si estende, 259 — Tra quali persone corre questa prescrizione, 
260 — Decime, fitti, prestazioni alimentari, 261 a 265 — Questa pre
scrizione corre contro i militari, i minori e gl’ interdetti, 266.

P rescrizion e trentennale. E acquisitiva ed estintiva, 222 — Non 
è d’ostacolo al suo corso il difetto di titolo, nè quello della buona fede, 
223 e 224 — Richiede un possesso legittimo ; il solo non esercizio del 
diritto di proprietà non fa decorrere la prescrizione, 225.

Preserizione triennale. Azioni dei medici, chirurghi e speziali, 277
— Azioni degli avvocati e patrocinatori, 278 a 280 — Azioni dei notai, 
281 — Azioni degl’ ingegneri, architetti, misuratori e ragionieri, 282.

R eintegranda. Concetto di quest’azione; in che differisce dall’azione 
possessoria in manutenzione, 103 a 105 — Spoglio; quando è violento; 
quando clandestino, 107 e 108 — Contro chi si propone quest’azione, 109
— Essa non esclude l’esercizio di altre azioni possessorie, 110 — Norme 
che regolano il giudizio relativo, 111.
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Sciam i di a p i .  Diritto d’ inseguimento; termine in cui può esercitarsi, 
295 e 296 — Chi può acquistare la proprietà degli sciami fuggiti me
diante occupazione, 297.

Servitili. Modo d’esercizio; suo essere determinato da prescrizione, 212.

Società. Sua differenza dalla comunione, 2.

Sospensione della prescrizione. Ragioni e fondamento della 
sospensione, 164 e 165 — Sospensione a favore dei minori e degl’ inter
detti, 166 — Sospensione in ordine ai militari in servizio attivo in 
tempo di guerra, 167 — Sospensione a riguardo dei diritti condizionali 
e di quelli dipendenti da termine, 168 a 171 — Sospensione relativa 
all’azione in garantía, 172 — Sospensione relativa al fondo dotale, 173
— Queste cause di sospensione non operano di fronte al terzo posses
sore ove si tratti di prescrizione trentennale, 174 — Tra quali persone 
non corre prescrizione; coniugi, tutore e minore; eredità beneficiata; 
amministratore ed amministrato, 175 a 177 — Come opera la sospen
sione, 178 — A chi essa profitta, 179 e 180.

Tem po richiesto  p er In prescrizione. Quando il termine co
mincia a decorrere, 216 — Come si computa il giorno, 217 — Computo 
del mese e dell’anno, 218 — Quando la prescrizione si ritiene compiuta, 
219 — Se le parti possano abbreviare il termine stabilito per prescri
vere, 220 — Quale legge regola la prescrizione ove creditore e debitore 
appartengano a nazioni diverse, 221.

Tesoro. In che consiste il tesoro; quali cose lo costituiscono, 307 a 309
— Il tesoro non è res nullius, 310 — Gli oggetti nascosti di recente 
possono costituire tesoro, 311 — Diritti dell’ inventore sul tesoro, 312 
a 318.

U s c ie r i .  Prescrizione relativa alla responsabilità per le carte od atti 
ad essi consegnati, 290 (Vedi Prescrizione annate).
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commentati in questo volume.

NB. La prim a colonna ind icagli articoli del Codice civile 
la seconda i  paragrafi dell'opera.
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