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INTRODUZIONE

S ommario. — I. L’obbligazione, essendo un vincolo, si risolve in una dimi
nuzione della libertà naturale. — 2. In che consiste questa diminuzione 
di libertà. — 3. L’obbligazione è costituita da un vincolo giuridico — 
Valore di questa espressione — Se esistano in diritto patrio obbliga
zioni naturali. — 4. Aspetto soggettivo ed oggettivo dell’obbligazione
— Chi è il soggetto dell’obbligazione e cne cosa ne costituisce l’oggetto
— Creditore e debitore. — 5. Ripartizione del trattato concernente le 
obbligazioni.

f . L’obbligazione è per il nostro legislatore quello che essa 
era per i giureconsulti romani, vale a dire un juris vinculum. 
L’obbligazione lega o vincola l’uomo; ma in che precisamente 
consiste questo legame o questo vincolo?

Ogni vincolo si risolve necessariamente in una diminuzione della 
nostra libertà. Se io debbo darti qualche cosa, o a tuo riguardo 
sono tenuto a compiere o a non compiere un dato fatto, io non 
ho più la mia piena libertà; dappoiché, se l’avessi, potrei non 
dare o non fare quello che esigi da me, ovvero fare quello che 
tu pretendi io non debba fare. E perchè mai la mia libertà può 
essere diminuita a vantaggio di un mio simile?

Se ciascun uomo non avesse bisogno su questa terra degli 
altri uomini e delle cose che lo circondano, questa diminuzione 
della libertà, in quanto costituisce un vincolo giuridico, non 
avrebbe ragione di essere ; ma l’ uomo non ha in sè quanto 
occorre al mantenimento ed allo sviluppo della sua esistenza, e 
gli è d’uopo impiegare le cose che lo circondano come mezzi 
diretti al conseguimento di un fine siffatto. È appunto in ragione 
del patrimonio di cui si ha bisogno che la nostra libertà indivi
duale può andar soggetta a limitazioni. La cosa ch’io intendo 
impiegare ai miei fini, può anche servire a quelli di un altro;
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2 tNTROOUZIONE

2 se io voglio pertanto che chi ha in suo potere questa cosa vi 
rinunci acciò io possa disporre della medesima secondo i miei 
fini, si comprende che io non posso conseguire questo vantaggio 
senza impormi un sacrificio, il quale a sua volta si converta 
in vantaggio altrui. Ora questo sacrificio è costituito appunto 
dalla diminuzione della libertà; dunque tale diminuzione è 
una conseguenza della necessità che ciascuno sente di avere 
un patrimonio.

2 . In che però consiste questa diminuzione della libertà 
individuale?

Se ciascuno impone una limitazione alla sua libertà naturale in 
vista di un vantaggio, di un utile, o di un bene conseguito, e per 
compensare colui che in suo favore ha rinunciato a questa utilità, 
uopo è che essa rappresenti un utile per quello a cui riguardo si 
è la limitazione imposta; senza di che non vi ha, a senso della 
legge civile, diminuzione di libertà costituente vincolo. Essendo, 
infatti,l’obbligazione inconcepibile indipendentemente dall’idea di 
patrimonio, in quanto è appunto diretta a farci conseguire quello 
che convertiamo in mezzo di conservazione e sviluppo della nostra 
esistenza, deve essa, per logica necessità, esercitare un’influenza 
sul patrimonio, per effetto della quale questo debba ritenersi 
aumentato. Ond’è che una prestazione od un fatto qualsiasi, il 
quale non aumenti il patrimonio, e non rappresenti per conse
guenza un’utilità od un valore, non può dar luogo alla diminu
zione di libertà costituente vincolo giuridico.

Ciò che aumenta il patrimonio può essere tanto la prestazione 
di una cosa che di un fatto, o anche l’omissione di un fatto, in 
quanto il non fare altri ciò che potrebbe fare costituisce per noi 
un vantaggio valutabile; quindi è che la diminuzione della libertà 
può consistere nel dare, nel fare ovvero nel non fare.

3 .  L’obbligazione non è soltanto un vincolo, ma un vincolo 
di diritto; il che sta a denotare che non un vincolo qualunque 
costituisce l’obbligazione, bensì quello che ha la sua sanzione 
nelle leggi civili. Imperocché, se queste non vengono in fàvore 
di quello a cui riguardo il vincolo si è imposto, costringendo chi 
limitò la sua libertà a rispettare i limiti imposti alla medesima, la



limitazione della propria libertà non ha valore giuridico, e non 3 
avendo siffatto valore, non può costituire un’obbligazione. Deriva 
da ciò, che quelli che noi chiamiamo vincoli od obblighi di co
scienza, in quanto trovano la loro sanzione nella sola legge di 
natura, e non già nelle leggi civili, non possono confondersi colle 
obbligazioni di che ci occupiamo.

I Romani riconobbero un’obbligazione naturale, che era un 
quid medium tra il puro obbligo di coscienza e l’obbligazione 
civile. Si distingueva essa dal vincolo di coscienza in quanto 
aveva i requisiti delle obbligazioni, e si distingueva poi da queste 
ultime in quanto era sfornita di azione. Il legislatore patrio rico
nosce le obbligazioni naturali?

Si è ritenuta l’affermativa in base all’art. 1237, in cui si dice 
che la ripetizione del pagamento non e ammessa riguardo alle 
obbligazioni naturali che si sono volontariamente soddisfatte: ma 
giudichiamo questa opinione erronea, dappoiché lo spirito, cui la 
nostra legislazione è informata, ci dimostra che l’obbligazione 
naturale, di cui si parla nell’art. 1237, non è la stessa obbliga
zione naturale dei Romani. Infatti, perchè i Romani introdussero 
la dbligatio naturalisé Per temperare il rigore del diritto, il 
quale esigeva le forme solenni della stipulazione. Era l’equità 
che apriva la breccia in un edificio da cui il sentimento esulava. 
Ora il moderno diritto è fondato, non sulla ragione soltanto, ma 
sull’equità eziandio; che anzi il concetto dell’equità prevale il più 
delle volte al concetto del diritto puro ed assoluto ; che bisogno 
abbiamo noi, adunque, di aprire una breccia nel nostro diritto 
per introdurvi l’equità quando questa vi esercita il massimo pre
dominio ? Per i Romani l’obbligazione naturale non era che un 
rimedio contro il male che derivava dal loro diritto rigido ed 
inflessibile ; ma è logico che noi, i quali non abbiamo nel nostro 
diritto a lamentare questo male, facciamo ricorso ai rimedi di che 
altri si servirono?

II nostro legislatore distingue il vincolo di coscienza dall’obbli- 
gazione civile, ed in tanto l’una ha distinto dall’altro, in quanto 
non ogni obbligo di coscienza produce un’obbligazione civile. E 
perchè la limitazione della libertà imposta dalla propria coscienza 
non trova sempre la sua sanzione nelle leggi civili? Perchè il 
legislatore, nell’accordare siffatta sanzione, oppur no, deve tene»'
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4 conto, non solo dei principii assoluti di ragione, ma benanco degli 
interessi sociali, la cui tutela è ad esso affidata; e questi interessi 
esigono certe solennità e certe condizioni, senza le quali l’obbli- 
gazione non può avere efficacia giuridica. Ricorriamo per mag
giore chiarezza ad alcuni esempi. Un padre dice al figlio erede di 
pagare a Tizio dopo la sua morte, e a titolo di legato, la somma 
di lire mille; morto il padre, il figlio che ne ha raccolta l’eredità 
è tenuto in coscienza a soddisfare il legato in omaggio alla volontà 
manifestatagli dal suo autore. Ma questo vincolo di coscienza non 
si traduce in vincolo giuridico costituente obbligazione, perchè 
la volontà del defunto non si è dichiarata nelle forme prescritte 
dalla legge, la cui osservanza è imposta allo scopo di conoscere 
con certezza la volontà spontanea del disponente, rimovendo il 
pericolo di frodi o male arti intese a falsare siffatta volontà. Pari
mente, colui che a parole, o mediante privato scritto, dona ad un 
terzo la somma di lire mille che promette pagare entro un deter
minato tempo, contrae in sua coscienza l’obbligo di pagare la 
somma, della quale si è costituito debitore verso il donatario; 
ma questo vincolo di coscienza non costituisce per lui obbliga
zione civile, perchè la donazione franca della forgia solenne pre
scritta dalla legge per assicurarsi della spontanea volontà del 
donante. In questi e simili casi il legislatore non accorda la sua 
sanzione all’obbligo di coscienza, e non costringe quegli che l’ha 
contratto a mantenerlo, perchè facendo diversamente, gl’interessi 
generali della società sarebbero gravemente compromessi. Ma se 
il legislatore non costringe in queste ipotesi l’erede a soddisfare 
il legato ed il donante a pagare la somma donata, non vieta 
però loro di soddisfare il debito cui per coscienza sono tenuti, 
essendo che l’interesse sociale è guarentito quando non si accorda 
alcun mezzo di coazione per ottenere l’ adempimento di simili 
obblighi; e il legislatore conviene che si arresti là ove finisce il 
pericolo di un danno sociale. Non vietato pertanto di soddisfare 
l’obbligo di coscienza, ne deriva, che non può ripetersi quanto in 
forza di tale obbligo si è pagato, essendo immorale che il legisla
tore accordi in questo caso al debitore il diritto d’ insorgere contro 
il proprio fatto, distruggendolo nei suoi effetti e nella sue conse
guenze.

Tale, e non altro, essendo il motivo della disposizione contenuta
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INTRODUZIONE 5

nell’art. 1237, è chiaro che il legislatore patrio, parlando nel 5 
detto articolo di obbligazioni naturali, ha inteso parlare di qual
siasi obbligo di coscienza, non già dell’obbligazione naturale dei 
Romani, che teneva il posto tra il mero vincolo di coscienza e la 
obbligazione civile; dappoiché l’immoralità, insita nel fatto di 
ripetere ciò che si è pagato in soddisfazione di un obbligo, si ve
rifica sempre, tanto nel caso in cui si tratti di quello che taluni 
intendono per vincolo di coscienza, quanto nell’altro in cui trat
tasi di quella che è chiamata obbligazione naturale ; onde il le
gislatore non aveva ragione di distinguere tra l’una e l’altro, 
riproducendo la obligatio naturalis che l’equità aveva introdotto 
nel diritto romano. Concludendo pertanto riterremo, che obbliga
zioni naturali il nostro Codice non riconosce, e che esso non entra 
in ciò che costituisce puro obbligo di coscienza, se non per vietare 
di ripetere quanto in forza del medesimo si è pagato.

4. L’obbligazione, se produce un vincolo, genera altresì un 
diritto; dappoiché non vi può essere debitore se non esiste un 
creditore verso cui l’altro sia tenuto; potrebbe quindi dedursi da 
ciò, non essere esatto definire l’obbligazione per un vincolo di 
diritto, in quanto tale definizione non fornisce il concetto com
pleto dell’obbligazione, ma ne mostra un lato soltanto. Rispon
diamo, che nei concetto del vincolo giuridico si contengono 
entrambi i concetti di credito e di debito, essendo il vincolo giuri
dico inconcepibile senza supporre contemporaneamente resistenza 
di due persone, di quella cioè vincolata e dell’altra che, potendo 
invocare la sanzione della legge per mantenere e far rispettare 
il vincolo, fa sì che questo possa assumere il carattere di vincolo 
giuridico. Se l’obbligazione pertanto origina un credito ed un 
debito, e se il credito e il debito presuppongono una cosa che ne 
costituisca l’obbiettivo, ne discende che l’obbligazione va con
siderata da un doppio punto di vista, in rapporto cioè al sog
getto ed all’oggetto della medesima. Soggettivamente considerata 
essa è un vero rapporto tra debitore e creditore, rapporto che 
si concreta nel diritto dell’uno e nella limitazione della libertà 
dell’altro, presa poi dal suo lato oggettivo essa ci rappresenta 
la cosa od il fatto, alla cui prestazione od omissione il debitore è 
vincolato. Nel linguaggio giuridico, adunque, creditore è colui
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cui una cosa o un fatto qualsiasi è dovuto, ovvero quegli a cui 
riguardo taluno si è obbligato a non fare qualche cosa ; debitore, 
invece appellasi colui che è tenuto a dare, a fare ovvero a non 
fere (1).

6 5. Trattando delle obbligazioni non abbiamo ragione di
allontanarci dall’ordine seguito dal patrio legislatore; onde divi
deremo questo volume in cinque titoli: nel primo dei quali discor
reremo delle origini o cause delle obbligazioni; nel secondo delle 
diverse specie dell’obbligazione; nel terzo dei suoi effetti; nel 
quarto dei modi coi quali l’obbligazione si estingue; nel quinto 
finalmente delle prove delle obbligazioni e della loro estinzione.

(1) Vedi in questo senso App. Lucca, 30 aprile 1873 ( Annali, vii, ii. 425), 
e 9 giugno 1880 {Racc., xxxu , n, 776).
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TITOLO I.
CAUSE DELLE OBBLIGAZIONI

Sommario. — 6. Diverse cause o fonti delle obbligazioni — Ripartizione di 
questo primo titolo.

6 .  Le obbligazioni, secondo dispone l’art. 1097, derivano 7 
dalla legge, dal contratto, o quasi-contratto, dal delitto o quasi- 
delitto. Queste ripartizioni delle origini o cause delle obbligazioni 
può, a primo aspetto, apparire inesatta, dappoiché non potendo 
l’obbligazione essere tale se non in quanto trova la sua sanzione 
nella legge, conviene che per logica necessità derivi dalla legge 
stessa. Il legislatore però, nel proporre la ripartizione di cui nel
l’articolo citato, non ha avuto riguardo alla causa remota ed 
ultima delle obbligazioni, bensì alla loro causa od origine pros
sima ed immediata; ond’è, che se tutte le obbligazioni hanno il 
loro fondamento nella legge, in quanto senza la sanzione di essa 
non avrebbero valore giuridico, non tutte però derivano imme
diatamente dalla legge, avendo talune di esse bisogno di un fatto 
speciale dell’uomo per acquistare esistenza, e potendo altre esi
stere indipendentemente da questo fatto. Allorché non v’ha 
bisogno di un fatto dell’uomo per porre in essere l’obbligazione, 
questa si comprende nella categoria di quelle che nell’articolo in 
esame si dicono derivare dalla legge. L’obbligo, ad esempio, della 
somministrazione di alimenti tra congiunti, quello del coniuge 
verso l’altro, del genitore verso i figliuoli, costituiscono altret
tante obbligazioni che esistono per sola virtù di legge, nè hanno 
bisogno di un fatto speciale da cui derivare la loro esistenza. Di 
questa specie di obbligazioni non è qui il caso di fare un trat
tato speciale, dappoiché di esse non si occupa il legislatore in un 
apposito capitolo, e noi, seguendo il suo ordine, ce ne siamo



8 già occupati nel volume relativo ai diritti delle persone ; onde 
dobbiamo qui occuparci delle altre fonti, dei contratti eioè, dei 
quasi-contratti, e dei delitti o quasi-delitti, dividendo così in tre 
parti questo primo titolo.

PARTE I.

Dei Contratti.

CAPO I.
Nozioni generali del contratto.

Sommario. — 7. Definizione del contratto — Elementi che Io costituiscono 
— Convenzione — Vincolo giuridico. — 8. Contratti unilaterali e con
tratti bilaterali -  Carattere degli uni e degli altri. — 9. Contratti a 
titolo oneroso e contratti a titolo gratuito — Criterio per distinguere 
gli uni dagli altri — Il patrio Codice non riconosce contratti d’indole 
mista. — 10. Contratto aleatorio — Sua indole — Quali motivi Io giu
stificano. — 11. Contratti solenni e non solenni — Inesistenza e nullità 
del contratto -  Se le parti possano stabilire esse forme solenni pei loro 
contratti. — 12. Contratti nominati ed innominati. — Perchè il legisla
tore patrio non ha riprodotto questa distinzione.

^ . L’articolo 4098 definisce il contratto per l’accordo di due 
o più persone allo scopo di costituire, regolare o sciogliere fra 
loro un vincolo giuridico. La convenzione pertanto, ossia rac
cordo di una o più volontà a riguardo d’uno stesso oggetto è il 
primo elemento costitutivo del contratto, ma non ne è il solo. 
Suppongasi, ad esempio, che due amici s’accordino a fare una 
gita di piacere insieme, vi ha contratto nella specie, e quindi 
relativa azione sperimentale in giudizio? No; perchè nel caso 
nessuno dei contraenti ha inteso diminuire la propria libertà in 
favore dell’altro, contraendo un vincolo giuridico. Per esservi 
adunque contratto è necessario che dalla convenzione derivi una
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PARTE I. — CAPO I.

obbligazione ; il che si verifica, secondo avverte l’articolo citato, 9 

quante le volte i consensi di due 0  più persone siansi incontrati 
allo scopo di creare, regolare 0  sciogliere un vincolo giuridico. 
Vero è che quando la convenzione tende a regolare 0  sciogliere 
un vincolo giuridico, questo preesiste alla medesima, onde po
trebbe dedursene che in tal caso la convenzione non genera 
il vincolo o l’obbligazione. Si rifletta però che, regolando 0  scio
gliendo un vincolo preesistente, le parti consenzienti impongono 
a loro stesse una nuova obbligazione, per effetto della quale la 
prima deve regolarsi in un modo diverso dal precedente, ovvero 
deve riguardarsi come non più esistente; quindi è che sia diretta 
la convenzione a creare un vincolo, ovvero a modificare 0  di
struggere quello esistente, nell’un caso e nell’altro essa genera 
un’obbligazione ; ed in riguardo all’obbligazione che ne deriva 
la convenzione prende nome di contratto. Quando sia dubbio 
pertanto, se una data convenzione costituisca, oppur no, un con
tratto, è d’uopo esaminare se alcuna delle parti abbia inteso, per 
effetto della medesima, assumere, oppur no, un’obbligazione.

Suppongasi che io, nell’atto d’intraprendere un viaggio, cedendo 
alle preghiere d’un amico, gli prometta di acquistare per suo 
conto un dato oggetto e portarglielo al ritorno ; or bene, se si 
domandi, se una convenzione di questo genere costituisca un 
contratto, non si può rispondere al quesito se non indagando 
le intenzioni delle parti. Ho io, col promettere l’acquisto di un 
oggetto per conto dell’amico, voluto assumere una vera obbliga
zione, dando così adesso il diritto d’esigernedamel’adenjpiipento? 
Niun dubbio che nella specie vi ha contratto, essendoché la con
venzione ha generato tra le parti un rapporto giuridico. Che se, 
facendo una tale promessa, non ho inteso limitare la mia libertà 
personale, assumendo un obbligo, ma ho voluto mantenermi 
entro i limiti dei rapporti di gentilezza e cortesia che passano tra 
amici; in tal caso, non producendo la convenzione un vincolo 
0  un’obbligazione, non assume il carattere di contratto.

8 . I contratti si distinguono in bilaterali ed unilaterali. Bi
laterale è il contratto, secondo dispone l’art. 1099, quando i con
traenti si obbligano reciprocamente gli uni verso gli altri. È uni
laterale invece, nota l’articolo 1100, quando una 0  più persone
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10 si obbligano verso una o più persone, senza che queste ultime 
incontrino alcuna obbligazione.

Dalle definizioni date dal legislatore apparisce chiaro, non do
versi confondere nei contratti la bilateralità del consenso colla 
bilateralità dell’obbligazione. Nessun contratto può esistere se 
non si ha l’accordo di due volontà, almeno, o di due consensi; 
ond’è, che da questo punto di vista considerati i contratti, essi 
sono sempre ed essenzialmente bilaterali in quanto esigono rac
cordo delle volontà o dei consensi di tutti i contraenti. La diffe
renza adunque tra i contratti bilaterali e gli unilaterali non può 
dipendere che dalla obbligazione che ne deriva. Se ciascuna delle 
parti è obbligata verso l’altra, avendo diminuita la propria libertà 
in favore dell’altra, in guisa che ciascuna sia a sua volta credi
trice e debitrice, creditrice cioè in quanto ha diritto di esigere 
dall’altra parte l’adempimento dell’obbligazione da lei assunta, e 
debitrice in quanto è tenuta verso questa a soddisfare ai propri 
impegni, il contratto è di sua natura bilaterale; che se la dimi
nuzione della libertà si verifichi a riguardo di alcuni contraenti 
soltanto, per modo che l’uno o gli uni siano debitori senza essere 
creiitori, e l’altro o gli altri siano creditori senza essere debitori, 
il contratto si appella unilaterale. Esempi di contratti bilaterali 
sono, la compra-vendita, la locazione-conduzione, la società, ecc., 
esempi di contratti unilaterali sono il deposito, il mandato, il 
pegno, il commodato. Crediamo opportuno far notare che per 
istabilire, se un contratto sia bilaterale od unilaterale, non con
viene aver riguardo all’indole del contratto conchiuso, conside
rato questo per se stesso ed in astratto, ma eziandio alle moda
lità e condizioni apposte dalle parti al contratto stesso. Il deposito, 
ad esempio, il mandato, ecc. li abbiamo presentati come tipi di 
contratti unilaterali, e ciò perchè, d’ordinario, in contratti di questo 
genere il vincolo o la diminuzione della naturale libertà non si 
riscontra che da una parte soltanto; ma suppongasi convenuto 
che il depositario o il mandatario debbano ricevere una determi
nata mercede dal deponente o dal mandante, in tale ipotesi, seb
bene si tratti di deposito e mandato, il contratto è nondimeno 
bilaterale, in quanto ciascuna delle parti, essendo obbligata verso 
l’altra, è ad un tempo creditrice e debitrice.

La parte, non obbligata al momento in cui il contratto è con
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PARTE I. —  CAPO I. 11

chiuso, può esserlo in seguito. Il mandatario, ad esempio, nel 11 

soddisfare il ricevuto incarico, è andato incontro a spese, di cui 
ha diritto di ottenere rimborso dal mandante, e conseguepte- 
mente quest’ultimo è verso l’altro obbligato; devesi ritenere 
nell’ ipotesi che il contratto ha cessato di essere unilaterale per 
addivenire bilaterale?

La unilateralità o la bilateralità del contratto dipende dal vin
colo che sorge'dal contratto stesso; ond’ è, che deve essere sta
bilita al momento in cui il contratto è posto in essere, perchè è 
appunto in quel momento che l’obbligazione ha vita ed efficacia 
giuridica. Se l’obbligazione adunque esiste in questo momento da 
una sola parte, il contratto è per natura sua unilaterale; nè può 
cambiare indole o natura in progresso di tempo; dappoiché, se 
per un fatto posteriore al contratto, quale è quello delle spese 
incontrate dal mandatario, sorge un’obbligazione a carico della 
parte non vincolata prima, in tal caso fonte immediata della 
nuova obbligazione è il fatto posteriore, e non il contratto; onde 
l’indole di questo rimane inalterata.

9 .  Si distinguono inoltre i contratti, in contratti a titolo 
oneroso e contratti a titolo gratuito. È a titolo oneroso, così 
l’articolo 1101, quel contratto nel quale ciascuno dei contraenti 
intende, mediante equivalente, procurarsi un vantaggio: a titolo 
gratuito o di beneficenza quello in cui uno dei contraenti intende 
procurare un vantaggio all’altro senza equivalente.

Il contratto, in quanto è fonte di obbligazione, importa neces
sariamente una diminuzione della libertà, e quindi un sacrificio 
da parte di chi subisce una tale limitazione. Or bene, questa 
limitazione si è imposta alla propria libertà in vista di un equi
valente o di un’utilità, che abbia a compensare il sacrificio, ov
vero senza compenso o corrispettivo di sorta? Nel primo caso il 
contratto è a titolo oneroso,in quanto l’una delle parti non assume 
su di sè un onere senza imporre all’altra parte un onere corri
spettivo; nel secondo caso il contratto è a titolo gratuito, in 
quanto l’ una parte assume l’ onere senza vincolare in alcun 
modo l’altra. La donazione, ad esempio, il deposito, la fideius
sione, ecc. sono contratti a titolo gratuito; laddove la compra e 
vendita, la locazione, ecc. sono a titolo oneroso.



12 Tutti i contratti bilaterali sono a titolo oneroso, dappoiché in 
essi, essendo reciproca l’obbligazione dei contraenti, ciascuno di 
essi ha mirato a conseguire un vantaggio dall’onere impostosi, e 
in questo vantaggio, che costituisce il corrispettivo dell’assunta 
obbligazione, sta appunto il concetto del contratto a titolo one
roso. Se tutti i contratti bilaterali però sono a titolo oneroso, 
non tutti i contratti a titolo oneroso sono necessariamente bila
terali. Se, ad esempio, vi presto una somma obbligandovi a pa
garmi gl’interessi, io procuro un vantaggio a voi, dandovi facoltà 
di disporre del mio danaro, ma ve lo procuro mediante un cor
rispettivo che consiste nel pagamento degli interessi; dunque il 
contratto è a titolo oneroso, eppure esso è unilaterale, dappoiché 
l’obbligazione è assunta da una parte sola, dal mutuatario cioè 
che si costituisce debitore del mutuante, laddove questo non 
assume alcun debito a riguardo di quello.

Il corrispettivo dell’obbligazione assunta, il quale fa sì che il 
contratto si reputi a titolo oneroso, deve essere un corrispettivo 
valutabile, in quanto esso è capace di aumentare il patrimonio di 
colui che lo riceve. I vantaggi pertanto d’ordine puramente mo
rale, che alcuno mira a conseguire dall’obbligazione assunta, non 
essendo valutabili come un aumento patrimoniale, non valgono a 
far ritenere il contratto a titolo oneroso. Se una donna promette 
ad un uomo una determinata somma perchè esso abbandoni la 
sua professione e diventi suo sposo, si ha nel caso una vera do
nazione, ovvero un contratto a titolo oneroso, in quanto la donna 
col pagare la somma convenuta mira a conseguire un corrispet
tivo? « Il vantaggio., così risponde la Corte d’appello di Fi
renze (1), che vuole nel caso procurarsi la donna, non può 
essere che quello di rendere possibile o più facile il suo matri
monio, rimovendo uno degli ostacoli che si oppongono al compi
mento della desiderata unione. Ma siffatta utilità, non essendo 
stimabile a contanti, è ben lungi dal costituire un corrispettivo 
qualunque della promessa. Infatti, nel caso di contravvenzione 
dello sposo all’obbligo ingiuntogli di abbandonare la sua profes
sione, la sposa non avrebbe avuto diritto ai danni verso il con
travventore; unico diritto d’altronde, che per la regola: nemo

(1) Decis. 30 aprile 1875 (Annali, ix, 2, 121).

12 TITOLO r.
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ad factum cogl potest, spetta al creditore quando l’obbligazione i8 
consiste nel non fare una cosa che fatta è impossibile distrug
gere. Un caso che presenta qualche affinità col nostro s’incontra 
nelle leggi romane. Un coniuge dà all’altro una somma perchè 
costruisca una villa o semini un campo; si domandava se questa 
era una donazione, ed il giureconsulto Nerazio rispose afferma
tivamente: Datum ad villam extruendamvel agrum serendum, 
quod alioquin facturus non erat is qui accepit, in speciem 
donationis cadere; ergo inter virum et uxorem hae erunt 
interdictae (Leg. 11, Dig. De don. inter vir. et uxor.). In questo 
caso un vantaggio, sia pure indiretto, avrebbe risentito l’altro 
coniuge per la costruzione della villa o per la sementa del campo; 
ma poiché non era un corrispettivo vero e proprio di quello che 
dava, così non si dubitò di riguardare il contratto come una 
donazione fra i coniugi proibita (1).

La definizione data dal legislatore patrio del contratto a titolo 
oneroso può apparire inesatta, in quanto che, volendosi con essa 
che l’equivalente dell’obbligazione vada a vantaggio dell’altro 
contraente, sembrerebbero esclusi dalla categoria dei contratti a 
titolo oneroso quelli in cui l’equivalente dell’obbligazione assunta 
vada a vantaggio di un terzo. Se io, ad esempio, vi lascio abi
tare la mia casa col solo obbligo di prestare abitazione e vitto 
ad un Tizio qualunque, il corrispettivo, in questo caso, dell’obbli
gazione assunta da me, quella cioè di farvi abitare la mia casa, 
è a vantaggio non mio, ma di un terzo ; ebbene, potrà dirsi che 
per la definizione data dal legislatore dei contratti a titolo one
roso, la locazione in discorso non debba comprendersi tra questi ? 
Rispondiamo, senza esitare, per la negativa. Il vantaggio, infatti, 
o l’utile stipulato in corrispettivo dell’obbligazione appartiene, 
senza dubbio, a chi in suo favore lo ha stipulato, e intanto esso 
ne dispone coll’assegnarlo ad un terzo, in quanto gli appar
tiene. Ora se l’utilità stipulata come corrispettivo dell’obbli
gazione appartiene al contraente, anche quando essa va a 
beneficio di un terzo, non può non corrispondere esattamente al 
caso la definizione data dal patrio legislatore del contratto a

(1) Vedi in senso diverso App. Perugia, 1° giugno 1881 (Dace., x xxv i, n, 
297); Case. Roma. 17 marzo 1882 (ivi, xxxiv, i, 1. 4sol
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titolo oneroso, e non può perciò farsi appunto alla medesima di 
inesattezza.

Il titolo oneroso o gratuito del contratto non dipende dall’in
dole del contratto stesso considerato in quanto è contratto, ma è 
14 d’uopo, per istabilirlo, avere riguardo a ciò che le parti hanno 
inteso stipulare. E come un contratto per sua natura unilaterale 
può comprendersi tra i bilaterali, ove i contraenti siansi imposte 
obbligazioni reciproche, così il contratto a titolo gratuito può 
diventare oneroso ove ciascuna delle parti abbia mirato a con
seguire un vantaggio. Se, ad esempio, il deponente, o il man
dante si obblighi a pagare un corrispettivo al depositario o al 
mandatario, il contratto addivenendo in questo caso bilaterale, 
addiviene pure a titolo oneroso, essendo ogni contratto bilaterale, 
come lo si è superiormente ditpostrato, essenzialmente a titolo 
oneroso. Nè si sarebbe molto esatti, sostenendo che in questo 
caso il contratto, anziché a titolo oneroso, abbia a ritenersi d’in
dole mista; dappoiché, a parte la considerazione che questa terza 
categoria di contratti, che occupa un posto di mezzo tra quelli a 
titolo oneroso e gli altri a titolo gratuito, non è riconosciuta dal 
legislatore,non può nè deve esitarsi a comprendere assolutamente 
nella classe dei contratti a titolo oneroso, quello in cui ciascun 
contraente conseguisce un corrispettivo per l’assunta obbligazione.

1 0 . Il contratto, secondo dispone l’articolo 110:2, è di sorte 
o aleatorio, quando per ambedue i contraenti o per l’uno di essi 
il vantaggio dipende da un avvenimento incerto. Tali sono il 
contratto di assicurazione, il prestito a tutto rischio, il giuoco, 
la scommessa e il contratto vitalizio.

Il contratto aleatorio rientra nella categoria dei contratti bilate
rali e a titolo oneroso, ma dagli altri contratti compresi in tale ca
tegoria differisce in questo, che mentre nei contratti non aieatorii 
la misura di ciò che si dà dipende dalla misura di ciò che si riceve, 
in guisa che vi è proporzione ed equilibrio tra l’obbligazione as
sunta ed il vantaggio stipulato, nei contratti di sorte invece vi è 
sproporzione tra l’obbligazione e il beneficio che può conseguir
sene. Quali motivi però giustificano siffatta sproporzione che, in 
sé considerata, si presenta contraria al principio d’equità che 
predomina in tutti i contratti?
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Nei contratti che non sono aleatorii, il vantaggio ci appartiene 
dal momento in cui abbiamo assunta l’obbligazione, ma in quelli 
che la legge chiama di sorte si ha da un lato un’obbligazione 
certa assunta, ma non si è però sicuri se si conseguirà il van- 15 
taggio stipulato. Io, ad esempio, pago un premio fisso ad una 
compagnia di assicurazione, e questa assume l’impegno di pa
garmi una somma di molto superiore a quella sborsata da ipe, 
al verificarsi di un dato evento: questo evento però essendo 
incerto, io non so, al momento in cui conchiudo il contratto, se 
conseguirò, oppur no, il vantaggio che mi riprometto dall’assunta 
obbligazione ; e sta appunto in questa incertezza il motivo che 
giustifica la sproporzione tra ciò che si dà da una parte e ciò che 
può riceversi dall’altra.

1 1  « Il legislatore patrio non parla della distinzione tra 
contratti solenni e non solenni; ma ciò non esclude che con
tratti solenni esistano nel nostro Codice, e avremo occasione di 
occuparci dei medesimi allorché tratteremo dei contratti in 
tspecie. Giova intanto qui notare, che per contratto solenne 
s’intende quello per la cui esistenza la legge prescrive forme 
speciali, da cui i contraenti non possono prescindere ; l’inosser
vanza delle quali forme non produce già la nullità del contratto, 
ma lo rende inesistente, ed improduttivo quindi di qualsiasi 
effetto giuridico. L’inesistenza del contratto può dipendere non 
solo dalla inosservanza delle forme solenni prescritte, ma anche 
dal difetto di alcuno degli elementi intrinseci richiesti essenzial
mente a porlo in essere. Il consenso viziato, ad esempio, pro
duce la nullità del contratto, ma la mancanza assoluta di con
senso fa sì che il contratto non esista.

Interessa avvertire la notevole differenza che passa tra i con
tratti nulli o annullabili e gl’inesistenti. I primi giuridicamente 
esistono e producono il loro effetto sinché non sia intervenuto un 
giudicato che ne abbia dichiarata la nullità; i secondi invece si 
hanno come non fatti, come non esistenti, e, indipendentemente 
da qualsiasi pronuncia di magistrato, non hanno valore nè pro
ducono alcun effetto. Da ciò deriva, che l’azione di nullità di un 
contratto può costituire l’obbiettivo di un giudizio, laddove nes
suna azione è data per far dichiarare l’inesistenza di un con-
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tratto. Il contratto inesistente, infatti, equivale al nulla; può 
essere pertanto il nulla obbietto di un’azione, e può esso costi
tuire materia di un giudizio? L’inesistenza del contratto, se non 

16 può essere proposta con azione, può però dedursi come ecce
zione tendente a respingere la pretesa dell’attore; imperocché, 
in questa ipotesi, l’obbiettivo del giudizio è costituito dalla di
manda dell’attore, e della inesistenza del contratto si conosce, 
non per pronunciare su di essa principalmente, bensì per giudi
care dell’idoneità di un mezzo diretto a respingere la contraria 
pretesa.

Ove la legge non istabilisca una forma solenne per un dato 
contratto, possono le parti stabilire esse una determinata forma, 
e convenire che il contratto s’abbia a ritenere inesistente sinché 
le forrpe pattuite non sonosi osservate ? La risposta affermativa 
ci sembra che non ammetta dubbi. I contraenti, infatti, trattan
dosi di provvedere ai loro interessi, possono stipulare tutto ciò 
che non è contrario all’ordine pubblico, alla morale e ad una 
disposizione di legge. Una clausola di questo genere ripugna 
forse alla morale, sconvolge l’ordine pubblico, o è vietata da 
una disposizione di legge? Nulla di tutto questo; dunque le parti 
hanno il potere di convertire un contratto, non solenne per legge, 
in un contratto solenne per volontà loro, e, convenuta questa 
solennità, il contratto si ha a riguardare come non esistente se 
manchi la forma solenne pattuita. Si è fatta nella pratica appli
cazione di questo principio al caso seguente : un municipio, nel 
nominare un medico, pose come condizione che questi avesse a 
firmare la relativa convenzione ; non avendo ipai firmato il me
dico la convenzione, quantunque in fatto avesse prestato il suo 
servizio, si ritenne il contratto come non conchiuso (1).

Avvertasi però che, trattandosi di solennità imposte dalle 
parti, è d’uopo stabilir bene quale sia stata la loro volontà in
nanzi di decidere, che l’inosservanza delle convenute forme meni 
alla conseguenza della inesistenza del contratto. Imperocché, le 
solennità possono essere volute dalle parti per un doppio scopo : 
se esse considerano le formalità colpe condizioni indispensabili 
alla esistenza del contratto, e questa loro intenzione risulti ma

(1) Consulta Cass. Torino, 25 febbraio 1875 (Racc., vxvi, 1, 508).
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nifesta, in tal caso l’inosservanza delle formalità da esse stabi
lite autorizza il giudice a considerare come non esistente il 
contratto; che se apparisca avere avuto le parti, nello stabilire 
alcune formalità, l’ intendimento di procurarsi una prova più 17 
certa e spedita del conchiuso contratto, non già l’altro di subor
dinare a queste forme la esistenza del contratto: in tale ipotesi, 
non riferendosi esse alla esistenza dell’atto, ma essendo acciden
tali, la loro inosservanza non può far considerare come non esi
stente il conchiuso contratto.

1 2 .  Gli antichi distinguevano i contratti in nominati ed 
innominati, e la distinzione aveva fondamento nella diversa 
indole dell’azione che ne derivava. Il nostro legislatore non ripro
dusse questa distinzione ; ma con ciò non intese punto affer
mare, che i soli contratti che si possono conchiudere, e che 
danno diritto a promuovere la relativa azione in giudizio, sono 
quelli di cui esso si occupa nel Codice, dettando per ciascuno 
regole speciali; ne fornisce indubbia prova il disposto conte
nuto nell’articolo 1103 in cui si dichiara, che le contrattazioni 
commerciali sono soggette alle regole stabilite nel Codice di com
mercio, che i contratti speciali, di cui si occupa il Codice civile, 
sono regolati dalle disposizioni speciali contenute nei titoli rela
tivi a ciascuno di essi, e che qualsiasi contratto, abbia 0 non 
abbia una denominazione sua propria, è sottoposto alle regole 
generali costituenti l’ oggetto del presente titolo. È fuori di 
dubbio pertanto che, stante questa chiarissima disposizione di 
legge, le parti possono validamente conchiudere un contratto 
per il quale il Codice non contiene alcuna speciale disposizione, 
purché esso non sia contrario all’ordine pubblico, alla morale 0 
ad una tassativa disposizione di legge (1).

Se altri contratti, oltre quelli di cui si occupa il Codice, possono 
essere validamente conchiusi dalle parti, perchè il legislatore ha 
parlato degli uni e taciuto degli altri ? E se i contratti non desi
gnati dalla legge hanno effètto, perchè non si è riprodotta la 
distinzione tra contratti nominati ed innominati? Facile è la

(1) Consulta Cass. Torino, 6 dicembre 1867 (Annali, n, 1, 283); Appello 
Messina, 3 marzo 1880 (Racc., xxxn , n , 409).
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risposta al primo quesito. Il legislatore, non potendo prevedere 
tutte le contrattazioni che la mente umana può escogitare, anzi
ché tacere del tutto, ha preferito occuparsi di quelle che sono già 
entrate nelle nostre abitudini, e nelle quali si può dire che si 

18 compendii la nostra attività, lasciando ai principii generali di 
ragione ed alla volontà stessa delle parti il regolare le altre 
specie di contrattazioni, per le quali esso non detta speciali 
norme. Al secondo quesito rispondiamo, che la distinzione dei 
romani giureconsulti in tanto non si è dal legislatore patrio ripro
dotta, in quanto esso non aveva ragione alcuna per riprodurla. 
I Romani fondarono, come abbiamo già osservato, la distinzione 
tra contratti n o m in a t i  ed i n n o m in a t i  sulla diversa azione dai 
medesimi derivante ; oggi il contratto dà sempre luogo ad un’a
zione personale, che è indipendente da una formola qualsiasi; 
non vi ha quindi ragione per distinguere gli uni dagli altri con
tratti dal punto di vista dell’azione che ne deriva.

18
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CAPO IL
Requisiti dei contratti.

Sommario. — 13. Primo requisito dei contratti — Capacità delle parti con
traenti — Incapacità naturale e legale — Effetti diversi che ne deri
vano. — 14. Secondo requisito dei contratti — Consenso valido — Si 
esige da parte d’entrambi i contraenti — Cause che invalidano il con
senso. — 15. Quando si ha l’incontro dei due consensi — Offerta e 
accettazione — Contratti tra assenti. — 16. Quando l’offerta può riti
rarsi — Se il diritto d’accettare l’offerta passa negli eredi. — 17. Prima 
causa che invalida il consenso — Errore — Quando esso fa considerare 
come inesistente il contratto e quando lo rende soltanto annullabile. — 
18. L’errore che annulla il contratto è quello che cade sulla sostanza 
della cosa — Che intende il legislatore per sostanza della cosa — 19. Er
rore che cade sulla persona — Quando vizia il consenso. — 20. Errore di 
diritto — Quando è causa di nullità — E arbitraria la distinzione tra 
errore di diritto scusabile e errore di diritto inescusabile. — 21. L’errore, 
causa di nullità, può verificarsi anche da parte d’uno solo dei contraenti.
— 22. Se l’errore produca la nullità del contratto nel solo caso in cui da 
questo ne sia derivato danno. — 23. Se chi ha contrattato per errore 
può essere tenuto al risarcimento dei danni verso l’altro contraente. — 
24. Seconda causa che vizia il consenso — Dolo, sua affinità coll’errore
— Differisce però da questo. — 25. Concetto del dolo secondo il patrio 
Codice. — 26. Quando il dolo è causa di nullità del contratto. — 
27. Terza causa che vizia il consenso — Violenza — Concetto della 
medesima — Male notabile minacciato — Come si valuta. — 28. Se il 
timore che non procede da violenza vizii il consenso. — 29. Da qua
lunque persona proceda la violenza, essa è causa di nullità — Perchè 
il dolo non è causa di nullità ove sia l’opera d’un terzo. — 30. A quali 
persone può essere diretta la violenza perchè sia causa di nullità. — 
31. La violenza non è causa di nullità se non abbia agito a determinare 
la volontà di colui contro il quale era diretta. — 32. Terzo requisito 
richiesto per resistenza del contratto — Oggetto — Che s’ intende 
per oggetto del contratto. — 33. Quali cose possono formare oggetto di 
contratto — Cose future. — 34. L’oggetto del contratto deve essere 
determinato almeno nella specie — Quando la determinazione è neces
saria mediante l’indicazione della quantità. — 35. Divieto concernente i 
patti successorii — Fondamento del divieto — Quali sono i patti suc
cessor». — 36. Se questo divieto trovi applicazione ove si tratti d’ere
dità di persona assente. — 37. La buona o mala fede dei contraenti è 
estranea all’applicazione della disposizione proibitiva delia legge, —
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38. Quarto requisito per la esistenza del contratto — Causa lecita — 
Che s’ intende dal legislatore per causa del contratto. — 39. Per la 
validità del contratto non si richiede che la causa vi sia espressa — 
Questa si presume sempre. — 40. L’obbligazione senza causa o fondata 
su causa falsa od illecita è inesistente. — 41. Inesistenza della causa — 
Prova dell’inesistenza — A chi spetta — A quali mezzi di prova può 
farsi ricorso — 42. Causa falsa — Può essere tale perchè erronea o 
simulata — Causa erronea — Come si prova — Causa simulata — Va
lore dell’obbligazione — Prova della simulazione. — 43. Causa illecita 
— Quando è tale per essere contraria alla legge — Causa turpe -  Può 
esser tale rapporto ad uno soltanto dei contraenti — Se si abbia il diritto 
di ripetere ciò che si è pagato a seguito d’obbligazione fondata su causa 
contraria alla legge o turpe. — 43 bis Se abbia causa illecita la conven
zione colla quale si promette mercede al mediatore di un matrimonio.

20 1 3 .  Giusta il disposto dall’art. 1105, può contrattare qua
lunque persona che non è dichiarata incapace dalla legge. Deriva 
da questa disposizione, che il legislatore patrio non riconosca 
altra specie d’incapacità oltre quella da lui stesso dichiarata? 
L’art. 1104 pone tra i requisiti essenziali per la validità di un 
contratto il consenso valido dei contraenti ; dunque tutti quelli 
che non possono consentire debbonsi ritenere incapaci a contrat
tare. L’incapacità pertanto a contrattare non è legale soltanto, 
ma naturale eziandio ; che se il legislatore patrio non si è occu
pato di quest’ultima si è perchè la medesima è una conseguenza 
logica dei supremi principii di ragione e di diritto ; onde attinge 
norma da questi, nè ha bisogno di una speciale disposizione che 
la governi.

Incapaci di contrattare nei casi espressi dalla legge sono: i 
minori, gl’interdetti, gl’inabilitati, le donne maritate, e general
mente tutti coloro ai quali la legge vieta determinati contratti 
(art. 1106). Della incapacità di queste persone noi ci siamo occu
pati nel primo volume di quest’opera, e quanto ci resta ad 
esporre in argomento troverà il suo posto là ove parleremo delle 
azioni di nullità o rescissione; onde non è qui il caso di ripe
tere cose dette altrove o di dire quelle che saremmo costretti a 
ripetere più tardi: ci limiteremo pertanto a qualche osservazione 
generale, che non potrebbe trovare altrove sede più opportuna.

Tra l’incapacità naturale e la legale passa questa differenza: 
la prima deriva dalla mancanza assoluta delle facoltà di consen
tire con cognizione di causa; la seconda invece è fondata sul
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divieto della legge, il quale può riguardare una persona, che, 
considerata secondo il suo stato naturale, è capace di prestare 
un consenso efficace, con cognizione cioè di quello che esso fa. 21 

Il minore, ad esempio, che è tuttora infante, l’ubbriaco compieta- 
mente, il pazzo e chiunque ha perduto l’uso di ragione per una 
causa, anche momentanea, non conoscono quello che fanno, non 
comprendono, cioè, l’ importanza degli atti da essi compiuti e non 
sono perciò capaci di consentire. Al contrario, il minore che ha 
completamente raggiunto l’ uso di ragione, l’ interdetto che si 
trova in uno stato di lucido intervallo da permettergli di com
prendere il valore delle sue azioni, sono in grado di consentire 
efficacemente, e nondimeno la legge toglie al primo, per la sua 
inesperienza, ed al secondo, per rispetto alla sentenza contr’esso 
pronunciata, la capacità di contrattare.

Rapporto agli atti compiuti, diversi sono gli effetti della inca
pacità naturale da quelli prodotti dall’incapacità legale. Il con
tratto in cui uno dei contraenti è incapace di consentire è 
inesistente, perchè ad esso manca uno dei principali suoi ele
menti, vale a dire, il consenso; laddove i contratti di quelli 
dichiarati incapaci per legge, ma che si trovano in uno stato 
naturale da poter consentire con conoscenza di causa, non sono 
inesistenti, ma annullabili. Quando il contratto è inesistente, la 
sua inesistenza può essere dedotta da chiunque vi abbia inte
resse, ed anche da quella delle parti che ha efficacemente con
sentito; dappoiché ciò che non esiste non può produrre effetti 
giuridici a riguardo di chicchessia; laddove, se il contratto è 
nullo a causa d’incapacità legale, esso non può essere annullato 
che dall’incapace 0  suoi eredi, non mai dalla parte capace, tranne 
che si tratti d’incapacità derivante da interdizione per causa di 
pena, la quale può essere opposta da chiunque vi ha interesse 
(art. 1107). Quest’articolo però dichiara, che l’incapacità del 
minore e dell’ interdetto per infermità di mente non può essere 
opposta dalla parte che con l’uno 0  coll’altro di essi ha contrat
tato ; or questa disposizione è applicabile anche nel caso in cui 
il minore e l’ interdetto si trovino in uno stato tale da essere 
incapaci per natura a contrattare ? Non si può interpretare a 
questo modo la disposizione legislativa, senza distruggere il 
principio di ragione, che l’inesistenza cioè del contratto è dedu-
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cibile da chiunque, non potendo il contratto inesistente produrre 
effetto a riguardo di chicchessia. Quando il legislatore dice, che 

22 l’incapacità del minore o dell’interdetto non può dedursi dal
l’altra parte contraente, intende riferirsi esclusivamente all’inca
pacità di siffatte persone che deriva dalla legge, essendo che, 
occupandosi esso della sola incapacità legale, la disposizione rela
tiva al diritto di dedurre la nullità del contratto per difetto di 
capacità non può che riferirsi alla incapacità legale, e non ad 
altra. Ora quando il minore è ancora infante, o l’interdetto si 
trovi in uno stato tale da non aver più l’uso di ragione, essi in 
tanto sono incapaci a contrattare, in quanto sono incapaci a con
sentire con cognizione di causa; quindi, derivando da natura la 
loro incapacità nella supposta ipotesi, essa vuole essere regolata 
dai principii del diritto comune, non già dalla disposizione conte
nuta nell’articolo 1107.

1 4 .  Il secondo requisito richiesto per contrattare è il con
senso valido dei contraenti (art. 1104). Il consenso, quando si 
tratti di persona capace a contrattare, è sempre valido quando 
sul contraente non ha agito una causa che lo abbia infirmato, 
sia diminuendo il libero arbitrio, sia rappresentando all’intelli
genza le cose in modo diverso da quello che sono. La violenza, 
l’errore ed il dolo sono le tre cause che, secondo dispone l’arti
colo 1108, invalidano il consenso. La prima agisce sulla volontà, 
rendendola meno libera; le altre due agiscono direttamente sulla 
nostra mente, in quanto ci fanno apprendere le cose diversamente 
da quello che sono. Occupiamoci in primo luogo del consenso va
lido, e vediamo in qual modo esso operi.

Il nostro legislatore esige un consenso valido da parte di en
trambi i contraenti, a differenza del legislatore francese, che si 
limita ad esigere il consenso di colui che si obbliga (art. 1108 
Cod. Nap.). Il legislatore patrio si è rimesso sulla buona via 
dalla quale si era allontanato il legislatore francese. Ed infatti, 
l’obbligazione non può sorgere se in pari tempo non sorge il di
ritto correlativo, essendo assurdo che esista un debitore senza 
che alcuno sia creditore. Ora, perchè il creditore acquisti il diritto 
di credito è necessario che egli intenda acquistarlo e manifèsti 
in questo senso la sua volontà ; dunque, se esso non ha consen-
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tito, non è per lui sorto il diritto di credito, e questo non essendo 
sorto, il debitore non può avere ancora contratto l’obbligo di 
pagare. Bene a ragione pertanto il legislatore nostro esige il 23 
consenso valido da parte di tutti i contraenti perchè il contratto 
sia posto in essere. D’altronde, se il contratto sta nello incontro 
dei due consensi, come è possibile avere questo incontro quando 
il consenso si è prestato da una parte soltanto?

1 5 .  L’incontro dei due consensi consiste nell’accettazione 
da parte di uno dei contraenti della proposta fattagli dall’altro; 
ma questa accettazione, acciò produca il suo effetto, quello cioè di 
porre in essere la convenzione, richiede il concorso di due requi
siti: l’uno, che l’accettazione siasi manifestata con segni este
riori atti a farla comprendere ; l’altro, che il proponente, al mo
mento in cui l’accettazione è manifestata, abbia perseverato nella 
sua proposta. Se manca il segno esterno dell’accettazione, si può 
dire che manchi l’accettazione, dappoiché le nostre intenzioni, 
sinché rimangono chiuse nel nostro interno, non esistono nel 
mondo giuridico e non possono quindi produrre effetti giuridici 
di sorta. Se il proponente ha ritirato la sua offerta al momento 
in cui quegli, cui si fece, l’accetta, manca lo scontro dei due 
consensi, non potendosi incontrare due volontà che muovono per 
vie opposte; mancando questo scontro, manca l’elemento essen
ziale della convenzione.

La parola è, d’ordinario, il mezzo con cui i contraenti manife
stano la loro volontà, ma si può ricorrere ad altri segni equi
valenti allorché per una causa qualsiasi si è impediti di parlare. 
Colui, che di fronte ad un’offerta fattagli, tace, manifesta con ciò 
l’intenzione di accettarla? Chi tace nè accetta la fattagli proposta, 
nè la respinge ; il silenzio pertanto non può equivalere ad accet
tazione. Che dire però nel caso in cui quegli, cui si è diretta l’of
ferta, è tenuto a manifestare la sua volontà in proposito, e non
dimeno si tace? Si ritiene generalmente che il silenzio vale 
nell’ ipotesi accettazione. Questa risposta così assoluta non ci 
sembra troppo conforme ai principii, imperocché il silenzio, es
sendo inerzia, non può, per se stesso considerato, fornir la prova 
nè dell’accettazione, nè del rifiuto d’accettare. La questione per
tanto vuole essere risoluta secondo gli usi generali, dai quali

18



sino a prova contraria, si ritiene che le parti non abbiano voluto 
discostarsi, o secondo i precedenti accordi espressi o taciti sta- 

24 biliti in precedenza tra le parti contraenti. Suppongasi che due 
commercianti siano tra essi in relazione d’affari, di guisa che si 
facciano scambievolmente delle proposte; orbene, se quegli,cui 
è giunta l’offerta, non risponda, riterremo per ciò solo che esso 
abbia voluto accettarla? Vede ognuno che, proposto a questo 
modo il quesito, non può darsi una soddisfacente risposta, man- 
candò gli elementi per risolvere la questione. Or questi elementi 
conviene desumerli dagli usi, o dai precedenti che equivalgono, 
tr a i  commercianti in relazione d’affari, ad una tacita conven
zione ; imperocché, avendo a ciò riguardo, non è il silenzio che, 
per se stesso, vale accettazione o rifiuto, è bensì la tacita con
venzione quella che attribuisce un significato al silenzio stesso.

La manifestazione della volontà di colui, al quale la proposta 
si è diretta, in tanto ha un valore giuridico in quanto, per effetto 
di essa manifestazione, la volontà di una parte giunge a cogni
zione dell’altra. Se la volontà di due persone si trovino d’ac
cordo, ma la volontà dell’una non è ancora conosciuta dall’altra, 
non può dirsi che i loro consensi siansi incontrati, essendoché le 
volontà non possono incontrarsi sull’ignoto. Deriva da ciò, che se 
il contratto abbia luogo tra persone assenti, esso non è perfetto 
sin dal momento in cui chi ha ricevuto la proposta spedisce la 
lettera o il telegramma d’accettazione, bensì nel momento in cui 
la lettera o il telegramma portante accettazione si è ricevuto dal 
proponente perchè è in questo istante appunto che i due con
sensi s’incontrano, in grazia della conoscenza acquistata da cia
scuna delle parti delle intenzioni dell’altra (1).

1 G . Se al momento in cui l’accettazione è fatta, o al mo
mento in cui è giunta a notizia del proponente, questi abbia 
ritirato l’offerta, non vi ha contratto, mancando l’incontro in 
idem placitum dei due consensi; nè può dirsi che chi ha diretto 
l’offerta sia tenuto a mantenerla, essendoché nessuna obbliga
zione può sorgere prima che le due volontà siensi incontrate.

(1) La questione è stata risoluta in questo senso dall’articolo 36 del nuovo 
Codice di Commercio

TITOLO I.2 4



PARTE I. — CAPO II.

Non ritirata però l’offerta, può farsene in qualunque tempo 
l’accettazione, di guisa che l’offerente sia sempre obbligato dal
l’accettazione, quantunque tardiva ? Per l’affermativa potrebbe 25 

osservarsi, che, non essendosi ritirata l’offerta al momento in 
cui essa è accettata, l’offerente ha persistito nella medesima; 
onde, per effetto dell’accettazione, ha sempre luogo l’incontro 
dei due consensi; nel che appunto si sostanzia il contratto. Ciò 
suppone peraltro che non esista una convenzione espressa o 
tacita, la quale limiti gli effetti della proposta ad un certo tempo; 
dappoiché in questo caso non può ritenersi che la volontà del 
proponente abbia persistito dopo trascorso il termine fissato per 
l’accettazione. Quando il proponente ha esso stesso stabilito il 
termine entro cui quegli, al quale l’offerta si dirige, deve rispon
dere, non v’ha dubbio che l’accettazione fatta dopo la scadenza 
del termine non obbliga in alcun modo il proponente che non in
tenda persistere nella fatta offerta; ma il dubbio può sorgere 
allorché si tratti di termine tacitamente apposto all’accettazione 
dell’offerta, e la controversia può consistere tanto nel vedere se 
un termine siasi, o no, tacitamente assegnato per l’accettazione, 
quanto nel misurare la durata di detto termine. E queste contro
versie sono tali che non possono essere risolute a priori, dap
poiché, per risolverle, conviene aver riguardo agli usi, se special- 
mente trattisi di affari commerciali che soglionsi compiere colla 
massima speditezza e celerità, all’indole della fatta offerta, alle 
circostanze che l’hanno accompagnata, ed a quant’altro valga ad 
illuminare la mente del giudicante. Questo abbiasi presente, al
lorché si propongono questioni del genere indicato, che esse si 
risolvono nella interpretazione della volontà del proponente. Dal
l’insieme delle circostanze che la causa offre è convinto il giu
dice che il proponente, per non avere ritirato la sua offerta al 
momento in cui si è accettata, ha inteso persistere nella mede
sima? Ebbene in questo caso riterrà che la fatta accettazione 
pone in essere il contratto, essendovi l’incontro delle due vo
lontà. Che se dalle risultanze degli atti sorga la convinzione, 
che, quantunque non ritirata l’offerta, nondimeno il proponente 
non ha inteso insistere nella medesima sino al momento in cui 
l’accettazione ha avuto luogo 0 a lui è giunta la notizia di essa, 
in quanto che ha inteso limitare ad un certo termine il diritto di

2 5



2 6 TITOLO I.

accettarla, ed in questa ipotesi riterrà non esservi contratto, 
mancando rincontro delle due volontà.

26 Se l’offerente siasi impegnato a mantenere la sua offerta per 
un certo termine, può esso ritirarla prima che sia decorso il ter
mine e prima che siasi accettata? Avvertasi che l’obbligo di 
mantenere un’offerta e il correlativo diritto di accettarla non 
possono aver vita se non in forza di una convenzione, costituita 
pur essa dall’ incontro in idem placitum  di due volontà. Or se 
una convenzione vi è stata, per effetto della quale l’offbrente 
siasi obbligato a mantenere l’offerta entro un certo termine, non 
ha, certo, esso il potere di distruggerla, ed essendo tenuto a 
rispettarla, non può ritirare la sua proposta; ma se nessuna 
convenzione ha avuto luogo in proposito, l’offerta può essere 
validamente ritirata. Se io, poni caso, ti offra di venderti il mio 
fondo per mille, obbligandomi a mantenerti questa offerta per un 
mese, e tu consenti a farmi conoscere le tue intenzioni entro 
il prefisso termine: in tal caso si è posta in essere una vera con
venzione che mi obbliga a mantenere l’offerta per la durata del 
termine stabilito ; ma se a questa mia offerta tu non hai ancor 
data risposta di sorta, non vi ha convenzione, ed io posso, prima 
che tu mi risponda, ritirarla.

Morto o interdetto l’offerente, ovvero quegli cui la proposta si 
diresse, può l’offerta essere accettata dal tutore o dagli eredi di 
quest’ultimo, o il tutore o gli eredi dell’offerente sono tenuti a 
mantenere l’offerta fatta?

Partasi dal principio, che gli eredi e il tutore dell’ interdetto 
non sono tenuti che a rispettare le convenzioni validamente con
chiuse dal defunto, o dalla persona che fu più tardi interdetta ; se 
dunque l’offerta non ha ancora posta in essere alcuna conven
zione, gli eredi o il tutore dell’offerente interdetto non sono 
tenuti a mantenerla, nè l’offerente è tenuto a mantenerla di 
fronte agli eredi o al tutore della persona cui egli fece l’offerta. 
Nè gli eredi o il tutore di chi fece l’offerta debbono averla riti
rata, se non vogliono essere obbligati dall’accettazione fatta da 
quello cui la proposta si diresse; imperocché, non essendo ancora 
conchiuso il contratto, e mancando le stesse persone tra le quali 
la proposta ebbe luogo, sarebbe necessaria una nuova offerta, 
non potendo avere seguito quella fatta in precedenza, perchè il
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contratto potesse aver luogo. Quanto diciamo però presuppone il 
caso che l’offerente non siasi impegnato a mantenere la sua 
offerta per un termine determinato, mancando in tale ipotesi 27 
una convenzione qualsiasi che potesse obbligare gli eredi 0 il 
tutore dell’interdetto; ma se l’offerente s’impegnò a mantenere 
per un tempo determinato la sua offerta, e l’altra parte consentì 
a far note le sue intenzioni entro detto termine, in siffatta ipo
tesi ha luogo una vera convenzione che crea doveri e diritti, e 
come i doveri passano negli eredi, e restano non ostante la 
pronunciata interdizione di chi si obbligò ; così i diritti quesiti, 
che fanno già parte del nostro patrimonio, si trasmettono agli 
eredi e possono esercitarsi dal tutore della persona che li ac
quistò. Laonde, nell’ipotesi, v’ha obbligo negli eredi e nel tutore 
dell’offerente di mantenere la fatta offerta, e il diritto già quesito 
di accettarla può esercitarsi dagli eredi 0 dal tutore della persona 
cui l’offerta si fece.

1 7 . Veniamo ora ad esaminare le cause che invalidano il 
consenso, occupandoci in primo luogo dell’errore, il quale è du
plice, di fatto cioè e di diritto.

L’errore può escludere del tutto il consenso,ovvero può viziarlo: 
nel primo caso non si ha contratto, mancando uno degli elementi 
sostanziali che lo costituiscono ; nel secondo si ha un contratto, 
annullabile però ove si verifichino gli estremi voluti dalla legge.
È bene avvertire che il legislatore non si occupa dell’errore che 
esclude totalmente il consenso, nè avrebbe dovuto occuparsene, 
dappoiché i principii i più ovvii di diritto insegnano nel caso, 
che non può esistere cosa alcuna cui manchi un elemento essen
ziale di sua esistenza ; ben si occupa però esso dell’errore che, 
senza escludere il consenso, lo vizia, e stabilisce quindi in quali 
casi il vizio è causa di nullità e in quali altri no. Quello però 
che il legislatore dice in ordine all’errore, che noi sappiamo esser 
quello che vizia soltanto il consenso, non si applica in alcun 
modo all’errore che esclude totalmente il consenso, essendoché, 
in questo caso, non può parlarsi di contratto nullo, ma di con
tratto inesistente.

Quale è però l’errore che esclude il consenso e quale quello 
che lo vizia? Se l’errore cada sull’oggetto del contratto, di guisa
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che io abbia, ad esempio, inteso di vendere il fondo a e vol 
abbiate inteso acquistare il fondo b, ovvero io ho inteso vendervi 

28 il fondo e voi avete voluto prenderlo in affìtto, ovvero io ho 
inteso vendere condizionatamente e voi acquistare incondiziona
tamente, in tali casi manca totalmente il consenso, per difètto 
appunto dell'idem placitum sul quale le volontà dei contraenti 
debbono incontrarsi. Se l’obbiettivo, infatti, preso di mira dalle 
nostre volontà non è il medesimo, com’è possibile che esse pos
sano incontrarsi? Non potendosi incontrare, come può esistere 
il contratto che richiede essenzialmente questo incontro di vo
lontà? Al contrario, quando l’obbiettivo delle nostre volontà è 
il medesimo, ed i contraenti hanno inteso fare la stessa cosa, 
ma si è errato sulle qualità proprie dell’oggetto dedotto in con
tratto, in tal caso consenso vi ha, ma è un consenso difettoso, 
perchè non si sarebbe conchiuso il contratto se si fosse cono
sciuto che la cosa non aveva quella tale qualità che si credeva 
avesse. Io, ad esempio, compro un quadro, credendolo opera di 
Raffaello, mentre esso è lavoro del più mediocre tra i pittori ; in 
questo caso l’errore non cade sull’oggetto del contratto, essen
doché io ho inteso acquistare, e l’altro ha inteso vendermi il 
quadro costituente l’obbiettivo della contrattazione, ma cade 
sulla qualità della cosa contrattata; onde il contratto esiste, ed 
è il caso soltanto di vedere se il consenso viziato dia, oppur no, 
il diritto a dedurne la nullità.

1 8 .  L’errore di fatto produce, giusta il disposto dall’arti
colo 1110, la nullità del contratto quando cade sopra la sostanza 
della cosa che ne forma l’oggetto. Per sostanza è d’uopo qui 
intendere alcuna delle qualità essenziali della cosa caduta in 
contratto ; dappoiché, se l’errore cada sulla cosa per se stessa, 
in guisa che, per effetto del medesimo, una ad altra cosa sia 
sostituita, non v’ha consenso, e senza consenso il contratto non 
esiste. Con qual criterio però si procederà nel giudicare, se l’er
rore sia caduto sopra una qualità sostanziale o accidentale della 
cosa dedotta in contratto?

Il criterio conviene desumerlo dal fondamento su cui poggia 
l’azione di nullità del contratto in caso di errore. Perchè, nell’ipo
tesi. il contratto si annulla? Perchè esso non avrebbe avuto
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luogo ove errore non vi fosse stato : che se il contratto si sa
rebbe fatto egualmente, ove la verità si fosse appresa con tutta 
esattezza, l’errore non ha in alcun modo viziato il consenso, e            29 
non avendolo viziato, non può esser causa di nullità del contratto.
Se dunque il contratto si annulla a causa d’errore quando esso 
non sarebbesi conchiuso, ove la verità si fosse nella sua pienezza 
conosciuta, dobbiamo ritenere che l’errore cade sulla qualità so
stanziale, quando questa si è avuta principalmente di mira dal 
contraente, per modo che egli non sarebbesi obbligato ove avesse 
conosciuto non avere la cosa quella qualità da lui attribuitale. Se 
io, ad esempio, compro un oggetto che credo antico, e lo compro 
appunto in questa sua qualità, in quanto l’antichità vale ad 
attribuirgli quel pregio che esso altrimenti non avrebbe, l’errore 
cade sulla qualità sostanziale, se l’oggetto acquistato sia moderno 
in luogo di essere antico. Parimente, se acquisto un fabbricato, 
perchè ritengo che esso sia destinato ad opificio ed abbia tutte 
le condizioni per esser tale, l’errore cade sulla qualità sostan
ziale della cosa, ove il fabbricato acquistato altro non sia che 
una casa inserviente ad abitazione. Il decidere pertanto, se l’er- 
rore possa, oppur no, esser causa di nullità di contratto, è più 
questione di fatto, che di diritto, in quanto essa riducesi a vedere,  
se chi contrattò vi fu mosso dalla qualità della cosa, su cui vi è 
stato errore, ovvero vi fu determinato da altri motivi e consi
derazioni. Nel primo caso l’errore cade, come si esprime il legis
latore, sulla sostanza della cosa, e viziando il consenso, produce 
la nullità del contratto ; nel secondo caso l’errore non ha eser
citato alcuna influenza sul contratto, e non può quindi esser causa 
di nullità.

1 9 .  Se l’errore cada sulla persona, con la quale si è con
trattato, non produce la nullità del contratto, eccetto che la con
siderazione della persona, con cui si contratta, sia la causa prin
cipale della convenzione (art. 1110). Anche a riguardo di questo 
errore, il giudicare, se esso annulli, oppur no, il contratto, è 
questione di fatto e di apprezzamento, dappoiché occorre, per 
risolverla, interpretare la intenzione di chi contrattò, per vedere 
se essa si determinò unicamente per riguardo alla persona con 
cui contrattava 0 per altri motivi. Suppongasi che io, credendovi

29
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Tizio, il quale è un eccellente pittore, vi ordini un quadro per un 
prezzo convenuto : vede ognuno che in questo caso in tanto ho 

8o contrattato con voi, in quanto vi ho preso per Tizio, il quale è un 
valente artista, e poiché io non vi avrei in alcun modo ordinato 
il quadro pel prezzo convenuto ove avessi conosciuto chi era
vate, quindi è che la considerazione della persona è, nell’ ipotesi, 
la causa principale del contratto, e l’errore perciò annulla la 
convenzione.

Nei contratti a titolo gratuito, in cui uno dei contraenti vuole 
procurare un vantaggio all’altro senza alcun corrispettivo, la 
considerazione della persona con cui si contratta è sempre causa 
principale della convenzione; dappoiché io, che senza alcun cor
rispettivo voglio procurare ad altri un vantaggio, non sono dis
posto a procurare questo vantaggio al primo che mi si presenti, 
bensì, ed unicamente, a colui verso il quale mi legano speciali 
rapporti di amicizia o benevolenza.

20 . L’errore di diritto, secondo dispone l’art. 1109, pro
duce la nullità del contratto solo quando ne è la causa unica o 
principale. Si apprende da questa disposizione, che nei privati 
rapporti è lecito ignorare la disposizione della legge, mentre la 
scusa desunta dall’ ignoranza del diritto non è mai ammessa nei 
rapporti tra l’individuo e la società in omaggio al principio di 
utilità pratica, che gl’interessi, cioè, generali debbono avere la 
prevalenza sugli interessi particolari. L’errore di diritto allora è 
la causa unica o principale del contratto, quando abbia da solo 
determinata una persona a contrattare, per modo che essa non 
avrebbe conchiuso la convenzione ove non avesse preso equivoco 
intorno alle disposizioni della legge. Io, ad esempio, ignoro che 
la legge mi dà il diritto di appoggiare il mio edificio a quello del 
vicino, che trovasi ad una distanza minore di un metro e mezzo 
dalla linea di confine, ed a causa di questa ignoranza contratto 
col vicino, facendomi da lui dare il permesso di appoggiare la 
mia fabbrica alla sua, e pagando io, per questa facoltà accor
datami, un corrispettivo non indifferente. In questa ipotesi 
l’errore di diritto è la causa unica della convenzione, perchè 
non avrei io contrattato se avessi conosciuto che la legge mi 
accordava il diritto che io cercava di ottenere dal mio vicino;



quindi la convenzione può essere impugnata coll’ azione di 
nullità.

La legge, nelFammettere l’errore di diritto come causa di nul
lità del contratto, non distingue tra errore scusabile ed errore 31 
inescusabile; onde non è dato all’interprete, allo scopo di ren
dere inapplicabile la disposizione dell’articolo in esame, ricorrere 
all’ignoranza crassa 0 supina di colui che si è obbligato. Nè 
questa distinzione può dirsi che abbia un fondamento razionale; 
imperocché, qual risultato pratico può avere l’indagine sulla 
colpa maggiore 0 minore di colui che ignora la legge quando si 
tratta di nullità di contratto per vizio di consenso? Sia l’errore di 
diritto scusabile, oppur no, non è sempre vero che, e nell’un caso 
e nell’altro, il contratto non avrebbe avuto luogo ove il diritto 
non si fosse ignorato? E se ciò è vero in ogni caso, è pur logico 
che in ogni caso l’errore, sia scusabile 0 inescusabile, deve pro
durre la nullità del contratto.

2 1 .  Perchè l’errore renda il contratto inesistente, ovvero ne 
produca la nullità, deve essersi verificato da parte di entrambi i 
contraenti, 0 basta che un solo di essi siasi ingannato? L’errore, 
riflettasi, in tanto fa considerare come inesistente il contratto, 0
10 annulla, in quanto esso toglie del tutto il consenso, ovvero lo 
vizia; ora, il consenso manca od è viziato, tanto nel caso in cui 
tutte le parti siano in errore, quanto nell’altro in cui abbia errato 
una soltanto di esse ; dunque, a rendere il contratto inesistente 
o nullo, basta che un solo dei contraenti abbia errato. Tu, ad 
esempio, mi vendi la tua casa b, e, vendendomela, sai di ven
dermi la detta casa e non altra; io invece, acquistando la casa b 
da te propostami, ritengo che essa sia la casa c, che è pur di tua 
proprietà e che a me piace di acquistare. In questa ipotesi io 
solo, acquirente, sono in errore, non già il venditore; ebbene, 
basta il solo errore da parte mia per far considerare inesistente
11 contratto, dappoiché, se tu mi volevi vendere una cosa ed io 
intendeva acquistarne un’altra, i nostri consensi non si sono mai 
incor trati, e senza lo scontro delle due volontà non vi ha con
tratto. Supponiamo altro caso: tu mi vendi un cavallo, che sai 
essere un cavallo da carretto e per tale intendi vendermelo ; io 
invece credo che il cavallo da te propostomi in vendita sia un
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cavallo arabo atto alle corse, ed in ragione di questa qualità, che 
io credo esso abbia, ne faccio l’acquisto. Orbene, se io avessi 
conosciuto che il cavallo propostomi in vendita era un cavallo da 

32 carretto, l’avrei acquistato? No, di certo, perchè io non voleva 
acquistare un cavallo qualsiasi, bensì un cavallo che fosse buon 
corridore. Dunque i nostri due consensi non si sono perfetta
mente incontrati in grazia del mio errore, ed è perciò che questo, 
benché siasi verificato da mia parte soltanto, è causa di nullità 
della convenzione.

Quando l’errore, in cui versa uno dei contraenti, riguarda 
alcuna delle qualità essenziali della cosa dedotta in contratto, è 
necessario che nel contratto stesso siasi dichiarato che la cosa 
si acquistava in riguardo alla qualità che le si attribuiva, perchè 
si possa agire coll’azione in nullità? Esigere una condizione di 
questo genere, per applicare la disposizione contenuta negli arti
coli in esame, equivale ad aggiungere al testo della legge; nè lo 
spirito di questo giustifica in alcun modo l’aggiunta che vi si vor
rebbe introdurre. Ed infatti, sia che tu conosca acquistare io da 
te un oggetto in vista d’una qualità che credo esso abbia, sia che 
tu ignori essere io determinato all’acquisto per riguardo alla 
qualità suddetta, nell’un caso e nell’altro il mio consenso è vi
ziato, dappoiché, e nell’un caso e nell’altro, non avrei fatto l’ac
quisto ove non fossi stato in errore circa la qualità della cosa 
acquistata. Ora, se in questo vizio del consenso sta appunto la 
ragione della nullità del contratto, si scorge di leggieri che nella 
nullità s’incorre sì nell’una, che nell’altra ipotesi. La difficoltà 
pratica, che può presentarsi, concerne la prova che io sono 
tenuto a somministrare e dell’errore e dell’essere stato esso la 
causa esclusiva del contratto, che non avrei conchiuso ove avessi 
conosciuta la verità delle cose; ma, somministrata da me questa 
prova certa e concludente, ho diritto di far dichiarare nullo il 
contratto, quantunque, nel concluderlo, io non abbia dichiarato 
che mi determinavo all’acquisto in vista delle qualità che credeva 
possedesse la cosa caduta in contratto.

2 2 . È necessario che la parte contraente abbia risentito 
un danno per effetto dell’errore, nel quale è incorsa, perchè, 
possa dimandare la nullità del contratto rei casi in cui l’errore
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vizia il consenso? La legge non subordina a questa condizione il 
disposto contenuto negli articoli in esame; dunque esigere una 
condizione dalla legge non richiesta importa aggiungere qualche 
cosa al testo di essa; il che non è in alcun modo consentito 33 
all’interprete. D’altronde la ragione della nullità del contratto 
non istà nel danno, cui una delle parti è andata incontro; bensì 
nel difetto assoluto 0 parziale di consenso da parte sua; e poiché 
questo difetto non sparisce anche quando, per effetto del me
desimo, il nostro patrimonio non sia esposto ad alcun danno, 
quindi è che la ragione della nullità è indipendente dal danno 
pecuniario che può derivarne. Compro, ad esempio, l’oggetto b, 
perchè lo credo antico e perchè l’antichità di esso, da me cre
duta, costituisce, a mio giudizio, l’unico suo pregio ; suppongasi 
ora che l’oggetto caduto in contratto non sia antico, ma che esso 
però valga quel tanto che io l’ho pagato reputandolo antico. Il 
mio patrimonio non è esposto, è  vero, ad alcun danno in questa 
ipotesi; ma non è qui questione di vedere se io ho acquistato 
cosa che valga il prezzo da me sborsato ; la questione sta invece 
nel vedere se io ho comprato cosa che non avrei acquistato ove 
non avessi errato intorno alle sue qualità. Ora, se è certo che io 
non avrei acquistato l’oggetto b, ove non mi fossi ingannato col 
ritenerlo antico, che monta se l’acquisto non mi ha prodotto 
alcun danno? Lo scopo del mio contratto non era già quello 
d’impiegare il mio danaro in un oggetto qualsiasi che valesse la 
somma da me sborsata, bensì quello d’acquistare un oggetto 
antico, che per me aveva pregio in quanto lo riteneva antico; 
dunque la mancanza del danno non può togliermi il diritto di 
domandare la nullità del contratto.

3 3 .  Annullandosi il contratto per effetto dell’errore in cui 
uno dei contraenti è incorso, può essere questi tenuto verso 
l’altro contraente al risarcimento dei danni? Supponete che io, 
scambiando voi con Antonio che è un valente pittore, vi ordini 
un dipinto che voi eseguite; orbene, se la considerazione della 
persona con cui contrattava è stata per me la causa unica del- 
Pobbligazione, io posso chiedere la nullità del contratto; ma, 
ottenuta questa dichiarazione di nullità, sarò tenuto a prestare 
qualche cosa a quello, cui per errore commisi il dipinto? Comin-
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ciamo dal distinguere l’ipotesi in cui quegli, al quale ho commesso 
il lavoro, abbia avuto cognizione del mio errore, dall’altra in cui 
chi contrattava con me non ha conosciuto punto che io non in- 

34 tendevo contrattare con lui, bensì con altra persona. Nel primo 
caso, se io sono in colpa, è pure in colpa l’altro contraente ; dap
poiché, conoscendo esso il mio errore, non doveva profittarne, 
prestandosi a conchiudere un contratto che sapeva esser nullo 
per difetto di consenso da mia parte; dunque, se esso deve 
rispondere della propria colpa, non può a me far rimprovero 
della mia. Verificandosi invece il secondo caso, io solo sono in 
colpa, essendoché avrei dovuto informarmi se la persona, cui 
commetteva il lavoro, era quella colla quale intendeva contrat
tare ; nè colpa alcuna può trovarsi in chi contrattava con me, se 
esso non sia riuscito a conoscere le intenzioni che non ho mani
festate. Ora l’art. 1151 stabilisce, che qualunque fatto dell’uomo 
che arreca danno ad altri obbliga quello, per colpa del quale è 
avvenuto, a risarcire il danno; dunque è evidente, che se dal 
mio fatto è derivato danno a chi contrattava con me, senza che 
egli ne avesse colpa, io sono tenuto ad indennizzarlo.

24. La seconda causa che vizia il consenso, in quanto 
agisce sull’ intelligenza, rappresentando le cose in modo diverso 
da quello che sono, è il dolo, il quale, giusta il disposto dall’arti
colo 1115, è causa di nullità del contratto, quando i raggiri usati 
da uno dei contraenti sono stati tali, che l’altro senza di essi non 
avrebbe contrattato.

Tra la causa di nullità del contratto desunta dall’ errore e 
quella derivante dal dolo vi ha un punto di contatto, inquantochè 
chi erra e chi è stato vittima del dolo altrui hanno nella loro 
mente appreso le cose in modo diverso da quello in cui esse esi
stono; onde può dimandarsi: se i risultati o gli effetti pratici del 
dolo e dell’errore sono gli stessi, perchè il legislatore ha voluto 
distinguere l’uno dall’altro? Il motivo della distinzione sta in 
questo, che l’errore spontaneo, non effetto cioè dell’altrui dolo, 
allora vizia il contratto quando cade sulla sostanza della cosa, 
laddove l’errore, che è la conseguenza delle arti fraudolenti di 
un contraente, è causa di nullità anche quando esso non cada 
sulla sostanza della cosa dedotta in contratto. Suppongasi che io
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mi determini a fare un acquisto in vista di un lauto guadagno 
che credo poterne ritrarre; orbene, se io mi sono ingannato in 
quanto l’oggetto acquistato non può produrmi quel vantaggio 
che me ne aspettava, io non posso pretendere di annullare il 35 
contratto, essendoché il guadagno non appartiene alla sostanza 
della cosa dedotta in contratto; ma fingasi che l’altro contraente 
mi abbia con male arti fatto credere in un lucro considerevole 
che avrei potuto ritrarre dalla cosa offertami in vendita, e mi 
abbia così indotto a conchiudere un contratto, che altrimenti non 
avrei conchiuso: ebbene io posso domandare la nullità della con
venzione, quantunque il mio errore non sia caduto sulla sostanza 
della cosa costituente oggetto della contrattazione.

Esiste però un motivo razionale che giustifichi siffatta diffe
renza ? Non esitiamo a rispondere per l’affermativa. Se l’errore, 
infatti, procede da mia colpa 0 da mia poca avvedutezza, le con
seguenze del medesimo debbono pesare su me; che se talvolta 
avviene che questo errore produce la nullità del contratto, ciò 
avviene solo nel caso in cui esso giunge a viziare il mio con
senso, facendo sì che io acquisti una cosa che non ho realmente 
inteso acquistare ; tranne pertanto il caso in cui l’errore toglie il 
consenso rapporto alla cosa dedotta in contratto, in tutti gli altri 
casi esso è a carico di chi vi è incorso. Ma quando il mio errore 
è conseguenza del dolo dell’altro contraente, in tal caso non deve 
esser lecito a costui trarre vantaggio dalla propria malvagità; 
onde io posso chiedere la nullità del contratto, quantunque non 
sia stato tratto in inganno intorno alle qualità sostanziali della 
cosa, obbietto della convenzione.

2 5 .  In che propriamente consiste quello che la legge chiama 
dolo ? Quando, ad esempio, io venditore di un oggetto ne ampli
fico le buone qualità, ne nascondo o cerco attenuarne i difetti, 
agisco certamente in modo da trarre in inganno il compratore, 
facendogli apparire la cosa diversa da quella che è; ma sarà 
questo quel dolo cui allude il legislatore, e che è causa di nullità 
del contratto ?

Riflettasi che il legislatore, nel dettare le sue leggi, non si 
propone di scrivere un trattato di morale, bensì di provvedere 
agli interessi generali della società, ponendoli, quanto è più pos-
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sibile, d’accordo con i principii supremi di diritto. Il legislatore 
certamente non approva, nè incoraggia, questo modo poco leale 
di procedere nelle contrattazioni; ma dal non approvarlo, al 

36 farne causa di nullità della convenzione vi è un abisso di mezzo, 
che non può colmarsi se non sacrificandovi gl’interessi generali 
della società. Se per motivi, infatti, della specie indicata potesse 
chiedersi l’annullamento di un contratto, qual sarebbe quella con
venzione che potesse sottrarsi ad un’azione di nullità ? La nullità 
pertanto delle contrattazioni diverrebbe la regola generale, e la 
validità delle medesime costituirebbe l’eccezione. Ciò posto, gli 
interessi della società sarebbero tutelati col rendere malferme 
ed impugnabili tutte le contrattazioni ? E la società stessa trove
rebbe il suo tornaconto allorché ogni individuo fosse posto nella 
condizione d’inciampare ad ogni piè sospinto in una contesta
zione giudiziale? Il dolo adunque del genere indicato non può 
essere che quello di cui si parla nell’art. 1115 del nostro Codice.

Quale pertanto sarà questo dolo? Esso deve consistere in quelle 
arti, maneggi o manovre che escono fuori dalla cerchia delle 
astuzie solite ad usarsi da tutti i contraenti; ciascuno dei qualj 
procura di ritrarre dalla contrattazione il maggior vantaggio pos
sibile ; arti e manovre non solite ad usarsi tra contraenti e che 
costituiscono una riprovevole eccezione, avuto riguardo al modo 
con cui d’ordinario sogliono conchiudersi i contratti. Gli antichi 
distinguevano il dolo buono o tollerato, e che facevano consistere 
nella solita accortezza e strategia dei contraenti, dal dolo malo, di 
cui dicevano : dolum malum esse omnem calliditalem, fallaciam, 
machinationem ad circumveniendum, fallendum, decipiendum 
alterum adhibitum (1). Questa definizione conviene perfetta
mente al dolo, cui si riferisce il patrio legislatore; onde il con
cetto romano del dolo è il concetto tuttora prevalente nel diritto 
patrio.

26. Perchè il dolo produca la nullità del contratto deve 
essere tale che senza di esso non avrebbe avuto luogo il con
tratto. Questo criterio, adottato dal nostro legislatore, ha ban
dito dal diritto patrio le sottili distinzioni che la scuola faceva tra

(1) Leg. 1, Dig. De dolo m alo .
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dolo positivo e negativo, tra dolo principale e incidente. Al 
giudice, chiamato ad applicare l’art. 1115 del Codice patrio, poco 
deve interessare, se il dolo siasi posto in essere con atti afferma
tivi o negativi, se esso abbia avuto luogo prima d’iniziare le trat- 37 

tative del contratto, ovvero durante il corso delle medesime, 0 se 
l’inganno sia caduto su ciò che è principale, ovvero su quello che 
è accessorio; una sola indagine esso è chiamato a fare, e questa 
consiste nel vedere se, ove dolo non vi fosse stato, la parte ingan
nata avrebbe, oppur no, conchiuso il contratto. Se lo avrebbe 
conchiuso egualmente, anche senza le fraudolenti manovre usate 
dall’altro contraente, non v’ha ragione alcuna per dichiararne la 
nullità, non avendo la frode esercitata influenza sul consenso; ove 
poi non lo avrebbe conchiuso se dolo non fosse intervenuto, in 
tal caso la nullità della convenzione si pronuncia, avendo il dolo 
influito sul consenso in guisa da viziarlo.

Nè basta che il dolo sia tale, che senza di esso non sarebbesi 
contrattato ; ma è necessario che esso sia costituito dai raggiri 
usati da uno dei contraenti in danno dell’altro; ond’ è che se uno 
dei contraenti sia stato dolosamente tratto in inganno da un terzo, 
non ha il diritto di chiedere la nullità della convenzione. Quale è 
la ragione di questa differenza? Abbiamo notato superiormente, 
che in tanto la frode, la quale è stata causa di un contratto, ne 
produce la nullità, in quanto l’uno dei contraenti non può trarre 
profitto dalla propria malvagità in danno dell’altro. Ora, se la 
frode è l’opera di un terzo, chi l’ha subita può rivolgersi contro 
l’autore di essa per chiederne il risarcimento del danno, ma non 
si può fare scudo della medesima per risolvere il contratto in 
danno dell’altro contraente che fu estraneo al raggiro fraudolento. 
Che se il dolo dell’estraneo sia stato tale da indurre l’uno dei 
contraenti in errore sulla sostanza della cosa, obbietto del con
tratto, in tal caso se ne può dimandare la nullità, non in ragione 
dell’altrui dolo, ma per l’errore che ha viziato il consenso. Pari
mente, la nullità della convenzione può dimandarsi quando il 
contraente ha acquistato conoscenza dei raggiri del terzo in 
danno dell’altro; dappoiché in questo caso egli addiviene com
partecipe della frode altrui, profittandone scientemente, e si pone 
così in grado di non poter conseguire il frutto dell’azione mal
vagia alla quale ha partecipato.
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2 7 .  La terza causa che vizia il consenso è la violenza, la 
quale non agisce già, come il dolo o l’errore, sull’intelligenza, ma 
38   direttamente sulla volontà, diminuendo il libero arbitrio della per
sona fatta segno all’altrui violenza. Il consenso, così dispone in 
proposito l’articolo 1112, si reputa estorto colla violenza quando 
questa è di tal natura da fare impressione sopra una persona sen
sata, e da poterle incutere ragionevole timore di esporre sè o le 
sue sostanze ad un male notabile. Si ha riguardo in questa ma
teria, prosegue lo stesso articolo, all’età, al sesso ed alla condi
zione delle persone.

La redazione di quest’ articolo non è troppo felice, dappoiché 
nella prima parte del medesimo si pone un principio che la se
conda sostanzialmente modifica, per modo che non apparisce ben 
chiaro il concetto dal quale è stato guidato il legislatore patrio. 
Ed infatti, dicendosi nella prima parte, che la violenza deve esser 
tale da fare impressione sopra una persona sensata ed incuterle 
ragionevole timore, parrebbe che il giudice, nel decidere se il 
consenso di Tizio o di Sempronio fu, oppur no, estorto dalla vio
lenza, debba formarsi un tipo dell’uomo sensato, e quindi vedere 
se le violenze usate nella fattispecie avrebbero, oppur no, incusso 
al medesimo un ragionevole timore. Ora, colla seconda parte 
dell’articolo si dice, che per giudicare se vi sia stata violenza, 
oppur no, violenza atta ad estorcere l’altrui consenso, non deb
bono le violenze usate riferirsi al tipo dell’uomo sensato, bensì 
all’età, al sesso, ed alle condizioni della persona verso cui si usa
rono, e vedere quindi quale impressione abbiano esse esercitato 
su questa. È palese adunque che la seconda parte dell’articolo 
in esame non armonizza troppo colla prima. Quale pertanto 
è il concetto che dobbiamo formarci della disposizione in esso 
contenuta?

Certo è, che se devesi avere riguardo all’età, al sesso ed alla 
condizione della persona che è vittima della violenza, è d’uopo 
che noi consideriamo essa quale è nella sua debolezza o nella 
sua piccolezza, nè possiamo figurarcela quale sarebbe ove fosse 
una persona sensata. Ciò posto, debbonsi riferire le violenze 
usate alla persona, che ne fu il soggetto passivo, considerata essa 
quale realmente è, e non quale potrebbe essere, e vedere se gli 
atti, mediante i quali si è estrinsecata la violenza, abbiano potuto
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produrre in lei quel timore, che è ragionevole in riguardo alle 
sue speciali condizioni. Ond’è che per mettere d’accordo le due 
parti dell’articolo in esame, si può ritenere, che nella prima il 39 
legislatore ha voluto fissare il principio che il timore, che si dice 
incusso ad uno dei contraenti, deve essere in razionale rapporto 
colle violenze, dalle quali il timore stesso è derivato; e nella se
conda ha voluto far presente l’altro principio, che cioè, nello sta
bilire questo razionale rapporto, devesi aver riguardo alle speciali 
condizioni della persona che ha patito la violenza.

La violenza, in se stessa considerata, non in altro consiste se 
non nella minaccia di un male. Il male però minacciato deve 
essere ingiusto, perchè se si ha il diritto di fare quello che per 
altri è un male, si comprende che non può esservi violenza ove 
non si fa altro che esercitare un proprio diritto. « Sarebbe iniquo, 
osserva la Corte d’appello di Genova (1), che si dovesse conside
rare come un’ ingiusta violenza la minaccia che il derubato faccia 
al ladro del procedimento penale e di altre conseguenze del suo 
mal fare, a cui andrà soggetto, o la ricordanza che il creditore 
faccia al suo debitore commerciale del carcere che, in caso di 
ineffettuato pagamento, lo attende; e che dovessero quindi di
chiararsi estorte e nulle le obbligazioni colle quali il ladro resti
tuiva il mal tolto, ed il debitore soddisfaceva ad un suo legittimo 
impegno ». Avvertasi però che la minaccia deve essere conte
nuta entro i limiti del diritto che si ha, e quindi essa non deve 
avere altro scopo che quello di farci conseguire quanto costi
tuisce l’obbiettivo del diritto. E non più. Supponete che io, nella 
qualità di creditore di Sempronio di dieci mila lire, minacci di far 
eseguire la sentenza che ho contro di lui, ponendo all’ incanto 
tutti i suoi beni, ove egli non si obblighi di pagarmi cinquemila 
lire in più delle dovutemi; or bene, se la vendita fissata dei beni 
del mio debitore reca a lui un danno grave, e se esso, unicamente 
per evitare questo danno, consente a pagarmi cinquemila lire in 
più di quelle che mi deve, si può forse dire che io non ho usato 
una violenza, abusando del mio diritto ? Io, è vero, non faccio 
che esercitare un diritto allorché minaccio di mettere all’incanto 
i beni del mio debitore; ma è pur vero che con questa minaccia

(1) Decis. 4 agosto 1877 (Racc., xxx, 2, 69).



in tanto esercito un diritto, in quanto colla medesima tendo a 
conseguire ciò che mi appartiene ; ma quando di questa minaccia 

40 mi valgo per conseguire più del dovutomi, io non esercito più 
un mio diritto, ma ricorro alla violenza per ottenere quello che 
non mi spetta.

Non basta la minaccia di un male qualsiasi a costituire la vio
lenza, di cui nell’art. 1112; ma si richiede che il male minacciato, 
come si esprime il patrio legislatore, sia notabile. Quando però il 
male è a ritenersi notabile, e quando no ? Ciò non poteva ragio
nevolmente stabilire a priori il legislatore, ed ha quindi fatto 
bene ad abbandonarne l’apprezzamento alla illuminata coscienza 
del magistrato. L’unico criterio dettato dal nostro legislatore in 
proposito si è che in materia di violenza, e quindi anche ove si 
tratti di valutare l’entità del danno minacciato, deve aversi ri
guardo all’età, al sesso ed alle condizioni della persona cui la 
minaccia del male è diretta. Deriva da ciò che, per giudicare se 
il male minacciato sia notabile, oppur no, non conviene aver 
riguardo soltanto al male per se stesso considerato, e astrazione 
fatta dalla persona cui il medesimo è minacciato, ma è d’uopo 
riferire il male alla persona che è esposta a subirlo, e vedere se, 
avuto riguardo alle speciali sue condizioni, il male sia notabile, 
oppur no. Non si può, infatti, dimenticare, che la violenza in 
tanto è causa di nullità del contratto in quanto essa ha diminuito 
il libero arbitrio di uno dei contraenti ; or bene, questa diminu
zione del libero arbitrio dipende dall’impressione che fa sull’a
nimo della persona il male che le è minacciato, di guisa che 
un male, per sè gravissimo, che sia minacciato a persona di 
tempra forte e superiore, che non lo curi e lo sprezzi, le fa con
servare la sua piena libertà; laddove un male di poca entità in 
sè, che sia minacciato a persona debole e che ha oltremodo a 
cuore quel po’di bene che si minaccia di toglierle, non può 
non esercitare sul suo animo una forte impressione, e tale che 
le tolga la pienezza della sua libertà. Dunque, per la retta appli
cazione dell’art. 1112, è d’uopo aver riguardo al male minacciato, 
non tanto in se stesso, quanto in rapporto alla persona cui la 
minaccia è diretta.

2 8 . Il timore che non procede da violenza che una persona
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eserciti su di un’altra minacciandole un male, ma dal pericolo 
gravissimo cui uno dei contraenti si trovi esposto, può, come 
quello derivante dalla violenza, esser causa di nullità del contratto ?

Non esitiamo a rispondere affermativamente. Per quale ragione, 41 
nfatti, il male che altri ci minaccia può esser causa di nullità 

del contratto? Perchè la minaccia, diminuendo il libero arbitrio, 
non può non viziare il consenso. Se il motivo pertanto della nul
lità della convenzione sta nella diminuita libertà di uno dei con
traenti, e se la nullità, in questo caso, non deriva già da una 
disposizione eccezionale della legge, bensì dall’applicazione di un 
principio di diritto comune, è evidente che ogni qualvolta si ha 
diminuzione di libertà, vi ha motivo ad annullare il contratto, 
qualunque sia la causa da cui proceda la diminuzione del libero 
arbitrio. Supponete, ad esempio, che il fuoco siasi appiccato alla 
mia casa, minacciando di bruciar vivi me ed i miei; se in preda 
allo spavento ed al terrore da cui sono dominato, prometto tutto 
il mio, od una somma favolosa, a chi salverà me e la mia fa
miglia, chi potrà sostenere che io era padrone di me e della 
mia volontà nell’assumere un’obbligazione di questa sorta? Se 
adunque io non ho conservato il mio libero arbitrio, come potrà 
non ritenersi viziato il consenso da me prestato, e quindi nulla 
l’obbligazione che ho assunta? Verso colui che nella specie sup
posta mi ha salvato, io sono certamente obbligato, ma la mia 
obbligazione non dipende già dalla mia promessa, che è nulla, 
bensì dal fatto altrui che mi ha giovato, e che esponeva a serio 
pericolo chi impiegava l’opera sua a mio vantaggio.

Se il timore che di noi s’impadronisce derivi dalla sola rive
renza che portiamo ad una data persona, al padre, ad esempio, 
od altro ascendente, o ad un superiore qualsiasi, senza che vio
lenza siasi impiegata, l’obbligazione non è nulla, come il dichiara 
l’articolo I H 4, essendoché la riverenza che dobbiamo ad altri 
non diminuisce il nostro libero arbitrio, o quanto meno la dimi
nuzione non è così sensibile e rilevante da produrre l’effetto giu
ridico d’invalidare il consenso.

2 9 .  La violenza usata contro colui che ha contratta l’ob
bligazione è causa di nullità, ancorché sia stata usata da una 
persona diversa da quella a vantaggio della quale si è fatta la
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violenza (articolo 1111). Se un terzo pertanto, incutendomi serio 
timore, mi costringe a conchiudere un contratto, io posso chie
derne la nullità anche quando la persona, con cui ho contrattato, 

42 sia stata totalmente estranea alla violenza usatami, e l’abbia 
completamente ignorata.

La frode adoperata dal terzo, ed alla quale sia rimasto estraneo 
l’altro contraente, non dà il diritto di chiedere la nullità del con
tratto; perchè adunque, trattandosi di violenza, questo diritto si 
dà nel caso eziandio in cui essa derivi da un terzo? La ragione 
della differenza conviene desumerla dall’indole stessa della frode 
e della violenza. La frode non vizia, per se stessa, il consenso, dap
poiché, nè esercita alcuna coazione sulla nostra volontà, nè può 
ritenersi che da essa derivi un errore sostanziale, potendosi il 
contratto annullare, per effetto di dolo, anche quando l’inganno 
versi su ciò che è accidentale rapporto alla cosa dedotta in con
tratto; se la frode è causa di nullità, lo è in omaggio al principio, 
che non è lecito ad alcuno trarre profitto dalla propria malvagità; 
ond’ è che l’uno dei contraenti deve avere, per lo meno, parteci
pato alla medesima, perchè l’altro possa opporgli la nullità della 
convenzione, impedendogli così di conseguire lo sperato profitto 
della sua frode. La violenza, al contrario, in tanto è causa di nul
lità del contratto, in quanto vizia il consenso coll’avere diminuito 
il libero arbitrio; e poiché questa diminuzione della libertà è 
sempre una conseguenza degli atti violenti usati, tanto se essi 
provengano da uno dei contraenti, quanto se siano propri di 
un estraneo, quindi ragione vuole che nell’un caso e nell’altro 
la nullità del contratto debba essere la conseguenza dell’usata 
violenza.

30. La violenza, così dispone l’articolo 1113, è causa di 
nullità del contratto, anche quando il male minacciato sia diretto 
a colpire la persona o i beni del coniuge, di un discendente o di 
un ascendente del contraente. Trattandosi di altre persone, spetta 
al giudice di pronunziare sulla nullità, secondo le circostanze.

Quando la persona minacciata ci è cara, noi temiamo per iì 
male che ad essa si minaccia, e questo timore, come quello che 
deriva da un male che ci è direttamente minacciato, può tal
mente fare impressione su noi da toglierci la piena libertà dei
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nostri atti ; onde è logico, che la violenza usata ad una persona 
che c’interessa, possa, come quella usata contro noi, produrre 
la nullità della convenzione. Tra le persone che ci sono care il 
legislatore nomina nell’articolo in esame il coniuge, i discendenti 43 
e gli ascendenti, e dispone che le violenze usate alle persone, che 
hanno tale qualità in rapporto ad uno dei contraenti, sono causa 
di nullità della convenzione; quanto alle altre, lascia al pru
dente arbitrio del magistrato il decidere, se la minaccia debba 
produrre, oppur no, la nullità della convenzione. Quale è pertanto 
il concetto che emerge da questa disposizione legislativa?

Se non andiamo errati, il concetto del legislatore è questo: 
Quando la minaccia riguarda il coniuge, un discendente 0 ascen
dente di uno dei contraenti, ed il male minacciato è ritenuto nota
bile, tanto basta per ritenere che tale minaccia abbia diminuito 
il libero arbitrio del contraente, ed abbia quind; viziato il con
senso da lui prestato. Quando invece il male è minacciato ad 
altro congiunto, 0 ad un amico, non basta la sola prova riflet
tente l’entità del male minacciato per ammettere l’azione diretta 
ad annullare il contratto, ma occorre provare che il contraente 
vive in tali intimi rapporti colle persone, cui il male è minacciato, 
da rimanere fortemente impressionato per le fatte minacce, ed in 
guisa da non possedere più la piena libertà dei propri atti. In 
altri termini, quando il male è minacciato alle persone indicate 
nell’art. 1110, il legislatore presume che questa minaccia abbia 
sul contraente prodotto quell’effetto che avrebbe prodotto una 
eguale minaccia a lui rivolta direttamente ; invece quando la mi
naccia riguardi altre persone ivi non nominate, non si presume 
che tale minaccia abbia sul contraente prodotto lo stesso effetto 
di una minaccia che personalmente e direttamente lo prenda di 
mira, e ciò che non si presume deve essere dimostrato, acci} 
il giudice possa accogliere la proposta domanda di nullità.

3 1 .  Quantunque la legge noi dichiari, nondimeno dob
biamo ritenere, in omaggio ai principii generali di ragione, che 
la violenza, per grave che essa sia, non può mai produrre la 
nullità del contratto, se non quando risulti che essa determinò 
uno dei contraenti a consentire, il quale, altrimenti, non avrebbe 
consentito; imperocché, se io avrei contrattato egualmente, ed
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alle stesse condizioni, ove violenza non mi si fosse usata, questa 
non ha potuto determinare la volontà che già si era determinata 
per altri motivi, e non ha potuto quindi esercitare quella perni- 

44 ciosa influenza che invalida il consenso. Suppongasi, ad esempio, 
che io abbia manifestata l’intenzione di acquistare il tuo fondo 
per mille, e che mi adoperi per realizzare questo mio disegno ; 
se tu, ignorando il mio desiderio e supponendomi restìo ad acco
gliere la tua proposta, mi offri in vendita il fondo per mille, mi
nacciandomi un male notabile ove non accetti la tua offerta, ed 
io sottoscrivo il contratto di acquisto, chi potrebbe, nell’ipotesi, 
sostenere che la mia volontà si è determinata sotto la pressione 
della violenza ? Non avendo questa pertanto esercitata alcuna 
influenza, non può dar motivo ad annullare la fatta convenzione.

32 .11  terzo requisito, essenziale per la validità del contratto, 
richiesto dall’articolo 1104, è un oggetto determinato che possa 
essere materia di convenzione. Che intende la legge per oggetto 
del contratto? Il contratto, essendo fonte dell’obbligazione, non 
può avere altro oggetto immediato e diretto che l’obbligazione 
stessa, la quale è posta in essere per effetto del contratto. Si 
contrae per creare un’obbligazione o un vincolo che prima non 
esisteva, ovvero per modificare o cancellare le obbligazioni già 
esistenti ; dunque l’oggetto del contratto altro non può essere che 
l’obbligazione in quanto essa crea, modifica o distrugge tra le 
parti i rapporti giuridici. Ma non è di quest’oggetto che il legisla
tore intende parlare, bensì dell’oggetto dell’obbligazione derivante 
dal contratto; onde l’oggetto dell’obbligazione è quello che il 
Codice designa quale oggetto del contratto. Quale è però l’oggetto 
della obbligazione ? Dicemmo, non in altro consistere l’obbliga
zione o il vincolo, se non in una diminuzione della nostra natu
rale libertà; ora la nostra libertà è diminuita, vuoi per la pre
stazione di una cosa o di un fatto, vuoi per l’omissione di un 
fatto che altrimenti potremmo compiere; dunque le prestazioni 
o le omissioni costituiscono l’obbiettivo delle obbligazioni; ed in 
queste prestazioni ed omissioni conviene scorgere quello che la 
legge chiama oggetto del contratto.

3 3 .  T.e sole cose che sono in commercio, così dispone l’ar-
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ticolo 1116, possono formare oggetto di contratto. li motivo di 
questa disposizione è facile a comprendersi. Obbiettivo dell’obbli
gazione, infatti, è  una prestazione; ora ciò che si presta deve 45 

esser cosa capace di formar parte del patrimonio di colui che la 
presta e di quello a cui favore si presta ; e poiché le cose poste 
fuori di commercio non possono far parte del patrimonio di chic
chessia, quindi è che esse non possono formare oggetto di obbli
gazione.

Il contratto che manchi di un oggetto capace di formare ma
teria di convenzione, è un contratto, non nullo, ma inesistente, 
perchè gli fa difetto uno dei requisiti essenziali alla sua esistenza; 
se l’oggetto adunque, a cui riguardo si è contrattato, è posto 
fuori di commercio, il contratto si ritiene inesistente. Suppongasi 
che la cosa posta fuori di commercio, al momento in cui si contrae, 
addiventi commerciabile in seguito; ad esempio, vi vendo un’area 
che attualmente fa parte del demanio pubblico, ma che in seguito, 
per essere cessata la destinazione datale di seryire al pubblico 
uso, rientra nella categoria dei beni patrimoniali e commerciabili ; 
può ritenersi che in questo caso il contratto acquisti efficacia dal 
momento in cui l’obbiettivo del medesimo è addivenuto commer
ciabile? No di certo; dappoiché, se il contratto è inesistente, 
non può essere nè confermato, nè convalidato, e tutto ciò che 
non esiste è incapace di produrre qualsiasi effetto giuridico.

A questo principio sembra contraddire l’articolo 1118 in cui si 
dispone, che le cose future possono formare oggetto di contratto. 
Vendo, ad esempio, i frutti del mio fondo, innanzi che la terra 
li abbia prodotti, ovvero vendo delle stoffe che sono ancora da 
fabbricarsi nel mio opificio; e questo contratto è  efficace, giusta 
il disposto dall’articolo citato, quantunque abbia per oggetto cosa 
non ancora esistente. Or bene, in questa ipotesi si verifica, che 
la cosa, di che si contratta, non esistendo al momento in cui 
ha luogo il contratto, non può comprendersi tra le cose che 
sono in commercio, bensì tra quelle che possono essere commer
ciabili in seguito; eppure il contratto ha la sua efficacia. Ciò 
posto, per qual motivo il contratto che cade sopra cosa che 
attualmente esiste, ma è posta fuori di commercio, non ha effi
cacia giuridica, se la cosa addiventi commerciabile in seguito, 
mentre ha efficacia il contratto che ha per oggetto cosa che
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ora non esiste, ma che può esistere più tardi? La ragione della 
differenza ci apparisce sol che si ridetta, che la cosa, la quale ora 

46 non esiste, cade in contratto in quanto può esistere più tardi, ed 
è a questo momento, in cui essa acquista esistenza, che le parti 
contraenti hanno riguardo; e poiché la cosa, dal momento in che 
esiste, appartiene immediatamente alla categoria dei beni patri* 
moniali e commerciabili, quindi è che il contratto che la prende 
di mira ha efficacia giuridica. Al contrario, la cosa che ora 
esiste, ma che è posta fuori di commercio, costituisce obbietto 
del contratto nella sua attualità, ed opponendosi questo suo 
stato attuale a che essa formi oggetto di convenzione, è chiaro 
che il contratto relativo non può avere esistenza giuridica.

3 4 .  Non basta che la cosa, di che si contratta, sia posta 
in commercio, ma è necessario che sia determinata almeno nella 
sua specie (art. 1117). Rapporto a tutte le cose noi distinguiamo 
il genere, la specie e l’individuo, ossia la cosa particolare. Ora, 
se per l’efficacia del contratto non basta che sia indicato il solo 
genere della cosa, neppur si richiede che la cosa da prestarsi sia 
indicata nella sua individualità. Se io dico di venderti un animale, 
indico il solo genere cui appartiene l’oggetto della prestazione, e 
questa indicazione è insufficiente a far acquistare vita giuridica 
al contratto; dappoiché, stante la massima indeterminazione della 
cosa, la prestazione può ridursi a cosa di nessun valore, e ciò che 
non ha valore, e non può quindi far sorgere un vero interesse, 
non può costituire l’oggetto della convenzione. Se il contratto 
però conchiuso a questo modo non esiste, non è punto necessario, 
perchè esso sia efficace, che si dichiari, ad esempio, di vendere 
il cavallo a o il bue b, ma basta che il suo obbiettivo sia indi
cato nella specie ; e quindi è efficace il contratto che ha per og
getto un cavallo, un bue, un orologio, un anello, ecc., senza 
indicare quale. Data la determinazione della specie, se non è 
designato nella sua individualità l’oggetto della prestazione, si 
sa però che l’oggetto da prestarsi deve far parte di una deter
minata specie; e ciò basta perchè sorga l’interesse ad esigere che 
la prestazione sia effettuata.

Sonovi delle cose le quali non possono determinarsi colla sola 
indicazione della specie cui esse appartengono, ma occorre altresì

46



PARTE I. —  CAPO XI. 47

precisarne la quantità. Se io mi obbligo a venderti olio, vino, 
grano, ecc., questa sola indicazione non basta a stabilire l’og
getto dell’obbligazione, dappoiché, non indicata la quantità del 47 
vino, dell’olio o del grano venduto, può prestarsene una quantità 
minima non capace di far sorgere quell’interesse che si richiede 
per l’esistenza dell’obbligazione. La quantità però, secondo dispone 
l’art. 1117, può essere incerta nel momento del contratto, purché 
essa possa determinarsi. Se io ti vendo tutto il vino che produrrà 
il mio fondo tusculano nel corrente anno, è incerta, al momento 
del contratto, la quantità del vino venduto ; ma potendo questa 
essere determinata in seguito, riferendola cioè alla quantità pro
dotta dal fondo indicato, il contratto ha giuridica efficacia.

35. Il principio, secondo cui le cose future possono costi
tuire oggetto di contratto, patisce eccezione ove si tratti di patti 
concernenti le successioni non ancora aperte. Dispone in pro
posito il capoverso dell’art. 1118: « Non si può rinunciare ad 
una successione non ancora aperta, nè fare alcuna stipulazione 
intorno alla medesima, sia con quello della cui eredità si tratta, 
sia con terzi, quantunque intervenisse il consenso di esso ».

Il motivo di questa disposizione non lo si può, certo, desumere 
da un principio di ragione comune; imperocché, se è lecito con
trattare a riguardo di cosa, che ancora non è, ma che può in 
avvenire far parte del patrimonio di chi si obbliga a prestarla, 
deve essere ugualmente lecito, secondo la logica del diritto, ob
bligarsi a riguardo di una cosa che può entrare nel nostro patri
monio per effetto di successione non ancora aperta. La disposi
zione pertanto, di che ci occupiamo, si comprende nella categoria 
di quelle che costituiscono gius eccezionale; onde convien cercare 
il suo fondamento nella utilità sociale presa di mira dal legisla
tore nel dettarla. Allorché i contraenti vogliono imporre un vin
colo o crearsi un diritto a riguardo di una successione non 
ancora aperta, si va incontro a due inconvenienti : l’uno è, che 
i patti di questo genere, facendo sorgere innanzi tempo diritti 
che hanno per obbiettivo una successione futura, fa in pari 
tempo sorgere il desiderio di effettuare o realizzare al più presto 
il diritto che si è acquistato, e questo desiderio, che si collega 
coll’altro, della sollecita morte cioè del de cujus, potendo facil-
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mente trasmodare, può esser causa di disordini ed incentivo al 
delitto; l’altro inconveniente consiste nella influenza che le con- 

48 venzioni, di che discorriamo, possono esercitare sull’animo del 
de cujus, in modo da togliere alle sue ultime disposizioni il ca
rattere essenziale della spontaneità. Ora al legislatore preme 
allontanare la causa di disordini e di rimuovere tutto ciò che 
può nuocere alla spontaneità delle ultime volontà, ed è per questo 
che ha creduto opportuno vietare i patti concernenti successioni 
future.

Perchè il patto debba comprendersi nella categoria dei patti 
successorii, uopo è che dell’oggetto del medesimo in tanto si 
disponga, in quanto esso apparterrà al disponente in forza di 
una successione non ancora aperta. Spieghiamoci con un esempio. 
Un figlio vende il fondo di proprietà di suo padre, ma lo vende 
come cosa sua; si dirà che questa convenzione contiene un patto 
successorio? No, per certo, dappoiché, se è vero che il fondo 
venduto, appartenendo al padre del venditore, può diventare 
proprietà di esso dopo la morte del genitore, è pur vero che il 
figlio, contrattando, ha inteso di disporre di cosa appartenente 
attualmente a lui, e non già contrarre un’obbligazione in rap
porto alla futura successione. Ài contrario, se il figlio venda il 
fondo del padre, e dichiari di venderlo per il tempo in cui sarà 
suo in seguito alla morte del padre, in tal caso si ha un vero 
patto successorio, dappoiché il venditore intende contrarre una 
obbligazione nella sua futura qualifica di erede. Nella prima ipo
tesi si ha un’obbligazione esistente, ma annullabile, trattandosi 
in essa di vendita di cosa altrui; laddove nella seconda il con
tratto non esiste ed è incapace di produrre effetti giuridici, 
essendoché manca di un requisito essenziale alla sua esistenza, 
dell’oggetto cioè che può formar materia di convenzione.

I diritti però che sono in sospeso durante la vita di un indi
viduo non debbono confondersi colla successione futura, e pos
sono quindi formare oggetto di contratto. Suppongasi che io 
abbia un credito verso Tizio, esigibile alla sua morte; se, mentre 
Tizio è ancora in vita, dispongo per contratto di questo credito, 
può ritenersi che siasi posto in essere un patto successorio? Non 
deve esitarsi a rispondere per la negativa; imperocché io non 
dispongo già di un diritto che mi apparterrà all’aprirsi della suc-
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cessione di Tizio, ma dispongo di diritto che appartiene già al 
mio patrimonio; onde l’oggetto del contratto non è, nella specie, 
costituito da cosa che riguardi la futura successione.

36. Al divieto concernente i patti successorii deroga talune 49 
volte il legislatore, come apparisce dalle disposizioni concernenti 
la comunione tra coniugi, la dote e la società; riservandoci a 
parlare di queste deroghe a suo tempo, notiamo intanto che, ove 
la deroga al patto vietato non trovisi scritta nella legge, non vi 
ha autorità d’interprete 0 di magistrato che valga a stabilirla.
L’applicazione di questo principio può far sorgere qualche dubbio 
in ordine, all’eredità dell’assente, che è bene chiarire. Sappiamo 
già che, a riguardo degli eredi dell’assente, può aver luogo la 
loro immissione temporanea 0 definitiva nei beni appartenenti al 
medesimo. Se la immissione sia temporanea, la questione, cui 
accenniamo, non è neppur proponibile, perchè gli immessi nel 
possesso temporaneo non dispongono come proprietari dei beni 
dell’assente, ma ne hanno l’amministrazione e ne godono le ren
dite. Ove abbia avuto luogo la immissione nel possesso definitivo, 
certo è che in tal caso gl’immessi nel possesso possono disporne; 
da ciò la conseguenza, che qualunque convenzione intorno ai 
beni dell’assente è sottratta al divieto contenuto nel capoverso 
dell’art. 1118?

Parlando nel primo volume di quest’opera dell’assenza, dimo
strammo che il legislatore, nel dettare le sue disposizioni intorno 
alla medesima, non è punto partito dal concetto, che essa costi
tuisse una presunzione di morte; dal che deducemmo, che chi 
allega la morte dell’assente, per fondare sulla medesima un di
ritto, è tenuto a somministrarne la prova. Non presumendosi 
pertanto mancato di vita l’assente, non può la sua successione 
considerarsi come aperta; ciò non ostante la legge attribuisce la 
proprietà dei beni dell’assente agl’immessi nel possesso defini
tivo, e gliel’attribuisce revocabilmente, togliendogliela cioè ove 
l’assente ritorni, ed ove i beni non siansi alienati, dissipati 0 in 
altro modo consumati. Se ci facciamo a considerare pertanto, 
che l’immesso nel possesso definitivo dei beni dell’assente non 
può ritenersi suo erede, ignorandosi se la successione siasi 
aperta oppur no; ma che, d’altronde, la legge gli attribuisce
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una proprietà revocabile dei beni dell’assente, la conclusione, cui 
dobbiamo devenire, per combinare le disposizioni relative all’as
senza col divieto contenuto nell’art. 1118, ci sembra che debba 

50 essere la seguente. Dobbiamo cioè esaminare, se l’oggetto della 
convenzione sia costituito dalle cose pertinenti all’assente in 
quanto la legge attribuisce la disponibilità di questi beni, consi
derati come cose singole, agl’immessi nel possesso definitivo; 
ovvero se esso sia costituito dalle cose sì dell’assente, ma in 
quanto esse si considerano come universalità o come costituenti 
il patrimonio dell’assente. Spieghiamoci con un esempio. Tizio e 
Sempronio, immessi nel possesso definitivo dei beni dell’assente 
Giulio, vendono un fondo che trovano nel suo patrimonio : ecco 
un atto che considera il fondo in se stesso, come cosa singolare, 
e che si compie in forza del diritto attribuito dalla legge sul me
desimo agli immessi in possesso, il quale perciò non può essere 
colpito dal divieto scritto nell’art. 1118. Ma se Tizio o Sempronio 
venda il diritto che gli compete sull’eredità dell’assente, si ha in 
questo caso una convenzione che considera i beni come univer
sità, una convenzione colla quale si attribuiscono diritti su una 
successione, che non può considerarsi come aperta ; onde il patto 
è di nessuna efficacia, perchè vietato dall’articolo in esame.

37. Se i contraenti ritengono in buona fede aperta una 
successione che ancora non lo è, ovvero credono non aperta 
una successione mentre il de cujus a loro insaputa è già morto, 
dovrà dirsi che il contratto ha efficacia nel primo caso e non 
esiste nel secondo?

L’oggetto dei contratti, essendo cosa esterna e che ha valore 
per se stessa, deve essere considerato oggettivamente, quale cioè 
esiste nell’ordine esteriore, non già soggettivamente, quale cioè 
può essersi presentato alla mente dei contraenti. Ora, sia pure 
che i contraenti ritengano aperta una successione, che non lo è, 
avviene per questo che il loro patto più non consideri un’eredità 
futura? Se il loro patto pertanto, checché essi possano credere 
in contrario, prende sempre di mira una successione futura, è 
inesorabilmente colpito dal divieto scritto nell’art. 1118, e non 
può perciò avere efficacia giuridica. Al contrario, se i contraenti 
ignorino l’avvenuta apertura della successione, potrà questa loro
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ignoranza distruggere il fatto della morte del de cujus, e far 
quindi considerare come non aperta la sua successione? Certo 
che no, non dipendendo l’apertura della successione dall’opinione 
di Tizio o di Caio, bensì da un fatto esterno e materiale, che 51 
quando è avvenuto non lo si può considerare come ancora non 
compiuto; dunque la convenzione, non contemplando nella specie 
una successione non aperta, non può ritenersi inesistente in forza 
del disposto contenuto nell’articolo in esame. Nè si ricorra alla 
mala fede dei contraenti per combattere questa nostra opinione; 
imperocché, come la buona fede loro non può far considerare 
come esistente il contratto, che manca dell’oggetto, atto per 
legge a costituire materia di convenzione, così la loro mala fede 
non può porre nel nulla il contratto che ha preso di mira un 
oggetto atto a formar materia di convenzione. D’altronde il legis
latore, nel dettare il divieto che si legge nell’art. 1118, ha avuto 
riguardo all’oggetto della convenzione, per se stesso considerato, 
non già all’opinione formatasi dai contraenti intorno al medesimo; 
ond’è che siffatta opinione non può esercitare alcuna influenza 
sulla esistenza 0 inesistenza del contratto.

Se il contratto comprenda in parte cose di cui i contraenti pos
sono attualmente disporre, ed in parte cose riferentisi a futura 
successione, dovrà esso ritenersi non esistente nella sua totalità?
La controversia non può, a nostro giudizio, risolversi se non inda
gando quale sia stata T intenzione delle parti contraenti. Impe
rocché, se queste contrattarono sulle cose, di cui potevano dis
porre, in quanto contrattavano contemporaneamente sui diritti 0 
cose attinenti a futura successione, di guisa che non avrebbero 
contrattato su quelle, ove la loro convenzione non avesse preso 
di mira anche queste ultime, in tal caso la loro convenzione è 
inscindibile, e devesi perciò ritenere inesistente quanto alla sua 
totalità. Ove risulti, invece, che le parti intesero fare due con
venzioni, l’una relativa a cose delle quali potevano disporre, e 
l’altra riferentesi a futura successione, per modo che la prima 
convenzione avrebbe avuto luogo anche quando non si fosse 
proceduto alla seconda, in tale ipotesi, avendosi due contratti, 
dei quali ciascuno sta di per sé, l’ inesistenza dell’uno non 
può trarre seco l’inesistenza dell’altro; onde la convenzione, 
che non esiste in quanto racchiude un patto successorio, esiste
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invece in quanto cade sulle altre cose di cui i contraenti possono 
disporre.

3 8 .  Il quarto requisito essenziale per la validità del con- 
52 tratto, che si esige dall’art. 1104, consiste nella causa lecita per 

obbligarsi. Che s’intende dalla legge per causa del contratto?
Quando io conchiudo un contratto, mi prefiggo certamente uno 

scopo: ad esempio, se acquisto un cavallo, posso esser mosso dal 
desiderio di cavalcare; onde, se mi si chiede perchè ho acquistato 
il cavallo, rispondo, perchè voglio esercitarmi nell’equitazione: 
sarà questo scopo pertanto quello che, a senso di legge, costi
tuisce la causa del contratto; per modo che se avvenga che io 
non possa cavalcare, dovrà ritenersi il contratto mancante di 
causa? Non può avere il legislatore attribuito questo significato 
all’espressione, causa del contratto, perchè, diversamente, non 
vi sarebbe contratto il quale non dovrebbe esser privo di effi
cacia giuridica per mancanza di causa. D’altronde, il movente o 
lo scopo, che induce taluno a contrattare, rimanendo il più. delle 
volte ignoto, non essendovi obbligo di esprimerlo nella conven
zione, può essere facilmente, dopo conchiuso il contratto, sosti
tuito da altro movente ad arbitrio della parte interessata, e 
così si aprirebbe larga e sicura via a tutti i contraenti di mala 
fede, ponendo alla loro discrezione i contraenti di buona fede (1).

È d’uopo pertanto incamminarci per altra via se vogliamo in
contrarci nel concetto del legislatore. Parlando superiormente 
dell’oggetto del contratto, vedemmo che questo non può consi
stere se non nell’oggetto dell’obbligazione, essendoché l’obbli- 
gazione stessa è l’oggetto immediato e diretto del contratto; 
seguendo ora quest’ordine d’idee, dobbiamo cercare la causa del 
contratto nella causa dell’obbligazione ; dappoiché, se per effetto 
del contratto io ho voluto obbligarmi, questa mia obbligazione 
deve avere un motivo, ed è appunto in siffatto motivo che dob
biamo cercare la causa del contratto, secondo l’intende il patrio 
legislatore. L’obbligazione, lo abbiamo già dimostrato, importa 
restrizione della nostra naturale libertà, e questa restrizione 
importa, senza dubbio, un sacrificio per colui al quale è imposta;

(I) Consulta Cass. Torino, 7 gennaio 1870 (Annali, iv, 1, 31).
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ora gli uomini non s’impongono un sacrificio senza un perchè, 
senza un qualche cosa che valga in un modo qualunque a com
pensarlo, o a renderlo ad essi gradito ; dunque la causa dell’ob
bligazione è costituita appunto dal movente che ha indotto chi 
si è obbligato ad imporre una restrizione alla sua naturale 53 
libertà.

Come faremo per conoscere siffatto movente? Se il contratto 
è bilaterale, importando esso un’obbligazione reciproca tra i con
traenti, la restrizione della libertà impostasi da uno di essi è il 
movente della restrizione impostasi dall’altro, o, in altri termini, 
l’obbligazione dell’uno è causa dell’obbligazione dell’altro. Se mi 
domandi, perchè mi sono obbligato a privarmi del mio fondo: 
rispondo, perchè colui che lo acquista me ne paga il prezzo; e se 
tu domandi al compratore perchè ha assunto l’obbligo di pagare 
il prezzo, ti risponderà perchè l’alienante si è obbligato a ce
dergli la cosa che gli appartiene; e così apparisce chiaro che, 
essendosi ciascun contraente obbligato perchè si è obbligato 
l’altro, Pobbligazione dell’uno costituisce necessariamente la 
causa dell’obbligazione dell’altro. Ove il contratto sia unilaterale, 
dobbiamo cercare la causa del medesimo nello stesso oggetto 
dell’obbligazione. Se tu mi domandi, perchè io ho donato il mio 
a Sempronio, ti rispondo, perchè ho voluto beneficare la persona 
che mi è accetta; onde la manifestazione di questa mia benevo
lenza od affetto costituisce la causa dell’obbligazione che ho gra
tuitamente assunta verso altri; e poiché questa mia benevolenza 
si manifesta o si estrinseca collo spogliarmi io delle mie cose in 
favore altrui, quindi è che, causa dell’obbligazione nella specie 
altra non è, se non la privazione volontaria della mia cosa, cui 
intendo sottopormi in favore altrui. Se mi domandi, perchè mi 
sono obbligato a pagare mille ad Antonio a titolo di mutuo, ti 
rispondo, perchè mille ha a me dato Antonio, onde l’oggetto 
della mia obbligazione si confonde nella specie colla causa 
di essa.

39. Se l’esistenza della causa è necessaria perchè il con
tratto giuridicamente esista, non si richiede peraltro che la causa 
sia espressa nel contratto (art. H20); che anzi, nel silenzio delle 
parti, la causa si presume sino a che non sia dimostrato il con-
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trario (art. 1121). Quando il contratto è bilaterale, la causa del
l’obbligazione vi è espressa, dappoiché il contratto deve, nella 
ipotesi, indicare l’obbligazione assunta da ciascun contraente, e 
noi sappiamo già che l’obbligazione dell’uno dei contraenti costi- 

54 tuisce la causa dell’obbligazione dell’altro. Nei contratti unilate
ra li, confondendosi la causa coll’oggetto dell’obbligazione, e 
questo dovendo essere espresso, ne risulta che anche in questi 
contratti si contiene implicita la menzione della causa. Che in
tende dunque affermare il legislatore allorché dice, che il con
tratto è valido, quantunque la causa di esso non siasi espressa ? 
Per dare alle espressioni usate dal legislatore un significato com
patibile coi principii di ragione che regolano la materia contrat
tuale, dobbiamo riflettere, che il suo linguaggio, allorché parla 
di causa del contratto, non è punto esatto, dappoiché esso con
fonde la causa di questo colla causa dell’obbligazione, e, parlando 
della prima, intende riferirsi a quest’ultima. Oltre a ciò, la scienza 
non sa neppur trovare una ragione qualsiasi per distinguere 
l’oggetto dell’obbligazione dalla causa di essa, essendoché og
getto e causa dell’obbligazione non sono in fondo che una cosa 
sola. Ed infatti, per ciò che ha rapporto coi contratti bilaterali, 
se è vero, come abbiamo notato, che l’obbligazione di ciascun 
contraente è causa dell’obbligazione assunta dall’altro, è pur 
vero che le due obbligazioni hanno uno stesso obbiettivo, consi
stente nel mutuo vantaggio e nel mutuo sacrificio delle parti, di 
cui l’uno è inseparabile dall’altro, e costituiscono quindi, presi 
insieme, un solo tutto ; onde è sempre l’oggetto dell’obbligazione 
quello che ne costituisce la causa. Nella vendita ad esempio, vi 
ha cosa e prezzo, cosa che presta il venditore, prezzo che paga 
il compratore; ma cosa e prezzo, messi in rapporto tra essi, costi
tuiscono l’obbiettivo dell’obbligazione dell’uno e dell’altro, in 
quanto l’uno dà la cosa per avere il prezzo, e l’altro dà il prezzo 
per avere la cosa; onde è che cosa e prezzo costituiscono la 
causa sì dell’obbligazione del venditore, che di quella del debi
tore. Ciò posto, se l’oggetto dell’obbligazione è preso talvolta dal 
legislatore per indicare l’oggetto del contratto, e tal altra per 
indicare la causa di questo, e se, giusta i principii della scienza, 
esprimere l’oggetto dell’obbligazione equivale ad esprimerne la 
causa che con quello si confonde, non si può attribuire alla
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espressione contenuta nell’articolo 1120 altro significato, tranne 
questo, che cioè non è necessario esprimere con parole dirette 
nella convenzione, che quello che costituisce l’oggetto dell’ob
bligazione (che la legge confonde con l’oggetto del contratto) 
costituisce altresì la causa dell’obbligazione (che la legge con- 55 
fonde con la causa del contratto). Suppongasi che io sottoscriva 
un biglietto in cui mi dichiaro tuo debitore della somma di 
lire mille ; in questo caso la prestazione di mille, che è l’oggetto 
dell’obbligazione, ne è pure la causa, in quanto questa stessa 
prestazione tu hai fatto a me; è necessario però esprimere nel 
chirografo che io mi obbligo a pagarti le mille lire perchè in pre
cedenza tu me le hai somministrate? No, di certo, dappoiché 
questa dichiarazione si contiene virtualmente ed implicitamente 
nella dichiarazione di debito : ed è  questo appunto che ha inteso 
il legislatore col disporre nell’art. 1120, non essere necessario per 
la validità del contratto che la causa vi sia espressa. Intesa così 
la disposizione dell’art. 1120, è  facile comprendere l’altra che si 
contiene nell’art. 1121. La causa si presume, dispone quest’ul
timo articolo, sino a che non si prova il contrario. Si presume, 
cioè, che l’obbligazione abbia un obbiettivo vero che ne costi
tuisca altresì la vera causa. Ritornando sull’esempio proposto 
superiormente, se io mi dichiaro tuo debitore di mille, io non fo 
altro che riconoscere e dichiarare il vincolo incontrato verso te 
per una prestazione di mille da te fattami e che io debbo resti
tuirti; onde l’oggetto della mia obbligazione è la restituzione 
della prestazione fattami, e siffatta restituzione ne è altresì la 
causa. Or se nello scritto non dichiaro che mi obbligo a pagarti 
mille per altrettanta somma da te somministratami, o per altret
tanti servigi che tu mi hai reso per l’ indicato valore, la legge, 
non ostante questo silenzio, presume che in realtà questa sommi
nistrazione o prestazione siasi fatta dal creditore al debitore, e 
che spetta perciò a quest’ultimo il provare il contrario, ponendo 
in chiaro così che, mancando l’oggetto della sua obbligazione, ne 
manca altresì la causa.

40. L’obbligazione senza causa, dispone l’art. 1119,  o fon
data sopra una causa falsa od illecita, non può avere alcun effetto. 
Queste espressioni del legislatore sono abbastanza chiare per
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farci comprendere il suo concetto, quello cioè che il contratto 
mancante di causa, oppure avente una causa falsa od illecita, 
non è un contratto nullo, bensì un contratto che non esiste. Ed 
infatti il legislatore dice che il contratto, nel caso da esso indi- 

56 cato, non può avere alcun effetto; ora sono soltanto gli atti ine
sistenti quelli che sono incapaci di produrre qualsiasi effetto giu
ridico, e non già gli atti annullabili che hanno un valore sinché 
la nullità non ne sia dichiarata; dunque il legislatore, parlando 
di contratto che non può avere effetto, ha inteso parlare di con
tratto inesistente.

4 1 .  La mancanza assoluta di causa è facile a compren
dersi. Mi obbligo a pagarti mille, perchè tu mi hai in precedenza 
somministrata egual somma; se io dimostro, non esser vero 
che tu mi pagasti in precedenza mille, la mia obbligazione è 
senza causa, e, come tale, devesi considerare come non esistente. 
Qualche difficoltà può praticamente insorgere per ciò che concerne 
la prova relativa alla esistenza di una causa vera dell’obbliga
zione, che è bene chiarire.

Crediamo necessario il fare distinzione tra i contratti, nei quali 
la causa dell’obbligazione è espressa, e quelli in cui questa causa 
è taciuta. Suppongasi che io nel chirografo di debito non abbia 
dichiarato il motivo per cui mi sono costituito tuo debitore di 
mille, ebbene, avrò io dimostrato nel caso che l’obbligazione è 
senza causa allorché avrò provato che tu non hai sborsato a 
me in precedenza una somma corrispondente a quella per la 
quale mi sono obbligato ? Certo che no ; dappoiché essendo 
taciuta la causa dell’obbligazione, questa può consistere in qua
lunque causa atta a produrre in me un vincolo ; ora, se io 
dimostro che il danaro da te non fu somministrato, escludo con 
ciò una causa possibile di obbligazione, ma non escludo che possa 
esservi altra causa, quella, ad esempio, d’una somministrazione 
di servigi, d’una donazione, ecc.; onde è che, quando la causa 
è taciuta, il debitore non può dire di avere provato che la sua 
obbligazione è senza causa, se non quando sia riuscito ad esclu
dere in lui qualsiasi causa di obbligazione. Ma se nel contratto 
si dica, che io mi obbligo a pagarti mille, perchè tu mi hai pre- 
cedentemeute somministrata somma eguale, in questo caso a me
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debitore basta provare, che somministrazione da parte tua non 
vi fu, per escludere la causa della mia obbligazione e far con
siderare così inesistente il contratto.

Quanto alla prova concernente l’inesistenza della causa, rite
niamo applicabili i principii generali che regolano la materia 57 
delle prove. Laonde, se il contratto risulti da uno scritto, non 
è ammissibile la prova testimoniale per dimostrare che l’obbliga- 
zione è senza causa; dappoiché, escludere la causa dell’obbliga
zione equivale ad escludere l’obbligazione stessa, e noi sappiamo 
che questo mediante uno scritto si è posto in essere, non può 
essere distrutto col mezzo dei testimoni. Se manchi lo scritto e 
la prova testimoniale non sia ammessa per dimostrare l’esistenza 
dell’obbligazione, non si ammette neppure la stessa prova per 
escludere l’esistenza della causa; ma suppongasi che il credi
tore, avendo in suo favore un principio di prova per iscritto, 
sia ammesso a provare con testimoni l’esistenza del suo cre
dito ; potrà in questo caso il convenuto servirsi della prova orale 
per dimostrare che la sua obbligazione è senza causa? L’af
fermativa non è più dubbia; dappoiché la prova testimoniale, 
cui nel caso fa ricorso il convenuto debitore, non è che una 
prova contraria diretta a combattere l’assunto sostenuto dal
l’attore, e poiché, ammessa la prova orale per dimostrare una 
data cosa, non può negarsi alla parte contraria il diritto di 
servirsi dello stesso mezzo di prova per escludere ciò che l’altra 
vuol porre in essere ; quindi è che, nell’ ipotesi, alla prova orale 
può farsi ricorso per dimostrare che l’obbligazione manca di 
causa.

42. La causa dell’obbligazione può essere falsa, perchè 
erronea, o perchè simulata. È erronea, quando si ritiene come 
esistente una causa d’obbligazione che in realtà non esiste. Ad 
esempio, io credo che tu abbia fatto delle somministrazioni alla 
mia famiglia per il valore di mille, e mi dichiaro perciò tuo 
debitore d’altrettanta somma; se le somministrazioni, che io 
ritengo da te fatte, non sussistono, la causa per la quale mi 
sono obbligato è falsa siccome erronea; quindi l’obbligazione che 
ho voluto contrarre non sussiste. La prova di questo errore ap
partiene al debitore, e, quanto ai principii che la regolano, è
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applicabile ciò che abbiamo superiormente esposto intorno alla 
prova concernente l’inesistenza della causa.

È simulata la causa quando nel contratto si è dichiarata una 
causa di obbligazione che non esiste, e si è taciuta la vera. Sup
pongasi che volendoti donare mille lire, mi dichiari tuo debitore 

58 di mille, dichiarando che assumo questa obbligazione per avermi 
tu in precedenza somministrata egual somma; in questo caso la 
vera causa dell’obbligazione da me assunta è la donazione o 
l’affetto che voglio dimostrare verso di te, non già la sommi
nistrazione che non ha avuto luogo: onde versiamo nel tema di 
causa simulata, di cui già abbiamo dato un cenno, parlando, a 
suo luogo, delle donazioni.

La causa simulata importa che s’abbia a ritenere come ine
sistente l’obbligazione? Avvertasi, che l’obbligazione non esiste, 
quando manca totalmente di causa, o quando quella che si ha 
non è causa lecita per obbligarsi; ora la causa simulata esclude 
forse 1’esistenza d’una causa vera d’obbligazione, o rende illecita 
quella che esiste? Certo che no; ed infatti, chi simula la causa 
della sua obbligazione non altro fa se non nascondere la causa 
per cui si è obbligato, e poiché per l’efficacia dell’obbligazione, 
la legge non esige che la causa debba essere espressa; quindi 
è clje la causa d’obbligarsi, tenuta nascosta, non può rendere 
inefficace l’obbligazione. Nè, per essersi taciuta la vera causa 
dell’obbligazione, può ritenersi che questa sia illecita; imperoc
ché, presumendosi dalla legge l’esistenza d’ una causa efficace 
per obbligarsi, si presume altresì che questa causa, che esiste in 
stato latente, sia lecita; dimostrato però che la causa dell’ob
bligazione, tenuta nascosta, è una causa illecita, in questo caso 
l’obbligazione si ritiene inesistente, non per effetto della simula
zione della causa, ma perchè la causa vera dell’obbligazione è 
illecita (1). La prova della simulazione è regolata pur essa dai 
principii generali ; onde non può ricorrersi alla prova testi
moniale per dimostrare simulata la causa dichiarata in uno 
scritto ; nè tampoco alla stessa prova può farsi ricorso quando 
la medesima non è ammessa per dimostrare l’esistenza dell’ob
bligazione. Ammesso però il creditore a servirsi della prova

(1) Consulta Corte d’appello di Genova, 4 agosto 1877 (Racc., xxx, 2,70),
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testimoniale in forza di un principio di prova per iscritto, può il 
convenuto, in via di riprova, dimostrare simulata la causa allor
ché la vera causa, vuoi per difetto di forma, come avviene nelle 
donazioni mascherate, vuoi per la sua inefficacia, essendo da 
comprendersi tra le illecite, fa considerare come non esistente 59 
l’obbligazione (1).

Allorché il debitore ha dimostrato che la causa espressa nel
l’obbligazione contrattuale non esiste, non spetta a lui d’esclu
dere l’esistenza di qualsiasi altra causa atta a produrre l’ob
bligazione; ma spetta al creditore dimostrare che la causa falsa 
si è espressa nel contratto per tenere nascosta la vera, e che 
quindi esiste una causa capace di produrre un vincolo giuri
dico (2). Che se il debitore abbia adempiuta la sua obbligazione, 
ed agisca contro il creditore per ripetere quello che ha pagato 
a lui indebitamente, deve non solo provare che la causa espressa 
nell’obbligazione non sussiste, ma deve escludere eziandio qual
siasi altra causa capace di produrre obbligazione (3). Conviene 
dar ragione di questa differenza tra l’un caso e l’altro. Nel primo, 
noi abbiamo una sola convenzione, il cui obbietto è la promessa 
fatta dal debitore e l’obbligo da esso assunto di pagare ; or bene, 
quando dell’obbligazione assunta si è espressa la causa, si ha in 
questa espressione la prova che la causa dell’obbligazione è 
quella indicata, e non altra; se adunque questa unica causa 
dell’obbligazione è dimostrata dal debitore inesistente, è chiaro 
ehe esso ha con ciò esaurito il suo Còmpito, perchè, dimostrando 
non vera la causa espressa, ha implicitamente dimostrato, sino a 
prova contraria, che non esiste alcuna causa d’obbligazione. Nel 
secondo caso, invece, noi abbiamo una duplice convenzione, quella 
cioè risultante dalla dichiarazione di debito fatta dal debitore, e 
quella derivante dal fatto del pagamento eseguito da costui ; ed 
è precisamente contro quest’ultima che s’insorge dal debitore 
asserendo esso che il pagamento da lui si effettuò, senza che esi
stesse una causa che al pagamento stesso l’obbligasse. Or bene, 
se la causa espressa nell’obbligazione assunta dal debitore non

(1 ) Consulta Corte d’appello di Napoli, 14ottobre 1868(A«waZi, ir, 2,577).
(2) Consulta Corte d'appello di Torino, 21 giugno 1867 ( Annali, i, 2, 468).
(3) Consulta Cass. di Torino, 1° marzo 1872 (Annali, vi, 1, 140).
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sussiste, e nondimeno questi pagò, sorge la presunzione che una 
causa efficace ad obbligare il debitore al pagamento esistesse, 
quantunque non espressa o taciuta appositamente nella dichia
razione di debito da lui emessa, essendoché al pagamento, che 

60 importa pur esso una convenzione, non può non applicarsi il 
disposto dall'art. 1121, secondo cui la causa si presume sino a 
che non sia dimostrato il contrario; ond’è, che spetta al debitore, 
che ha contro di sè questa presunzione, il combatterla con i mezzi 
di prova che la legge in ciascun caso speciale gli appresta.

43. È illecita la causa, secondo dispone l’art. 1122, quando 
è contraria alla legge, al buon costume o all’ordine pubblico.

Per intendere qual sia la causa contraria alla legge, che l’ar- 
ticoio in esame dichiara illecita, è d" uopo riflettere, che talune 
disposizioni legislative sono dettate per regolare privati rapporti 
nell’interesse particolare dei cittadini, e tali altre invece sono 
dettate, non nell’interesse particolare, ma in quello generale 
della società. Alle prime è lecito alle parti il derogare, essen
doché, per tutto ciò che concerne i loro interessi privati, esse ne 
sono estimatrici sovrane, ed il legislatore non può, nè deve vo
lerne più di esse ; non così alle seconde, non potendo il cittadino 
far prevalere l’ interesse suo privato all’interesse generale della 
società. Pertanto, se i privati possono derogare alle disposizioni 
legislativi del primo genere, è chiaro che la legge non ha voluto 
infirmare le convenzioni in cui la deroga alle medesime si con
tiene, bensì quelle soltanto che contravvengono alle disposizioni 
del secondo genere. Ciò che dicemmo, parlando delle successioni, 
intorno alle condizioni contrarie alla legge, è applicabile all’ar
gomento che ora ne occupa; onde, ad evitare inutili ripetizioni, 
rinviamo il lettore a quanto altrove si è esposto (1).

Se da una causa turpe o contraria alla legge non può derivare 
obbligazione, può però un fatto turpe dar luogo ad un’obbliga- 
zione efficace, e la ragione sta in ciò, che se la causa turpe è 
per se stessa inetta a produrre un vincolo, nulla vieta che da 
un fatto turpe sorga una causa lecita d’obbligazione. Possiamo 
chiarire il concetto con un esempio. Suppongasi convenuto con

(1) Vedi vol. III, n. 327 e seg.
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una Jonna il prezzo della sua deflorazione; la causa dell’obbliga
zione è turpe in questo caso, perchè turpe ne è l’oggetto; ma 
se dopo deflorata la donna l’uomo si obblighi verso di lei per 
risarcirle il danno prodotto dal fatto suo, in tal caso, causa della 
obbligazione non è già la deflorazione, hensì il risarcimento di 61 
un danno che è conseguenza di un fatto immorale; e poiché è 
lecito, anzi doveroso, risarcire il danno a quello cui l’abbiamo col 
nostro fatto arrecato; quindi è che l’obbligazione, nell’ipotesi, 
ha una causa lecita ed esiste perciò in tutta la sua efficacia 
giuridica (1).

Può talune volte la causa dell’obbligazione apparire lecita per 
l’una delle parti ed illecita per l’altra: suppongasi che, avendo 
tu divisato di uccidere Sernpronio che è mio parente, io insista 
presso di te perchè non mandi ad esecuzione questa tua idea, 
e mi obblighi a pagarti diecimila lire perchè tu non l’uccida; in 
questo caso io non faccio cosa immorale, sconsigliando te dal- 
l’uccidere ed impiegando i mezzi che sono in mio potere per rag
giungere siffatto intento, bensì l’ immoralità è dalla parte tua 
che vuoi uccidere, e che desisti da questo tuo proposito per il 
danaro che io ti offro; avrà pertanto efficacia giuridica, oppur 
no, l’obbligazione da me assunta? Riflettasi che come unico è 
l’oggetto dell’obbligazione, così una ne è la causa che con quello 
si confonde; onde se una è la causa dell’obbligazione, essa non 
può essere che lecita od illecita, ed è quindi assurdo che possa 
esser lecita pel debitore ed illecita pel creditore, o viceversa. Se 
è adunque illecito al creditore esigere il danaro per abbandonare 
un suo criminoso progetto, per logica necessità, non può essere 
lecito al debitore pagare per causa siffatta; onde l’obbligazione 
non può avere efficacia giuridica. Che anzi, esaminando bene il 
caso supposto, od altri analoghi che nella pratica possono pre
sentarsi, si scorge di leggieri che vi manca l’oggetto atto a costi
tuire materia di convenzione. Ed infatti, quale, nella specie, è 
l’oggetto dell’obbligazione ? Quello di limitare la naturale libertà 
del creditore coll’impedirgli di uccidere taluno; ora, la nostra 
naturale libertà è in questo senso già limitata dalle leggi divine 
ed umane ; dunque la limitazione che, come conseguenza deil’ob-

(1) Consulta Casa. Napoli, 26 marzo 1872 ( Annali, vi, 1, 394).
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bligazione vuole imporsi all’altrui libertà, preesistendo all’obbli- 
gazioue stessa, non può derivare in alcun modo dall’obbliga- 
zione; non potendo derivare da questa, viene necessariamente 
meno l’oggetto dell’obbligazione stessa.

Si ha diritto di ripetere quanto si è pagato in dipendenza di 
62 un’obbligazione fondata su causa contraria alla legge ed alla 

morale ? Non esitiamo a rispondere per l’affermativa. La causa 
illecita, al pari della causa che manca, importa l’inesistenza del
l’obbligazione, e tutto ciò che giuridicamente non esiste, non 
può produrre effetti legali di sorta. Ora, se io ho pagato in dipen
denza di un’obbligazione che non esiste, ho pagato indebitamente, 
e mi compete perciò il diritto di esercitare l’azione per ripetere 
il pagato indebitamente. Nè si dica, che il pagamento ha ratifi
cato o convalidato l’obbligazione fondata su causa contraria alla 
legge ed alla morale, dappoiché ciò che non esiste, non è suscet
tibile di alcuna conferma o ratifica.

4 3  bis. Si è proposta la questione, se abbia causa lecita la 
convenzione colla quale taluno si obblighi a pagare la mercede 
al mediatore di un matrimonio. Gli uni hanno detto, questa sen
seria ripugnare al senso morale e giuridico, ed essere perciò 
nulla, stante la mancanza di causa lecita, la relativa obbliga
zione (1); altri invece nulla scorgono d’immorale e d’illecito in 
questa convenzione, e quindi ritengono lecita la causa dell’obbli
gazione (2). La Corte suprema di Roma si è posta tra le due 
opposte dottrine, seguendo una via di mezzo.

« Due sono i fini, così essa si esprime, che sogliono raggiun
gersi colle trattative di matrimonio: uno principale, quello delle 
simpatie delle persone; e l’altro secondario, degli interessi civili: 
il primo è proprio e tutto nei suoi mezzi riservato al libero con
senso degli sposi; il secondo può conseguirsi anche coll’opera 
altrui, e frequenti volte è decoroso ed espediente di rimettersi 
alle trattative dei terzi... niente osta alla libertà del matrimonio

(1) Vedi in questo senso Cass. Torino, 25 settembre 1883 (Racc., xxxvi, 
I, 1, 103).

(2) Vedi in questo senso App. Genova, 19 aprile 1853 (Racc., v, u, 392) e 
agosto 1877 (Legge, xvm , i, 23).
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che uno, o per sè o per altri, sia gratuitamente o con compenso, 
ne tratti gli interessi accessorii (1) ».

Secondo la Cassazione di Roma convien vedere quale ufficio è 
affidato al mediatore prima di pronunciarsi sulla validità o sulla 
nullità della convenzione colla quale la mercede si è pattuita. 
Tizio, suppongasi, è invaghito di Giulia, ma costei non accon
sente alla richiesta di matrimonio: esso intanto incarica Antonio 
di procurargli l’assenso della fanciulla che ama, promettendogli, 
ove riesca, una mercede: in questo caso, secondo ritiene la su
prema Corte di Roma, la convenzione è nulla perchè l’opera del 
mediatore è diretta ad esercitare influenza sulla volontà di uno 
degli sposi.

Per la stessa ragione è a ritenersi nulla la convenzione con 
cui, dietro compenso, Tizio incarichi Antonio di procurargli un 
conveniente matrimonio, senza punto indicargli la donna che 
esso preferirebbe. Suppongasi invece, che Tizio e Giulia vogliano 
di loro spontanea volontà unirsi in matrimonio, ma che un qual
che ostacolo, o d’interessi o di contrarietà di famiglia, si opponga 
alla loro unione; ebbene se in questo caso è incaricato Antonio 
d’interporre i suoi buoni uffici per appianare le difficoltà mediante 
promessa di una mercede, la convenzione in tal caso si ritiene 
valida.

Questa dottrina sembra anche a noi la vera. Imperocché, 
quando l’opera del mediatore non deve in alcun modo influire 
sulla volontà degli sposi, ma deve solo influire a rimuovere gli 
ostacoli che alla desiderata unione si oppongono, essa non offende 
la libertà di scelta ma la seconda; quindi, nulla essendovi d’im
morale o di contrario alla legge in quest’opera del mediatore, 
non v’ ha ragione per negare efficacia alla convenzione colla 
quale una mercede si è promessa in corrispettivo della mede
sima. Ma quando l’opera del mediatore è diretta ad influire sulla 
volontà degli sposi, è allora che essa è contraria a quella spon
taneità di scelta che nel matrimonio si esige, ed in opposizione 
quindi colla legge. Sta bene che il matrimonio è un contratto, e 
che nei contratti l’opera dei mediatori non è per se stessa illecita, 
ma è pur vero che il matrimonio è un contratto sui generis,

(1) Vedi decis. 29 aprile 1878 {Legge, xv iii, i, 861).
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diverso nel suo obbiettivo e nel suo fine da tutti gli altri con
tratti; dappoiché, mentre questi hanno per oggetto cose mate
riali, l’obbiettivo di quello è invece principalmente spirituale, e 
consiste nella unione delle anime. Si può, senza offesa del senso 
morale, commettere a taluno di trovare una moglie od un marito, 
come ad esso si può commettere di acquistare una casa od un 
cavallo ? Non si può, perchè quello che unisce le anime è l’affetto, 
ed è l’affetto il fondamento dell’unione coniugale. Ora l’ingerenza 
del terzo, che agisce a scopo di lucro, non seconda davvero la 
spontaneità dell’affetto ; essa fa presiedere all’unione il torna
conto, togliendole così la precipua sua base. Siffatta ingerenza, 
adunque, si oppone all’obbiettivo principale del matrimonio che 
è il vincolo dell’affetto tra due anime, ed essendo contraria alla 
legge non può costituire la causa di una obbligazione.
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CAPO III.
Effetti dei contratti.

Sommario. — 44. Si distingue tra gli effetti del contratto e quelli dell’ob
bligazione — Fondamento di questa distinzione. — 45. Promessa di 
futuro contratto — Suo valore giuridico. — 46. I  contratti hanno forza 
di legge — Non possono revocarsi senza il consenso di tutti i contraenti
— Eccezioni a questo principio. — 47.1 contratti debbono essere eseguiti 
di buona fede — Valore di questa massima — A che si estende l’obbli- 
gazione derivante dal contratto. — 48. La proprietà, la cui traslazione 
costituisce l’oggetto del contratto, si acquista per solo effetto del con
senso — Se questo principio si applichi di fronte ai terzi — Proprietà 
immobiliare e mobiliare — Effetti della traslazione rapporto ai terzi
— Se i contraenti possano derogare al principio, secondo cui la pro
prietà si acquista per effetto del consenso. — 49. Si presume che cia
scuno contratti per sè e per i suoi eredi — Quale modificazione può a 
questo principio apportare la volontà dei contraenti — Se del diritto o 
del debito possa nel contratto disporsi a favore o a carico di alcuno 
soltanto degli eredi. — 50. Si stipula anche per gli aventi causa — 
Quando il diritto si acquista da questi e quando in essi si trasmette 
l’obbligazione. — 51. I contratti non giovano nè nuocciono ai terzi — 
Esempi — La convenzione, considerata come un fatto, può essere invo
cata dal terzo. — 52. Non si può stipulare in proprio nome che per se 
medesimo — Si fa eccezione nel caso in cui la stipulazione a favore 
del terzo formi condizione d’una stipulazione in proprio favore — Mo
tivi di questa eccezione. — 53. La stipulazione a favore del terzo, nel 
caso in cui è ammessa, produce effetto allorché è accettata da questo
— Contro chi il terzo, a cui favore si è stipulato, acquista il diritto —
La stipulazione non ancora accettata dal terzo non può essere accettata 
dai suoi eredi, nè può accettarsi contro gli eredi dello stipulante. —
54. A chi profitta la non accettazione o la revoca della stipulazione a 
favore del terzo. — 55. Promessa del fatto altrui — A che è tenuto 
colui che la fa — Ratificazione per parte del terzo — Effetti della 
medesima.

44. Il nostro legislatore discorre in luoghi separati degli 63 
effetti dei contratti e di quelli delle obbligazioni, laddove il legis
latore francese parla confusamente e degli uni e degli altri. La 
distinzione introdotta nel nostro Codice è perfettamente razionale. 
Tra contratto, infatti, ed obbligazione passa quella differenza che 
si riscontra tra la causa e l’effetto; onde, se la causa non va
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6 4  confusa con l’effetto, neppure il contratto può confondersi col- 
l’obbligazione. Il contratto non è che una convenzione, ossia 
l’accordo di due o più volontà in  id e m  p la c i tu m ,  mentre l’ob- 
bligazione non è che il vincolo giuridico posto in essere dalla 
convenzione. Quando adunque si parla di effetti dell’obbligazione 
s’ istituisce un esame sul vincolo giuridico, se ne rilevano i carat
teri, e si deducono le conseguenze che da questi derivano. Invece, 
quando si parla di effetti del contratto, si considera la conven
zione in se stessa, in quanto risulta dall’accordo di due o più 
volontà ; e si vuol conoscere qual valore abbia questo accordo, 
e tra quali persone esso abbia valore. È chiaro pertanto che gli 
effetti del contratto non debbono confondersi con quelli dell’ob
bligazione.

45. Prima di farci ad esaminare gli effetti del contratto 
crediamo opportuno occuparci per poco della promessa di futuro 
contratto, rilevandone gli effetti. È accreditata opinione, che la 
promessa d e  in e u n d o  c o n tr a c tu  è una figura giuridica che tiene 
il giusto mezzo tra la promessa non ancora accettata ed il con
tratto definitivo, di guisa che, se essa non può confondersi col 
contratto che ancor deve conchiudersi, è però qualche cosa di più 
della semplice promessa non accettata. Questa specie di figura 
giuridica sembra a noi che sia ignota al patrio legislatore. Ed 
infatti può farsi questa domanda: i consensi delle parti, che con
correr debbono a mettere in essere la promessa, si sono, oppur 
no, incontrati? Se sì, si ha nella promessa un vero contratto, 
essendoché questo non in altro consiste se non nell’accordo di 
due o più volontà in  id e m  p la c i tu m  ;  se no, può aversi un’of
ferta non ancora accettata, ma non già qualche cosa più di 
questa offerta, dappoiché, se rincontro dei due consensi non 
ha ancora avuto luogo, non può concepirsi vincolo giuridico 
di sorta.

Suppongasi che io ti prometta di farti entro un mese un pre
stito di mille lire, promessa che è da te accettata; in questo caso 
vi ha vero contratto, e non già quella figura giuridica che tiene 
il posto di mezzo tra la promessa non accettata ed il contratto, 
dappoiché tu puoi giudizialmente costringermi, allo spirare del 
termine pattuito, a somministrarti la somma promessa. Vero è

6 6



PARTE 1. CAPO III. 67

che, per effetto di questa promessa, il contratto di mutuo non si 
è ancora posto in essere, non potendo esservi mutuo ove ancora 65 
non abbia avuto luogo la somministrazione della somma mu
tuata; ma se non esiste ancora il contratto di mutuo, esiste 
peraltro un contratto, per effetto del quale tu sei obbligato a 
farmi la somministrazione che al mutuo deve dar vita ; dunque 
la promessa di futuro contratto si risolve in un contratto pre
sente. Se, per addurre altro esempio, io ti prometto di venderti 
il mio fondo a per mille, e tu accetti di farne l’acquisto al prezzo 
suddetto; in tal caso, se la promessa abbia avuto luogo per 
iscritto, essendo la scrittura richiesta in contratti di questo ge
nere ad solemnitatem e non ad probationem, essa importa ven
dita effettiva ed equivale perciò allo stesso contratto di compra- 
vendita, disponendo la legge, che il diritto di proprietà si 
trasmette per effetto del consenso, senza che vi sia bisogno 
della materiale consegna della cosa. Parimente, se un tutore 
convenga con Tizio di vendere a lui il fondo del minore per 
mille, e questi si obblighi di acquistarlo per il prezzo suddetto 
ove il tutore si faccia legalmente autorizzare alla vendita, in 
questo caso non si ha una promessa de contrahendo, ma si ha 
una vera vendita fatta sotto condizione, a condizione cioè che al 
tutore sia accordata la debita autorizzazione. Onde è chiaro che, 
qualunque ipotesi voglia figurarsi, quella che si chiama promessa 
de contrahendo dà luogo ad un vero contratto, e non ad una 
figura giuridica diversa dal contratto.

4 6 . I contratti, dispone l’articolo 1193, legalmente formati 
hanno forza di legge per coloro che li hanno fatti. Ciò vuol dire 
che il contratto obbliga allo stesso modo in cui obbliga la legge. 
Questa è costituita dal precetto imposto dal legislatore nell’inte
resse generale della società; il contratto invece è il precetto che 
le parti contraenti impongono liberamente a loro stesse per de
terminare i loro diritti e regolare i loro privati rapporti. Perchè 
i contratti obblighino come obbliga la legge, è necessario che 
sieno, come si esprime l’articolo citato, legalmente formati, che 
riuniscano cioè tutti i requisiti riferentisi tanto alla loro sostanza, 
che alla loro forma; dappoiché, ove alcuno di questi requisiti 
faccia difetto, il contratto non esiste, e non esistendo, non può
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produrre il vincolo che obbliga al pari della legge. Obbligando i 
66 contratti al pari della leggo, non possono combattersi, come non 

può combattersi la legge, con ragioni desunte dall’equità. Ad 
esempio: può il giudice ricusarsi d’applicare la legge perchè a 
lui sembra iniqua? Noi può, perchè, ove tal potere gli si conce
desse, egli si porrebbe al di sopra del legislatore; per la stessa 
ragione non può il giudice disconoscere il vincolo o Pobbligazione 
derivante da un contratto, sotto il pretesto che esso non gli si 
presenti conforme all’equità, bensì come lesivo degli interessi di 
alcuno dei contraenti.

I contratti, secondo dispone lo stesso art. 1123, non possono 
essere rivocati che per mutuo consenso, o per cause autorizzate 
dalla legge. È principio di ragione comune, che tutto ciò che per 
effetto del consenso ha esistenza, può, per effetto dello stesso con
senso, cessare di esistere. I contratti, abbiamo visto, sono la 
legge che i contraenti impongono a se medesimi; ora, se il 
legislatore può revocare le sue disposizioni ed i suoi precetti, 
perchè non potrebbero i . contraenti revocare le leggi che essi 
stessi hanno fatto per regolare i loro privati interessi ? A questo 
principio deroga talvolta il legislatore, impedendo ai contraenti 
di alterare o modificare i contratti da essi conchiusi; e ce ne 
porge un esempio l’articolo 1385, che fa divieto ai coniugi di 
cambiare in qualsiasi modo le convenzioni matrimoniali dopo 
che la celebrazione del matrimonio ha avuto luogo. La ra
gione di questa deroga la si ravvisa nell’interesse dei terzi 
ed in quello della famiglia, interessi che potrebbero essere 
compromessi da una modificazione apportata alle convenzioni 
matrimoniali.

Non solo il mutuo consenso dei contraenti può rivocare il con
tratto , ma sonovi alcune cause di rivoluzione indicate dalla 
legge stessa. Ad esempio, l’art. 1733, quando si tratti di società 
la cui durata è senza limite, autorizza uno dei soci a sciogliere, 
per effetto di sua vdlontà, la società, quantunque gli altri soci vi 
si oppongano. Ecco un caso in cui il contratto conchiuso mercè 
il concorso di più volontà si scioglie per effetto di una sola vo
lontà. Indicheremo a suo luogo la ragione di questa disposizione 
di legge; intanto ci basti aver presente il principio, che la volontà 
di uno solo dei contraenti può rivocare il contratto quando egli
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si appoggi ad una causa di rivocazione ammessa dada legge; ove 
questa causa nella legge non la si trovi espressa, il contratto non 67 
può rivocarsi che per mutuo consenso.

4 7 . I contratti, dispone l’art. 1124, debbono essere ese
guiti di buona fede, ed obbligano non solo a quanto è nei mede
simi espresso, ma anche a tutte le conseguenze che secondo 
l’equità, l’uso o la legge ne derivano. I giureconsulti romani, per 
regolare gli effetti dei contratti, facevano distinzione tra quelli 
s tr id i juris  e gli altri chiamati bonae fidei; quanto ai primi si 
applicavano i principii più assoluti e rigorosi del diritto, essendo 
il giudice legato dalla formola usata dai contraenti; laddove, a 
riguardo dei secondi, si declinava dal rigore del diritto per far 
posto all’equità. Il patrio legislatore, dettando il principio, che i  
contratti debbono essere eseguiti di buona fede, ha voluto con 
ciò significare, che non vi hanno più i contratti s trid i juris, 
ma che tutti si comprendono nella categoria di quelli che i Ro
mani dicevano bonae fidei; laonde, nel valutare gli effetti del 
contratto, non devesi, giusta lo spirito cui è informato il Codice 
patrio, decampare dalle regole dell’equità, presumendosi che cia
scuno dei contraenti abbia voluto che l’equità regnasse sovrana 
nella formata convenzione.

Il criterio di equità introdotto dal legislatore nel valutare gli 
effetti del contratto deve porsi d’accordo col principio, che il 
contratto è legge tra le parti, essendoché il legislatore non può 
avere inteso, dettando l’art. 1124, contraddire a quanto ha sta
bilito nel precedente art. 1123. Abbiamo, infatti, nel paragrafo 
precedente osservato, che all’equità non può farsi ricorso per 
rendere inefficace il contratto, come non può ricorrersi alla 
stessa equità per non rendere applicabile una disposizione legis
lativa; dunque l’equità introdotta dall’art. 1124 deve porsi d’ac
cordo coll’equità esclusa dall’articolo precedente; or come questo 
accordo può ottenersi? Nell’art. 1123 si parla degli effetti del 
contratto considerato come l’accordo di due o più libere volontà, 
laddove nell’art. 1124 il legislatore si riferisce all’esecuzione del 
contratto, ed al modo con cui questa esecuzione debbe esser 
fatta; ond’è che, per istabilire quale sia il vincolo derivante dalla 
contrattazione e quale la giuridica efficacia del medesimo, non
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deve aversi riguardo all’equità, bensì alla legge del contratto;
63 laddove, per determinare il modo pratico con cui eseguire il 

contratto, è da procedere con criterio informato ad equità. Sup
pongasi, per chiarire il concetto, questo esempio: ti concedo, 
mediante un corrispettivo, di costruire nei punti determinati del 
mio fondo a, b e c una strada che ti conduca agevolmente sulla 
tua proprietà; orbene, sinché trattasi di valutare l’efficacia giu
ridica di questa convenzione, non può procedersi con criterio 
informato ad equità, allo scopo di negarle o diminuirle l’efficacia 
nel caso in cui essa si presenti come lesiva degl’interessi dell’uno 
o dell’altro dei contraenti; ma fingasi che, eseguendosi il con
tratto, e procedendosi perciò alla costruzione della strada nei 
punti determinati nel contratto, si verifichi che siffatta costru
zione pregiudichi ad un mio vicino edifizio, facendone temere la 
caduta o altro grave danno: si dovrà in questo caso eseguire il 
contratto nel modo che fu già dalle parti stabilito? Ecco il caso 
in cui, per risolvere la questione, è d’uopo informare il criterio, 
non alle strette regole del diritto, bensì all’equità. Ora, secondo
10 stretto diritto, io sono tenuto a farti costruire la strada nei 
punti indicati, qualunque siano le conseguenze che possano in 
mio danno derivarne ; ma una tale pretesa da tua parte sarebbe 
contraria all’equità, ove tu potessi ottenere lo stesso intento col 
costrurre la strada in altro punto del mio fondo ; ed è perciò che
11 contratto devesi, nell’ipotesi supposta, eseguire, non in confor
mità allo stretto diritto, ma d’accordo coll’equità. I contratti, non 
solo debbono essere eseguiti in buona fede, ma obbligano inoltre 
a tutte le conseguenze che, secondo l’equità, l’uso o la legge ne 
derivano, quantunque di tali conseguenze non siasi fatto cenno 
nella convenzione. E ciò vuol dire, che i contraenti non hanno 
bisogno d’indicare, allorché contraggono, le conseguenze deri
vanti dal contratto, presumendosi al riguardo che essi le abbiano 
implicitamente volute, se il contrario non risulti dalla stipulata 
convenzione. Nel determinare siffatte conseguenze non si deve 
aver riguardo alla legge soltanto, ma agli usi eziandio ed anco 
all’equità, essendoché questa è stata dal legislatore introdotta 
per regolare l’esecuzione delle convenzioni. Talvolta gli usi pos
sono essere in opposizione colla legge, dappoiché, trattandosi di 
regolare privati rapporti, le parti possono derogare alle disposi-
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zioni legislative dettate, nel loro interesse, facendo così sorgere 
obblighi e diritti diversi da quelli stabiliti dalla legge stessa : in 69 
tal caso, ove le parti abbiano taciuto, è da starsi alla legge, 
anziché all’uso, o viceversa? Il dubbio non può risolversi a priori, 
dappoiché la questione proposta è questione d’apprezzamento e 
d’interpretazione di volontà dei contraenti; onde è d’uopo aver 
riguardo alle circostanze del contratto, ai motivi che hanno 
determinato le parti a concluderlo, e a quant’altro può far luce 
in proposito per vedere, se le parti abbiano inteso rimettersi alla 
legge, ovvero agli usi.

4 8 .  Allorché oggetto del contratto è la traslazione del 
diritto di proprietà o di altro diritto, la proprietà o il diritto si 
trasmette e si acquista per effetto del consenso legittimamente 
manifestato, e la cosa rimane a rischio e pericolo dell’acquirente, 
quantunque non ne sia seguita la tradizione (art. 1125). Questo 
principio è apertamente contrario alla teorica dei Romani, che 
esigevano la tradizione per il passaggio del diritto di dominio: 
Traditionibus et usucapionibus, così si legge nella L. 20, Cod. 
de pactis, dominici, rerum , non nudis pactis transfèruntur; e 
nella L. 15, Cod. de rei vinàio, troviamo scritto: Sane qui 
nondum rem emptori tradiderit adhuc ipse dominus est. Per 
j giureconsulti di Roma il contratto non dava luogo che ad 
un’azione personale, e poiché il diritto reale di proprietà è cosa 
ben diversa dal diritto personale di credito, quindi si ritenne da 
essi che il contratto non fosse di per sé sufficiente a trasferire il 
dominio, e si volle che colla volontà d’alienare concorresse la 
materiale consegna della cosa, acciò la proprietà di questo potesse 
ritenersi passata nell’acquirente. L’esperienza pratica fece edotti 
anche quei sommi giureconsulti dell’antichità, che conveniva 
decampare dal rigore dei principii, e così si venne a sostituire 
alla tradizione vera e reale una tradizione simbolica, per effetto 
della quale la proprietà si riteneva passata nel compratore, 
quantunque costui non avesse ancora acquistata la materiale ed 
effettiva detenzione della cosa alienatagli. I moderni legislatori 
han finito coll’escludere del tutto la necessità di qualsiasi tradi
zione perchè il passaggio del dominio abbia luogo, e riteniamo 
che abbiano fatto bene. Qual valore giuridico, infatti, può avere
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la materiale consegna della cosa? Se il diritto di proprietà dipen- 
72 desse o derivasse dal possesso, si comprenderebbe non potervi 

essere passaggio del diritto di dominio senza il contemporaneo 
passaggio del possesso; ma dal momento che si può possedere 
senza essere proprietario della cosa, e dal momento che si può 
essere proprietario senza avere il possesso della cosa, non si 
comprende per qual ragione il diritto di proprietà devesi con
siderare non trasferito sinché, per effetto della tradizione, non 
ha l’acquirente conseguito il possesso della cosa.

Vero è che il moderno principio, secondo cui la proprietà si 
trasmette per effetto del solo consenso, subisce delle limitazioni 
di fronte ai terzi, limitazioni che derivano dall’istituto della tra
scrizione e dalla massima, che il possesso in fatto di mobili pro
duce gli effetti del titolo; ma queste limitazioni introdotte a 
guarentigia d’interessi generali non distruggono punto il prin
cipio stabilito dall’articolo in esame; dappoiché, se il diritto di 
proprietà trasmesso nell’acquirente non può, date certe condi
zioni, avere efficacia di fronte ai terzi, vale esso però sempre 
nei rapporti tra il venditore e il compratore, onde quest’ultimo è 
tenuto a pagare il prezzo convenuto, quand’anche la cosa ven
duta sia per caso fortuito perita innanzi di essergli materialmente 
consegnata.

Quando oggetto del contratto è un immobile o un diritto im
mobiliare, la proprietà o il diritto acquistato per effetto del con
senso non è opponibile al terzo che ha acquistato posteriormente 
lo stesso immobile o lo stesso diritto, ma che ha, precedentemente 
all’altro acquirente, trascritto il suo titolo d’acquisto; che se si 
tratti di mobile per natura o di titolo al portatore, tra  due suc
cessivi acquirenti quello deve avere la preferenza che per primo 
ne ha in buona fede acquistato il possesso (art. 1126); e ciò in 
omaggio al principio, che il possesso, in ordine ai mobili per 
natura ed ai titoli al portatore, produce gli effetti del titolo a 
riguardo dei terzi di buona fede.

Perchè il contratto produca l’effetto di trasferire la proprietà 
deila cosa che ne costituisce l’obbiettivo, è indispensabile che 
questa sia determinata nella sua individualità particolare. Par
lando dei requisiti dei contratti, ci occorse notare che l’oggetto 
dei medesimi poteva essere determinato mediante l’indicazione
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soltanto della specie cui appartiene, e che era valido perciò il 
contratto pel quale io mi fossi obbligato a prestarti dieci cavalli, 71 

senza indicare quali; ora, un tale contratto può avere esso l’ef
fetto di trasferire in te la proprietà dei dieci cavalli che in se
guito io ti presterò? Non è possibile, nella specie, che il diritto 
di proprietà si trasferisca immediatamente nell’acquirente, non 
già in riguardo al consenso, che è sempre il medesimo ed ha 
sempre la stessa efficacia tanto in questi che in altri contratti, 
ma perchè il diritto di proprietà non si concepisce senza una 
cosa determinata che ne costituisca l’obbiettivo, e nell’ipotesi 
manca appunto siffatta determinazione ; onde è necessario che 
la determinazione si faccia mercè la consegna effettiva di dieci 
cavalli fatta dal venditore al compratore, perchè il diritto di pro
prietà possa ritenersi trasmesso in quest’ultimo. Parimente, se 
taluno siasi obbligato a prestare alternativamente 0 l’una 0 
l’altra cosa, la proprietà non si trasmette se non quando la pre
stazione ha luogo ; dappoiché, innanzi alla prestazione, è ancora 
incerto quale delle due cose si presterà, e questa incertezza non 
è compatibile col diritto di proprietà, il quale deve cadere su cosa 
certa e determinata.

Possono le parti derogare alla disposizione legislativa che sta
bilisce, trasmettersi la proprietà immediatamente per effetto del 
consenso, e convenire così che il diritto di dominio resti per un 
certo tempo presso il venditore per modo che il compratore non 
lo acquisti se non più tardi, e al momento in cui la cosa gli è 
effettivamente consegnata ? Non esitiamo a rispondere per la 
negativa, perchè l’effetto di trasferire immediatamente la pro
prietà è inseparabile dalla natura del contratto, e non è in potere 
delle parti di dar vita all’assurdo, facendo sì che esse contrattino 
e non contrattino nello stesso tempo. Se, vendendo un fondo, io 
potessi conservarne, anche per un giorno solo, il dominio, vede 
ognuno che questa vendita esiste soltanto nelle parole, ma che 
in fatto nessuna vendita ha avuto luogo; imperocché, conser
vando io venditore il dominio della cosa, posso disporne a mio 
talento come proprietario, e quindi posso alienarla ad altra per
sona, ed alienargliela legalmente ed a buon diritto, essendoché 
chi ha il diritto di proprietà può trasferirlo in altri. Ora, questo 
potere che a me resta è esso compatibile coll’alienazione che ho
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fatta? Certo che no; dunque, se si vuol vendere efficacemente, 
72 non è possibile conservare il diritto di dominio sulla cosa ven

duta. Non si confonda pertanto il possesso o consegna della cosa 
alienata col diritto di proprietà sulla medesima. Il venditore può 
stipulare di ritenere a sè per un certo tempo il possesso della 
cosa alienata, e non essere perciò tenuto a farne la tradizione 
all’acquirente se non dopo decorso questo termine; ma il diritto 
di proprietà sulla cosa non può non essersi trasferito imme
diatamente nell’acquirente, il quale perciò ha solo il diritto 
di disporre della cosa come proprietario, rispettando il pos
sesso riservatosi dall’alienante per tutto il tempo stabilito nel 
contratto.

4 9 .  Si presume, così dispone l’articolo 1127, che ciascuno 
abbia contrattato per sè e per i suoi eredi od aventi causa, 
quando non siasi pattuito il contrario, o ciò non risulti dalla 
natura del contratto. Si parla in questa disposizione di eredi ed 
aventi causa, i quali differiscono tra loro in questo, che i primi 
sono successori a titolo universale, mentre i secondi lo sono a 
titolo particolare; ci occuperemo pertanto separatamente e degli 
uni e degli altri.

Gli eredi rappresentano la persona del defunto ; onde i diritti 
e gli obblighi di costui si trasmettono tutti in essi, che anzi, 
continuando la stessa persona del de cujus a sopravvivere in 
quella dell’erede, è logica necessità che, contrattando ciascuno 
per sè, contratti altresì per l’erede in cui la sua personalità si 
continua.

Questo principio soffre eccezione in due casi: l’uno è, quando 
l’eccezione risulti dalla natura del contratto; l’altro è, quando 
l’eccezione stessa siasi dai contraenti pattuita. La stipulazione, 
ad esempio, per effetto della quale abbia taluno acquistato il 
diritto d’usufrutto, non si estende agli eredi, essendoché l’usu
frutto si estingue colla morte dell’usufruttuario. Parimente, il 
contratto di società e di mandato non estendesi agli eredi, risol
vendosi il contratto stesso per la morte di alcuna delle parti 
contraenti; e così quegli il quale s’ impegna in una prestazione 
di opere non obbliga i suoi eredi, dappoiché il contratto cessa 
colla sua morte. In questi casi è la natura stessa del contratto



che impedisce l’applicazione del principio, secondo cui si ritiene 
che ciascuno abbia contrattato per sè e suoi eredi.

La volontà delle parti in qual modo può essa portare modifica- 73 
zione a siffatto principio? Non v’ ha dubbio, che la volontà dei 
contraenti può impedire che i diritti e gli obblighi derivanti dalla 
convenzione passino nei loro eredi, e far sì che gli effetti del 
contratto cessino colla morte di alcuno di essi; ma possono essi 
convenire che il diritto o l’obbligo cominci dalla persona dei loro 
eredi? Si può, ad esempio, stipulare un contratto di affitto, di 
compera, di prestito, ecc., non per sè, ma per gli eredi esclu
sivamente, per modo che affittuario, compratore, mutuatario, ecc. 
non sia già chi ha contrattato, bensì i suoi eredi? Opiniamo per 
la negativa sul fondamento che, continuando l’erede la persona 
del defunto, esso continua altresì i diritti e gli obblighi propri 
della medesima; ma se il de cujus mai abbia avuto il diritto, o 
mai siasi obbligato, come è possibile che l’erede continui un di
ritto o un obbligo che non ha mai esistito nel suo autore? Nè si 
dica che, potendosi stipulare per un terzo, e potendosi promet
tere il fatto del terzo, possa altresì l’autore stipulare il diritto 
a favore soltanto del suo erede, ovvero far da lui cominciare 
l’obbligazione; imperocché l’erede non può mai essere un terzo, 
dal momento che è il continuatore della stessa persona del de 
cujus; ond’ è che fa d’uopo acquistare il diritto per sè od obbli
gare se stessi, se vuoisi che il diritto o l’obbligo passi in colui 
che è chiamato a continuare la persona dell’acquirente o del
l’obbligato.

Può nel contratto stabilirsi, che il diritto si acquisti da uno 
solo degli eredi, o che il debito da uno solo di essi si paghi? 
L’articolo 1205 sembra favorire la risposta affermativa, preve
dendo esso il caso in cui uno solo degli eredi sia in forza del 
titolo incaricato dell’adempimento dell’obbligazione. Per inten
dere però lo spirito di una disposizione legislativa, è d’uopo 
metterla a riscontro di altre. Ora noi sappiamo che le disposi
zioni, che hanno per oggetto trasferimento di diritti o di obblighi 
dopo la nostra morte, sono disposizioni d’ultima volontà, le quali 
non possono giuridicamente aver vita ed efficacia, se non fatte 
nelle forme rigorose dalla legge stabilite; ond’è che se tali dispo
sizioni si fanno mediante contratto, non hanno alcun valore. Se
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non vuoisi supporre adunque, che col disposto dall’articolo ci
tato abbia voluto il legislatore distruggere il principio fonda- 

74 mentale regolatore degli atti d’ultima volontà, che esso vuole 
sempre osservato, è necessità intendere la riportata disposizione 
dell’articolo 1205 in modo che non contraddica al principio, che 
vuoisi rispettato. E questo modo, a nostro giudizio, consiste nel 
ritenere che, giusta l’articolo 1205, puossi nel titolo contrattuale 
disporre, in rapporto agli eredi, per ciò che concerne il modo di 
eseguire un’obbligazione, non già per distribuire tra essi i diritti 
ed i carichi. Se un padre, ad esempio, contragga un prestito di
chiarando nel relativo atto che esso sarà pagato dal suo figlio 
Antonio, con ciò esso non può porre a carico esclusivo di detto 
figlio il debito contratto, ma l’obbliga solo ad eseguire esso il 
pagamento, salvo a lui il diritto di ripetere la quota rispettiva 
dagli altri coeredi.

Ciò posto, facile si presenta la risposta al quesito che ci occupa. 
Se, disponendosi nel contratto che il credito si esiga da un solo 
erede, ovvero che il debito si paghi da uno soltanto di essi, non 
ad altro si miri se non a rendere più facile e spedita l’esazione 
del credito o la soddisfazione del debito, non v’ha dubbio che la 
disposizione ha la sua efficacia; ma se con essa s’intenda stabi
lire sui diritti successorii degli eredi, in guisa che quello tra essi, 
che è designato per esigere il credito o per pagare il debito, 
debba a sè appropriare il credito, o a suo carico porre total
mente il debito, senza che a questo credito o debito partecipino 
gli altri coeredi, in questo senso la disposizione non può avere 
alcuna efficacia, perchè atti d’ultima volontà non possono farsi 
per contratto.

50. Veniamo ora agli aventi causa, pei quali si presume 
che ciascuno abbia contrattato secondo dispone l’articolo 4127. 
Avente causa è colui che succede in una data cosa a titolo par
ticolare; ora i diritti acquistati, o gli obblighi assunti in riguardo 
di detta cosa passano essi in colui che a titolo particolare 
l’acquista?

Sonovi dei diritti e degli oneri che aumentano o diminuiscono 
la cosa a cui riguardo si sono contratti, di guisa che vengono a 
formare con questa un solo tutto; laddove sonovi altri diritti
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od obblighi che si riferiscono ad una data cosa, senza che questa 
però abbia a risentire aumento o detrimento alcuno. Ad esempio, 
voi imponete sul vostro fondo una servitù, ovvero acquistate sul 75 
fondo del vicino una servitù attiva in beneficio del vostro; in 
questo caso la servitù, se attiva, importa un vantaggio inerente 
al fondo, se passiva, lo diminuisce; al contrario, se io ti prometto 
di farti passeggiare nel mio bosco 0 nel mio giardino, non im
pongo alcuna servitù sul fondo; quindi contraggo un obbligo 
che mi riguarda personalmente, ma che non costituisce in alcun 
modo diminuzione del mio fondo. I diritti e gli obblighi della 
prima specie si trasmettono nell’avente causa, essendo essi più 
inerenti alla cosa che alla persona; non così i secondi, i quali 
concernono la persona e non la cosa. Chi stipula un’ipoteca, la 
stipula non solo per sè, ma eziandio per il suo avente causa 
rapporto al credito, dappoiché l’ipoteca, essendo un accessorio 
del credito, non può non seguire la stessa sorte di questo. Anche 
il debito si trasmette nell’avente causa quando esso, anziché una 
obbligazione personale, costituisce un onere imposto sulla cosa. 
Suppongasi avere io acquistato una servitù a favore del mio fondo 
mediante il corrispettivo di un annuo canone verso il padrone 
del fondo sul quale la servitù si è imposta; or bene, il canone 
che si paga dal proprietario del fondo dominante è un onere im
posto sul fondo che il diminuisce in corrispettivo dell’aumento 
da esso acquistato per effetto della servitù; e parimente il canone 
che esige il proprietario del fondo servente, più che un suo cre
dito personale, costituisce un beneficio inerente al fondo, bene
ficio che sta a compensare la diminuzione in esso verificatasi 
per effetto della impostavi servitù. Ond’ è, che se vendo il mio 
fondo, 0 se è venduto il fondo servente, ove non siavi alcuna 
stipulazione in contrario, io trasmetto nel mio avente causa l’ob
bligo di pagare il canone in corrispettivo della servitù che esso 
esercita, e così il proprietario del fondo servente trasmette nel
l’acquirente il diritto di esigere il canone suddetto. Suppongasi 
ora, che nell’acquistare una servitù sul fondo altrui, io mi sia ob
bligato a pagare una penale in somma determinata pel caso in 
cui abusassi del mio diritto, 0 non esercitassi la servitù nel modo 
indicato nel contratto; trasmetto io quest’obbligo in colui che da 
me compra il fondo, a cui favore ho acquistato il diritto di ser-
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vitù? La negativa non ci sembra dubbia; dappoiché la somma 
che mi obbligo di pagare in conseguenza di un mio fatto perso- 

76 naie, non può punto considerarsi come un aggravio o un onere 
imposto sul fondo, bensì come semplice obbligazione personale, 
che non si trasmette nel successore a titolo particolare.

5 1 .  I contratti, secondo dispone Part. 1120, non hanno ef
fetto che tra le parti contraenti; essi non pregiudicano nè gio
vano ai terzi fuorché nei casi stabiliti dalla legge. Terzo è colui 
che non ha prestato il suo assenso alla convenzione, e che, non 
essendo stato rappresentato da alcuno dei contraenti, è rimasto 
totalmente estraneo al conchiuso negozio; ma perchè il contratto 
non deve pregiudicare o giovare al terzo ?

Quando si parla di contratto che non pregiudica, nè giova a 
chi vi è rimasto estraneo, s’intende parlare del vincolo giuridico 
posto in essere per effetto del contratto, e si afferma quindi che 
questo vincolo giuridico non può in alcun modo riguardare il 
terzo. Il vincolo, infatti, nasce dall’incontro di due consensi; ora 
se il terzo non ha consentito, non può il suo consenso essersi 
incontrato con quello dei contraenti; come dunque potrebbe 
estendersi a lui il vincolo giuridico creato dall’incontro dell’altrui 
consenso?

Ricorriamo ad alcuni esempi che valgono a chiarire questo 
concetto. Io, che sono debitore di mille verso Sempronio, convengo 
con Caio che esso assuma questo mio debito, obbligandosi di 
soddisfare il creditore; potrà questi, in virtù di siffatta conven
zione, agire contro Caio per ottenere il pagamento del suo cre
dito ? Esso noi può in virtù della convenzione, perchè, essendosi 
tenuto estraneo alla medesima, non può giovarsene; lo può per 
altro in virtù del principio, secondo cui il creditore, allo scopo di 
conseguire il pagamento di quanto gli è dovuto, può esercitare i 
diritti e le azioni spettanti al suo debitore. Ed invero, io che sono 

. debitore di Sempronio ho, senza dubbio, il diritto di agire contro 
Caio perchè soddisfi l’obbligazione da lui assunta verso di me, e 
che consiste nel pagare il mio debito; orbene il mio creditore, 
mutuando da me l’azione che mi spetta contro Caio, la eserciterà 
per ottenere il pagamento del suo credito.

Un Municipio aveva ceduto ad una congregazione un locale di
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cui doveva servirsi ad uso di un istituto scolastico, con patto però 
che, sopprimendosi la congregazione cessionaria, il locale dovesse 
ritornare in proprietà del cedente; soppressa la congregazione, 77 
e ritornato lo stabile in potere del Municipio, l’istituto scolastico 
sorse a domandare contro il Municipio, che conservasse la desti
nazione già data al locale in discorso, quella cioè che esso ser
visse ad uso delle scuole; ma la sua pretesa fu giustamente 
respinta sul fondamento, che l’istituto scolastico, essendo rimasto 
estraneo alla convenzione che ebbe luogo tra il Municipio e la 
soppressa congregazione, non poteva avere acquistato alcun di
ritto in virtù della medesima (1).

Il principio, che le convenzioni non nuocciono nè giovano ai 
terzi, subisce eccezione, secondo dispone l’art. 1130, nei soli casi 
stabiliti dalla legge ; e di queste eccezioni troviamo esempi nella 
comunità, nella società, nei fallimenti, ecc., in cui le deliberazioni 
e le convenzioni, che ne sono la conseguenza, obbligano talvolta 
anche quelli tra i condomini, i soci, o i creditori che non vi ab
biano preso parte. Altro esempio troviamo pure nel disposto 
dagli articoli 1128 e 1129, dei quali ci occuperemo nel paragrafo 
seguente.

Se il vincolo giuridico derivante dalla convenzione non si 
estende, come abbiamo già osservato, a chi alla medesima è 
rimasto estraneo, non conviene però dimenticare che la conven
zione, considerata come un fatto esterno, esiste per ciò stesso 
nell’ordine materiale delle cose; onde può essere invocata da 
ognuno che, senza punto trarre profitto dal vincolo posto in 
essere mediante la convenzione, considera questa come un puro 
fatto e dal quale vuol trarre conseguenze a suo favore. Se, ad 
esempio, contraendo una data obbligazione, voi violate una con
dizione, sotto la quale avete acquistato un diritto, può l’interes
sato invocare la vostra convenzione e fondare su di essa la sua 
domanda di decadenza.

53. Nessuno, dispooe l’articolo 1128, può stipulare in suo 
proprio nome, fuorché per se medesimo. Quale è innanzi tutto il 
significato di questa espressione ? Allorché si stipula, deve neces-

(I) Consulta Cass. di Firenze, 22 dicembre 1875 (Annali. x, 1, 3l2).
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sanamente esservi la persona nel cui nome la stipulazione si fa* 
e che acquisti il diritto posto in essere dalla stipulazione; ora, 

78 chi può essere questa persona? Ecco il quesito cui risponde l’ar
ticolo 1128 colla disposizione ivi contenuta. Ciascuna persona può 
agire in suo nome o nel nome altrui, come, ad esempio, si verifica 
nel mandatario il quale agisce nell’interesse del suo mandante. 
L’articolo in esame va inteso nel senso che il mandatario non 
possa stipulare in favore del suo mandante? No, senza dubbio; 
imperocché il mandatario non agisce in suo nome, ma in quello 
del mandante, ed il principio, che una persona può essere rap
presentata da un’altra, è ammesso nel nostro Codice. Gli è 
quando si agisce in proprio nome, rappresentando cioè se stesso, 
che non si può stipulare che per se medesimo, non già per un 
terzo. Ad esempio, si conviene tra me e voi che darete in pre
stito mille lire a Sempronio, o che acquisterete per mille la casa 
di Sempronio; in questi e simili casi io, agendo in mio nome, 
non stipulo per me, ma per un terzo, ed incorro quindi nel divieto 
dell’articolo in esame. Perchè nei casi accennati, e in tutti gli 
altri in cui uno stipula in suo nome per un terzo, il contratto non 
ha efficacia giuridica? La ragione è, che non può esservi con
tratto senza rincontro dei due consensi. Quando io, agendo in 
mio nome, stipulo un diritto a favore del terzo, non intendo 
acquistare per me il diritto stesso ; quindi il mio consenso non 
può avere valore alcuno, trattandosi di diritto che non acquisto 
io, ma un terzo; ora questo terzo, non essendo intervenuto nella 
convenzione, non ha prestato il suo consenso, quindi non può 
esservi nella specie scontro di volontà. D’altronde, se il diritto 
non si acquista dallo stipulante, perchè esso non ha stipulato per 
sè, bensì per un terzo, e se il diritto neppure si acquista da quello 
a cui favore si è stipulato, perchè manca il di lui consenso, è 
chiaro che nella stipulazione per un terzo non sorge il vincolo 
giuridico, e questo non sorgendo, la stipulazione non ha nè può 
avere effetto di sorta.

A questo principio generale è fatta dallo stesso articolo ecce
zione nel caso in cui la stipulazione a vantaggio di un terzo formi 
condizione di una stipulazione che si fa per se stesso, o di una 
donazione che si fa ad altri. Citiamo un esempio. Vi vendo il mio 
fondo per mille, ovvero vi dono il mio fondo, che vale mille, im-
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ponendovi l’obbligo di pagare cento a Sempronio. Imponendo a 
voi quest’obbligo, io stipulo un diritto di cento a favore di un 
estraneo alla convenzione od alla donazione, e nondimeno tale 79 

stipulazione a favore del terzo è valida; ma per quale ragione?
La ragione non manca, e, se non c’inganniamo, è chiara abba
stanza. Il diritto di cento, che io stipulo a favore del terzo, rap
presenta, nel caso di vendita, parte del prezzo a me dovuto, e, 
nel caso di donazione, esso costituisce l’onere da me imposto al 
donatario. Ora, il venditore ha diritto ed interesse a che l’acqui
rente soddisfi integralmente la sua obbligazione di pagare il 
prezzo convenuto, ed il donante ha diritto ed interesse a che 
il donatario soddisfi l’onere impostogli, ed è appunto in grazia 
di questo interesse che ha lo stipulante acciò si soddisfi la sti
pulazione in favore del terzo, che questa si ritiene valida dalla 
legge. Negli altri casi in cui, agendo in proprio nome, si stipula 
per un terzo senza nulla stipulare per sè, lo stipulante non ha 
alcun interesse nel veder soddisfatta l’obbligazione assunta da 
quello con cui ha contrattato, ed è per questo che la legge non 
attribuisce efficacia a simili stipulazioni.

53. La stipulazione a favore del terzo, nel caso eccezionale 
in cui essa è valida, non può essere rivocata, secondo dispone 
lo stesso articolo 1128, se il terzo ha dichiarato di volerne pro
fittare. Il terzo pertanto, a cui favore è fatta la stipulazione, non 
acquista alcun diritto anteriormente alla sua accettazione ; impe
rocché, ove lo acquistasse, non potrebbe la stipulazione in suo 
favore essere rivocata da chi la fece. In qual modo però l’accet
tazione deve esser fatta dal terzo ? Ove la legge tace, sono da 
applicarsi i principii generali di diritto; e poiché, secondo questi 
principii, il consenso può manifestarsi tanto direttamente o 
espressamente, quanto implicitamente 0 tacitamente, quindi è 
che l’accettazione può essere espressa 0 tacita ; può desumersi 
cioè tanto dalla dichiarazione diretta a manifestare la volontà 
di accettare, quanto da fatti che rivelino in modo certo l’inten
zione di accettare. In qualunque modo sia fatta l’accettazione, 
certo è che essa deve essere conosciuta, dappoiché, se l’accet
tazione non è conosciuta, non può esservi incontro dei due con
sensi, ed ove manca questo incontro, il vincolo giuridico non



8 2 TITOLO I.

può sorgere. Ma a chi l’accettazione fatta dal terzo deve essere 
notificata ?

80 Prima di rispondere al quesito conviene vedere, contro quale 
dei due contraenti il terzo acquisti il diritto stipulato a suo fa
vore, se contro cioè lo stipulante o contro il promittente. Que
st’ultimo non è in alcun modo debitore del terzo, bensì esso è 
debitore verso colui col quale ha contrattato, o verso il douante 
che ha voluto imporgli un onere; dunque il terzo non acquista 
direttamente, per effetto cioè della stipulazione da lui accettata, 
alcun diritto contro il promittente, non essendo questo suo debi
tore. Debitore bensì è lo stipulante in quanto, o vuol fare atto di 
liberalità verso il terzo, o vuole soddisfare ad un’obbligazione 
verso lui assunta, allorché stipula il diritto in suo favore; ond’è 
che l’azione si acquista direttamente dal terzo contro chi ha sti
pulato per lui, essendoché, mediante stipulazione siffatta, si è esso 
implicitamente dichiarato suo debitore. Indirettamente però il 
terzo può agire anche contro il promittente, dappoiché, essendo 
questi direttamente obbligato verso lo stipulante, può esso terzo 
mutuare l’azione da costui in forza del principio generale di 
diritto che autorizza il creditore ad esercitare i diritti e le azioni 
spettanti al suo debitore.

Ciò posto, si comprende facilmente, che l’accettazione del terzo 
deve essere resa nota allo stipulante, perchè la stipulazione fatta 
in suo favore possa dar vita al vincolo giuridico. Da quest’accet
tazione però è il promittente impedito di pagare direttamente 
allo stipulante? Riflettasi, che se il promittente assume un’obbli
gazione, l’assume verso lo stipulante, di cui è debitore, non già 
verso il terzo; dunque, per effetto dell’accettazione, non può il 
terzo acquistare direttamente alcun diritto contro il promittente, 
che non è verso lui obbligato. Esso peraltro acquista il diritto di 
agire contro il promittente dal momento che si fa ad esercitare 
il diritto competente allo stipulante, che è suo debitore; onde, da 
questo momento, il promittente non può più pagare validamente 
nelle mani dello stipulante. Gli è perciò che, se il terzo vuole 
assicurarsi il diritto di agire efficacemente contro il promittente, 
in quanto esso è debitore del suo debitore, deve a lui notificare 
la fatta accettazione, manifestando con siffatta notificazione l’in
tendimento di esercitare esso i diritti spettanti al suo debitore.
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Suppongasi che innanzi l’accettazione muoia il terzo o chi per lui 
ha stipulato : possono in tal caso accettare gli eredi del terzo, o 
può lo stesso terzo accettare contro gli eredi dello stipulante ? 81 
Tornano in proposito applicabili gli stessi principii già esposti in 
tema di offerta non ancora accettata, allorché avviene la morte 
dell’offerente o di quello cui l’offerta si fece, dappoiché la stipu
lazione che si fa in vantaggio di un terzo non costituisce che 
un’offerta, la quale, per porre in essere il vincolo giuridico, ha 
bisogno di essere accettata; e l’accettazione non può avere 
luogo per parte di persona diversa da quella cui l’offerta si 
fece, nè può farsi contro persona diversa dali’offerente. Deriva 
da ciò che, morto il terzo, o morto lo stipulante, la stipulazione 
in favore del terzo è senza effetto, non potendo essere accettata 
da alcuno.

54. Non accettata la stipulazione fatta a favore del terzo, 
o revocata che essa sia, a chi la non accettazione o la revoca 
profitta? Per rispondere al quesito è d’uopo vedere, se la stipu
lazione a favore del terzo importi una limitazione del diritto 
acquistato dallo stipulante, ovvero una limitazione del diritto 
spettante al promittente; nel primo caso il profitto è dello sti
pulante , e nel secondo del promittente, essendoché, tolta di 
mezzo la diminuzione, il diritto resta integro a favore di chi '’ha 
acquistato. Se io, vendendoti il mio fondo per mille, ti ho imposto 
l’obbligo di pagare cento, rata di prezzo, a Sempronio, la stipu
lazione da me fatta a favore di costui costituisce una limitazione 
del diritto che ho acquistato sull’intero prezzo del fondo venduto; 
onde, se revoco la stipulazione, o se il terzo non l’accetta, il pro
fitto è mio, ed il compratore deve pagarmi l’intero prezzo conve
nuto. Al contrario, se io ti dono mille, imponendoti di pagare 
cento a Sempronio, la stipulazione a favore del terzo limita in 
questo caso il diritto acquistato dal donatario sulla somma dona
tagli, onde la non accettazione o la revoca non può che profit
tare ad esso. Avvertasi che, per effetto della revoca o della non 
accettazione, non può rendersi deteriore la condizione di colui a 
carico del quale venne posta la stipulazione a favore del terzo, 
essendoché i diritti e gli obblighi, una volta stabiliti per effetto 
della convenzione, non possono essere modificati senza il con-
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senso di tutti i contraenti. Suppongasi, per chiarire il concetto, 
che, vendendoti un mio fondo, t’abbia imposto, in corrispettivo 

82 di tutto o di parte del prezzo, di pagare cento annualmente a 
Sempronio sua vita durante; ora, se questa stipulazione a favore 
di Sempronio non sia accettata, ovvero sia revocata, tanto il mio 
diritto sul prezzo, quanto l’obbligo del compratore a riguardo del 
medesimo debbono rimanere inalterati, e conseguentemente l’ac
quirente pagherà a me la rendita annuale, ma la pagherà sinché 
Sempronio è in vita; e se avvenga che io a questo premuoia* 
sarà la rendita soddisfatta ai miei eredi per tutto il tempo in cui 
lo stesso Sempronio è in vita.

55. Le convenzioni, se non giovano ai terzi, non possono 
neppur nuocere ai medesimi, vincolandoli in qualsiasi modo ; da 
ciò la conseguenza, che ciascuno può promettere il fatto proprio, 
non già quello del terzo. Nondimeno l’articolo 1129 permette che 
taluno si obblighi verso un altro promettendo il fatto d’ una 
terza persona; dispone però, che siffatta promessa dà soltanto 
diritto ad indennità verso colui che si è obbligato, o che ha pro
messo la ratifica del terzo, se questo ricusi di adempire l’obbli- 
gazione. Promettendo adunque il fatto del terzo, in tanto pos
siamo obbligarci, non in quanto si ha il diritto di costringere il 
terzo a compiere il fatto da altri promesso, bensì in quanto ci 
sottoponiamo a pagare un’indennità, ove il terzo non si presti a 
compiere il fatto promesso. S’intende che la promessa del fatto 
altrui non ha alcun valore giuridico se quegli che la fa non 
voglia contrarre alcuna obbligazione. Se io, ad esempio, ti pro
metto che Tizio ti costruirà la casa, declinando qualsiasi respon
sabilità per siffatta promessa, la convenzione è inefficace, perchè, 
mancando la persona obbligata, non può esservi quella che ha 
acquistato il diritto; onde non si è posto in essere alcun vincolo 
giuridico. L’intenzione però del promittente il fatto altrui di 
obbligarsi risulta implicitamente dalla promessa del fatto altrui, 
o è necessario che sia espressa ? Per esigere una dichiarazione 
espressa di questo genere converrebbe appoggiarsi ad analogo 
testo di legge, che non troviamo nel Codice; onde sono da appli
carsi i principii generali, per i quali si ritiene, che si ha l’inten
zione di obbligarsi allorché si contrae, essendoché non può pre-

84
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sumersi che le convenzioni tengano luogo di passatempo o di 
scherzo. Riteniamo pertanto essere necessaria una dichiarazione 
di non obbligarsi per ritenere, che chi ha promesso il fatto altrui 83 
non ha inteso assumere alcuna obbligazione personale.

Il terzo può ratificare la promessa da altri fatta, ed in questo 
caso, per effetto della ratifica, esso contrae un’obbligazione di 
fronte a quello cui la promessa si fece. Nè, per dar vita a questa 
obbligazione, è necessario che la ratifica sia accettata dalla per
sona, cui il fatto altrui si promise, poiché essa, accettando la 
promessa, ha altresì accettato implicitamente la ratifica; onde 
basta che di questa abbia acquistato conoscenza, perchè l’incontro 
dei due consensi, del suo cioè e di quello del terzo, abbia luogo, 
e sia posto così in essere il vincolo giuridico.

La ratifica del terzo vale ad esonerare il promittente dall’ob- 
bligazione da esso contratta ? No, per certo, dappoiché l’articolo 
in esame dispone, che il promittente il fatto altrui è tenuto all’in
dennità, ove il terzo ricusi di adempiere l’obbligazione. Se il non 
adempimento adunque dell’obbligazione per parte del terzo vin
cola il promittente all’indennità, è evidente che esso allora è 
liberato quando il terzo ha compiuta Pobbligazione, non già 
quando l’ha ratificata soltanto. Deriva da ciò che, fattasi dal 
terzo la ratifica, lo stipulante ha verso di sè obbligati e il promit
tente e il terzo ; onde può agire contro entrambi pel conseguimento 
dell’indennità, ove il fatto promesso non si compia.
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CAPO IV.
Interpretazione dei contratti.

S o m m a r i o . —  56. Nelle convenzioni dee aversi più riguardo alla volontà 
dei contraenti, che al senso letterale delle parole — Anche quando queste 
sono chiare si fa luogo ad interpretare la volontà delle parti — Non è 
a confondersi l’interpretazione colla definizione del contratto. — 57. Re
gole dettate dal legislatore per interpretare la volontà dei contraenti
— Se esse siano assolute in guisa che la violazione di esse autorizzi il 
ricorso in cassazione. — 58. Prima regola d’interpretazione — Art. 1132.
— 59. Seconda regola — Art. 1133. — 60. Terza regola— Art. 1134.— 
61. Quarta regola— Art. 1135. — 62. Quinta regola — Art. 1136.
— 63. Sesta regola — Art. 1137. — 64. Settima regola — Art. 1138. — 
65. Ottava regola — Art. 1139.

84 5 G . Interpretare il contratto non altro vuol dire se non 
interpretare la intenzione dei contraenti; l’interpretazione di 
siffatta volontà è di suprema importanza, perchè, tenendo luogo 
i contratti di legge, questa non può rettamente applicarsi ove 
non sia chiaro l’intendimento del legislatore. Nei contratti, dis
pone l’art. 1131, si deve indagare quale sia stata la comune in
tenzione delle parti contraenti, anziché stare al senso letterale 
delle parole. La parola non è che il mezzo con cui manifestiamo 
i nostri pensieri e i nostri desiderii; quindi, se l’altrui volontà ci 
si manifesta per mezzo delle parole, uopo è avere riguardo alle 
medesime per conoscere la volontà che altrimenti ci sarebbe 
ignota. Accade però non di rado che i contraenti adoperino pa
role, attribuendo ad esse un significato diverso da quello indicato 
dall’uso comune; se in questi casi noi ci atteniamo strettamente 
al significato letterale della parola, intendiamo al rovescio l’in
tenzione dei contraenti, e a quello che essi hanno voluto sosti
tuiamo ciò che vuole l’interprete; ad evitare pertanto questo 
grave inconveniente il legislatore si è fatto sollecito a dichiarare, 
che nell’interpretare i contratti non conviene sacrificare l’inten
zione dei contraenti alle parole da essi usate, bensì è d’uopo far 
sacrificio di queste in omaggio a quella.

85 Accennato così il principio generale regolatore dell’interpreta-
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zione dei contratti, la conseguenza legittima che ne discende si 
è, che, per quanto chiare risultino le espressioni di un contratto, 
può farsi sempre luogo all’interpretazione della volontà dei con
traenti. A primo aspetto può sembrare paradossale, che possa 
elevarsi questione ove vi è chiarezza, appunto perchè l’una cosa 
esclude l’altra; ma riflettasi che, parlando di chiarezza, non in
tendiamo già riferirci alla volontà dei contraenti, bensì alle 
espressioni da essi usate, e queste possono bene essere chiare, 
avuto riguardo al loro significato naturale, senza che in pari 
tempo ci rivelino la vera intenzione dei contraenti. Io dico, ad 
esempio, di venderti il fondo tusculano che tu accetti di acqui
stare per mille ; l’espressione in questo caso è chiarissima, ma 
questa chiarezza non impedisce d’indagare quale sia stata l’in
tenzione dei contraenti; dappoiché, supposto che essi abbiano 
errato nell’indicare il fondo, oggetto del contratto, e che par
lando del fondo tusculano abbiano inteso riferirsi al fondo tibur- 
tino, si presenta appunto il caso in cui, più che alle parole usate, 
conviene deferire alla volontà delle parti.

« La massima, osserva la Corte d’appello di Genova (1), cum 
in verbis nulla est ambiguitas non débet admitti voluntatis 
quaestio, torna a proposito se si tratta dell’interpretazione d’una 
disposizione testamentaria, ed a questo scopo venne dettata dal 
giureconsulto Paolo nella Leg. 25, Dig. de leg. I l i ;  e veramente, 
essendo il testamento l’espressione libera e spontanea della vo
lontà di un solo individuo, quando questa volontà si è spiegata, 
qualunque essa sia, in termini chiari e precisi, non deve essere 
permesso al giudice, sotto pretesto di scrutare qual fosse il recon
dito pensiero del testatore, e nel pio intendimento di dar vita ad 
una liberalità nullamente fatta, ricorrere a nessuna regola d’ in
terpretazione, a meno che non si provi ad evidenza che il testa
tore è caduto in un errore involontario, scusabile e riconoscibile: 
eccezione codesta che è espressa da Marcello colle parole, cum 
manifestum sii aliud sensisse testatorem. Ma la riserbatezza 
insegnata da questa massima è inopportunamente consigliata 
nelle questioni riferentisi a contratti che basano sul consenso 
duorum vel plurium in idem placitum, nei quali il consenso è 86

(1) Decis. 31 dicembre 1877 {Racc. xxx, 2, 385).
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sempre determinato da una causa espressa o sottintesa. Ogni 
qualvolta nasce un dubbio sulla vera portata d’una convenzione, 
per quanto sieno chiari e precisi i termini con cui venne con
clusa, è giocoforza istituire un’indagine sul vero significato che 
le parti intesero dare alle parole da loro usate, onde nessuno 
resti vittima di una formola più o meno inesatta di contratto, forse 
scaltramente proposta da uno dei contraenti, e dall’altro inconsi
deratamente accettata. Quindi sentenze affatto opposte a quelle 
relative ai testamenti si riscontrano e nella legge al Digesto de 
nupt., in cui si dice: Potius quod actum, quam id quod dictum 
sit, sequendum est,e nella Legge 219, Dig. de verb, signif. così 
concepita: In conventionibus contrahentium voluntatempotius, 
quam verba, spectari placuit, di cui offre una traduzione fedele 
l’art. 1181 del nostro Codice » (1).

L’intenzione peraltro dei contraenti deve risultare dall’accordo 
della loro libera volontà, e quindi da ciò che esse hanno fatto e 
detto ; nè mai l’interpretazione di siffatta volontà può farsi dipen
dere da ciò che ha detto o fatto uno dei contraenti. « La misura 
dei diritti, osserva la Cassazione di Torino, e delle obbligazioni 
delle parti in materia contrattuale vuoisi cercare nell’accordo 
che creò il vincolo giuridico, e non in dichiarazioni posteriori e 
isolate d’una sola delle parti stesse » (2).

Non si confonda la interpretazione colla definizione del con
tratto. Per interpretare il contratto il giudice deve aver riguardo 
alla intenzione dei contraenti ; laddove, per definirlo, è unica
mente alla legge che il magistrato deve riferirsi. Quindi se alle 
parti piacque dare una diversa definizione o diverso nome giuri
dico alla loro convenzione, spetta al giudice definire il contratto 
secondo la legge dispone ed applicare al medesimo le regole che 
gli sono proprie, anziché le regole corrispondenti alla definizione 
datagli dai contraenti (3).

5 7 .  Posto il principio generale, che nei contratti deve aversi

(1) Consulta nello stesso senso Corte d’appello di Bologna, 14 luglio 1876 
(Racc., xxviii, 2, 756). Vedi stessa Corte, 26 aprile 1884 (Racc., xxxvi, i, 
1, 264).

(2) Decis. 12 febbraio 1878 (Racc., xxx , 1, 537).
(3) Vedi Cass. Roma, 16 dicembre 1879 (Racc., xx x ii, i, 322).
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più riguardo alla intenzione dei contraenti, che al senso letterale 
delle parole di cui essi si sono serviti, il legislatore detta alcune 
norme da seguirsi allorché è il caso d’istituire indagini sulla vo
lontà non troppo palese dei contraenti; innanzi però di parlare 
di queste norme è bene intendersi sull’indole delle medesime.

La disposizione contenuta nell’art. 1131 è, senza dubbio, pre
cettiva, imponendosi colla medesima al magistrato di attenersi 
più alla volontà dei contraenti, che al testo letterale della con
venzione. Se il giudice pertanto, per non sacrificare il significato 
naturale delle parole, si rifiutasse d’indagare la intenzione dei 
contraenti, che non può trovarsi d’accordo col significato delle 87 
espressioni da essi usate, e decidesse che la loro volontà altra 
non può essere, tranne quella fatta palese dal significato delle 
parole di cui i medesimi si servirono, violerebbe la legge e la 
sua pronuncia sarebbe denunciabile alla Corte Suprema. Ma può 
dirsi altrettanto delle altre norme contenute negli articoli se
guenti, le quali non sono che altrettante pratiche applicazioni del 
principio contenuto nell’art. 1131 ?

Non esitiamo a rispondere per la negativa, ed ecco la ragione 
sulla quale fondiamo questo nostro convincimento. Il legislatore, 
nel dettai’e le norme delle quali andiamo ad occuparci, non si è 
prefisso altro scopo, se non quello di far prevalere la volontà dei 
contraenti alle parole della convenzione, che, prese nel loro senso 
naturale, possono non rappresentare ciò che le parti hanno vo
luto. La esatta conoscenza pertanto dello intendimento dei con
traenti è l’obbiettivo cui mira il patrio legislatore. A conseguire 
questo intento esso suggerisce alcuni criteri generali, che la ra
gione e l’esperienza dimostrano atti allo scopo. Ma se nel caso 
speciale il mezzo apparisce non idoneo a raggiungere il fine desi
derato, si dirà che il legislatore ha voluto sacrificare il fine al 
mezzo, o non piuttosto questo a quello? Ecco il punto di vista 
dal quale è d’uopo che l’interprete si ponga per avvicinarsi, 
quanto più gli è possibile, al concetto del legislatore. È ora sup
ponibile che il legislatore, il quale vuole ad ogni costo che nelle 
convenzioni s’indaghi la volontà dei contraenti, abbia imposto al 
giudice di prescindere da questa volontà per attenersi al criterio 
da esso suggerito, anche quando questo nel caso concreto con
duca ad intendere a rovescio la volontà delle parti? Se ciò fosse,
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esso distruggerebbe colle sue mani il principio fondamentale 
derivante da ragione, e che ha formulato nell’art. 1131 ; dunque 
le norme contenute negli articoli 1132 e seguenti non sono asso
lute, tali cioè che il magistrato non possa prescindere dalle me
desime, quante le volte esso si accorga che, per conoscere la 
volontà dei contraenti, è mestieri procedere nel caso speciale con 
criteri diversi da quelli suggeriti dal legislatore (1). Deriva da ciò, 
che, trattandosi d’interpretare una convenzione, non è ammissi
bile il ricorso in cassazione per violazione delle norme in discorso, 
essendoché è lasciato al prudente arbitrio del giudice lo scegliere 

88 tra i criteri dettati dal legislatore e quelli che nel caso speciale 
la ragione e l’esperienza possono suggerire, nell’unico intento di 
accertare la volontà dei contraenti. Così essendo le cose, meglio 
avrebbe fatto il legislatore abbandonando questi criteri alla scuola 
ed alla dottrina, anziché farne oggetto di speciali disposizioni in
serite nel Codice.

5 8 .  Veniamo pertanto ad esaminare queste norme, la prima 
delle quali si contiene nell'articolo 1132 così concepito: « Quando 
una clausola ammette due sensi, si deve intendere nel senso per 
cui può la medesima avere qualche effetto, piuttosto che in quello 
in cui non ne potrebbe avere alcuno ».

Si presume che le convenzioni si fanno per uno scopo, e che 
perciò le parti, accettando una convenzione, hanno voluto fare 
qualche cosa di serio, non già scherzare e riuscire così nel nulla. 
Il criterio suggerito dall’articolo riportato è una logica conse
guenza di questa presunzione ; imperocché, interpretandosi la 
clausola ambigua nel senso in cui può avere un qualche effetto, 
si mantiene il contratto, anziché farlo cadere. Supponiamo, per 
maggior chiarezza della regola esposta questo esempio. Vi vendo 
il mio fondo per mille, pattuendo che la vendita avrà effetto da 
qui a cinque anni, per modo che, durante questo termine, io possa 
godere e disporre del fondo alienato nel modo che più mi ag
grada. Questa clausola può intendersi in doppio senso. Secondo 
l’uno, può dirsi che io abbia inteso ritenere a me il dominio de

(1) Vedi in questo senso Cass. Roma, 28 aprile 1880 (Racc., xxxn , 
I, 886).
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fondo alienato, di guisa che il compratore non ne acquisti la pro
prietà che allo scadere del quinquennio ; secondo l’altro, può ri
tenersi che io abbia trasmesso immediatamente nell’acquirente il 
dominio del fondo, con riserva d’usufrutto a mio favore per lo 
spazio di cinque anni. Se alla clausola si dovesse attribuire il 
primo senso, non vi sarebbe contratto, essendoché è inconcepi
bile una vendita in cui il diritto sulla cosa non passi immedia
tamente nel compratore, altrimenti si verificherebbe l’assurdo 
che io sarei proprietario, in forza della riserva di dominio, e non 
lo sarei, perchè, avendo venduto, ho trasferito in altri i diritti 
che a me spettano sulla cosa; se si vuole adunque mantenere il 
contratto, è necessario attribuire alla clausola l’altro senso per 
cui essa può avere effetto.

5 9 .  Altra regola è, che le parole le quali possono avere due 89 
sensi debbono essere intese nel senso più conveniente alla ma
teria del contratto (art. 1133). Il caso previsto da questo articolo 
è diverso da quello di cui si occupa l’articolo precedente testé 
esaminato. L’articolo 1132 prevede l’ ipotesi in cui la clausola 
abbia un duplice senso, l’uno compatibile colla'serietà del con
tratto, l’altro incompatibile, e dispone doversi stare al primo, 
anziché a quest’ultimo significato. Invece, l’articolo 1133 prevede 
l’ipotesi in cui tanto l’uno che l’altro senso, di cui la clausola è 
suscettibile, è compatibile colla serietà del contratto, e dispone, 
doversi nel caso attribuire alla clausola il senso che meglio con
venga alla materia del contratto. Ecco un esempio che gioverà 
a chiarire il concetto del legislatore. Vi do in affitto la mia casa 
per un triennio, pattuendo la corrisposta di lire mille. Qui vi ha 
dubbio, imperocché non è detto, se le lire mille rappresentino 
la corrisposta di ciascun anno di fitto, ovvero di tutto il triennio; 
è certo intanto, che, qualunque di questi due sensi si attribuisca 
alla clausola, il contratto sta ; con qual criterio adunque proce
deremo per intenderla in uno, anziché in altro senso? Il criterio 
consiste nell’ intendere la clausola nel senso meglio conveniente 
alla materia del contratto, e poiché il contratto d’affitto è annuale 
e la corrisposta suole determinarsi annualmente; quindi è che la 
corrisposta di lire mille s’ intende essersi fissata come corrisposta 
di ciascun anno, non già dell’ intero triennio di fitto. Suppongasi
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però che, avuto riguardo al prezzo per cui sogliono farsi gli affitti 
nel luogo in cui si trova la casa da me locata, le lire mille stabi
lite rappresentino il fitto, secondo i prezzi normali, di un triennio, 
in tal caso, se non risulti un motivo speciale, in vista del quale 
le parti abbiano inteso aumentare il prezzo normale degli affitti, 
si riterrà che la corrisposta fissata non sia già annuale, ma com
prensiva di tutto il triennio. E ciò perchè le norme stabilite in 
proposito dal legislatore non hanno un valore assoluto, ma in 
tanto valgono in quanto sono atte a farci conoscere la volontà 
dei contraenti; che se da questa ci allontanino, il giudice, non- 
potendo perdere di mira lo scopo supremo delle sue investigazioni, 
non può sacrificare il fine al mezzo indicato per raggiungerlo.

60 . Il patto ambiguo, dispone l’articolo 1134, s’interpreta 
90 secondo ciò che si pratica nel paese dove fu stipulato il contratto. 

Anche in quest’articolo siamo in presenza d’una clausola avente 
doppio senso, e si suggerisce un’altra norma per risolvere il 
dubbio; tale norma dovrà, oppur no, avere la precedenza su 
quella di cui ci siamo occupati nel paragrafo precedente? In 
altri termini, dato un patto ambiguo, dovrà preferirsi l’interpre
tazione più conveniente alla materia del contratto, ovvero quella 
rispondente all’uso ed alla pratica del paese in cui si è contrat
tato? Ripetiamo anche una volta che nelle regole d’interpre
tazione dettate dal legislatore, nulla v’ha di assoluto, essendo 
tutte subordinate al fine cui si mira, quello cioè di conoscere 
con certezza l’intenzione dei contraenti; al proposto quesito 
pertanto non è possibile rispondere a priori, dipendendo dalle 
speciali circostanze del caso la preferenza da darsi all’ uno 
anziché all’altro criterio, secondochè l’uno, meglio dell’altro 
valga nel caso concreto a chiarire l’ intendimento delle 'p a rt 
contraenti.

Se il contratto si fain un luogo e deve essere eseguito in altro 
luogo, si avrà riguardo, per interpretare le clausole o espressioni 
ambigue, all’uso del luogo in cui si contratta, ovvero alla pratica 
del luogo in cui il contratto deve ricevere esecuzione ? Non es
sendo assoluta la regola contenuta nell’articolo in esame, non 
può neppur rispondersi assolutamente in un modo o nell’altro al 
proposto quesito; ma occorre, secondo noi, aver riguardo a tutte



le circostanze del caso, per vedere se le parti abbiano inteso 
rimettersi agli usi dell’uno, piuttostochè dell’altro paese (1).

6 1 .  Nei contratti si debbono avere per apposte le clausole 
che sono d’uso, ancorché non vi sieno espresse (art. 1135). Questa 
disposizione non fa che ripetere quanto già si era stabilito nel 
precedente articolo 1124, che cioè i contratti obbligano non solo 
a quanto è nei medesimi espresso, ma anche a tutte le conse
guenze che secondo l’equità, l’uso o la legge ne derivano.

Non conviene però abusare di questa regola per introdurre 
nelle convenzioni clausole che non rispondono punto all’intenzione 
dei contraenti. Citeremo un esempio che ci fornisce la patria giu
risprudenza. Un appaltatore del dazio consumo in un comune 
aperto pretendeva dall’appaltatore precedente il rimborso della 
tassa da lui percetta sui generi rimasti invenduti al momento 
in cui il suo contratto cessava, e fondava questa pretesa sul prin- 91 
ci pio, che una clausola di questo genere, quantunque non espressa, 
si deve sottintendere nel contratto d’appalto. «Non si può soste
nere, così si esprime in argomento la Cassazione di Roma (2), che 
l’appaltatore, che ha percetto il dazio sopra generi rimasti inven
duti nel momento in cui cessa l’appalto, debba rimborsare il nuovo 
appaltatore, per lo specioso motivo che la consumazione si veri
fica durante il nuovo appalto; stantechè il diritto al rimborso non 
potendo competere allo Stato ove avesse ritenuto, dopo cessato 
l’appalto, la riscossione del dazio per conto proprio, non può nep- 
pur competere al nuovo appaltatore, a cui non si è potuto trasfe
rire un diritto che lo Stato non aveva. Una clausola espressa nel 
capitolato d’appalto, in ordine ai generi introdotti nell’esercizio 
e non consumati, potrebbe creare rapporti di diritto tra i due ap
paltatori, ma nel silenzio delle convenzioni non si possono creare 
rapporti contrattuali tra i medesimi. E mal si adduce di essere 
tacita nel primo contratto di appalto la condizione, di dovere il

(1) La Cassazione di Firenze ha ritenuto, doversi, nell’ambiguità del patto, 
aver riguardo agli usi del luogo in cui si contrattò, anziché a quelli del 
luogo in cui il contratto si deve eseguire. Vedi decis. 12 aprile 1880 (Rac
colta, x x x ii, i, 1033).

(2) Decisione 28 giugno 1878 (Racc., xxx, 1, 903).
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primo appaltatore rimborsare il nuovo, dovendo supporsi che re
sterebbe defraudato del dazio pei generi precedentemente intro
dotti e non consumati. Non è, per vero, permesso al magistrato di 
supporre negli atti tacite condizioni, e non bisogna giammai per
dere di mira la celebre osservazione del Cuiacio, lib. xv, capo xvm, 
non passim licere nobis interpretationibus nostris tacitas con- 
ditiones inducere, a meno che non risultassero, ex re ipsa aut 
evidentissima contrahentium voluntate; se fosse diversamente, 
multa hominum negotia, multaque jura  subverterentur-v.

6 2 . Le clausole dei contratti s’ interpretano le une per 
mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal
l’atto intero (art. 1136). Il contratto, tenendo luogo di legge tra 
i contraenti, vuole essere interpretato colle stesse norme colle 
quali si procede per interpretare una disposizione legislativa; e 
poiché una disposizione di legge non va presa isolatamente, ma 
devesi porre a riscontro di altre con cui può essere in relazione, 
allo scopo di afferrare colla maggiore esattezza il concetto del 

92 legislatore ; quindi è che ciascuna clausola del contratto non va 
considerata separatamente dalle altre, ma è d’uopo avere ri
guardo all’insieme della convenzione per conoscere l’intenzione 
vera dei contraenti.

6 3 .  Nel dubbio, così dispone l’articolo 1137, il contratto si 
interpreta contro colui che ha stipulato, ed in favore di quello che 
ha contratto i’obbligazione. Questa regola ha suo fondamento in 
un principio di ragione. Chi pretende, infatti, da altri l’adempi
mento di un’obbligazione deve fornirne la prova; se questa prova 
sia incerta e vacillante, non può la sua domanda accogliersi. Or 
bene, Tarticolo in esame, disponendo che nel dubbio la conven
zione s’ interpreta a favore di chi si è obbligato, non fa che ren
dere omaggio a siffatto principio; dappoiché, ove vi ha il dubbio, 
non vi ha la prova di quanto si pretende porre a carico del
l’obbligato, e mancando questa prova, non può la condizione del 
debitore rendersi deteriore.

Il dubbio, di cui si parla in quest’articolo, è non tanto quello 
che risulta dal testo ̂ della convenzione, quanto quello che non 
può risolversi coll’applicazione dei criteri suggeriti dal legislatore 
o d’altri che nel caso concreto si appalesino atti allo scoprimento
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della verità; imperocché, se vi è modo di conoscere la verità, il 
dubbio svanisce, e, questo svanito, viene meno la ragione per 
applicare il disposto dall’articolo in esame. « Quando non soccorra, 
così si esprime la Cassazione di Firenze (1), qualsiasi altro criterio 
d’interpretazione, si fa luogo ad applicare l’art. 1137, e in questo 
caso la legge interviene, più che ad interpretare la volontà delle 
parti, a decidere il dubbio contro lo stipulante, quasi in pena del 
non essersi espresso più chiaramente, in r,ujus fuit potes tate 
legem apertius conscribere. Questa regola è sussidiaria e quasi 
un espediente estremo quando non vi sia modo di conoscere la 
volontà verosimile, e così è stata intesa dagli interpreti la Leg. 39, 
Dig. De pactis, che è l’originale da cui è tratto l’articolo 1137 ».

© 4 .  Per quanto sieno generali le espressioni di un contratto, 
esso non comprende che le cose sopra le quali apparisce che le 
parti si sono proposte di contrattare (art. 1138). Si ripete in 93 
quest’articolo con altre parole quanto già il legislatore aveva 
dichiarato nel precedente art. 1131, che cioè nelle convenzioni 
è d’uopo avere più riguardo alla intenzione dei contraenti, che 
alle parole di cui essi si sono serviti. Se si è detto più o meno di 
quanto si è voluto, non può. sacrificarsi la volontà alla parola.

© 5 . Quando in un contratto si è espresso un caso affine di 
spiegare un patto, non si presume che siansi voluto escludere i 
casi non espressi, ai quali secondo ragione può estendersi lo 
stesso patto (art. 1139). Spesse volte il legislatore, per ispiegare 
il suo concetto, è costretto a ricorrere a casi speciali; ebbene si 
intenderà applicabile la sua disposizione al caso soltanto enun
ciato? No, quante volte risulti che i casi o gli esempi, non tassa
tivamente, ma demonstrationis causa, sonosi accennati. Lo 
stesso principio è da seguire nell’interpretazione dei contratti; 
onde, se risulti che il caso fu dalle parti accennato nello scopo di 
rendere più chiara la loro volontà, non s’intendono da esse esclusi 
i casi analoghi ai quali il patto può ragionevolmente estendersi.

(1) Decisione 1° febbraio 1877 (Annali, xi, 1, 138).
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PARTE II.
Dei Quasi-Contrattl.

CAPO I.
G en era lità .

Sommario. — 66. Differenza fra il contratto e il quasi-contratto — 67. Il 
quasi-contratto risulta da un fatto volontario e lecito — Perchè il fatto 
deve essere volontario e perchè lecito. — Due specie di quasi-contratti 
riconosciute in diritto patrio.

94 66 . Il quasi-contratto è definito dall’art. 1140 per un fatto 
volontario e lecito, dal quale risulta un’obbligazione verso un 
terzo o un’obbligazione reciproca tra le parti. Questa definizione 
pone innanzi tutto una marcata linea di separazione tra il con
tratto ed il quasi-contratto ; imperocché, mentre quello consiste 
nell’incontro di due volontà in idem placitum, questo invece 
esclude siffatto incontro, ed è posto in essere dal fatto unila
terale. Il consenso può manifestarsi tanto espressamente, che 
tacitamente; ma si manifesti esso nell’un modo o nell’altro, si 
avrà sempre un vero contratto, non già un quasi-contratto. Io do 
a te, ad esempio, incarico di compiere per mio conto un affare; 
tu sei libero di accettare o ricusare; nondimeno, senza dichiarare 
espressamente che accetti il datoti incarico, ti presti col fatto ad 
esaurirlo; diremo che nell’ipotesi vi ha quasi-contratto? No, 
perchè vi ha vero contratto, essendosi il tuo consenso, dato taci
tamente, incontrato col mio che espressamente manifestai. Per 
contrario, il quasi-contratto si avrebbe ove tu, senza che io ti

95 avessi dato alcun incarico, avesti assunto, di tua iniziativa, di 
compiere un affare per conto mio; dappoiché in questo caso si 
avrebbe il fatto tuo soltanto, e non l’ incontro, espresso o tacito 
che sia, della tua volontà colla mia.

6 7 . Il fatto, da cui origina il quasi-contratto, deve essere, 
come si esprime l’art. 1140, volontario e lecito; cominciamo dal
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vedere perchè si esiga dal legislatore un fatto volontario. Fatto 
volontario è quello che si compie scientemente e liberamente, con 
coscienza cioè di quello che si opera; se il fatto sia involontario 
o casuale, possono da esso derivare taluni rapporti giuridici ; ma in 
questo caso non si ha il quasi-contratto, bensì una figura giuridica 
diversa da quella di cui ora ci occupiamo. È ragionevole la con
dizione apposta dal legislatore all’esistenza del quasi-contratto, 
che esso cioè risulti da un fatto volontario? Riteniamo l’affer- 
mativa, ed eccone il motivo. Il quasi-contratto, come lo indica 
la stessa espressione, è una figura, che se è diversa da quella del 
contratto, deve avere però con questa dei punti di contatto o 
della rassomiglianza; altrimenti non vi sarebbe ragione di ap
pellarlo quasi-contratto. Ora, in che sta tale rassomiglianza? Nel 
contratto vi hanno due consensi veri e reali che s’incontrano in 
uno stesso obbiettivo; nel quasi-contratto vi hanno pure due con
sensi, ma l’uno di essi è reale, l’altro presunto o supposto dal 
legislatore. Prendiamo l’ipotesi in cui io, senza che voi me ne 
abbiate dato incarico, compia un affare o negozio per conto 
vostro. Or bene, se io ho bene amministrato ciò che a voi appar
tiene, do vita col mio fatto ad un quasi-contratto; e perchè? 
Perchè dal mio canto, avendo assunto di compiere l’affare scien
temente e liberamente, vi ha vero e reale consenso ; mentre dal 
vostro canto, tornandovi utile ciò che ho fatto per voi, vi ha con
senso presunto o supposto dal legislatore. Se tolgasi pertanto dal 
mio fatto l’elemento della volontarietà, manca dal mio canto il 
consenso; mancando questo, manca l’estremo peraversi la figura 
giuridica del quasi-contratto.

Il fatto inoltre deve essere lecito, tale cioè che non offenda la 
legge o la morale; dappoiché, ove sia illecito, costituisce un delitto 
o un quasi-delitto, che è figura giuridica diversa da quella del 
quasi-contratto. Di quanto concerne Pobbligazione derivante dal 
fatto volontario e lecito parleremo, trattando delle singole specie 96 
di quasi-contratti.

Nel nostro Codice intanto i quasi-contratti sono due, la ge
stione cioè degli altrui negozi, ed il pagamento o la prestazione 
di cosa non dovuta. Ragioneremo di entrambi separatamente.
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CAPO II.
Della gestione degli altrui negozi.

Sommario. — 68. Concetto della gestione — Sua differenza dal mandato. — 
69. Differisce la gestione dal fatto di colui che promette la ratifica della 
persona per conto della quale contratta. — 70. La gestione deve essere 
un fatto volontario — Quid se si facciano gli altrui affari credendo di fare 
i propri — Quid se si facciano i propri affari contemporaneamente a 
quelli d’altri. — 71. Se dal fatto della gestione può rimanere obbligata 
la persona incapace di contrattare — Azione de in rem verso. — 
72. Quali obbligazioni incombono al gestore. — 73. Quando si ritiene 
che il gestore abbia fatto atto di buona amministrazione. — 74. Obbli
gazioni dell’ interessato di fronte al gerente — Obbligazioni dello stesso 
di fronte ai terzi. — 75. Se vi sia gestione quando l’ interessato siasi 
opposto a che l’estraneo s’immischiasse nei suoi affari.

97 68. Quegli, così dispone l’art. 1141, che volontariamente si
assume un affare altrui, contrae l’obbligazione di continuare la 
gestione cominciata e di condurla a termine sino a che l’interes
sato non sia in grado di provvedervi da se stesso, e deve altresì 
soggiacere a tutte le conseguenze del medesimo affare ed a tutte 
le obbligazioni che risulterebbero da un mandato avuto dall’ in
teressato.

La figura giuridica della gestione degli altrui affari differisce 
da quella del mandato e da quella che si ha quando taluno, nel 
contrattare, promette la ratifica di colui per conto del quale con
tratta. Osserviamo queste differenze.

Il mandato, innanzi tutto, è un vero e proprio contratto ; lad
dove la gestione dell’affare altrui è un quasi-contratto; onde 
avviene che il mandatario agisce in forza della facoltà o potere 
delegatogli dal mandante, e rappresenta quindi la persona di 
costui, mentre il gestore agisce di propria iniziativa, senza una 
facoltà delegatagli, e non rappresenta quindi che se stesso. 
Inoltre nella gestione, l’interessato, ossia quegli per cui conto 
l’affare si è compiuto, rimane obbligato nel caso in cui il gestore 
abbia bene amministrato; laddove nel mandato, come bene os-
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serva la Cassazione di Firenze (1), il mandante rimane, oppur no, 93 
obbligato, non già secondo la utilità 0 il danno di quello che il 
mandatario fece in suo nome, ma secondo che il mandatario stette, 
oppur no, entro i confini delle facoltà che dal mandante gli furono 
date.

Il mandato, per tacito che sia, conserva sempre la sua indole 
di un vero e proprio contratto, nè può mai trasformarci nella 
gestione che è quasi-contratto. Può però dimandarsi: con quale 
criterio giudicheremo in pratica, se si abbia mandato tacito ov
vero gestione? Il mandato, rispondiamo, presuppone il consenso 
del mandante; quando adunque questi consente in qualsiasi modo 
che altri compia un affare per suo conto, vi ha sempre mandato, 
e non gestione. Questo consenso potrà risultare dalla conoscenza 
dell’interessato che un terzo va a compiere un affare per suo 
conto? Se l’interessato poteva impedire, ove lo avesse voluto, che 
l’estraneo s’immischiasse nei suoi negozi, e nondimeno non lo ha 
fatto, ci par chiaro che questo suo contegno importa un tacito 
assenso ; onde, nell’ipotesi, si ha la figura del mandato, non quella 
della gestione. Suppongasi che l’interessato, inconsapevole dap
prima che altri ha assunto l’amministrazione dei suoi affari, abbia 
acquistato più tardi siffatta conoscenza, senza punto impedire, 
mentre lo avrebbe potuto, che l’estraneo continuasse ad immi
schiarsi dei suoi affari; si avrà, nel caso, mandato 0 gestione? 
Per ritenere la gestione potrebbe osservarsi, doversi avere ri
guardo al momento in cui l’atto comincia a porsi in essere per 
determinarne la sua giuridica natura, e che perciò l’atto, doven
dosi qualificare gestione sin dal suo nascere, non può più tardi 
dar vita ad una nuova figura giuridica quale è quella del man
dato. Replichiamo però, che se questo ragionamento è esatto ove 
si tratti di unico atto compiuto dall’estraneo, non ha, a parer 
nostro, alcun valore quando la gestione consti di più atti giuri
dici successivi, dappoiché in questo caso ciascun atto giuridico 
compiuto può essere valutato indipendentemente dall’altro; nè 
vi ha alcun inconveniente nel ritenere, che di due vendite, ad 
esempio, che io ho successivamente fatte di cose appartenenti 
a voi, la prima sia ritenuta gestione, e l’altra derivi da man-

(1)  Decis. 16 novembre 1871 (Annali, v, I, 367).

yy
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99 dato, per aver voi avuta la conoscenza del mio immischiarmi nei 
vostri affari dopo la prima vendita ed innanzi la seconda, senza 
che mi abbiate impedito tale atto, mentre il potevate ove lo 
aveste voluto.

69. La gestione differisce altresì dall’obbligazione assunta 
da taluno con promessa della ratifica per parte di colui, per conto 
del quale l’affare si compie; dappoiché in questo caso Pobbliga- 
zione assunta dall’estraneo consiste solo nel far ratificare il con
tratto all’interessato, e, in mancanza di tale ratifica, di essere 
tenuto ai danni, laddove il gestore non promette alcuna ratifica, 
e l’oggetto della sua obbligazione verso quello con cui contrae è 
costituito dall’oggetto stesso del contratto. Le conseguenze poi 
dell’una specie giuridica sono ben diverse da quelle dell’altra. Se 
io, ad esempio, vi vendo il fondo di Sempronio, promettendovi che 
entro un mese Sempronio ratificherà la vendita, il contratto di 
compra-vendita ha effetto giuridico dal momento in cui il proprie
tario della cosa alienata lo ha ratificato; onde, da questo mo
mento, e non prima, il dominio si acquista dal compratore. Ma 
se io, assumendo la gestione degli affari di Sempronio, vi vendo 
cosa appartenente al suo patrimonio, e con tale vendita io faccio 
cosa utile allo stesso Sempronio, la vendita è perfetta sin dal 
momento in cui tra me e voi si è consentita (1).

7 0 .  L’assumere l’affare altrui deve essere un fatto volon
tario per parte dell’estraneo, perchè da questa assunzione possa 
derivare il quasi-contratto di gestione. Parlando superiormente 
dell’indole del quasi-contratto, abbiamo indicato in che deve con
sistere la volontarietà del fatto che dà luogo al medesimo, e 
questo stesso significato dobbiamo attribuire alla volontarietà del 
fatto da cui deriva la figura giuridica della gestione ; onde, per 
aversi tale giuridica figura, è necessario che l’estraneo assuma 
gli affari altrui colla coscienza di compiere un negozio, che non 
è suo, ma di altri. Che se esso, nel compiere un affare altrui, 
creda di compiere il proprio, a lui manca la volontà d’ingerirsi in 
un negozio che non gli appartiene, e mancando siffatta volontà,

(1) Consulta Corte d’appello di Firenze, 2 maggio 1871 (Annali, v ,2 ,214).
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viene meno per necessità l’elemento su cui basa il quasi-contratto. 100 
Come si può dire, infatti, che io acquisti l’azione derivante dalla 
gestione degli altrui negozi, se ho avuto l’intendimento di agire 
per mio conto, e non per fare gl’interessi di altri ? E se io non 
ho inteso di obbligare un altro, l’interessato cioè nell’affare che 
io compievo, credendo si trattasse di affare mio, può logicamente 
supporsi o presumersi che costui abbia voluto obbligarsi verso di 
me? Riterremo adunque che, nell’ipotesi, non sorga alcun rapporto 
giuridico tra quello che compie l’affare, credendolo suo, e l’interes
sato nell’affare stesso ? Non è, certo, questa la conseguenza che 
discende dai. nostri principii; imperocché, se, nella specie, non 
compete il diritto di agire contro l’interessato, quale gestore 
de’ suoi affari, può competere un’altra azione, che i Romani chia
mavano de in rem verso, e che consiste nell’esigere da costui il 
rimborso delle spese e il compenso delle fatiche, limitatamente 
alla somma di cui esso si è arricchito per effetto e delle spese o 
delle fatiche sostenute.

Se gli affari altrui si compiono unitamente ai propri, si avrà la 
figura giuridica della gestione? Non esitiamo a rispondere per 
l’affermativa, quante le volte si abbia la coscienza di compiere 
un affare altrui. Imperocché, il fatto d’avere io compiuto un affare 
che mi riguarda vale forse ad escludere l’altro, del compimento 
cioè di un affare altrui ? Certo che no ; se quest’ulti mo fatto adunque 
sussiste, nulla vieta che, a riguardo unicamente del medesimo, 
io possa essere ritenuto gestore degli altrui negozi.

71 . Dal fatto della gestione può derivare un’obbligazione 
a riguardo di persona che non ha capacità d’obbligarsi o l’ha 
limitata? Se si parla di obbligazione derivante dal quasi-contratto, 
è necessità logica rispondere per la negativa; dappoiché, se il 
quasi-contratto ha fondamento in un consenso che il legislatore 
presume, come è possibile che esso presuma questo consenso in 
chi è incapace di consentire validamente? Se s’intende però par
lare dell’azione de in rem verso, non esitiamo ad affermare che 
la medesima, derivando dalla legge, compete eziandio contro la 
persona incapace di obbligarsi, essendoché nè al pupillo, nè all’in
terdetto, nè ad altre persone incapaci è permesso arricchire con 
danno altrui.
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101 Per l’importanza pratica della dottrina che professiamo, cre
diamo opportuno il notare che vi ha differenza tra l’azione deri
vante dalla gestione e quella che si appella de in rem verso; 
imperocché la prima deriva dalla buona amministrazione del
l’affare altrui, abbia, oppur no, questa buona amministrazione 
prodotto un arricchimento all’interessato nell’affare ; mentre, a 
dar vita alla seconda, non basta la buona amministrazione, ma 
si esige che per effetto di essa siasi l’interessato arricchito.

7 2 . Intesa così la natura della gestione, veniamo a discor
rere degli obblighi del gestore, e indi di quelli propri dell’in
teressato.

In primo luogo il gerente è soggetto a tutte le obbligazioni che 
risulterebbero da un mandato avuto dall’interessato ; onde esso è 
tenuto a corrispondere gl’interessi delle somme spettanti a costui 
e che abbia rivolto in suo profitto, a rendere conto della sua ge
stione, ed a tutti gli altri obblighi propri del mandatario, dei quali 
discorreremo a suo luogo.

Deve inoltre, secondo dispone l’articolo 1141, continuare la 
gestione cominciata e condurla a termine sino a che l’interes
sato non sia in grado di provvedervi da se stesso. Qual è il 
motivo di questa disposizione? Ci sembra che esso consista nel 
danno che deriverebbe all’interessato, ove il gerente abbando
nasse i suoi negozi innanzi che esso stesso potesse assumerne 
la direzione. Si può, è vero, osservare che questo danno si 
sarebbe potuto verificare anche quando l’estraneo non avesse 
assunto il Còmpito d’immischiarsi da principio negli affari altrui; 
ma è facile il replicare che l’estraneo, coll’essersi immischiato 
negli affari di un altro, ha potuto impedire all’interessato di 
accorgersi che i suoi affari erano abbandonati, e di provvedere 
così al buon andamento dei medesimi; onde esso si renderebbe 
autore del danno, e perciò responsabile, ove abbandonasse la 
cominciata gestione prima che l’interessato sia in grado di assu
merla da se.

Deve inoltre il gestore, secondo l’art. 1141, soggiacere a tutte 
le conseguenze dell’affare da lui compiuto. Se io, ad esempio, mi 
metto ad amministrare i fondi di un mio amico assente, non 
esaurisco il mio Còmpito col raccogliere e porre in magazzino i
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prodotti, ma sono tenuto altresì a farne la vendita innanzi che 102 
essi si guastino o si deteriorino. Però, se ho assunto a compiere 
un affare, non sono tenuto ad assumerne un altro. Supponendo, 
ad esempio, che il mio amico assente abbia due fondi, se io ne 
amministro uno, non sono tenuto ad amministrare eziandio 
l’altro, tranne che abbia assunto l’incarico di rappresentare la 
persona del mio amico e di farmi considerare quale suo rappre
sentante, nel qual caso è logico che mi abbia ad occupare della 
amministrazione di tutti i suoi fondi, essendo questa una conse
guenza dell’affare che intendo compiere.

Il Còmpito del gestore non cessa per la morte dell’interessato; 
ma, giusta dispone l’art. 1142, è tenuto a continuare la gestione, 
ancorché l’interessato muoia prima che l’affare sia terminato, e 
sino a che l’erede possa assumerne la direzione. Questa disposi
zione è fondata pur essa sul danno che deriverebbe all’erede del
l’interessato, ove il gestore abbandonasse gli affari innanzi che 
esso sia posto in grado di occuparsene, e ci fa rilevare una 
nuova differenza tra il mandato e la gestione, essendoché quello 
si estingue colla morte del mandante.

È inoltre tenuto il gestore ad usare nella sua amministrazione 
tutte le cure di un buon padre di famiglia. L’autorità giudiziaria 
può tuttavia moderare la valutazione dei danni che fossero deri
vati da colpa o negligenza dell’amministratore, secondo le circo
stanze che lo hanno indotto ad assumere l’affare (art. 1143). 
Tutta la diligenza di un buon padre di famiglia non si esige nel 
mandatario, bastando che esso sia immune da dolo o da colpa; 
qual è la ragione della differenza? Il mandatario è scelto dal 
mandante, e qual colpa ha il primo se quest’ultimo ha fatto 
cadere la sua scelta su persona poco accorta od avveduta? Il 
gestore, invece, non è chiamato da alcuno, esso s’intromette 
spontaneamente negli affari altrui; se esso quindi non è buon 
amministratore delle cose sue, non doveva assumere la direzione 
degli affari altrui, ed avendola assunta, è logico che risponda 
delle conseguenze.

Questa responsabilità può il giudice attenuare, avuto riguardo 
alle circostanze che indussero l’estraneo ad immischiarsi nei 
negozi altrui, contemperando così i principii del diritto con quelli 
dell’equità. Suppongasi che io, per sola devozione verso l’amico
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103 assente, che è stato costretto ad abbandonare i suoi affari, mi 
ponga alla direzione dei medesimi, perchè non vadano in malora; 
ebbene, se io non sono un buon amministratore, ma mando le 
mie cose un po’ alla carlona, dovrò rigorosamente rispondere 
verso il mio amico di tutte le conseguenze della mia non buona 
amministrazione? Se ho recato del danno, ho poi fatto del bene 
e collo scopo filantropico di giovare ad un amico; dunque io 
debbo essere giudicato, più secondo equità, che secondo i prin
cipii di diritto.

73. Quali sono i doveri dell’ interessato, per cui conto 
l’estraneo ha compiuto un affare ? Se l’affare fu bene ammini
strato, così risponde alla dimanda l’art. 1144, l’interessato deve 
adempire le obbligazioni contratte in nome suo dall’amministra
tore, tenerlo indenne da quelle che ha personalmente assunto, e 
rimborsarlo delle spese necessarie ed utili cogl’interessi dal giorno 
in cui furono fatte.

È di suprema importanza formarsi un concetto esatto di ciò 
che la legge chiama buona amministrazione. Suppongasi che, me 
assente, Tizio, che ha assunto la gestione de’ miei affari, venda 
la mia casa o il mio fondo ad un prezzo superiore al suo reale 
valore ; dovrà ritenersi che esso abbia fatto nel caso atto di 
buona amministrazione, e che io perciò sia tenuto a rispettare 
e mantenere la vendita effettuata? Il solo criterio desunto dal- 
l’aver venduta una cosa a buon prezzo non è, a nostro giudizio, 
sufficiente a far comprendere l’atto del gestore tra quelli di buona 
amministrazione. Se diversamente fosse, nessuno sarebbe più 
sicuro della sua proprietà, dappoiché basterebbe che un estraneo 
qualunque vendesse i miei fondi qualche cosa più di quello che 
essi valgono, per farmi perdere il diritto di dominio sulle cose 
che mi appartengono. Qu&io altro elemento adunque deve riscon
trarsi nell’atto compiuto dal gestore, acciò il medesimo possa 
qualificarsi di buona amministrazione? L’atto, se non andiamo 
errati, deve presentarsi tale che un diligente padre di famiglia 
avrebbe dovuto compierlo per provvedere con avvedutezza alle 
cose sue. Ora la vendita degli stabili, senza una ragione suffi
ciente che la giustifichi, è atto che l’accorto padre di famiglia 
deve compiere per la retta amministrazione del suo patrimonio?
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No, per certo ; dunque tale atto non può comprendersi tra quelli km 
di buona amministrazione, ed il gestore quindi non può, per 
effetto del medesimo, obbligare l’interessato. Al contrario, se i 
creditori minaccino di vendere il fondo all’incanto, o se trattisi di 
cose non conservabili e destinate ad essere consumate o vendute, 
in questi e simili casi la vendita fatta dal gestore può essere atto 
di buona amministrazione.

Quando l’atto compiuto dal gestore si comprenda tra i buoni 
atti di amministrazione, tanto basta per obbligare l’interessato, 
nè la legge esige che dall’atto stesso sia derivato un effettivo 
arricchimento a colui, per conto del quale lo si è compiuto. Se 
io, ad esempio, ho speso per rimettere in buono stato la tua casa 
che minacciava rovina, e indi un terremoto, un incendio o altro 
caso fortuito abbia distrutto l’opera da me fatta, tu sei tenuto 
verso di me, quantunque in fatto tu non goda di quanto io ho 
speso nel tuo interesse.

7 4 .  Per ciò che concerne l’obbligazione dell’interessato, è 
d’uopo esaminarla nei rapporti tra esso e il gestore, e nei rap
porti tra lo stesso amministrato e i terzi coi quali il gestore ha 
contrattato. Nei rapporti tra interessato e gestore, il primo deve 
al secondo il rimborso delle spese necessarie e utili da esso soste
nute, non che gl’ interessi legali sulle medesime dal giorno in cui 
furono fatte. Nei rapporti poi tra l’interessato ed i terzi, l’arti
colo 1144 introduce una distinzione, della quale è d’uopo tener 
conto. Il gestore può avere contrattato col terzo in doppio modo, 
dichiarando cioè di agire per conto dell’interessato, di cui esso si 
qualificava rappresentante, ovvero agendo per conto suo e fa
cendo considerare l’affare come proprio. Nel primo caso il gestore 
non ha inteso personalmente obbligarsi, bensì ha voluto di fronte 
al terzo obbligare l’interessato, e questi perciò è tenuto ad adem
piere l’obbligazione in nome suo contratta, sempre che la mede
sima costituisca atto di buona amministrazione. Nel secondo caso 
il gestore ha voluto obbligare se stesso di fronte alla persona 
con cui ha contrattato, onde esso è tenuto a soddisfare l’obbliga- 
zione contratta, ed il terzo non ha azione diretta che contro esso 
soltanto. In tale ipotesi l’interessato, contro cui il terzo non può 
rivolgersi direttamente, deve tenere indenne il gestore dall’ob-
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105 bligazione che esso ha in suo proprio nome contratta, ed il terzo 
può agire indirettamente contro esso, mutuando cioè l’azione dal 
gestore col quale ha contrattato, ed esercitando così i diritti e le 
azioni spettanti al suo debitore.

7 5 .  Innanzi di abbandonare questa materia, ci si permetta 
un’osservazione. La gestione degli altrui negozi è un quasi-con
tratto; ora il quasi-contratto si ha nell’incontro di un consenso 
vero ed effettivo prestato da una delle parti con il consenso sup
posto o presunto dalla legge nell’altra parte; dunque se alcuno 
di questi due consensi manca, non vi ha quasi-contratto, e non 
può esservi quindi gestione. Il consenso può supporsi o presu
mersi da una delle parti quando essa si taccia; ma, ove mani
festi la sua intenzione, è assurdo parlare'di consenso presunto. 
Supponiamo ora che l’interessato vieti all’estraneo d’ingerirsi nei 
suoi negozi, e che questi vi s’ immischi ad onta della fattagli 
proibizione: si avrà nella specie la figura giuridica della ge
stione ? No, per certo, dappoiché non può supporsi il consenso 
nella parte che manifestamente dissente. Qual rapporto giuridico 
pertanto può sorgere nell’ipotesi tra l’interessato e quello che si 
è immischiato nei suoi affari? L’unica azione che all’estraneo 
può competere in questo caso è quella de in rem verso, ove le 
sue spese o le sue opere abbiano prodotto un effettivo arricchi
mento all’ interessato ; nè ad escludere l’esercizio di siffatta 
azione può allegarsi il divieto dell’interessato, dappoiché, siavi, 
oppur no, divieto, a nessuno è lecito arricchire con danno altrui.
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CAPO III.
Della ripetizione dell’ indebito.

Sommario. — 76. Quando si lia il pagamento indebito — Inesistenza del 
debito — Creditore diverso da quello cui si è pagato — Se, per ripe
tere, sia in questi casi necessario l’errore in chi paga. — 77. Debitore 
diverso da quello che paga — Si ripete se si è pagato per errore. —
78. Eccezione a questo principio — Casi cui l’eccezione si estende. —
79. Azione di regresso contro il vero debitore — Se competa sempre a 
colui che paga l’indebito. — 80. Chi può esercitare l’azione d’indebito —
Se competa al vero creditore contro colui al quale si è fatto il paga
mento indebito. — 81. Obblighi di chi ha ricevuto l’indebito — Mala fede 
— Quando questa esiste. — 82. Quali prove deve fornire colui che vuol 
ripetere l’indebito. — 83. Prestazione di cosa non dovuta — Alienazione 
della medesima — Rinvio.

7 6 .  Chi per errore o scientemente, dispone l’articolo 1145, 103 
riceve ciò che non gli è dovuto, è obbligato a restituirlo a colui 
dal quale lo ha indebitamente ricevuto; e chi, dispone l’art. 1146, 
per errore si credeva debitore, quando abbia pagato il debito, ha 
il diritto della ripetizione contro il creditore. Alla prima lettura 
di questi due articoli sembra che il primo di essi prenda a rego
lare l’obbligo di colui che riceve un pagamento non dovutogli, e 
che il secondo voglia stabilire sul diritto di ripetizione compe
tente a colui che indebitamente ha pagato. Se si riflette però 
che il primo articolo, nello stabilire gli obblighi di chi ha rice
vuto il pagamento indebito, non può non stabilire altresì con
temporaneamente i diritti di chi ha pagato l’indebito, essendo 
questi per necessità correlativi a quelli, e che il secondo degli 
articoli riportati non fa che prevedere un caso speciale di paga
mento non dovuto, ci accorgiamo tosto che ben altra è l’interpre
tazione da darsi ogli articoli suddetti.

Allorché si tratta d’indebito tre ipotesi, infatti, possono sup
porsi : la prima, che non esista alcun debito; la seconda, che, 
esistendo il debito, il creditore sia persona diversa da quella cui 
si è pagato; la terza, che il diritto di credito sussista nella per
sona cui si paga, ma che la persona del debitore sia diversa da 
quella di colui che paga. Le prime due ipotesi sono regolate dal-    107
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l’art. 1145, l’ultima dall’art. 1146. Occupiamoci innanzi tutto 
delle prime due.

Quando non sussiste il debito, o quando, sussistendo il debito 
da parte di colui che paga, il diritto di credito non è nella per
sona cui si paga, si fa sempre luogo a ripetere l’indebito, sia che 
quegli, cui il pagamento è fatto, lo riceva per errore, ovvero con 
scienza che il medesimo non gli è dovuto. E il motivo sta in ciò, 
che a nessuno è lecito arricchire con danno altrui, anche quando 
l’arricchimento abbia luogo colla buona fede della persona cui 
profitta.

Dalla parte però di colui che paga, nelle supposte due ipotesi, 
è necessario che vi sia errore, di guisa che non abbia il diritto di 
ripetere ove abbia pagato, sapendo che il debito non sussisteva, 
o che non era creditore quegli cui esso pagava? Ricorriamo ai 
principii. Quegli che paga, nelle supposte ipotesi, conoscendo di 
non dover pagare, non può dirsi che paghi con animo di ripetere, 
dappoiché, avendo siffatta intenzione, esso non eseguirebbe il 
pagamento; dunque è chiaro che, pagandosi il non dovuto, e 
pagandosi il medesimo con animo di non ripeterlo, s’intende fare 
atto di liberalità. Ora, le donazioni manuali, benché non accom
pagnate dalle forme solenni dalla legge richieste per gli atti di 
liberalità tra vivi, sono valide quando, vuoi per le circostanze in 
cui sono fatte, vuoi per le persone tra le quali hanno luogo, vuoi 
per la qualità ed entità delle cose donate, si presentano giustifi
cate dagli usi e dalle consuetudini ; non riunendo però esse 
queste condizioni, non possono giuridicamente sussistere per di
fetto di forma (1). Alla domanda adunque, se, nelle supposte 
ipotesi, siavi il diritto a ripetere da parte di colui che paga, 
rispondiamo con una distinzione : o la cosa che si è pagata può 
costituire un dono manuale valido, quantunque non accompa
gnato dalla forma solenne, oppur no; nel primo caso, la cosa 
passa nelle mani della persona, cui si paga, con giusto titolo, e 
non può quindi competere il diritto di ripeterla; nel secondo, 
manca qualsiasi titolo che giustifichi la ritenzione della cosa per 

108 parte di chi l’ha ricevuta, ed è esso perciò tenuto a farne la 
restituzione a chi l’ha pagata.

(1) Vedi vol. IY, n. 207.
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7 7 . Veniamo ora all’ultima ipotesi, a quella cioè di cui si 
occupa l’art. 1146. Il debito esiste, è creditore quegli cui si paga, 
ma non deve la persona che paga; si fa luogo in questo caso a 
ripetizione ? Sì, risponde l’articolo in esame, se quegli che paga 
è in errore ; no se esso sa di non essere il debitore. Ha un fon
damento razionale questa distinzione? Non esitiamo a rispondere 
per l’affermativa. Infatti, se vi ha errore, questo ha influito sulla 
volontà di colui che paga, il quale non avrebbe, certamente, 
pagato ove avesse conosciuto, sè non essere il vero debitore; 
quindi pagando esso con l’intenzione di dimettere un debito, che 
crede suo, mostra con ciò la volontà di ripetere quello che ha 
pagato, che non può estinguere un suo debito che non sussiste. 
D’altro canto, quegli, cui si paga per un debito che non esiste, 
non può arricchire con altrui iattura, e la legge perciò presume 
in esso la volontà di restituire l’indebitamente ricevuto; e nel
l’incontro di queste due volontà, certa e reale quella, presunta o 
supposta quest’ultima, si ha il quasi-contratto, da cui derivano 
rapporti giuridici. Al contrario, quando si paga da chi sa di non 
essere il vero debitore, non può essere in lui l’intendimento di 
fare atto di liberalità, essendo quegli, cui si paga, creditore della 
somma o cosa pagata; nè può in lui supporsi l’intenzione di ripe
tere, sia perchè paga sapendo di non essere tenuto al paga
mento, sia perchè paga allo scopo di estinguere un debito che 
realmente esiste. In questo caso pertanto, mancando da parte di 
colui che paga l’intenzione di ripetere, ed acquistandosi, d’al
tronde, la cosa pagata con giusto titolo della persona cui è pa
gata, in quanto che essa è creditrice della medesima, è logico che 
non può farsi luogo a ripetizione d’indebito.

Per ammettere pertanto la ripetizione dell’indebito nel caso 
previsto dall’art. 1146, tre condizioni si richieggono. La prima è, 
che la persona che paga non sia debitrice, perchè essendo tale, 
soddisfa ad un suo debito mentre paga, e non può quindi par
larsi d’indebito; la seconda è, che questa persona paghi per 
conto suo, non già per conto di chi è il vero debitore ; impe
rocché, pagando per conto altrui, egli sarebbe mandatario o ge
store, e nell’un caso e nell’altro, avendo un’azione diretta contro 109 
il mandante o l’interessato, non può ripetere la cosa pagata dalla 
persona, cuija medesima era dovuta ; la terza condizione è, che
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chi paga per conto suo, non essendo il vero debitore, siasi per 
errore creduto tale, e le ragioni di questa terza ed ultima condi
zione le abbiamo già accennate superiormente.

7 8 . Al principio generale, che accorda la ripetizione d’in
debito a colui che paga al creditore, credendosi per errore debi
tore, si fa un’eccezione dal capoverso dello stesso articolo 1146, 
così concepito: « Cessa però tale diritto (quello della ripetizione), 
se il creditore, in conseguenza del pagamento, si è privato in 
buona fede del titolo e delle cautele relative al credito, nel qual 
caso è salvo a colui che ha pagato il regresso contro il vero debi
tore ». Procuriamo d’indagare il motivo di questa eccezione. 
Quando al creditore si paga da colui che per errore si è creduto 
debitore, non può dirsi che in quest’ultimo siavi l’intendimento 
di estinguere il debito altrui, dappoiché, ove avesse conosciuto 
che il debito non era suo, ma di altri, egli non avrebbe certa
mente pagato. Se quegli che paga adunque, credendosi erronea
mente debitore, non ha avuto l’animo di soddisfare il diritto che 
il creditore aveva contro altra persona, non può il creditore im
putare il pagamento in tacitazione dei suo credito; onde, sussi
stendo ancora le sue ragioni creditorie contro il vero debitore, 
egli arricchirebbe ingiustamente, e con danno di chi ha pagato, 
ove potesse ritenere la somma ocosa da lui pagata. Stain ciò la 
ragione dell'obbligo della restituzione che ad esso incombe. Or 
bene, se il creditore, in conseguenza del pagamento ad esso fatto 
dal non debitore, si è privato del titolo (intendi qui per titolo il 
documento giustificativo del suo credito) o delle guarentigie del 
suo credito, per modo che non gli è dato di agire contro il pro
prio debitore, o, potendo agire contro il medesimo, non lo può 
con efficacia, in questo caso non si verifica punto l’indebito arric
chimento da parte del creditore, il quale non può conseguire più 
di quanto è a lui dovuto, e manca quindi la ragione per esigere 
da lui la restituzione del pagato. Se, ad esempio, credendoti tu 
per errore debitore di una cambiale da me posseduta, me l’abbi 
soddisfatta alla scadenza, ritirando i documenti, ed impedendo a 
me di elevare il protesto e notificarlo in tempo utile ai giranti 
per poter agire contro i medesimi, non hai il diritto di ripetere 
da me il pagatomi, avendo io perduto per fatto tuo il diritto di



agire contro i giranti, dai quali avrei potuto ottenere la soddisfa
zione del mio credito.

Due condizioni debbono però concorrere per farsi luogo all’ec
cezione, di cui si occupa il capoverso dell’articolo in esame; 
quella, cioè, che il documento o le guarentigie del credito siansi 
perdute dal creditore in conseguenza del pagamento fattogli; 
l’altra, che la privazione delle une o dell’altro abbia avuto luogo 
in buona fede da parte del debitore. Quando la privazione in 
discorso è la conseguenza del fatto pagamento, chi eseguisce 
questo deve rispondere delle conseguenze; ma se la perdita o 
privazione è avvenuta per altro motivo, non può farsene pesare 
la responsabilità su chi ha pagato, credendosi erroneamente 
debitore. Per la stessa ragione, se il creditore, conoscendo che 
chi pagava non era il vero debitore, nondimeno ha secondato 
il suo errore, e, secondandolo, ha acconsentito a privarsi del 
documento o delle guarentigie del suo credito, esso ha agito in 
mala fede, e per effetto di questa non può privare chi ha pagato 
per errore del diritto di ripetere l’indebito.

Essendo il motivo su cui si fonda la disposizione contenuta 
nel capoverso dell’articolo in esame, prettamente razionale, dob
biamo comprendere la disposizione stessa tra quelle che costitui
scono gius comune, non tra le altre costituenti gius singolare; 
onde è d’uopo applicare la medesima ai casi non contemplati dal 
legislatore e a riguardo dei quali militano le stesse ragioni. Sup
pongasi, ad esempio, che, avendomi tu pagato, credendoti erro
neamente debitore, quello di cui era creditore, io abbia in buona 
fede, ed in conseguenza del pagamento da te eseguito, fatto tras
correre il termine utile per agire contro il vero debitore, di guisa 
che questi possa a me opporre l’eccezione di prescrizione; è chiaro 
che in tal caso, come in quella in cui mi sia privato del documento 
o delle guarentigie del credito, non si verifica indebito arricchi
mento da mia parte, essendo impedito di agire contro il vero 
debitore ; onde, anche in questo caso, non può competere a chi 
ha pagato il diritto di ripetere l’indebito.

7 9 .  Quando colui che ha pagato al creditore, credendosi 114 
erroneamente debitore, non può agire per ripetere l’ indebito, 
la legge gli fa salvo il regresso contro il vero debitore; dappoi-
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chè, essendo costui nell’ ipotesi quegli che indebitamente arric
chisce con danno altrui, in quanto non soddisfa al creditore la 
somma di che è verso di lui debitore, ragion vuole che esso sia 
tenuto verso chi, eseguendo del proprio il pagamento, ha miglio
rata la sua condizione. Se però quegli che paga, senza essere 
debitore, non può ripetere il pagato dal creditore, per non essere 
stato indotto da errore ad eseguire il pagamento, ha in tal caso 
eziandio l’azione di regresso contro il vero debitore? Riteniamo, 
nell’ ipotesi, proponibile contro quest’ultimo l’azione d e  in  r e m  
v e r s o .  Ed infatti, il creditore che riceve il pagamento in soddisfa
zione del suo credito, perde il diritto d’agire, avendo già conse
guito l’oggetto della sua azione ; dunque il pagamento eseguito 
dal non debitore profitta al vero debitore, e questi perciò è tenuto 
sino alla concorrenza del ritrattone profitto.

80 . L’azione d’ indebito spetta, senza dubbio, a colui che 
ha eseguito il pagamento mentre non era al medesimo tenuto; 
ma suppongasi che chi paga, essendo pure debitore, paghi a chi 
non è creditore, può il vero creditore ripetere la somma o la cosa 
pagata da colui che l’ ha ricevuta ?

Il quasi-contratto, da cui deriva l’azione per ripetere l’ indebito, 
ha luogo tra quello che paga e la persona cui si paga; dunque 
i rapporti giuridici derivanti dal quasi-contratto non possono 
estendersi a chi fu al medesimo estraneo. Ora, il vero creditore 
ha avuto forse parte al quasi-contratto? No; dunque esso, con
servando il diritto d’agire contro il suo debitore, non può rivol
gersi direttamente contro chi ha ricevuto l’ indebito pagamento, 
essendosi tenuto estraneo a questo fatto giuridico. Esso però può 
agire indirettamente contro chi è tenuto alla restituzione del
l’ indebito, esercitando cioè i diritti e le azioni spettanti al suo 
debitore.

8 1 .  Gli obblighi di colui che ha ricevuto l’ indebito sono 
diversi, secondo che esso sia stato in buona o in mala fede. Se 
in buona fede riceve il pagamento, ritenendo, cioè, che la somma

112 fosse a lui dovuta e che la si dovesse da colui che la pagava nella 
erronea credenza di essere debitore, esso non deve che la restitu
zione soltanto della somma sborsatagli; ma se fu in mala fede,
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scientemente, cioè, ricevè una somma o cosa non dovutagli, o non 
dovutagli da chi erroneamente si riteneva debitore, è tenuto a 
restituire, oltre il capitale o la cosa ricevuta, gl’interessi o i frutti 
dal giorno del pagamento (art. 1147). Si riceve in mala fede 
non solo quando si sa non essere dovuto ciò che si riceve, ma 
allora pure che si prevede di dover restituire quanto si è avuto, 
come si verifica nel caso in cui il pagamento si fa in forza di 
sentenza di primo grado dichiarata eseguibile provvisoriamente,
0 in forza di sentenza d’appello contro la quale sono proponibili
1 rimedi straordinari apprestati dalla legge per impugnarla. Se 
si può essere infatti sicuri in ordine al titolo del proprio credito, 
se si può e si deve prevedere che questo può esser posto nel 
nulla, non si ha nemmeno la sicurezza che la somma pagata sia 
realmente dovuta, e manca quindi la buona fede. Deriva da ciò 
che, riformata o annullata la sentenza che si volle eseguire, chi 
ricevè il pagamento in forza della medesima, deve restituire la 
somma ricevuta in una agl’interessi (1).

L’obbligo però di corrispondere gl’interessi o i frutti incombe 
sempre a chi ha ricevuto l’indebito pagamento in mala fede, 
anche quando, non una somma di danaro, ma cose determinate 
siansi a lui date? Se la cosa, che fu data, non produce per se 
stessa frutti, non può, certo, parlarsi di pagamento d’ interessi 
o di frutti, essendoché nè interessi, nè frutti si hanno nella 
specie. Nè si dica, che chi ha ricevuto la cosa in mala fede deve 
risarcire a colui, dal quale l’ha avuta, il danno che ad esso può 
aver prodotto la privazione della cosa sua, e conseguentemente 
è tenuto al pagamento degli interessi della cosa ricevuta, spe
cialmente quando la medesima si è consumata, o in altro modo 
rivolta a profitto di chi la ricevè; imperocché l’obbligo del risar
cimento dei danni non è imposto dalla legge, la quale impone 
soltanto il pagamento dei frutti o degl’interessi. È a riflettere, 
d’altronde, che non si può, a rigore di diritto, parlare d’inden
nizzo di danni dal momento che questi si chiederebbero da colui 
che col fatto suo volontario vi avrebbe dato causa.

Se in buona fede taluno abbia ricevuto le annualità a lui non

(1) Vedi in questo senso App. Genova, 22 ottobre 1880 (Racc., xxxm , 
il, 90).
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dovute di una rendita, non può esimersi dall’obbligo di restituire 
le annualità pagategli, adducendo che queste rappresentano, non 
un capitale, bensì gl’ interessi del medesimo, quali interessi non 
si ha diritto di ripetere da chi ha ricevuto l’indebito in buona 
fede. Imperocché, nella specie, le annualità costituiscono appunto 
la somma indebitamente pagata; e se la restituzione di questa 
somma non fosse dovuta, si distruggerebbe il diritto a ripetere 
l’indebito. Gl’ interessi, di cui parla la legge, sono quelli che chi 
ha ricevuto l’indebito può aver ritratto dalla somma ad esso 
pagata; ma quando ciò che si paga indebitamente sono annualità 
o interessi d’un capitale, in tal caso essi costituiscono l’obbietto 
principale dell’azione d’indebito, e debbono perciò rientrare nel 
patrimonio di chi li ha indebitamente pagati.

113 8 2 . Quegli che si fa in giudizio a reclamare l’indebito ha, 
in forza dei principii generali di ragione, obbligo di provare il 
fondamento della sua azione; come si fa però questa prova?

Chi reclama l’indebito deve provare due cose, il fatto cioè del 
pagamento, ed il nessun obbligo che esso aveva di eseguirlo. 
Quanto al primo, si osserva, che la prova testimoniale non è 
ammissibile se la somma pagata sia superiore a lire cinquecento; 
imperocché colui che pagava, si dice, poteva esigere una ricevuta 
del fatto pagamento, e, non essendosi curato di averla, debbono 
essere a suo carico le conseguenze di questa sua trascuratezza. 
Noi non dividiamo questa opinione. Se l’obbligazione sussistesse, 
e si sostenesse di aver pagato per soddisfare alla medesima, cer
tamente in tal caso non potrebbe invocarsi un mezzo di prova, 
per constatare lo scioglimento dell’obbligazione, che non sarebbe 
ammesso per dimostrarne resistenza. Ma riflettasi che nel case 
d’indebito non si sostiene già di aver pagato per soddisfare ac' 
un’obbligazione, si sostiene invece di aver pagato senza causa, e 
di aver così posto in essere un fatto volontario e lecito, dal quale 
origina il quasi-contratto. Se questo fatto pertanto non costituisce 
convenzione, perchè, diversamepte, non potrebbe parlarsi di 
quasi-contratto, è chiaro che il divieto della prova orale concer
nente le contrattazioni non può estendersi al medesimo.

Quanto alla dimostrazione, che il pagamento fatto non era 
dovuto, possiamo supporre tre ipotesi: 1° che il debito sia stato
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in precedenza estinto ; 2° che il debito non esista e non abbia mai 
esistito; 3° che, esistendo il debito, altra sia la persona del debi
tore o del creditore. Cominciamo dalla prima. Se si allega che il 
debito, dapprima esistente, si estinse in seguito per effetto di 
pagamento, la prova di questo pagamento estintivo del debito 
non può fornirsi col mezzo di testi, ove si tratti di debito supe
riore alle lire cinquecento; dappoicne, nell’ipotesi, il pagamento 
si allega come uno dei modi che ha estinto l’obbligazione. Alle
gandosi un altro mezzo d’estinzione, come la compensazione, la 
prescrizione, ecc., la prova, cui si può fare ricorso, è sempre 
quella che per legge è ammessa a dimostrazione del fatto estin
tivo dell’obbligazione.

Più complicata è l’ipotesi in cui si sostiene, non esistere e non 
essere mai esistito il debito. La dimostrazione di questa propo
sizione contiene due parti; la prima cioè relativa alla qualità e              114 
natura del debito che si è preteso o creduto estinguere; la seconda 
concernente la insussistenza di quel debito pel quale si è pagato.
Ora il debito, per estinguere il quale si è pagato, può essere 
accennato nella ricevuta o quitanza di cui è in possesso chi ha 
pagato l’indebito, ovvero può nella medesima non essere in alcun 
modo indicato.

Nel primo caso, la prova del debito, per cui si è pagato, si ha 
dalla ricevuta o quitanza, e non occorre altra dimostrazione. Ma 
se si volesse dimostrare, che il debito nello scritto indicato non 
è quello per il quale si è pagato, è ammissibile una tale dimo
strazione col mezzo di testimoni? Crediamo rispondere con una 
distinzione. Se allo scritto prese parte colui che pagò, esso non 
può ricorrere alla prova orale perismentire la fatta dichiarazione, 
come non può neppure ricorrere al giuramento se trattisi di qui
tanza costituente atto pubblico; ma se lo scritto proviene dalla 
parte soltanto, cui il pagamento si fece, in tal caso, non versan
dosi nel tema di convenzione, bensì di quasi-contratto, può con 
testimoni dimostrarsi, che il debito indicato da chi ha ricevuto il 
pagamento non è quello per il quale si intese pagare. Che se non 
siavi ricevuta o quitanza, o essa non indichi per qual debito il 
pagamento si è effettuato, riteniamo essere ammissibile qualsiasi 
mezzo di prova per dimostrare l’indole o la natura del debito che 
si è creduto di estinguere. E ogni mezzo di prova ammesso dalla



legge è buono per dimostrare che il debito, pel quale si è pagato, 
non ha mai esistito, sì perchè trattasi di quasi-contratto, cui non 
possono applicarsi le disposizioni speciali concernenti le conven
zioni, sì perchè non si può avere un documento scritto di ciò che 
non esiste.

In ordine alla terza ipotesi, a quella cioè in cui altro sia il de
bitore od altro il creditore, è nostra opinione che l’attore possa 
ricorrere immediatamente a qualsiasi mezzo legale di prova per 
dimostrare il suo assunto. Imperocché, se la persona del debitore 
è diversa, colui che ha pagato è estraneo all’obbligazione, e, come 
tale, non poteva procurarsi una prova scritta della medesima; 
ove invece sia diversa la persona del creditore, la prova del cre
dito può essere presso il creditore, ed il debitore non è nel diritto 
di esigere da lui una dichiarazione che attesti tale sua qualità, 

115 onde può trovarsi nell’impossibilità di cercare il documento com
provante la persona del creditore. D’altronde, quegli, al quale si 
è pagato, sarebbe sempre estraneo al documento comprovante il 
debito nei rapporti tra il debitore e il vero creditore; onde il 
medesimo non farebbe prova contro lui.

8 3 .  La cosa indebitamente ricevuta può essere stata di
strutta, deteriorata, migliorata o venduta da colui che l’ha rice
vuta. I suoi doveri nel caso sono regolati dagli art. 1148, 1149 
e 1150, dei quali ci siamo occupati nel precedente volume e nel 
capitolo relativo al possesso di buona o di mala fede ; onde, ad 
evitare ripetizioni, rinviamo il lettore a quanto ivi si è esposto.

1 1 6 TITOLO 1. —  PARTE II. —  CAPO 111.



PARTE III .
Dei Delitti e d.ei Quasi-Delitti.

CAPO I.
Della responsabilità derivante dal fatto proprio.

Sommario. — 84. Concetto del delitto civile — In che differisce dal delitto 
penale. — 85. Concetto del quasi-delitto — Colpa — Può esservi non 
solo nel fatto proprio, ma anche nelle omissioni. — 86. Caratteri che 
deve presentare il fatto da cui deriva la responsabilità civile — Primo 
carattere — Deve essere un fatto illecito — Che s’ intende per fatto 
illecito. — 87. Se possa dirsi illecito il fatto quando si fa uso d’una 
facoltà accordata dalla legge — Esecuzione di sentenza — Ipoteca 
iscritta in forza della medesima — Querela — Se possano dar luogo 
all’azione per risarcimento di danni.— 88. La colpa, sia anche leggeris
sima, fa sorgere la responsabilità civile — La buona fede non esclude 
la responsabilità — Se questa debba misurarsi avuto riguardo al grado 
della colpa. — 89. Secondo carattere che deve presentare il fatto da cui 
origina la responsabilità — Deve essere moralmente imputabile — Ap
plicazione di questo principio. — 90. Terzo carattere — Deve avere il 
fatto recato danno ad altri — Concetto del danno — Se il danno con
sistente nei dolori fisici o nelle offese all’onore debba essere pecuniaria
mente risarcito.

8 4 .  Che cosa è delitto e cosa è quasi-delitto? Il legislatore 114 
patrio non ci definisce nè l’uno nè l’altro ; ci dice solo negli arti
coli 1151 e 1152 che ciascuno risponde della propria colpa, negli
genza od imprudenza. Esso non paria in alcun modo del dolo ; 
e perchè avrebbe dovuto parlarne? Se nella responsabilità s’in
corre per imprudenza o negligenza, può forse dubitarsi della 
responsabilità che è conseguenza del proprio dolo ? Or bene il 
dolo costituisce il delitto, mentre la colpa, anche quando derivi 
da omissione o inavvertenza, costituisce il quasi-delitto.

Il delitto civile non è a confondersi col delitto penale; questo 
offende l’interesse sociale, mentre in quello l’offesa non va al di

117
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117 là del diritto individuale. E poiché può esservi offesa al diritto 
della società, senza che siasi menomato il diritto dell’individuo, 
e può darsi offesa al diritto privato, senza che l’ordine sociale ne 
sia turbato, quindi è che può esservi delitto penale senza che vi 
sia delitto civile, e può darsi delitto civile senza delitto penale. 
Tizio, ad esempio, ha tentato di uccidermi, esso risponde innanzi 
alla giustizia punitiva di un crimine tentato o mancato a seconda 
dei casi; ma i suoi tentativi possono non avere offeso in alcun 
modo, nè la mia persona, nè il mio patrimonio, onde a me non 
compete alcun risarcimento di danno, e conseguentemente non 
vi ha nella specie delitto civile; Al contrario, io pago a Tizio una 
somma credendomi erroneamente debitore, mentre esso sa che 
io non sono suo debitore; Tizio, in questo caso, è in dolo, perchè 
scientemente riceve una somma che non ha diritto di esigere, o 
che non ha il diritto di pretendere da chi glie la paga; esso per
tanto si rende responsabile di un delitto civile, e nondimeno il 
legislatore non trova nell’ipotesi alcuna offesa al diritto sociale, 
e non vi scorge perciò il delitto penale.

8 5 .  Il quasi-delitto è, come abbiamo detto, costituito dalla 
colpa. Qualunque fatto dell’uomo, dispone l’art. 1151, che arreca 
danno ad altri, obbliga quello, per colpa del quale è avvenuto, a 
risarcire il danno. Ognuno, secondo dispone l’articolo 1152, è re
sponsabile del danno che ha cagionato non solo per un fatto 
proprio , ma anche per propria negligenza od imprudenza. La 
colpa ha un significato abbastanza esteso, e tale che non può non 
comprendere la negligenza e r  imprudenza eziandio ; e difatti noi 
diciamo che chi è negligente o imprudente è in colpa, dappoiché 
avrebbe dovuto usare maggiore diligenza, od essere un poco più 
accorto ed avveduto. Perchè dunque il legislatore, dopo aver par
lato della colpa in un articolo, parla della negligenza ed impru
denza nell’articolo susseguente ? La ragione ci si fa palese tosto 
che si rifletta, che l’articolo 1151 si riferisce ad un fatto positivo, 
mentre l’articolo 1152, parlando della negligenza ed imprudenza 
come contrapposto al fatto positivo e proprio, non può riferirsi se 
non ai non fatti, ovvero alle omissioni. Dunque la colpa, che ge
nera responsabilità civile, non deriva soltanto dai fatti, ma anche 
dai non fatti; onde io non solo sono in colpa quando faccio quello
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che non avrei dovuto fare, ma sono in colpa pur anco quando          118 
ometto o trascuro di far ciò che avrei dovuto fare.

86 . Trattisi di delitto o di quasi-delitto si ha sempre un 
fatto (e nella parola — fatto — intendiamo comprendere il non 
fatto) che genera responsabilità. Dobbiamo ora vedere i caratteri 
che deve presentare questo fatto, perchè il suo autore possa es
serne tenuto responsabile.

In primo luogo il fatto deve essere illecito; dappoiché, se a 
me è permesso di fare quello che ho fatto, è assurdo che la legge 
mi punisca coll’addossarmi le conseguenze del fatto stesso. Quando 
però il fatto deve ritenersi illecito? Suol dirsi comunemente che 
si agisce lecitamente quando non si fa che esercitare un proprio 
diritto, e da questo assioma si trae l’illazione, che nessuno è te
nuto a risarcire il danno che può essere derivato ad altri dal
l’esercizio del proprio diritto. Questo principio non ci sembra 
esatto.

Ed infatti, il diritto di proprietà comprende non solo il diritto di 
usar della cosa propria, ma pur quello di abusarne; ond’è che 
chi abusa della proprietà non fa che esercitare un suo diritto, e 
nondimeno esso può essere tenuto a risarcire il danno che sia la 
conseguenza del suo abuso. Io, per dare un esempio, sono in 
diritto di gettare da una finestra della mia casa delle pietre, o 
altri oggetti nel sottoposto giardino di mia proprietà, e di questo 
diritto, che deriva dal mio diritto di dominio, non posso essere 
privato ad arbitrio di chicchessia. Supponete ora che Tizio siasi 
arbitrariamente introdotto nel mio giardino; potrà egli privarmi, 
per questo suo arbitrio, del diritto che a me_spetta di disporre 
delle cose mie come meglio mi aggrada? Certo che no; dunque 
>'o, non ostante l’ ingresso arbitrario di Tizio nel mio giardino, 
conservo il diritto di gettare nel medesimo delle pietre dalla mia 
finestra. Dovremo ritenere pertanto che io non debba mai essere 
responsabile se una delle pietre da me gittate vada a colpire 
Tizio, ferendolo od uccidendolo? Ognuno vede l’enormità di questa 
conseguenza; segno evidente che il principio, da cui la si deduce, 
non è esatto.

Per giudicare adunque, se un fatto sia lecito od illecito, ci sembra 
che non debba guardarsi tanto al diritto dell’agente, quanto a
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119 quello della persona presa di mira coi fatto stesso. In altri ter
mini: agendo io, od omettendo di fare qualche cosa, ho violato il 
diritto altrui? Se sì, il fatto è illecito; se no, il fatto è a ritenersi 
lecito. Gli è vero, che quando si tratta di violare il diritto altrui
10 manco del diritto a commettere questa violazione, e può quindi 
dirsi che, commettendola, io non esercito un mio diritto. Repli
chiamo però, che per giudicare se un dato diritto competa a me, 
oppur no, non è da avere riguardo soltanto a ciò che costituisce
il mio patrimonio ed il complesso delle mie facoltà, ma pur anco 
al patrimonio ed alle facoltà altrui per dedurne, che allora cessa 
in me il diritto quando n mio ratto viola un diritto che fa parte 
del patrimonio altrui.

8 7 . Esposto così il principio, veniamo all’applicazione del 
medesimo. Io procedo ad atti esecutivi in forza di sentenza di 
primo grado, dichiarata eseguibile provvisoriamente ; in appello 
viene revocata la clausola provvisionale, ovvero la sentenza 
stessa; sono io tenuto a risarcire il danno che al mio avversario 
ho recato col procedere ad esecuzione contro esso ? La risposta 
affermativa non ci par dubbia. L’eseguibilità provvisoria, infatti, 
è accordata a rischio e pericolo di chi la richiede ; onde, se essa 
è revocata, deve la parte che l’ottenne risponderne delle conse
guenze. « Se avvenga, osserva la Cassazione di Torino (I), che la 
sentenza sia riparata dai giudici di secondo grado, la colpa della 
parte (che ha proceduto ad atti esecutivi in forza della clausola 
provvisionale), non ostante il favorevole responso del primo giu
dice, sarebbe ben più che leggerissima, e vuoisi anche supporre 
che essa, errando, fosse persuasa del buon fondamento della sua 
dimanda. Ma non potendo ignorare, che l’appello rimette le cose 
ai termini litis contestatile, e che la presunzione del suo buon 
diritto, nascente dalla sentenza di primo grado, può essere di
strutta dalla sentenza dei giudici superiori, non si può tuttavia 
mai prosciogliere dalla colpa, per lo meno leggiera, di quel suo 
operato, e della taccia d’ imprudenza, la quale, se reca danno 
altrui, è bastevole causa di responsabilità civile ».

120 Se io abbia assunto iscrizione ipotecaria in forza di sentenza,

(1) Decis. 12 novembre 1873 (Annali, vili, 1, 293.
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poscia riformata, revocata o annullata, ovvero abbia proceduto 
ad atti esecutivi in forza di sentenza pronunciata in grado d’ap
pello, ma rivocata o annullata in seguito, posso, in conseguenza 
del mio operato, essere esposto all’azione per risarcimento di 
danni? Per la negativa potrebbe osservarsi, che il diritto d’iscri
vere l’ipoteca in forza di sentenza e quello di eseguire il pronun
ciato dei giudici d’appello derivano dalla legge, e che perciò non 
può essersi commesso un fatto illecito, da cui derivi una respon
sabilità civile, allorquando non si è fatto che esercitare un diritto 
che la legge accorda (1).

Quest’argomento non ci convince, e professiamo in proposito 
una contraria opinione. Le sentenze, a nostro modo di vedere, 
non attribuiscono alle parti diritti che esse non hanno, ma dichia
rano soltanto i diritti che ad esse spettano; ond’è, che se la parte 
non ha un dato diritto, essa non può acquistarlo per averlo il 
giudice riconosciuto in lei. Ora l’ ipoteca è un accessorio che non 
può sussistere senza il credito, e se la legge dichiara che la sen
tenza produce ipoteca, non intende già attribuire un tale effetto 
alla sentenza per sè considerata, ma riconosce solo che produce 
ipoteca il diritto di credito, di cui il magistrato ha solennemente 
dichiarato l’esistenza. Supposto pertanto che il credito non esista, 
non può l’ipoteca sussistere per sola virtù della pronuncia 
emessa dal giudice. Or chi iscrive l’ ipoteca deve conoscere con 
certezza 1’esistenza del suo diritto di credito; e se il credito non 
esiste, esso è in colpa;per aver preso l’ iscrizione ipotecaria; 
nè da questa colpa vale a renderlo immune la sentenza, perchè 
questa non dà il diritto, ma ne dichiara soltanto o ne esclude 
l’esistenza. Parimente l’esecuzione non è tanto (accordata alla 
sentenza emanata dal magistrato d’appello, quanto al diritto che 
con essa si è riconosciuto, e la sentenza d’appello, al pari di qual
siasi altra sentenza, non può tpai attribuire un diritto che non si 
ha. Può ora concepirsi un’esecuzione senza il diritto da parte di 
chi vi procede ? Come dunque può non ritenersi in colpa colui 
che procede ad atti esecutivi, mentre gli manca il diritto che 
vuole eseguire? Questa colpa può, se vuoisi, essere anche leggiera, 
in vista della buona fede di colui che ha creduto avere il diritto,

(1) Vedi in questo senso App. Lucca, 14 giugno 1881 {Racc., xxxm, ii, 678).
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mentre non lo aveva; ma una colpa leggiera è sempre una 
121          colpa, e non può quindi non creare una responsabilità civile (4)

Chi è offeso da un reato ha, senza dubbio, il diritto di sporgerne 
querela; ma se il querelante proceda con leggerezza o con incon
sideratezza, ed esponga così a subire una procedura persona che 
sia innocente, esso con la sua leggerezza ha offeso il diritto che 
ha ciascuno alla conservazione del proprio onore e della propris 
libertà; e questa offesa, costituendo per lui una colpa, l’espone 
al risarcimento dei danni. Non è però tenuto ai danni, nel case 
di assoluzione del querelato, se non si dimostri che in esso vi fu 
colpa o leggerezza nel dar querela, imperocché, non dimostrata 
alcuna colpa o leggerezza, questa non la si può dedurre neces
sariamente dal fatto della pronunciata assoluzione, potendo bene 
essere compatibile l’innocenza del querelato colla nessuna colpa 
del querelante; mancando quindi la colpa, viene meno il quasi- 
Jelitto e non può perciò parlarsi di responsabilità (2).

8 8 . Dato il fatto illecito, sia questo positivo o negativo, 
quegli che ne è l’autore è, per lo meno, in colpa ed incorre quindi 
in una responsabilità civile. Due domande però possono farsi in 
proposito : l’una è, se dalla colpa, anche leggerissima, deriva la 
responsabilità; la seconda, se la responsabilità debbasi commi
surare col grado della colpa, di guisa che sia maggiore o minore, 
secondo che la colpa si presenti grave o leggiera.

Quanto alla prima, troviamo scritto nella Leg. 44, Dig. a d  leg. 
a q u ii .  : I n  leg e  a q u i l ia  e t  le n is s im a  c u lp a  v e n i t ;  massima questa 
che deve ritenersi adottata dal patrio legislatore, il quale, facendo 
derivare la responsabilità dall’imprudenza o dalla negligenza, 
non ha punto distinto tra la grave e la leggiera; laonde sarebbe 
arbitrario l’escludere dalla responsabilità il caso in cui si tratti 
di colpa o negligenza lieve.  Arbitrario del pari sarebbe l’esclu-

(1) Consulta su questo argomento alcuni nostri scritti inseriti nel Gior
nale delle leggi, anno 10° n. 24 e seg. Vedi pure in questo senso Cass. To
rino, 31 maggio 1883 {Racc., xxxv, i, 1, 679).

(2) Consulta Cass. Napoli, 13 aprile 1878 ( Gazz. Procur., xm, 233), e 
6 luglio 1881 {Legge, xxi, il, 447) ; Cass. Roma, 26 aprile 1882 {Rivista 
Pen., xvi, 225) ; Appello Venezia, 22 febbraio 1880 {Racc., x x x i i i , i i , 212); 
App. Palermo, 14 aprile 1882 {ivi. xxxiv. il, 583).
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dere la responsabilità attesa la buona fede di chi è in colpa, 
perchè se la buona fede è incompatibile col dolo, è però compa
tibile colla colpa; quindi l’una non esclude l’altra (1).

In ordine alla seconda, ci sembra che lo stabilire il limite della 
responsabilità non debba dipendere in alcun modo dal grado mag
giore o minore di colpa. Ed infatti, la responsabilità non può 
determinarsi con altro criterio che con quello stabilito dalla legge.
Ora la legge dice che ognuno è tenuto a risarcire il danno pro
dotto per sua colpa; e questo danno convien risarcirlo tutto, non 
in parte, se non vuoisi fare a brani la disposizione legislativa; 
dunque è il danno causato il criterio per fissare i limiti dell’in- 
corsa responsabilità, non già il grado della colpa.

8 9 .  Non solo il fatto, che genera la responsabilità, deve 
essere illecito, lesivo cioè dell’altrui diritto, ma deve essere 122 
puranco imputabile al suo autore; e parlando d’imputabilità, 
intendiamo riferirci all’imputabilità morale, la quale deriva e 
dalla scienza e dalla libertà dell’agente; oad’è, che se una data 
azione od omissione non è moralmente imputabile, non può la 
medesima far sorgere il diritto di chiedere il risarcimento del 
danno. Infatti, noi versiamo nel tema di delitto o quasi-delitto, e 
quantunque si tratti di delitti o quasi-delitti civili, è egli conce
pibile l’idea di delitto, quando l’azione, che vuoisi qualificare tale, 
non è moralmente imputabile all’autore di essa? D’altronde, dal 
delitto e dal quasi-delitto deriva un’obbligazione, consistente nel 
risarcimento del danno ; può ora sorgere un’obbligazione senza 
un consenso espresso o tacito che sia? Quando il fatto, che ad 
altri reca danno, è a me imputabile come suo autore, io, com
mettendolo, consento tacitamente a sopportarne tutte le conse
guenze; e da questo mio assenso tacito, che s’incontra con quello 
del danneggiato che vuole il risarcimento, deriva l’obbligazione 
in me di prestare l’indennità, e nel danneggiato il diritto di chie
derla. Ma se del fatto io non sono moralmente imputabile, non 
posso aver prestato alcun consenso, neppure implicito; dunque 
non posso andare incontro ad obbligazione di sorta. Da ultimo, 
l’atto non moralmente imputabile non è più atto umano, ma si

(1) Vedi Cass. Roma, 10 dicembre 1880 (Racc., x x x i i i , i, 1, 104).
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confonde col caso o colla forza maggiore, da cui non può derivare 
responsabilità civile.

Veniamo all’applicazione degli esposti principii. Suppongasi 
che io sia aggredito e che, agendo per necessità di legittima di
fesa, esploda contro il mio avversario un’arma da fuoco, il cui 
proiettile va disgraziatamente a colpire un estraneo; sarò io 
responsabile verso costui o i suoi erecu del danno derivato dalla 
sua ferita o dalla sua morte? Certo che no; dappoiché, agendo 
io per necessità di legittima difesa, non sono moralmente impu
tabile degli atti, cui sono costretto addivenire allo scopo di difen
dermi. Bene però dovrà rispondere del danno il mio aggressore, 
essendoché a lui sono imputabili gli atti ai quali mi ha costretto 
per necessità di legittima difesa,

Il pazzo, per citare altro esempio, non è moralmente respon
sabile di ciò che fa, perchè la sua ragione è turbata, e la volontà 
trovasi in lui sotto la forza del morbo che la soverchia; quindi 

123 esso non può essere tenuto a risarcimento del danno derivato dal 
suo fatto o dalla sua omissione. Chi trovasi nello stato di piena 
ebbrezza non è neppure imputabile delle sue azioni; ma se l’eb
brezza però è a lui imputabile, esso in tal caso è in colpa, ed 
essendo in colpa, deve rispondere di tutte le conseguenze che 
possono derivare dallo stato in cui per sua colpa si è posto. Che 
se dell’ebbrezza non possa farsi rimprovero a chi ne è in preda, 
esso è di nulla imputabile e non può quindi andare incontro a 
responsabilità civile.

Il minore, che non ha raggiunto ancora l’uso di ragione, non 
è imputabile delle sue azioni ; onde non può essere tenuto a ri
sarcire il danno derivato dalle medesime. Qui però prevediamo 
un’obbiezione, che non possiamo lasciare senza risposta. L’arti
colo 1306, si può dire, pareggia il minore al maggiore di età per 
le obbligazioni nascenti da delitto o quasi-delitto, senza distin
guere l’un periodo della minore età dall’altro; come dunque può 
affermarsi che il minore, le cui facoltà razionali non sono ancora 
sviluppate, non vada incontro a responsabilità civile a causa 
delle sue azioni? Facile è la risposta. Il legislatore può privare 
taluno, per considerazioni d’interesse generale, della facoltà che 
ha da natura di obbligarsi; ma esso non può dare la capacità 
d’obbligarsi a chi non l’ha da natura, perchè tanto potere non é
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in lui. Orbene, il minore, che ha completo l’uso di ragione, è na
turalmente capace d’obbligarsi; ma il legislatore vuole che esso 
non possa fare uso di tale facoltà quando si tratti di assumere 
un’obbligazione ex contractu. E lo stesso legislatore, che in 
taluni casi toglie al minore la facoltà che ha da natura di obbli
garsi, la riconosce in lui in altri casi, quando cioè si tratti di 
obbligazioni derivanti da delitto o quasi-delitto. In ciò nulla vi ha 
di assurdo; l’assurdo invece si verificherebbe ove il legislatore 
volesse al minore infante attribuire una capacità di obbligarsi 
che non ha da natura. Quando adunque esso dice, che il minore 
è pareggiato al maggiore di età in ordine alle obbligazioni deri
vanti da delitto o quasi-delitto, esso intende parlare del minore 
che è uscito dallo stato d’infanzia, perchè è appunto al minore 
uscito da questo stato che esso toglie la facoltà di obbligarsi ex 
contractu, non potendola togliere a chi è tuttora infante, perchè 
non l’ha da natura.

9 0 . Il terzo ed ultimo elemento che deve riscontrarsi nel 124 
fatto, perchè da esso derivi la responsabilità civile a carico del 
suo autore, consiste nel danno che il medesimo deve avere 
cagionato ad altri. Suole chiamarsi danno qualunque diminuzione 
del nostro patrimonio, la quale si ha tanto nel caso in cui siamo 
privati di ciò che già fa parte del patrimonio stesso (damnum 
emergens), quanto nell’altro in cui siamo impediti di acquistar 
quello che altrimenti avremmo acquistato (lucrum cessans). Il 
nostro patrimonio non è soltanto materiale o pecuniario; ma ab
biamo altresì due altri patrimoni: l’uno consistente nella nostra 
integrità ed attività personale, l’altro nel nostro onore o nella 
stima e fiducia che godiamo presso gli altri; ora la diminuzione 
di questi altri patrimoni nostri pongono in essere un danno risar
cibile per legge?

Suppongasi che per mia colpa voi riportiate una ferita che vi 
cagiona patimenti fisici; i soli patimenti da voi sofferti, a pre
scindere da ogni altra considerazione, vi danno diritto a richie
dere da me un’indennità? Non esitiamo a rispondere affermati
vamente , poiché questi patimenti costituiscono un danno, in 
quanto rappresentano un male che ciascuno vuole evitare; e 
quando la legge obbliga taluno al risarcimento del danno, non
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distingue tra l’una e l’altra specie di danni. « Che i patimenti 
fisici, osserva in proposito la Corte d’appello di Bologna (1), 
possano essere valutati in misura pecuniaria, già fu opinione di 
molti uomini dottissimi; e cotale misura sarà sempre necessaria 
nella pratica sinché non se ne trovi una migliore. Lo che ap
punto ha reso necessario di fare spesso scontare col carcere ciò 
che non si può soddisfare a danaro : luat in carpare quod luere 
non potest in bonis. La quale conseguenza è ancora più acerba 
della opposta, secondo la quale ai patimenti fisici si porge un 
ristoro in misura e materia pecuniaria. Il sofferente ne riceve 
sollievo sì per la soddisfazione, che chi glieli ha procacciati sia 
tenuto a riconoscere verso di lui il suo torto col pagargli un’in
dennità, sia col consolarsi, che i patimenti gli frutteranno un 
aumento di patrimonio e compenseranno per lui e per la famiglia 
i dannosi effetti della lunga inazione e delle perdute possibili 

125 occasioni di guadagno. Senza aggiungere poi, per la reazione 
che in tutte cose si verifica, ai patimenti fisici, per rialzare lo 
spirito, volersi far sottentrare svagamenti e conforti dell’uno 
o dell’altro genere, e questi, di regola, importare un maggiore 
dispendio ».

In ordine alla lesione del patrimonio morale, il danno che ne 
deriva può essere molte volte di maggiore entità di un danno 
fatto al nostro patrimonio pecuniario ; perchè dunque il mede
simo non dovrebbe dar luogo all’azione in risarcimento? « L’of
fesa all’altrui riputazione, osserva la Corte di Casale (2), reca 
sempre alla persona un danno, o morale, o materiale, o l’uno e 
l’altro insieme. Infatti, senza dubbio, le reca il danno morale, 
che sta nel dispiacere che ognor si prova dell’ ingiuria ricevuta, 
e che è tanto più grave, quanto più si ha vivo il sentimento 
della propria dignità, e si tiene quindi in maggior pregio il 
proprio buon nome. Le reca l’altro danno morale della priva
zione o diminuzione dell’altrui stima, confidenza e benevolenza; 
e per certo quello della privazione o diminuzione delle soavi 
compiacenze che si provano dal sapersi stimati e benvoluti. Le 
reca inoltre il danno, che può essere anche materiale, e che sta

(1) Decis. 29 dicembre 1876 (Racc., xxix , 2, 222).
(2) Decis. 16 febbraio 1874 (Racc., xxvi, 2, 18).
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nella privazione o diminuzione di quei molti ed utili servizi, di
stinzioni, uffici e vantaggi di diversa maniera, che nella civile 
società si concedono, anche spontaneamente e gratuitamente, 
alle onorate persone, e che si ricusano a quelle che siano pur
solo di dubbia fama.... Questi danni sono poi di tal natura, che
sfuggono ai sensi, passano il più spesso inosservati, e non si pre
stano alle regole di un calcolo matematico. Il perchè male si può 
pretendere la prova positiva e specifica dei danni che taluno ha 
patito da una data ingiuria e della gravità e valore dei mede
simi. Da ciò la necessità, che in siffatti casi sia tutto abbandonato 
al savio criterio del giudice, il quale, per apprezzare i danni, 
prende norma dalle qualità morali e dalla riputazione rispettiva 
dell’offensore e dell’offeso, dalla condizione sociale e dallo stato 
di famiglia dell’uno e dell’altro, dalla causa dell’ingiuria, e da 
altre particolari circostanze » (1).

(1) Consulta nello stesso senso Corte d’app. di Catania, 9 settembre 1874 
(jRacc., xxvi, 2, 753); App. Venezia, 18 settembre 1883 (ivi, xxxvi, n , 17); 
Casa. Firenze, 17 gennaio 1884 (ivi, xxxvx, i, 1, 112).
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CAPO IL
Della responsabilità derivante dal fatto altrui, e di quella che 

s’incorre per i danni arrecati dalle cose che si hanno in 
custodia.

S ommario. — 91. Fondamento della responsabilità nella quale s’incorre per 
il fatto altrui -  Se i casi di risDonsabilità enumerati dalla legge sono 
tassativi. — 92. Responsabilità dei genitori pei danni recati dai Agli 
minori — A quale dei genitori è imposta tale responsabilità. — 93. Con
dizione richiesta perchè questa responsabilità abbia luogo — Convi
venza dei figlio col genitore. -  94. Quando la responsabilità cessa — 
Impossibilità d’impedire il fatto dannoso — Può essere anche morale
— Esempio. — 95. Responsabilità del tutore — Non si estende al cu
ratore — Condizione di questa responsabilità — Quando cessa. — 
96. Responsabilità dei padroni e dei committenti — Su che basa — Se 
essi siano ammessi a provare che in loro non fu colpa. — 97. Quando il 
servo si rende responsabile per il suo fatto il padrone — Condizione 
richiesta — Esempi. — 98. Che si esige per porre in essere i rapporti 
di committente e commesso — Se l’imprenditore o il costruttore siano 
commessi di chi dà loro una commissione — Se il colono sia un com
messo del proprietario od afflttavolo — Se lo sia il fattone di campagna.
— 99. Se lo Stato debba ritenersi committente in ordine ai suoi funzio
nari od impiegati — Criterio per risolvere la questione — Se le ammi
nistrazioni ferroviarie rispondano del fatto dei loro agenti. — 100. Re
sponsabilità dei precettori ed artigiani — Quando essa non ha luogo.
— 101. Responsabilità pel danno recato da un animale — Se la colpa 
presunta sia il fondamento di questa responsabilità — Quali persone 
sono responsabili. — 102. Responsabilità per danni derivati ad altri 
dalle cose proprie — Concetto dell’articolo 1155. — 103. Più persone 
responsabili — Di fronte al danneggiato sono tenute in solido — Quid 
nei rapporti tra loro.

126 9 1 .  Ciascuno, dispone l’art. H53, è parimente obbligato
non solo pel danno che cagiona col fatto proprio, ma anche 
per quello che viene arrecato col fatto delle persone delle quali 
deve rispondere, o colle cose che ha in custodia. Parliamo in
nanzi tutto della responsabilità in cui si incorre per il fatto 
altrui.

Il fatto della persona, di cui io debbo rispondere, perchè può
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costituire a mio riguardo un quasi-delitto, ed obbligarmi allo 127 
stesso modo in cui potrei essere obbligato dal fatto mio proprio? 
Perchè io sono tenuto a sorvegliare la persona che dipende da 
me, e perchè la sua azione dannosa, essendo ascrivibile a difetto 
di mia sorveglianza, costituisce per me una colpa, della quale 
sono tenuto a rispondere; dunque la colpa propria è sempre il 
fondamento della responsabilità in cui s’ incorre per il fatto di 
altri; mancando perciò questa colpa, non può esservi respon
sabilità.

L’art. 1153 contiene una enumerazione delle persone respon
sabili per il fatto altrui; dobbiamo ritenere, oppur no, tassativa 
siffatta enumerazione? La Corte d’appello di Napoli così si esprime 
in proposito: « È principio generale di diritto, che qualunque fatto 
dell’uomo che arreca danno ad altri obbliga quello, per colpa del 
quale il danno avviene, a risarcirlo; e ciascuno è obbligato non 
solo pel danno che cagiona col fatto proprio, ma anche per quello 
che avviene per fatto delle persone, delle quali deve rispondere, 
ed a cagione delle cose che ha in custodia. Tutti i diversi casi 
accennati nell’articolo 1153 sono riportati exempli gratta, non 
taxationis causa, non potendosi ammettere che la legge, dopo 
avere stabilita una massima generale, immantinente con altra 
disposizione successiva venga a distruggerla » (1).

Questa dottrina in parte è vera ed in parte erronea ; vediamo 
pertanto di separare la verità dall’errore. L’articolo 1153 ha due 
parti ben distinte : nella prima si stabilisce il principio, che cia
scuno deve rispondere del danno prodotto dalle persone che da 
lui dipendono: e poiché non v’ ha responsabilità senza colpa, 
quindi è che il principio enunciato si traduce in quest’altro, che 
cioè, quando il fatto altrui è ascrivibile a colpa di un altro, costui 
deve risponderne. Nella seconda parte dell’ articolo, in quella 
cioè che contiene la enumerazione dei casi di responsabilità, altro 
il legislatore non fa se non stabilire una presunzione di colpa in 
ordine a colui che è tenuto a sorvegliare le persone che col loro 
fatto hanno arrecato danno; e queste presunzioni sono, senza 
dubbio, tassative; dappoiché non è dato all’ interprete allegare 
una presunzione ju r is  che non risulti dal testo della legge. Ciò

(1) Decis. 11 luglio 1877 (Racc., xxx , 2, 52).
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128 posto, è chiaro che i casi enumerati dall’articolo in esame non 
sono i soli in cui taluno può essere responsabile del fatto altrui ; 
ma essi però sono tassativi in quanto stabiliscono una presunzione 
di colpa a riguardo di determinate persone, quindi ad altre persone 
non può tale presunzione estendersi. Spieghiamoci con un esem
pio. L’articolo 1153 non parla della responsabilità di coloro che 
hanno in custodia un demente per il danno che può derivare dal 
fatto di costui; diremo dunque che il custode del matto non è 
mai responsabile dell’operato di esso ? Certo che no, e su questo 
punto diamo ragione alla Corte d’appello di Napoli, quando af
ferma che i casi di responsabilità enunciati dal legislatore non 
sono tassativi. La presunzione però di colpa, stabilita a riguardo 
delle persone enunciate nell’articolo in esame, può estendersi a 
chi ha in custodia il demente ? No, perchè le presunzioni di legge 
sono di stretta interpretazione; e chi, per estendere ad altra 
persona tali presunzioni, dicesse che i casi indicati dalla legge 
non sono tassativi, ma dimostrativi, direbbe un errore ; dappoiché 
la disposizione che dà vita ad una presunzione è sempre tassa
tiva, spettando al legislatore, e non all'interprete, il creare una 
presunzione. Se si vuole pertanto ritenere responsabile il custode 
del matto pel fatto di costui, conviene dimostrare che esso è in 
colpa per non avere sorvegliata, come doveva, la persona ad esso 
affidata.

9 2 . Inteso così il concetto generale cui è informato l’arti
colo 1153, veniamo a parlare delle singole presunzioni da esso 
stabilite. Il padre e, in sua mancanza, la madre sono obbligati 
pei danni cagionati dai loro figli minori abitanti con essi. È 
questo il primo caso di presunzione legale di colpa e di conse
guente responsabilità, di cui si occupa l’articolo in esame. I ge
nitori debbono vegliare sulla condotta dei loro figli minori, e 
stante appunto questo loro dovere, la legge presume che essi non 
abbiano sorvegliato abbastanza, e siano perciò in colpa allor
quando il figlio minore reca ad altri un danno.

A carico di chi è stabilita questa presunzione? A carico del 
padre, e in mancanza di esso, a carico della madre. Che s’ in
tende però per mancanza del padre? Il corrispondente art. 1384 
del Codice francese pone la responsabilità a carico della madre
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nel solo caso in cui il padre è morto; la mancanza del padre,di 129 
cui parla il nostro legislatore, deve intendersi nel senso della 
sua morte ? Non lo crediamo. Il padre, e non la madre, in tanto 
è chiamato a rispondere dei danni recati dai figli minori, in 
quanto esso, esercitando la patria potestà, ha, a preferenza della 
madre, il dovere di vegliare sui medesimi ; ma se, pur vivendo il 
padre, la patria potestà è esercitata dalla madre, questa, e non 
quello, è tenuta a vegliare sulla prole minore e la responsabilità 
perciò pei danni, che questa reca ad altri, non può che pesare su 
lei. La mancanza del padre adunque equivale a non esercizio della 
patria potestà da sua parte; quindi, se per l’assenza, per l’ inter
dizione, per la condanna, o per sentenza di giudice, il padre non 
possa esercitare la patria potestà, che invece si eserciti dalla 
madre, quest’ultima risponde del fatto dei figli minori.

Il figlio minore può essere emancipato; risponderà in questo 
caso il padre o la madre del suo fatto? Essendo il fondamento 
della responsabilità la patria potestà, a cui è inerente il dovere 
d’invigilare la condotta di chi a detta potestà è soggetto, ne di
scende, che cessata la patria potestà, deve pur cessare la re
sponsabilità fondata sulla presunzione di colpa nell’uno o nel
l’altro dei genitori. Nè la curatela spettante al genitore che 
emancipa il figlio può dar luogo a siffatta responsabilità, perchè 
l’ufficio del curatore concerne i beni, non già la persona del suo 
amministrato.

9 3 . Condizione richiesta per la responsabilità del padre o 
della madre è, che i figli minori abitino con essi; la ragione 
sta in ciò, che non coabitando il figlio col genitore che deve ri
spondere del suo fatto, non e in grano di sorvegliare da vicino 
la sua condotta, e la presunzione di colpa non ha quindi ragione 
di essere a di lui riguardo. Deve esservi però una ragione che 
giustifichi la non coabitazione del figlio nella casa del genitore, 
che delle sue azioni deve rispondere; e questa giustificazione 
può trovarsi nell’ impiego accordato al figlio minore che lo ob
blighi a vivere lontano dai suoi genitori, nella carriera o profes
sione cui s’inizia il figlio minore, che lo obbliga a stare in un 
educatorio o in altro luogo in cui possa ricevere l’ istruzione, 
nell’ascrizione del figlio alla milizia, ecc. Ma se il figlio arbitra
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130 riamente si allontani dalla casa paterna, non cessa per questo la 
responsabilità del genitore che esercita la patria potestà, essen
doché tale fatto, in luogo di esonerare esso genitore da qual
siasi sorveglianza sul figlio minore, l’obbliga invece ad usarne 
una maggiore, allo scopo di ricondurlo nella retta via dalla 
quale si è allontanato.

Se il padre sia assente dal tetto domestico, sotto cui vive il 
figlio minore, sarà esso civilmente responsabile delle sue azioni?

Crediamo opportuno rispondere distinguendo. Ove trattisi in
fatti di allontanamento temporaneo, questo non esime il genitore 
dal vegliare sulla condotta del figlio; esso quindi deve rispon
dere del danno recato da costui. Trattandosi però di allontana
mento avente carattere di stabilità, esso esimerà il genitore da 
responsabilità quando sia giustificato da ragioni d’ impiego, ad es., 
di salute, per suoi negozi od affari, ecc., non lo esimerà invece se 
l’allontanamento sia per causa di piacere, essendoché nessuno 
può di sua autorità sottrarsi all’adempimento dei propri doveri.

Suppongasi pronunciata sentenza di separazione tra coniugi, 
colla quale siasi autorizzata la madre a ritenere presso di sé la 
prole minore, chi risponderà nel caso del fatto della medesima ? 
Non il padre, perchè a suo riguardo non si verifica la condizione 
richiesta dalla legge, quella cioè della coabitazione ; dunque deve 
risponderne la madre a cui si è imposto l’obbligo di curare l’edu
cazione della prole. Quanto ad essa però avrà luogo la presun
zione di colpa stabilita dall’art. 1153? La risposta al quesito non 
può essere, a nostro modo di vedere, che affermativa. La pre
sunzione, infatti, di colpa allora ha luogo a carico della madre 
quando manca il padre, ed abbiamo già notato che il padre si ri
tiene che manchi, a senso di legge, quando non è esso che, quan
tunque vivente, eserciti la patria potestà sui figli minori. Ora, se 
il padre, in forza della sentenza di separazione che stabilisce dover 
la prole minore vivere colla madre, non può dirsi privato assolu
tamente della patria potestà, è un fatto però che molte funzioni 
di essa si esercitano dalla madre, e non dal padre ; e poiché la 
presunzione di colpa è fondata appunto sulle funzioni della patria 
potestà che, durante la separazione, sono esercitate dalla madre, 
quindi è logico che la presunzione stessa abbia luogo, nell’ ipotesi, 
a riguardo della madre.

132
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94.  La responsabilità del genitore cessa, come dispone lo 131 

stesso art. 1153, quando esso provi di non aver potuto impedire il 
fatto di cui dovrebbe essere responsabile. Questa impossibilità 
può essere di doppia specie, fisica cioè 0 morale. Suppongasi, ad 
esempio, che il padre sia costretto a guardare il letto da grave 
malattia, come può esso invigilare sul figlio minore, e come può 
impedire che esso compia un fatto dannoso ad altri ? In questo 
caso adunque in lui non v’ha colpa ; non può quindi esservi 
responsabilità. Avvertasi però, che l’impedimento fisico tempo
raneo allora esime il genitore da colpa e responsabilità, quando 
esso non sia in alcun modo rimproverabile per aver trascurata 
l’educazione del figlio minore; dappoiché, se la disciplina paterna
è rilasciata, allora è a causa di questa rilassatezza che il figlio 
minore ha commessa una riprovevole azione, ed il genitore non 
può ritenersi irresponsabile sol perchè, nel momento in cui l’azione 
si commetteva, esso era impossibilitato ad impedirla (1).

L’impossibilità morale si ha allora quando il genitore non 
aveva ragione 0 motivo alcuno per impedire al figlio il fatto 
che è stato ad altri causa di danno. La patria giurisprudenza ci 
offre un esempio di questa specie d’impossibilità. Un figlio pros
simo alla maggiore età aveva ottenuto dalla competente autorità 
il permesso di cacciare con armi da fuoco, avvenne un giorno 
che, trovandosi esso a cacciare con un suo compagno, ebbe per 
disgrazia a ferirlo ; doveva rispondere il genitore delle conse
guenze di questo ferimento ? Si rispose giustamente di no, per
chè il padre, vuoi per l’età del figlio, vuoi per la sua condotta, 
non aveva motivo alcuno d’impedirgli l’esercizio della caccia con 
armi da fuoco, la qual mancanza di motivo giusto equivaleva per 
lui ad impossibilità di evitare il fatto dannoso (2).

95.  I tutori, in secondo luogo, sono obbligati pei danni 
cagionati dai loro amministrati abitanti con essi. La presunzione 
di colpa in ordine al tutore è fondata sul dovere che ad esso in
combe di vegliare sulla condotta del pupillo affidato alle sue

(1) Vedi App. Genova, 12 aprile 1881 (Racc., xxxm , ii, 326).
(2 ) Consulta Corte d’app. di Bologna, 18 novembre 1872 (Annali v i i , n ,  

125). Vedi in argomento App. Torino, 16 maggio 1881 ( Racc., xxx iii, i i , 536).
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cure; e poiché il curatore si occupa dell’ amministrazione dei 
beni, nè ha il Còmpito di vegliare sulla persona dell’ammini- 

132 strato, quindi è che la responsabilità dalla legge imposta al 
tutore non può estendersi a lui.

La responsabilità del tutore, come quella del genitore, è sotto
posta alla condizione che l’amministrato abiti con lui, e cessa 
ognora quando esso tutore provi di non aver potuto impedire 
il fatto, di cui lo si vuol rendere responsabile. Tanto per ciò che 
riflette la condizione della responsabilità, quanto per quello che 
riflette il caso in cui essa viene meno, torna applicabile ciò che 
sul proposito si è superiormente esposto, parlando della respon
sabilità dei genitori.

9 6 . I padroni ed i committenti, prosegue l’art. 1153, sono 
tenuti pei danni cagionati dai loro domestici e commessi nell’e
sercizio delle incombenze alle quali li hanno destinati. Qual è il 
fondamento di questa loro responsabilità, o in altri termini, per
chè la legge presume che il padrone ed il committente siano in 
colpa allorquando il servo ed il commesso, nell’esaurire gl’inca
richi ad essi dati, rechino ad altri un danno? Parlando dei geni
tori e tutori vedemmo, che a riguardo di essi la presunzione di 
colpa è basata sulla vigilanza che debbono esercitare sulle persone 
dei figli minori o di quelli alle loro cure affidati; ma, per ciò che 
concerne i padroni e i committenti, essi hanno un altro obbligo, 
che è appunto quello di scegliere persone oneste ed atte all’ ufficio 
cui si vogliono destinare; ond’ è che se il servo o il commesso, 
vuoi per malizia, vuoi per imperizia o negligenza nel disimpe
gnare le sue funzioni, reca ad altri un danno, il padrone o il 
committente in tanto è in colpa, in quanto ad esso è rimprovera
bile la scelta di persona inonesta o non adatta all’ ufficio cui si è 
destinata.

Tale essendo il motivo per cui i padroni ed i committenti si ri 
tengono in colpa per i danni recati dai domestici e commessi, non 
possono essere essi ammessi a provare di non essere in colpa, 
per non avere potuto impedire il fatto causa dell’altrui danno. 
Infatti, la colpa dei genitori, tutori, precettori, ecc., consistendo 
nel difetto presunto di vigilanza, può escludersi ogniqualvolta 
si dimostri, o che non eravi ragione di vigilare, o che non si è

1 3 4
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potuto vigilare; al contrario, la colpa del padrone e del commit
tente, non consistendo nel difetto di vigilanza, bensì nella cattiva 
scelta fatta, si comprende essere inutile la dimostrazione del non 133 
avere potuto impedire un dato fatto, quando la colpa è anteriore 
al fatto stesso, e quando essa consiste nell’avere scelta ad un 
dato ufficio persona che l’esperienza ha dimostrato non onesta e 
non capace di esercitare l’incarico affidatole. E in questa opinione 
ci conforta il testo della legge, dappoiché, mentre l’ultimo capo
verso dell’art. 1153 ammette i genitori, i tutori, i precettori e gli 
artigiani a provare, che essi non hanno potuto impedire il fatto, 
del quale si vogliono tenere responsabili, tace dei padroni e com
mittenti, il che dimostra chiaro che la facoltà di fornire una tale 
prova non ha il legislatore inteso estenderla a questi ultimi (1).

9 7 .  Accennati così i caratteri generali di questa respon
sabilità, entriamo nei particolari della medesima, cominciando da 
quella che concerne i padroni. Nella categoria dei domestici si 
comprendono tutti coloro che sono addetti al servizio personale 
di un dato individuo; il servo, ad esempio, il cuoco, il guattero, 
il cocchiere, ecc. Il padrone non risponde di qualunque danno 
recato dal domestico, ma di quello soltanto di cui esso è stato 
causa nel disimpegno del suo ufficio o delle sue attribuzioni; 
dappoiché, se il danno si reca dal domestico allorché non agisce 
per disimpegnare l’ufficio affidatogli, non può essere in colpa il 
padrone, il quale, se ha scelto il domestico, lo ha scelto per un 
dato ufficio, e non per l’altro che esso può avere arbitrariamente 
assunto.

Veniamo all’applicazione del principio. Io consegno al mio servo 
un fucile carico perchè lo porti in casa di un mio amico, o per 
uccidere un animale; se avvenga che il fucile esploda mentre il 
servo attende alla datagli incombenza e ferisca casualmente una 
persona, io sono, senza dubbio, responsabile del danno, perchè 
questo si è verificato allorché il mio domestico compieva la com
missione da me datagli. Ma se il mio domestico, di suo arbitrio, 
prenda nella mia camera il fucile, e, andando col medesimo a 
diporto, ferisca inavvertentemente una persona, sarò io respon

(1) Consulta Corte d'app. di Torino, 10 aprile 1877 (Racc., xxix, 2, 754).
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sabile del danno ? No, perchè io non ho chiamato il servo a 
compiere l’ufficio di portare il mio fucile ; onde se esso ha recato 

134 ad altri un danno, lo ha recato mentre agiva non per conto mio, 
bensì di suo arbitrio e fuori dell’ufficio pel quale io l’ho scelto. 
Nè basta, a nostro modo di vedere, che il danno, perchè ne 
risponda il padrone, sia recato dal servo mentre attende al suo 
ufficio, ma occorre che esso sia la conseguenza del disimpegno 
di un tale ufficio, di guisa che il compimento delle attribuzioni 
date al domestico stia al danno come sta la causa in rapporto 
all’effetto. Spieghiamoci con un esempio. Il domestico, nel gui
dare la mia vettura, offende per malizia o per inavvertenza un 
passeggierò; io sono responsabile del danno, perchè esso si è 
cagionato dal mio cocchiere mentre esso compiva il suo ufficio ed 
a cagione dell’ufficio stesso. Ma se il mio cocchiere, incontrando 
Tizio per la-via, scende dalla vettura e gli si fa addosso ferendolo 
od uccidendolo, sarò io responsabile del danno? No di certo; im
perocché il ferimento di Tizio non è avvenuto per ragione dell’uf
ficio da me affidato al mio domestico, ma si è verificato quando 
appunto il domestico, scendendo dalla vettura, abbandonava il 
suo ufficio, agendo così per suo conto e non pel disimpegno delle 
funzioni commessegli.

9 8 . Venendo ora ai committenti dobbiamo vedere, in primo 
luogo, quali persone si comprendono in siffatta categoria. Basterà 
il solo incarico o la sola commissione data da una ad altra per
sona per far sorgere tra le medesime i rapporti di committente e 
commesso? Se io, ad esempio, commetto ad un fabbricante la 
costruzione d’una macchina o di un istrumento qualsiasi, sarà il 
fabbricatore un mio commesso, per modo che mi obbligherà pei 
danni che esso può recare ad altri nell’eseguire la commissione 
da me datagli? Certo che no; imperocché il fabbricatore non è 
alle mie dipendenze, ma lavora per proprio conto, e, compiuta 
che esso ha l’opera sua, non fa che cederla a me per un prezzo 
precedentemente convenuto. « A costituire una persona in com
messo del committente, osserva la Cassazione di Roma (1), si 
richiede, a senso dell’art. 1153, che quegli abbia da questo una

(1) Decis. 21 febbraio 1879 (Racc, xxx, I, 308.
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dipendenza. Lo dice il testo ; poiché una persona, la quale accetta 
di essere destinata all'esercizio di un'incombenza, si sottopone 
alla volontà di colui dal quale viene la destinazione. Questo signi- 135 
ficato della disposizione di legge è spiegato pure dall’espressione, 
persone impiegate, che leggesi nell’articolo 1644, il quale non è 
che l’applicazione dello stesso principio in caso perfettamente 
simile; espressione che nel Codice francese e in altri nostrani 
leggevasi anche nei testi rispondenti al nostro articolo 1153. Lo 
esige eziandio la ragione della legge che, stabilìendo la respon
sabilità pel fatto altrui sopra una presunzione di colpa, presup
pone che il fatto dannoso, benché compiuto dal commesso, debba 
imputarsi al committente. Ma questa imputabilità non può su lui 
pesare che in quanto il fatto del commesso possa considerarsi 
eseguito sotto la dipendenza del committente, donde nel commit
tente il diritto e al tempo stesso l’obbligo di Assare anche il modo 
dell’esercizio, e, negli opportuni casi, anche sorvegliarlo. Se in
vece l’incombenza, o meglio, l’opera diviene propria di colui al 
quale è commessa, non dassi responsabilità a carico del com
mittente. Io non rispondo del fatto dell’imprenditore, a cui com
metto la costruzione di un ediAcio, appunto perchè l’imprenditore 
agisce indipendentemente da me, mentre al contrario, questi 
risponde delle persone che impiega nell’esecuzione dell’opera, 
perchè queste lavorano sotto la dipendenza di lui. Nè sta in 
contrario l’esclusione del committente, come del padrone, dalla 
eccezione dello stesso articolo 1153, poiché questa esclusione ha 
la sua ragione nella libertà illimitata che il committente ha nella 
scelta, donde la illimitata responsabilità delle conseguenze ».

Da questi principii deriva, che il colono non può considerarsi 
come un commesso del padrone del fondo da lui coltivato, dap
poiché, come osserva la Cassazione di Torino (1), il mezzadro è 
un socio, non un dipendente del proprietario o dell’affittavolo, 
egli impiega i suoi capitali e la sua opera nella coltivazione del 
fondo, ne divide i frutti col proprietario o chi lo rappresenta, ma 
non dipende per nulla dal medesimo. Ond’è, che se il colono, 
esercitando il suo uAdcio, reca altrui un danno, il proprietario o

(1) Decis. 27 giugno 1878 {Racc., xxx, 1, 1129). Vedi pure in questo senso
Cass. Firenze, 5 dicembre 1881 (Terni Veneta, vn, 35).
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aff i ttaiuolo del fondo non ne è responsabile; ma se il colono, per 
ordine ricevuto dal proprietario, eseguisca un determinato lavoro, 
di modo che, per effetto di questo lavoro, debba riguardarsi come 

136. colui che agisce sotto la dipendenza di un altro, obbliga col fatto 
suo dannoso chi ebbe a dargli l’incarico.

Il fattore di campagna ha la qualità di commesso, avendo dal 
padrone il mandato di fare eseguire tutti quei lavori che reputa 
necessari od opportuni alla buona coltura dei fondi ed alla loro 
conservazione; ond’è manifesto che, se nell’esecuzione di detti 
lavori danneggia altri, il padrone è civilmente responsabile delle 
conseguenze che ne derivano (1).

Perchè il committente risponda del danno prodotto dal com
messo è necessario che questo abbia agito in evasione delle affi
dategli incombenze, ma non è però necessario che si tratti di 
incombenze ad esso espressamente affidate, potendo queste esser 
tacitamente assentite dal committente o tollerate. Quindi se un 
commesso compia abitualmente atti che sono fuori delle proprie 
attribuzioni, ma che possono ritenersi essergli consentiti dalla 
tacita acquiescenza del committente, costui è responsabile del 
danno che quegli può recare nel compierli (2).

9 9 . Tra lo Stato ed i suoi funzionari od impiegati si 
verificano i rapporti di committente a commesso, di guisa che il 
primo sia responsabile dei danni recati dai secondi ai privati nel
l’esercizio delle loro funzioni? È principio di ragione, ed accet
tato ornai dalla patria giurisprudenza, che nello Stato è d’uopo 
distinguere due personalità, politica Tuna, civile l’altra. Nell’e
sercizio delle funzioni politiche lo Stato, agendo nell’ interesse 
collettivo della nazione, non può rispondere della colpa o del 
dolo de’ suoi funzionari, non potendo la malizia o la negligenza 
di costoro risalire sino alla Nazione. Ma lo Stato, che agisce 
come ente civile ed avente un patrimonio suo proprio, incorre 
nella responsabilità come ogni altro cittadino, perchè chi gode 
ed esercita i diritti patrimoniali deve pure essere soggetto agli 
obblighi che gravar possono il patrimonio stesso. Laonde, se un

( l i  Consulta Cass. Torino, 7 aprile (Racc., xxvu, 1, 728). 
f2) Vedi Cass. Torino, 5 maggio 1883 (Racc., xxxv, i, 1. 521).
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cancelliere si appropria i depositi eseguiti presso lui da coloro 
che si presentano per offrire agl’ incanti giudiziali, lo Stato non 
ne risponde, perchè il cancelliere, nel ricevere i detti depositi, 
non agisce nell’ interesse patrimoniale dello Stato, ma agisce 
quale uffiziale addetto all’amministrazione della giustizia ; onde 
lo Stato compie col suo mezzo una funzione politica, e non 
civile (1). Al contrario, se un deposito sia fatto presso un impie
gato d’ Intendenza il quale agisca nell’ interesse patrimoniale 
dello Stato, questo risponde dell’ indebita appropriazione del fun
zionario, essendovi tra quello e questo i rapporti che passano tra 
committente e commesso. Per indurre però nello Stato siffatta 
responsabilità, è necessario che il deposito siasi fatto presso l’im- 137 
piegato incaricato a riceverlo ; chè se siasi fatto presso altro, il 
cui ufficio è diverso da quello d’incaricarsi dei depositi dei pri
vati, lo Stato non incontra responsabilità per il fatto del funzio
nario che si appropria la somma depositata. « La responsabilità 
del preponente, osserva in proposito la Cassazione di Roma (2), 
riposa sulla presunzione di colpa di lui nell’avere scelto persona 
incapace, imprudente o disonesta per affidarle un determinato 
incarico. La responsabilità, non potendo eccedere i limiti della 
colpa, è necessariamente circoscritta ai casi nei quali il preposto 
abbia agito in forza della scelta che il preponente ha fatto cadere 
sopra di lui. Tutti gli abusi pertanto, che il preposto commetta 
nell’esercizio delle funzioni affidategli, quand’anche raggiungano 
gli estremi di un reato, ricadono per le conseguenze civili sul 
preponente, avendo la loro radice nella scelta ; ma, per la ragione 
inversa, il preponente non può mai essere chiamato a rispondere 
dei fatti commessi dal preposto all’ infuori della sfera d’azione, 
che colla scelta gli era stata assegnata ».

Le società ferroviarie rispondono dei danni cagionati dai 
propri impiegati nell’esercizio delle funzioni ad essi affidate; 
dappoiché queste amministrazioni hanno personailità civile e

(1) Consulta Cass. Palermo, 19 gennaio 1871 {Racc., xxx, 1, 383); Corte 
d’app. di Torino, 15 febbraio 1878 (Racc., xxx , 2, 521); Cass. Roma, 29 no
vembre 1880 (ivi, xxxin , i, 3, 127); Cass. Palermo, 20 settembre 1881 
(ivi, xxxiii, i, 1, 698).

(2) Decis. 27 aprile 1878 (Racc., xxx, 1, 936). Vedi pure Appello di Pe
rugia (ivi. xxxn i. u. 229).
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patrimonio proprio; onde, godendo dei diritti attribuiti a ciascun 
privato, debbono pur essere soggette agli obblighi che il privato 
può incontrare. A rimuovere in proposito qualsiasi dubbio ci 
soccorre l’articolo 290 della legge sulle opere pubbliche il quale 
dichiara, che i concessionari dell’esercizio delle ferrovie, sieno 
pur società riconosciute dalle leggi, sono civilmente responsabili 
dei danni che i loro amministratori, preposti, impiegati od agenti 
qualunque applicati al servizio delle linee concesse cagionassero 
nell’esercizio delle proprie funzioni.

1 0 0 . I precettori e gli artigiani, dispone l’articolo 1153, 
sono obbligati pei danni cagionati dai loro allievi ed apprendenti 
nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Queste ultime pa
role della citata disposizione ci rivelano, che gli artigiani ed i 
precettori sono tenuti ad invigilare la condotta dei loro allievi 

138 ed apprendenti, durante il tempo in cui essi sono tali, e che su 
quest’obbligo perciò è fondata la presunzione di colpa nei primi 
pei danni recati dagli ultimi. Siffatta presunzione viene meno di 
fronte alla dimostrazione del contrario, e quindi gli artigiani ed i 
precettori sono ammessi dallo stesso art. 1153 a provare, che essi 
non hanno potuto impedire il fatto di cui sono chiamati a rispon
dere, tornando applicabile in proposito quanto superiormente si è 
detto in ordine ai genitori e tutori.

Trattandosi di allievi ed apprendenti, la legge non distingue, 
se essi siano maggiori o minori di età; quindi nell’ un caso e nel
l’altro sta la responsabilità dei precettori e degli artigiani per i 
danni da quelli commessi durante il tempo in cui sono sotto la 
vigilanza di questi ultimi; imperocché la vigilanza a riguardo dei 
medesimi non è già imposta dalla legge in ragione della loro età, 
bensì in ragione dell’ufficio che su di essi si esercita dal precet
tore o -dall’artigiano.

Nè è necessario che quest’ufficio si eserciti continuamente, 
acciò dal medesimo derivi la responsabilità, non esigendo la 
legge una tale condizione; ond’è, che se taluno compia il suo 
ufficio di precettore, o se un capo artiere riceva nella sua officina 
un allievo per un’ora del giorno, essi sono responsabili pei danni 
recati dagli allievi od apprendenti nel tempo in cui sono soggetti 
alla loro vigilanza. Che se trattisi di allievi od apprendenti di
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età minore, del loro operato durante il tempo in cui sono sotto 
sorveglianza del precettore o dell’artigiano, non risponde il geni
tore o il tutore, perchè la loro sorveglianza cessa nel momento 
in cui comincia quella della persona cui il minore è stato affidato.

1 0 1 . Il proprietario di un animale, dispone l’art. 1154, o 
chi se ne serve, pel tempo in cui se ne serve, è obbligato pel 
danno cagionato da esso, tanto se si trovi sotto la sua custodia, 
quanto se siasi smarrito o fuggito. Qual è il concetto cui questa 
disposizione legislativa è informata ? Due opinioni si trovano di 
fronte. Secondo l’una, l’articolo in esame non fa che stabilire 
un’assoluta responsabilità del proprietario dell’animale o di chi 
se ne serve, pei danni recati dal medesimo, siavi, oppur no, 
colpa nel proprietario od utente di esso; secondo l’altra invece, 
l’articolo non fa che stabilire una presunzione di colpa a carico 
del proprietario od utente dell’animale, presunzione che viene 139 
meno di fronte alla dimostrazione del contrario; onde, esclusa la 
colpa, cessa nel proprietario o nell’utente la responsabilità. A 
nostro modo di vedere, quest’ultima opinione, che è stata accet
ta ta  dalla Cassazione di Torino (1), è preferibile alla prima; e 
ciò per due ragioni. La prima è che, parlandosi della responsa
bilità del proprietario e dell’utente dell’animale sotto la rubrica 
Bei delitti e dei quasi-delitti, il legislatore ha necessariamente 
considerato questa responsabilità come quella che deriva da de
litto o quasi-delitto, altrimenti ne avrebbe parlato in altro luogo.
Ora è egli concepibile il delitto o il quasi-delitto senza una colpa? 
Certo che no; dunque il legislatore patrio, nello stabilire la re
sponsabilità del proprietario o dell’utente dell’animale, non ha 
potuto prescindere dalla colpa di lui. L’altra ragione è questa, 
che, secondo noi, non si dà responsabilità senza che il fatto, da 
cui la si fa derivare, sia imputabile al suo autore ; ma se nell’au
tore non vi ha nè dolo, nè colpa alcuna, non può esservi imputa
bilità, e mancando questa, viene meno la responsabilità civile.

Presumendosi pertanto la colpa nel proprietario od utente del
l’animale che ha recato danno ad altri, il danneggiato si vale 
di questa presunzione per invocarne il risarcimento, nè è tenuto

(1) Consulta decis. 7 marzo 1877 (Racc., xx ix , 1, 538).
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a fornire la prova della esistenza della colpa; spetta invece al 
proprietario od all’utente dell’animale il provare, che in lui non 
fïi colpa alcuna e che non può esservi perciò responsabilità (1).

Colui il quale ha in custodia un animale, quantunque non se 
ne serva, è, come l’utente, responsabile del danno recato dal 
medesimo? Esaminando il testo dell’articolo nella sua integrità, 
la risposta affermativa non ci sembra dubbia. In esso infatti si 
legge, che la responsabilità del proprietario o dell’utente si ve
rifica, tanto se l’animale si trovi sotto la sua custodia, quanto se 
sia smarrito o fuggito; dunque l'obbligo della custodia è consi
derato dalla legge come il fondamento della responsabilità; 
ond’è che chi ha assunto quello non può non andare incontro a 
quest’ultima.

La responsabilità del proprietario, dell’utente, o di chi ha in 
custodia l’animale che si fa pascere, ad esempio, nei prati, non 
è cumulativa, ma alternativa, per modo che non tutte queste 

140 persone sono simultaneamente responsabili dei danni recati dal
l’animale, ma quella soltanto che era tenuta ad invigilare l’ani
male nel momento in cui esso ha recato ad altri un danno.

1 0 2 .  Non solo pel danno recato dagli animali, ma anche 
per quello che ad altri deriva dalle cose che ci appartengono, 
siamo tenuti a rispondere. Un’applicazione di questo principio è 
contenuta nell’art. 1155 in cui si dice, che il proprietario di un 
edificio è obbligato pei danni cagionati dalla rovina di esso, 
quando sia avvenuta per mancanza di riparazioni o per un vizio 
di costruzione. Però non è questo il solo caso in cui il proprie
tario può essere tenuto a risarcire il danno derivato ad altri 
dalle cose sue; imperocché, se un albero del mio fondo, cadendo, 
percuota un individuo, ferendolo od uccidendolo, e la caduta sia 
ascrivibile a mia colpa, io sono, senza dubbio, tenuto a risarcire 
il danno. Perchè dunque l’articolo in esame parla soltanto del 
danno derivato dalla caduta di un edificio? Perchè in questo 
caso il legislatore ha creduto stabilire a carico del proprietario 
una presunzione di colpa, presunzione che non può et tendersi 
ad altri casi nell’articolo non contemplati; ond’è che, verifican-

ti) Vedi App. Torino, 16 maggio 1881 (lùtee^ m m ,  n, 536).
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dosi questi diversi casi dal legislatore non previsti, spetta a chi 
chiede il risarcimento provare che il danno avvenne per colpa 
del proprietario.

La colpa del proprietario, presunta dalla legge nel caso di 
caduta dell’edificio per mancanza di riparazioni, o per vizio di 
costruzione, può escludersi in forza della prova contraria fornita 
dallo stesso proprietario? Il principio generale è, che ogni pre
sunzione di legge viene meno di fronte alla dimostrazione del 
contrario, salvo che il legislatore abbia vietato di escludere la 
presunzione con mezzi legali di prova; ora questo divieto non 
esiste nel caso che ci occupa, dunque il proprietario è ammesso 
a dimostrare che la mancanza di riparazioni o il vizio di costru
zione non è imputabile a colpa sua.

Se l’edificio rovinato spetti ad altri in usufrutto, il proprietario 
di esso è sempre responsabile verso il danneggiato, essendo dalla 
legge a lui imposto tale obbligo senza limitazione di sorta, salvo 
a lui il regresso verso l’usufruttuario che avesse trascurato le 
riparazioni poste dalla legge, o dal patto, a suo carico.

103 . La responsabilità pei danni recati ad altri può far 141 
carico a più persone; il che può verificarsi tanto nel caso in cui 
più individui abbiano commesso un fatto ad altri dannoso, quanto 
nell’ipotesi in cui una persona debba rispondere del fatto di 
un’altra. È d’uopo avvertire infatti, che se la legge chiama il 
padre responsabile delle azioni del figlio minore, il precettore di 
quelle dell’allievo, il committente di quanto opera il suo com
messo, ecc., non cessano per questo di essere responsabili anche 
in proprio il figlio, l’allievo, il commesso, ecc.; imperocché, se la 
legge estende la colpa delie persone ad altri soggette anche a 
coloro da cui dipendono, non intende con ciò cancellare la colpa 
loro propria e la civile responsabilità, che ne è la conseguenza. 
L’obbligazione di più persone tenute ai danni è solidale, secondo 
dispone l’art. 1156; tale disposizione però concerne i rapporti 
tra i diversi responsabili ed il danneggiato, non quelli che pas
sano tra l’una e l’altra persona tenuta a rispondere, ond’è che 
questi rapporti vogliono essere regolati, applicando i principii 
generali di diritto.

Se due persone commettano un fatto, che è per altr-i causa di
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danno, ciascuna di esse, nei mutui loro rapporti, è tenuta alla 
metà della somma occorrente per il risarcimento del danno, 
essendoché, pel generale disposto dall’art. 1198, l’obbligazione 
contratta in solido verso il creditore si divide di diritto tra i debi
tori. Nè tale regresso può essere commisurato al grado di colpa 
di ciascun coobbligato, perchè la colpa, e non già la quantità di 
essa, costituisce il fondamento della responsabilità (1). Se trat
tisi di responsabilità incontrata per il fatto altrui, può ripetersi 
per intero la somma pagata da chi fu autore del danno. Un padre, 
ad esempio, od un committente ha dovuto pagare mille ad un 
terzo pei danni a lui recati dal figlio minore o dal commesso; 
orbene, il padre o il committente, che non prese parte al fatto, 
causa del danno, può ripetere le mille lire da lui pagate dal figlio 
o dal commesso ? Per porre l’obbligazione interamente a carico 
del minore o del commesso converrebbe che, in ordine al fatto 
da cui si ripete il danno, esso solo fosse in colpa ; ora la legge 
chiama responsabile il padre ed il committente, perchè anch’esso 
ha colpa nel fatto del figlio o del commesso; dunque, se la colpa 
è comune, in comune convien sopportarne le conseguenze, nè si 
possono perciò addossare tutte all’autore materiale del fatto.

(1) Vedi in senso contrario App. Torino, 28 novembre 1881 {Racc., xxxm , 
n, 57) e Cass. Torino, 18 novembre 1884 {ivi, xxxvn, i, 1, 102).
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CAPO III.
Valutazione del danno.

S ommario. — 104. Criterio per valutare il danno prodotto da delitto o 
quasi-delitto — È diverso da quello con cui si procede nel valutare il 
danno derivante dall’inadempimento di una obbligazione contrattuale. —
105. Prova del danno. — 106. Se competa l’azione per chiedere il risarci
mento quando due persone siansi reciprocamente, e per loro colpa, dan
neggiate. — 107. Se l’azione del risarcimento competa quando il danno 
si è verificato anche per colpa di chi lo ha ricevuto.

104. Stabilito che alcuno è tenuto verso altri al risarei- 145 
mento dei danni, importa stabilire quale e quanto sia il danno 
risarcibile, per determinare in tal guisa e fissare la responsabilità 
dell’autore del delitto o del quasi-delitto. Con quale criterio però 
si procederà in siffatta valutazione?

Nel capitolo relativo agli effetti delle obbligazioni si conten
gono gli articoli 1228 e 1229, in cui si stabiliscono delle norme 
per la valutazione dei danni derivanti dall’inadempimento della 
obbligazione; sono queste stesse norme applicabili allorché si 
tratta di valutare danni derivanti da delitti o da quasi-delitti? Si 
è risposto per l’affermativa sul fondamento, che gli articoli citati 
trattano di uno degli effètti delle obbligazioni in genere, e quindi 
anche di quelle che derivano da delitto o quasi-delitto (1). Questa 
dottrina a noi non sembra accettabile; imperocché gli articoli in 
questione si occupano espressamente delle obbligazioni derivanti 
dal contratto, che sono cosa diversa da quelle che promanano 
dal delitto o dalla colpa. Quando l’obbligazione deriva dal con
tratto, è logico che gli effètti della medesima si valutino secondo 
l’intenzione espressa o tacita dei contraenti, essendo la loro vo
lontà legge tra essi; ma allorché si tratta di obbligazione deri
vante dal disposto di legge, convien procedere con altri criteri 
per valutarne gli effètti, essendoché tali obbligazioni non sono 
regolate dalla volontà delle parti, bensì da quella del legisla                143

(1) Consulta Cass. Firenze, 14 dicembre 1872 (Annali, vi, 1, 377).
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tore (1). Ora il legislatore stabilisce nell’art. 1151, che chi per
sila colpa è causa del danno è tenuto a risarcirlo, senza punto 
distinguere danno da danno ; dunque ogni e qualunque danno, 
sia esso diretto o indiretto, deve essere alla parte danneggiata 
risarcito da chi è responsabile del delitto o quasi-delitto (2).

1 0 5 . La dimostrazione del danno può farsi con qualunque 
mezzo di prova ammesso dalla legge, e quindi all’infuori anche 
dei documenti indicati dagli articoli 1318,1315 e 1320 del Codice, 
dappoiché questi articoli, come osserva la Cassazione di Torino (3), 
riguardano soltanto la prova relativa a certi contratti, e non si 
estendono ai delitti e quasi-delitti, la prova dei quali verrebbe il 
più delle volte a mancare, ove fosse vietato raccoglierla da un 
complesso di fatti, il cui apprezzamento è devoluto al giudice del 
merito.

10 6 . Se l’una parte abbia all’altra recato per sua colpa del 
danno, può ciascuna di esse agire per ottenerne il risarcimento? 
La Cassazione di Torino ha deciso che, in questo caso, bilancian
dosi la colpa dell’una con quella dell’altra parte, nessuna di esse 
può giustamente pretendere l’indennizzo (4). Questa dottrina non 
ci sembra accettabile; imperocché la colpa di una parte in ordine 
al fatto che le è proprio, non esclude la colpa dell’altra pel fatto 
a lei addebitato. Se io, ad esempio, ho per mia colpa recato a te 
un danno di dieci, e tu ti sei reso responsabile verso di me di un 
quasi-delitto che mi ha cagionato un danno di venti, ognuno vede 
che io sono tuo debitore di dieci, mentre tu lo sei verso di me di 
venti. Ora il mio debito verso te può compensarsi con quello che 
tu hai verso di me, ma questa compensazione non può aver luogo 
che sino alla concorrenza della somma cui ascende il mio debito; 
quindi io non potrò richiedere da te i dieci, di cui a mia volta ti

(1) Consulta in questo senso Cass. Palermo, 14 gennaio 1868 {Annali, n, 
1, 308); Corte d’app. Firenze, 5 giugno 1877 (Foro i t ,  n, 1139).

(2) Vedi in questo senso Cass. Torino, 7 luglio 1882 (Racc. xxxv , i, 
1, 194).

(3) Decis. 13 aprile 1878 (Racc. xxx, 1, 1177).
(4) Decis. 26 giugno 1874 (Racc. xxvi, 1, 656).



sono debitore; ma ben ti chiederò gli altri dieci, che rappresen-       144 
tano la differenza tra il tuo maggior debito ed il mio.

1 0 7 .  Se il danno siasi verificato, tanto per colpa di chi lo 
ha arrecato, quanto per colpa di chi lo ha ricevuto, s’incorre 
l’obbligo del risarcimento? Si verifica nell’ipotesi, che a produrre 
il danno è concorsa la colpa di due persone ; dunque sono en
trambe responsabili del danno. E poiché nei rapporti tra più per
sone tenute al risarcimento l’obbligazione si divide; quindi è che 
il danneggiato sopporterà per una metà il danno come uno degli 
autori del medesimo, e chiederà il rimborso dell’altra metà a chi 
con lui si è reso responsabile.

PARTIS III. ---  CAPO m . 147



TITOLO II.
DIVERSE SPECIE DI OBBLIGAZIONI

CAPO I.
Delle obbligazioni condizionali.

Sommario. — 108. Duplice condizione — Sospensiva l’una, risolutiva l’a ltra
— Concetto d’entrambe — Criterio per distinguere l’una dall’altra. — 
109. Come la condizione si distingue dal modo. — 110. La condizione è 
costituita da un evento futuro ed incerto — Non si ha obbligazione con
dizionale se l’evento da cui si fa dipendere, siasi già avverato, o sia certo 
che si avvererà. — 111.Condizione impossibile apposta all’obbligazione
— La rende inesistente — A qual tempo si ha riguardo per decidere 
sulla possibilità o impossibilità della condizione — Quid se la condizione 
risolutiva si faccia dipendere da un evento impossibile. — 112. Condi
zioni illecite — Criterio per giudicarle tali — Quid della condizione di 
non fare cosa illecita — Se la condizione illecita produca P inesistenza 
dell’obbligazione. — 113. La condizione si divide in casuale, mista e 
potestativa — L’obbligazione non può farsi dipendere da una condizione 
meramente potestativa da parte del debitore — Che s’intende per con
dizione meramente potestativa — Quid se la condizione meramente 
potestativa da parte del debitore sia apposta allo scioglimento dell’ob
bligazione. — 114. Pendente la condizione sospensiva il creditore può 
fare atti conservativi del suo diritto — Qual è il diritto che compete 
al creditore sinché pende la condizione — Di questo diritto esso può 
disporre. — 115. La condizione sospensiva verificata ha effetto retroat
tivo — Conseguenze di questo principio rapporto alla percezione dei 
frutti ed agli atti d’amministrazione. — 116. Quando la condizione si 
ha per*verificata — In qual modo deve la condizione adempirsi — Se 
essa possa dividersi — Se possa adempirsi per equipollenti — Se l’aver 
fatto il possibile per l’adempimento della condizione equivalga al veri
ficarsi della condizione stessa. — 1 17. Il fatto del debitore, che pone 
ostacolo al verificarsi della condizione, fa ritenere questa come adem
pita — Caratteri che deve avere un tal fatto. — 118. Quando la con
dizione si ritiene non adempita. — 119. A carico di chi sono i rischi in 
pendenza della condizione sospensiva — Perdita della cosa — Deterio
ramento — A chi nuoce. — 120. Condizione risolutiva — Non -sospende 
l’ obbligazione — Il creditore può disporre del diritto acquistato —
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Effetti della risoluzione rapporto ai frutti, agli atti d’amministrazione 
ed ai rischi. — 121. Condizione risolutiva sottintesa nei contratti bila
terali — Fondamento della medesima — Non è una vera e propria con
dizione risolutiva. — 122. La parte che in forza della risolutiva sottin
tesa domanda lo scioglimento del contratto, deve non aver mancato 
all’ obbligazione da lei assunta. — 123. Chi, in forza della risolutiva 
sottintesa, ha domandato lo scioglimento della convenzione, può chie
derne in seguito l’esecuzione — Parimente, chiesta l’ esecuzione, può 
domandarsi la risoluzione — Quando cessa questa facoltà. — 124. La 
parte, contro cui la risoluzione è chiesta, può arrestare il corso di questa 
azione eseguendo il contratto — Quando cessa in lei tale facoltà. —
125. Patto commissorio espresso — Come opera — Se lasci la facoltà 
di scelta tra la risoluzione e Fadempimento dell’obbligazione — 126. Se 
sia necessaria la costituzione in mora per risolvere l’obbligazione contro 
la parte inadempiente. — 127. A quali danni è tenuta la parte inadem
piente verso l’altra.

1 0 8 .  È condizionale l’obbligazione, così dispone l’art. 1157, 149 
la cui sussistenza o risoluzione dipende da un avvenimento futuro 
ed incerto. La condizione adunque può riguardare, tanto la esi
stenza dell’obbligazione, quanto il suo scioglimento ; e nell’un 
caso e nell’altro il patrio legislatore chiama condizionale l’obbli- 
gazione contratta. È nostro debito far notare, che questo lin
guaggio del legislatore non è troppo in armonia coi principii 
supremi di ragione. Allorché la condizione è apposta soltanto 
allo scioglimento dell’obbligazione, questa ha esistenza pura ed 
incondizionata sin dal momento in cui la si è contratta; non è 
pertanto illogico chiamare condizionale l’obbligazione che già 
esiste incondizionatamente? Checché sia però di questa osserva
zione, l’ interprete non può non adottare lo stesso linguaggio 
usato dal legislatore; onde siamo costretti a riconoscere una 
doppia condizione, la sospensiva, cioè, e la risolutiva.

La prima riguarda 1’esistenza dell’obbligazione, la seconda la 
fine o la risoluzione dell’obbligazione stessa. E sospensiva la 
condizione che fa dipendere l’obbligazione da un avvenimento 
futuro ed incerto; ed è risolutiva quella che, verificandosi, ri
mette le cose nello stato in cui erano, come se l’obbligazione non 
avesse mai avuto luogo (art. 1158). Il distinguere l’una condi
zione dall’altra, che è cosa facile in astratto, può presentarsi in
vece difficile nella pratica, nell’ interpretazione cioè di un dato 
contratto. Può qualche volta non apparire chiaramente dalla
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convenzione, se le parti intesero far dipendere dall’avveramento 
di una condizione resistenza dell’obbligazione, ovvero il suo scio
glimento; in questo caso come si procederà per risolvere il 
dubbio? Non può la soluzione esser data a p rio ri, dicendo, ad 
esempio, che il dubbio debba risolversi a favore dell’una piutto- 
stochè dell’altra condizione, dappoiché il legislatore non presume 
l’una condizione a preferenza dell’altra, ed è d’altronde noto che, 
in mancanza di un testo esplicito di legge, non può parlarsi di 
presunzione. La controversia pertanto vuole essere in ciascun 
singolo caso risoluta coll’interpretare la volontà dei contraenti, 
che tra essi ha forza di legge. Esamini pertanto il giudice l’atto 
in tutto il suo contesto, abbia riguardo alle circostanze che 
hanno preceduto, accompagnato o susseguito l’atto stesso, e 
decida quindi, secondo il suo convincimento, che cosa hanno 
inteso di fare i contraenti (1). E se, non ostante queste inda
gini, la intenzione delle parti resti ancor dubbia ed oscura, abbia 
il giudice presente l’articolo 1137, in cui si dispone, che nel 
dubbio il contratto s’interpreta contro lo stipulante ed a favore 
del promittente.

1 0 9 . L’essenza della condizione sta nell’incertezza del 
futuro evento, da cui l’obbligazione o il suo scioglimento si fa 
dipendere, nè a questo concetto legale della condizione può sosti
tuirsene altro, quantunque desunto dall’uso e dalla pratica degli 
uomini. Soglionsi comunemente chiamare condizioni i pesi, i ca
richi o le modalità che in un contratto si contengono; però nel 
linguaggio legale la condizione è sempre distinta dal modo, in 
quanto quella tiene in sospeso l’obbligazione, e questo si rife
risce all’esecuzione pratica da darsi dall’obbligazione, che è certa 
sin dal suo nascere. Può però in qualche caso esser dubbio  ̂
se una clausola importi una modalità, ovvero una vera con
dizione. Suppongasi la vendita di un fondo gravato da ipo
teche , alla cui cancellazione siasi avuto riguardo nel relativo 
atto ; orbene, tale cancellazione può costituire tanto una moda
lità dell’obbligazione, quanto una condizione dalla quale far di

(1) Consulta in questo senso Cass. Firenze, 20 marzo 1871 (Annali, vt 
I, 113).
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pendere l’esistenza dell’obbligazione stessa. Se si è voluto acqui- 148 
stare puramente e semplicemente, obbligando l’alienante a 
cancellare le iscrizioni, si ha nella clausola una modalità; se 
invece si è voluto far dipendere l’acquisto dalla verificata can
cellazione, si ha invece una condizione che tiene sospesa l’obbli- 
gazione. Che decidere pertanto nel dubbio ? Rammentiamoci che 
in tema di contratti la volontà dei contraenti è legge; onde deve 
il giudice indagare e interpretare siffatta volontà, e risolvere la 
controversia nel modo il più conforme alla intenzione delle parti.
Che se, non ostante la più accurata indagine, dubbia ancora ap
parisca la volontà, l’art. 1137 è là per somministrare al giudice 
il criterio con cui risolvere il dubbio.

1 1 0 .  L’evento, in che la condizione consiste, deve essere 
futuro ed incerto ; quindi se l’evento è un fatto passato, ovvero 
un futuro certo, non si ha, a termine di legge, vera condizione. 
Secondo l’art. 1181 del Codice francese, si ha condizione sospen
siva anche quando l’obbligazione si fa dipendere da un avveni
mento succeduto, ma non ancora noto alle parti. 11 nostro legis
latore non ha riprodotta nel suo Codice questa disposizione, ed 
ha fatto bene. Imperocché, quando l’obbligazione che si contrae 
è legata ad un avvenimento già accaduto, essa esiste certamente 
ed incondizionatamente sin dal momento in cui si è contratta, 0 
non esiste in alcun modo, secondo che l’avvenimento, cui le parti 
hanno voluto riferirsi, abbia avuto luogo, oppur no; ove si ve
rifica adunque nel caso la sospensione che è effetto vero e pro
prio della condizione? Se l’evento, quantunque futuro, sia certo, 
non può neppure costituire condizione, perchè ciò che^wò essere 
ci dà F idea della condizione, non già quello che indubbiamente 
deve essere. Che se le parti siansi nel loro contratto riferite ad 
un evento futuro, ma certo, in tal caso potranno esse avere in
teso di apporre un termine all’esecuzione dell’obbligazione, ritar
dando questa esecuzione, sino al punto in cui l’evento si verifica, 
non mai di contrarre un’obbligazione condizionale.

1 1 1 .  La condizione impossibile rende nulla l’obbligazione 
da essa dipendente (art. 1160); ma la condizione di non fare una 
cosa impossibile non rende nulla l’obbligazione contratta sotto
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149 la medesima (art. 1161). Le convenzioni sono atti serii della vita, 
nè le burle o le sciocchezze possono meritare questo nome. 
Quando taluno si obbliga sotto condizione che è impossibile, 
mostra di non avere intenzione alcuna di obbligarsi ; onde l’atto 
che da esso si compie non è serio, nè può trovare appoggio 
nella legge. Al contrario, quando io ti prometto cento a condi
zione che non farai cosa impossibile, io intendo obbligarmi pura
mente e semplicemente, perchè conosco che quanto è impossibile 
non può accadere; gli è perciò che l’obbìigazione, la quale non 
ha valore ove sia contratta sotto condizione impossibile, ha va
lore invece quando sia contratta a condizione di non fare cosa 
impossibile.

Non ci occuperemo di designare le condizioni impossibili, chè 
ognuno comprende quali sono tali ; a scanso d’equivoci faremo 
però notare, che l’impossibilità si ha tanto nel caso in cui essa 
sia assoluta, quanto relativa. Ciò che è per un altro uomo pos
sibile, può essere impossibile per me, attese le speciali condi
zioni in cui mi trovo, e anche ciò che è per me impossibile, es
sendo sempre un impossibile, vizia la obbligazione che da esso si 
faccia dipendere.

La condizione impossibile rende annullabile l’obbligazione, 
ovvero la fa considerare come inesistente ? Riteniamo che 
l’espressione della legge, rende nulla Vobbligazione, debba in
terpretarsi nel senso d’inesistenza dell’atto, anziché nell’altro di 
atto annullabile ; e la ragione è chiara. Perchè , infatti, la con
dizione impossibile vizia l’obbligazione? Perchè il consenso d’ob
bligarsi sotto condizione impossibile è un consenso non serio, ed 
equivale a mancanza di consenso: può ora esistere un’obbliga- 
zione cui faccia difetto il primo tra i suoi elementi essenziali, il 
consenso ?

Se la condizione impossibile sia accompagnata da altra condi
zione possibile, ciascuna di esse però posta alternativamente, 
l’obbligazione è efficace, perchè, dovendosi eseguire l’obbliga- 
zione ove si avveri una sola delle condizioni alternative, quella 
cioè che è possibile, l’apposta condizione impossibile non esercita 
alcuna influenza, e non può perciò invalidare l’obbligazione.

Per stabilire la possibilità o impossibilità di una data condi
zione, deve aversi riguardo al tempo in cui si contrae, perchè
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1’efScacia deve accompagnare l’obbligazione sin dal suo nascere; 
e come l’obbligazione inefficacemente contratta non può in se
guito addivenire efficace, così quella efficace dapprima non può 
essere dopo ritenuta inefficace. Supponendo pertanto che l’ap
posta condizione, possibile al tempo del contratto, diventi impos
sibile in seguito, l’obbligazione ha validamente esistito, e la 
sopraggiunta impossibilità equivale alla mancanza di condizione, 
sotto la quale taluno si è obbligato. Che se la condizione, impos
sibile al momento in cui si contrae, addiventi possibile in seguito, 
Tobbligazione, che non ha esistito efficacemente da principio, 
non può acquistare efficacia in progresso di tempo. Conviene 
però avvertire che se i contraenti abbiano avuto riguardo all’av
venimento, per effetto del quale può avvenire che diventi possi
bile ciò che prima era impossibile, e questo avvenimento si com
prenda nel numero dei possibili, in tal caso la previsione di una 
possibilità futura può costituire una valida condizione.

Che dire nel caso in cui l’impossibilità non concerna una vera 
condizione sospensiva, bensì una condizione risolutiva? La que
stione, in mancanza di un testo di legge, deve risolversi appli
cando i principii di ragione. Chi fa dipendere lo scioglimento del
l’obbligazione dall’avverarsi di una condizione impossibile non 
vuole, evidentemente, che l’obbligazione si sciolga; onde l’obbli- 
gazione sussiste e la clausola risolutiva non ha alcun valore. Che 
se lo scioglimento si faccia dipendere dal non fare una cosa im
possibile, in tal caso manca la volontà di obbligarsi, potendosi 
l’obbligazione sciogliere contemporaneamente al suo nascere, e 
il difetto di tale volontà esclude l’obbligazione.

1 1 2 . La condizione illecita, contraria cioè al buon costume 
od alla legge, è nulla, e rende nulla Pobbligazione (art. 1160). Il 
perchè è facile a comprendersi. Quando si pone una condizione 
contraria alla morale od alla legge, si vuole cosa che è in oppo
sizione coll’una o coll’altra; possono ora le parti riformare a loro 
modo la morale e la legge, quando quest’ultima dispone per tute
lare un interesse generale? Certo che no; dunque non deve aver 
valore l’obbligazione contratta sotto condizione illecita. Da questa 
ragione si trae pure la conseguenza, che l’obbligazione contratta 
sotto condizione illecita non è annullabile, ma inesistente; im-
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151 perocché la volontà delle p a rti, in quanto essa si oppone alla 
morale od alla legge, è inefficace a produrre un vincolo giuridico 
ed assolutamente impotente; da questa sua impotenza deriva la 
inesistenza dell’obbligazione.

Per istabilire se l’apposta condizione sia lecita od illecita, non 
bisogna aver solo riguardo all’evento considerato dalle parti, ma 
allo scopo eziandio che esse si sono prefisse nel contrattare, 
perchè appunto da questo scopo può dipendere la moralità od 
immoralità dell’azione. Spieghiamoci con un esempio. Il prender 
moglie o il farsi prete sono per sè cose lecite ed oneste; ma se 
noi troveremo un’obbligazione concepita in questi termini: ti dò 
mille se ti fai prete, o se sposi Lucia, non diremo immediatamente 
che nella specie si tratta di condizione lecita, ma risaliremo alla 
intenzione dei contraenti per indagarne lo scopo. Imperocché, se 
la promessa di mille si è fatta per far pressione sulla tua volontà 
e determinarti così a farti prete o a sposare Lucia, si è inteso in 
questo caso menomare o restringere la tua libertà intorno alla 
elezione dello stato; ed essendo illecito il fine propostosi, non 
può ritenersi efficace l’obbligazione. Ma se tu, di tua spontanea 
volontà, hai deciso di farti prete o di sposare Lucia, ed io, per 
mostrarti il gradimento del fatto che vai a compiere, ti prometto 
mille ove il fatto stesso si compia, le mie intenzioni sono rette ed 
oneste, nulla vi ha di illecito nella mia promessa, ed essa quindi 
è efficace.

Il legislatore ha detto nell’art. 1161, che la condizione di non 
fare cosa impossibile non rende nulla l’obbligazione contratta 
sotto la medesima, ma ha taciuto in ordine all’obbligazione con
tratta sotto condizione di non fare cosa illecita; che dedurremo 
pertanto da questo silenzio? Diremo cfie il non fare cosa illecita 
è dovere di ognuno, e che la nostra morale' cristiana non con
sente che sia messo a prezzo l’adempimento di un dovere. Il pro
mettere pertanto una somma perchè altri compia il suo dovere è 
cosa che tende ad indebolire il sentimento del proprio dovere, ed 
a fare agire onestamente gli uomini non perchè tale è il loro 
dovere, ma per ottenere un lucro; tale promessa adunque è con
traria alla morale, e non può in conseguenza essere efficace. Lo 
stesso dicasi ove taluno assuma l’obbligazione di pagare una 
somma, come penale, nel caso in cui commetta un’azione ille-
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cita. Quale è, infatti lo scopo di questa promessa? Quello di ob-   154 
bligarmi a compiere il mio dovere, per non essere esposto a 
pagare ad altri una somma. Ora il dovere si compie per se 
stesso, e non per tema di un danno pecuniario, cui altrimenti si 
andrebbe incontro; dunque la promessa ha in questo caso, come 
nell’altro, lo stesso scopo, quello cioè di sostituire al dovere il 
danaro come norma delle nostre azioni.

Se la condizione illecita non riguardi resistenza dell’obbliga
zione, bensì il suo scioglimento, avrà essa valore? Quando la 
risoluzione di un contratto si fa dipendere da condizione, che è 
da ritenersi illecita avuto riguardo allo scopo prefissosi dai con
traenti, si verifica questo, che l’una delle parti cioè vuole agire 
sull’altra mercè la minaccia della risoluzione del contratto, sia 
per costringerla a far cosa illecita, sia per mantenerla entro i 
limiti dei suo dovere col non fare cosa illecita; ora nell’un caso 
e nell’altro lo scopo della contrattazione è in opposizione colla 
morale; dunque la condizione illecita rende inefficace l’obbliga- 
zione anche quando concerna la risoluzione di essa.

11 3 .  Le condizioni che possono opporsi ad un’obbligazione 
si distinguono dalla legge in casuan, potestative e miste (arti
colo 1159). Casuale dicesi la condizione dipendente da un evento 
fortuito, il quale non è in potere nè del creditore, nè del debitore. 
Se domani pioverà, se tua moglie partorirà un maschio, ecc. sono 
esempi di condizioni casuali. Potestativa è la condizione quando 
il suo adempimento dipende dalla volontà di uno dei contraenti: 
ad esempio, se andrai in America, se ti ritirerai dal commercio, 
se non farai la tal cosa, ecc. Mista, da ultimo, dicesi la condi
zione quando essa dipende ad un tempo dalla volontà di una 
delle parti contraenti e dalla volontà di un terzo, o dal caso. Se 
tu, per citare un esempio, acquisterai da Sempronio il fondo 
Tusculano, è condizione mista, perchè il suo avvenimento dipende 
dalla volontà mia e da quella di Sempronio; se tu, commerciando, 
diventerai milionario, è pur condizione mista, perchè non dipende 
dalla sola mia volontà il divenire milionario, ma anche dalle cir
costanze favorevoli o dalla fortuna che avrò.

Questa distinzione non ha importanza se non in ordine alla 
condizione potestativa, di cui si parla nell’art. 1162 così conce-
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153 pito : « È nulla Pobbligazione contratta sotto una condizione, che 
la fa dipendere dalla mera volontà di colui che si è obbligato ». 
La condizione potestativa cui quest’articolo si riferisce, è quella 
stessa definitaci dall’art. 1159? Non ci sembra; imperocché nel- 
l’art. 1159 si dice condizione potestativa quella che dipende dalla 
volontà di uno dei contraenti, laddove nell’art. 1162 si esclude 
la condizione che faccia dipendere Pobbligazione dalla mera vo
lontà del debitore. Ora, o la parola mera è inutile ed oziosa, il 
che non è supponibile non parlando mai a caso il legislatore; 
ovvero essa ha un significato, e questo non può essere altro che 
quello di attribuire alla condizione potestativa, di cui parlasi nel
l’articolo 1162, un valore diverso da quello assegnatole nella 
definizione dell’art. 1159. Può però osservarsi: a quale scopo il 
legislatore ha cura di darci una definizione, quando in un arti
colo successivo esso intende il soggetto definito in un senso di
verso da quello attribuitogli dalla definizione? Ciò avviene, 
rispondiamo, perchè il legislatore non fa mai cosa buona quando 
vuol darci le definizioni di taluni concetti giuridici, dovendo queste 
essere abbandonate alla scuola ed alla giurisprudenza. Meglio 
esso avrebbe fatto a sopprimere totalmente l’art. 1159, tanto più 
che nessuno sentiva il bisogno eli apprendere dal legislatore 
quale fosse la condizione casuale, quale la potestativa e quale la 
mista. A parte per altro questa censura, e non potendo mai 
disfare l’opera del legislatore, dobbiamo prendere le sue disposi
zioni quali sono ed interpretarle nel modo il più conforme alla 
sua volontà.

Quando si trattò di redigere l’art. 1174 del Codice francese, 
corrispondente al nostro art. 1162, si disse, che dovesse ritenersi 
nulla l’obbligazione contratta sotto una condizione puramente 
potestativa. Il Tribunato osservava che quell’avverbio puramente 
avrebbe potuto suscitare questioni, decideva quindi di sopprimerlo, 
proponendo quest’altra redazione, esser nulla cioè l’obbligazione 
dipendente unicamente da una condizione potestativa da parte 
del debitore. Il Consiglio di Stato accettava la soppressione del
l’avverbio puramente, ma non aggiungeva l’altro, unicamente, 
proposto dal Tribunato, senza punto indicarne il motivo, di tal 
che apparve Part. 1174 così redatto: è nulla Pobbligazione con
tratta sotto una condizione potestativa per parte di colui che si
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Ô obbligato. Ad onta però di questa redazione sorse in Francia la 154 

controversia, se qualsiasi condizione potestativa da parte del de
bitore rendesse nulla Pobbligazione, e la maggior parte degl’in
terpreti risposero che no, facendo distinzione tra la condizione 
dipendente dalla volontà pura e sernplice del debitore, e quella 
che, quantunque dipendente dalla volontà del debitore, richiedeva 
nondimeno il concorso di circostanze esteriori per determinarne 
1’esistenza. Or bene, il nostro legislatore, che ha parlato quando 
già questa questione ferveva nella scuola e nella giurisprudenza, 
dicendo che non rende nulla l’obbligaziope la condizione dipen
dente dalla volontà del debitore, bensì quella che dipende dalla 
mera volontà di essa, non è evidente che, così disponendo, ha 
inteso definire la controversia nel senso in cui già la si era defi
nita dalla maggior parte degli interpreti del Codice Napoleone?

E alla ragione storica si aggiunge pure la ragione filosofica 
della legge. Perchè, infatti, è nulla L'obbligazione, la cui esistenza 
si fa dipendere dalla volontà del debitore? Perchè un’obbliga- 
zione contratta a condizione che essa dipenda dalla volontà del 
debitore, non dimostra in costui un’intenzione seria di obbligarsi, 
e senza la serietà del consenso non è supponibile vincolo giuri
dico. Ora questa serietà manca allora solo che la condizione 
apposta dipende esclusivamente dalla volontà del debitore, come 
se taluno dicesse: ti prometto mille se vorrò, se a me così 
piace, ecc.; ma la serietà c’è quando la condizione, benché dipen
dente dalla volontà del debitore, richiede nondimeno il concorso 
di circostanze esterne perchè sia posta in essere; qual ragione 
vi ha pertanto in questa ipotesi per dichiarare nulla Pobbliga
zione? Eccone un esempio. Mi obbligo a pagarti mille se mi ri
tirerò dal commercio, ovvero se mi porrò in commercio. Il porsi 
in commercio, od il ritirarsi dal medesimo dipende certamente 
dalla volontà del debitore, ma non ne dipende esclusivamente, 
poiché sono le circostanze che possono darsi, e che possono 
apche mancare, le quali ci fanno determinare ad irnprendere 0 
ad abbandonare il coipmercio; Pobbligazione quindi, così con
tratta, ha carattere di serietà, e non v’è ragione per dichiararla 
nulla (1).

(1) Vedi Cass. Firenze, 27 dicembre 1881 (Racc., xxxiv. 1, 1, 218).
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Se la condizione meramente potestativa da parte del debitore 
sia apposta allo scioglimento dell’obbligazione, sarà questa va- 

155 lida? Si sostiene l’affermativa sul fondamento, che l’articolo 1162 
vieta la condizione meramente potestativa da parte del debitore 
quando questa concerna l’esistenza dell’obbligazione, non già 
quando prenda di mira la risoluzione di essa (1). A noi non 
sembra che tale sia il significato dell’art. 1162. In esso, infatti, 
si dice, essere nulla l’obbligazione contratta sotto condizione che 
la fa dipendere dalla mera volontà di chi si è obbligato. Or bene, 
quando la condizione meramente potestativa, sia essa apposta 
all’esistenza dell’obbligazione, o alla sua risoluzione, opera in 
modo che l’essere o il non essere dell’obbligazione dipenda dalla 
volontà del debitore, l’obbligazione, secondo il concetto dell’arti- 
coso in esame, non può non essere nulla. È inutile far questione 
di parole, quando non è questione che di volontà. Se io dico, mi 
obbligo a darti mille, o a venderti per mille il mio fondo, riservan
domi di sciogliere questa mia obbligazione se e quando io vorrò, 
quantunque la condizione meramente potestativa non riguardi 
che il risolversi dell’obbligazione contratta, vede ognuno che non 
può essere seria l’obbligazione quando dipende dalla mia volontà 
il non farla esistere, col valermi della clausola risolutiva sin dal 
momento in cui l’obbligazione sorge; e tutto ciò che non è serio 
non può avere valore giuridico.

1 1 4 . Contratta un’obbligazione sotto condizione sospen
siva, è d’uopo aver riguardo a due tempi diversi, a quello cioè, 
durante il quale la condizione è pendente, ed a quello in cui la 
condizione si è verificata o in cui può dirsi mancata. Cominciando 
dal primo, è notevole la disposizione dell’art. 1171 nel quale si 
legge : che il creditore può, prima che siasi verificata la condi
zione, esercitare tutti gli atti che tendono a conservare i suoi 
diritti. Questi atti conservativi possono prendere di mira, tanto 
la prova del diritto, quanto il diritto stesso, essendoché il diritto, 
praticamente parlando, a nulla vale, se non si è in grado di for
nire la prova della sua esistenza; quindi è, che se il diritto con
dizionale risulti da privata scrittura, o sia affidato alla memoria

(1) Consulta Giorgi, T eo ria  d e lle  o b b lig a zio n i, vol. iv. n. 304.
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di persone che ne conobbero l’esistenza, può il creditore, pendente 
la condizione, procedere perchè sia riconosciuta la scrittura pri
vata, o perchè sia ammesso un esame a futura memoria. Gli atti 156 
di conservazione concernenti il diritto stesso possono consistere: 
nella domanda giudiziale introdotta contro il terzo allo scopo di 
interrompere il corso della prescrizione trentennale; nel presen
tarsi in un giudizio di graduazione per chiedere che sia depositata 
la somma dovuta sotto condizione; nell’impedire che si rechino 
danni alla cosa condizionatamente dovutaci, o che si presti una 
cauzione che assicuri il risarcimento di danni temibili; nel do
mandare un sequestro conservativo, ove ricorrano le condizioni 
volute dalla legge, e nel fare tutto ciò che, senza astringere il 
debitore alla prestazione attuale di ciò che condizionatamente è 
dovuto, valga ad assicurare, nei modi consentiti dalla legge o 
dal patto, che l’obbligazione sarà soddisfatta al verificarsi della 
condizione.

Ma quale è il diritto che dal creditore si acquista pendente la 
condizione? La condizione, giusta il disposto dail’art. 1157, non 
fa che tenere in sospeso, non già l’esecuzione dell’obbligazione, 
bensì 1’esistenza di questa; ora un’obbligazione sospesa è un’ob- 
bligazione che può esistere e può non esistere, e tutto ciò che 
può non esistere non può dirsi ancora esistente; dunque, se l’ob
bligazione del debitore non esiste, come può esistere ii diritto del 
creditore? Sembra pertanto che contraddizione esista tra il 
disposto dall’articolo 1157 e quello che si contiene nell’art. 1171. 
Questa contraddizione però svanisce solo che si rifletta, che un 
diritto condizionale è sempre un diritto che fa parte del patri
monio di chi l’ha acquistato, come l’obbligazione, quantunque 
condizionale, è sempre un vincolo che diminuisce il patrimonio di 
chi l’ha contratta. Il diritto del creditore non consiste già nell’a
vere ora la cosa o la somma convenuta, ma nell’averla allorché 
la condizione si è verificata, e questo diritto non è da confondersi 
colla speranza, la quale può venire meno, sia pel sopravvenire di 
una legge nuova, sia per un cambiamento di volontà, come si 
verifica in tema di successione ; laddove il diritto acquistato sotto 
condizione, essendo entrato a far parte del nostro patrimonio, 
non può esserci tolto, nè dal sopravvenire di una nuova legge, 
nè daila mutata volontà di chi condizionatamente si è obbligato.
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La condizione pendente, non impedendo intanto l’acquisto di 
un diritto da parte dello stipulante, non può neppure impedire 

157 che questi disponga nel modo che più gli aggrada del diritto 
stesso acquistato; ed è conseguenza di questo principio la dispo
sizione contenuta nell’art.1976, che dà facoltà a chi ha acquistato 
sull’immobile un diritto sospeso da condizione di assoggettare 
l’immobile stesso ad ipoteca, la quale è pur essa soggetta alla 
medesima eventualità cui è soggetto il diritto di dominio acqui
stato sullo stabile. Ora se io posso ipotecare il fondo condiziona
tamente acquistato, posso, per la stessa ragione, costituire sopra 
di esso una servitù, acquistare una servitù attiva, sottoporlo al 
vincolo di uso od usufrutto, ovvero venderlo o donarlo ad un 
terzo; questi atti però compiuti da me sono pur essi subordinati 
alla condizione, da cui dipende il diritto che ho acquistato, ed 
avranno quindi, oppur no, la loro efficacia, secondochè siasi veri
ficata, o sia mancata, la condizione da cui il mio diritto dipendeva.

1 1 5 .  Verificatasi la condizione sospensiva, essa ha effetto 
retroattivo al giorno in cui fu contratta l’obbligazione; onde, se 
il creditore è morto prima del verificarsi della condizione, le sue 
ragioni passano nei suoi eredi (art. 1170). Da questa disposizione 
deriva, che il diritto non si reputa che abbia cominciato ad esi
stere al momento in cui la condizione si compie, bensì in quello 
in cui le parti accettarono la convenzione; ed è perciò che gli atti 
di disponibilità fatti dal creditore, pendente la condizione, hanno 
valore al verificarsi della condizione, appunto perchè, ritenendosi 
avere egli acquistato il diritto non appena la condizione si con
chiuse, non può a lui contrastarsi il diritto di disporre di ciò che 
gli appartiene.

Quali sono le conseguenze di questo principio in ordine alla 
percezione dei frutti, e in ordine al valore degli atti amministra
tivi compiuti e che concernono la cosa caduta in contratto? 
Suppongasi a me venduto un fondo sotto condizione ; verifican
dosi la condizione apposta dopo tre anni, a chi appartengono i 
frutti del predio raccolti durante il triennio ? Se la questione do
vesse risolversi unicamente colla scorta dei principii generali di 
diritto, dovremmo rispondere che il diritto alla percezione dei 
frutti spetta al compratore, dappoiché, considerandosi esso quale
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padrone del fondo sin dal momento in cui il contratto di vendita 
ebbe luogo, non può non avere acquistato col diritto di dominio 
quello altresì di far suoi i fratti. Dobbiamo però riflettere, che le 158 
convenzioni hanno valore di legge tra le parti contraenti ; onde 
è impossibile risolvere la proposta controversia senza avere 
riguardo alla volontà espressa o tacita dei contraenti. È adunque 
questa volontà quella che deve decidere a chi appartengono i 
frutti prodottisi nel tempo in cui la condizione era pendente; ed 
ove manchino elementi valevoli a render certa una tale volontà, 
ricordiamoci che nel dubbio il contratto s’interpreta sempre contro 
colui che vanta una pretesa, appunto perchè spetta ad esso, e non 
ad altri, il fornire la prova della sua dimanda.

Rapporto agli atti di amministrazione è pure da attendersi la 
volontà dei contraenti; ma ove questi abbiano taciuto in pro
posito, ci sembra che la volontà tacita o presunta delle parti sia 
quella di attribuire le facoltà amministrative a quella di esse cui, 
pendente la condizione, si è lasciato il possesso della cosa, 
obbietto del contratto; quindi, se questi atti, tra i quali deve senza 
dubbio comprendersi l’affitto, siansi compiuti in buona fede, senza 
animo cioè di recare un danno a colui che condizionatamente 
aveva acquistato un diritto sul fondo, obbligano l’acquirente, 
quantunque compiuti dal venditore dopo che aveva perduto il 
diritto di dominio sulla cosa venduta.

116. Quando la condizione si ha per verificata? Per ri
spondere convien vedere se l’evento, da cui l’obbligazione si è 
fatta dipendere, consista in un fatto positivo, ovvero in un fatto 
negativo. Nel primo caso la condizione si verifica col compiersi 
dell’evento, nel secondo caso si applica la regola stabilita dall’ar
ticolo 4168, in cui si dice, che quando Pobbligazione è contratta 
sotto la condizione che un avvenimento non segua in un dato 
tempo, la condizione s’intende verificata allorché questo tempo è 
spirato senza che sia seguito l’avvenimento; è egualmente veri
ficata, se prima del termine sia certo che non sarà per seguire 
l’avvenimento ; ove non vi sia tempo determinato, essa è verifi
cata solo quando sia certo che l’avvenimento non sarà più per 
seguire. La constatata impossibilità pertanto dell’evento, dalla cui 
non esistenza o dalla cui mancanza si fa dipendere l’obbligazione,
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importa l’avveramento della condizione consistente in un fatto 
negativo.

15 9  La condizione devesi verificare entro il termine stabilito dalle 
parti; ma se esse non abbiano stabilito alcun termine, deve 
attendersi tutto il tempo in cui il verificarsi della condizione è 
possibile, ovvero si può adire il magistrato perchè stabilisca esso 
un termine, alla cui scadenza debba aversi riguardo per decidere, 
se l’apposta condizione siasi verificata oppur no? Riflettasi, che 
le convenzioni formano leggi tra le parti, e che, come a queste, 
così al magistrato, non è lecito togliere od aggiungere alle mede
sime, ond’è, che se i contraenti intesero aver riguardo a tutto il 
termine, in cui l’avveramento della condizione è possibile, non 
può ad arbitrio del giudice essere questo termine abbreviato. 
Qualche volta però la condizione può assumere l’aspetto di una 
clausola penale apposta ad un’obbligazione incondizionatamente 
contratta, nel qual caso, ove non siasi fissato alcun termine, l’ob- 
bligazione è immediatamente eseguibile. Se io dico, ad esempio; 
ti darò cento se non ti darò il mio cavallo, non assumo una vera 
obbligazione condizionale, bensì mi obbligo a darti incondiziona
tamente il mio cavallo, e, non soddisfacendo a questa mia obbli
gazione, prendo impegno di pagarti cento, la qual somma rap
presenta appunto la penale impostami.

La condizione deve essere adempita nel modo verisimilmente 
voluto ed inteso dalle parti (art. 1166), essendoché è la volontà 
dei contraenti quella che tra essi ha forza di legge. Da questo 
principio si è dedotta la conseguenza, che la condizione non può 
dividersi, dovendo essere adempita per l’intero (1). Se, ad esempio, 
la condizione consista nel pagamento di mille che io debba fare 
a Sempronio, essa non si ritiene adempiuta, se abbia pagato una 
parte, benché ragguardevole, di detta somma. Osserviamo però, 
che se questa massima è accettabile in tesi generale ed astratta, 
è d’uopo in pratica avere riguardo alla volontà tacita o presunta 
dei contraenti per giudicare, se, giusta il loro intendimento, la 
condizione abbiasi a considerare, oppur no, come verificata, anche 
quando siasi adempita in parte soltanto; che se la volontà in 
proposito non apparisca chiara, non è il caso di decidersi per la

(1) Consulta Corte d'app. Messina, 19 giugno 1876 (Temi Zanclea, v, 186).
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indivisibilità della condizione a preferenza della divisibilità di 
essa, è il caso bensì di applicare la regola di diritto che dispone 
doversi la clausola dubbia interpretare contro lo stipulante ed 160 

a favore del debitore; e ciò perchè i contratti vanno sempre 
interpretati secondo la manifestata o presunta volontà dei con
traenti, che tra essi ha forza di legge. Colla scorta degli stessi 
principii è da risolversi la controversia, se la condizione, cioè, 
possa adempirsi per equipollenti. Se, ad esempio, la condizione 
consista in un fatto che debba compiere io, e vuoisi sapere, se 
la condizione possa considerarsi adempita ove il fatto siasi com
piuto da un terzo, conviene far dipendere la decisione dalla vo
lontà dei contraenti, e nel dubbio interpretare la convenzione a 
favore del debitore.

Se il debitore, trattandosi specialmente di condizione mista, 
abbia fatto quanto era in lui perchè l’evento si verificasse, senza 
che per altro questo abbia avuto luogo, può la condizione consi
derarsi come verificata? Si è creduto risolvere in senso afferma
tivo una tale controversia (1), ma non riteniamo accettabile tale 
soluzione quando con essa, prescindendo dalla specialità del caso, 
si miri a stabilire a  p r i o r i  una regola generale ed assoluta. Im
perocché le convenzioni vogliono essere interpretate secondo la 
intenzione dei contraenti, e non altrimenti. Ora si prescinde del 
tutto da siffatta volontà, quando la decisione della proposta con
troversia si vuol far dipendere dall’applicazione di criteri stabiliti 
a  p r i o r i ;  dunque ciò che abbiamo detto rapporto alla divisibilità 
o indivisibilità della condizione, e in ordine al suo adempimento 
per equipollenti, è applicabile al caso in esame; onde è sempre 
la volontà dei contraenti quella da cui deve farsi dipendere la 
soluzione di simili controversie.

117. La condizione, quantunque non verificatosi l’evento 
in che si è fatta consistere, sì ha per adempita quando lo stesso 
debitore obbligato sotto condizione ne abbia impedito l’adempi
mento (art. 1169). Due, a nostro modo di vedere, sono i fonda
menti di questa disposizione. L’uno è, che a nessuno è lecito di 
trar profitto dalla propria malizia impiegata in danno altrui;

(1) Consulta Corte d’app. Lucca, 18 luglio 1870 (Annali; iv, 2, 253).
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l’altro, che il debitore, opponendosi colla sua volontà a: compi
mento della condizione, viola la legge del contratto, secondo la 

161 quale esso doveva rimanere estraneo all’evento, dalla cui esistenza 
dipendea il diritto del creditore. Da questi principii deriva la con
seguenza, che, trattandosi nella specie di un quasi-delitto da parte 
del debitore, è necessario che il fatto, che ha posto ostacolo al 
verificarsi dell’evento, sia volontario ed imputabile allo stesso 
debitore. « Questo, così si esprime in proposito la Cassazione di 
Firenze (1), significa evidentemente la lettera della legge, dove 
sta scritto che la condizione si ha per adempita, quando lo stesso 
debitore obbligato sotto condizione ne impedisce l’adempimento. 
Questo sta pure nel suo spirito; imperocché è manifesto che con 
siffatta disposizione il legislatore intese a mantenere la buona 
fede nei contratti, e quindi pose la responsabilità dei danni a ca
rico di quel contraente sotto condizione, il quale, o per mutata 
volontà, o per mutati interessi, cercasse di sottrarsi al vincolo 
obbligatorio, dando opera a che la condizione non si avveri, e 
quindi l’obbligazione venga a mancare. Questo finalmente emerge 
dalle fonti del diritto romano da cui la disposizione del Codice 
civile è tratta; imperocché i giureconsulti abbiano sempre risposto 
in questa materia, che allora soltanto si ha per adempiuta la 
condizione a carico del debitore, quando egli curò, o stette per 
lui, che l’adempimeuto della condizione fosse impedito, e quando 
ciò che esso operò fu diretto ad impedirla » (2).

1 1 8 . Quando la condizione si reputa mancata? Dispone 
in proposito l’art. 1167, che quando un’obbligazione è contratta 
sotto la condizione, che un avvenimento segua in un tempo de
terminato, una tale condizione si reputa mancata, se il tempo 
sia spirato senza che sia seguito l’avvenimento ; che se non vi 
è tempo determinato, la condizione può sempre essere adempita, 
e non si ha per mancata, se non quando sia certo che l’avveni
mento non seguirà. Ciò riguarda il caso in cui la condizione con
sista nell’aw erarsi di un dato avvenimento; che dire però nella 
ipotesi in cui l’obbligazione dipenda dal non verificarsi di un dato

(1) Decis. 14 novembre 1872 (Annali, vi, 1,346).
\2) Consulta Leg. 7 e Leg. 50, Dig. de contrah em.pt.
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evento? Anche qui convien vedere se i contraenti apposero, o 
no, alcun termine cui aversi riguardo per istabilire, se la condi
zione si abbia, ovvero no, a ritenere per verificata. Se un termine 162 
si appose, la condizione è mancata ove entro il termine l’avve
nimento siasi verificato ; che se termine alcuno non si stabilì, la 
condizione non può ritenersi mancata se non quando l’avveni
mento si è verificato ; onde, essendo ancora possibile il verifi
carsi dell’evento, la condizione ha a considerarsi come pendente.

1 1 9 .  A carico di chi sono i rischi ed i pericoli sinché la 
condizione è pendente ? Suppongasi venduto un fondo sotto con
dizione: se lo stabile, in pendenza della condizione, perisce o 
deteriora, a carico di quale dei contraenti deve porsi la perdita o 
il deterioramento ?

Quanto al perimento della cosa convien vedere, secondo l’ar
ticolo 1163, se questa abbia avuto luogo senza colpa o con colpa 
del debitore ; nel primo caso l’obbligazione si ha come non con
tratta, e quindi l’acquirente non è tenuto a pagare il prezzo, ed 
ove lo abbia pagato, ha diritto a ripeterlo, essendoché tale pa
gamento rimane senza causa; nel secondo caso il debitore è 
tenuto al risarcimento dei danni verso il creditore, il quale ri
sarcimento, ove si tratti di vendita, consiste nel pagamento del 
prezzo se il perimento è avvenuto per colpa del compratore, e 
nella restituzione del prezzo, oltre L'id quod interest, se il fondo 
è perito per colpa dell’alienante.

Trattandosi di deteriorazioni, lo stesso art. 1163 pone il dete
rioramento a carico del creditore, ove esso sia avvenuto senza 
colpa del debitore, obbligando quello a ricevere la cosa nello stato 
in cui si trova; quindi, in tesi di vendita, se il fondo condiziona
tamente venduto siasi, pendente la condizione, deteriorato senza 
colpa del venditore, il compratore deve riceverlo così deteriorato 
senza avere il diritto di esigere una dimiuuzione di prezzo. Ove 
la cosa, invece, siasi deteriorata per colpa del debitore, il credi
tore ha il diritto di sciogliere l’obbligazione, o di esigere la cosa 
nello stato in cui si trova oltre il risarcimento dei danni. Laonde, 
se il deterioramento del fondo venduto siasi, pendente la condi
zione, verificato per colpa del venditore, il compratore può scio
gliere il contratto, se così gli piace, ripetendo il prezzo ove l’abbia
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pagato, ovvero può pretendere che il contratto si esegua, sotto
ponendo il venditore a prestargli l’emenda dei danni. 

163  La disposizione legislativa che regola il perimento della cosa, 
avvenuto senza colpa del debitore in pendenza della condizione, è 
in opposizione col principio, secondo cui la condizione verificata 
agisce retroattivamente. Ed infatti, se il compratore, dopo veri
ficata la condizione, si ritiene che abbia acquistato il dominio 
della cosa vendutagli sin dal momento in cui il contratto di 
compra e vendita si conchiuse, perchè la perdita casuale o for
tuita della cosa non deve gravare su lui, in omaggio al principio, 
res périt domino ? E notisi, che la disposizione, che regola la 
perdita fortuita della cosa è in opposizione con quella che regola 
il deterioramento della medesima avvenuto senza colpa del debi
tore. Perchè, infatti, il perimento casuale della cosa si pone a 
carico del debitore, mentre il deterioramento egualmente casuale 
va a carico del creditore? La logica giuridica non esige forse che 
entrambi i casi, concorrendovi eguali ragioni, siano regolati da 
una stessa disposizione legislativa? Ora, quali sono i motivi di 
queste contraddizioni ? Perchè, nel caso di deterioramento della 
cosa, si è fatto omaggio al principio, secondo cui la condizione 
adempita opera retroattivamente, e, nell’altro del perimento di 
essa si è derogato al detto principio ?

Noi crediamo che una ragione giuridica che ci spieghi queste 
contraddizioni non esista. Si è tentato, è vero, da taluni inter
preti di spiegare queste contraddizioni, ricorrendo alla presunta 
volontà dei contraenti; ma quest’argomento non ha, agli occhi 
nostri, alcun valore. Ed invero, se si presume che, in caso di 
perimento della cosa, in pendenza della condizione, le parti non 
abbiano inteso contrattare, perchè non è a presumersi lo stesso, 
ove si tratti di convenzione incondizionata, e nel caso in cui la 
cosa più non esista al momento in cui il contratto si deve ese
guire? E perchè, aggiungiamo inoltre, questa stessa presunzione 
non deve militare nel caso in cui si tratti di deterioramento for
tuito della cosa ? Se le parti non intesero, secondo si presume, 
obbligarsi ove la cosa sia perita al verificarsi della condizione, ci 
sembra logico doversi egualmente presumere, che esse non inte
sero obbligarsi nel caso di deterioramento della cosa avvenuto 
in pendenza della condizione. Riteniamo pertanto non essersi,
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sino ad ora, assegnata una ragione sufficiente che giustifichi la 
disposizione dell’art. 1163.

120. Esaminati gli effetti della condizione sospensiva, 164 
passiamo a discorrere di quelli propri della condizione risolutiva. 
Questa condizione, giusta dispone l’art. 1164, non sospende l’ese
cuzione dell’obbligazione, ma obbliga soltanto il creditore a re
stituire ciò che ha ricevuto, ove accada l’avvenirpento preveduto 
nella condizione. Se una vendita pertanto siasi fatta a condizione 
che, verificandosi un dato evento, esso si risolva, tale condizione 
non impedisce intanto al compratore di acquistare il dominio del 
fondo, e di compiere tutti gli atti che un proprietario può eserci
tare. Verificandosi però l’evento preveduto nella risolutiva, il 
contratto si considera come non avvenuto; onde si ritiene che il 
dominio del fondo venduto non sia mai uscito dal patrimonio del- 
l’alienante. Che avverrà pertanto degli atti compiuti dal compra
tore pendente la condizione risolutiva? Non intendiamo con 
questa dimanda accennare agli atti coi quali il compratore abbia 
disposto della proprietà del fondo, o l’abbia diminuita coll’imporre 
sullo stabile una servitù, un’ipoteca, od altro onere reale, dap
poiché, quanto a questi atti, è chiaro che, risolvendosi il diritto 
del concedente, deve risolversi del pari il diritto dell’avente causa; 
intendiamo invece riferirci ad altri atti che possono presentare 
una qualche difficoltà, quali sono quelli relativi alla percezione 
dei frutti ed all’amministrazione della cosa, obbietto del contratto. 
Cominciando dai primi, essi sono regolati dalla volontà dei con
traenti ove l’abbiano dimostrata; che se questi abbiano in 
proposito serbato silenzio, la questione non può risolversi che 
applicando i principii generali di diritto. E poiché il compratore, 
verificandosi la condizione risolutiva, si considera che mai sia 
stato proprietario del fondo, quindi esso deve rendere conto dei 
frutti percetti dalla cosa altrui, ed il venditore gli deve a sua 
volta gl’interessi del prezzo sborsato. Quanto agli atti d’ammini
strazione, vogliono anche questi essere regolati dalla volontà dei 
contraenti, e questa mancando, può ritenersi che la volontà 
tacita sia quella di affidare l’amministrazione della cosa a chi ne 
è in possesso pendente la condizione; onde debbono rispettarsi 
gli atti amministrativi compiuti dal possessore, purché non si
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dimostri, essersi a questi atti proceduto coll’intenzione di nuo
cere ai diritti del venditore.

La legge tace in ordine alla perdita ed ai deterioramenti cui 
165 la cosa sia andata soggetta pendente la condizione risolutiva; 

a carico di chi pertanto porremo i rischi? Ove la legge non 
dispone, è d’uopo far ricorso ai principii generali di diritto. 
Consultando questi principii noi vediamo, che il verificarsi della 
condizione risolutiva fa sì che il contratto s’abbia a ritenere come 
non avvenuto, e che perciò la cosa non abbia mai cessato di 
appartenere a chi l’ha ceduta. Or bene, se il fondo, trattandosi, 
ad esempio, di vendita, si considera come rimasto sempre nel 
patrimonio del venditore, è logico che la perdita o il deterio
ramento, non imputabili a colpa dell’acquirente, vada a di lui 
carico, e che sia quindi esso costretto a restituire integralmente 
il prezzo ricevuto, anche quando la cosa sia totalmente perita. 
Che se colpa siavi stata per parte del compratore, deve egli 
rispondere del danno, e quindi sopportare in proprio la perdita 
o il deterioramento, sia perdendo l’intiero prezzo, ove la cosa sia 
totalmente perita, sia col perderne una parte corrispondente 
alla diminuzione di valore recata al fondo. Crediamo opportuno 
avvertire che agli esposti principii conviene ricorrere allora solo 
che le parti non abbiano preveduto i rischi e disposto intorno ad 
essi; dappoiché, se nella convenzione sonosi i rischi preveduti 
e regolati, la questione deve risolversi secondo la volontà delle 
parti, che tra esse ha forza di legge.

1 2 1 .  La condizione risolutiva, al pari della sospensiva, 
deve essere espressa dalle parti nella loro convenzione. Vi ha 
però un caso in cui la legge sottintende la condizione risolutiva, 
ed è appunto di questa che ora intendiamo occuparci. Dispone in 
proposito l’art. 1165 : « La condizione risolutiva è sempre sottin
tesa nei contratti bilaterali pel caso in cui una delle parti non 
soddisfaccia alla sua obbligazione. In questo caso il contratto 
non è sciolto di diritto. La parte, verso cui non fu eseguita l’ob- 
bligazione, ha la scelta o di costringere l’altra alFadempimento 
del contratto, quando sia possibile, o di domandarne lo sciogli
mento, oltre il risarcimento dei danni in ambedue i casi. La riso
luzione del contratto deve domandarsi giudizialmente, e può
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essere concessa al convenuto una dilazione secondo le circo
stanze ». Questa disposizione ha fondamento nell’equità, e, se 
vuoisi anche, in una presunta volontà dei contraenti. Coi prin
cipii assoluti del diritto è impossibile giustificare il disposto dal- 166 
l’articolo in esame, dappoiché l’inadempimento di un’obbligazione 
non distrugge il vincolo giuridico in colui che l’ha contratto, e 
rimanendo questo vincolo, non v’ ha motivo per dare all’altra 
parte il diritto di risolvere la sua obbligazione, essendoché l’ob- 
bligazione di questa continua ad avere la sua causa nell’obbliga- 
zione assunta dalla parte inadempiente; onde è necessità ricorrere 
ai principii di equità e alla presunta intenzione delle parti per 
ispiegare la disposizione di che ci occupiamo.

Il patto commissorio sottinteso dal legislatore, giova farlo 
avvertire in omaggio ai principii della scienza, non è una vera e 
propria condizione risolutiva, dappoiché agisce in modo diverso 
da questa. Ed infatti, mentre la vera condizione risolutiva opera 
di diritto, facendo considerare come non mai avvenuta la con
venzione, e rimettendo quindi le cose nello stato in cui erano 
come se l’obbligazione non avesse avuto mai luogo, la condizione 
risolutiva sottintesa, invece, non opera di diritto, ma per sen
tenza di giudice, il quale può concedere una dilazione all’adem
pimento dell’obbligazione. Differisce inoltre in questo, che la vera 
condizione risolutiva scioglie di diritto il contratto, mentre la 
sottintesa dà facoltà o di risolvere il contratto o di chiederne 
l’adempimento. Ha però questo di comune colla vera risolutiva, 
che, pronunciato dal giudice lo scioglimento del contratto, le cose 
ritornano nello stato in cui esse sarebbero ove l’obbligazione non 
si fosse contratta.

1 2 2 .  La parte, verso cui non fu eseguita l’obbligazione, 
può, a senso dell’articolo in esame, valersi della condizione riso
lutiva tacita. Ma se essa sia a sua volta inadempiente, può chie
dere lo scioglimento del contratto? Certo che no, dappoiché è 
ad essa rimproverabile quella colpa di cui accusa l’altra parte.
« Come l’inadempimento dell’uno dei contraenti, così si esprime 
la Cassazione di Torino (1), è di ostacolo a che possa instarsi

(1) Decis. 4 marzo 1875 {Racc., xxvn, 1, 451).
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contro l’altro per l’esecuzione, così lo è ben anco, e viemaggior- 
Lnente, all’effetto d’implorare che il contratto venga risolto. La 
condizione risolutiva, sia tacita, sia espressa, per l’inosservanza 

167 degli obblighi assunti, suppone di necessità la mora in colui che 
non li adempie, mora che non può compiersi quando l’altro dei 
contraenti è inadempiente anche esso ».

Se uno dei contraenti, abbia adempiuta in parte, ma non in 
tutto, la sua obbligazione, ha diritto l’altro che l’ha dal canto suo 
adempiuta, a chiedere la risoluzione del contratto? Non esitiamo 
a rispondere per l’affermativa, non facendosi luogo in diritto a 
distinguere tra inesecuzione intera ed inesecuzione parziale; onde, 
per ritenere il contrario, converrebbe introdurre una distinzione 
che non è nella legge. Il giudice peraltro può tener conto della 
parziale esecuzione per vedere se sia il caso di accordare un 
termine, entro cui compiere per intero l’obbligazione (1).

1 2 3 .  Quando la parte adempiente abbia domandato contro 
l’altra inadempiente la risoluzione del contratto, può in seguito, 
rinunciando a quest’azione, insistere per l’esecuzione di esso? E, 
viceversa, chiesto l’adempimento della convenzione, può doman
darsene in progresso di tempo la risoluzione?

In forza dell’art. 1165, la parte, che è in regola, può esercitare 
contro l’altra, che è in mora, una duplice azione; orbene, se 
l’esercizio di una di queste azioni importa implicita rinuncia al
l’altra, in tal caso è da applicarsi il principio, electa una via , non 
datur recursus ad alteram; ma se l’esercizio dell’una non im
porta rinuncia all’altra, si comprende che, tornato vano l’esperi
mento dell’una azione, può l’attore appigliarsi all’altra. Vediamo 
pertanto, se questa implicita rinuncia all’una delle due azioni si 
contenga nell’esercizio dell’altra. In tema di rinuncia noi sap
piamo che questa non si presume, e che perciò chi l’invoca è 
tenuto a farne la prova ; non presumendosi pertanto la rinuncia, 
questa non può, nel caso che ci riguarda, ammettersi se non si 
dimostri che l’esercizio di una delle due azioni sia assolutamente 
incompatibile colla volontà di valersi dell’altra in progresso di

(1) Consulta in questo senso Cass. Palermo, 25 aprile 1874 (Racc. xxvq  
1,583).
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tempo. Esiste ora questa incompatibilità? Non ci sembra. Ed 
infatti, chi chiede lo scioglimento del contratto, in tanto lo do
manda in quanto ritiene che l’altra parte non si trovi in grado 
di poterlo adempiere ; e non lo domanderebbe ove potesse util- 168 
mente agire per ottenerne l’esecuzione; dunque chi agisce con 
l’azione risolutiva non dice di rinunciare a chiedere l’esecuzione 
del contratto allorché questa sia possibile. Parimente chi insiste 
per l’adempimento dell’obbligazione, in tanto vi insiste in quanto 
ritiene possibile una tale esecuzione ; ond’è che, se il fatto gli 
addimostri in seguito che l’ avversario inadempiente non è in 
grado d’eseguire la convenzione, esso non può avere inteso pri
varsi in questa ipotesi della facoltà di chiedere lo scioglimento 
della convenzione (1).

Sino a quando all’attore è lecito abbandonare l’azione da esso 
intentata ed agire coll’altra? È fuori di dubbio che esso conserva 
tale facoltà per tutto il corso del giudizio, ed in questo sono d’ac
cordo tutti gl’interpreti sì del nostro Codice, che del Napoleonico ; 
ma noi riteniamo che questa facoltà esso conservi anche quando 
sull’azione da lui proposta siasi pronunciata sentenza passata in 
autorità di cosa giudicata ; imperocché i giudicati non attribui
scono, nè alterano o modificano i diritti, ma non fanno che rico
noscere solennemente i diritti che spettano a ciascuna delle parti 
contendenti. Orbene, se il diritto dell’attore è quello di far ricorso 
ad un’azione diversa da quella che esso ha esercitato mediante il 
giudizio, tale suo diritto non gli può essere tolto dal giudicato, e 
conseguentemente lo conserva dopo la emanazione di questo. Il 
ricorso ad un’altra azione allora solo non è più permesso, quando 
la dimanda dell’attore, o la sentenza sulla medesima intervenuta, 
abbia ricevuto pratica applicazione, essendoché il nuovo fatto 
sorto ed accettato tra le parti fa sorgere dei nuovi rapporti in 
sostituzione dei precedenti. Se pertanto la chiesta risoluzione siasi 
praticamente eseguita, o se il convenuto abbia eseguito il con
tratto di cui da esso si richiedeva l’adempimento, non può nel 
primo caso insistersi perchè la convenzione si esegua, e non può 
nel secondo domandarsi che essa si risolva.

(1) Consulta Corte d’app. Firenze, 18 dicembre 1875 (Annali, x, 3, 91). 
Vedi pure App. Roma, 10 marzo 1885 {Legge, xxv, i, 772).
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1 3 4 .  La parte inadempiente, contro cui siasi chiesto lo 
scioglimento della convenzione, può arrestare il corso di quest’a
zione, dando immediata esecuzione al contratto; imperocché la

169 risoluzione del contratto in forza del patto commissorio tacito o 
sottinteso non ha luogo di diritto, ma si opera per effetto della 
sentenza del giudice, il quale, come si è visto, può anche non 
pronunciare la risoluzione, accordando al convenuto un termine 
entro cui eseguire l’obbligazione ; sinché pertanto l’obbligazione 
non è risoluta, essa sussiste, e sussistendo, il convenuto è nel 
diritto di darle esecuzione. S’intende però che le spese del giu
dizio occasionate dalla sua mora debbono andare a suo carico, e 
che l’attore quindi ha il diritto di esigere il rimborso di quelle da 
esso sostenute.

Quando il convenuto non può impedire la risoluzione del 
contratto dimandata dall’attore, col dare esecuzione al mede
simo? Questa facoltà in lui cessa col passaggio della sentenza 
del giudice in autorità di cosa giudicata, e non prima (1). Impe
rocché, se la sentenza pronunciata può essere annullata o rifor
mata, non può, certamente, ritenersi il contratto come definiti
vamente risoluto, dal momento che una successiva sentenza 
potrebbe respingere l’azione in risoluzione, od accordare al con
venuto un termine per eseguire Pobbligazione. O ra, sinché il 
contratto non è irretrattabilmente risoluto, esso sussiste, e sus
sistendo, si conserva il diritto di darvi esecuzione. Intervenuta 
però la cosa giudicata, l’attore ha il diritto di considerare come 
irrevocabilmente risoluto il contratto, e se esso può rinunciare a 
questo diritto, preferendo di ottenere l’esecuzione del contratto, 
non ne può essere spogliato ad arbitrio del convenuto.

1 2 5 .  Se la condizione risolutiva, pel caso in cui una delle 
parti non soddisfaccia all’assunta obbligazione, siasi espressa 
nella convenzione, quali ne sono gli effetti ? Non possono, natu
ralmente, essere diversi da quelli di qualsiasi altra condizione 
risolutiva apposta nel contratto; onde, in questo caso, lo sciogli
mento della convenzione non deve essere domandato al giudice, 
ma ha luogo ip s o  j u r e ,  ed in forza della volontà espressa dalle

(1) Consulta Corte d’app. Firenze, 17 febbraio 1872 (Annali, v i. 2, 3),
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parti, che tra esse ha virtù di legge (1). La parte però, che è in 
regola, ha la facoltà, nella supposta ipotesi, di domandare la 
risoluzione, ovvero di esigere l’adempimento dell’obbligazione? 170  

In tesi generale devesi ritenere che, sciolto una volta il contratto 
per il verificarsi della condizione risolutiva, che opera di diritto, 
non è in potere di una delle parti di farlo rivivere ; ond’è che non 
può domandarsi l’adempimento di un’obbligazione che, essendosi 
risoluta, più non sussiste. In pratica peraltro è da por mente alla 
intenzione dei contraenti, siccome quella che, a preferenza dei 
principii di diritto, deve regolare i rapporti derivanti dalla con
venzione. Imperocché se le parti, prevedendo il caso in cui una 
di esse non soddisfacesse alla obbligazione da lei assunta, vollero 
che il contratto si avesse assolutamente a considerare come non 
avvenuto, in tal caso non può esser lecito, contrariamente a 
questa volontà, chiedere l’esecuzione della convenzione; ma se 
esse col patto commissorio espresso non intesero che accordare 
alla parte, che è in regola, la facoltà di risolvere il contratto 
contro l’altra parte inadempiente, in siffatta ipotesi il contratto 
non è risoluto di diritto, e si può fare uso, oppur no, di tale fa
coltà secondo meglio si crede.

Dalle esposte considerazioni si trae la conseguenza, che non 
basta aver parlato nel contratto di risoluzione in caso d’inadem
pimento , per aversi la condizione risolutiva espressa che opera 
di diritto, ma è necessario aver riguardo alla intenzione dei con
traenti per vedere, se le parti vollero risoluto di diritto il con
tratto nell’ipotesi d’inadempimento, ovvero non intesero che sti
pulare quella stessa facoltà che è dalla legge accordata. Nel primo 
caso trattasi di vero patto commissorio che ha efficacia di risol
vere il contratto senza bisogno di udire il giudice ; nel secondo, 
invece, è necessario chiedere al giudice quello scioglimento che 
le parti non intesero dover aver luogo di diritto (2 ).

1 2 6 .  Perchè si faccia luogo alla risoluzione del contratto 
per l’inadempimento di una delle parti agli obblighi assunti, è

(1) Consulta Corte d’app. Casale, 13 marzo 1867 (Annali, ii, 2, 290); 
App. Venezia, 21 ottobre 1879 (Racc., x x x i i , n, 18).

(2) Vedi sul tema vol. V ili  di quest’opera, n. 135.
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necessario che questa sia stata costituita in mora? Se trattisi di 
condizione risolutiva tacita, questa, non operando di diritto, ma 
per effetto del giudicato, non esige la previa costituzione in mora 
della parte inadempiente; la quale, d’altronde, è posta in mora 
dalla citazione con cui si domanda risolversi il contratto, ed ha 
facoltà di soddisfare l’obbligazione sino a tanto che non è inter
venuta la cosa giudicata. Trattandosi invece di patto commis- 
sorio espresso, convien vedere se nel contratto siasi apposto 
oppur no, un termine all’adempimento dell’obbligazione; nel 
primo caso la scadenza del termine ha per effetto di costituire 
in mora il debitore, onde il contratto è risoluto non appena de
corso il termine, senza che l’obbligazione siasi soddisfatta; nel 
secondo, invece, il debitore non può dirsi che manchi ai suoi 
impegni se non è costituito in mora; quindi la costituzione in mora 
è, nell’ipotesi, necessaria per accertare che la parte è inadem
piente, e dar luogo così alla risoluzione del contratto, che ha luogo 
ministerio juris  dopo la costituzione in mora.

171 1 2 7 .  La parte inadempiente è tenuta verso l’altra ai 
danni, secondo dispone l’art. 1165, tanto nel caso in cui questa 
domandi la risoluzione del contratto, quanto nell’altro in cui ne 
chiegga l’adempimento. Nel primo caso deve la parte inadem
piente il risarcimento dei danni derivanti dallo scioglimento della 
convenzione, e nel secondo il risarcimento di quelli che derivano 
dal ritardo frapposto all’esecuzione del contratto (1).

(1) Consulta Cass. Torino, 14 gennaio 1869 ( Annali, m , 1, 156).
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Delle obbligazioni a tempo determinato.

Sommario. — 128. Concetto del termine — Requisiti che deve avere per 
non confondersi colla condizione. — 129. Il termine può essere apposto 
espressamente o tacitamente — Il termine espresso non può essere 
prorogato dal giudice. — 130. Quando il termine può essere determi
nato dall’autorità giudiziaria — Se il termine fissato da questa sia pro
rogabile — Da qual momento comincia a decorrere il termine fissato 
in sentenza. — 131. Come si computa il termine apposto all’obbliga- 
zione o stabilito dal giudice. — 132. Effetti della pendenza del termine.
— 133. A favore di chi si presume stipulato il termine — A chi spetta 
la prova contraria. — 134._ Decadenza del debitore dal beneficio del 
termine — Sua insolvenza — Chi la stabilisce — Diminuzione delle 
date cautele — Quando questa diminuzione produce l’effetto della deca
denza — Vendita del fondo ipotecato — Se importi diminuzione delle 
date cautele. — 135. Effetti della decadenza dal beneficio del termine 
in rapporto all’eccezione di compensazione — Effetti della stessa di 
fronte al fideiussore e a più debitori obbligati in solido.

1 2 8 .  Alle obbligazioni può apporsi un termine, il quale in 172 
ciò differisce dalla condizione, che mentre questa tiene in so
speso resistenza dell’obbligazione, quello invece non influisce in 
alcun modo su tale esistenza, ma agisce sull’esecuzione della 
contratta obbligazione, ritardandola sino al tempo stabilito (arti
colo 1172). L’obbligazione pertanto contratta a termine esiste 
certamente sin dal momento in cui si è verificato l’incontro dei 
due consensi, e da questo momento, come è certo per l’una parte 
il diritto acquistato, così è certo per l’altra il debito assunto. 
Questa esistenza certa della obbligazione a termine fa sì che 
taluno può attualmente obbligarsi, rimettendo l’ésecuzione della 
contratta obbligazione dopo la sua morte; dappoiché, esistendo 
già l’obbligazione, questa si trasmette agli eredi, cui spetta di 
eseguirla (1).

Per evitare che l’obbligazione a termine degeneri in obbliga- 173 

zione condizionale è necessario che il termine apposto sia certo

(1) Consulta Cass. Firenze, 30 dicembre 1873 (Annali, vm. 1. 321.
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per ciò che si riferisce alla sua esistenza, non potendo l’incertezza 
che concernere il quando il termine fissato si avvererà. Chi di
cesse: mi obbligo a darti mille quando ti ammoglierai, non con
trarrebbe un’obbligazione a termine, bensì condizionale, essendo 
incerto se tu prenderai moglie; se si dicesse, al contrario: ti pa
gherò mille quando Tizio morrà, l’obbligazione contratta è a ter
mine, e non condizionale, perchè certa è la morte di Tizio, ed è 
soltanto incerto il tempo in cui essa avverrà.

1 2 9 .  Quando all’obbligazione non siasi apposto alcun ter
mine, essa deve eseguirsi subito (art. 1173). Quoties in obligor 
tionibus dies non ponitur , praesenti die pecunia debetur 
(L. 14, Dig. de reg.jur.). Il qual principio è perfettamente razio
nale. Dal momento, infatti, che l’obbligazione è perfetta, essa è 
per virtù sua eseguibile; tale forza esecutiva può rimaner sospesa 
per la volontà manifestata dalle parti nell’apporre all’obbligazione 
un termine; quando adunque nessun termine si è apposto,non. vi 
ha alcun ostacolo che trattenga l’esecuzione dell’obbligazione, ed 
è per conseguenza logico che questa sia immediatamente esegui
bile. Il termine apposto all’obbligazione può essere espresso o 
tacito. Quando è espresso, l’obbligazione devesi eseguire appena 
giunto il tempo indicato ; e poiché le convenzioni fanno legge tra 
le parti, ed il magistrato ha il Còmpito di applicare la legge e 
non di riformarla a suo modo, quindi è che il termine dalle parti 
stabilito non può essere per qualsiasi pretesto dal giudice proro
gato (1).

Il termine s’intende tacitamente apposto all’obbligazione in due 
casi: l’uno si verifica quando, vuoi perla qualità dell’obbligazione, 
vuoi per il modo con cui deve essere eseguita, o per il luogo con
venuto per la sua esecuzione, è necessario accordare un certo 
termine entro cui esaurire gl’impegni assunti. Suppongasi, ad 
esempio, che io mi sia obbligato a costruirti una casa ; se nella 
relativa obbligazione non si è espressamente apposto alcun ter
mine, non per questo può ritenersi, essere stata intenzione dei 

174 contraenti che l’obbligazione debba essere immediatamente e 
completamente eseguita; ma s’ intende che esse abbiano voluto

( 1 )  C o n su lta  C a ss . R o m a , 31 g e n n a io  1878 ( R a c c ., x x x , 1, 2 9 3 ) .
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concedere quel termine che è necessario per la costruzione del
l’edificio. L’altro caso si verifica quando l’esecuzione dell’obbliga
zione è stata rimessa alla volontà del debitore. Imperocché, se 
l’obbligazione è cosa seria, non è supponibile che siasi inteso dare 
piena balìa al debitore di eseguire l’obbligazione quando a lui 
meglio piacerà, potendo questa illimitata facoltà annientare l’ob
bligazione stessa. Per conciliare adunque la serietà dell’obbliga
zione contratta colla facoltà accordata al debitore è necessario 
ritenere, che le parti non abbiano inteso rimettersi all’arbitrio 
sconfinato ed irragionevole del debitore, bensì a quel discreto 
arbitrio che è proprio di un uomo prudente, che agisca -in 
buona fede.

1 30. A chi spetta il decidere, quale e quanto sia il termine 
che si è tacitamente accordato per eseguire l’obbligazione?

Questa facoltà spetta all’autorità giudiziaria, tanto se si tratti 
dell’uno, quanto dell’altro caso (art. 1173); nè potrebbe essere la
sciata ad una delle parti, perchè questa, mirando al suo interesse 
soltanto, potrebbe recar pregiudizio ai diritti dell’altra parte; lad
dove il magistrato, pronunciando secondo equità e procurando di 
guarentire sì i diritti del debitore che quelli del creditore, emette 
un giudizio che non può non essere conforme alla presunta 
intenzione dei contraenti.

Qui si presenta subito la questione, se il termine assegnato 
dal giudice sia improrogabile, ovvero da esso stesso proroga
bile. Controversia questa che non può, a parer nostro, essere 
risoluta in modo assoluto ed a priori, essendo necessario avere 
sott’occhi il giudicato, e colla scorta del medesimo risolvere la 
questione stessa. La legge, infatti, parla di termini da stabilirsi 
dall’autorità giudiziaria, ma non dice punto che il giudice, stabi
lito un termine, non possa, secondo le circostanze, assegnarne 
un altro; ond’è che questa statuizione di un nuovo termine per 
parte dell’autorità giudiziaria non trova ostacolo in alcun testo 
di legge. Potrà però aver luogo sempre la designazione di un 
nuovo termine ? Qui è il caso di avere presente il giudicato per 
rispondere a siffatta domanda. Imperocché, se il giudicato ha 
dichiarato perentorio il termine assegnato, riconoscendo, ad es., 175 
nell’altra parte il diritto di procedere tosto, scorso il medesimo,

VX, — R ica, Corso teorico-pratico di Diritto civile — 12.
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all’esecuzione dell’obbligazione, o dichiarando ora per allora 
risoluta l’obbligazione stessa, è chiaro che in tale ipotesi l’asse
gnazione di un nuovo termine non può farsi senza rovesciare il 
giudicato; il che non è consentito, essendo la cosa giudicata irre- 
trattabile. Ma se il giudice non ha comminata alcuna decadenza, 
se non ha pronunciata la risoluzione del contratto per l’infrut
tuoso decorso del termine assegnato, se, in altri termini, rac
cordare una nuova dilazione non trova ostacolo nel giudicato 
precedente, può aver luogo sempre quando le circostanze 
addimostrino la necessità o la convenienza che un termine più 
lungo sia assegnato al debitore.

Quando comincia a decorrere il termine fissato dall’autoritk 
giudiziaria? Se la sentenza di primo grado sia munita di clausola 
provvisionale, il termine decorre dalla notificazione di essa ; ma 
se il pronunciato dei primi giudici non siasi dichiarato provviso
riamente eseguibile, e contro il medesimo siasi interposto appello, 
il termine decorre dalla notificazione della sentenza d’appello 
confermatoria della prima, essendo essa per virtù propria esegui
bile. Ma se contro la sentenza dei primi giudici, non munita di 
clausola provvisionale, non siasi interposto appello, il termine 
concesso dalla legge per appellare si computerà nel termine 
assegnato dal giudice per eseguire l’obbligazione, ovvero questo 
non comincierà a decorrere che dal momento in cui è decorso il 
termine per appellare? La Corte d’appello di Napoli ha ritenuto, 
che se la sentenza dei primi giudici non è eseguibile durante il 
tempo concesso per appellarsi, nulla vieta che in questo frattempo 
essa possa acquistare le condizioni di eseguibilità potenziale, e ne 
ha quindi dedotto che il termine per appellare va computato in 
quello assegnato per eseguire l’obbligazione (1). Questa dottrina 
non ci sembra troppo in armonia collo spirito delle nostre leggi. 
Il termine per appellare, infatti, è accordato alla parte soccom
bente perchè, durante il suo trascorso, essa possa decidere se le 
convenga accettare la sentenza, ovvero impugnarla ; è illogico 
pertanto che il termine, accordatole dalla legge in suo vantaggio, 

176 si ritorca in danno di lei. D’altronde, il far decorrere il termine 
assegnato per eseguire l’obbligazione importa, a nostro modo di

(1)  Decis. 9 aprile  1869 (Annali, n i, 2, 242).
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vedere, che la sentenza sia in istato eseguibile ; imperocché l’as
segnazione di questo termine rappresenta un vantaggio per il 
debitore cui si è assegnato, e ciascun momento, che di questo 
termine decorre, non fa che diminuire il vantaggio o il beneficio 
accordato al debitore; se la sentenza pertanto non è ancora ese
guibile, essa non ha virtù di diminuire un tale benefizio; ed è 
per ciò che il termine per appellare non deve comprendersi in 
quello accordato dal giudice per soddisfare gli assunti impegni.

1 3 1 . In qual modo si procede nel computo del termine ap
posto all’esecuzione dell’obbligazione? Non possono in proposito 
stabilirsi regole assolute, dappoiché tutto dipende in proposito 
dalla volontà delle parti manifestata nella convenzione, o da 
quella del giudice dichiarata nella sua sentenza, secondo che da 
quelle o da quest’ ultima proceda la designazione del termine. 
Quante le volte però nulla siasi detto nel contratto o nella sen
tenza relativamente al modo con cui computare il termine, è da 
ritenere che le parti o il giudice abbiano inteso sottoporre questo 
computo a criteri comuni e generalmente accettati. E poiché è 
massima generalmente ritenuta, che nel computo del termine non 
si comprende il d ie s  a  qu o , il giorno cioè in cui l’obbligazione è 
conchiusa, o quello in cui la sentenza, che prefigge il termine, è 
notificata; quindi, nel silenzio delle parti e del giudice, è la sud
detta regola applicabile.

Se il termine apposto, o prefisso dal giudice, si componga d’uno 
o più mesi, debbousi i mesi, nel silenzio delle parti e del giudice, 
computare secondo il calendario, ovvero devesi ritenere ciascun 
mese composto di trenta giorni, come in tema di prescrizione 
dispone l’articolo 2l33? Questa disposizione, essendo relativa a 
materia eccezionale, qual è l’istituto della prescrizione, non può 
convertirsi in regola generale per applicarla oltre i confini dal 
legislatore assegnatile ; onde riteniamo che il mese deve compu
tarsi quale comunemente s’intende, a tenore cioè del calendario (1 ).

1  3 0 . Sinché il termine è pendente, possono farsi tutti gli             177 
atti che tendono a conservare i diritti del creditore; dappoiché, se

(1) Consulta Corte d’app. Firenze, 15 luglio 1876 ( Annali, x. 3, 411 )
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a questi si può procedere, quando, per effetto della condizione so
spensiva, il diritto è incerto, molto più si può ad essi addivenire 
quando il diritto è certo e certa del pari l’obbligazione del debitore, 
ma non si può domandare l’esecuzione dell’obbligazione, essendo 
appunto l’effetto del termine quello di ritardare siffatta esecuzione. 
Se il creditore però non può esigere prima del termine, il debitore 
non può ripetere quanto ha pagato prima del termine, quantunque 
ignorasse l’esistenza del termine a suo favore (art. 1174). Il mo
tivo di questa disposizione è palese; imperocché il termine non 
rende incerta l’obbligazione, e non può dirsi perciò che abbia in
debitamente pagato colui che, nell’atto del pagamento, è vero 
debitore. Perchè la legge nega il diritto di ripetizione anche nel 
caso in cui il debitore abbia pagato innanzi tempo, ignorando 
l’apposizione del termine a suo favore? Riteniamo consistere la 
ragione in questo, che chi effettua il pagamento, essendo vero 
debitore della somma sborsata, se è tratto in errore, tale errore 
non è sostanziale, ma accidentale, siccome quello che versa, non 
sull’essenza dell’obbligazione, ma su una modalità della medesima, 
ed è risaputo che l’errore accidentale non priva il fatto giuridico 
dei suoi effetti.

Se, pendente il termine, non può costringersi il debitore ad 
eseguire l’obbligazione, si può peraltro agire contro esso in giu
dizio per ottenere sentenza che lo condanni ora per allora, una 
sentenza cioè che sia eseguibile soltanto dopo scorso il termine 
stabilito? Non lo si può, per la evidente ragione che il creditore, 
pendente il termine, non ha azione per chiedere il pagamento, e 
non avendola, come è possibile esercitarla? D’altronde, il giu
dizio preventivo si risolve in una molestia contro il debitore, 
molestia che esso ha il diritto di evitare sinché pende il termine 
in suo favore pattuito.

1 3 3 .  Noi abbiamo detto che, in pendenza del termine, non 
può il debitore essere costretto a pagare; il che suppone certa
mente che il termine siasi stabilito in favore del debitore, non 
potendo il creditore privarlo di suo arbitrio del beneficio, che per 
lui si risolve in un diritto quesito. Ma se dalla convenzione risul- 

178 tasse essersi il termine apposto nel solo interesse del creditore, 
cui non farebbe comodo che l’obbligazione si eseguisse immedia-
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tamente, in tal caso il debitore può essere costretto a pagare 
innanzi il termine stabilito, dappoiché questo non è che un bene
ficio accordato al creditore, il quale è in facoltà di rinunciarvi. 
Che se il termine apparisse pattuito e nell’interesse del creditore 
e in quello del debitore, non può l’una parte rinunciarvi a pre
giudizio dell’altra, ma nè il creditore può agire, nè il debitore può 
pagare innanzi la scadenza del termine. Nel dubbio però il ter
mine si presume stabilito o stipulato in favore del debitore (arti
colo 4175); onde esso può, giovandosi di tale presunzione, costrin
gere il creditore a ricevere il pagamento prima che il termine 
fissato sia giunto, e se il creditore intenda ricusare il pagamento, 
adducendo che il termine si stipulò nel suo interesse o in quello 
di entrambi i contraenti, è tenuto a darne la prova per distrug
gere la presunzione della legge a lui contraria.

1 3 4 . Il debitore decade dal beneficio del termine stipulato 
in suo favore, e può quindi essere costretto al pagamento innanzi 
che sia giunto il termine, in due casi : quando cioè sia divenuto 
non solvente, e quando non ha dato le promesse cautele, ovvero 
ha per fatto proprio diminuito quelle già date al creditore (arti
colo 1176). Occupiamoci pertanto dell’ uno e dell’ altro caso. 
Quando si ha la non solvenza del debitore? Il legislatore non ha 
curato di definire gli estremi che debbono concorrere a costituire 
questo stato; onde ha lasciato al savio apprezzamento del giudice 
il decidere, se il debitore, per le diminuzioni avvenute nel suo 
patrimonio o per la sua noncuranza e scioperataggine, compro
metta i diritti dei suoi creditori per modo che questi possano 
ragionevolmente temere che, non facendo valere ora le loro ra
gioni, infruttuosamente le farebbero valere più tardi, dopo, cioè, 
scaduto il termine fissato per il pagamento.

La questione, se il debitore abbia, oppur no, dato le cautele 
promesse, è questione totalmente di fatto, la cui risoluzione non 
può sollevare difficoltà di diritto che valgano la pena di essere 
risolute a priori ; ben possono però insorgere le difficoltà 
quando si tratti di vedere, se le accordate cautele siansi, oppur 
no, diminuite ; onde ci sembra pregio dell’opera occuparci delle 
medesime. Ed innanzi tutto è d’uopo aver presente che, per 179 

effetto delle diminuite cautele, il debitore non decade dal bene-
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fido del termine se non quando tale diminuzione sia la conse
guenza del fatto proprio (art. 1176) ; supponendo pertanto che il 
fondo sottoposto ad ipoteca sia asportato dalla violenza delle 
acque, o che l’edificio ipotecato crolli per un incendio non impu
tabile al debitore, per terremoto, o per altro fortuito accidente, 
il creditore non ha il diritto di considerare il debitore come 
decaduto dal beneficio del termine. Che se, per effetto di tali 
disgrazie, il debitore fossesi ridotto nello stato d’insolvenza, in 
tal caso è per la insolvenza, e non per le diminuite cautele, che 
il debitore può essere costretto al pagamento innanzi la scadenza 
del termine.

La vendita dell’immobile ipotecato fatta dal debitore può con
siderarsi come una diminuzione delle date cautele? Suolsi distin
guere tra la vendita totale fatta a favore di un solo compratore, 
dalla vendita di parte del fondo, ovvero della totalità di esso 
fatta però in favore di più persone, per decidere che nel primo 
caso non vi ha diminuzione delle date cautele, mentre tale dimi
nuzione si verifica nel secondo. Questa dottrina così assoluta non 
ci sembra accettabile, dappoiché il solo fatto del trovarsi il fondo 
ipotecato in mano di più persone non importa sempre una dimi
nuzione della guarentigia accordata al creditore. Laonde, a nostro 
modo di vedere, è d’uopo, innanzi di rispondere al quesito, esa
minare se Tessersi diviso il fondo tra più proprietari ne dimi
nuisca, avuto riguardo al suo genere di coltura o alla sua desti
nazione, talmente il valore da compromettere i diritti del cre
ditore ipotecario; ovvero se, restando pure il medesimo il valore 
del fondo ipotecato, le spese, cui il creditore si troverebbe esposto 
per procedere all’espropriazione contro tutti i terzi possessori 
dello stabile, fossero talmente gravi da compromettere il paga
mento dell’intero credito e suoi accessorii sul prezzo che dalla 
vendita giudiziale si ritraesse. In questi e simili casi soltanto 
può scorgersi una diminuzione delle cautele accordate al credi
tore, e può quindi dichiararsi decaduto il debitore dal beneficio 
del termine.

1 3 5 .  Quali sono gli effetti della decadenza del debitore 
180 dal beneficio del termine? Suppongasi che il debitore, al mo-. 

mento in cui addiviene insolvente, o al momento in cui si ricusa
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a dare le promesse cautele, ovvero diminuisce per fatto suo 
quelle già date, sia a sua volta creditore del suo creditore di una 
somma eguale a quella da lui dovuta, potrà in tal caso il credi
tore allegare la compensazione, ove sia richiesto del pagamento? 
Premettiamo che il nostro quesito non comprende il caso di fal
limento del debitore, essendo tale materia regolata da disposizioni 
speciali del Codice di commercio ; onde, se si allude in esso alla 
insolvenza del debitore, si allude solo all’insolvenza propria di 
qualsiasi persona, non a quella tutta particolare del commer
ciante. Ciò posto, è nostra opinione, che se la compensazione è 
allegatale dal creditore, che sia a sua volta debitore, dopo la 
sentenza eseguibile che ha dichiarato il debitore decaduto dal 
beneficio del termine, essa non ha luogo prima che questa sen
tenza siasi pronunciata. Che dice, infatti, l’art. 1176? Dice che il 
debitore non può più reclamare il beneficio del termine quando si 
verificano i casi ivi previsti. Or, questo non poter reclamare il 
beneficio del termine presuppone che il debitore sia convenuto 
in giudizio per eseguire l’obbligazione, onde è necessario che la 
decadenza stessa sia pronunciata in giudicò perchè produca i 
suoi effetti. Non avendo luogo pertanto la decadenza in discorso 
di diritto, si comprende facilmente che la compensazione non 
può aver luogo prima che la decadenza sia dichiarata con sen
tenza in istato eseguibile.

La decadenza del debitore dal beneficio del termine pregiudica 
il fideiussore? Per la negativa si osserva che il beneficio del 
termine è un diritto anche proprio del fideiussore, del quale non 
può essere privato pel fatto del debitore. Replichiamo però che il 
fideiussore, se ha diritto ad un termine, in tanto lo ha in quanto 
tale diritto spetta pure al debitore, non essendo concepibile che 
il fideiussore, il quale è obbligato allo stesso modo del debitore, 
non possa essere astretto a pagare quando vi può essere astretto 
il debitore. D'altronde Fobbligazione del fideiussore non sta di 
per sè, ma è accessoria a quella contratta principalmente dal 
debitore, ed ognuno sa che l’accessorio deve seguire la stessa 
sorte del principale.

Ma se due o più siano i debitori tenuti in solido, la decadenza 
in cui è incorso uno di essi nuoce anche agli altri? Rapporto al       181 
fideiussore abbiamo avvertito, che a lui in tanto nuoce la deca-
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denza incorsa dal debitore, in quanto la sua obbligazione è acces
soria e dipendente da quella di quest’ultimo. Questa ragione non 
milita in ordine a più condebitori solidali ; dappoiché l’obbliga- 
zione di ciascuno di essi sta di per sè ed è indipendente da quella 
dell’altro, quindi non vi ha alcun inconveniente nel ritenere che 
l'uno dei debitori solidali possa essere costretto al pagamento, 
mentre agli altri competa tuttora il benefìcio del termine.
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CAPO III.
Delle obbligazioni alternative.

Sommario. — 136. Elementi costitutivi dell’obbligazione alternativa — Sua 
differenza dall’obbligazione condizionale, dalla facoltativa e da quella 
con clausola penale. — 137. Se la prestazione d’una delle due cose do
vute è impossibile o illecita, l’obbligazione è semplice quanto all’altra
— Eccezione a questo principio. — 138. Influenza dell’obbligazione 
alternativa sul trasferimento del diritto — Influenza sulla mora del 
debitore ove la scelta spetti a lui. — 139. Diritto di scelta — A chi 
appartiene — Quid se la scelta spetti ad un terzo — Ritardo nell’ese- 
guire la scelta — Disaccordo sulla medesima ove spetti a più persone.
— 140. Quando la scelta fatta addiviene irretrattabile. — 141. Se l’igno
ranza dell’obbligazione alternativa possa dar luogo all’azione d’ inde
bito. — 142. Perdita della cosa anteriore alla scelta — Si esamina l’ipo
tesi in cui la scelta spetta al debitore. — 143. Seguito — Si esamina 
l’altra ipotesi in cui la scelta spetta al creditore. — 144. Seguito — 
Esame dell’ipotesi in cui la scelta e commessa al terzo. — 145. Perdita 
della cosa dopo che la scelta è addivenuta irretrattabile. — 146. Dete
rioramento delle cose dovute alternativamente — A chi nuoce. —
147. Applicazione delle esposte regole al caso in cui le cose alternati
vamente dovute sono in numero maggiore di due.

1 3 6 .  L’obbligazione è alternativa quando l’una o l’altra 182 
tra più cose indicate è dovuta; onde due elementi concorrono a 
costituire siffatta obbligazione: la pluralità delle prestazioni, 
cioè, e il diritto del debitore di liberarsi coll’eseguire una delle 
prestazioni indicate. Quanto alle prestazioni, esse debbono com
prendersi disgiuntamente nell’obbligazione, perchè se vi si coip- 
prendessero cumulativamente, tutte si dovrebbero egualmente, e 
all’obbligazione mancherebbe il carattere di alternativa. Per ciò 
che concerne il diritto del debitore, osserviamo che se esso può 
liberarsi coll’eseguire una delle prestazioni, non può però preten
dere di ottenere la sua liberazione coll’eseguire parte dell’una e 
dell’altra (art. 1177); quindi, se io ti debbo il mio fondo a o 
diecimila lire, non posso costringerti a ricevere metà del fondo 
e cinquemila lire. E il motivo ne è evidente. Nelle convenzioni, 
infatti, la volontà delle parti ha tra esse forza di legge; ora se i
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183 contraenti hanno voluto che Puna o l’altra cosa si dovesse per 
l’intero, tale volontà rimarrebbe del tutto inefficace ove fosse in 
arbitrio del debitore di soddisfare la sua obbligazione col pre
stare metà dell’uria e dell’altra cosa, ed ove il creditore potesse 
esigere la prestazione di parte dell’una e dell’altra cosa. L’obbli- 
gazione alternativa differisce dalla condizionale in quanto que- 
st’ultima rende incerto il debito ; laddove nell’altra certa è l’obbli- 
gazione del debitore, e l’incertezza non concerne se non quella 
che tra più cose alternativamente dovute dovrà in definitiva pre
starsi dal debitore.

Nè l’obbligazione alternativa è a confondersi con quella che 
nella dottrina si appella facoltativa, e che si ha ogniqualvolta è 
data al debitore facoltà di sostituire la prestazione di una cosa 
diversa a quella che costituisce l’oggetto dell’obbligazione. Io, ad 
esempio, sono obbligato verso te a consegnarti il mio fondo b, 
ed ho facoltà, se non mi piaccia darti il fondo b, di soddisfare la 
mia obbligazione col prestarti il fondo c. Nella fattispecie non si 
ha un’obbligazione alternativa, perchè l’oggetto dell’obbligazione 
è una prestazione soltanto; onde a questa, e non ad altra, ha il 
creditore acquistato diritto. La prestazione di una cosa diversa 
dalla pattuita che il debitore può effettuare se così crede, rima
nendo nelle sue facoltà, non fa sorgere alcun diritto a favore del 
creditore, il quale non può dimandare che la sola cosa per la 
quale il debitore si è obbligato. Deriva da ciò che, perita per caso 
fortuito la cosa costituente oggetto dell’obbligazione, il debitore 
non è tenuto ad eseguire la prestazione facoltativa, appunto perchè 
non può trasformarsi in obbligo quello che per lui è facoltativo 
soltanto; mentre nell’obbligazione alternativa, se l’una delle due 
cose perisce, è dovuta l’altra.

Non può parimente l’obbligazione alternativa confondersi con 
l’obbligazione con clausola penale. La pena, infatti, non può ri
chiedersi dal creditore in luogo dell’adempimento dell’obbliga
zione, ma allora solo che il debitore è in mora nell’eseguire 
l’assunto impegno; laddove, trattandosi di due cose alternativa- 
mente dovute, può il creditore dimandare la prestazione dell’unà 
o dell’altra. Si deduce da ciò, che la clausola penale non è che una 
obbligazione accessoria, il cui scopo è quello di guarentire lò 
adempimento dell’obbligazione principalmente assunta, mentre
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è sempre principale l’obbligazione, sia che si presti l’uoa o l’altra   184 
delle cose alternativamente dovute.

137. Quando delle due o più prestazioni alternativamente 
stipulate l’una è impossibile, ovvero contraria alle leggi od ai 
buoni costumi, sussisterà l’obbligazione in ordine all’altra pre
stazione? Risponde al quesito l’art. 1179, così concepito: « L’ob
bligazione è semplice, quantunque contratta in modo alternativo, 
se una delle due cose promesse non poteva formare oggetto del
l’obbligazione ». Qual è la ragione per la quale la convenuta 
prestazione di cosa impossibile od illecita non invalida l’intera 
obbligazione ? La ragione è, che oggetto dell’obbligazione alter
nativa non è la sola prestazione di cosa impossibile od illecita, 
ma la prestazione altresì di altra cosa possibile e lecita voluta 
egualmente, come quella, in via principale, non però congiunta- 
mente, bensì disgiuntamente. Se la convenzione pertanto non 
può avere efficacia in ordine alla prima prestazione, nulla vi ha 
di illogico che essa resti efficace quanto alla seconda, essendoché 
anche l’oggetto di questa seconda prestazione ha riunito i due 
consensi, e può quindi dar vita ad una vera obbligazione.

Il principio stabilito dall’articolo in esame non è, a parer nostro, 
applicabile quante le volte, sotto le apparenze di un’obbligazione 
alternativa, le parti non hanno voluto contrarre che un’obbliga
zione illecita munita di clausola penale; dappoiché in questo caso, 
rappresentando la clausola penale un’obbligazione accessoria, 
essa non può essere efficace ove manchi l’obbligazione principal
mente contratta. 11 determinare poi se le parti abbiano inteso 
contrarre un’obbligazione alternativa, ovvero un’obbligazione 
con clausola penale, è questione d’apprezzamento e d’interpre
tazione di volontà dei contraenti, la cui risoluzione è rimessa 
esclusivamente al giudice del merito. Ma a chi incombe nel caso 
l’onere della prova? L’apparenza dell’obbligazione contratta alter
nativamente dispensa il creditore da qualsiasi prova, ed egli quindi 
può presentarsi in giudizio per reclamare quella tra le prestazioni 
stipulate che è lecita; onde spetta al debitore respinger l’azione 
intentata dall’attore col dimostrare, che sotto le apparenze di 
un’obbligazione alternativa si volle stipulare un’obbligazione 
avente per oggetto cosa illecita, munendola di clausola penale.

c a p o  i n . 1 8 7
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185 1 3 8 .  Quale influenza esercita Tobbligazione alternativa-
mente contratta sulla trasmissione del diritto di proprietà relativo 
alle cose costituenti oggetto dell’obbligazione stessa? Suppongasi 
che Tizio mi debba il suo fondo b, ovvero il suo fondo c; acquisto
io alcun diritto di proprietà non appena si è contratta l’obbliga- 
zione, ovvero il diritto di proprietà non si acquista da me se non 
quando, per effetto della scelta fatta e addivenuta irretrattabile,
il mio diritto è addivenuto puro e semplice a riguardo di uno dei 
due fondi?

Disponendo l’articolo 1125, che nei contratti, che hanno per 
oggetto la traslazione della proprietà o di altro diritto, la pro
prietà o il diritto si trasmette e si acquista per effetto del con
senso legittimamente manifestato, parrebbe che, per effetto 
eziandio della obbligazione alternativa, la proprietà o il diritto 
dovesse acquistarsi non appena avvenuto lo scontro dei due con
sensi. Riflettasi però, essere presupposto indispensabile dell’arti
colo citato, che la cosa, di cui vuoisi trasferire la proprietà o 
altro diritto, sia determinata, non essendo concepibile l’idea di 
proprietario di cosa indeterminata. Ora nell’obbligazione alter
nativa l’oggetto non è determinato, dappoiché può prestarsi o 
Tuna o l’altra cosa, come è adunque possibile che per solo effetto 
della medesima si trasmetta il diritto di proprietà? Fatta la 
scelta ed accettata, l’oggetto dell’obbligazione addiviene certo e 
determinato; onde da questo momento soltanto, e non prima, il 
diritto di proprietà si è trasmesso nello stipulante. Nè la scelta, 
al pari della condizione verificata, può avere effetto retroattivo; 
imperocché nell’obbligazione dipendente da condizione si ha la 
certezza e la determinazione dell’oggetto, laddove nell’obbliga- 
zione alternativa questa determinazione non vi ha. Trasmetten
dosi pertanto il diritto di proprietà nel momento in cui la scelta 
delle cose alternativamente dovute è addivenuta irretrattabile 
ne deriva che gli atti con cui lo stipulante ha disposto della cosa 
innanzi alla scelta non hanno alcuna efficacia, siccome fatti da 
chi non aveva ancora acquistato il diritto di proprietà sulla cosa, 
e ciò anche quando tali atti siansi esercitati a riguardo della cosa 
sulla quale più tardi è caduta la scelta.

Supponendo dovuta dal debitore, a sua scelta, una somma di 
danaro o cosa determinata, e non pagando esso alla scadenza,
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acquista il creditore il diritto di avere il danaro? La mora può 
obbligare il debitore a risarcire il danno che ne sia derivato, ma 
non altera l’indole della sua obbligazione; quindi se questa è tale 
che il debitore può liberarsene prestando una cosa determinata, 
questo suo carattere conserva non ostante la mora del debitore. 
Quindi,sinché è possibile al debitore prestare la cosa determinata, 
può sempre liberarsi dall’obbligazione col farne la consegna al 
creditore, quantunque questi proceda in forza di titolo esecutivo 
ad atti coattivi (1).

1 3 9 .  La scelta, secondo dispone l’art. 1178, appartiene al 
debitore, se non è stata espressamente concessa al creditore. Il 186 
debitore adunque ha, per ciò che concerne il diritto di scelta, una 
presunzione in suo favore; laddove il creditore, se vuole eserci
tare la scelta, è tenuto a dimostrare che colla convenzione si 
volle escludere la presunzione legale ed attribuire ad esso il 
diritto di scelta. Per qual motivo il legislatore ha creduto, nel 
silenzio delle parti, stabilire tale presunzione a favore del debi
tore? Perchè il silenzio dei contraenti fa sorgere il dubbio a 
riguardo di quello, tra essi, cui siasi voluto conferire il diritto di 
scelta, e nel dubbio sta il principio stabilito nell’art. 1137, che il 
contratto, cioè, deve interpretarsi a favore del debitore.

Il legislatore, per ciò che si attiene al diritto di scelta, non 
parla che del debitore e del creditore, ma quid juris  se le parti 
abbiano convenuto di rimettere la scelta ad un terzo da essi desi
gnato ? S’ insegna comunemente che in questo caso l’obbligazione 
addiviene condizionale, in quanto essa si fa dipendere dal se il 
terzo potrà e vorrà fare la scelta; onde vuole essere regolata, 
non già colle norme proprie dell’obbligazione alternativa, bensì 
con quelle che governano l’obbligazione condizionale. Questa teo
rica, a nostro modo di vedere, non può accettarsi nel senso asso
luto in cui la si enuncia. Certo, che intendimento dei contraenti 
può esser quello di far dipendere l’esistenza dell’obbligazione dal 
fatto del terzo chiamato ad esercitare la scelta, ed in questo caso 
l’obbligazione è convenzionale; onde se il terzo non possa o non 
voglia scegliere, l’obbligazione non esiste per esser venuta meno

(1) Consulta App. Genova, 23 maggio 1881 (Racc., xxx iii. u, 367).



TITOLO ir.

l’appostale condizione. È pur certo però che le parti possono 
avere un’intenzione diversa, quella cioè di volere che l’obbliga- 
zione sia certa sin dal momento in cui la si contrae, senza farla 
dipendere in alcun modo dalPavveramento di una condizione 
qualsiasi, e di aver designato il terzo per la scelta allo scopo di 
tutelare i diritti di entrambi i contraenti, facendo sì che a quella 
si proceda con criteri informati a rettitudine ed equità. Data per
tanto questa intenzione nei contraenti, come si può sostenere che 
essi abbiano voluto concludere una convenzione condizionale? 
L’obbligazione, nell’ipotesi, conserva il vero carattere di obbliga
zione alternativa; e se il terzo non può o ricusa di fare la scelta, 
noi riteniamo che a questo possa procedere l’autorità giudiziaria, 
rispettandosi così la intenzione dei contraenti la quale si è ma- 

187 nifestata nel senso, che la scelta debba farsi secondo equità e 
tenuto conto degl’interessi di entrambi.

La scelta, sia che appartenga al debitore o al creditore, può 
essere ritardata dal primo per temporeggiare sull’adempimento 
della sua obbligazione, e dal secondo per porre nell’imbarazzo 
il debitore cui prema di soddisfare senza indugio all’assunto im
pegno; ove ciò avvenga, può la parte pregiudicata dal ritardo 
ottenere che la scelta sia fatta dal magistrato, o che essa stessa 
sia autorizzata a procedervi, ove l’altra non l’abbia fatta entro il 
termine assegnato dalla convenzione, o entro quello che il giu
dice può all’uopo concederle. Se fosse diversamente, si violerebbe 
il principio che stabilisce, doversi le convenzioni eseguire di buona 
fede, e si darebbe balìa all’uno dei contraenti di nuocere al diritto 
quesito dell’altro.

Se il diritto di scegliere spetti a più debitori o a più creditori, 
ovvero a più eredi del debitore o del creditore, possono essi non 
trovarsi d’accordo sulla scelta, quid juris  pertanto nel caso? 
Impedire che l’obbligazione si eseguisca per difetto di accordo 
sulla scelta, importa violazione del diritto quesito dai contraenti 
e sconoscimento della loro volontà manifestata già nel senso di 
dar vita ad un’obbligazione seria di cui si potesse esigere l’adem
pimento. Se l’obbligazione adunque si deve eseguire, e se d’altra 
parte il disaccordo sulla scelta impedisce tale esecuzione, uopo è 
che il magistrato intervenga e proceda esso alla scelta, tenendo 
conto degl’ interessi di tutti coloro cui spetta il. diritto di scegliere.
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140.  La scelta, una volta fatta, è essa ritrattaoile? Os
serviamo che la scelta è un diritto o un beneficio che si è voluto 
accordare alla parte, cui la medesima si è lasciata; dunque la 
sola determinazione della volontà dell’eligente, quantunque 
esternamente manifestata, non può per lui costituire un impe
gno o un vincolo, dappoiché non può sorgere il vincolo se non 
quando vi è raccordo di più volontà. Quando però l’altra parte 
ha dichiarato di accettare la scelta, ovvero quando l’ha accettata 
col fatto, ricevendo cioè la consegna della cosa scelta, in tal caso 
si verifica l’ incontro delle due volontà nello stesso obbiettivo, 
sorge il vincolo giuridico che l’una parte non può disfare ad 
arbitrio, e la scelta perciò è irretrattabile. Da questo principio 188 
deriva la conseguenza, che se la scelta, senza che siavi interve
nuto dolo, cada, ad esempio, su cosa affetta da vizi redibitorii, il 
creditore non può esigere di restituire la cosa ricevuta ed otte
nere l’altra, ma può agire soltanto coll’azione quanti minoris o 
per la restituzione del prezzo, come se si trattasse di obbligazione 
pura e semplice sin dal principio.

1 4 1 .  Carattere proprio dell’obbligazione alternativa ab
biamo visto esser questo, che, cioè, mentre certa è resistenza di 
un debito, incerta è la cosa dovuta, potendosi prestare o l’una c 
l’altra tra quelle indicate. Suppongasi ora che il debitore, igno
rando di dovere due o più cose alternativamente con facoltà in 
lui di scegliere, presti al creditore una cosa, ritenendo essere 
quella da lui dovuta puramente e semplicemente: può essere 
esso ammesso ad esercitare l’azione d’ indebito, dichiarandosi 
pronto a prestare l’ altra delle cose da lui alternativamente 
dovute? Non esitiamo a dichiararci per raffermati va. Dispone, 
infatti, l’art. 1146, che chi per errore si credeva debitore, ha, 
quando abbia pagato, il diritto di ripetizione contro il creditore. 
Vero è che, nell’ ipotesi, l’errore non ista nell’essersi creduto 
debitore, bensì nell’essersi creduto debitore di una data cosa, 
mentre il debito si poteva soddisfare pagando una cosa diversa; 
però, per quello si attiene alla ripetizione d’indebito, il non essere 
debitore equivale a non essere debitore della cosa prestata, onde 
la specie in esame non può non ritenersi compresa nella dispo
sizione generale dell’art. 1146. D’altronde, l’errore, in cui nel-
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l’ipotesi è incorso il debitore, è un errore che non cade sulle 
accidentalità, bensì sulla sostanza della cosa, in quanto ha rite
nuto essere obbligato a prestare una data cosa, mentre altra 
avrebbe potuto dare al creditore ; è quindi logico che un tale 
errore vizii il fatto giuridico del pagamento, per modo che il debi
tore abbia il diritto di ottenere la restituzione della cosa prestata.

143. Vediamo ora a carico di chi sono posti i rischi e 
pericoli delle cose alternativamente dovute. Per procedere con 
ordine, dobbiamo distinguere il caso in cui il rischio o il pericolo 
è anteriore alla scelta, da quello in cui è posteriore alla scelta 

189 fatta e addivenuta irretrattabile. Cominciando dal primo, tre ipo
tesi dobbiamo avere presenti, quella cioè in cui la scelta spetti al 
debitore, quella in cui appartenga al creditore, e l’altra in cui la 
facoltà di scegliere sia conferita ad un terzo. Se la scelta spetta 
al debitore, ed una delle due cose perisce anche per colpa del 
debitore, l’obbligazione addiviene semplice, ed il debitore deve 
puramente la cosa rimasta, nè può soddisfare alla sua obbliga
zione pagando il prezzo della cosa perita (art. 1180). Il principio 
stabilito dal legislatore con questa disposizione non è esatto, e le 
parole da esso usate esprimono molto più di quanto era nella 
sua intenzione. Ed infatti, se una cosa perisce senza colpa del 
debitore, in tal caso l’obbligazione addiviene sì semplice, dap
poiché se la cosa rimasta perisce pur essa senza colpa del debi
tore, questi è liberato dalla sua obbligazione (art. 1182). Ma se 
la prima cosa sia perita per colpa del debitore, esso non è libe
rato ove l’altra perisca casualmente, ma deve, secondo dispone 
lo stesso articolo 1180, il prezzo di quella che è perita ultima; 
dunque non è esatto il dire, che in questo caso la sua obbliga
zione sia addivenuta semplice. Ma se il legislatore non si è 
espresso con esattezza, giusta però è la sua disposizione; dap
poiché la colpa del debitore non può in alcun modo nuocere ai 
diritti del creditore, ed essa recherebbe nocumento a questi di
ritti, ove producesse l’effetto di liberare il debitore nel caso in cui 
l’altra cosa perisse casualmente.

Perchè il debitore, cui spetta il diritto di scelta, deve, ove tutte 
le cose dovute siano perite, e tra queste alcuna per sua colpa, il 
prezzo dell’ultima perita, nè può scegliere di pagare il prezzo



CAPO III. 193

della prima che è perita? Se la colpa del debitore siavi soltanto 
a riguardo dell’ultima cosa perita, la disposizione in esame è 
perfettamente conforme ai principii del diritto, dappoiché, es
sendo la prima cosa perita fortuitamente, l’obbligazione è addi
venuta pura e semplice quanto alla cosa rimasta ; onde è logico 
che, perita questa per colpa del debitore, esso sia tenuto a pa
garne il prezzo. Ma se il debitore sia stato in colpa in ordine al 
perimento della prima cosa, è d’uopo ritenere che il legislatore 
abbia voluto privarlo in questo caso del diritto di scelta, obbli
gandolo a pagare il prezzo dell’ultima cosa perita, quantunque 
questa avesse un pregio maggiore della prima.

Può darsi caso, non contemplato dal legislatore, che entrambe 193 
le cose dovute periscano contemporaneamente per colpa del debi
tore; quid juris  nell’ipotesi? Applicando i principii generali di 
diritto, devesi ritenere, che spetti al debitore, cui appartiene la 
scelta, pagare il prezzo dell’una o dell’altra delle cose perite, 
dappoiché la disposizione eccezionale, che priva il debitore del 
diritto di scelta nel caso in cui le cose siano perite successiva
mente, e la prima di esse sia perita per sua colpa, non può esten
dersi a caso diverso, a quello cioè in cui le cose dovute siano 
perite contemporaneamente.

Il legislatore neppur prevede il caso, difficile a verificarsi, in 
cui la cosa perisca per colpa del creditore mentre la scelta ap
partiene al debitore; il caso però, benché non previsto, si risolve 
facilmente mercè l’applicazione dei principii generali di diritto, i 
quali, nella specie che ci occupa, sono due: l’uno, cioè, che il 
debitore non può essere privato del suo diritto di scelta pel fatto 
del creditore; l’altro, che questi è tenuto a risarcire il danno che 
è la conseguenza della sua colpa. Suppongasi pertanto che una 
cosa sia perita per colpa del creditore, rimanendo l’altra : il debi
tore può prestare tanto la cosa perita, che quella rimasta; ove 
preferisca dare la prima, il suo debito si compensa con quello 
contratto dal creditore per effetto della sua colpa, e consistente 
nel risarcimento del danno ; ove preferisca dare la seconda, con
serva il diritto di esigere l’indennità per l’altra. Che se la seconda 
cosa perisca casualmente, il debitore è liberato dalla sua obbli
gazione, dappoiché, se esso ne è liberato ove entrambe le cose 
siano perite fortuitamente, molto più lo deve essere quando una
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perisce per colpa del creditore e l’altra per caso; il debitore però 
conserva nell’ ipotesi il diritto di ottenere i l  risarcimento del 
danno a lui derivato per la perdita della prima cosa dovuta alla 
colpa del creditore. Ma se la prima cosa sia perita casualmente, 
e la seconda per colpa del creditore, il debitore ottiene sì la sua 
liberazione, senza che possa esigere però il risarcimento di alcun 
danno; imperocché, essendo l’obbligazione del debitore divenuta 
pura e semplice in ordine alla seconda cosa, e dopo perita for
tuitamente la prima, la colpa del creditore produce danno a lui 
e non al debitore, onde è logico che costui non possa chiederne 
il risarcimento. Suppongasi altro caso, quello cioè in cui tutte le 

191 cose siano perite per colpa del creditore; conservando il debitore 
il suo diritto di scelta, può preferire di dare l’una o l’altra, e 
quindi è nel diritto di chiedere dal creditore il risarcimento del 
danno relativo alla perdita della cosa, sulla quale non è caduta 
la scelta.

Supponiamo altro caso, non previsto egualmente dal legisla
tore, quello cioè in cui una cosa perisca per colpa del debitore 
avente il diritto di scelta, e l’altra per colpa del creditore. Per 
risolvere la questione è d’uopo vedere qual è la colpa che ha 
preceduto l’altra. Se ha preceduto la colpa del debitore, esso è 
debitore della cosa rimasta, o del prezzo della medesima ove pe
risca (art. 1180), ma il creditore d’altronde deve il risarcimento 
del danno; dunque i diritti rispettivi si compensano, e il creditore 
non può esigere perciò l’adempimento dell’obbligazione, avendo 
col suo fatto liberato il debitore, nè questi può pretendere risar
cimento di danni. Ma se la colpa del creditore ha preceduto, il 
debitore deve sempre, in forza dell’art. 1 180, il prezzo della cosa 
perita per ultima, e conserva il diritto di costringere il creditore 
a pagargli il prezzo dell’altra cosa perita per colpa sua.

1 4 3 .  Procediamo ora all’altra ipotesi, vale a dire a quella 
in cui la scelta spetta al creditore. Le regole dettate in propo
sito dall’articolo 1181 sono le seguenti: l a Se una delle cose sia 
perita senza colpa del debitore, il creditore perde il diritti di 
scelta, essendo tenuto a ricevere quella che resta, e questa re
gola è una conseguenza del principio di diritto il quale dispone, 
che perita fortuitamente una delle due cose, l’obbligazione alter-
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nativa addiviene pura e semplice in ordine a quella che resta.
2" Se la cosa sia perita per colpa del debitore, il creditore può 
chiedere quella rimasta o il prezzo dell’altra. Anche questa re
gola ha il suo fondamento nei principii di ragione, imperocché 
la colpa del debitore non deve privare il creditore del suo diritto 
di scelta, se non si vuole che l’uno dei contraenti possa, ad arbi
trio, rendere deteriore la condizione dell’altro. 3" Se ambedue le 
cose sono perite, e il debitore è in colpa relativamente ad ambe
due o ad una sola, il creditore può domandare ,1 prezzo dell’ima 
o dell’altra a sua scelta. Questa regola non va esente da giuste 
censure. Essa, infatti, è pienamente conforme ai principii del di
ritto quando la prima cosa è perita per colpa del debitore; dap- 192 

poiché in questo caso la sua obbligazione, come lo abbiamo 
avvertito superiormente, non addiviene pura e semplice, non 
potendo esso col fatto suo menomare i diritti del creditore; ma si 
discosta la regola dai principii di ragione quando la prima cosa è 
perita fortuitamente; imperocché, addivenendo in questo caso 
l’obbligazione pura e semplice, e perdendo il creditore il suo di
ritto di scelta siccome dispone la prima parte dell’art. 1181, non 
è logico che il creditore abbia il diritto di esigere il prezzo della 
cosa fortuitamente perita. Ad ogni modo però, al legislatore 
così è piaciuto stabilire, e, per quanto illogica possa apparire la 
sua disposizione, è tenuto il giudice ad applicarla, nè gli è lecito 
mendicar pretesti per sostituire la sua alla volontà del legislatore.

Neanche in questa ipotesi, di che ci occupiamo, il legislatore 
detta alcuna regola pel caso in cui la cosa 0 le cose periscano 
per colpa del creditore, onde ci è d’uopo risolvere il dubbio col
l’applicazione dei principii generali. Supponiamo in primo luogo, 
che una sola delle cose dovute sia perita per colpa del creditore, 
conserverà esso il suo diritto di scelta? Non ne dubitiamo, dap
poiché se la sua colpa può produrre l’effetto di obbligarlo a risar
cire il danno che ne è la conseguenza, non può però produrre 
quello di privarlo di un diritto quesito in forza della convenzione; 
dunque esso può scegliere la cosa rimasta, ed il debitore può 
costringerlo a pagargli il prezzo di quella perita per sua colpa. 
Opinano taluni in questo caso, che, avendo il debitore il diritto di 
essere pagato dal creditore del prezzo della cosa perita, possa 
costringerlo a ricevere questa in pagamento, ottenendo così che



TITOLO II.

il pagamento tenga luogo del risarcimento del danno. Non divi
diamo questa opinione; imperocché, a nostro modo di vedere, 
Pobbli .ro del creditore di pagare il prezzo della cosa perita per 
sua colpa non lo priva del suo diritto di scelta ; onde, se esso, in 
forza del diritto di scelta, può conseguire la cosa rimasta, e se il 
debitore, per effetto delia colpa del creditore, può chiedere da 
costui il risarcimento dei danni, si hanno due diritti con obbiet
tivo diverso, tra i quali non può esser luogo a compensazione, e 
ciascuno perciò può esigere la soddisfazione di quello che gli 
appartiene. Supponendo, in secondo luogo, che tutte le cose 
siano perite per colpa del creditore, esso, essendo tenuto ai danni 

19 3  mentre conserva il suo diritto di scelta, può scegliere tra le cose 
perite quella di cui rimborsare il prezzo al debitore, ritenendo 
l’altra per sè.

Che se una cosa sia perita per colpa del debitore e l’altra per 
colpa del creditore, quest’ultimo può sempre chiedere che gli 
sia pagato il prezzo di quella perita per colpa del debitore, sotto
stando però esso all’obbligo di pagare al debitore il prezzo di 
quella perita per sua colpa; dappoiché si verifichi prima o poi 
la colpa del debitore, il creditore non perde mai il suo diritto di 
scelta.

144 . Veniamo ora all’ultima delle tre ipotesi, a quella 
cioè in cui la scelta è rimessa ad un terzo. Nel silenzio della 
legge in proposito è d’uopo ricorrere ai principii di diritto. Se 
una cosa è perita senza colpa del debitore o del creditore, l’obbli- 
gazione cessa di essere alternativa, e addiviene pura e semplice 
in riguardo alla cosa che resta, la quale è esclusivamente dovuta. 
Che se tutte le cose alternativamente dovute periscano senza 
colpa del debitore o del creditore, Pobbligazione è estinta, con
forme dispone l’art. 1182. Suppongasi però che una cosa sia pe
rita per colpa del debitore o ciel creditore, quali ne saranno le 
conseguenze? 11 principio di diritto insegna che la colpa di una 
delle parti non può pregiudicare ai diritti dell’altra ; e poiché tra 
i diritti dell’altra parte vi è quello, che il terzo possa procedere 
alla scelta tenendo conto de’ suoi interessi, quindi è che la colpa 
dell’uno o dell’altro dei contraenti non impedisce al terzo di 
scegliere tra la cosa perita e la rimasta. Se il terzo scelga la cosa
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perita, il debitore ne deve il prezzo ove sia perita per colpa sua, 
ma se sia perita per colpa del creditore, questi sarà esonerato 
dal risarcire il danno; scegliendo invece il terzo la cosa rimasta, 
il debitore sopporta il danno di quella perita, se il perimento 
siasi verificato per colpa sua, ed ha diritto di esigere l’indennità 
ove sia perita per colpa del creditore. Che se entrambe le cose 
dovute siano perite per colpa dell’una o dell’altra parte o di 
entrambe, il terzo procede egualmente alla scelta, e dovrà il 
debitore il prezzo della cosa eletta ove sia perita per sua colpa, 
salvo di essere dal creditore indennizzato della perdita dell’altra, 
ove questa sia avvenuta per colpa di lui.

145. Abbiamo sino ad ora supposto il caso che la perdita 194 
della cosa sia anteriore alla scelta; fingasi ora che essa perisca 
per colpa dell’una o dell’altra delle parti allorché la scelta si è 
fatta ed è addivenuta irretrattabile ; quali ne saranno le con
seguenze? Addivenuta irretrattabile la scelta, l’obbligazione è 
pura e semplice quanto alla cosa scelta. Onde i rischi vogliono 
essere regolati nello stesso modo in cui si regolano in ordine alle 
obbligazioni pure e semplici. Se la cosa pertanto perisce mentre il 
debitore è in mora nel consegnarla e per etfetto della sua mora, il 
creditore ha diritto di esserne indennizzato, ma non può esigere 
l’altra cosa, perchè, addivenuta già l’obbligazione pura e sem
plice, non può tornare ad essere alternativa; che se la cosa 
perisca per colpa del creditore, esso ne sopporta la perdita, senza 
potere esigere l’altra. Mancando poi la cosa senza colpa di alcuno, 
l’obbligazione si estingue.

146. Se una delle cose alternativamente dovute non sia 
perita, ma siasi deteriorata, a chi il deterioramento fa carico ? 
Suppongasi che la scelta spetti al debitore, e il deterioramento 
sia avvenuto per colpa sua, perde esso il diritto di scelta? Pel 
disposto dall’articolo 1180, questo diritto si perde dal debitore 
allorché una delle due cose sia perita, ma il caso del deteriora
mento è diverso da quello della perdita, dunque a quello non può 
applicarsi una disposizione speciale che concerne quest’ultimo; 
gli è perciò che il debitore conserva il diritto di scegliere la cosa 
deteriorata, ma con obbligo d’indennizzare il c re d i to r e  del danno
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che va a risentire per effetto della sua colpa. Che se la cosa siasi 
deteriorata per colpa del creditore, non v’ha dubbio che il debitore 
può far cadere su di essa la scelta, senza essere tenuto a prestare 
alcuna indennità. Fingiamo ora che la scelta spetti al creditore 
e che una delle cose dovute sia deteriorata per sua colpa; per 
effetto di questa sua colpa esso contrae l’obbligo d’indennizzare 
il debitore del danno arrecatogli, ma conserva il diritto di scelta; 
ond’è, che se scelga la cosa non deteriorata, dovrà indennizzare 
il debitore del deterioramento concernente l’altra, e se scelga 
quella deteriorata, nulla dovrà a titolo d’indennità. Che se la cosa 
sia deteriorata per colpa del debitore, il creditore, che su questa 
fa cadere la scelta, ha diritto di ottenere da lui il risarcimento 

195 del danno. Supponendo da ultimo che il deterioramento abbia 
avuto luogo senza colpa di alcuno, nessuna indennità è dovuta, 
ed il debitore ha il diritto, ove a lui tocchi la scelta, di prestare 
al creditore la cosa deteriorata.

147. Le regole, delle quali sino ad ora abbiamo parlato, 
si applicano, secondo il disposto dall’art. 1183, anche al caso in 
cui più di due cose sono comprese nell’obbligazione alternativa. 
Quindi è che se, tre cose, puta, siano alternativamente dovute, 
ed una sia perita senza colpa di alcuno, l’obbligazione resta 
alternativa quanto alle due che restano ; ma se le cose fortuita
mente perite sono due, quella che resta è dovuta puramente e 
semplicemente. Che se nella perdita di una o più delle cose dovute 
abbia avuto colpa o il debitore, o il creditore, deve farsi ricorso 
alle regole superiormente esposte, e colla scorta di esse gover
nare, tanto il diritto di scelta, che quello al risarcimento del 
danno.
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Dell’obbligazione solidale riguardo ai creditori.
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S o m m a r i o . — 148. Concetto della solidarietà dei creditori — Diritti del 
creditori solidali nei rapporti tra essi. — 149. Ciascun creditore solidale 
è mandatario degli altri creditori peri diritti che a questi spettano sul 
credito. — 150. La solidarietà tra creditori non si presume, nè deriva 
da alcuna disposizione di legge. — 151. Se un creditore solidale voglia 
esigere la sua quota soltanto del credito, il debitore e gli altri credi
tori possono opporvisi — Ove l'abbia esatta, possono gli altri creditori 
chiedere la divisione del beneficio. — 152. Se un creditore solidale possa 
fare novazioni o accettare cosa diversa dalla dovuta — Se possa rimet
tere il debito — Se possa compensare il credito con suo debito parti
colare. — 153. il debitore può scegliere il creditore cui pagare. —
154. Quando tale facoltà di scelta cessa -  Domanda giudiziale proposta 
da uno dei creditori — Suoi effetti.

148. La solidarietà tra creditori in materia civile non ci 196 
occorre vederla di frequente nella pratica, e questo ci dispensa 
dal parlarne diffusamente, attenendoci strettamente alla esposi
zione dei principii che la regolano ed alle principali conseguenze 
che dai medesimi derivano.

In che consiste la solidarietà tra creditori? Quando io mi 
obbligo, promettendo di pagare mille a Tizio ed a Caio, ciascuno 
dei due creditori ha il diritto di esigere da me cinquecento lire 
per la evidente ragione, che, stipulando ciascuno per proprio 
conto ed interesse, i due creditori non hanno inteso stipulare che 
il diritto di credito che riguarda personalmente ognuno di essi; 
ond’è, che, dato il debitore d’una determinata somma o cosa divi
sibile , e dati più creditori, ciascuno di questi non acquista il 
diritto all’intero credito, bensì alla porzione che sul credito stesso 
gli compete. Questa è la regola, al cui fianco sta l’eccezione fon
data sulla solidarietà dei creditori. Quando due o più creditori 
stipulano il diritto di esigere ciascuno dal debitore l’ intiero 
debito, e questo è liberato mercè il pagamento fatto ad uno di 
essi, si ha la solidarietà tra creditori che costituisce appunto 
l’eccezione al principio generale che abbiamo accennato.

Se ciascuno dei creditori solidali può esigere il pagamento della 197 
somma totale dovuta dal debitore, e se con questo pagamento il
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debitore ottiene la sua liberazione di fronte a tutti, quali saranno 
i diritti dei creditori solidali nei rapporti tra essi? Si dividerà, 
oppur no, tra i medesimi il beneficio della obbligazione? In diritto 
moderno non vi ha alcuno che ponga in dubbio la divisibilità 
del beneficio tra i creditori solidali, salvo espresso patto in con
trario; ed il legislatore patrio ha accettato una tale dottrina; 
dappoiché, disponendo esso nell’art. 1185 che la rimessione fatta 
da un solo dei creditori in solido non libera il debitore se non 
per la porzione di questo creditore, presuppone di necessità che 
i benefizi del diritto solidale è divisibile tra coloro che lo hanno 
stipulato. Ci è d’uopo però rispondere ad una difficoltà. Nell’arti
colo 1184 si dice, che Pobbligazione è solidale ancorché il benefizio 
della medesima si possa dividere fra i diversi creditori. Ora può 
osservarsi, che se il legislatore ha avuto cura di dichiarare 
potervi essere più creditori solidali, ancorché il benefizio dell’ob
bligazione sia divisibile tra essi, gli è segno ritenere esso nel suo 
concetto, che possa esservi obbligazione solidale non divisibile 
tra creditori, e che perciò la divisibilità del beneficio non derivi 
ipso jure  dalla solidarietà, bensì da apposita stipulazione con 
cui questo diritto di divisibilità siasi da ciascun creditore acqui
stato. Ragionando a questo modo si fraintende il pensiero del 
legislatore. Dichiarando esso infatti che possono esservi più cre
ditori solidali, anche quando il benefizio dell’obbligazione sia tra 
essi divisibile, ha voluto dire con ciò, che la divisibilità dell’ob
bligazione non si oppone alla solidarietà della medesima riguardo 
ai creditori e togliere così ogni dubbio in proposito ; ma non ha 
certo inteso affermare che il benefizio dell’obbligazione non si 
divide tra più creditori solidali, se non quando la divisione siasi 
espressamente stipulata, dappoiché nel citato articolo non si 
trovi espressione o parola alcuna che accenni alla necessità di 
siffatta stipulazione.

La solidarietà tra creditori in diritto moderno non corrisponde 
a quella del diritto romano. Secondo questo diritto, infatti, l’ob- 
bligazione del debitore di fronte ai creditori solidali si considerava 
come una specie di obbligazione alternativa, dalla quale il debi
tore si liberava, sia col soddisfare la obbligazione contratta verso 

198 Tizio, creditore solidale, sia col soddisfare quella concernente l’altro 
creditore. Dal che derivava che, per effetto della solidarietà il cre-
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ditore, cui non erasi effettuato il pagamento, non aveva il diritto 
di esigere la sua quota dal creditore cui il debitore aveva pagato, 
ed allora solo poteva pretendere la divisione del benefìcio quando 
dimostrava che vi erano rapporti di società tra esso e il creditore 
che aveva ricevuto la cosa dovuta. Da questo diverso modo d’in
tendere la solidarietà tra creditore traesi la conseguenza, che le 
disposizioni del diritto romano nella soggetta materia non pos
sono sempre invocarsi con profitto per risolvere le questioni, cui 
può dar luogo la solidarietà di che ci occupiamo. E ciò basti per 
porre sull’avviso chi è chiamato ad interpretare ed applicare le 
patrie leggi.

149. Posto che il beneficio dell’obbligazione è divisibile tra 
i diversi creditori solidali, ne deriva che ciascuno di essi acquista, 
stipulando, una quota proporzionale del credito. Come avviene per
tanto che, acquistando ognuno la sua quota di credito, può non
dimeno esigere l’intera somma o cosa dovuta dal debitore e libe
rarlo per tal guisa anche di fronte agli altri creditori? Questo 
effetto giuridico non può spiegarsi, se non supponendo esistere 
tra i creditori solidali un tacito mandato, per effetto del quale 
ciascuno di essi è in grado di rappresentare tutti i creditori di 
fronte al debitore ed esigere così non solo la quota ad esso do
vuta, ma quella eziandio che appartiene ai suoi mandanti. Infatti, 
se il creditore solidale, che ha esatto il credito dal debitore, deve 
dividerne il beneficio coi suoi concreditori, gli è segno che esso 
ha esatto ciò che è dovuto a lui e quello che è dovuto agli altri; 
ma in qual modo potrebbe egli legalmente e validamente esigere 
ciò che è dovuto ad altri e liberare così il debitore, se non fosse 
autorizzato ad esigere in forza di mandato ricevuto da quelli cui il 
credito profitta? Stabilito adunque, chela solidarietà tra creditori 
dipende dal reciproco mandato che ciascuno di essi dà e riceve dagli 
altri, vediamo le conseguenze che derivano da siffatto principio.

1 5 0 .  Il mandato non si presume, ma deve provarsi che 
esso fu dato espressamente ovvero tacitamente; quindi la soli
darietà tra creditori non si presume, ma deve risultare in modo 
certo dalla stessa obbligazione o da atto posteriore alla medesima, 199 
non essendo punto necessario che la solidarietà sorga contempo-
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raneamente all’obbligazione del debitore, dappoiché li mandato, 
da cui la solidarietà dipende, può essere conferito da ciascun cre
ditore all’altro, e nell’atto in cui sorge il credito, e posteriormente 
al medesimo. Dovendo pertanto la solidarietà risultare dall’atto 
di obbligazione o da atto posteriore, è chiaro che la questione 
sulla esistenza, o no, della solidarietà stessa è questione d’apprez
zamento e d’ interpretazione di volontà che non può mai risolversi 
a  p r i o r i ,  essendo necessario per la sua risoluzione l’esame non 
solo dell’atto, ma delle circostanze che lo hanno accompagnato, 
per conoscere la vera intenzione dei contraenti. Solo avvertia do, 
che nel nostro Codice non esiste alcuna disposizione che stabilisce 
la solidarietà tra creditori, onde questa non può dipendere che 
dal contratto o dal testamento. Morto pertanto uno dei creditori 
solidali, ciascuno dei suoi eredi non può pretendere di essere cre
ditore solidale come lo era il suo autore; bensì il credito solidale 
appartiene a tutti i coeredi insieme riuniti, in quanto essi, presi 
insieme, rappresentano integralmente la persona del d e  c u ju s ,e d 
essi perciò, quando siano tutti d’accordo, possono esigere il cre
dito solidale allo stesso modo in cui poteva esigerlo il loro autore.

1 5 1 .  Abbiamo già notato, che, esattosi il credito da uno 
dei creditori, gli altri possono reclamare il beneficio della divi
sione, costringendo così il mandatario a render conto della sua 
gestione. Suppongasi ora, che alcuni creditori, per sottrarsi all’a
zione di render conto, vogliano esigere soltanto la quota di credito 
ad essi spettante, può il debitore ricusarvisi, e possono opporvisi 
gli altri creditori ? Riteniamo, che e questi e quegli abbiano il di
ritto di fare opposizione. Lo ha il primo, perchè non può essere 
costretto a pagare una parte del debito, ove preferisca ottenere 
la completa sua liberazione; lo hanno i secondi, perchè il loro 
diritto di esigere l’intera somma dovuta dal debitore non viene 
meno, secondo la legge del contratto, se non quando siano stati 
prevenuti da uno di essi, che abbia richiesto od esatto l’intero 
pagamento; onde è chiaro che tale diritto non può essere modi
ficato ad arbitrio di uno dei contraenti, 

2oo Ma se uno dei creditori, non opponendovisi il debitore, abbia 
esatto una parte del credito non eccedente la sua quota, hanno 
gli altri creditori il diritto d’ invocare la divisione dei benefici
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ottenuto mercè il conseguimento di parte del credito ? Per la ne
gativa potrebbe osservarsi, che è soggetto a divisione l’intero 
credito, non già la quota spettante sul medesimo a ciascun cre
ditore; ond’è, che, essendosi la riscossione limitata a tale quota, 
non possono gli altri creditori essere ammessi a dimandare la di
visione. Questo ragionamento non ci sembra esatto; imperocché 
il credito è uno, e rapporto al medesimo, ciascuno dei creditori è 
mandatario dell’altro; gli è perciò che, qualunque sia la somma 
esatta da un creditore, egli l’ha esatta in virtù del mandato rice
vuto, e deve quindi renderne conto ai suoi mandanti. Vero, che 
ognuno dei creditori acquista, stipulando, il diritto al beneficio 
della divisione ; ma tale diritto allora solo è esercitabile quando 
il credito si è riscosso, non già anteriormente; ond’è, che esatta 
una parte del credito, tutti i creditori possono sulla medesima 
far valere il diritto di chiederne la divisione.

153 . Dal principio, che i creditori solidali sono reciproci 
mandatari gli uni degli altri, deriva, che ove uno di essi agisca al 
di là dei limiti del mandato ricevuto, non può liberare il debitore 
di fronte agli altri creditori suoi mandanti. Or, poiché il mandato 
che ciascun creditore dà all’altro è quello di conservare ed esigere 
il credito, quindi è che si eccedono i limiti del mandato, quando 
si sostituisce un altro debitore a quello che tale si è dichiarato 
nella convenzione, o quando una cosa diversa si sostituisce a 
quella dovuta. La datio in solutum pertanto e la novazione che 
uno dei creditori solidali abbia consentito col debitore non è effi
cace a liberare questo di fronte agli altri creditori. Possono però 
questi profittarne ove il vogliano? Non esitiamo a dichiararci per 
l’affermativa ; dappoiché se uno dei creditori, agendo al di là del 
mandato, ha pur fatto cosa riconosciuta utile dai suoi mandanti, 
questi possono considerarlo come gestore dei loro negozi, e mante
nere così l’obbligazione che di fronte a lui ha contratto il debitore.

Dallo stesso principio deriva pure la conseguenza, di cui si 
occupa il capo verso dell’articolo 1185, quella, cioè, che la rimes
sione fatta da un solo dei creditori non libera il debitore se non 201 
per la porzione di esso debitore; imperocché, se questi ha dagli 
altri concreditori il mandato di conservare ed esigere il credito 
loro appartenente, opera evidentemente al di là dei limiti di tale
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mandato allorché rimette o condona il debito ; se il debitore per
tanto, richiesto del pagamento da uno dei creditori solidali, 
mostri ad esso una quitanza ottenuta da altro dei creditori, 
ovvero, in prova del pagamento eseguito, dimostri essere in sue 
mani il titolo del credito, può il creditore richiedente provare 
che la quitanza è simulata, e che il titolo si consegnò senza previo 
pagamento, ma al solo scopo di rimettere il debito.

Se uno dei creditori non può liberare il debitore, di fronte agl; 
altri creditori, rimettendo a lui il debito, può però, rapporto a 
questi, liberarlo, compensando il credito con un debito suo parti
colare? Per l’affermativa potrebbe osservarsi, che la compensa
zione è un modo di pagamento, e che è d’uopo perciò attribuire 
a quella gli effetti propri di questo. Questa opinione non è, a 
nostro avviso, accettabile. Imperocché, se la compensazione è 
uno dei modi con cui il debito si estingue, essa peraltro è bel 
diversa dal pagamento ; onde, se il creditore solidale è autoriz
zato ad esigere il credito, non può ritenersi autorizzato a com
pensare. D’altronde, ciascuno dei creditori solidali, rapporto ai 
diritti spettanti agli altri sullo stesso credito, non è che un man
datario; ora può il mandatario compensare il credito spettante 
al suo mandante con un debito suo proprio?

Si osserva in contrario, che il legislatore, avendo dichiarate 
nell’articolo 1290, non potere il debitore in solido invocare la 
compensazione di quanto dal creditore è dovuto al suo condebi
tore, se non sino alla concorrenza della parte dello stesso conde
bitore, ed avendo taciuto rapporto ai creditori solidali, ha inteso 
con ciò non estendere a questi ultimi la stessa disposizione, e rico
noscere così in ciascuno di essi il diritto di liberare il debitore di 
fronte a tutti, mercè la compensazione del credito con un debito 
suo proprio. Tale argomento però non ha valore; imperocché, 
ove la legge tace, sono i principii generali che debbono regolare 
il caso in controversia, ed i principii generali appunto esigono, 
come già abbiamo dimostrato, che uno dei creditori solidali non 
possa, rimpetto agli altri, liberare il debitore, compensando il 

202 credito con un suo debito particolare. D’altronde, il disposto dal
l’articolo 1290 non è che un’applicazione di questi stessi principii 
generali, come a suo luogo si dimostrerà ; esso perciò non può 
essere di ostacolo alla tesi che sosteniamo.

204
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Tanto però la rimessione che la compensazione hanno effetto 
per la quota spettante al creditore, che rimette il debito o che 
allega la compensazione, essendoché il motivo della disposizione 
contenuta nel capo verso dell’articolo 1185, relativo alla rimes
sione, si estende anche al caso delia compensazione. Ma sulla 
quota rimessa o compensata sono gli altri creditori ammessi ad 
invocare la divisione del beneficio, nello stesso modo con cui essi 
possono invocare tale divisione allorché uno dei creditori ha 
esatto una parte del credito non eccedente la sua quota? Noi 
possono; imperocché, se il creditore, che esige una sola parte 
del credito, anche inferiore alla quota a lui spettante, agisce in 
forza del mandato ricevuto dagli altri creditori, ed è quindi tenuto 
a render conto, esso agisce nell’interesse suo proprio, e non come 
mandatario, allorché rimette o compensa il debito sino alla con
correnza della sua quota, e non può perciò essere astretto a ren
dere il conto.

153. Per effetto del mandato ricevuto ciascun creditore 
può richiedere dal debitore il pagamento dell’intero debito ; ma 
se nessuno dei creditori agisca per essere pagato, ed al debitore, 
giunto che sia il termine stabilito per il pagamento, interessi li
berarsi dalla sua obbligazione, può esso scegliere il creditore cui 
pagare? L’articolo 1185 risponde affermativamente e con ragione. 
Intatti, se al debitore non può contrastarsi il diritto di conseguire 
la sua liberazione mercè il pagamento della cosa dovuta, allorché 
il termine al pagamento è giunto, o allorché intende rinunciare 
al beneficio del termine apposto in suo favore soltanto, è d’uopo 
accordargli il modo pratico con cui esercitare questo suo diritto.
Or, qual altro modo vi ha all’infuori di quello che consiste nel 
lasciare al debitore la scelta del creditore cui pagare ? Imperocché, 
se esso non potesse scegliere, e se nessuno dei creditori si pren
desse la briga di esigere il credito, non potrebbe mai ottenere la 
liberazione, che pure ha il diritto di conseguire mediante la pre
stazione della cosa dovuta. D’altronde, se ogni creditore solidale 
ha il mandato per convenire il debitore in giudizio, ha pur quello 
di esigere da quest’ultimo la somma o cosa che spontaneamente 203 
paga; quindi è che il creditore, prescelto dal debitore per fargli 
il pagamento, agisce entro i limiti del suo mandato ricevendo il



206 TITOLO II. CAPO IV.

pagamento stesso. Che se il creditore scelto dal debitore ricusi di 
esigere la somma dovuta, ben può questi fargliene offerta reale, 
essendo questo il mezzo che la legge accorda al debitore per libe
rarsi allorché il creditore ricusa il pagamento.

154. Il diritto del debitore di scegliere il creditore solidale 
cui pagare cessa, secondo il disposto dallo stesso art. 1185, quando 
da altro dei creditori è stato prevenuto con giudiziale domanda. 
Supponendo pertanto, che, richiesto il debitore giudizialmente da 
uno dei creditori del pagamento, esso paghi la somma dovuta ad 
altro dei creditori, può pretendere di essere liberato di fronte a 
tutti ? Per diritto romano pagamento siffatto non valeva a libe
rare il debitore (1), e questa stessa massima dobbiamo ritenere in 
diritto patrio, siccome quella che deriva da principii accettati nel
l’uno e nell’altro diritto. Ed infatti, il debitore che si obbliga verso 
più creditori in solido, si obbliga necessariamente a pagare a 
quello tra essi che primo reclamerà il pagamento, essendo una 
tale prelazione stabilita in legge; pagando adunque ad un credi
tore diverso, esso viola la contratta obbligazione, e violandola, 
non può pretendere alla sua liberazione di fronte agli altri cre
ditori. D’altro lato, il creditore che esige la somma, dopo che 
giudizialmente è stato prevenuto da altro creditore, non può 
più agire come mandalario degli altri, essendoché il mandato 
ricevuto cessa allorché, prima di lui, altro creditore si è fatto a 
richiedere il pagamento.

Notisi,che la domanda del creditore deve essere giudizialmente 
proposta per impedire al debitore di pagare validamente nelle 
mani di altro creditore; ond’è che se il pagamento sia stato 
richiesto stragiudizialmente, tale richiesta non impedisce al debi
tore il diritto di scegliere il creditore cui pagare, nè toglie a 
ciascuno degli altri creditori il diritto di convenire giudizial
mente il debitore, per essere pagato a preferenza di colui che 
non richiese il pagamento nelle vie giudiziali.

(1) Leg. 16, Dig. de duobus reis ecc.



CAPO V.
Dell’obbligazione in solido fra i debitori.

Sommario. — 155. Concetto della solidarietà tra debitori — Suoi elementi 
costitutivi — 156. Rapporti dei debitori solidali tra essi. — 157. Le 
modalità dell’obbligazione possono essere diverse tra l’ uno e l'altro 
debitore solidale — Non è necessaria l’unità di luogo e tempo. —
158. L’obbligazione in solido non si presume — Deve essere stipulata 
espressamente. — 159. La solidarietà non si estende agli eredi — Se 
possa estendersi ad essi in forza del patto — Quid, se uno dei debitori 
diventi erede del creditore, o viceversa. — 160. Quid se l’obbligazione 
solidale sia annullata o rescissa nell’ interesse di uno dei debitori. —
161. Azione competente al creditore contro ciascuno dei debitori soli
dali. — 162. Eccezioni che ciascuno dei debitori in solido può opporre 
al creditore — Dilazione accordata ad uno di essi. — 163. Se la cosa 
dovuta perisca per colpa di uno dei debitori solidali, quale è la respon
sabilità degli altri, e quale quella di colui che è in colpa. — 164. La 
domanda degli interessi proposta contro un debitore serve a farli de
correre anche contro gli altri — A quali interessi si riferisce questa 
disposizione di legge. — 165. Il creditore può rinunciare all’azione so
lidale contro alcuno dei debitori — Esso conserva in questo caso la sua 
azione solidale contro gli altri — La rinuncia, di regola, non si presume.
— 166. Prima eccezione a questo principio — Rinuncia presunta fon
data sul fatto del pagamento, per parte d’un debitore, della sua parte 
di debito. — 167. Seconda eccezione — Rinuncia presunta fondata 
sulla domanda giudiziale di parte del debito. — 168. Terza eccezione
— Rinuncia presunta fondata sul fatto del pagamento d’una parte degli 
interessi. — 169. Quarta eccezione — Rinuncia presunta fondata sul 
pagamento, ripetuto per dieci anni, di parte degli interessi. — 170. Il 
debitore che paga l’intero, qual quota può ripetere da ciascuno degli 
altri condebitori — Non può ripetere l’intiero benché siasi fatto surro
gare dal creditore nelle sue ragioni. — 171. Se alcuno di questi sia in
solvente, chi sopporta la perdita. — 172. Chi sopporta questa perdita, 
ove, dopo la rinuncia all’azione solidale contro uno dei debitori, qual
cuno tra essi sia divenuto insolvente. — 173. Se 1’ azione di regresso 
competa al debitore che ha pagato una parte soltanto del debito. —
174. Le disposizioni concernenti il fideiussore non si applicano al debi
tore solidale nei suoi rapporti cogli altri debitori — Eccezione a questa 
regola.

155. Come più creditori, i quali stipulano il pagamento di  204 
flna data somma o la prestazione di cosa divisibile, acquistano
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tanti diritti di credito quanti essi sono, così più debitori, che si 
obbligano al pagamento di una somma o alla prestazione di cosa 
divisibile, contraggono tanti debiti quanti essi sono, dando così 

205 vita ad obbligazioni diverse corrispondenti in numero a quello 
degli obbligati. Anche a riguardo dei debitori la regola incontra 
un’eccezione per effetto della solidarietà dell’obbligazione da essi 
contratta. L’obbligazione, così l’art. 1186, è in solido per parte 
dei debitori, quando sono obbligati ad una medesima cosa, in 
maniera che ciascuno possa essere costretto al pagamento per la 
totalità, e il pagamento eseguito da uno solo liberi gli altri verso 
il creditore. Tre elementi pertanto deve offrirci la solidarietà tra 
debitori : pluralità, cioè, di persone obbligate ; unità di presta
zione; vincolo tra i debitori ed il creditore, nonché tra l’uno e 
l’altro debitore, per effetto del quale ciascun obbligato può essere 
astretto a pagare l’intero, e liberare così se stesso e gli altri di 
fronte al comune creditore.

La necessità dei due primi elementi è palese. Se manca, infatti, 
la pluralità dei debitori, è assurdo parlare di solidarietà allorché 
un solo è obbligato; e se manca l’unità di prestazione, potrà 
aversi il concorso di più obbligazioni, non già il concorso di più 
persone, legate da vincolo di solidarietà, in una stessa obbliga
zione. Quanto al terzo elemento, esso, come per i creditori soli
dali, così per i debitori obbligati in solido, si risolve in un tacito 
mandato, per effetto del quale è dato a ciascun debitore rappre
sentare tutti gli altri, di fronte al creditore, per ciò che concerne 
il pagamento della cosa dovuta e la liberazione di tutti dalla 
comune obbligazione.

Un tale mandato, lo si avverta bene, è dato reciprocamente da 
un debitore all’altro, non nell’interesse degli obbligati, sibbene in 
quello del creditore, cui si rende più facile e certo il pagamento, 
col dargli il diritto di poterlo esigere per intero da qualunque 
degli obbligati. Quali però sono i limiti del mandato in discorso? 
Secondo un giudicato della Cassazione di Palermo (1), il mandato 
si estende a tutto ciò che concerne l’attuazione e l’esplicazione 
della contratta obbligazione; e da questo principio la stessa 
Corte ha dedotto, che se due debitori solidali abbiano accollato

(1) Decis. 23 gennaio 1866 (Armali, i, 1, 91.
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il pagamento di una somma per conto del creditore, e questi 
abbia in seguito revocata l’accollazione, notificando il relativo 
atto ad uno dei debitori, la notificazione è efficace anche di 
fronte all’altro. Noi non crediamo che a tanto si estenda il man- 
dato reciproco tra debitori solidali. Prescindendo pure dall’osser-   206 
vare, che è ben difficile precisare in pratica il senso dell’espres
sione, attuazione ed esplicazione dell’obbligazione, ci basti il 
notare questo solo, che il mandato reciproco non è dato ad altro 
scopo, se non in quello di agevolare al creditore la riscossione 
del credito; onde esso si risolve per necessità in un mandato a 
pagare per conto degli a ltri, ottenendo così la comune libera
zione. In tutto ciò adunque che importa la liberazione dalla co
mune obbligazione ciascun debitore non può non ritenersi il 
mandatario di tutti gli altri; ma quando non si tratta di questo, 
bensì di modalità riferentisi all’obbligazione, ciascun debitore 
ritiene per sè l’esercizio dei diritti che lo riguardano, e non vi 
può essere quindi mandato, se questo non siasi espressamente 
conferito.

156. Se, di fronte al creditore, ciascuno dei debitori soli
dali è tenuto per l’intero, nei rapporti tra questi ultimi, ognuno 
è obbligato per la sua parte. L’obbligazione, così l’articolo 1198, 
contratta in solido verso il creditore si divide di diritto fra i debi
tori: questi non sono fra loro obbligati, se non ciascuno perla 
sua parte. La quale parte non può essere che la virile, una parte 
cioè proporzionata al numero delle persone che concorrono in 
una stessa obbligazione. È però necessario, per la esistenza del 
vincolo di solidarietà che ciascun debitore sia, nei rapporti cogli 
altri debitori, tenuto per la virile, per modo che non possa esservi 
era essi solidarietà, se non siano obbligati per una stessa quota, o 
se l’uno di essi sia obbligato e l’altro no? Di tale necessità non 
sappiamo vedere ragione alcuna ; imperocché se uno può dichia
rarsi debitore, quantunque non abbia partecipato al corrispettivo 
dell’obbligazione stessa, ben possono più persone obbligarsi soli
dalmente, quantunque alcuna di esse non abbia partecipato al 
corrispettivo dell’obbligazione in alcun modo, o ne abbia parteci
pato in proporzione minore degli altri. L’articolo 1201 conferma 
questo principio, perchè prevede il caso in cui uno dei debitori
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solidali sia rimasto estraneo all’affare, per cui fu contratto il 
debito, e prevedendo un tal caso, dimostra che esso non è in
compatibile colla solidarietà dell’obbligazione. Se l’affare per cui 

207 fu contratto il debito in solido, così dispone il citato art. 1201, 
non riguarda che uno degli obbligati in solido, questi è tenuto 
per tutto il debito verso gli altri, i quali, relativamente ad esso, 
non sono riputati che come suoi fideiussori. Se adunque colui 
che, nei rapporti col debitore, non è che un suo fideiussore, non 
avendo partecipato in alcun modo al corrispettivo dell’obbliga
zione, può solidalmente obbligarsi di fronte al creditore, molto 
più può così obbligarsi chi del corrispettivo ha percepito una 
parte minore. Deriva da ciò, che il disposto dall’art. 1198 non fa 
che stabilire una presunzione juris tantum, la quale, come ogni 
altra presunzione di questo genere, può essere esclusa dalla 
prova contraria. Se l’obbligazione pertanto tace per ciò che con
cerne i rapporti dei debitori solidali tra essi, ciascuno si riterrà, 
di fronte all’altro, obbligato per la virile, quantunque sia tenuto 
per l’intero di fronte al creditore; ma se i reciproci rapporti dei 
debitori solidali sono regolati dalla convenzione o da altro atto 
passato tra essi, la disposizione dell’articolo in esame non ha 
luogo, dovendo tali rapporti prender norma dal patto conchiuso157.  

Abbiamo superiormente osservato che, l’unità di pre
stazione è un elemento indispensabile della solidarietà; or siffatta 
unità importa come necessaria conseguenza, che le modalità del
l’obbligazione debbano essere le stesse a riguardo di tutti i con
debitori? L’obbligazione, risponde al quesito l’articolo 1187, può 
essere in solido, ancorché uno dei debitori sia obbligato in modo 
diverso dall’altro al pagamento della medesima cosa; come 
quando l’obbligazione dell’uno è condizionale, e semplice quella 
dell’altro, ovvero se uno ha un termine a pagare che non è con
cesso all’altro'. E perchè le modalità dell’obbligazione, rapporto 
ad un debitore, possono essere diverse da quelle concernenti 
l’altro? Perchè la solidarietà dei debitori, importando che uno di 
essi possa essere costretto a pagare per tutti, se esige imperiosa
mente che la cosa dovuta sia la stessa di fronte a tutti gli obbli
gati, non esige del pari che da tutti si debba allo stesso modo, 
non verificandosi alcun inconveniente nel supporre che il credi-
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tore possa agire immediatamente contro l’uno dei debitori soli
dali, e non possa agire contro l’altro se non dopo decorso il 
termine, o verificata la condizione.

Non è neppur necessaria a costituire la solidarietà dei debitori 208 
l’unità di luogo e di tempo. Suppongasi che io presti cento mila 
lire ad Antonio, delle quali esso mi si costituisce debitore; se in 
seguito Antonio ammetta Sempronio a partecipare al beneficio di 
questo prestito, e costui, consenzienti il creditore e l’altro debi
tore, si dichiari tenuto solidalmente alla restituzione della somma 
da me mutuata, quale difficoltà può esservi che impedisca di 
considerare come solidale l’obbligazione ? L’unità di luogo 9 
tempo è forse necessaria per dar vita all’obbligazione? No, per
chè questa dipende dalla riunione dei consensi, ed i consensi pos
sono riunirsi in luoghi e tempi differenti. Sarà essa necessaria 
avuto riguardo alla solidarietà dell’obbligazione? Neppure? 
perchè la solidarietà è l’effetto del consenso, come lo è l’obbli
gazione, ed il consenso, per produrre i suoi effetti, non è neces
sario che sia manifestato nello stesso luogo e tempo.

158. L’obbligazione in solido non si presume, ma deve 
essere stipulata espressamente (art. 1188). Il motivo di questa 
disposizione è ben chiaro. La solidarietà, infatti, non fa che ag
gravare la condizione del debitore, esponendolo a pagare, non 
solo per conto suo, ma anche per conto degli altri ; o ra , nel 
dubbio, la convenzione s’interpreta a favore del debitore (arti
colo 1187); dunque la solidarietà non può mai stabilirsi in forza 
di presunzione, ma deve essere espressamente stipulata. Che 
s’intende però per stipulazione espressa, di cui si parla nell’arti
colo 1188? S’ingannerebbe chi ritenesse che l’espressione, obbli
gazione solidale, fosse espressione sacramentale, da doversi 
imprescindibilmente usare per raggiungere lo scopo desiderato; 
imperocché nel nostro Codice non vi hanno formole sacramentali, 
e d’altronde in punto a manifestazione di volontà, sarebbe gret
tezza il sacrificare l’intenzione vera e certa dei contraenti al 
rigorismo di una formola. Qualunque siano pertanto le espres
sioni usate dai contraenti, è necessario che esse dimostrino all’e
videnza che i debitori hanno voluto obbligarsi in solido, perchè 
la obbligazione da essi assunta possa ritenersi solidale.
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La solidarietà tra creditori, lo abbiamo già accennato, non è 
in alcun caso stabilita dalla legge, onde essa dipende esclusiva- 
mente dalla volontà dell’uomo; invece la solidarietà tra debitori 

209 è talvolta stabilita nelle stesse obbligazioni che derivano dalla 
legge, ed è perciò che nel capo verso dell’art. 1188 si legge, che 
la regola stabilita nella prima parte di esso, e della quale ci 
siamo teste occupati, cessa nei casi in cui l’obbligazione in solido 
ha luogo di diritto in forza della legge. Non è qui opportuno oc
cuparci di tutti i casi nei quali la solidarietà è stabilita dalla 
legge, dappoiché di essi abbiamo trattato e tratteremo nel com- 
mentarei singoli articoli del Codice che ai medesimi si riferiscono; 
basta quindi aver presente, a modo di esempio, che la solidarietà 
è stabilita dalla legge, nelle obbligazioni derivanti da delitto o 
quasi-delitto (art. 1155), in quella che concerne più esecutori 
testamentari tenuti a rendere il conto (art. 910), o più mandanti 
di fi-onte al mandatario (art. 1756), ecc. Avvertasi che le disposi
zioni della legge, colle quali si stabilisce la solidarietà tra debi
tori, sono di stretta interpretazione, in quanto costituiscono un 
aggravio della condizione del debitore; onde non è dato esten
derle, ragionando per analogia, dal caso contemplato a quello 
omesso.

1 5 9 .  La solidarietà imposta dalla legge o dalla volontà 
dell’uomo ad uno dei debitori non si estende ai suoi eredi, i 
quali, presi insieme, possono essere costretti a pagare tutta la 
somma che il creditore poteva esigere dal loro autore, ma, 
isolatamente considerati, non sono tenuti che alla virile. Sup
ponendo pertanto che Antonio e Giulio sieno miei debitori 
solidali di mille, e che Antonio, morendo, lasci due eredi, io 
non posso esigere da ciascuno di essi che sole lire cinquecento, 
dividendosi tra i medesimi l’obbligazione alla quale era tenuto il 
de cujus.

Può però, in forza del patto, estendersi la solidarietà agli 
eredi? Suppongasi che Tizio e Antonio, obbligati solidalmente, 
dichiarino di obbligare in solido i loro eredi eziandio, può il cre
ditore in questo caso esigere l’intera somma da un erede dell’uno 
o dell’altro debitore ? Riteniamo che non v’abbia ragione alcuna 
per non riconoscere efficace un patto di questo genere. Parlando
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superiormente (1) della trasmissibilità dell’obbligazione negli 
eredi del debitore, vedemmo che può porsi a carico di uno solo 
degli eredi il soddisfacimento dell’obbligazione assunta, quando 210 
con ciò non si faccia altro che designare l’erede che dovrà pagare 
al creditore, salvo a lui il regresso contro gli altri coeredi. Or 
bene, l’imporre la solidarietà agli eredi non altera in alcun modo 
i loro diritti nei rapporti tra essi e l’eredità ; un tale patto, per 
ciò che ha rapporto ai diritti successorii, non ne intacca la so
stanza, ma non fa che stabilire una modalità concernente l’ese
guimento dell’obbligazione; quindi lo riteniamo lecito ed efficace.

Se uno dei condebitori diventi erede del creditore, può esso esi
gere l’ intiero dall’altro o dagli altri coobbligati? Per l’affermativa 
potrebbe osservarsi, che rappresentando il condebitore erede il 
creditore, deve competergli lo stesso diritto spettante al suo 
autore. Non si dimentichi però, che nella sua qualità di condebi
tore non può esso esigere dagli altri la quota per la quale esso 
è tenuto ; quindi il debito deve ritenersi estinto sino alla concor
renza della sua porzione, siccome dispone l’articolo 1194. Esso 
perciò può esigere da ciascuno degli altri coobbligati l’ intiero 
debito dopo dedotta la parte per la quale è tenuto. Lo stesso 
principio è applicabile, secondo dispone il citato articolo 1194, al 
caso in cui il creditore diventa erede di uno dei debitori. In tal 
caso, passando nel creditore l’obbligazione che era a carico del 
suo autore, non può esigere l’ intiero dagli altri debitori, ma 
deve dedurre da questo la parte cui era tenuto l’autore della 
successione.

160 . La solidarietà tra debitori presuppone un’obbliga- 
zione valida contratta da ciascuno di essi, ed un mandato confe
rito reciprocamente tra essi per soddisfare l’intera obbligazione. 
Fingasi ora, che l’obbligazioue contratta da uno dei debitori 
solidali sia annullata o rescissa, continueranno gli altri debitori 
ad essere solidalmente tenuti per l’intero?

Riteniamo che non possa darsi una risposta assoluta al quesito, 
essendo necessario, a nostro modo di vedere, distinguere caso 
fla caso. Se io vendo un mio fondo a due persone, che lo acqui

(1) Vedi questo volume, n. 49.
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stano in comune, obbligandosi però entrambe solidalmente a 
pagarmi l’intero prezzo d’acquisto, e la vendita sia poi annullata 
o rescissa nei rapporti tra me ed uno degli acquirenti, è chiaro, 
che io non posso esigere dall’altro l’intero prezzo, bensì la metà 
corrispondente alla metà del fondo, per la quale la vendita è 
efficace; per esigere l’altra metà io non ho diritto alcuno, dap
poiché la correlativa obbligazione, ove sussistesse, sarebbe man
cante di causa. Fingasi ora altra ipotesi: Do a mutuo a Giulio 
ed Antonio mille lire, che si obbligano solidalmente restituirmi 
entro un termine convenuto; Giulio, peraltro, essendo minore, 
deduce la nullità dell’obbligazione da esso contratta, e quindi 
io non lio azione per costringerlo a pagamento ; rimarrà in tal 
caso obbligato Antonio per la restituzione dell’intera somma da 
me mutuata ? In questa ipotesi non può opporsi, come nella pre
cedente, la mancanza di una causa, essendoché io ho effettiva
mente sborsata la somma, di cui reclamo la restituzione; dunque 
da questo lato non può esservi difficoltà, perchè io esiga l’intiera 
somma da Antonio. Può essere dì ostacolo la circostanza che, 
non avendo Giulio contratta un’obbligazione efficace, Antonio 
non può contro lui esercitare il regresso ove paghi a me l’intera 

211 somma? Ci sembra che no,non essendo quest’azione di regresso 
necessaria per dar vita all’obbligazione solidale. Ed infatti, quando 
uno dei debitori non ha preso parte all’affare, pel quale l’obbli- 
gazione si è contratta, ed è, giusta il disposto dall’art. 4201, 
considerato quale fideiussore degli altri, non può essere esposto 
all’azione di regresso per parte di chi ha pagato, e, ciò non 
ostante, gli altri debitori sono solidalmente obbligati per l’in
tiero. D’altronde, la solidarietà è imposta a vantaggio del credi
tore, e non dei debitori,e nell’intento di rendergli più agevole la 
riscossione del credito: ciò posto,non è un urtare contro il con
cetto fondamentale della solidarietà allorché si pretende, che la 
solidarietà cessi nel momento in cui, non potendo il creditore 
agire contro uno dei debitori, gli si rende più difficile la esazione 
del credito?

1 6 1 .  Esposti in tal guisa i principii generali che regolano 
ìa solidarietà fra debitori, vediamo le conseguenze che ne deri
vano, tanto nei rapporti tra il creditore ed i debitori, quanto nei



rapporti dei debitori tra essi dopo che l’obbligazione, per effetto 
del pagamento, o in altro modo, si è estinta.

Cominciando dall'esaminare gli effetti della solidarietà nei rap
porti tra lo stipulante ed i promittenti, il creditore può, secondo 
dispone l’art. 1189, rivolgersi contro uno dei debitori a sua scelta, 
senza che il debitore possa opporgli il benefìzio della divisione; 
imperocché, ove un tale benefizio potesse opporsi, non si raggiun
gerebbe più lo scopo della solidarietà, che è appunto quello di 
agevolare al creditore l’esazione della cosa dovutagli. Il creditore 
come può agire per l’intero contro ciascuno dei debitori,così può 
limitarsi ad esigere da uno di essi una parte soltanto del credito; 
ma il debitore solidale, con venuto per il pagamento di una parte 
del debito, può costringere il creditore a ricevere il pagamento 
dell’intiero credito? L’affermativa non è, a nostro avviso,dubbia.
Non si dimentichi, infatti, che ciascuno dei creditori solidali ha 
conferito mandato all’altro di pagare l’intiero debito, e che questo 
mandato si è riconosciuto dal creditore, avendo esso prestato il 
suo assenso alla relativa convenzione; orbene, può il creditore 
impedire che il debitore soddisfi alla sua obbligazione, e vi sod
disfi nel modo indicato nel patto? Certo che no; altrimenti sa
rebbe in balìa di una delle parti di distruggere gli effetti della 215 
convenzione; dunque se uno dei debitori vuole compiere il man
dato ricevuto, pagando l’ intiera somma dovuta, il creditore non 
ha il diritto d’impedirglielo. Convenuto uno dei debitori per il 
pagamento dell’intero, esso può, senza dubbio, esercitare la sua 
azione di regresso contro gli altri condebitori, e lo può nello 
stesso giudizio promosso contro lui dal creditore, a condizione 
pprò, che da questa dimanda di regresso non sia ritardato il corso 
dell’azione principale (art. 199 Cod. proc. civ.).

L’istanza promossa dal creditore contro un debitore non lo 
priva del diritto di promuoverne altra simile contro gli altri debi
tori (art. 1190). La quale disposizione deriva dal principio, che la 
rinuncia ad un diritto non si presuma mai, ma deve essere chia
ramente dimostrata. Ora, se il creditore prende ad agire contro 
uno dei debitori, credendo di potere dal medesimo conseguire 
quanto gli è dovuto, rinuncia forse con ciò a far valere i suoi 
diritti contro gli altri, sinché non sia completamente soddisfatto 
del suo avere? Certamente che no; dunque l’azione promossa da

c a p o  v . 215
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esso contro uno dei debitori non può essere di ostacolo a che la 
stessa azione sia proposta contro gli altri, sinché l’obbligazione 
resta ancora in piedi.

162 . Il debitore in solido convenuto dal creditore può 
opporre tutte le eccezioni che gli sono personali, e quelle pure che 
sono comuni a tutti gli altri debitori; ma non può opporre le 
eccezioni che sono personali ad alcuno soltanto degli altri debi
tori (art. 1193). Se io, obbligato con altri in solido, sono stato 
indotto a contrattare da errore, violenza o dolo, ovvero era in età 
minore allorché contrattai, posso opporre al creditore, che agisce 
contro me, la nullità dell’obbligazione e sottrarmi così alla sua 
azione; ma se altro dei debitori era minore di età, interdetto o 
inabilitato, ovvero fu indotto a contrattare da errore, violenza 
o dolo, posso io opporre al creditore, che mi conviene in giu
dizio, l’eccezione di nullità? No; perchè l’obbligazione, nella specie, 
non è nulla di fronte a tutti, ma di fronte a quello soltanto che 
fu ingannato, patì violenza, o che non aveva la capacità di obbli
garsi ; e siffatta nullità dipende da causa esclusivamente perso
nale, che non agisce nei rapporti tra il creditore e gli altri coob- 

213 bligati, e che può essere perciò dedotta soltanto da colui, a favore 
del quale sta la causa di nullità. Che se l’obbligazione sia nulla 
per mancanza di oggetto o di causa, per difetto di forma, ovvero 
sia rescindibile per lesione, in tali e simili ipotesi l’eccezione che 
ne deriva, essendo comune a tutti i coobbligati, può essere opposta 
da qualunque dei debitori.

Cogli stessi principii conviene risolvere la questione, se nei con
tratti bilaterali, cioè, l’inadempimento dell’obbligazione per parte 
del creditore possa essere, oppur no, opposto da tutti i debitori 
solidali. Suppongasi che io abbia venduto a Tizio ed a Caio un 
mio fondo, assumendo essi l’obbligazione solidale di pagarmene 
il prezzo convenuto; se io ho mancato all’obbligo assunto di con
segnare il fondo nel termine stabilito, ed agisca, ciò non ostante, 
contro uno degli acquirenti per conseguire il pagamento dell’in
tero prezzo, costui può senza dubbio oppormi l’inadempimento 
dell’obbligazione da me assunta, avendo pur esso interesse alla 
consegna del fondo, di cui reclamo il prezzo. Ma se l’inadempi
mento dell’obbligazione da me assunta si verifica soltanto a ri-
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guardo di uno dei compratori, e non dell’altro, quegli, verso cui 
ho adempiuto il contratto, non può oppormi l’inadempimento, ove
10 convenga in giudizio per il pagamento del prezzo, perchè a 
questo adempimento ha interesse esclusivo l’altro acquirente, ed
11 convenuto da me non può giovarsi di un’eccezione che è per
sonale soltanto a riguardo dell’altro coobbligato. Che se in seguito 
l’altro acquirente ottenga la rescissione della vendita, per non 
avere l’alienante soddisfatto gli assunti impegni, quello che ha 
pagato l’intero prezzo ha il diritto di ripeterne dal venditore la 
parte corrispondente alla quota che avrebbe fatto carico all’altro 
compratore, se la vendita nel suo interesse non si fosse rescissa.
La dilazione accordata dal creditore ad uno dei condebitori costi
tuisce una eccezione ad esso personale, non già inerente alla na
tura del debito; quindi non hanno diritto di profittarne gli altri 
condebitori (1).

163. La cosa dovuta da più solidalmente, può perire per 
colpa di alcuno di essi, o per effetto della mora di uno; quale sarà, 
nell’ipotesi, l’obbligazione degli altri condebitori che non furono 
in colpa o in mora? L’articolo 1191 distingue tra l’obbligazione 
di pagare il prezzo della cosa perita, e quella concernente il risar
cimento del danno che va a risentire il creditore in conseguenza 
della perdita della cosa dovutagli. Pone la prima a carico di tutti 
gli obbligati, e la seconda a carico di quelli soltanto che furono 
in colpa o in mora. Questa disposizione ci sembra informata a 214 
principio di giustizia. Infatti la perdita della cosa imputabile a 
colpa del debitore non estingue Pobbligazione ; sopravvivendo 
pertanto l’obbligazione, e non essendo più possibile prestare la 
cosa in natura, è logico che tutti gli obbligati solidalmente siano 
tenuti a pagarne il prezzo. Il risarcimento del danno non ha causa 
immediata nell’obbligazione contratta, bensì nel fatto colposo o 
nella mora di quelli che hanno dato luogo alla perdita della cosa; 
derivando adunque tale obbligo da un fatto posteriore all’assunta 
obbligazione, è giusto che esso gravi soltanto su coloro che colla 
loro colpa, o colla loro mora, contribuirono alla perdita della

(1) Ve di Adp. Catania, 24 ottobre 1881 {Racc., x x x i v ,  n .  434
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cosa dovuta. Lo stesso, per parità di ragione, è a dirsi del dete
rioramento della cosa imputabile ad alcuno dei coobbligati ; onde 
tutti i debitori sono tenuti al pagamento del prezzo corrispon
dente al diminuito valore della cosa, ed ai danni sono obbligati 
quelli soltanto, per colpa o per mora dei quali il deterioramento 
è avvenuto.

Coloro che furono in colpa od in mora debbono rispondere 
solidalmente dei danni verso il creditore, ovvero pro ra ta? Si 
avverta che nella specie trattasi di obbligazir n ì derivante da 
delitto o quasi-delitto ; onde è applicabile l’articolo 1156 il quale, 
contemplando il caso in cui il delitto o il quasi-delitto è imputa
bile a più persone, dispone che tutte sono tenute in solido al 
risarcimento del danno cagionato. Al principio però, che pone il 
risarcimento del danno a carico esclusivo di quelle che furono in 
colpa o in mora, possono le parti derogare, trattandosi di dispo
sizione intesa a regolare rapporti privati; quindi, se nella con
venzione siasi previsto il caso della perdita della cosa dovuta, 
fissandosi una penale a carico di tutti gli obbligati, è tenuto 
ciascuno al pagamento della penale pattuita, anche nella parte 
che si riferisce al risarcimento del danno, non potendosi invo
care il disposto dall’articolo in esame, cui la convenzione ha 
derogato.

164. La domanda degl’interessi, così l’articolo 1192, pro
posta contro uno dei debitori in solido fa decorrere gl’interessi 
riguardo a tutti. Di quali interessi intende qui parlare il legisla
tore ? Non sono che gl’interessi moratorii i quali si debbono dalla 

215 dimanda, mentre quelli convenzionali decorrono in forza del patto 
e indipendentemente da qualsiasi domanda; dunque la disposi
zione dell’articolo in esame non può che riferirsi ai primi. Cer
chiamo d’indagarne il motivo.

La dimanda che si esige per la decorrenza degl’interessi, quanto 
a tutti gli obbligati in solido, è necessario che sia proposta in 
giudizio? Quando la legge non deroga in modo indubbio ad una 
regola generale, deve sempre farsi luogo all’applicazione della 
medesima; ora, per il disposto dell’articolo 1223, la domanda che 
fa decorrere gl’interessi moratorii altro non è che un atto con 
cui il debitore è costituito in mora; dunque un tale atto è, a senso



dell’articolo 1192, sufficiente a far decorrere gl’interessi quanto 
a tutti gli obbligati solidalmente.

Quale è però il fondamento di una tale disposizione? Il fonda
mento lo si deve, a nostro avviso, trovare nell’unità dell’obbli
gazione contratta da tutti i debitori solidali di fronte al comune 
creditore. E come, per effetto di tale unità, la prescrizione, inter
rotta nei rapporti tra  il creditore ed uno dei debitori, si ritiene 
interrotta di fronte anche agli altri debitori (art. 2180), così, in 
grazia della stessa unità, la costituzione in mora di uno dei debi
tori vale a porre in mora tutti gli altri, che col medesimo hanno 
contratta la stessa obbligazione.

Non applicandosi la disposizione in esame agl’interessi con
venzionali, ne deriva, che il patto successivo, con cui tali inte
ressi siansi stabiliti nei rapporti tra il creditore ed uno dei debi
tori, non vale a farli decorrere in rapporto agli altri, dappoiché 
non è dato ad uno dei debitori aggravare la condizione di quelli 
che si sono obbligati con lui. Ma se tra il creditore ed il debi
tore non siasi fatto altro che stabilire gl’interessi dovuti in con
seguenza della mora, tal patto equivale nella specie ad un atto 
di costituzione in mora, ed è quindi efficace di fronte ai coobbli
gati sino alla concorrenza degl’interessi dovuti in virtù di legge, 
non già pel di più che si fosse stabilito.

165. La solidarietà, essendo stabilita nell’ interesse del 
creditore, può costituire oggetto di rinuncia da parte di costui; 
dappoiché chi ha un diritto può disporne in qualunque modo, 
e la rinuncia è pur essa un modo con cui l’avente il diritto 
dispone del medesimo. La rinuncia però alla solidarietà, rimpetto 216 
ad uno dei debitori, importa altresì rinuncia rapporto agli altri ? 
L’articolo 1210 del Codice francese dispone nell’ipotesi, che il 
creditore conferva la sua azione solidaria contro gli altri debi
tori, dedotta però la porzione del debitore che egli ha liberato 
dall’obbligazione solidaria. Tale deduzione ha essa fondamento 
in un principio di giustizia? Non ci sembra, imperocché qual 
ragione vi ha per diminuire l’obbligazione solidale degli altri 
debitori? Se il creditore può esigere tutto il suo credito da uno 
dei debitori, senza punto molestare gli altri in alcun modo, e 
dopo avere anche esercitata infruttuosamente la sua azione
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contro altro dei debitori, molto più può esigere l’intero credito 
dopo avere agito contro uno dei debitori per una parte soltanto. 
Nè gli altri debitori possono dedurre che la loro condizione si 
è  resa peggiore, per avere il creditore esonerato uno di essi 
dalla solidarietà, dappoiché la loro azione di regresso contro il 
debitore esonerato non è in alcun modo diminuita; onde, con
servando il diritto ad esercitare tale regresso, è giusto che 
continuino ad essere obbligati per l’intiero di fronte al credi
tore. Bene ha fàtto pertanto il legislatore patrio a disporre nel
l’articolo 4195, che il creditore, il quale acconsente alla divi
sione del debitore a favore di uno dei condebitori, conserva la 
sua azione in solido contro gli altri per l’intero credito; soppri
mendo così 1’aggiunta che si legge nel corrispondente art. 1210 
del Codice francese.

La rinuncia alla solidarietà, cpme qualsiasi altra rinuncia, 
non si presume, ma deve essere dimostrata, ed essendo nella 
specie controversia d’interpretazione di volontà, non può stabi
lirsi a priori, se il tal caso contenga rinuncia alla solidarietà, e 
il tale altro no; ma è d’uopo aver presenti le circostanze speciali 
del caso che si ha a risolvere per vedere, se il creditore abbia 
inteso, o no, rinunciare alla solidarietà.

166. Al principio testé enunciato, che la rinuncia, cioè, 
alla solidarietà non si presume, la legge deroga in taluni casi, 
che or verremo enumerando. Un primo caso lo abbiamo nell’ar
ticolo 1196 così concepito: « Il creditore che riceve separatamente 
la parte di uno dei debitori, senza riservarsi nella quitanza l’ob- 

217 bligazione in solido o i suoi diritti in generale, non rinunzia all’ob- 
bligazione in solido se non riguardo a questo debitore; non si 
presume che il creditore abbia liberato il debitore dall’obbligazione 
in solido, quando ha ricevuto da questo una somma eguale alla 
sua parte, se la quitanza non dichiara che la riceve per la sua 
parte ». La presunzione pertanto, di cui in quest’articolo, concerne 
soltanto il debitore da cui si è ricevuta una quota del credito, 
non già gli altri debitori, contro i quali il creditore conserva 
l’azione solidale, ed ha luogo soltanto quando si verifica il con
corso simultaneo di questi tre elementi, vale a dire: 1° che il cre
ditore abbia, ricevuto da uno dei debitori u d « somma eguale alla
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sua parte; 2° che nella quitanza il creditore abbia dichiarato di 
ricevere detta somma per la parte del debitore che la paga ;
3° che nella detta quitanza non siasi riservata l’azione in solido, 
o i suoi diritti in generale. Occupiamoci separatamente di questi 
tre elementi.

Se il creditore abbia ricevuto da uno dei debitori una quota 
maggiore o ipinore della sua parte, ha luogo la presunzione 
stabilita dalla legge? No, perchè tutte le presunzioni legali sono 
di stretta interpretazione, e non può quindi darsi ad esse un’esten
sione che non comporti il testo della disposizione legislativa. 
D’altronde, se il creditore ha esatto da uno dei debitori la sua 
parte del debito, niente più e niente meno, può ragionevolmente 
ritenersi, che abbia voluto, quanto a lui, procedere alla divisione 
del credito; ma, questo estremo mancando, viene meno il fonda
mento razionale della presunzione legislativa.

Perchè è necessario che il creditore dichiari di avere ricevuta 
la somma per la parte di debito posta a carico del debitore che 
paga? Perchè questa dichiarazione è un argomento sul quale il 
legislatore si fonda per presumere, che il creditore abbia voluto 
rinunciare all’azione solidaria di fronte al debitore che paga. Con 
questa dichiarazione, infatti, facendosi palese, che il creditore ha 
riguardato la somma ricevuta, non come una parte del suo cre
dito, ma come parte gravante unicamente sul debitore che paga, 
può con ragione ritenersi che abbia voluto rinunciare alla solida
rietà. Se nella quitanza si dichiari pertanto che la somma da 
uno dei debitori pagata costituisce la metà, il terzo, il quarto, ecc. 
del credito totale, tale dichiarazione non è sufficiente a dar luogo 
alla presunzione della quale ci occupiamo, tranne che nella qui
tanza si trovino altre espressioni che stieno a dinotare con cer- 218 
tezza, avere il creditore voluto indicare colle parole — metà o 
terzo del credito — la parte posta a carico del debitore che paga, 
e dimostrino quindi l’intenzione sua di ricevere una tal parte.

Quanto alla riserva contenuta nella quitanza, la quale esclude 
la presunzione, notiamo non essere punto necessario che essa si 
esprima negli stessi termini adoperati dal legislatore; imperocché, 
in tanto la riserva dell’azione in solido, o dei diritti in generale, 
esclude la presunzione di rinuncia all’azione solidale, in quanto 
la medesima dimostra, per parte del creditore, l’intendimento di
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conservare integra la sua azione; in qualunque modo adunque 
tale intenzione del creditore sia fatta palese, si ha quanto basta 
per escludere una presunzione, la quale se può aver luogo in 
mancanza di manifestazioni della volontà, deve però cedere 
sempre il posto alla contraria volontà chiaramente manifestata.

Parlandosi nell’articolo in esame di quitanza, e facendosi d’or
dinario la quitanza per atto scritto, dovremo ritenere, che la 
presunzione stabilita dal detto articolo non può aver luogo, quando 
del pagamento eseguito da uno dei debitori non si faccia fede in 
uno scritto ? Lo scritto, a nostro modo di vedere, non deve con
fondersi coll’atto, ma deve riguardarsi come un mezzo costituente 
la prova dell’atto stesso. Or bene, lo scritto non è mai la quitanza, 
bensì la prova di questa; e per quitanza s’intende l’atto con cui 
il creditore si dichiara di fronte al debitore soddisfatto, manife
stando così la sua intenzione di non molestarlo in avvenire per 
conseguire quello che ha già ottenuto mercè il pagamento. Questa 
manifestazione di volontà adunque, sia fatta per mezzo di parole, 
o di scritto, deve dar sempre luogo alla presunzione stabilita dal
l’articolo 1196, quante le volte si verifichi il concorso dei tre 
elementi, dei quali ci siamo già occupati.

1 G l?. La seconda presunzione di rinuncia all’azione solidale 
verso il debitore che paga ha luogo, giusta il capoverso dell’ar
ticolo 1196, quando siasi proposta contro il medesimo domanda 
per la sua parte, ed esso vi abbia aderito, o sia stata pronunciata 
sentenza di condanna. Intende qui parlare la legge esclusiva- 
mente della domanda giudiziale? Nonio crediamo; imperocché, 
se è certo che la domanda seguita da sentenza di condanna 

219 non può essere che una domanda giudiziale, è pur certo che 
la domanda, cui si fa adesione, può essere tanto giudiziale che 
extragiudiziale. Or se la legge indica la domanda, cui si è 
fatta adesione, senza distinguere tra l’una e l’altra specie di 
essa, chi autorizza l’interprete ad introdurre nel testo della 
legge una distinzione che non vi si trova? D’altronde, fondan
dosi la disposizione della legge sopra una presunta volontà del 
creditore, non vi ha ragione alcuna che abbia potuto indurre 
il legislatore a non presumere una stessa volontà, tanto nel 
caso in cui si è accettata una dimanda giudiziale, quanto nel-



l’altro in cui l’accettazione riguarda una domanda fatta fuori 
di giudizio.

È necessario che la sentenza di condanna sia passata in giudi
cato, perchè abbia luogo la presunzione in esame? Non si può, a 
nostro modo di vedere, esigere tanto, senza aggiungere alla legge 
ciò che in essa non è scritto. La legge, infatti, parla di sentenza 
di condanna; or la sentenza di condanna si ha anche quando 
essa non abbia ancora fatto passaggio in autorità di cosa giudi
cata, dunque basta che la sentenza di condanna esista, perchè la 
disposizione della legge possa avere il suo effetto. Che anzi, se la 
sentenza di condanna sia stata annullata, revocata o riformata, 
tale circostanza non impedisce che la presunzione abbia luogo, 
perchè questa esiste al momento in cui la sentenza di condann 
è pronunciata, ed acquistata che abbia essa la sua esistenza, non 
le può essere tolta da un fatto posteriore che non è l’opera delle 
parti, bensì del magistrato. Del resto, il legislatore in tanto ha 
creduto scorgere nella domanda, seguita da sentenza di condanna, 
una rinuncia all’azione solidale, in quanto il creditore, insistendo 
per avere da uno dei debitori la sua parte di debito sino al punto 
di ottenere contro lui una sentenza di condanna, dimostra una 
tacita volontà di dividere l’obbligazione quanto al debitore da esso 
convenuto in giudizio. Or questa volontà non è sempre la stessa, 
tanto se la sentenza di condanna sia confermata, quanto se sia 
annullata o riformata? Dunque non vi ha ragione per distinguere 
tra l’un caso e l’altro.

Perchè abbia luogo questa seconda presunzione stabilita dalla 
legge è necessario che la dimanda sia fatta contro uno dei debi
tori per la sua parte ; quindi, se si chiegga meno o più di questa 
parte, la presunzione non ha luogo. Ma è necessario del pari che 
la somma si chiegga come parte del debitore citato? Suppongasi 220 
due debitori solidali di mille; basterà nella specie, per istabilire 
la presunzione di rinuncia, che il creditore domandi cinquecento 
ad uno dei debitori senz’altro aggiungere, ovvero deve dichiarare 
che domanda cinquecento come parte di esso debitore? Il testo 
della legge dichiara che la domanda deve esser fatta contro uno 
dei debitori per la sua parte; dunque è questa parte che la 
dimanda deve prendere di mira, non già una parte della somma 
dovuta. D’altronde, se non si dichiara che s’ intende esigere la
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parte del debitore, contro cui la dimanda è diretta, viene meno il 
fondamento razionale della presunzione; dappoiché la presunta 
rinuncia del creditore alla solidarietà deriva dalla divisione della 
obbligazione che il creditore ha voluto fare a riguardo di uno dei 
debitori, divisione che allora appunto si ha quando si esige una 
somma come parte posta a carico del debitore che la paga.

La domanda, quantunque la legge noi dica, non deve contenere 
alcuna riserva, per parte del creditore, di far valere i diritti che 
dalla stipulazione gli derivano ; imperocché, se una riserva di 
questo genere si trova nella domanda, il creditore dimostra con 
essa di non voler rinunciare allo esperimento della sua azione 
solidale, e di fronte alla manifestazione di una tale volontà non 
può aver luogo la presunzione legale di una diversa volontà.

168. La terza presunzione di rinuncia, di cui si occupa 
l’art. 1197, ha luogo quando il creditore riceve separatamente, 
e senza riserva, da uno dei condebitori la sua porzione dei frutti 
maturati o degli interessi del debito, nel qual caso la rinuncia 
all’azione in solido ha luogo a riguardo del debitore che paga, 
soltanto pei frutti od interessi scaduti, non già per quelli che hanno 
da scadere, e molto meno pel capitale.

Questa presunzione è fondata dalla legge sul fatto del paga
mento eseguito da uno dei debitori della sua quota d’interessi già 
scaduti, e poiché il fatto del pagamento può non essere accom
pagnato da alcuna dichiarazione per parte del creditore, la quale, 
d’altronde, il testo della legge non esige in alcun modo ; quindi 
è, che non deve ritenersi necessario, per dar luogo alla presun
zione in discorso, che il creditore dichiari di ricevere dal debitore 
gl’interessi o i frutti che gli paga come quelli che costituiscono 

221, la sua parte. Il creditore però deve ricevere il pagamento senza 
fare alcuna riserva; dappoiché, se si riservi i suoi diritti, mostra 
di non rinunciare ai medesimi; e dal momento che esso in
tende conservarli, il legislatore non può presumere che voglia 
spogliarsene.

Se gl’interessi o i frutti, di cui si parla nell’articolo in esame, 
siano domandati ad uno dei debitori, conforme a quanto dispo- 
nesi nell’ultimo capoverso dell’art. 1196, ha luogo la presunzione 
legale di rinuncia? No, perchè nessuna presunzione legale può
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ammettersi se non risulti da un testo di legge; or questo limita 
la presunzione di rinuncia all’azione solidale concernente i frutti 
o gl’interessi al caso in cui essi siansi pagati per la sua parte da 
uno dei debitori ; dunque la presunzione stessa non può esten
dersi ad un caso diverso qual è quello in cui gl’interessi, in luogo 
di esser pagati, siansi domandati.

1 6 0 . La quarta ed ultima presunzione è pur stabilita dal- 
l’art. 1197 e si verifica quando il pagamento della sua porzione 
di frutti od interessi siasi continuato da uno dei debitori per dieci 
anni consecutivi, senza alcuna riserva per parte del creditore ; 
nel qual caso si ritiene che il creditore abbia, in ordine al debi
tore che ha eseguito i pagamenti, rinunciato all’azione solidale, 
tanto pei frutti o interessi futuri, quanto per il capitale. Che 
intende la legge per il pagamento continuato per lo spazio di 
dieci anni consecutivi? Riflettasi, che la continuazione, di cui 
parla il testo dell’articolo in esame, riflette il pagamento, non già 
gl’ interessi; onde si esige che i pagamenti siansi ripetuti per 
dieci anni consecutivi, nè si soddisferebbe al voto della legge se 
gl’interessi di dieci anni si fossero pagati da uno dei debitori, per 
la sua porzione, in una sola volta, o anche in più volte, ma non 
già in dieci volte ripetute per dieci anni consecutivi. E il motivo 
della disposizione legislativa ci sembra sia questo: il creditore, che 
per dieci anni continui ha ricevuto da uno dei debitori la sua 
quota d’interessi o di frutti, si è abituato a riguardarlo come de
bitore della sua parte soltanto di debito, e da tale sua abitudine 
il legislatore deduce la implicita rinuncia all’azione solidale, 
anche per ciò che concerne gl’ interessi o i frutti da scadere o 
il capitale; or bene, se non si hanno i dieci pagamenti, o se 
questi pagamenti non siansi fatti in dieci anni di seguito, bensì 222 
interpolatamente, mancano gli estremi sui quali il legislatore ha 
inteso fondare la sua presunzione.

Per dar luogo a questa presunzione è necessario che il credi
tore, nel ricevere i diversi pagamenti da uno dei debitori, non 
abbia fatta mai alcuna riserva di valersi dei suoi diritti ; perchè, 
se una riserva di questo genere siasi fatta, essa è incompatibile 
colla volontà di rinunciare all’azione solidale, ed esclude di neces
sità la presunzione di legge.
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170. Accennati in tal modo gli effetti dell’obbligazione 
solidale nei rapporti tra il creditore ed i debitori, passiamo a 
discorrere di quelli che riguardano i rapporti tra l’un debitore e 
l’altro.

Il condebitore in solido, che ha pagato l’intero debito, così 
dispone l’art. 1199, non può ripetere dagli altri condebitori che 
la porzione di ciascuno di essi. Qual è il fondamento di questa 
disposizione? Se ciascuno dei debitori solidali è obbligato per l’in
tero di fronte al creditore, tra di essi però l’obbligazione è divisa 
di diritto, per guisa che fra loro non sono obbligati, se non 
ciascuno per la sua quota (art. 1198); si può ora esigere da un 
debitore più di quanto esso deve? No; dunque il regresso verso 
ciascuno degli altri debitori in solido non può aver luogo che per 
la porzione per la quale si sono essi obbligati. Si rifletta inoltre, 
che tra i debitori solidali vi ha reciproco mandato, avente per 
oggetto il pagamento della quota di debito alla quale ciascuno 
è tenuto ; e il mandatario che paga per conto del suo mandante 
non può ripetere più di quanto ha pagato effettivamente nell’in
teresse di questo.

Se il condebitore, che ha pagato, si faccia surrogare dal cre
ditore soddisfatto nei suoi diritti, può agire per l’intiero contro 
ciascuno degli altri condebitori? No, perchè la convenzione tra il 
creditore ed uno dei debitori non può alterare i rapporti che pas
sano tra uno e gli altri condebitori, essendo questi ultimi rimasti 
estranei alla convenzione in discorso (1).

Il condebitore solidale, che dimostra di avere effettivamente 
pagato l’intiero, ha diritto, in forza del disposto dal n. 3, art. 1253, 
ad essere surrogato nei diritti del creditore verso gli altri con
debitori, e può contro questi agire coll’azione che gli deriva dal 
mandato conferitogli. In virtù della surrogazione esso può valersi 
delle ipoteche ed altre guarentigie che il creditore aveva contro 
tutti o contro alcuno degli altri debitori, e valendosi dell’azione 
derivante dal mandato può esigere il rimborso delle anticipazioni 
e delle spese fatte per l’esecuzione del mandato (art. 1753), il

(1) Vedi in questo senso L a.ur.ent, Principes, xvn, 360; Giorgi, Teoria 
delle obbligazioni, i, 201. In senso alquanto difforme vedi Cass. Torino, 
28 dicembre 1883 (Racc., xxxvi, i, 1, 331).
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reintegro dei danni sofferti per occasione dell’assunto incarico 223 
(art. 1754), non che gl’ interessi sulle somme da esso anticipate 
(art. 1755).

La prova del pagamento deve essere fornita dal condebitore 
che esercita il regresso contro i coobbligati. Può tener luogo di 
questa prova la presentazione che il condebitore faccia del titolo 
originale di credito restituitogli dal creditore? Dispone in pro
posito l’art. 1279, che la volontaria restituzione del titolo ori
ginale di credito sotto forma privata, fatta dal creditore al 
debitore, costituisce la prova della liberazione, tanto in favore 
dello stesso debitore, quanto in favore dei condebitori in solido.'
Or bene, tra liberazione e pagamento vi ha differenza in quanto 
quella può ottenersi indipendentemente da questo, ed in virtù 
della remissione del debito; dunque l’esibita del titolo, se prova 
la liberazione, non prova il pagamento effettuato, e non può 
essere quindi sufficiente a sorreggere l’azione di regresso; ma 
occorre dimostrare aliunde che la liberazione si ottenne per 
effetto del pagamento.

1 7 1 .  Quid juris  nel caso in cui, per l’insolvenza di alcuno 
dei condebitori, il debitore, il quale ha pagato l’intiero, non possa 
esigere da lui la sua quota del debito? Da chi sarà sopportata la 
perdita? L’art. 1199, dopo aver disposto che il debitore, il quale 
ha pagato l’intero, non può ripetere da ciascuno degli altri con
debitori che la porzione di ciascuno di essi, aggiunge, che se uno 
di questi fosse non solvente, la perdita cagionata dalla sua non 
solvenza si ripartisce per contributo sopra tutti gli altri condebi
tori solventi, e sopra quello che ha fatto il pagamento. Questa 
disposizione discende essa rigorosamente dai principii di diritto? 
Opiniamo per la negativa, imperocché ciascuno dei debitori, nei 
rapporti cogli altri, è obbligato per la sua quota virile, 0 per 
quella determinata nel contratto, per modo che ciascuno di essi 
dà mandato all’altro di pagare al creditore la parte di debito che 
lo concerne; orbene, se il mandatario non può ripetere dal 
mandante, attesa la sua insolvibilità, quanto ha pagato per 
conto di esso, la perdita non può far carico che su lui, che poteva 
essere più oculato prima di accettare il mandato, nè può rivol
gersi ad altri per esserne indennizzato; dunque il porre a carico
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224 di tutti gli altri condebitori la quota dell’insolvente non è cosa 
conforme ai principii del diritto. È però conforme all’equità, 
dappoiché, potendo o l’uno o l’altro dei debitori essere esposto a 
pagare l’intero di fronte al creditore, non si è creduto conve
niente aggravare la condizione di quello, contro il quale il cre
ditore si è rivolto per essere soddisfatto, col porre a di lui carico 
esclusivo la quota del condebitore insolvente, ma si è preferito 
mantenere l’eguaglianza di condizioni, mettendo a carico di tutti 
la parte dell’insolvente.

In qual momento deve verificarsi l’insolvenza del condebitore, 
perchè la sua quota possa ripartirsi sugli altri ? Dal contesto del
l’articolo in esame si rileva che l’espressione della legge — se 
uno dei condebitori fosse non solvente — si riferisce al momento 
in cui uno dei debitori paga l’intiero debito; laonde se l’insol
venza si verifichi posteriormente, la perdita è sopportata esclu
sivamente, in conformità ai principii di diritto, da colui che ha 
pagato. E questa interpretazione è anche conforme allo spirito 
d’equità cui è informato l’articolo in esame; imperocché il debitore 
che ha pagato deve essere diligente nel far valere la sua azione 
di regresso contro gli altri; e se per effetto della sua negligenza 
avvenga che esso non possa esigere da uno dei condebitori la 
sua parte di debito, che avrebbe potuto esigere ove avesse agito 
prontamente, non è equo che le conseguenze della sua colpa 
sieno sopportate eziandio da altri.

L’insolvenza deve essere, senza dubbio, dimostrata dal debitore 
che esercita l’azione di regresso, costituendo la medesima il fon
damento della sua pretesa di ripartire la perdita su tutti gli altri 
condebitori, non escluso se stesso ; ma sarà necessario, per offrire 
questa prova,aver proceduto ad atti esecutivi contro l’insolvente? 
La legge non esige questa condizione, e l’interprete perciò non 
può pretendere più di quanto il legislatore ha voluto. D’altronde, 
se sia accertato che il debitore non possegga beni di sorta, a che 
tentare un’esecuzione con perdita di tempo e danaro? Basta per
tanto che dalle prove esibite il magistrato sia convinto che il 
condebitore è nello stato di non solvenza, per procedere al riparto 
della perdita su tutti gli altri. Addivenendo in seguito solvi
bile chi prima non lo era, ciascuno degli altri condebitori, che 
hanno sopportata la perdita, può agire per ripetere quanto esso
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ha pagato in più della sua quota per effetto della precedente              245 
insolvenza.

Il riparto della perdita si fa per contributo, in proporzione, cioè, 
della quota per la quale ciascun condebitore è obbligato; laonde, 
se tre siano i debitori, uno dei quali, nei rapporti tra loro, sia 
obbligato per una metà, e gli altri per un quarto ciascuno, e sia 
insolvente uno di questi ultimi, la sua quota si divide in tre parti, 
due delle quali si pongono a carico dell’obbligato per metà, e 
l’altra a carico dell’obbligato per un quarto.

1 7 2 . La non solvenza di alcuno 0 alcuni dei debitori può 
verificarsi dopo che il creditore ha rinunciato a favore di taluno 
alla sua azione solidale; quali ne saranno le conseguenze nei 
rapporti tra i diversi debitori di fronte a quello di loro che ha 
pagato l’intera somma, e nei rapporti tra il creditore, e il debitore 
a cui favore si è rinunciato alla solidarietà?

Nei rapporti tra i debitori, la porzione dell’ insolvente è per 
contributo ripartita tra tutti gli altri, non esclusi quelli che 
furono precedentemente liberati dall’obbligazione in solido per 
parte del creditore (art. 1200). La quale disposizione è una logica 
conseguenza di quella contenuta nel capoverso dell’articolo pre
cedente; imperocché, se l’equità ha consigliato di porre per con
tributo a carico di tutti la parte di debito dell’ insolvente, la stessa 
equità consiglia che i rapporti a questo modo stabiliti tra i diversi 
debitori non siano alterati da una convenzione, espressa 0 tacita 
che sia, passata tra uno di essi ed il creditore.

Per quello poi che concerne i rapporti tra il creditore e il debi
tore, a cui riguardo si è rinunciato all’azione solidale, la legge è 
muta; onde la controversia vuoisi risolvere applicando i principii 
generali di diritto. La rinuncia è cosa dipendente dalla volontà 
del creditore; conviene pertanto indagare questa volontà per 
vedere sin dove debbano estendersi gli effetti della rinuncia 
stessa. Se la rinuncia è espressa, si avrà riguardo alle espres
sioni colle quali è fatta, alle circostanze che l’hanno accompa
gnata ecc.; per vedere, se il creditore, abbia inteso, oppùr no, 
estendere tale rinuncia anche alla quota di quello 0 quelli tra i 
coobbligati, che addivenissero in seguito non solventi. Che se 
manchino gli elementi per accertare quale sia stata la volontà

c a p o  v. 4 2 9
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del creditore, o si tratti di rinuncia tacita non accompagnata 
226 da alcuna diretta manifestazione di volontà, nel dubbio deve la 

rinuncia interpretarsi strettamente, anziché in senso lato; onde è 
d’uopo limitarla alla quota degli altri condebitori che sieno sol
venti. Non comprendendosi pertanto questa quota nella rinuncia, 
di cui non può con certezza misurarsi tutta la estensione, il cre
ditore conserva il diritto di esigerla integralmente dai debitore 
favorito dalla rinuncia stessa.

1 7 3 .  L’art. 1199 accorda il regresso al condebitore in 
solido che ha pagato l’intero debito ; ma se il condebitore avesse 
pagato una parte soltanto del debito, superiore però alla quota 
per la quale esso è obbligato, potrebbe esercitare il regresso 
contro gli altri per quello che ha pagato in più della sua parte 
di debito? Se più condebitori hanno pagato una parte del debito 
ciascuno, in modo che il creditore è stato integralmente soddis
fatto, in tal caso, essendo tutti gli altri condebitori liberati, è 
giusto che essi siano esposti all’azione di regresso da parte di 
coloro che hanno pagato, e per quel tanto che ciascuno di essi 
ha pagato in più della sua quota. Ma se uno, o più condebitori, 
abbiano pagato una parte del debito, senza estinguerlo per l’in
tero, in siffatta ipotesi essi non hanno liberato gli altri condebitori 
dal pagare il rimanente al comune creditore, onde non è possi
bile esercitare contro alcuno l’azione di regresso, potendo cia
scuno degli altri condebitori essere esposto a pagare al creditore 
la rimanente parte del debito non ancora soddisfatta.

1 7 4 .  L’art. 1927 dichiara liberato il fideiussore, anche 
solidale, allorché per fatto del creditore non può avere effetto a 
favore del fideiussore medesimo la surrogazione nelle ragioni, 
nelle ipoteche e nei privilegi del creditore; è questa disposizione 
applicabile nei rapporti tra il creditore ed i debitori solidali, 
allorché, per fatto del creditore, questi ultimi non possano subin- 
gredire nelle ragioni o nelle guarentigie che il creditore mede
simo abbia contro taluno di essi ?

Riteniamo la negativa per due ragioni. La prima è, che il 
legislatore ha parlato nell’articolo citato del fideiussore solidale, 
nè ha accennato in alcun modo al condebitore solidale ; quindi si
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applica la regola, inclusio unius exclusio alterius. La seconda 
ragione consiste in questo, che nella fideiussione solidale si veri- 227 
fica il concorso di più obbligazioni connesse, mentre nel debito 
solidale vi ha concorso di più persone in una stessa obbligazione, 
quindi le disposizioni concernenti il fideiussore non possono 
estendersi al condebitore in solido (1).

Il fideiussore può in taluni casi enumerati nell’art. 1919 agire 
contro il debitore, anche prima di aver pagato; ma questa dispo
sizione, per i motivi testò esposti, non è in alcun modo applica
bile ai condebitori solidali ; onde nessuno di essi può esercitare 
l’azione di regresso contro gli altri prima di aver pagato. Se 
non che dobbiamo fare eccezione a riguardo del condebitore, che 
fu estraneo all’affare per cui il debito si contrasse, o che, in altri 
termini, non partecipò al corrispettivo dell’obbligazione. Tale 
condebitore infatti è ritenuto, rimpetto agli altri obbligati con 
lui solidalmente, qual loro fideiussore (art. 1201); dunque deve 
essere concesso al medesimo, nei rapporti coi condebitori, di 
valersi di tutte le disposizioni di legge concernenti i fideiussori.

(1) Vedi in questo senso Cass. Firenze, 4 dicembre 1884 {Temi Veneta,
x , Ü&).
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CAPO VI.
Obbligazioni indivisibili e divisibili.

S o m m a r io . —  175. La divisibilità o indivisibilità dell’obbligazione presup
pone il concorso di più partecipanti alla medesima. — 176. L’indivisi
bilità dell’ obbligazione può dipendere dall’ indole della cosa dovuta o 
dalla intenzione dei contraenti — Esempi. — 177. Differenza tra l’ob- 
bligazione solidale e l’indivisibile rapporto all’origine ed al modo di 
essere. — 178. Differenza in ordine agli effetti — Si parla di questi effetti 
relativamente ai creditori solidali e ai creditori di una prestazione 
indivisibile. — 179. Seguito — Differenza tra debitori solidali e debi
tori d’una prestazione indivisibile — Il condebitore di cosa indivisibile, 
convenuto in giudizio, può chiamarvi gli altri -  Scopo di questa chia
mata. — 180. Seguito — Effetti diversi della colpa e mora d’un debitore 
solidale da quello della colpa o mora d’un condebitore di cosa indivisi
bile. — 181. Seguito. — L’obbligazione indivisibile resta tale anche di 
fronte agli eredi di uno dei debitori, mentre il debito solidale si divide 
tra gli eredi — Ragione della differenza. — 182. Se il creditore, data 
l’indivisibilità dell’obbligazione, possa esigerne in parte l’adempimento.
— 183. Eccezioni al principio che il debito è divisibile tra gli eredi — 
Prima eccezione. -  184. Seguito — Seconda eccezione. — 185. Seguito
— Terza eccezione.

228 1 7 5 .  È indivisibile, secondo dispone l’art. 1202, l’obbliga
zione che ha per oggetto una cosa o un fatto non capace di divi
sione, ed eziandio quella che ha per oggetto una cosa o un fatto, 
il quale è bensì di sua natura divisibile, ma cessa, di esser tale, 
avuto riguardo al modo in cui lo considerarono le parti contraenti; 
ogni altra obbligazione è divisibile. Per formarsi un’idea esatta 
della divisibilità o indivisibilità dell’obbligazione, è d’uopo aver 
presente, che siffatta divisibilità o indivisibilità non rappresenta 
che una forma giuridica o modo con cui più persone, siano esse 
stipulanti o promittenti, concorrono in una stessa obbligazione. 
Imperocché, se nell’obbligazione noi abbiamo un debitore di fronte 
ad un solo creditore è inutile parlare di obbligazione divisibile o 
indivisibile, non avendo tale distinzione alcuno scopo pratico. Si 
verifica in ordine alla divisibilità o indivisibilità ciò che avviene 
per la solidarietà. Può parlarsi, infatti, di obbligazione solidale
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quando si ha da una parte un solo debitore e dall’altra un solo 222 
creditore? Certo che no, non potendo aver luogo il concetto della 
solidarietà se non nel concorso di più debitori o di più creditori, 
che siano tali rapporto ad una stessa obbligazione. Per la stessa 
ragione non può parlarsi di divisibilità o indivisibilità dell’obbli
gazione allorché uno è l’obbligato ed uno il creditore. Una prova 
evidente di quanto asseriamo la si deduce dall’art. 1204 in cui si 
legge, che l’obbligazione, che è capace di divisione, deve eseguirsi 
fra il creditore ed il debitore come se fosse indivisibile. Se io 
sono debitore di mille verso Tizio, la mia obbligazione è certa
mente divisibile ; ma io non posso soddisfarla in parti, pagando, 
ad esempio, oggi una metà e domani l’altra metà della somma 
dovuta, potendo il creditore ricusare il pagamento parziale ; ond’è 
che il concetto della divisibilità o indivisibilità dell’obbligazione 
non ha scopo pratico quando uno è il debitore ed uno il creditore.
La divisibilità, aggiunge lo stesso art. 120-4, non è applicabile 
che agli eredi del creditore o del debitore, i quali non possono 
domandare il credito, nè sono tenuti a pagare il debito che per 
le porzioni loro spettanti, o per quelle per cui sono obbligati 
come rappresentanti il creditore o il debitore. Nell’articolo poi 
successivo si stabiliscono le eccezioni a questo principio, si con
templano cioè i casi in cui l’obbligazione deve considerarsi indi- 
visibile tra gli eredi del creditore o del debitore. Perchè, adunque, 
il concetto della divisibilità o indivisibilità dell’obbligazione è ap
plicabile agli eredi del creditore o del debitore ? Perchè quando 
più eredi rappresentano il debitore o il creditore, si verifica il 
concorso di più debitori o di più creditori in una stessa obbliga
zione, e dato questo concorso, sorge la necessità d’indagare, se 
Tobbligazione sia divisibile o indivisibile, onde stabilire i rapporti 
giuridici tra più creditori ed un solo debitore, tra più debitori ed 
un solo creditore, ovvero tra più creditori da una parte e più 
debitori dall’altra.

1 7 6 . Dato pertanto il concorso di più partecipanti ad una 
stessa obbligazione, siano essi debitori o creditori, vediamo con 
con qual criterio si deve procedere per istabilire la divisibilità o 
indivisibilità dell’obbligazione. « L’indivisibilità d’una obbliga
zione, così si esprime la Cassazione di Torino interpretando l’ar-
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230 ticolo 1202 (1), non sta esclusivamente nel fatto, che la cosa 
dovuta non sia suscettiva di materiale divisione, ma ha luogo 
anche quando, essendo per sua natura frazionabile tuttavia la 
medesima, pel modo con cui fu dalle parti considerata, o pel fine 
che si è avuto di mira nel contratto, rappresenti o funzioni come 
un tutto costituente un’unità che non potrebbe scomporsi, senza 
che venisse a mancare quella cosa stessa, sulla quale le parti 
intesero convenire, e ne rimanesse alterato il carattere speciale 
e proprio della stessa convenzione; allora pertanto la cosa, che 
è pure divisibile solution, diviene indivisibile jure et intellectu 
e questa indivisibilità è equiparata negli effetti alla indivisibilità 
assoluta dagli art. 1202 e 1205 del Codice civile, pei quali arti
coli, resa ornai di nessuna importanza l’antica dottrinale distin
zione della indivisibilità in contractu, dalla indivisibilità in obli
gation, e da quella in execution, venne applicato a tutte 
l’insegnamento di Papiniano scritto nella Legge 72, Dig. 45, i,de 
verb. obi. — stipulations non dividuntur earum rerum quae 
divisionem non recipiunt ». Per determinare adunque la divisi
bilità o indivisibilità dell’obbligazione convien vedere, se, con
correndo più partecipanti ad una stessa obbligazione, può, oppur 
no, applicarsi la regola concursu partes fiunt. Se ciascun debi
tore può pagare la sua parte di debito, o ciascun creditore esi
gere la sua quota di credito, l’obbligazione è divisibile; che se 
l’oggetto della prestazione non è divisibile, l’obbligazione si ritiene 
indivisibile. L’esclusione della regola concursu partes fiunt, 
può dipendere tanto dalla natura dell’oggetto o del fatto che 
deve prestarsi, quanto dall’intenzione dei contraenti, che consi
derarono l’oggetto od il fatto come indivisibile, quantunque sia 
per sè suscettibile di parti materiali.

Serviranno alcuni esempi a chiarire il concetto. Se due persone 
sono tenute a prestarmi un cavallo, un quadro od altro oggetto 
determinato, l’obbligazione è indivisibile, avuto riguardo all’og
getto della prestazione, non essendo possibile che ciascun debi
tore possa prestarmi la metà del cavallo, del quadro o dell’altro 
oggetto determinato dalla convenzione. Parimente, se Tizio si è

231 obbligato verso me ed Antonio a costruirci una macchina, un

2 3 4

(1) Decis. 25 aprile 1877 (Racc., xxix. i, 934>
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Bastimento ecc.: l’obbligazione è indivisibile, avuto riguardo al 
fatto in che si è fatta consistere la prestazione, non potendo io 
od Antonio esigere la metà della macchina o del bastimento. In 
ordine allo scopo prefissosi dai contraenti l’obbligazione è indi- 
visibile, quando essi considerarono l’oggetto della prestazione, 
sia espressamente o tacitamente, con un tutto inscindibile. Tizio 
e Caio, ad esempio, si sono obbligati a fornirmi una pariglia di 
cavalli; se noi consideriamo il numero degli oggetti dovuti in 
relazione al numero degli obbligati, dobbiamo ritenere l’obbliga- 
zione divisibile, potendo ciascuno dei debitori, prestarmi un ca
vallo; ma se consideriamo, cne io non ho stipulato la prestazione 
di due cavalli qualunque, bensì di due cavalli che formino pari
glia e costituiscano così un tutto armonico ed indiscindibile, siamo 
costretti a ritenere indivisibile l’obbligazione.

Un’applicazione dei principii che regolano l’ indivisibilità del
l’obbligazione, avuto riguardo allo scopo dei contraenti, si è fatta 
dalla giurisprudenza al seguente caso, che, per la sua importanza 
pratica, merita di essere riferito. Un fondo erasi posto all’incanto 
giudiziale, e ne rimaneva deliberatario un procuratore per per
sona da nominare : questi nominava come suoi mandanti ed ac
quirenti parecchi individui: da qui la questione se, rapporto ai 
diversi acquirenti di un unico lotto, l’obbligazione di pagare il 
prezzo, di sua natura divisibile, dovesse riguardarsi indivisibile 
rapporto alla intenzione dei contraenti. E bene, a parer nostro, 
la Cassazione Torinese, nella sua decisione sopra riferita, ritenne 
l’indivisibilità dell’obbligazione. « Il fine propostosi dai venditori, 
così essasi esprime, sarebbe con molto loro danno profondamente 
turbato, se quel prezzo, che intesero conseguire nell’integrità sua, 
fossero costretti di ripeterlo con loro disagio e pericolo in tante 
e disparate e anche minime frazioni, quante le persone per cui 
l’acquisto fu fatto, e secondo le parti diverse per cui ognuno d’esse 
intese acquistare. E ciò si comprende vie meglio dinanzi al caso 
in cui taluno dei deliberatari non pagasse; dappoiché il reincanto 
della sola parte del fondo a lui toccata non sarebbe possibile 
per quella indivisibilità, in vista della quale il fondo fu venduto.
Il reincanto di tutto il fondo lederebbe le ragioni di chi ne pagò 
la propria parte, e il negarlo distruggerebbe il diritto dei ven
ditori ; il che dimostra come, anche pei' parte dei deliberatari, 232
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non potesse il prezzo considerarsi sotto aspetto diverso da quello 
in cui era considerato dai venditori, e come al fine stesso, che 
questi si proposero, corrispondesse anche l’interesse di quelli, sì 
che è forza concluderne, che tal prezzo fu nella comune inten
zione delle parti riguardato come cosa che non potesse partita- 
mente soddisfarsi, e indivisibile jure et intellectu (1).

Quando si tratta  di stabilire l’ indivisibilità dell’obbligazione, 
avuto riguardo al modo in cui le parti considerarono l’oggetto 
della prestazione, è questione di apprezzamento o d’interpreta
zione di volontà, che sfugge all’esame della Corte Suprema e che 
deve essere risoluta tenendo conto delle specialità del caso (2).

1 7 7 . L’obbligazione stipulata in solido, dispone l’art. 1203, 
non acquista il carattere d’indivisibilità; e da ciò si deduce che 
solidarietà e indivisibilità dell’obbligazione sono concetti distinti 
da non doversi confondere. Tra l’obbligazione solidale e l’indivi
sibile vi ha questo di comune, che, come ciascun creditore soli
dale può esigere l’intero e ciascun debitore solidale essere astretto 
a pagare l’intero, così un solo creditore può richiedere, e da un 
solo debitore può esigersi il soddisfacimento per intero dell’ ob
bligazione indivisibile; ciò nondimeno l’obbligazione indivisibile 
non è una obbligazione solidale, e la differenza tra l’uno e l’altro 
modo di essere dell’obbligazione consiste, tanto nella diversa 
origine delle due specie di obbligazioni, quanto nei diversi effetti 
che esse producono.

« Rapporto all’origine l’obbligazione indivisibile, così la Cassa
zione di Torino (3), si distingue dall’obbligazione solidale prin
cipalmente perchè questa è tutta soggettiva; nasce, cioè, o da 
contratto, o da legge, o da testamento, per cui virtù, nell’ inte
resse del creditore, più persone sono tenute all’adempimento di
Una determinata ed identica cosa per modo che, sebbene questa 
sia suscettiva di parti, pure ognuna di quelle può esser costretta 
a prestarla nella sua totalità. Invece l’obbligazione indivisibile è 1 2 3

(1) Vedi in argomento Cass. Torino, 24 agosto 1880 {Racc., x x x i i ,  i, 1200); 
Cass. Firenze, 8 febbraio 1883 (ivi, xxxv, i, 1, 424).

(2) Consulta Cass. Napoli, 9 marzo 1876 (Annali, x, 1, 402).
(3) Decis. sopra citata.
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meramente oggettiva; l’indivisibilità, cioè, sta nella cosa istessa 233 
dovuta, la quale, indipendentemente da qualunque obbligo perso
nale assunto od imposto da legge 0 da testamento, non può 
essere prestata che totalmente ed integralmente. Perciò l’una può 
sussistere senza che vi concorrano gli elementi propri dell’altra ».

Non è questa però la sola differenza che passa tra l’obbliga- 
zione solidale e l’indivisibile, avuto riguardo al modo con cui ha 
origine 0 si forma l’obbligazione stessa. Ed infatti, per ciò che 
concerne la solidarietà, vedemmo questa trarre origine da un 
tacito mandato, per effetto del quale ciascun creditore 0 ciascun 
debitore solidale rappresenta tutti gli altri creditori 0 debitori. 
Nell’obbligazione indivisibile, invece, questo Riandato reciproco 
tra le parti interessate non esiste, e quindi ognuna di esse non 
rappresenta l’altra. E perchè tale mandato non esiste nell’obbli- 
gazione indivisibile? Perchè la indivisibilità non sorge dal modo 
con cui le parti si sono vincolate, bensì dall’oggetto della presta
zione, tanto considerato in se stesso, che in rapporto allo scopo 
prefissosi dai contraenti; ond’è, che se un creditore può esigere 
l’intero ed un debitore essere costretto a soddisfare compieta- 
mente l’obbligazione, ciò avviene per forza stessa delle cose, non 
potendosi frazionare l’oggetto della prestazione, nè vi ha bisogno 
di ricorrere ad un mandato tacito per autorizzare uno dei credi
tori ad esigere l’ intero e per obbligare all’ intero uno dei dèbitori.

1 7 8 .  Queste osservazioni ci gioveranno per distinguere 
l’obbligazione solidale dalla indivisibile, anche in rapporto agli 
effetti che ciascuna di essa produce. Cominciamo dal vedere qual 
differenza passa tra più creditori solidali e più creditori di una 
prestazione indivisibile. Uno tra più creditori solidali può esigere 
dal debitore il pagamento dell’intero, senza essere tenuto a gua
rentire che esso soddisferà i diritti spettanti agli altri concreditori 
sul credito; e se uno di essi creditori ha rimesso il debito,tale ri
messione non libera il creditore se non per la porzione spettante 
a tale creditore (art. 1185). Ben altri sono gli effetti del concorso 
di più creditori in una obbligazione indivisibile. Ciascun coerede 
del creditore, dispone l’art. 1207, può esigere l’intera esecuzione 
dell’obbligazione indivisibile, coll’obbligo di dar cauzione idonea 
per l’indennità degl1 altri coeredi, ma non può egli solo rimettere
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234 il debito nè ricevere il valore invece della cosa. Facciamo in 
primo luogo avvertire, che, quantunque nell’articolo citato si 
parli di coeredi del creditore, nondimeno la sua disposizione è 
applicabile anche al caso in cui sin dall’origine più siano i cre
ditori di una prestazione indivisibile ; imperocché ciò suggerisce
10 spirito della legge, essendo la sua disposizione motivata dalla 
natura dell’oggetto o del fatto che si deve prestare ; d’altronde 
è facile scorgere, che se il legislatore ha parlato di più coeredi 
di un creditore, si è perchè è questo il caso più frequente in cui 
si verifica il concorso di più creditori in una obbligazione indivi
sibile, quindi non può avere avuto l’ intendimento di escludere 
dall’applicazione della regola i casi meno frequenti, ma pur pos
sibili a verificarsi. Ciò posto si dispone, che mentre il creditore 
solidale non è tenuto a dare alcuna cauzione allorché esige l’a
dempimento completo dell’obbligazione, invece il creditore d’una 
prestazione indivisibile deve, dove esiga l’intera esecuzione, dare 
cauzione idonea per l’indennità degli altri concreditori. Qual è
11 motivo di questa cauzione ? Il motivo sta nella mancanza di 
qualsiasi mandato reciproco tra l’uno e l’altro dei creditori. Uno 
dei creditori solidali rappresenta, in forza del mandato tacito, 
tutti gli altri concreditori, ed agende quindi, parte in nome proprio 
e parte come mandatario degli altri, non è tenuto a dare cau
zione alcuna. Al contrario, non essendovi mandato tra più cre
ditori di una prestazione indivisibile, l’uno non può dirsi rappre
sentante degli altri allorché esige l’intera prestazione, alla quale 
anche gli altri hanno diritto ; ed ecco la ragione dell’obbligo im
postogli di dare cauzione. La quale cauzione deve essere in ragione 
dell’interesse che gli altri creditori hanno nella prestazione, in 
proporzione cioè della quota che agli altri spetta sull’emolumento 
dell’obbligazione.

Un solo dei creditori di una prestazione indivisibile non può 
rimettere il debito intero, nè ricevere il valore invece della cosa: 
ma se faccia l’uno o l’altro, gli altri creditori, secondo dispone il 
capoverso dell’art. 1207, non possono domandare la cosa indivi
sibile, se non addebitandosi la porzione del coerede che ha fatto 
la rimessione o ricevuto il valore. Se un creditore solidale ha 
rimesso il debito, gli altri creditori possono esigere il pagamento, 
deducendo la quota che sul credito spettava al creditore che ha
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fatto la rimessione ; invece, ove si tratti di obbligazione indivisi
bile, ed uno dei creditori abbia rimesso il debito o ricevuto il prezzo 235 
della cosa, gli altri creditori possono esigere l’ adempimento 
completo dell’obbligazione, addebitandosi però (il che vuol dire, 
pagando in danaro al debitore) la quota del creditore che ha 
fatto la rimessione o ricevuto il prezzo della cosa, quantunque e 
la rimessione o il pagamento del prezzo abbia avuto luogo per 
l’intero. La stessa disposizione, per identità di ragione, si applica 
al caso della novazione o compensazione verificatasi nei rapporti 
tra uno dei creditori e il debitore; laonde gli altri creditori pos
sono esigere la prestazione intera, addebitandosi la quota di colui 
che ha fatto novazione o compensazione.

L’addebitarsi per parte del creditore, che esige l’intera presta
zione, la quota del concreditore presuppone che esso ritragga 
profitto dalla condonazione del debito fatta dall’altro concredi
tore; che se un tale profitto non si verifichi, non v’ha ragione 
per addebitare cosa alcuna al creditore che domanda l’esecuzione 
della contratta obbligazione. Se,ad esempio, tu abbia assunto l’ob
bligo di porre a disposizione mia e di Antonio un piroscafo per. 
fare un lungo viaggio di mare, e quest’ultimo rinunzi da sua 
parte all’esecuzione dell’obbligazione, io, che ne chieggo l’adem
pimento a mio riguardo soltanto, nulla guadagno dalla remissione 
del debito fatta dal concreditore, e non debbo quindi pagare cosa 
alcuna al debitore che eseguisce a mio riguardo integralmente 
la pattuita prestazione.

1 7 9 . Veniamo ora a discorrere delle differenze che pas
sano tra più debitori solidali e più debitori di una prestazione 
indivisibile. Coloro, dispone l’art. 1206, che hanno contratto con
giuntamente un debito indivisibile, vi sono obbligati ciascuno per 
la totalità, ancorché l’obbligazione non sia contratta in solido, il 
che ha luogo pure a riguardo degli eredi di colui che si è impe
gnato ad una prestazione indivisibile. In quanto, adunque, ciascun 
debitore di una prestazione indivisibile può essere convenuto per 
l’intero, esso è parificato al debitore solidale ; ciò però non basta 
per fare del debito indivisibile e di quello contratto in solido una 
cosa sola, imperocché vedremo ora che il debito indivisibile pro
duce effetti diversi da quello solidale.
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Sappiamo, per il disposto dalPart. 1189, che il creditore può 
236 rivolgersi contro uno dei debitori solidali a sua scelta, senza che 

il debitore possa opporgli il beneficio della divisione; e ciò perchè 
ciascun condebitore, in forza del tacito mandato, rappresenta gli 
altri. All’incontro, il condebitore di una prestazione indivisibile, 
convenuto per l’intero, può domandare un termine per chiamare 
in causai suoi condebitori, eccettuato il caso in cui il debito sia di 
tal natura che non possa essere soddisfatto se non dal convenuto, 
nella quale ipotesi egli solo può essere condannato, salvo il re
gresso contro gli altri (art. 1208). Ci occorre innanzi tutto avver
tire, che in quest’articolo il legislatore parla di più eredi di un 
debitore, ma che, per le ragioni esposte già nel precedente para
grafo, la sua disposizione si estende anche al caso in cui origi
nariamente più siano i debitori di una prestazione indivisibile.

La chiamata in causa, che il debitore convenuto può fare a 
riguardo degli altri condebitori, ha per iscopo di far estendere 
anche ad essi la condanna che il creditore ha domandato contro 
an solo, o contro alcuno; e ciò risulta evidentemente se pongasi 
in raffronto l’ultima parte dell’articolo in esame colla prima. 
Imperocché, se nel caso costituente eccezione, in cui il debito 
non possa essere soddisfatto che dal debitore convenuto, spetta 
a questo il regresso contro i condebitori, è chiaro che nell’altra 
ipotesi, in cui, cioè, il debito possa essere soddisfatto anche dagli 
altri condebitori, la chiamata in causa non possa avere soltan
lo scopo di esercitare il regresso contro gli altri, ma debba avere 
eziandio quello di far estendere agli altri la condanna chiesta dal 
creditore. Se fosse diversamente ; se cioè una stessa disposizione 
dovesse applicarsi e all’uno e all’altro caso, non si comprenderebbe
il motivo per il quale l’articolo in esame doveva fare distinzione 
tra i medesimi.

Quali però saranno le conseguenze dell’avere esteso la con
danna agli altri debitori? Certo è che il creditore ha sempre il 
diritto di esigere l’adempimento completo dell’obbligazione dal 
debitore da esso preferito; dunque, da questo punto di vista, 
nulla guadagna il debitore convenuto coll’aver fatto estendere la 
condanna anche agli altri. Supponendo però il caso in cui la 
prestazione in natura sia addivenuta impossibile, e che tutti i 
debitori siano tenuti all’indennità, la condanna estesa a tutti i
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debitori farà sì che, trattandosi di esigere una somma di danaro 
che è cosa per se stessa divisibile, il creditore non potrà doman-      237 
darla ad un solo debitore, ma la esigerà da ciascuno pro rata.

1 8 0 .  Un’altra differenza tra gli effetti del debito solidale 
e di quello indivisibile si verifica rapporto alla perdita della cosa 
dovuta per colpa di alcuno dei debitori. L’art. 1191 dispone, che 
se la cosa dovuta è perita per colpa, 0  durante la mora, di uno 
0  più debitori in solido, gli altri condebitori non restano liberati 
dall’obbligo di pagarne il prezzo, che ciascuno di essi deve soli
dalmente (1). Questa disposizione ha fondamento nei rapporti 
che passano tra i diversi debitori solidali, per effetto dei quali, 
rappresentandosi essi a vicenda, la colpa o la mora di uno di 
essi è considerata come colpa 0  mora di tutti. Ora, tra i debitori 
di una prestazione individuale non esistono gli stessi rapporti che 
legano più debitori solidali, non avendo luogo tra i primi il tacito 
mandato che i secondi reciprocamente si conferiscono ; dunque 
ad essi non può estendersi il disposto dall’art. 1191.

Per determinare pertanto le conseguenze della colpa, in ordine 
alla perdita della cosa indivisibile, e tra i diversi debitori della 
medesima, è d’uopo ricorrere ai principii generali di diritto. Due 
ipotesi possono supporsi, che la perdita, cioè, della cosa indivisi
bile sia la conseguenza della colpa 0  della mora di tutti i debi
tori, ovvero di alcuno soltanto tra essi. Se la cosa sia perita per 
colpa di tutti, tale colpa dà luogo ad un delitto 0  quasi-delitto, e 
quindi, per il disposto dall’art. 1156, tutti i debitori sono solidal
mente tenuti al risarcimento dei danni. Che se la perdita sia la 
conseguenza della mora di tutti, la mora non è dalla legge equi
parata al delitto 0  al quasi-delitto; onde la disposizione dell’arti
colo 1156 non è applicabile al caso. Essendo pertanto tutti i debi
tori tenuti, nell’ipotesi, a rispondere delle conseguenze della 
mora, e l’obbligazione non essendo tra essi solidale, ne deriva 
che ciascuno di essi è tenuto pro rata al risarcimento del danno. 
Suppongasi ora che la perdita della cosa dovuta sia la conse
guenza della colpa 0  della mora di alcuno dei debitori, saranno 
gli altri tenuti all’indennità? No; perchè, non rappresentandosi

(1) Vedi sopra, n. 163.

241



TITOLO II.

reciprocamente i debitori di una prestazione indivisibile, la colpa 
238 o la mora dell’uno costituisce a riguardo dell’altro, che vi è 

rimasto estraneo, quello che chiamasi caso fortuito; onde gli altri 
sono liberati dall’obbligazione per effetto della perdita della cosa 
dovuta, e l’indennità è dovuta soltanto da quelli che sono in colpa 
o in mora.

1 8 1 .  Altra differenza negli effetti tra l’una e l’altra obbli
gazione si ha in questo, che l’obbligazione contratta in solido si 
divide tra gli eredi del debitore, laddove l’obbligazione indivi
sibile rimane tale anche di fronte agli eredi di uno dei debitori 
(art. 1206). E il motivo della diversità è palese. Tra gli eredi di 
uno dei debitori non esiste reciproco mandato di rappresentarsi 
a vicenda, quindi tra essi non vi ha solidarietà. Al contrario, l’in
divisibilità dell’obbligazione dipendendo dall’oggetto della pre
stazione, che conserva la medesima indole di fronte agli eredi 
del debitore, è d’uopo che resti tale anche rimpetto a costoro.

1 8 2 . La indivisibilità dell’obbligazione, come abbiamo già 
accennato, può dipendere, tanto dall’indole dell’oggetto dovuto, 
quanto dalla intenzione delle parti che considerarono l’oggetto 
della prestazione come inscindibile ed indivisibile. Ora, se l’indi
visibilità dipende dalla natura della cosa dovuta, è chiaro che il 
creditore non potrebbe, ove il volesse, agire contro ciascuno dei 
debitori pro rata, ma dalla necessità delle cose è costretto ad 
esigere il soddisfacimento completo dell’obbligazione da uno o 
dall’altro di essi a sua scelta. Può dirsi però lo stesso nel caso in. 
cui l’indivisibilità dell’obbligazione dipenda dal modo in cui le 
parti considerarono l’oggetto della prestazione ? Per l’affermativa 
potrebbe osservarsi, che il carattere d’indivisibilità dell’obbliga
zione deve essere assoluto, in quanto l’obbligazione stessa pre
senta un’impossibilità materiale o giuridica di frazionamento; 
onde, se essa è indivisibile pei debitori, lo deve essere anche per 
il creditore, che non può perciò procedere al frazionamento. 
« La ragione volgare, giustamente osserva contro siffatta teorica 
la Cassazione di Torino (1), respinge l’idea che chi ha diritto ad
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pttenere un tutto non possa domandarne ed ottenerne una partp, 
salvo che la cosa dovuta sia per natura sua indivisibile. In 239 
questo solo caso torna applicabile la disposizione dell’art. 1908; 
ma fuori di tal caso provvedono gli articoli 1206 e 1207. Per 
l’art. 1206 è stabilito che coloro, i quali hanno contratto con
giuntamente un debito indivisibile, vi sono obbligati ciascuno per 
la totalità, ancorché l’obbligazione non sia stata contratta in 
solido: ma non è stabilito, che dove molti abbiano stipulato una 
cosa 0 un credito indivisibile, non possa ciascuno domandare la 
sua parte. Il contrario invece si legge nell’art. 1207, perocché 
con esso si concede all’erede del creditore, non gli s'impone, di 
poter chiedere l’intiera esecuzione dell’obbligazione indivisibile; 
e pur concedendoglisi una tale facoltà, la si vincola alla condi
zione di dare idonea cauzione per l’indennità degli altri coeredi, 
ond’è per legge manifestamente esclusa la contraria teorica ».

183. Al principio, che l’obbligazione è divisibile tra gli 
eredi del debitore, l’art. 1205 apporta alcune eccezioni, delle 
quali ora dobbiamo occuparci. Una prima eccezione si verifica 
quando sia dovuto un corpo determinato (art. cit., n. I). Ma è 
veramente questa un’eccezione al principio della divisibilità del
l’obbligazione? Rispondiamo senza esitare che no; dappoiché un 
corpo determinato non può essere materialmente frazionato; 
onde, quante le volte esso costituisce l’oggetto della prestazione, 
si ha un’obbligazione indivisibile per natura sua, non già per 
eccezione. Sinché uno è il debitore, non si può parlare di divisi
bilità 0 indivisibilità dell’obbligazione, non avendo tale distin
zione scopo pratico; ma quando ad un debitore ne subentrano 
più, in tal caso all’oggetto dovuto deve aversi riguardo per 
istabilire la divisibilità 0 indivisibilità dell’obbligazione. Appa
risce chiaro pertanto, che quello, che dalla legge viene conside
rato come eccezione, altro non è che un’applicazione della regoia 
generale.

Chi, tra  più eredi del debitore di un corpo determinato, é 
tenuto a prestarlo? L’obbligo spetta a colui che possiede la cosa 
dovuta, salvo il regresso contro i coeredi (art. citato, ultimo 
capov.); quindi, se nel procedere alla divisione l’oggetto do
vuto sia entrato a formar parte della quota assegnata ad uno
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dei coeredi, esso solo è tenuto a soddisfare l’obbligazione, non 
240 già gli altri, col diritto però di esercitare la sua rivalsa contro 

costoro, acciò il peso del debito sia ripartito pro rata su tutti i 
coeredi.

1 8 4 .  Una seconda eccezione alla divisibilità dell’obbliga
zione si ravvisa nel caso in cui uno solo degli eredi è, in forza 
del titolo, incaricato dell’adempimento dell’obbligazione (art. 1205, 
n. 2). Della facoltà di porre nella convenzione l’adempimento del
l’obbligazione a carico di uno soltanto degli eredi e dei limiti di 
tale facoltà abbiamo già parlato a suo luogo, nè ripeteremo 
perciò il detto altrove. Notiamo solo che in questo caso l’erede 
designato è solo tenuto a soddisfare l’obbligazione, salvo a lui i 
regresso verso gli altri coeredi, per farli contribuire al pagamento 
del peso ereditario in proporzione delle loro quote. 185

1 8 5 .  Un’ultima eccezione al principio della divisibilità del
l’obbligazione tra gli eredi del debitore si ha, quando risulti, o 
dalla natura dell’obbligazione, o dalla cosa che ne forma l’og
getto, o dal fine che si è avuto di mira nel contratto, essere stata 
intenzione dei contraenti che il debito non potesse soddisfarsi 
partitamente (art. 1205, n. 3). Anche qui dobbiamo notare che 
non siamo nel caso di un’eccezione al principio della divisibilità, 
bensì di un’obbligazione da considerarsi indivisibile in riguardo 
allo scopo prefissosi dai contraenti. E come tale indivisibilità si 
verifica di fronte a più che originariamente siansi obbligati, così 
essa sta di fronte a più eredi di un solo debitore; onde ciascuno 
di essi può essere convenuto per l’intero, salvo il regresso verso 
gli altri.
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CAPO VII.
Delle obbligazioni con clausole penali.

Sommario. — 186. Clausola penale — Suo concetto — Obbligazione acces
soria — Quando la nullità d’una delle due obbligazioni importa ia nul
lità dell’altra. — 187. Penale dovuta in conseguenza della mora — 
Quando questa si verifica — Se la proroga accordata all’adempimento 
dell’obbligazione importi rinuncia ad esigere la penale. — 188. La 
penale è dovuta se l’adempimento sia addivenuto impossibile per colpa 
del debitore. — 189. La clausola penale tiene luogo d’indennità in caso 
d’inadempimento dell’obbligazione — Il debitore non può sottrarsi alla 
medesima sotto pretesto che il creditore non ha risentito alcun danno.
— 190. Neppure può chiedere che la penale sia diminuita — Eccezione 
a questo principio — Quando il giudice è autorizzato a diminuirla. —
191. Il creditore, di regola, non può esigere l’adempimento dell’obbliga
zione e la penale — Eccezione al principio — Se, oltre la penale, si 
possano esigere gl’interessi moratorii. — 192. Se il creditore possa esi
gere, oltre la penale, l’indennizzo d’altri danni. — 193. Il debitore non 
può sottrarsi all’obbligazione pagando la penale — Se il creditore, esi
gendo la penale, rinunci a chiedere l’adempimento dell’obbligazione. —
194. Da chi è dovuta la penale nel concorso di più debitori. — 195. A 
chi è dovuta nel concorso di più creditori. — 196. Caparra — Suo con
cetto — In che la caparra confermatoria differisce dalla multa di 
pentimento. ISO.

1 8 6 . La clausola penale, così l’art. 1209, è quella con cui 241 
una persona, per assicurare l’adempimento di un’obbligazione, si 
obbliga a qualche cosa nel caso che non l’adempia, o ne ritardi 
l’esecuzione. La clausola penale inoltre, secondo dispone l’arti
colo 1212, è la compensazione dei danni che soffre il creditore 
per l’inadempimento dell’obbligazione principale. Da queste dispo
sizioni legislative può trarsi la seguente definizione della clausola 
penale: un’obbligazione accessoria avente il duplice scopo di assi
curare l’adempimento dell’obbligazione principale e di stabilire 
l’indennità dovuta nel caso di non adempimento della medesima.
È pregio dell’opera intrattenersi su questa definizione per ben 
comprendere l’indole della clausola di che ci occupiamo.

La clausola penale è sempre un’obbligazione accessoria, perché
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la pena non può essere voluta come fine a se stessa, e come og
getto principale della convenzione, bensì come mezzo al conse
guimento di un dato scopo. Da questo carattere di obbligazione 
accessoria deriva, secondo dispone l’art. 1210, che la nullità del
l’obbligazione principale produce la nullità della clausola penale, 
non potendo sussistere l’accessorio senza il principale, e venendo 
meno d’altronde l’ufficio di mezzo, allorché manca lo scopo al 
cui conseguimento quello si dirige; ma la nullità della clausola 
penale non produce quella dell’obbligazione principale (art. cit.), 
sì perchè il principale può sussistere senza l'accessorio, e sì perchè, 
restando lo scopo dell’obbligazione, questo può essere raggiunto 
con mezzo diverso dalla clausola penale.

La nullità dell’obbligazione principale allora importa la nullità 
della clausola, quando essa non sia capace di produrre alcun ef
fetto; ma se l’obbligazione, quantunque nulla, può dar luogo a 
risarcimento dei danni, come si verifica, ad esempio, nella ven
dita della cosa altrui, in tal caso la penale sussiste nella sua effi
cacia, stando appunto a rappresentare l’ammontare della dovuta 
indennità. « La nullità dell’obbligazione principale, osserva in 
proposito la Cassazione di Napoli (1), trae seco quella della pe
nale quando l’obbligazione principale è infetta da una nullità 
radicale, assoluta, che rende inesistente l’obbligazione medesima; 
ma non si avvera lo stesso allorché l’obbligazione principale è 
viziata da una nullità relativa, che per potersi attuare vi è bi
sogno del concorso di colui, pel di cui fatto la penale si promette. 
In tal caso l’obbligazione principale esiste, e la sua esecuzione 
può essere legalmente guarentita da una penale promessa spe
cialmente dal terzo, in modo che, non avverandosi il fatto garan
tito, la penale è dovuta anche in via di danni ed interessi. Come 
del pari regge la fideiussione quando si tratta di un’obbligazione 
che sta di per sè, e per essere annullata vi è bisogno di una ec
cezione puramente personale di colui, il di cui fatto si promette » 
(art. 1899).

1 8 '7 .  Scopo della penale essendo quello di guarentire 
l’esatto adempimento della contratta obbligazione, essa è dovuta 1

(1) Decis. 24 novembre 186G (Annali, i, 1, 97).
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allorché il pattuito adempimento non ha avuto luogo. Può verifi- 243 
ficarsi una di queste due ipotesi: che l’obbligato, cioè, sia in mora 
nell'eseguire l’obbligazione, ovvero che l’adempimento dell’obbli
gazione sia addivenuto impossibile, con 0 senza colpa del debi
tore: si domanda, se in entrambi i casi sia dovuta la penale.
Che sia dovuta per effetto della mora non può cader dubbio. 
Chiaro è in proposito il disposto dall’art. 1213. Se l’obbligazione 
principale, così il medesimo si esprime, contiene un termine nel 
quale deve eseguirsi, la pena s’incorre quando il termine viene a 
scadere : se l’obbligazione non contiene un termine, la pena non 
s’incorre dal debitore se non quando è costituito in mora. Quali 
siano gli atti che, in mancanza di un termine fissato nella con
venzione per la sua esecuzione, valgano a costituire in mora il 
debitore, e quando si ritiene essersi realmente incorsa la mora 
dal debitore, allorché questa dipende da un atto del creditore ad 
esso intimato, vedremo in seguito a suo luogo; basti qui aver 
presente il principio, che il creditore acquista diritto alla penale 
allorché il debitore è in mora, sia che questa dipenda dalla sca
denza del termine convenuto per eseguire l’obbligazione, sia che 
derivi dalla intimazione fatta dal creditore al debitore. Suppon
gasi ora che il creditore abbia accordata al debitore, che è in 
mora, una proroga all’adempimento dell’obbligazione; avrà esso, 
per effetto di questa proroga, perduto il diritto di esigere la pe
nale convenuta? Allorché la penale è stipulata per il semplice 
ritardo nell’adempire l’obbligazione, come si verifica nella specie 
supposta, il creditore è nel diritto di esigere coll’adempimento 
della convenzione la pena stipulata (art. 1212). La proroga con
cessa altro non importa, per parte del creditore, se non rinuncia 
al diritto di esigere immediatamente l’esecuzione della contratta 
obbligazione, essendosi obbligato ad attendere la scadenza del 
nuovo termine accordato innanzi di pretendere una tale esecu
zione; ma il diritto alla penale, già quesito per effetto della mora 
verificatasi, è un diritto diverso da quello di esigere l’adempi
mento dell’obbligazione; dunque la nuova convenzione, con cui 
si è disposto intorno a quest’ultimo diritto, lascia intatto l’altro» - 
e non può quindi apportargli alcuna modificazione. Se non si 
dimostri pertanto, avere il creditore emesso rinuncia al diritto di 
esigere la penale, questa non può dedursi dall’accordata proroga,
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244 essendoché le rinuncie non si presumono, ma debbono essere 
chiaramente provate (1).

188. Addivenuto impossibile Padempimento dell’obbliga
zione per colpa del debitore, sarà dovuta la pena pattuita? Per la 
negativa potrebbe osservarsi, che Part. 1213 contempla soltanto 
il caso della mora, e che il silenzio del legislatore perciò non au
torizza ad estendere la sua disposizione dal caso contemplato a 
quello omesso. È facile però replicare, che se nell’articolo 1213 
il legislatore si è occupato soltanto della mora, ciò non ha fatto 
nell’intendimento di limitare a questo caso soltanto l’applicazione 
della penale convenuta, bensì nell’altro di dare delle regole per 
giudicare, quando il debitore dovesse ritenersi come costituito in 
mora per gli effetti della clausola penale. Ed il patrio legislatore 
aveva ben motivo di dettare queste regole in quanto che colle 
medesime si è discostato da quelle contenute nel corrispondente 
articolo 1230 del Codice francese, nel quale si dispone, che tanto 
nel caso in cui all’obbligazione si è apposto un termine, quanto 
nell’altro in cui non se ne è apposto alcuno, la pena non s’incorre 
se il debitore non sia stato costituito in mora. D’altronde, il pri
vare il creditore del diritto di esigere la penale nel caso, in cui 
Pobbligazione non possa eseguirsi per colpa del debitore, ripugna 
alla ragione naturale ; dappoiché, se la pena è un mezzo coercitivo 
per assicurare l’adempimento dell’obbligazione e per indenniz
zare il creditore dei danni a lui derivati dalla non esecuzione 
della medesima, ognuno vede, che se essa trova applicazione nel 
caso di mora per parte del debitore, molto più deve essere appli
cabile ove esso sia in colpa. Notiamo infine, che nel capoverso 
dell’articolo 1212 è previsto il caso in cui la penale non si è sti
pulata pel semplice ritardo nell’eseguire l’obbligazione; or, quale 
può essere questo caso diverso dalla mora, se non quello in cui 
l’adempimento dell’obbligazione si è reso impossibile per colpa 
del debitore?

Ma se il debitore non abbia alcuna colpa nella verificatasi im
possibilità di eseguire Pobbligazione, in tal caso, estinguendosi 
l’obbligazione principale perii disposto dall’articolo 12-98, non può
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continuare a sussistere l’obbligazionet accessoria consistente nel 
pagamento della penale (1).

189 . Scopo della clausola penale, come apparisce dalla 
definizione datane superiormente, è pur quello di stabilire l’in
dennità dovuta al creditore nel caso in cui l’obbligazione non si 
adempia ; ma suppongasi, che il debitore provi, non avere il 
creditore sofferto danno a causa della inadempiuta obbligazione, 
sarà esso nondimeno tenuto a prestare la pena? « Il debitore, 
così in proposito si esprime la Corte d’appello di Torino (2), non 
può essere sentito quando, per sottrarsi agli effetti della clausola 
penale, egli offre la prova che il creditore, per l 'inesecuzione 
dell’obbligazione, non ebbe a soffrire danno; imperocché egli è 
appunto per non lasciar luogo a discussione intorno alla questione 
di fatto circa la esistenza dei danni, o circa la loro entità, che 
fu introdotta la clausola penale, la quale alle incertezze ed even
tualità del loro accertamento in giudizio sostituisce una valuta
zione convenzionale, che esclude qualsiasi controversia al riguardo. 
E questi stessi effetti giuridici si attribuivano alla clausola pe
nale dal diritto romano, il quale, colla sua laconica precisione, 
si spiegava nei termini seguenti: poenam enim cum stipula tur 
quis, non illud inspicitur quod intersit ejus, sed quae sit quan- 
titas stipulationis (§ 10, Inst. de inutil. stipul.) « Può peraltro 
obbiettarsi: se danni non vi sono, qual è il fondamento per 
esigere la pena pattuita ? Il fondamento, rispondiamo, è nella 
volontà delle parti, che, riguardo ad esse, ha forza di legge. 
D’altronde, la clausola penale ha pur lo scopo di guarentire l’a
dempimento dell’obbligazione, e se noi concediamo facoltà al 
debitore di esimersi dalla penale, dimostrando che l’inadempi
mento non reca danno al creditore, togliamo ogni efficacia alla 
clausola stessa, in quanto apprestiamo al debitore il modo di 
esimersi da questo mezzo coercitivo.

190 . Se il debitore non può, pel solo motivo che non so- 
nosi verificati danni, ricusarsi a prestare la penale, esso non 1 2

capo v ii. 24&

(1) Consulta Corte d’app. Bologna, 17 luglio 1876 [Racc., xxix, 2, 208).
(2) Decis. 25 giugno 1872 (A nnali, vii, 2, 259).
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246 può neppure pretendere di farla ridurre come eccessiva, o non 
proporzionata ai danni risentiti dal creditore, perchè la volontà 
delle parti è legge, ed il giudice non può, sotto qualsiasi pre
testo di equità, modificare di suo arbitrio la legge (1). A questo 
principio apporta una limitazione l’articolo 1214 in cui si dispone 
che la pena può essere diminuita dal giudice, allorché Tobbliga- 
zioue principale è stata eseguita in parte. Trattasi qui di una 
semplice facoltà, la quale non può mai trasformarsi pel giudice 
in un dovere ; onde è rimesso al suo prudente arbitrio il fare 
uso, oppur no, della concessagli facoltà; ed è perciò, che il non 
avere il giudice diminuita la penale non può dar luogo a ricorso 
in Cassazione, non avendo esso violato alcun testo di legge col 
non usare di una facoltà competentegli. Quali condizioni però 
sono richieste perchè il giudice possa ritenersi autorizzato a di
minuire la pattuita penale ? Si richiederà, in primo luogo, che 
l’esecuzione parziale dell’obbligazione abbia avuto luogo prima 
della mora del debitore, ovvero il giudice potrà diminuire la 
penale anche nel caso in cui l’esecuzione parziale ha avuto luogo 
dopo costituito in mora il debitore? Verificatasi la mora, il cre
ditore ha acquistato un diritto alla penale; or può il magistrato 
decurtare o modificare un diritto quesito? fisso non lo può, nè 
è supponibile che il legislatore abbia voluto colla sua disposi
zione attentare ad un diritto quesito; dunque l’esecuzione par
ziale dell’obbligazione deve avere avuto luogo prima della mora 
del debitore, prima cioè che il creditore abbia quesito il diritto 
al pagamento della penale, perchè il magistrato possa fare uso 
della facoltà di riduzione accordatagli dalla legge (2). D’altronde 
la disposizione dell'articolo in esame è dettata nello scopo di con
ciliare il principio di equità con quello di giustizia; or, quando è 
che sorge la necessità di mettere d’accordo questi due principii ? 
Essa sorge quando, al momento in cui il debitore è in mora, esso 
ha già soddisfatto in parte all’obbligazione, perchè, non avendo 
il creditore, prima dell’esecuzione parziale dell’obbligazione, que
sito il diritto ad esigere il pagamento della penale, può dubi-

(1) Consulta Corte d’app. Firenze, 10 ottobre 1876 (Annali, x, 2, 488); 
Cass. Napoli, 19 dicembre 1877 (ibid., x i i , 1, 480).

(2) Consulta Corte d’app. Aquila 24 marzo 1869 (A nnali, iv, 2, 136).
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tarsi, se, dopo la parziale esecuzione, la pena sia dovuta, in caso 247 
di mora, per l’ intero ovvero in parte.

Se la pena siasi stabilita in contemplazione soltanto de] ri
tardo nell’eseguire l’obbligazione, può il giudice fare uso della 
facoltà accordatagli dall’articolo in esame? Non manca chi so
stiene la negativa (1); riteniamo però preferibile la contraria 
opinione; dappoiché, sia che la penale riguardi il caso dell’ina
dempimento assoluto dell’obbligazione, sia che contempli quello 
in cui l’adempimento è ritardato, nell’un caso e nell’altro il cre
ditore non acquista il diritto ad esigere la penale, se non quando 
è constatata la impossibilità di eseguire completamente l’obbliga
zione, 0 quando il debitore si è costituito in mora. Orbene, al 
momento in cui la mora si verifica, essendosi già in parte ese
guita l'obbligazione, sorge la necessità di conciliare il principio 
di equità con quello di giustizia, ed è perciò applicabile il disposto 
dall’articolo in esame.

Occorre, da ultimo, intendersi sul significato da attribuirsi 
all’esecuzione parziale dell’obbligazione, di cui parla l’art. 1214. 
Suppongasi questo caso: io ho assunto l’impegno di prosciugare 
una data quantità di terreno paludoso, promettendo una penale 
nel caso d’inadempimento; se, allo scadere del termine fissato, 
io ho diminuito sì la quantità d’acqua che copriva il suolo, ma 
non ne ho ancora prosciugato nemmeno una minima parte, 
posso sostenere, per gli effetti della disposizione contenuta nel
l’articolo in esame, di avere parzialmente eseguita l’obbligazione?
No, perchè allora può dirsi eseguita parzialmente l’obbligazione, 
quando in parte si è raggiunto lo scopo prefissosi dai contraenti. 
Ora, nella specie supposta, lo scopo si sarebbe in parte raggiunto 
ove si fosse prosciugata una minore quantità di terreno di quella 
pattuita, non già col semplice diminuire la quantità d’acqua sta
gnante, quando il terreno ne è ancora bagnato, e non può ser
vire alla coltivazione; dunque non è il caso in cui il giudice 
possa fare uso della facoltà accordatagli dalla legge di ridurre 
la penale (2). 1 2

(1) Consulta Corte d’app. Firenze, 10 ottobre 1876 (Annali, x, 2, 488).
(2) Consulta Corte d’app. Torino, 25 giugno 1872 (Annali, vn, 2, 259); 

Corte d’app. Firenze sopra citata.
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248 1 9 1 .  Tenendo luogo la clausola penale dell’indennità do
vuta al creditore, ove l’obbligazione non sia adempiuta, ne deriva 
la conseguenza, che il creditore non può esigere nello stesso 
tempo e l’adempimento dell’obbligazione e la penale, dappoiché, 
eseguita che sia l’obbligazione, non può parlarsi di danni deri
vati dal suo inadempimento. À questo principio però è fatta dal
l’articolo 1212 eccezione nel caso in cui la penale siasi stipulata 
pel semplice ritardo. E l’eccezione ha il suo fondamento razio
nale; imperocché il danno, nell’ipotesi, deriva dal solo fatto del 
ritardo apposto all’adempimento; onde è il creditore in diritto 
di esigere e il danno verificatosi e l’adempimento dell’obbliga
zione. Il decidere poi, se la penale siasi apposta per il semplice 
ritardo, ovvero per l’inadempimento dell’obbligazione, e quindi 
nel solo scopo di assicurare l’esecuzione di questa, è questione 
d’apprezzamento e d’ interpretazione di volontà che non può 
risolversi a priori, bensì tenendo conto delle speciali circostanze 
del caso.

Colla penale possono esigersi altresì gl’interessi moratorii? 
Gl’interessi moratorii tengono luogo dei danni, come tiene luogo 
d’indennità la clausola penale; dunque il principio di giustizia 
non consente che si esiga per un solo titolo una doppia inden
nità, salvochè le parti abbiano diversamente pattuito (1).

1 9 2 . Se il debitore, rappresentando la penale l’indennità 
fissata in una misura convenzionale, non può, sotto pretesto che 
tra i danni e la pena non vi ha proporzione, esigere che la penale 
stessa sia diminuita, può il creditore, affacciando maggiori danni, 
esigere che essa sia aumentata? La regola è, che il creditore 
non può esigere tale aumento, dappoiché, se non è lecito al debi
tore violare il patto, che ha forza di legge, non può siffatta 
violazione essere neppure lecita al creditore. Questo principio 
peraltro è applicabile anche nel caso in cui si tratti di danni 
che sono la conseguenza del dolo del debitore? Riteniamo che 
la clausola penale non comprenda il caso del dolo, ove non risulti 
dalla convenzione che le parti contemplarono eziandio questo

(1) Consulta Corte d’app. Napoli, 2 marzo 1869 ( Annali, iii, 2,398); Casa. 
Firenze, 14 novembre 1881 (Racc., xxxiv, i, 1, 1C6).
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caso nel pattuire la penale. La clausola penale riguarda, d’or
dinario, e secondo la comune intenzione dei contraenti, il caso 249 
della mora e quello della colpa; quando adunque il dolo non si è 
previsto nello stipulare la clausola, non può dirsi che la pattuita 
indennità si estenda anche ai danni che sono la conseguenza del 
dolo; quindi, in ordine a questi, può esigersi dal creditore uno 
speciale risarcimento oltre il pagamento della penale.

1 9 3 .  Costituito che sia in mora il debitore, può egli sot
trarsi all’adempimento dell’obbligazione richiesto dal creditore, 
obbligandolo a ricevere la penale pattuita ? Non si dimentichi che 
la clausola penale è un mezzo coercitivo per costringere il debi
tore all’adempimento degli assunti impegni, e costituisce perciò 
un’obbligazione accessoria. Orbene, può esser lecito al debitore 
scambiare il mezzo collo scopo dell’obbligazione, esimendosi dalla 
prestazione principale pattuita, col pagare la penale? D’altronde, 
se fosse in facoltà del debitore di pagare la pena, 0 di adem
piere l’obbligazione principale, si scambierebbe l’obbligazione con 
clausola penale coll’obbligazione alternativa, nella quale entrambe 
le prestazioni sono principali, mentre in quella l’una è principale 
ed accessoria l’altra. In coerenza a questi principii l’art. 1211 
dispone, che il creditore può domandare al debitore, che è in 
mora, l’esecuzione dell’obbligazione principale invece della pena 
stipulata.

L’avere il creditore domandata la penale gl’impedisce di pen
tirsi, e chiedere invece l’adempimento dell’obbligazione? La clau
sola penale si è detto, non è che un mezzo per costringere il 
debitore all’adempimento dell’obbligazione, or chi insiste nel 
mezzo può dirsi che rinunci a volere il fine? Questo ragiona
mento però non è, a nostro modo di vedere, troppo esatto. Sinché, 
infatti, è pendente il termine entro cui il debitore può compiere 
la sua obbligazione, la clausola agisce come mezzo coercitivo, 
in quanto, col timore della pena, eccita il debitore ad essere dili
gente nel soddisfare ai propri impegni; ma, dal momento che 
l’obbligazione non si è eseguita, la richiesta della penale, per 
parte del creditore, non vale più come mezzo ad assicurare 
l’adempimento dell’obbligazione, ma si risolve nella domanda 
dell’indennità da prestarsi a causa dell’inadempimento. Occorre
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dunque vedere, se in questa domanda d’indennità si contenga, 
250 oppur no, implicita la rinuncia ad esigere l’adempimento dell’ob

bligazione principale. Procedendo in questa indagine dobbiamo 
distinguere il caso in cui la penale è apposta pel solo ritardo, 
da quello in cui non concerne che il solo inadempimento dell’ob
bligazione. Nel primo caso la questione, di che ci occupiamo, 
non è neppur proponibile, perchè il creditore può dimandare e 
la pena e l’adempimento dell’obbligazione; onde è certo, che la 
prima domanda non esclude la seconda. Nell’altro caso invece, 
la pena non può cumularsi coll’adempimento dell’obbligazione, 
e dal momento che il creditore, chiedendo la penale, non fa che 
dimandare l’indennizzo dei danni che sono la conseguenza della 
non adempiuta obbligazione, esso rinuncia implicitamente a chie
dere l’adempimento, essendo incompatibile la volontà di esigere 
i danni a causa dell’inadempimento con quella di vedere ese
guita l’obbligazione; quindi la domanda della penale impedisce 
in questo caso al creditore a chiedere, che Pobbligazione princi
pale sia eseguita.

194. Se più siano i partecipanti ad una stessa obbligazione 
contraila con clausola penale, da chi e contro chi può esigersi 
la pena ? Cominciamo dall’ipotesi prevista dal legislatore, quella 
cioè in cui più siano i debitori. Per rispondere, in questa ipotesi, 
al proposto quesito, convien vedere se l’oggetto della prestazione 
principale sia divisibile, oppur no. Se quest’oggetto è indivisibile, 
la pena s’incorre per la contravvenzione di uno solo dei debitori, 
e può dimandarsi o per intero contro il contravventore, ovvero 
contro ciascun debitore per la sua parte, e coll’azione ipotecaria 
pel tutto, salvo il regresso, tanto nel caso in cui si agisca ipote
cariamente, quanto nell’altro in cui si agisca pro rata contro 
ciascuno, contro colui per fatto del quale la pena si è incorsa 
(art. 1215). Che se l’obbietto della prestazione principale è divi
sibile, in tal caso, dividendosi l’obbligazione tra tutti i debitori, 
in guisa da aversi tanti debiti distinti, la pena non s’incorre che 
dal debitore il quale contravviene all’obbligazione, e per la parte 
solamente dell’obbligazione principale per cui esso è tenuto, nè si 
può agire contro coloro che l’hanno eseguita (art. 1216). A questa 
regola però è fatta dallo stesso articolo eccezione nel caso in cui,
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essendosi apposta la penale nell’intendimento di evitare i paga
menti parziali, uno dei debitori ha impedito che l’obbligazione 251 
venisse adempita per intero ; nel qual caso può esigersi da esso 
la pena intera, e dagli altri condebitori la porzione di ciascuno, 
salvo a questi il regresso contro quello che ha impedito la com
pleta esecuzione dell’obbligazione. Perchè, si può qui domandare, 
il creditore può agire, nella ipotesi supposta, anche contro gli altri 
debitori che hanno eseguita la parte di obbligazione posta a loro 
carico, dal momento che questi, non essendo in mora, non pos
sono incorrere in alcuna pena? Perchè, essendo la penale apposta 
nell’intendimento di evitare una parziale esecuzione della contratta 
obbligazione, ciascuno dei debitori è, di fronte al creditore, impe
gnato perchè l’obbligazione si esegua per intero; onde, se l’adem
pimento totale non si è verificato, quelli che hanno per la loro 
parte soddisfatta l’obbligazione, rispondono, mediante il paga
mento di una corrispondente quota della penale, dell’impegno 
assunto da essi rimpetto al creditore.

Nelle accennate disposizioni di legge si presuppone che la pena 
consista in cosa divisibile; quid ju ris  pertanto se la pena consista 
nella prestazione di cosa indivisibile ? La questione è presto ri
solta applicando i principii generali di diritto, secondo i quali la 
cosa indivisibile può essere richiesta da ciascuno dei debitori, 
salvo a quello che la presta il regresso contro gli altri, ove ne sia 
il caso. Abbiamo aggiunta l’espressione, ove ne sia il caso, perchè 
se il debitore, che paga la penale, è quegli per cui colpa soltanto 
l’obbligazione non si è adempiuta, esso non può esercitare alcun 
regresso contro gli altri. 1

195. Il caso in cui il concorso di più compartecipanti alla, 
obbligazione si verifica da parte dei creditori non è previsto dalla 
legge, onde è necessario risolverlo colle regole generali di diritto. 
Distinguiamo innanzi tutto l’obbligazione divisibile dalla indivisi
bile. Se l’obbligazione è divisa a favore di più creditori, può chie
dere la penale quegli soltanto a cui riguardo l’obbligazione non 
si è soddisfatta, e la chiederà in proporzione della sua parte di 
credito se la pena consista in cosa divisibile, e per intero ove 
questa consista in cosa non suscettibile di divisione. Se trattisi di 
obbligazione principale indivisibile, ma divisibile sia l’oggetto in

255
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che la penale consiste, riteniamo che questa, salvo patto contrario, 
252 non possa esigersi per intiero da ciascun creditore, bensì in pro

porzione della sua quota di credito; dappoiché la penale, tenendo 
luogo dell’emenda dei danni, si divide fra tutti i creditori, allo 
stesso modo in cui tra essi si divide l’azione diretta a conseguire 
il compenso dei danni, derivati dall’inadempimento dell’obbli
gazione.

196. Affine alla clausola penale è l’anticipazione di una 
somma che nei contratti suole farsi da una delle parti all’altra, 
conosciuta comunemente sotto il nome di caparra. Quando non 
risulta una diversa volontà dei contraenti, così si esprime in argo
mento l’art. 1217, ciò che si dà anticipatamente nella conclusione 
del contratto, si considera come una cautela per il risarcimento 
dei danni in caso d’inadempimento della convenzione e si dice 
caparra. La caparra ha questo significato attribuitogli dall’ar
ticolo 1217, quando uno diverso non glie ne abbiano dato le 
parti, come è stabilito dallo stesso articolo, onde è pregio del
l’opera occuparsi dei diversi sensi di cui nella pratica è suscettibile 
ciò che la legge chiama caparra.

« Nel linguaggio giuridico, osserva la Corte d’appello di Pe
rugia (1), il vocabolo caparra, ha avuto due significati. Col primo, 
più antico, denotava ciò che si dova prima del prezzo per far 
fede del conchiuso contratto, come suggello di promessa di cosa 
più vasta, come principio di attuazione di questa promessa, secondo 
attesta Gaio nel framm. 35 De contr. empt. : u t evidentior 
probari possit convenisse de pretio. Con l’altro adottato dalla 
legislazione Giustinianea posteriormente, Constit. 17, de fide 
instrum., additava la misura della pena del fedifrago. Successi
vamente, appo noi Italiani, il vocabolo ha conservato entrambe 
le significazioni, come ne fan fede il Codice civile vigente e quelli 
che lo hanno proceduto. Laonde non basta che i contraenti 
abbiano adoperato la voce caparra, per dirla, senz’altro, misura 
del danno, ma devesi ricercare in qual senso l’hanno adoperata 
per rendere omaggio all’art. 1217 del Codice civile ». La caparra, 
intesa nel primo di questi due significati, si risolve in un paga-

2 5 6

f i)  Decis. 1° febbraio 1871 (Annali, v, 2, 416).
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mento parziale che si ripete, ove chi lo riceve non eseguisce l’ob- 
bligazione, e che dà diritto ad esigere il resto in caso d’adempi
mento della convenzione. Un argomento per ritenere che la voce 253 
caparra si è adoperata dai contraenti in questo senso, lo si trova 
nella riserva fatta dalle parti di chiedere l’indennità nel caso in 
cui alcuna di esse manchi agli assunti impegni ; imperocché, se 
le parti si riservano di agire per l’indennità, ciò vuol dire che la 
caparra ricevuta non sta per esse a rappresentare siffatta inden
nità, e quindi non le si può attribuire il significato datole dall’ar
ticolo 1217 (1).

La caparra, come da detto articolo è intesa, ha lo stesso scopo 
della clausola penale, quello cioè di esercitare una coazione sul
l’obbligato perchè eseguisca l’assunta obbligazione; in caso di 
inadempimento, essa sta a rappresentare la misura della dovuta 
indennità. Nella dottrina la si chiama caparra confirmatoria, per 
denotare appunto che essa rafforza il contratto, agendo come 
mezzo coercitivo per farlo eseguire. Vi ha però un altro modo di 
intendere la caparra, conosciuto sotto il nome di multa peniten
ziale, il cui scopo non è quello di confermare il contratto, quello 
bensì di dare al debitore un mezzo, che consiste nel perdere la 
data caparra, per sottrarsi all’ademDimento dell’assunta obbliga
zione. Dipende dalla volontà dei contraenti il dare alla caparra 
l’uno 0 l’altro di questi due significati; onde il decidere, se la 
caparra siasi intesa in un senso 0 nell’altro, esige un’indagine 
sulla volontà manifestata dalle parti, indagine nella quale è d’uopo 
tener conto di tutte le speciali circostanze del caso.

Quali sono gli effetti della caparra confirmatoria e quali quelli 
della multa di pentimento 1

Se si tratti della prima, la parte che non è in colpa può, secondo 
dispone il capo verso dell’art. 1217, ove non preferisca di ottenere 
l’adempimento dell’obbligazione, tenersi la caparra ricevuta 0 
domandare il doppio di quella che ha data. La caparra confirma
toria adunque non dà il diritto alla parte renuente di sottrarsi 
all’adempimento dell’obbligazione, sottomettendosi alla perdita 
di quella data, 0 restituendo il doppio di quella ricevuta ; ma sta 
a colui il quale non è in colpa, e può quindi domandare che l’altra * VI
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(1) Consulta Corte d’app. Perugia, sopra citata.
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parte soddisfi ai suoi impegni, lo scegliere tra il costringere chi 
è in colpa ad eseguire l’obbligazione, ovvero appropriarsi la 

254 caparra ricevuta, o reclamando il doppio di quella data. Al con
trario, quando la caparra non è che una multa di pentimento, 
essa si risolve in una obbligazione facoltativa, e dà quindi al 
debitore il diritto di sottrarsi all’adempimento dell’obbligazione, 
perdendo la data caparra o restituendo il doppio della data. La 
restituzione del doppio della caparra ricevuta ha luogo allorché, 
nel silenzio delle parti, i loro rapporti debbono essere regolati 
dalla legge ; esse però possono pattuire una restituzione mag
giore o minore di quella del doppio stabilita dalla legge; poiché, 
trattandosi di privati interessi, i contraenti possono regolarli a 
loro talento.

258
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TITOLO III.
EF F E TTI DELLE OBBLIGAZIONI

CAPO I.
Adempimento delle obbligazioni.

Sommario, — 197. Il debitore è tenuto ad adempierò esattamente Fobbli- 
gazione — Diritto del creditore all’indennità — È un diritto sussidiario
— Conseguenza cbe ne deriva — Se il debitore possa essere costretto 
a dare cauzione che assicuri l’esatto adempimento dell’obbligazione. —
198. Obbligazione di dare — In cbe consiste — Doveri del debitore
— Conservazione della cosa dovuta — Consegna della medesima. —
199. Responsabilità del debitore per la mancata consegna della cosa 
dovuta — A carico di chi sono posti i rischi in caso di mora — Mora 
del debitore nel dare — Mora del creditore nel ricevere. — 200. Obbli
gazione di fare — Applicazione a questa specie d’obbligazioni del prin
cipio, secondo cui il creditore può ricorrere a mezzi esecutivi per conse
guire quanto gli è dovuto — Limitazioni che il principio suddetto incontra 
in ordine alle obbligazioni di fare — In qual modo l’esecuzione di tali 
obbligazioni può essere ottenuta dal creditore. — 201. Obbligazione di 
non fare — Diritti del creditore in caso d’inadempimento — In qual 
modo può ottenere che l’obbligazione sia adempiuta. — 202. Inadempi
mento dell’obbligazione derivante da caso fortuito — Concetto del caso 
fortuito — A chi incombe l'onere della prova. — 203. Inadempimento 
dell’obbligazione derivante da colpa del debitore — Qual è il criterio 
per misurare la diligenza da usarsi dal debitore — Quid se il debitore 
usi a riguardo delie cose sue una diligenza maggiore di quella che è 
propria di un buon padre di famiglia — Onere della prova — Limita
zioni fatte al criterio misuratore della diligenza da usarsi dal debitore 
riguardo ad alcuni contratti. — 204. Inadempimento dell’obbligazione 
derivante da dolo del debitore — Concetto del dolo — Come esso diffe 
risca dalla colpa — Per costituire in dolo il debitore non si richiede che 
abbia avuto l’intenzione di recar pregiudizio al creditore.

1 9 7 . Chi ha contratto un’obbligazione è tenuto ad adem-        255 
pierla esattamente, e in mancanza, al risarcimento dei danni. Ecco
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256   il principio fondamentale stabilito dalL'art. 1218, sul cui valore ò 
significato è bene intendersi con chiarezza per comprenderne 
tutta l’estensione e valutarne le conseguenze che ne derivano.

L’obbligazione, il vedemmo già a suo luogo, non è che un vin
colo ; questo vincolo, secondo dispone l’articolo in esame, non 
in altro consiste se non nell'esatto adempimento dell’obbligazione 
stessa, o in altri termini, nell’esatta prestazione dell’oggetto del
l’obbligazione. Esigendo la legge l’adempimento esatto dell’ob
bligazione, vuole con ciò che l’obbligazione si adempia nel modo 
indicato dalla convenzione da cui deriva, e non diversamente; 
oNd’è che il debitore non può ricorrere ad alcuna eccezione o 
pretesto per sottrarsi all’adempimento esatto deli’obbligazione 
legalmente contratta. Se l’obbligazione non si adempie, il cre
ditore ha il diritto di esigere dal debitore il risarcimento del 
danno; ma, lo si avverta bene, questo diritto del creditore 
non è che un diritto sussidiario, per il quale gli è dato con
seguire per altra via quel beneficio che egli avrebbe risentito, 
ove il debitore avesse esattamente adempito la sua obbligazione; 
ond’è, che l’avere esso un tale diritto non gl’ impedisce di esigere 
l’adempimento dell’obbligazione sinché questo adempimento è 
possibile. Deriva da ciò, che non può esser mai in arbitrio del 
debitore il sostituire all’obbiettivo dell’obbligazione il risarcimento 
del danno; poiché il suo vincolo è quello di eseguire la prestazione 
per la quale si è obbligato, ed il creditore perciò è sempre nel 
diritto di esigere l’adempimento esatto di tale dovere. Se fosse 
diversamente, qualsiasi obbligazione si risolverebbe in un’obbli- 
gazione alternativa, lasciando in facoltà del debitore di prestare 
l’oggetto dell’obbligazione ovvero la emenda dei danni, e le obbli
gazioni contratte puramente e semplicemente non sarebbero più 
possibili.

Allo scopo di assicurare l’adempimento esatto dell’obbLigazione 
può il creditore esigere una cauzione non pattuita nella conven
zione ? Per la negativa potrebbe osservarsi, che la cauzione non 
convenuta costituisce un nuovo aggravio del debitore; ond:è, che 
se il creditore ha diritto di esigere l’esatto adempimento di quanto 
costituisce l’oggetto dell’obbligazione, non può avere, certamente, 
quello di esigere di più. È da riflettere però, che sopravvenute 
circostanze possono modificare la condizione del debitore in guisa
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che essa non presenti più quella sicurezza, che si aveva al mo- 257 
mento in cui l’obbligazione si contrasse, che questa, cioè, sia per 
essere esattamente adempita; quindi la cauzione, nella specie 
supposta, non costituirebbe già un ingiusto aggravio a danno del 
debitore, ma tenderebbe a mettere il debitore, di fronte al suo 
creditore, nella condizione in cui esso si trovava allorché assunse 
l’obbligazione ». Avendo, così si esprime in argomento la Corte 
d’appello di Bologna (1), lo stato economico del debitore subito 
un’alterazione, ed essendosi per conseguenza diminuito quel cre
dito e quella fiducia che da principio aveva potuto ispirare, sorge 
la necessità di una garanzia 0 temperamento atto a restituire tra 
le parti la reciproca confidenza ed eguaglianza distrutta, per quel 
canone di ragione, ripetuto da tutti i Codici, che i contratti deb
bono essere eseguiti di buona fede, ed obbligano non solo a 
quanto è nei medesimi espresso, ma anche a tutte le conseguenze 
che, secondo l’equità, l’uso 0 la legge, ne derivano (art. 1124). 
Però, per quanto sotto l’enunciato canone naturalmente si com
prenda anche l’evento possibile di dover chiedere e di dover 
prestare una cauzione da principio non pattuita — in omnibus 
bonae fidei judiciis, cum nondum dies praestandae obligationis 
venite si agat aliquis ad interponendam cautionem ex justa 
causa, audiendus est (Leg. 41, Big. de judiciis); — è sempre ne
cessaria, come dice la stessa legge, una giusta causa, a costituire 
la quale non basta che le sostanze di chi è obbligato abbiano 
sofferto una modificazione, fosse anche grave, ma occorre che 
egli siasi reso grandemente sospetto per temuta fuga, futuro dolo 
0 stringente inopia, come su quella legge spiegano gii espositori.
E chiara e piena conferma se ne ha dal Codice del Regno, che 
non permette al debitore di reclamare il benefìcio del termine 
(art. 1176), al venditore di rifiutare la tradizione (art. 1469), al 
creditore di esercitare il riscatto della rendita (art. 1786), se non 
nei congrui casi di non solvenza, esprimendo così nettamente 
con frase adeguata, atta a respingere le scissure di Francia per 
la non precisa locuzione di quel Codice, che tutti i detti effetti non 
si producono, a parte il caso di fallimento pei commercianti, nè (I)
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258 da una qualche citazione o precetto, nè da un decadimento eco
nomico, nè dalla stessa cessazione dei pagamenti, ma soltanto 
dalla reale impotenza a pagare, che è lo stato d’insolvenza voluto 
dalla legge. Fatto eminentemente positivo, che deve essere pro
vato da chi vi fonda una pretesa ».

198 . Veniamo ora all’applicazione del principio sancito 
coll’art. 1218 alle diverse specie di obbligazione, cominciando da 
quella che consiste nel dare. Importa, prima d’ogni altro, inten
dersi sul significato da attribuirsi alle obbligazioni di dare. S’in
gannerebbe chi ritenesse che nelle obbligazioni di dare si com
prendano soltanto quelle che hanno per oggetto il trasferimento 
della proprietà, imperocché il debitore non solo è tenuto a dare 
la cosa, sulla quale ha ceduto ad altri il diritto di dominio, ma 
anche quella a riguardo della quale ha inteso concedere un diritto 
diverso; così il locatore è tenuto a consegnare ai conduttore 
la cosa locata, quantunque non ne trasferisca in lui la pro
prietà; laonde riterremo, essere obbligazione di dare quella che 
ha per oggetto una cosa, qualunque sia il titolo per ii quale dal 
debitore è dovuta.

L’obbligazione di dare, dispone l’art. 1219, include quella di 
consegnare la cosa e di conservarla fino alla consegna. Due 
adunque sono le obbligazioni del debitore, conservazione e con
segna. La prima di queste due obbligazioni si compie nei tempo 
che corre tra quello in cui l’obbligazione si è assunta e quello in 
cui la prestazione della cosa dovuta ha luogo ; e appunto perchè 
deve la suddetta obbligazione essere adempiuta in questo inter
medio, il creditore ha il diritto, quantunque non sia giunto ancora 
il termine fissato per la prestazione, d’invocare dal magistrato i 
provvedimenti conservativi che valgano a sottrarre la cosa dovuta 
al pericolo di perdita o deterioramento, cui si trova esposta per 
negligenza o fatto del debitore. L’obbligo della conservazione, 
sebbene la legge non lo dica, ha luogo soltanto nelie obbligazioni 
aventi per oggetto un corpo determinato, dappoiché interessa al 
creditore avere quella cosa determinata che ha costituito oggetto 
della convenzione; ma se l'obbligazione sia di specie, se, ad 
esempio, io mi sia obbligato a prestarti cento quintali di grano, 
o cento ettolitri di vino, in tal caso, essendo l'obbligazione di
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quantità, l’interesse del creditore sta nell’avere la quantità con- 259 
venuta ; onde manca la cosa determinata e concreta che possa 
dar luogo all’obbligo della conservazione.

L’altro obbligo del debitore consistendo nella consegna della 
cosa dovuta, il creditore può, valendosi dei mezzi coattivi accor
dati dalle leggi, ottenere dal debitore la prestazione cui esso è 
obbligato. L’applicazione di questo principio non incontra alcuna 
difficoltà allorché oggetto dell’obbligazione è una cosa determi
nata, potendo il creditore colpirla direttamente cogli atti esecutivi; 
ma, trattandosi di obbligazione di specie, può insorgere qualche 
dubbio, che è bene chiarire. Se Tizio, suppongasi, mi debba cento 
quintali di grano, a me può essere impossibile di ottenere diret
tamente da Tizio l’esatto adempimento di tale obbligazione per 
via di atti esecutivi, mancando la cosa determinata e concreta 
sulla quale questi atti possono venire esercitati ; posso però io 
farmi autorizzare dal giudice a provvedermi la quantità di grano 
dovutami a spese del debitore? Per la negativa può osservarsi: 
che la legge, soltanto in ordine all’obbligazione di fare, concede 
facoltà al creditore di farsi autorizzare ad adempierla egli stesso 
a spese del debitore (art. 1220), e che non è dato quindi esten
dere questa disposizione ai caso Den diverso in cui si tratta di 
obbligazione di dare.

Quest’argomento però non ci sembra abbastanza concludente. 
Scopo dell’art. 1220 è forse quello di limitare alle sole obbliga
zioni di fare la disposizione che ivi si contiene? Tutt’altro; T in
tendimento del legislatore invece è stato quello di estendere l’ap
plicazione di un principio generale alle obbligazioni di fare, in 
ordine alle quali poteva sorgere il dubbio, se una esecuzione 
qualsiasi fosse possibile; dunque lo spirito dell’articolo in esame 
non si oppone a che la disposizione contenutavi si estenda alle 
obbligazioni di dare. D’altronde, il principio stabilito dali’art. 1218, 
che, cioè, chi ha contratto un’obbligazione è tenuto ad adem-' 
pierla esattamente, non può non estendersi a qualsiasi specie 
di obbligazione; orbene, se il debitore non voglia spontaneamente 
adempiere la contratta obbligazione, e se, d’altro lato, vi ha 
modo con cui il creditore possa conseguire quello che gli è dovuto, 
perchè dovrà questi costringersi a ricevere l’indennità in danaio, 
anziché la cosa pattuita?



264 TITOLO ni.

260 199. Essendo il debitore in mora nel fare la consegna 
della cosa dovuta, questa, giusta il disposto dal capo verso del
l’articolo 1219, rimane a rischio e pericolo di lui, quantunque 
prima della mora si trovasse a rischio e pericolo del creditore. 
Questa disposizione importa una deroga al principio generale, res 
perit domino; imperocché, se io vi ho venduto un cavallo, sul 
quale voi avete acquistato il diritto di proprietà sin dal momento 
in cui la convenzione si è posta in essere, debbo nondimeno 
prestarvi l’indennità se il cavallo muoia dopo scorso il termine 
convenuto per farvene la consegna: qual è pertanto il fonda
mento di questa eccezione ? Chi è in mora è in colpa, e chiunque 
è in colpa deve sopportare le conseguenze della medesima : ecco 
il fondamento giuridico della eccezione di che ci occupiamo. 
Tanto è ciò vero che nell’art. 1298 si dispone, che, quantunque 
il debitore sia in mora, l’obbligazione si estingue, se la cosa 
sarebbe egualmente perita presso il creditore, ove gli fosse stata 
consegnata. Or dunque, se il debitore non è tenuto per la perdita 
della cosa avvenuta dopo la mora, quando la perdita stessa 
sarebbesi verificata indipendentemente dalla mora, gli è segno 
che in tanto la mora pone a carico del debitore i rischi della 
cosa, in quanto questi rischi sono una conseguenza della mora 
medesima; onde il principio che regola gli effetti della mora è 
quello contenuto nell’art. 1151, il principio, cioè, che obbliga a 
risarcire il danno quello per colpa del quale è avvenuto. Deriva 
da ciò, ohe se mora non siavi da parte del debitore, bensì da 
parte del creditore, che ingiustamente ha ricusata la consegna 
della cosa dovuta, il rischio che questa subisce, provenendo 
da colpa del creditore, deve porsi a carico suo, non già del 
debitore.

Se la mora però si verifichi da parte di entrambi, a carico 
di chi sarà la perdita o il deterioramento della cosa dovuta? 
Suppongasi che, dopo essere stato io in mora nel farti la con
segna del cavallo vendutoti, io mi esibisca di consegnarti il 
medesimo, ricusandoti tu senza legale fondamento a ricevere 
l’offertati consegna ; se dopo ciò il cavallo muoia, chi di noi due 
sopporterà la perdita ? Io, è vero, sono stato in mora; ma questa 
mia mora non ti ha pregiudicato perchè, non ostante la mede
sima, io ho potuto offrirti il cavallo nello stato in cui si trovava
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al tempo del fatto contratto ; ora, se pregiudizio non ti ho recato, 261 
su qual fondamento chiederesti a me l’indennità? D’altronde, 
se la perdita è conseguenza di una mora, questa non può 
essere che la tu a , dappoiché se avessi ricevuto il cavallo 
quando io te lo offriva, e quando tu non avevi legale motivo 
per ricusarti a ricevere la consegna, il medesimo non sarebbe 
perito nelle mie mani ; gli è perciò che la perdita deve far carico 
a te, e non a me (1).

20 0 . Se Pobbligazione abbia per oggetto la prestazione di 
un fatto, l’art. 1220 dispone che, non essendo essa adempita, il 
creditore può essere autorizzato a farla adempiere egli stesso a 
spese del debitore. Il principio stabilito dall’art. 1218, che chi 
ha contratto, cioè, un’obbligazione è tenuto ad adempierla esat
tamente, essendo generale, non può non estendersi eziandio alle 
obbligazioni di fare; e poiché chi ha il diritto corrispondente 
all’obbligazione ha pur quello di valersi della forza pubblica per 
costringere il debitore renuente al soddisfacimento de’ suoi im
pegni ; quindi è, che il diritto del creditore di procedere ad atti 
esecutivi contro il debitore si estende, di regola, anche alle obbli
gazioni di fare. Senonchè, riguardo a queste obbligazioni, il diritto 
stesso incontra due limitazioni importanti, delle quali è d’uopo 
tener conto. La prima è, che non si può far violenza alla per
sona del debitore per costringerla a fare ciò che essa si ricusa 
di fare; tranne l’arresto personale in casi speciali e determinati, 
le nostre leggi non ammettono altre coazioni sulla persona del 
debitore per ottenere che essa faccia o non faccia qualche cosa.
Se io pertanto mi sono obbligato a prestare l’opera mia nella 
vostra bottega, nella vostra officina, nel vostro teatro, ecc. : e, 
non ostante quest’obbligo, ricuso di prestarvi la ipia opera nel 
luogo convenuto, voi non potete esigere che io sia tradotto dalla 
forza pubblica nei luoghi dianzi designati per ivi adempiere la 
mia obbligazione; e ciò perchè la libertà personale è cosa troppo 
sacra, di cui una società bene ordinata non può permettere la 
violazione per uno scopo meramente finanziario. L’altra limita
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- zione, che deriva dalla natura stessa delle cose, consiste in questo, 
che se li tatto è tale che non può essere prestato da altri che dal 
debitore, non è dato in alcun modo ottenerlo per via di esecuzione, 

262 ove questi si ricusi a soddisfare la sua obbligazione; onde al cre
ditore non resta, nell’ipotesi, che agire per risarcimento dei danni.

Tranne queste due limitazioni, il creditore della prestazione di 
un fatto può valersi dei mezzi esecutivi per ottenere l’adempi
mento dell’obbligazione ; ed è perciò che nell’articolo in esame si 
dispone, che il creditore può essere autorizzato a procurarsi esso 
stesso l’adempimento dell’obbligazione di fare a spese del debi
tore. Senonchè l’espressione —  può il creditore essere autoriz
zato, —  che si legge nell’art. 1220, potrebbe far sorgere il dubbio, 
che colla medesima, cioè, abbia inteso il legislatore accordare 
una facoltà al magistrato, anziché un diritto al creditore. Il dubbio 
però che sorge dalla redazione non troppo felice del testo della 
legge si dilegua, sol che si faccia ricorso allo spirito cui essa è 
informata. Ed infatti, l’articolo in esame, come superiormente si 
è notato, applica alle obbligazioni di fare il principio generale 
stabilito dall’art. 1218, dal qual principio abbiamo visto derivare 
il diritto del creditore di ricorrere a mezzi esecutivi per ottenere 
l’adempimento dell’obbligazione; dunque se, nell’ intendimento 
del legislatore, il vincolo derivante dalle obbligazioni di fare può 
dar luogo pur esso all’impiego di mezzi esecutivi, e se il ricorrere 
a questi mezzi costituisce pel creditore un diritto, ei sembra chiaro 
che la disposizione dell’articolo, di cui ci occupiamo, la si è det
tata non nello scopo di attribuire una facoltà, bensì in quello di 
riconoscere un diritto competente al creditore. Si avverta però, 
che tale diritto non autorizza il creditore a procurarsi, di suo 
arbitrio, l’adempimento dell’obbligazione di fare a spese del debi
tore, essendoché a nessuno è lecito farsi ragione da se stesso, e 
gii atti esecutivi si compiono sempre coll’intervento del magi
strato; ond’esso deve ricorrere al magistrato per ottenere siffatta 
aatorizzazione, che non può essergli negata ove sia riconosciuto 
iì suo diritto di credito. Nè il debitore, chiesta che abbia questa 
autorizzazione il creditore, può arrestare il corso della relativa 
domanda, offrendo l’emenda dei danni, perchè il creditore, sinché 
è possibile l’adempimento dell’obbligazione, ha diritto di esigerlo 
a preferenza dell’indennità.
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2 0 1 . Anche alle obbligazioni di non fare si applica il prin
cipio, che l’obbligazione deve essere esattamente adempita, e che 203 
per raggiungere questo scopo il creditore può valersi dei mezzi 
esecutivi, ad eccezione però della violenza personale contro il 
debitore, che non pu£> usarsi, essendo la libertà umana inviola
bile di fronte a un interesse materiale di finanza. Coerentemente 
a questa dottrina l’art. 1222 dispone, che il creditore può doman
dare che sia distrutto ciò che si è fatto in contravvenzione all’ob- 
bligazione di non fare, e può essere autorizzato a distruggerlo a 
spese del debitore, salvo il risarcimento dei danni. Due osserva
zioni crediamo opportune in proposito. L’una è, che l’autorizza
zione di distruggere il già fatto a spese del debitore non è dalla 
legge accordata al creditore in via sussidiaria, pel caso cioè in 
cui il debitore si ricusi a distruggere quanto ha fatto in contrav
venzione all’assunta obbligazione ; dappoiché, se tale fosse stato 
l’intendimento del legislatore, non avrebbe esso mancato di far
celo chiaramente conoscere. D’altronde, violata che abbia il debi
tore la convenzione, sorge nel creditore il diritto di far sparire 
gli effetti di questa violazione, rimettendo le cose nel primitivo 
loro stato, gli è perciò che il creditore, per fare uso de’ suoi di
ritti, non è costretto ad attendere che il debitore dichiari, se 
intenda, oppur no, di distruggere l’opera fatta in contravvenzione. 
L’altra considerazione è, che l’autorizzazione di distruggere deve 
essere dal creditore chiesta al magistrato, il quale non può negarla, 
ove sia dimostrato che il debitore col suo fatto ha contravvenuto 
all’assunta obbligazione.

Sia che il creditore faccia esso distruggere, a spese del debitore, 
quanto da questo si è fatto contra-v venendo all’obbligazione di 
non fare; sia che il debitore si presti esso stesso a distruggere 
l’opera sua, nell’un caso e nell’altro compete al creditore il 
diritto all’indennità, dappoiché l’art. 1221 dispone, che, consi= 
stendo l’obbligazione nel non fare, il debitore, che vi contravviene, 
è tenuto ai danni pel solo fatto della contravvenzione. 203

2 0 2 . L’inadempimento dell’obbligazione può dipendere da 
caso fortuito, da colpa 0 da dolo del debitore. Importa esaminare 
queste tre ipotesi per istabilire la responsabilità di chi si è obbli= 
gato, verificandosi l’una 0 l’altra delle dette ipotesi.



TITOLO III.

Cominciando dalla prima, due sono i principii regolatori stabi- 
164 liti dal nostro Codice: l’uno, cioè, che il debitore deve essere 

condannato al risarcimento dei danni, tanto per l’inadempimento 
dell’obbligazione, quanto pel ritardo nell’esecuzione, ove non 
provi che il ritardo sia derivato da una causa estranea a lui 
non imputabile, ancorché non sia per sua parte intervenuta 
mala fede (art. 1225); l’altro, che l’obbligo del debitore di 
risarcire il danno è escluso, quando in conseguenza di una forza 
maggiore o di un caso fortuito fu impedito di dare o di fare ciò 
a cui si era obbligato, ovvero ha fatto ciò che gli era vietato 
(art. 4226).

Cominciamo dallo stabilire che s’intende per forza maggiore 
e per caso fortuito. A nostro modo di vedere, non vi ha ragione 
alcuna per fare distinzione tra l’uno e l’altra; imperocché quando 
si è di fronte ad un evento imprevedibile ed al quale non è date 
provvedere, sia per fare che non avvenga, sia per impedirne le 
conseguenze, cessa ogni responsabilità del debitore, per non 
potersi trovare in un avvenimento di tal genere elemento alcuno 
d’imputabilità. Costituisca pertanto un tale evento forza maggiore, 
ovvero caso fortuito, le conseguenze che ne derivano sono sempre 
le stesse; onde manca il fondamento giuridico per una distinzione 
qualsiasi. La prova, tanto dell’avvenimento, quanto della sua 
imprevedibilità, è a carico del debitore, e sino a tanto che esso 
non ha offerto questa prova, il creditore è nel diritto di esigere 
la indennità per il fatto del non adempimento dell’obbligazione. 
Il motivo di tale disposizione è prettamente giuridico. Il debitore, 
infatti, è tenuto in forza dell’obbligazione; dunque il creditore, 
provata che abbia resistenza dell’obbligazione, non deve dimo
strare altro per ottenerne l’adempimento e per esigere la dovu
tagli indennità. Al contrario il debitore, allegando il caso for
tuito, accampa una vera eccezione contro l’azione esercitata dal 
creditore, in quanto colla medesima tende a sottrarsi al vincolo 
dell’obbligazione; ed è perciò tenuto, dimostrando il fortuito, a 
fornire il fondamento dell’eccezione medesima. Nè il debitore 
può pretendere di avere soddisfatto all’onere di fornire la prova 
del fortuito, allorché è riuscito ad escludere in lui la mala fede; 
imperocché non è l’assenza della mala fede che costituisce il 
fortuito, sibbene la imprevedibilità dell’evento, ovvero l’impossi-
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bilità in cui si trovava l’individuo di evitarlo; d’altronde, l’obbligo 
di provare il fortuito gli è imposto dall’art. 1225 anche nei caso 265 
in cui per parte sua non sia intervenuta mala fede.

Il fatto del terzo, quantunque a lui imputabile, può costituire a 
riguardo del debitore il fortuito, quando esso dimostra che non ha 
potuto prevenire e impedire il fatto stesso ; imperocché, sebbene 
un fatto di questo genere, assolutamente parlando, non possa com
prendersi tra i casi fortuiti, essendo un individuo responsabile 
del medesimo, nondimeno è a riguardarsi fortuito in rapporto 
al debitore, appunto perchè il fatto stesso non è a lui in aieun 
modo imputabile.

203. La colpa è costituita dalla mancanza di diligenza, 
imperocché se, non ostante la debita diligenza usata, il debitore 
si trova nell’impossibilità di soddisfare Pobbligazione, a lui non 
può farsi rimprovero alcuno; quindi è immune da colpa. Quale è 
però la diligenza cui il debitore è tenuto? La diligenza, così si 
esprime l’art. 1224, che si deve impiegare nell’adempimento del
l’obbligazione, abbia questa per oggetto l’utilità di una delle parti 
o d’ambedue, è sempre quella d’un buon padre di famiglia. Unico 
adunque è il criterio stabilito dalla legge per determinare la dili
genza che il debitore deve usare nell’adempimento dell’obbliga
zione, quello, cioè, della diligenza solita ad usarsi dal buon padre 
di famiglia; onde si viola sempre la legge ogni qualvolta a questo 
criterio voglia sostituirsene altro; quello, ad esempio, desunto 
dall’utilità che l’obbligazione reca ad una, anziché ad altra delle 
parti, ovvero quello che si faccia consistere nella diligenza che 
il debitore impieghi in ordine alle cose ed interessi suoi.

Il tipo del buon padre di famiglia è, senza dubbio, un tipo 
astratto che il magistrato deve formarsi nella sua mente ; l’essere 
però un tipo astratto non importa che possa essere un tipo arbi
trario, tale cioè, che il magistrato sia libero di formarselo come 
meglio gli piace. Fa d’uopo quindi che il magistrato, per formarsi 
questo tipo, abbia presenti le abitudini ed il modo di vivere degli 
uomini a seconda delle diverse località, dappoiché il legislatore, 
parlando del buon padre di famiglia, ha inteso riferirsi a quello 
che per tale è ritenuto dalla comune degli uomini, non già a quello 
che il magistrato può ideare, ma che praticamente non esiste.
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Valga un esempio a chiarire il nostro concetto. I. custodire gli
266 animali in una stalla aperta di giorno e di notte è atto tale che 

ognuno è inclinato a qualificare come non proprio di un diligente 
padre di famiglia; ebbene, figuratevi una località in cui non si usi 
da alcuno, anche dai più accorti, il chiudere le stalle in cui si 
custodiscono gli animali, e ciò perchè a memoria d’uomo non sia 
mai in quella contrada avvenuto alcun furto di bestiame, farete 
voi rimprovero al debitore se, per avere tenuta aperta la stalla 
in cui custodiva l’animale altrui, questo sia stato rubato? No di 
certo; e perchè? Perchè quel debitore ha fatto ciò che nel suo 
paese fanno i più acccorti e diligenti, e non può dirgìisi perciò 
che non abbia usato la diligenza propria di un buon padre di 
famiglia (1).

Suppongasi che il debitore usi a riguardo delle cose sue una 
diligenza maggiore di quella che è propria di un buon padre di 
famiglia, dovrà esso rispondere dei rischi nel caso in cui abbia 
usato, in ordine all’oggetto dell’obbligazione, una diligenza mi
nore di quella che in lui è solita, ma tale però che sia propria del 
buon padre di famiglia? Sì, dicono alcuni, perchè in questo caso 
il debitore è in mala fede, usando a riguardo del creditore una 
diligenza minore di quella che usa per le cose che a lui appar
tengono, onde è giusto che risponda delle conseguenze di questa 
mala fede. No, replichiamo noi, imperocché una mala fede di 
questo genere è una mala fede presunta, e non vi ha alcun teste 
üi legge che stabilisca siffatta presunzione. D’altronde, imponende 
la legge al debitore la diligenza propria di un buon padre di 
famiglia, s’intende che le parti, in mancanza di patto espresso, 
abbiano voluto questa stessa diligenza, non già una maggiore o 
minore; dunque la legge del contratto si oppone per addossare 
ai debitore un onere maggiore di quello da esso assunto colla 
convenzione.

       A  chi spetta provare, che la perdita o il deterioramento della 
cosa dovuta non può ascriversi a colpa del debitore? Se addos
siamo ai creditore l’onere di provare che il debitore è in colpa, 
noi distruggiamo il principio, che quegli, cioè, il quale domanda 
r  adempimento di un’obbligazione a suo favore, non è tenuto a

(1) Consulta Cass. Torino, 2 maggio 1866 (Racc., xv i i , 1, 293).
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fornire altra prova, tranne quella della esistenza dell’obbligazione 
stessa. Il debitore, al contrario, allegando l’evento avvenuto senza 
sua colpa, si fa a sostenere che il suo onere è cessato; quindi non 267 
può che spettare a lui la prova completa di siffatta eccezione.

Al principio, secondo cui il debitore è tenuto ad usare la dili
genza propria del buon padre di famiglia, lo stesso articolo 1224 
fa eccezione in riguardo al depositario, ed aggiunge che il prin
cipio stesso si deve in certi casi applicare con maggiore o minor 
rigore, secondo le norme contenute nel Codice. Il concetto del 
legislatore contenuto in tale limitazione ci sembra esser questo, 
che esistono, cioè, taluni contratti in cui, avuto riguardo all’indole 
speciale dei medesimi, si presume che le parti abbiano voluto esi
gere una maggiore o minore diligenza di quella propria del buon 
padre di famiglia, onde è necessario subordinare l’applicazione 
della regola stabilita dallo stesso articolo 1224 a questa presunta 
volontà dei contraenti, che tra essi ha virtù di legge. Quali siano 
questi contratti non è qui il caso di accennare, dovendone panare 
a suo luogo ; ci basti intanto aver chiarito il concetto della limi
tazione fatta dal legislatóre alla regola generale per dedurne, che 
le parti, non solo tacitamente, ma molto più in modo esplicito, 
possono derogare alla regola stessa, pattuendo una maggiore o 
minore diligenza di quella propna del buon padre di famiglia, nel 
qual caso si avrà riguardo al patto, per determinare la respon
sabilità del debitore, e non al disposto dall’articolo in esame. 204

204. Veniamo ora a considerare l’ultima ipotesi, quella 
cioè in cui l’inadempimento dell’obbligazione è dovuto al dolo 
del debitore.

Il dolo del debitore, di cui si parla negli art. 1228 e 1229, non 
è quel dolo speciale, consistente nella macchinazione fraudolenta 
o nel raggiro, che, come abbiamo osservato a suo luogo, è causa 
di nullità dell’obbligazione ; esso bensì è un dolo, meno determi
nato, inteso cioè in senso più lato, e comprensivo perciò di qual
siasi atto valevole a costituire in mala fede chi lo compie. Quai 
differenza peraltro passa tra il dolo e la colpa del debitore? Il 
debitore, che è in colpa, può anche essere in buona fede, può 
avere, cioè, la più buona intenzione di adempiere esattamente la 
sua obbligazione, e ciò non ostante, non usare tutta quella dili-
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genza che è propria di un buon padre di famiglia. Al contrario, 
il debitore, che è in dolo, è in mala fede, pone, cioè, degli atti o 

ì68 incorre in omissioni, che si oppongono all’adempimento dell’ob
bligazione, colla coscienza di non compiere l’obbligazione stessa. 
Se io, ad esempio, ho promesso di prestarti l’opera mia nel tuo 
negozio o stabilimento, e invece vado a dimorare in altro paese, 
rendendo così impossibile l’adempimento dell’obbligazione, io non 
sono in colpa, ma in dolo, perchè ho l’intendimento e la coscienza 
di non soddisfare all’obbligazione, dalla quale sono astretto. Che 
se io non abbia avuto l’intenzione di nuocerti col mancare all’a
dempimento dell’obbligazione, ma abbia ritenuto invece che il non 
eseguire l’obbligazione fosse per riescire profittevole a te, ciò non 
esclude in me il dolo, poiché è sempre vero che ho agito colla 
coscienza di violare l’assunta obbligazione. Il danno altrui o il 
profitto proprio può essere la causa che determina il debitore a 
non adempiere i suoi impegni; ma il motivo impellente ad agire 
non deve confondersi colla coscienza che si ha dell’azione che si 
compie, ed il dolo sta appunto in questa coscienza, non già nelle 
cause che hanno determinato l’inadempimento dell’obbligazione 

Della responsabilità del debitore derivante dal dolo, come di 
quella che è l’effetto della sua colpa, parleremo a suo luogo nel 
capo relativo al risarcimento dei danni.



CAPO II.
D e l l a  mora.

S o m m a r io . — 205. Elementi costitutivi della mora — Questa s’ incorre nelle 
obbligazioni di dare e di fare — Non in quelle di non fare. — 206. l i  
decidere sull’esistenza della mora importa risolvere una questione di 
fatto. — 207. Da qual legge sono regolati gli effetti della mora. —
208. Obbligazioni alle quali si è apposto un termine — Quando il debi
tore si ritiene in mora — Quid se l’obbligazione debba eseguirsi al suo 
domicilio. — 209. Eredi del debitore — Quando si ritengono costituiti 
in mora. — 210. Obbligazione cui non si è apposto termine — E neces
saria l’intimazione o altro atto equipollente per costituire in mora il 
debitore — Quali sono questi atti equipollenti — Citazione — Lettera 
— Precetto — Dichiarazione del debitore. — 211. In qual caso questi 
atti non raggiungono lo scopo di porre il debitore in mora — Quid se si 
è chiesto di più — Citazione innanzi a giudice incompetente — Intima
zione nulla. — 212. Da chi deve farsi l’intimazione — A chi si fa — In 
qual luogo deve farsi. — 213. Se il debitore si reputi costituito in mora 
appena notificatagli l’intimazione o l’atto equipollente. — 214. Che si 
richiede per costituire in mora il debitore — Obbligazione scaduta — 
Condizione verificata — Credito certo e liquido — Quid se il credito 
non sia liquido. — 215. Purgazione della mora — Tempo passato e tempo 
futuro — Quali atti purgano la mora — Offerta non accompagnata da 
deposito.

2 0 5 .  A costituire la mora concorrono due elementi, un 269 
ritardo colpevole, cioè, del debitore nell’adempiere l’obbligazione, 
e la possibilità che l’obbligazione stessa possa essere ancora adem
pita. Diciamo che il ritardo del debitore deve essere colpevole, 
perchè se esso provenga da un fatto non imputabile al debitore, 
noi siamo in presenza della forza maggiore o del caso fortuito di 
cui il debitore non può rispondere, per non essere a lui in alcun 
modo imputabile un evento di questo genere. Abbiamo poi ag
giunto che, non ostante il ritardo, l’adempimento dell’obbligazione 
deve essere ancora possibile ; dappoiché, diversamente, non può 
più parlarsi di mora, sibbene d’inadempimento assoluto dell’ob
bligazione; l’un caso vuole essere ben distinto dall’altro per le 
diverse conseguenze che ne derivano. Ed infatti, mentre in caso
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di mora il creditore ha diritto al risarcimento dei danni che sono 
270 la conseguenza del ritardo, in quello invece d’inadempimento 

assoluto, deve essere indennizzato dei pregiudizi derivanti dall’im- 
possibilità di adempiere l’obbligazione.

La mora, giusta il disposto dall’art. 1223, ha luogo, tanto nelle 
obbligazioni di dare, quanto in quelle che hanno per oggetto la 
prestazione di un fatto. Giustamente la legge ha taciuto in ordine 
alle obbligazioni di non fare, non essendo, a riguardo di queste, 
possibile il verificarsi della mora. Imperocché, o il debitore si 
astiene dal fare, ovvero fa qualche cosa, contravvenendo alla sua 
obbligazione; nel primo caso esso non fa che adempiere l’obbli
gazione stessa, mentre nel secondo vi contravviene, ed all’un caso 
ed all’altro il concetto della mora non è applicabile.

20 6 . Il decidere sulla esistenza o inesistenza della mora 
importa un giudizio di fatto e di apprezzamento riservato esclu
sivamente al giudice del merito. « An mora facta intelligilur, 
così si esprime il giureconsulto Marciano (1); neque constituiione 
ulta, neque juris auctorum quaestione decidi potest, cum sii 
magis facti quam juris  ». Invero, per ritenere il debitore in 
mora, oppur no, non solo è d’uopo vedere se, stando alla inten
zione manifestata dai contraenti, sia, o no, giunto il termine sta
bilito per l’adempimento dell’obbligazione stessa, ma spesse volte 
si rende necessario l’esaminare, se il creditore abbia dal suo canto 
fatto quello cui si era impegnato, e che doveva agevolare ad 
indicare al debitore il modo di soddisfare l’obbligazione. Ora queste 
indagini si aggirano nel campo dei fatti; quindi la questione ri
flettente la mora è sempre una questione di apprezzamento (2).

2 0 7 . Gli effetti della mora non solo possono essere rego
lati espressamente dai contraenti, ma anche quando sono, nei 
silenzio delle parti, da applicarsi le disposizioni legislative dettate 
in proposito, s’intende che i contraenti abbiano inteso col loro 
silenzio riferirsi alle medesime; onde ciò che dispone la legge si 
ritiene come implicitamente e tacitamente voluto dalle parti con ili

(1) Leg. 32, Dig. de usuris.
(2) Consulta Cass. Firenze, 15 febbraio 1877 (Annali, x i, 1,153).
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traenti. Mercè l’applicazione di questo principio devesi risolvere 
la questione di diritto transitorio circa la legge da applicarsi per 271 
misurare gli effetti della mora, allorché questa si è verificata sotto 
l’impero di una legge diversa da quella vigente al tempo del con
tratto. Or bene, se la volontà tacita o espressa dei contraenti è 
quella che regolar deve gli effetti della mora, se le disposizioni 
di legge vigenti al tempo del contratto hanno a ritenersi appli
cabili al caso, per avere tacitamente inteso le parti di riferirsi alle 
medesime, è manifesto che queste disposizioni, e non quelle della 
legge sopravvenuta, debbono regolare gli effetti della mora (1).

2 0 8 .  Per determinare quando il debitore s’intenda, oppur 
no, costituito in mora, convien distinguere le obbligazioni, al 
cui adempimento si è apposto un termine, da quelle per le quali 
non è nella convenzione stabilito alcun termine. Cominciando 
dalle prime, l’art. 1223 dispone in ordine alle medesime, che 
la sola scadenza del termine stabilito nella convenzione basta 
a costituire in mora il debitore. Non vi è dunque bisogno in 
questo caso di alcuna interpellazione per costituire in mora il 
debitore, applicandosi in tutta la sua estensione la massima, 
dies interpellât pro homine. È d’uopo però conciliare l’appli
cazione di questo principio con l’altro, secondo cui il debitore 
non può, quantunque scaduto il termine, ritenersi in mora, se 
il creditore non abbia fatto quello che, a termini della conven
zione, far doveva acciò il debitore avesse potuto adempiere la 
sua obbligazione, essendoché in questo caso è imputabile del ri
tardo il creditore, non già il debitore. Se noi supponiamo che il 
debitore abbia obbligo di recarsi al domicilio del creditore, o in 
un luogo determinato dalla convenzione, per soddisfare alla sua 
obbligazione, esso è certamente in mora se, scaduto il termine, 
non siasi recato dal creditore o nel luogo designato per eseguirvi 
L'obbligazione. Ma se questa, vuoi per espressa volontà dei con
traenti, vuoi per disposizione di legge, cui le parti siansi tacita
mente riferite col loro silenzio, debba eseguirsi al domicilio del 
debitore, è manifesto che questi non può soddisfare il suo im- 

(1) Consulta Corte d’app. Napoli, 5 ottobre 1870 (Annali, iv, 2,482); Corte 
d’app. Firenze, 31 gennaio 1871 (ibid^ v, 2,110).
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pegno se il creditore, o l’ incaricato da lui, non si presenti al 
272 domicilio del debitore per ricevervi la cosa o somma dovuta. In 

questa ipotesi, se il creditore, senza essersi recato al domicilio 
del debitore per chiedere l’adempimento dell’obbligazione, sca- 
duto che ne sia il termine stabilito, convenga quest’ ultimo in 
giudizio, reclamando da lui il pagamento o la prestazione della 
cosa dovuta, può ritenersi che il debitore sia in mora ?

« Quando è pattuito, osserva con molta esattezza la Suprema 
Corte di Torino (1), doversi un pagamento fare al domicilio del 
debitore, questi non è costituito in mora, salvo che mediante la 
interpellanza o domanda che a lui ne faccia al suo domicilio stesso 
il creditore ; e ciò tanto più, se il difetto di pagamento si voglia 
porre a base di una decadenza; dappoiché questa trae la sua 
ragione giuridica dalla presunta colpa o negligenza del debitore 
ad adempiere alla propria obbligazione, e non può dirsi in colpa 
quegli il quale, non tenuto a pagare che al proprio domicilio, noi 
può fare se il creditore ivi a lui non si presenta a domandarlo, 
esigerlo e quietanzarlo. Nè si può confondere colla interpellanza 
anzidetta la citazione giudiziale, la quale è mezzo a conseguire in 
giudizio l’esecuzione dell’obbligazione, e presuppone che sia per
fetto il diritto a pretenderla; e se alla esigibilità d’una somma, 
ancorché dovuta, è condizione il farne la domanda al domicilio 
del debitore, la citazione giudiziaria, in difetto di quella, rimane 
spoglia d’un elemento indispensabile alla sua stessa ammissibi
lità. Il pretendere poi, che il debitore citato in giudizio a pagare 
debba, ancorché non interpellato prima nel modo sopra esposto, 
far l’offerta reale di ciò che deve, se vuole sottrarsi agli effetti 
propri della mora, trae all’assurdo ed involge una petizione di 
principio, perocché suppone dovuto puramente e semplicemente 
ciò che non è tale; libera il creditore dall’adempimento di un 
obbligo a lui imposto per convenzione e come condizione all’eser
cizio dell’azione sua medesima, con offesa flagrante e danno della 
posizione giuridica del debitore, e porgendogli troppo comodo e 
facile mezzo a rendere illusorio il paît ) ».

(1) Decis. 29 dicembre 1877 (Annali, xn, 1, 77). Nel medesimo senso con
sulta stessa Cass., 9 febbraio 1876 (ibid., x, 1, 95); Cçrte d’app. Napolii 
20 aprile 1870 (ibid., iv, 2, 430); Cass. Firenze, 26 febbraio 1869 (ibid., III 
1, 20).
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Non sob adunque, per le esposte ragioni, la citazione non vale, 
nell’ipotesi in esame, a costituire in mora il debitore, ma la do- 273  

manda proposta colla citazione stessa non può essere accolta, non 
potendo il creditore esigere l’ adempimento di un’ obbligazione 
innanzi che abbia adempiuta la condizione a lui imposta per recla
mare l’adempimento stesso; quindi Còmpito del giudice è quello 
di dichiarare improponibile l’istanza allo stato delle cose.

Il creditore deve recarsi in persona, 0  per mezzo del suo pro
curatore generale 0  speciale, al domicilio del debitore per esi
gervi l’adempimento dell’obbligazione; trattandosi di un fatto, 
esso può ricorrere a qualsiasi mezzo di prova permesso dalle leggi 
per stabilirne l’esistenza.

209 .  Al principio, dies interpellât pro homine, il primo 
capoverso dell’art. 1223 fa eccezione allorché il termine apposto 
all’adempimento dell’obbligazione scade dopo la morte del debi
tore, disponendo che in questo caso l’erede non è costituito in mora 
se non mediante un’intimazione od altro atto equivalente, e dopo 
il decorso di otto giorni dalla intimazione. Il motivo di questa 
eccezione si comprende facilmente. L’ erede, infatti, può comple
tamente ignorare l’esistenza dell’obbligazione assunta dal suo 
autore, onde l’equità consiglia che esso ne sia avvertito innanzi 
di essere posto in mora. Il termine poi di otto giorni si è dalla 
legge accordato per dare all’erede, che può ignorare resistenza 
dell’obbligazione, un largo sufficiente per provvedere all’adem
pimento della medesima. Possono peraltro le parti contraenti 
convenire che l’erede del debitore si reputerà costituito in mora 
senza bisogno di alcuna intimazione od atto equipollente? Non 
esitiamo a rispondere per l’affermativa, dappoiché le disposizioni 
legislative regolatrici della mora riflettono il privato interesse, 
ed è dato perciò alle parti di derogarvi.

2 1 0 .  Veniamo ora alle obbligazioni al cui adempimento 
non si è apposto alcun termine. Rapporto a queste l’ultimo alinea 
dell’art. 1223 stabilisce, che il debitore non è costituito in mora, 
se non mediante un’intimazione od altro atto equivalente. Comin
ciamo dal vedere che s’ intende per intimazione, e che per atto 
equivalente alla medesima.
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Per intimazione s’intende un invito formale fatto dal creditore, 
274 per mezzo d’un ufficiale pubblico, che può essere l’usciere o il 

notaio, al debitore a soddisfare la sua obbligazione. Su ciò non 
cade dubbio, e tutti sono d’accordo nell’attribuire alla voce — 
intimazione — un tale significato. Il disaccordo però incomincia 
allorché si tratta di determinare, quali sono gli atti ritenuti dalla 
legge equipollenti dell’ intimazione. Che tale sia la citazione tutti 
concordemente lo ammettono, dimostrando con essa il creditore 
al debitore la sua ferma intenzione di esigere l’adempimento 
dell’obbligazione (1).

Facciamo per altro avvertire che l’atto di citazione può 
essere insufficiente allo scopo, se l’obbligazione debba soddis
farsi al domicilio del debitore, ed ivi non siasi recato costui o 
il suo mandatario, ovvero l’ufficiale pubblico di ciò incaricato, 
per esigere che l’obbligazione venisse eseguita. La dichiarazione 
che il debitore faccia al creditore di essere in mora non può non 
equivaler all’atto di costituzione in mora, dappoiché nel caso si ha 
una convenzione che stabilisce la mora, e la convenzione, come 
ognuno sa, ha tra le parti forza di legge.

La richiesta verbale e quella per mezzo di lettera, fatta dal 
creditore al debitore perchè l’obbligazione si eseguisca, possono 
ritenersi equipollenti dell’intimazione? Quanto alla prima può 
osservarsi che, manifestando essa la ferma intenzione del cre
ditore di esigere l’adempimento dell’obbligazione ed essendo 
questa intenzione portata a conoscenza del debitore, si ha quanto 
basta perchè questi possa essere ritenuto in mora. Si replica però 
trionfantemente, che esigendo la legge un atto, esige necessa
riamente uno scritto, essendo la scrittura la forma propria degli 
atti; ond’è, che mancando lo scritto, non v’ha costituzione in 
mora; inutilmente quindi chiederebbe il creditore di deferire 
un interrogatorio al debitore allo scopo di stabilire il fatto della 
verbale richiesta a lui fatta di adempiere l’obbligazione. Quanto 
alla lettera con cui s’invita il debitore a soddisfare l’obbligazione 
si ritiene generalmente, che, essendo essa uno scritto, costituisca 
l’equipollente dell’atto d’intimazione; ma questa dottrina non ci 
sembra adottabile. Quando la legge, infatti, esige un atto equi- 1

(1) Vedi Cass. Firenze, 17 maggio 1880 (üacc.. xxxii, i, 983).
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poilente all’intimazione, esige, senza dubbio, un atto che, e per 
la sua sostanza e per la sua forma, possa tener luogo di questa; 
dappoiché se radicale differenza esiste tra due atti, vuoi in or
dine alla sostanza, che rapporto alla forma, l’uno non può dirsi 275 
equipollente dell’altro. Ora l’iutimazione, la quale non può farsi 
se non per mezzo di un ufficiale pubblico, è atto autentico ed è 
rivestito delle solennità 0 formalità dalla legge stessa prescritte; 
perchè adunque un atto possa dirsi equipollente dell’intimazione 
deve essere egualmente un atto autentico, e tale, per certo, non 
è una lettera privata (1).

Il precetto di pagamento può ritenersi equipollente dell’intima
zione? Si è risposto per l’affermativa sul fondamento, che esso è 
atto autentico e che contiene formale invito a pagare. Contro 
questa opinione però osserviamo, che il precetto è atto che si 
riferisce alla categoria di quelli detti esecutivi, i quali sono ben 
diversi dagli altri aventi per iscopo di costituire in mora il debi
tore. Nella maggior parte dei casi avviene che il debitore è già 
costituito in mora allorché gli è notificato il precetto, e quindi 
in questi casi è inutile qualsiasi disputa sulla virtù del precetto 
stesso a costituire, oppur no, in mora il debitore. Ma se costi
tuzione in mora non è avvenuta allorché si notifica il precetto, 
il debitore non può ritenersi moroso per effetto della notificazione 
di questo atto. Suppongasi che io agisca in virtù di atto con
trattuale non contenente alcun termine per l’adempimento del
l’obbligazione, e che notifichi al debitore precetto di pagamento 
in forza dell’atto stesso spedito in forma esecutiva, senza averlo 
prima intimato a soddisfare agli assunti impegni; varrà il pre
cetto a costituire in mora il debitore? » No, perchè, come osserva 
la Cassazione di Torino (2), « la diffidazione che costituisce in 
mora, e il comando a pagare sono atti di natura diversi e diretti 
a diverso scopo; con quella il debitore viene eccitato a compiere 
il debito, se vuole evitare le disastrose conseguenze della mora, 
con questo egli è obbligato a subirle. L’atto di comando non può 
confondersi con quello di costituzione in mora per un’altra ragione, 1 2
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(1) Consulta in questo senso Corte d’app. Firenze, 3 marzo 1870 (Annali, 
iv, 2, 3).

(2) Decis. 20 giugno 1866 (Annali, 1,1 , 76).
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perchè in effetto il debitore non ancora costituito in mora goda 
di due termini distinti, quello nel quale può liberarsi dagli effetti 
della mora col pagamento del debito scaduto, e quello che deve 

276 essergli per legge assegnato nel precetto di pagamento; onde è 
chiaro, che i due atti, come i due termini, sono distinti e non 
possono confondersi ».

211. Può accadere che gli atti di intimazione, od altri 
equipollenti, non valgano a raggiungere lo scopo di costituire in 
mora il debitore; vediamo pertanto quando ciò avvenga. Sup
pongasi che coll’atto d’intimazione, o coll’atto equipollente, io 
chiegga più del dovutomi, s’intenderà costituito in mora il debi
tore ? « È principio di giurisprudenza, risponde la Cassazione di 
Firenze (1), non verificarsi mora da parte del debitore ognorachè 
egli sia ingiunto per somma eccedente la quantità del suo debito, 
e quando ad un tempo dalle ingiuste dichiarazioni e pretese del 
creditore trovisi costituito nell’assoluta incertezza di conoscere 
quale veramente siasi il debito suo. In questo stato di cose, se 
esso debitore cerca, ricorrendo contro quelle ingiuste pretese del 
debitore, che sia dal giudice dichiarato il vero ammontare del 
debito, e poterlo così egli venire a conoscere, non può davvero 
ritenersi essere caduto in mora, a mente della Leg. 63, Dig. de 
regulis juris : qui sine dolo malo ad judicem provocai, non 
vtdetur moram facere ». Ma se dall’atto d’intimazione o dal
l’atto equipollente risulti, non essere intenzione del creditore di 
affacciare pretese superiori ai suoi diritti, essersi bensì richiesto 
di più per errore ed equivoco, in tal caso, essendo al debitore 
manifesta la vera intenzione del creditore, non può negarsi l’av 
venuta costituzione in mora.

La citazione innanzi giudice incompetente vale a costituire in 
mora il debitore? Se questa citazione è efficace ad interrompere 
il corso della prescrizione (art. 2125), deve esserlo egualmente 
per gli effetti della costituzione in mora. D’altronde, la citazione 
innanzi giudice incompetente è sempre un atto autentico che fa 
conoscere al debitore l’intenzione del creditore in ordine all’adem-
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(1) Decis. 10 luglio  1873 (Annali, v ii, 1, 378).



pimento dell’obbligazione, e tanto basta perchè la mora debba 
ritenersi verificata (1).

Può adottarsi la stessa soluzione nel caso di nullità dell’atto 
d’intiMazione o di quello equipollente? Una risposta assoluta non 
può darsi ; imperocché, se la nullità derivi da incompetenza del- 271 

l’ufficiale pubblico che ha agito al di là delle proprie attribuzioni, 
manca all’atto il carattere d’autenticità, e non può essere quindi 
valevole a porre in mora il debitore; così pure, se la nullità 
derivi dalla incertezza della domanda, non v’ha costituzione in 
mora, non avendo potuto il debitore conoscere le intenzioni del 
creditore; ma se la nullità derivi da qualche difetto di forma 
che non privi l’atto della sua autenticità, e che non impedisca 
all’intimato di comprendere esattamente le intenzioni dell’inti- 
mante, la costituzione in mora deve ritenersi avvenuta.

2 1 2 . Da chi ed a chi deve notificarsi l’atto d’intimazione? 
D’ordinario, è il creditore che lo fa direttamente notificare al 
debitore; ma il mandatario del primo può farlo notificare al debi
tore, o a chi è stato da lui incaricato di adempiere l’obbliga- 
zione. Se l’atto siasi notificato al procuratore o mandatario del 
debitore, si ritiene questi costituito in mora anche prima che 
abbia acquistata conoscenza dell’eseguita notificazione? Se il 
mandatario è incaricato del pagamento, non è necessario che il 
debitore abbia avuto notizia del fatto intimo, perchè deve esso 
rispondere della negligenza o colpa della persona incaricata da 
lui per eseguire l’obbligazione. Ma se il procuratore o rappresen
tante del debitore non ha avuto l’incarico di pagare, in tal caso, 
dovendosi effettuare il pagamento direttamente dal debitore, è 
necessario si dimostri, che esso abbia conosciuta la fatta intima
zione. Riteniamo però che l’intimazione non possa procedere dal 
gestore di negozi del creditore, nè possa farsi al gestore di negozi 
del debitore, dappoiché, come il debitore può ricusarsi di pagare 
al gestore del creditore, così costui non può esigere di essere 
pagato dal gestore del debitore. Devesi eccettuare il caso in cui si 1

CAPO II. ü81

(1) Gl’interessi di mora, ha deciso la Corte d’app. di Casale, decorrono 
dalia data della citazione, sebbene questa siasi fatta innanzi a giudice incom
petente — Decis., 21 febbraio 1881 (Racc., xxxm , ii, 684).
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tratti di obbligazione sorta in occasione della gestione degli altrui 
negozi, avendo in questo caso il gestore facoltà di agire, e potendo 
essere costretto ad adempiere l’obbligazione da esso contratta.

Quanto al luogo in cui deve farsi l’intimazione, riteniamo che 
l’atto debba sempre notificarsi personalmente al debitore, tranne 
il caso in cui, per gli effetti della convenzione, siasi eletto un 
domicilio speciale, quantunque l’obbligazione debba adempiersi in 
luogo diverso dal domicilio del debitore. Questo luogo però sarà 

278 sempre indicato nel .relativo atto, dovendo il debitore conoscere 
le intenzioni del creditore, e non potendo quello essere costretto 
ad eseguire l’obbligazione in luogo diverso da quello stabilito nel 
contratto.

2 1 3 .  Appena notificata l’intimazione, o altro atto equipol
lente, dovrà il debitore ritenersi, senz’altro, costituito in mora? 
Distinguiamo le obbligazioni suscettibili di essere adempiute im
mediatamente, quale, ad esempio, quella consistente nel paga
mento di una somma, dalle obbligazioni che non possono compiersi 
se non mediante una serie di atti, quali sono, d’ordinario, quelle 
aventi per obbietto la prestazione di un fatto. Quanto alle prime, 
se il debitore non soddisfa l’obbligazione nell’atto in cui riceve 
l’intimazione,egli è costituito immediatamente in mora, ed esposto 
perciò a subirne tutti gli effetti : in ordine alle seconde, la neces
sità delle cose esige che sia lasciato al debitore tutto quel tempo 
che, a seconda dei casi, è necessario per dar principio all’adem- 
pimento dell’obbligazione. La durata di questo tempo deve essere 
determinata dal prudente arbitrio del giudice, il quale terrà conto 
della qualità dell’obbligazione assunta e di ciò che si esige per 
poterla compiere. Ove si tratti di obbligazione, al cui adempi
mento sia stato apposto un termine, il debitore non ha diritto di 
esigere questo largo di tempo innanzi di essere costituito in mora, 
perchè, conoscendo il termine fisso apposto ai suoi impegni, 
poteva provvedere in tempo all’esecuzione de’ suoi obblighi; 
trattandosi invece di obbligazioni senza termine, ignora il debi
tore l’epoca in cui il creditore ne esigerà l’adempimento ed è 
perciò giusto che, conosciuta la intenzione di costui, si abbia quel 
largo che è sufficiente per provvedere all’esecuzione dell’obbligo 
assunto.



CAPO II. 283

2 1 4 .  Per costituire il debitore in mora è, senza dubbio, 
necessario che il termine apposto all’adempimento dell’obbliga
zione sia giunto, e trattandosi di obbligazioni condizionali, che 
la condizione siasi verificata. Ciò non ha bisogno di dimostra- 
zione. Occorre del pari che la somma dovuta sia certa e liquida. 
Quando la somma dovuta non è liquida, è il creditore nel diritto 
di farla liquidare, e per gli effetti di questa liquidazione può il 
debitore essere costituito in mora. Suppongasi, ad esempio, 
essere Tizio tenuto a rendermi conto d’una gestione; prima che 273 
il conto sia reso, io non so di quanto esso mi è debitore ; ma io 
posso richiedere a lui che presenti il conto, e costituirlo così in 
mora, ove non lo faccia, allo scopo di esigere gl’ interessi mOra- 
torii sulla somma che risulterà essermi dovuta. È inoltre neces
sario che sia certa la persona a cui favore il debitore deve 
adempiere l’obbligazione, perchè possa essere costituito in mora; 
supponendo pertanto che si disputi tra due a quale di essi spetti 
il credito, il debitore, non potendo pagare nè all’uno nè all’altro, 
non può essere costituito in mora sinché non sia giudizialmente,
0 in altro modo, accertato chi dei due è il creditore (1). 215

2 1 5 .  Costituito il debitore in mora, è ammesso a purgarla? 
S’intende purgata la mora quando ne siano tolti di mezzo 0 
distrutti gli effetti che ne derivano. Alcuni però di questi effetti 
riflettono il tempo passato, quello cioè decorso tra la costituzione 
in mora ed il momento in cui questa si ritiene purgata ; altri il 
tempo avvenire, quello cioè che decorrerà dopo che la mora si 
sostiene purgata. Interessa avere presente questa distinzione nel 
valutare le conseguenze degli atti, dai quali si fa dipendere la 
purgazione della mora.

In primo luogo la mora è purgata per volontà del creditore, il 
quale consenta a non valersi degli effetti della medesima. Questa 
volontà del creditore può essere espressa 0 tacita. La prima si 
comprende quale è ; la seconda non può riscontrarsi che in un 
fatto il quale sia incompatibile colla intenzione di valersi degli 
effetti della mora. Espressa 0 tacita che sia la volontà del credi
tore, dipende sempre dalla interpretazione della medesima il

(1) Consulta Corte d’app. Napoli, 28 ottobre 1870 {Annali, ìv, 2, 562).
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decidere, se siansi cancellati soltanto gli effetti futuri della mora, 
o anche quelli passati. Suppongasi che il creditore accordi una 
dilazione al pagamento; è certo in questo caso che, durante la 
dilazione, interessi moratorii non decorrono; ma si dovrà ritenere 
che il creditore abbia rinunciato eziandio agl’interessi moratorii 
decorsi prima di accordare la dilazione? Assolutamente parlando, 
non può ritenersi che accordare dilazione importi rinuncia agl’in
teressi decorsi in virtù della mora, poiché, quesito il diritto agli 

280 interessi, questi costituiscono pel creditore un nuovo diritto di
verso da quello che esso ha sul capitale ; onde è necessario inda
gare in ogni singolo caso qual è stata l’intenzione del creditore, 
avendo però sempre presente il principio, che le rinuncie ai diritti 
non si presumono e che chi le allega è tenuto a darne la prova.

La perenzione dell’istanza, allorché la costituzione in mora è 
avvenuta per mezzo della citazione, non solo cancella gli effetti 
della mora pel tratto successivo, ma anche in ordine al tempo 
passato; dappoiché l’istanza caduta in perenzione si considera 
come non proposta, e non può quindi sopravviverle l’effetto della 
costituzione in mora.

Il debitore che offre la somma dovuta, o che si dimostra pronto 
ad eseguire l’obbligazione di fare, purga la incorsa mora per 
quello che riguarda il tratto successivo, e la mora del creditore 
nel ricevere l’oggetto della prestazione non può nuocere al debi
tore, il quale non è più in colpa. Si è qui proposta la questione, 
se il debitore purghi la mora mercé la sola offerta reale, o sia 
necessario eziandio che, ricusata questa, esso proceda al deposito 
voluto dalla legge. « L’offerta della cosa dovuta, nota egregia 
mente la Corte d’appello di Firenze (1), allora deve essere susse
guita dal deposito quando il debitore voglia ottenere la sua 
liberazione come se avesse effettivamente pagato, e quindi 
lasciar la cosa a rischio e pericolo del creditore ; ma la cosa offerta 
basta al debitore per provare se trader e par alum esse, e quindi 
per impedire, o per far cessare la mora a consegnare, se egli a 
caso vi fosse incorso, e per costituire invece l’altra parte in mora 
a ricevere ».

(1) Decis. 4 o tto b re  1870 (Annali, iv ,  2, 538).
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CAPO III.
Danni ed interessi.

Sommario. — 218. Condizioni richiesto perchè l’inadempimento dell’obbli
gazione o il ritardo nell’eseguirla dia luogo al risarcimento dei danni.
— 217. Quando l’indennità è regolata dalla legge e quando dal con
tratto. — Che si comprende nel danno — Diversità di criteri coi quali 
si calcola il danno che è conseguenza della colpa del debitore e quello 
che è l’effetto del suo dolo. — 218. A qual luogo si ha riguardo, nel caso 
si debba l’indennità, per istabilire il prezzo della cosa dovuta. — 219. A 
qual tempo si ha riguardo per lo scopo suddetto. — 220. Liquidazione 
dei danni — Triplice modo con cui può farsi. — 221. Liquidazione fatta 
dalla legge — Ha luogo soltanto a riguardo degli interessi moratorii —
Se la misura di questi interessi possa essere aumentata o diminuita. —
222. Anatocismo — Quando è permesso — Sotto quali condizioni. —
223. Rendite — Pagamento degli interessi fatto dal terzo per conto del 
debitore — Quando su dette somme decorre interesse.

2 1 6 .  L’obbligazione non adempita dà luogo al risarcimento 281 
dei danni (art. 1218), ed allo stesso risarcimento dà luogo il ritardo 
nell’eseguire l’obbligazione (art. 1231); è necessario adunque 
occuparci della indennità dovuta dal debitore in forza della sua 
obbligazione.

Perchè il creditore abbia diritto al risarcimento dei danni, due 
condizioni debbono verificarsi. La prima è, che l’inadempimento 
o il ritardo sia imputabile a colpa o dolo del debitore, dappoiché 
esso non risponde del caso fortuito o forza maggiore (art. 1226).
A proposito di questa condizione si può fare una domanda: se il 
risarcimento del danno dovuto dal debitore è conseguenza della 
sua colpa, perchè il legislatore ha fatto distinzione tra la colpa 
concernente l’esecuzione dell’obbligazione e quella che si verifica 
nel fatto, o nella omissione qualunque, da cui provenga danno ad 
Utri, dettando disposizioni diverse per l’una e per l’altra colpa?
Il motivo di questa distinzione deve cercarsi nella diversa indole 
dell’obbligazione che s’incontra in ciascuno dei due casi. Quando 
io, per un fatto a me imputabile, sono tenuto a risarcire il danno 
che ne è la conseguenza, sorge a mio carico dal fatto stesso una
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obbligazione, che io prima non aveva; al contrario, quando sono 
282 in colpa nell’inadempimento o nel ritardo frapposto all’adempi

mento, sono tenuto al danno in forza della stessa obbligazione 
da cui sono astretto, non già in virtù di nuova obbligazione deri
vante dal mio dolo o dalla mia colpa; ond’è che il risarcimento 
in questo caso, prendendo norma dalla legge del contratto, non 
può confondersi coll’altro dovuto in forza di delitto o quasi-delitto, 
essendo estraneo a questo l’elemento convenzionale 

L’altra condizione è, che il creditore abbia realmente sofferto 
danno per effetto dell’inadempimento o della ritardata esecuzione; 
dappoiché, mancando il danno, manca qualsiasi ragione per otte
nerne il risarcimento. È da osservarsi però che, producendo l’ob- 
bligazione un vantaggio al creditore, l’inadempimento o la ritar
data esecuzione di essa si risolve nella perdita o nella dilazione 
del vantaggio, perdita o dilazione capace per se stessa di produrre 
il danno. Da ciò deriva, che il creditore, il quale si faccia a richie
dere una condanna generica ai danni per inadempimento o ritar
data esecuzione dell’obbligazione, non ha obbligo di fornire alcuna 
prova; ma spetta al debitore, il quale vuole evitare siffatta con
danna, di provare che il creditore non ha risentito danno alcuno. 
Voi, ad esempio, avete trascurato di rinnovare una ipoteca in 
conformità all’obbligazioae che avevate assunta; io posso diman 
dare contro voi una condanna generica all’indennità senza provar 
nulla; ma se voi dimostrate che la mancata rinnovazione non mi 
ha nociuto, perchè le ipoteche iscritte sul fondo precedentemente 
alla mia ne assorbiscono il valore, otterrete di vedere respinta la 
mia domanda. L’onere della prova incombe al creditore allorché 
si tratta di determinare l’ammontare dei danni stessi ; imperocché, 
se il creditore dica, ho avuto una perdita di dieci o di venti, non 
può il danno farsi ascendere a quella cifra, se esso non dimostri 
che tale in realtà è stata la perdita da esso subita.

2 1 7 .  I criteri per la valutazione dei danni sono stabiliti 
dalla legge; s’intende però che si farà ricorso a questi ove il con
tratto nulla abbia fissato in proposito; imperocché se le parti, 
prevedendo l’inadempimento, abbiano esse stabilita l’indennità 
da pagarsi dall’inadempiente, si applica il principio che eleva il 
contratto a. legge tra i contraenti. Occorre osservare in propo-
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sito, che la legge del contratto è nel tema applicabile ogni qual
volta trattisi del caso ivi previsto, non già di uno diverso. Se, ad 
esempio, s’insista per la rescissione del contratto a causa dell’i
nadempimento, e si chieggono i danni dalla rescissione derivanti, 
in quanto questa è una conseguenza della colpa del debitore ina
dempiente; in tal caso il patto con cui si liquidarono i danni pel 
caso di ritardo non può applicarsi al caso diverso di danni deri
vati dalla rescissione; onde, in mancanza di patto speciale in 
proposito, è d’uopo ricorrere alla legge (1). I danni, secondo la 
disposizione della legge, si valutano sempre in ragione della per
dita sofferta e del lucro o guadagno di cui fu privato il creditore, 
damnum emergens, lucrum cessans (art. 1227). Però i criteri 
per calcolare la perdita subita o il guadagno perduto sono diversi^ 
secondochè causa del danno sia la colpa o il dolo del debitore. La 
legge ha considerato, che l’elemento della imputabilità entra nel- 
l’obbligazione di risarcire il danno, dappoiché, se questo è la 
conseguenza di un fatto non imputabile al debitore, non è da 283 
questo dovuta alcuna indennità. Ora, offrendo il dolo una impu
tabilità maggiore della colpa, il legislatore ha creduto giusto far 
pesare sul debitore,che è in dolo, una responsabilità maggiore di 
quella che incorre il debitore che è in colpa.

Vediamo pertanto in che questa differenza consista. Il debitore 
doloso è tenuto a tutto ciò che è una conseguenza immediata e 
diretta dell’inadempimento dell’obbligazione (art. 1229); laddove 
il debitore, che è in colpa, è tenuto soltanto ai danni che sono 
stati preveduti o che si potevano prevedere al tempo del con
tratto (art. 1228). Prima di esaminare nei suoi particolari cia
scuna di queste due obbligazioni, crediamo opportuno non trascu
rare due osservazioni generali. L’una è, che sebbene la legge 
negli articoli citati parli d’inadempimento dell’obbligazione, non
dimeno le relative disposizioni si applicano anche nel caso della 
ritardata esecuzione della medesima, sì perchè questo ritardo co
stituisce pur esso una specie d’inadempimento, e sì perchè le 
disposizioni derivanti da un principio di ragione sono suscettibili 
d’interpretazione estensiva. L’altra osservazione è, che quan
tunque nell’articolo 1228 si parli di contratto e di danni preve- 1

(1) Vedi Cass. Napoli, 15 gennaio 1883 (R a c c ., xxxv, 1, 1. 4421.
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dibili al momento in cui esso aveva luogo, nondimeno il risài'- 
cimento del danno per effetto della colpa del debitore si estende 
anche alle obbligazioni che non derivano da contratto, ma dalla 
legge. Non potrà in ordine a queste applicarsi il criterio della 
prevedibilità del danno al tempo del contratto, ma supplirà 
il giudice con altri criteri suggeriti dall’equità e dalla specialità 
del caso.

Ciò posto, facciamoci a considerare l’indennità dovuta ove il 
debitore sia in colpa. In tesi astratta l’espressione della legge — 
danni che sono stati preveduti o che si sono potuti prevedere 
al tempo del contratto — è ben chiara, e non dà luogo a dub
biezze. I dubbi invece sorgono nella pratica, quando cioè trattasi 
di applicare a ciascun caso concreto il principio stabilito dal le
gislatore. È impossibile prevedere tutti i casi ; ci contenteremo 
perciò di sceglierne alcuni per norma Io vi ho dato in affitto un 
locale perchè voi poteste esercitarvi la vostra professione di 
spacciatore di vino; per mia colpa non posso farvi la consegna 
del locale al tempo convenuto, e voi intanto, in luogo di cercare 
un altro luogo in cui esercitare la vostra industria, disdettate 

284 tutti i contratti fatti per acquisto di vino, e venite in giudizio a 
chiedermi l’indennità per l’utile che potevate ritrarre dai disdet
tati contratti e dall’esercizio della vostra professione, che avete 
creduto di sospendere; è giusta questa vostra dimanda? « Chi ha 
concesso in locazione una bottega, risponde opportunamente la 
Corte d’appello di Firenze (1), per l'esercizio di una rivendita di 
vino, ha diritto di ritenere che il conduttore voglia veramente 
esercitare quella industria; e ciò posto, tutto quello che il loca
tore, secondo la comune diligenza degli uomini, può prevedere 
pel caso che esso non sia in grado di prestare al tempo determi
nato l’uso della cosa locata, si è che il conduttore sia costretto a 
ricercare la locazione di altro fondo anche per una pensione più 
elevata, e che, infrattanto, non avendo a riporre le merci desti
nate al suo traffico, debba temporariamente depositarle in qualche 
locale, pagando una mercede, sia pure, non ordinaria. Niuno 
peraltro, tuttoché prudentissimo, potrebbe mai prevedere che il (I)

(I) Decis. 22 aprile 1872 (Annali, vi, 2, 232).
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conduttore, sol perchè non abbia ottenuto al giorno fissato l’uso 
del fondo, non intraprenda più o cessi di continuare l’esercizio 
dell’industria, e sciolga tutti i contratti precedentemente stipu
lati coi fornitori delle merci ». Suppongasi altro esempio : voi vi 
sieto obbligato a spedirmi alcune merci, che io, per una fortunata 
combinazione, ho già trovato a rivendere in una piazza lontana 
con molto mio profitto ; per colpa a voi imputabile la merce non 
mi viene spedita; posso io chiedere che, a titolo d’ indennità, mi si 
rinfranchi la perdita del guadagno che avrei potuto fare riven
dendo la merce in una piazza lontana? « I danni, risponde la 
Corte d’appello di Firenze (1),che pel ritardo della merce potevano 
ragionevolmente prevedersi, consistevano in una diminuzione di 
valore venale della merce da spedirsi, o nella perduta occa
sione di una rivendita vantaggiosa nel luogo di destinazione; 
ma prevedibile non era la rivendita ad altra piazza lontana, 
laonde, ecc.

In quest’ultima ipotesi, se il ritardo o l’inadempimento fosse 
ascrivibile a vostro dolo, sareste in oBbligo di rinfrancarmi il 
lucro perduto, per non aver potuto vantaggiosamente rivendere 
in piazza lontana la merce, conforme orasene a me presentata 285 
l’occasione, dappoiché la perdita di un tal guadagno da mia parte 
sarebbe la conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento 
o del ritardo, e il debitore che è in dolo è tenuto, giusta l’arti
colo 1229, a rispondere di una tale conseguenza. Per danni, che 
sono una conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o 
del ritardo, debbonsi intendere quelli che derivano necessaria
mente dall’ inadempimento o dal ritardo, senza che a produrli, o 
ad aumentarli vi abbia contribuito il caso ovvero il fatto del 
debitore.

Valga questo esempio a chiarire il concetto: Voi vi siete ob
bligato a costruirmi una casa : mancando dolosamente al vostro 
impegno, sono costretto rivolgermi ad altri per ottenere la desi
derata costruzione, però, per imperizia o negligenza del costrut
tore, l’opera edificata rovina; posso io esigere da voi il rimborso 
dei danni derivati da siffatta rovina? No, perchè essi non deri
vano necessariamente dal vostro inadempimento, ma a costituirli VI.
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(1) Decis. 8 marzo 1878 (Annali, xn, 3, 71).
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è concorso il fatto del terzo, al quale voi siete completamente 
estraneo.

2 1 8 . Allorché, come conseguenza dell’inadempimento, il 
debitore è tenuto a pagare il prezzo della cosa dovuta, a qual 
luogo si ha riguardo per istabilire detto prezzo ? Secondo i prin
cipii stabiliti dalla nostra procedura, il debitore può essere con
venuto, trattandosi di azioni personali, tanto al luogo della sua 
residenza o domicilio, quanto in quello in cui avrebbe dovuto ese
guire l’obbligazione. Or bene, se il debitore sia citato in quest’ul
timo luogo, la questione cui alludiamo non è proponibile; resta 
dunque ad esaminare l’ipotesi in cui il debitore sia convenuto 
innanzi ad un fòro diverso da quello in cui l’obbligazione doveva 
eseguirsi. Ogni dubbio in proposito si dilegua sol che si abbiano 
presenti i principii stabiliti dalla legge in proposito. Infatti, l’ar
ticolo 1228 stabilisce, che, trattandosi d’inadempimento, o ritardo 
dovuto alla colpa del debitore, questi è tenuto ai danni preveduti 
e che si potevano prevedere al tempo del contratto. Ciò posto, 
si esamini se il luogo stabilito per l’esecuzione venne indicato per 
comodo del debitore, ovvero del creditore il quale avrebbe po
tuto esigere l’adempimento anche in altro luogo. Nel primo caso, 
non è prevedibile al tempo del contratto il maggior prezzo che 
la cosa dovuta può avere in luogo diverso da quello in cui si deve 
prestare, onde il creditore non può esigere che il prezzo cor
rente in detto luogo ; nell’altro caso, potendo a scelta del credi
tore, l’obbligazione essere eseguita in uno od altro luogo, è pre
vedibile il maggior prezzo cui la cosa dovuta può ascendere in 
uno dei detti luoghi, ed ha perciò il creditore diritto a preferire 
l’uno all’altro luogo per la determinazione del prezzo. Che se il 
debitore sia in dolo nell’inadempimento o nel ritardo, in tal caso, 
essendo dovuto il rinfranco dei danni, che sono una conseguenza 
immediata e diretta dell’inesecuzione o del ritardo, il creditore, il 
quale provi che avrebbe vantaggiosamente rivenduta la cosa in 
luogo diverso da quello in cui doveva essere prestata, ha il diritto 
di essere indennizzato per la detta perdita. 219

2 1 9 .  A qual tempo però si avrà riguardo per determinare 
il valore della cosa dovuta, ove il debitore sia tenuto ali’inden-
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nità ? « Conviene fare distinzione, rettamente osserva la Corte 
d’appello di Roma (1), tra  le obbligazioni pure e semplici e quelle 
a termine. Si deve dare alla cosa il valore che essa aveva al 
tempo della domanda, se l’obbligazione è pura e semplice; e 
se l’obbligazione è a termine, il valore che aveva al giorno della 
scadenza, poiché il termine fa parte dell’obbligaziQue. Che se 
nell’uno o nell’altro caso la cosa fosse cresciuta di valore dopo la 
domanda giudiziale o dopo la scadenza del termine, non è questa 
una ragione per far condannare il debitore moroso al quanti 
;plurimi. Imperocché sono due cose essenziali a distinguersi: il 
valore della cosa e il risarcimento dei danni cagionati al credi
tore per la mora del debitore. Laonde, se il creditore prova che 
per la mora del debitore abbia sofferto danno, il quanti plurimi 
gli è dovuto a titolo di danni ed interessi; ma se danno non ha 
sofferto, non può aver luogo la condanna al quanti plurimi. In 
conseguenza, il quanti plurimi non si deve avere in considera
zione che per accidens, vale a dire, se è stato per la mora del 
debitore che il creditore abbia sofferto danno ».

2 2 0 .  Alla liquidazione dell’indennità dovuta dal debitore 287 
può procedersi in tre modi: per ministero cioè del giudice, per 
convenzione delle parti, e per disposizione di legge. Se vi proceda 
il giudice, esso deve aver presenti i criteri dianzi esposti in 
ordine alla valutazione della cosa dovuta, non che alla determi
nazione del danno emergente e lucro cessante, ed ammetterà 
all’uopo qualsiasi mezzo di prova permesso dalla legge, ricor
rendo anche, ove sia il caso, al giuramento d’uffizio od estimatorio.
Le parti possono procedere alla liquidazione dei danni, tanto dopo 
l’inadempimento o il ritardo verificatosi nell’eseguire l’obbliga- 
zione, quanto nel momento in cui contraggono e in previsione 
del possibile futuro inadempimento o ritardo. Della prima non è 
il caso di occuparsi, costituendo essa una vera e propria conven
zione per sé stante, la quale non può non aver forza di legge tra 
coloro che l’hanno accettata. Anche la seconda ha la stessa forza 
obbligatoria; dispone infatti l’art. 1230: « quando la convenzione 
stabilisce, che colui il quale mancherà di eseguirla deve pagare
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una determinata somma a titolo di danni, non si può attribuire 
all’altra parte una somma maggiore o minore ; lo stesso ha luogo, 
se l’accertamento dei danni è fatto sotto clausola penale, o me
diante caparra data al tempo del conchiuso contratto ». Sul pro
posito rimandiamo il lettore a quanto si è a suo luogo esposto 
nel capitolo relativo alle obbligazioni contratte con clausola 
penale.

2 2 1. Venendo al terzo modo di liquidazione, questo è fatto 
dalla legge in un caso solo, quando, cioè, si tratta di ritardo nel- 
l’eseguire obbligazioni aventi per oggetto una somma di danaro, 
disponendosi, che, in mancanza di un patto speciale, i danni 
consistono sempre nel pagamento degli interessi legali, che sono 
dovuti dal giorno della mora, senza che il creditore sia tenuto a 
giustificare alcuna perdita (art. 4231).

La condizione essenzialmente richiesta per applicare il disposto 
dall’articolo in esame, è che le parti nulla abbiano stabilito nella 
convenzione relativa al pagamento ai danaro per il caso in cui 
il debitore si rendesse moroso ; ond’è, che se per patto siasi sta
bilito, che in caso di ritardo si pagherà una data penale, ovvero 
gl’interessi ad un saggio maggiore o minore di quello stabilito 

288 dalla legge, devesi stare alla convenzione, che è tra le parti 
obbligatoria.

Presupposto adunque il silenzio delle parti, ha luogo la liqui
dazione fatta dalla legge; e gl’interessi legali, lo si avverta bene, 
sono dovuti dal debitore, non già dalla data della citazione, bensì 
dal giorno in cui, o per la scadenza del termine stabilito o per 
intimazione, fu costituito in mora ; dappoiché la legge ha riguardo 
alla mora come punto di partenza per il decorso degl’interessi 
moratorii (1).

Per esigere gl’interessi legali dipendenti dalla mora il credi
tore non è tenuto a giustificare alcuna perdita ; ma sarà ammesso 
il debitore a provare che il creditore non ha subito alcun danno 
dal ritardo, o lo ha subito in proporzioni minori di quelle previste 
dalla legge, per liberarsi dal pagamento degli interessi o per

(1) Consulta Cass. Torino, 15 novembre 1876 (Racc., xx ix , 1, 285). Corte 
d’app. Genova, 13 dicembre 1876 (ibid., xxix, 2, 365).
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diminuirne il tasso? Parimente, il creditore potrà dimostrare che 
i danni da esso sofferti sono superiori alla misura degl’interessi 
legali, allo scopo di pretendere una maggiore indennità di quella 
stabilita dall’art. 1231? La prima controversia non è, pratica- 
mente parlando, proponibile, dappoiché non si potrà mai dimo
strare che il creditore, ricevendo a suo tempo la somma dovutagli, 
non l’avrebbe in qualche modo impiegata, o ne avrebbe fatto tale 
impiego da non rendergli un vantaggio corrispondente agl’inte
ressi legali;  ond’è inutile occuparsi di questioni che non possono 
avere valore pratico. Relativamente alla seconda la Corte d’ap
pello di Firenze (1) ha avuto occasione di decidere, che se il 
debitore siasi assunto il mandato di pagare la somma ad un terzo, 
e per la di lui mora il creditore fosse stato costretto a pagare 
esso direttamente, prendendo a mutuo il danaro ad un saggio 
superiore a quello legale, il debitore deve indennizzarlo della dif
ferenza. Generalizzando noi questo giusto concetto riterremo, che 
il legislatore nell’articolo in esame non ha previsto che i danni 
ordinari e comuni, non già quelli che possono essere propri del 
creditore per la specialità del caso in cui esso si trova. Ed in 
questa interpretazione ci sorregge il riflesso, che il legislatore, 
se ha voluto coll’articolo 1231 procedere esso ad una liquidazione 
dei danni, non ha però inteso in alcun modo di alterare il prin- 289 
cipio fondamentale che obbliga il debitore inadempiente o ritar
dante al risarcimento dei danni; onde, in forza di questo principio, 
può il creditore esigere una maggiore indennità corrispondente 
alla maggiore entità dei danni sofferti.

La disposizione in esame, siccome eccezionale, non può essere 
interpretata estensivamente ; ond’è, che, essendosi il legislatore 
limitato a parlare delle obbligazioni aventi per oggetto una somma 
di danaro, non può la sua disposizione applicarsi alle prestazioni 
di derrate, che, avuto riguardo alle mercuriali, possono essere 
valutate in danaro. Si applicherà però all’obbligazione di una 
somma non liquidata? Se il debitore sia stato costituito in mora 
a liquidare il suo debito, a presentare, ad esempio, il resoconto 
della sua gestione, non v’ha dubbio che gl’interessi legali sono 
dovuti a partire dalla mora, dappoiché gli effetti della sentenza,

( 1 )  D e c is .  3  m a r z o  J87 0  l A n n a li,  i v ,  2 , 3 ) .
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essendo questa dichiarativa e non attributiva di diritti, si retro- 
traggono al tempo in cui il debitore, per essere posto in mora, 
doveva adempiere la sua obbligazione (1).

Il saggio degl’interessi legali è fissato dall’art. 1831 nel cinque 
per cento in materia civile e nel sei per cento in materia com
merciale.

Il legislatore ha dichiarato nell’art. 1231, in via di eccezione a 
quanto ivi si dispone, di voler salve le regole particolari al com
mercio, alla fideiussione ed alla società. Delle prime non è qui 
il luogo d’occuparsi, dando il legislatore norma, con apposito 
Codice, alle cose riguardanti il commercio: in ordine alla fideius
sione, osserviamo solo di volo, dovendocene di proposito occupare 
a suo luogo, che nell’articolo 1915 si dispone, avere il fideiussore, 
che ha pagato, regresso non solo per gl’interessi ma anche pei 
danni ; e per quello concerne la società avvertiamo, che l’arti
colo 1710 obbliga il socio, che doveva conferire alla società una 
somma e che non l’ha conferita, a pagare gl’interessi ed a 
risarcire il danno.

222. Gl’interessi degli interessi possono essere dovuti dal 
debitore? A riguardo dell'anatocismo si hanno ragioni pro e 

290 contro. In favore del medesimo si osserva, che gl’interessi, decorsi 
che siano, rappresentano pel creditore una somma che può ess ere 
da lui capitalizzata mediante impiego fruttifero ; perchè dunque 
non dovrà essergli lecito di chiedere l’indennizzo di questa per
dita, mercè il pagamento degl’interessi sugli interessi già scaduti.

In contrario però si dice, che il rendere fruttiferi gl’ interessi 
decorsi costituisce la rovina della maggior parte dei debitori, 
rovina che l’interesse sociale esige che sia evitata col contenere 
entro limiti equi e ragionevoli le pretese dei creditori. Il legisla
tore patrio, tra le due opposte correnti, si è saviamente attenuto 
ad una via di mezzo ; non ha, cioè, proscritto l’anatocismo, ma 
non ha neppur concessa in ordine al medesimo la più illimitata 
libertà, in altri termini, esso ha ammesso l’anatocismo colle se
guenti condizioni, vale a dire: 1a che si tratti d’ interessi dovuti 
per un’annata intera, fatta eccezione per le casse di risparmio ed

( 1) Consulta Corte d’app. Milano, 18 febbraio 875 (Annali, v in, 2, 2841.
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altri simili istituti ove sia altrimenti stabilito dai loro rispettivi 
regolamenti, i quali istituti perciò possono, secondo i loro rego
lamenti, capitalizzare gl’interessi dei loro creditori,ancorché siano 
questi dovuti per tempo minore di un’annata ; 2a che siano do
mandati in giudizio, nel qual caso si debbono gl’ interessi al tasso 
legale dal giorno della giudiziale domanda, ovvero che siano 
stabiliti con convenzione posteriore alla scadenza dei medesimi, 
nella quale ipotesi si debbono nella misura pattuita, salve le ec
cezioni stabilite dagli uni e dalle consuetudini nelle materie com
merciali (art. 1232).

Cominciamo dall’esaminare la prima condizione. La legge sta
bilisce che l’interesse legale o convenzionale d’interessi scaduti 
per debiti civili non comincia a decorrere se non quando trattasi 
d’interessi dovuti per un’annata intera. Or bene, decorso che sia 
un anno d’interessi, possono essere capitalizzati eziandio quelli 
decorsi posteriormente per un tempo minore dell’annata? Non 
esitiamo a rispondere per l’affermativa, perchè la legge non dice 
già che gl’interessi possono essere capitalizzati di annata in 
annata, dice invece, che non possono capitalizzarsi se non siano 
dovuti per un anno intero. Decorsi pertanto quindici o venti mesi 
d’interessi, io posso domandare in giudizio che i medesimi siano 
capitalizzati in mio favore, ovvero posso convenire col debitore 
che esso mi pagherà sui medesimi gl’interessi nella misura pat
tuita, dappoiché concorre la condizione voluta dalla legge per 291 
rendere ammissibile una tale domanda in giudizio, 0 per attri
buire efficacia ad una convenzione di questo genere.

Rapporto alla seconda condizione osserviamo, che la legge 
non lascia in facoltà del giudice il concedere 0 il negare l’inte
resse degli interessi, ma, concorrendo le condizioni da essa volute, 
il magistrato non può respingere la domanda del creditore* 
imperocché esso ha acquistato un diritto alla capitalizzazione 
degl’interessi decorsi, diritto che non può essergli dal giudice 
disconosciuto (1). Occorre però che gl’interessi siano già scaduti * 1

(1) La Cassazione di Torino ha giudicato che gl’ interessi degli interessi 
sono dovuti dopo la domanda giudiziale anche a riguardo di quelli dipen
denti da titolo anteriore all’attuazione del Codice, purché gl’ interessi sca
dano durante l ’impero di questo. Vedi Decis. 11 maggio 1S81 {Racc., xxxm ,
1, 1, 464).
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ai tempo della domanda giudiziale, ovvero il creditore può doman
dare che, continuando nella mora il debitore, decorra a suo 
favore l’interesse sugl’interessi che andranno a scadere dopo 
decorso l’anno? Disponendo la legge che l’interesse sugl’inte
ressi comincia a decorrere dalla giudiziale domanda, suppone 
che gl’interessi siano già scaduti al proporsi di questa; onde non 
può accogliersi la domanda con cui si chiede l’interesse degl’in
teressi da scadere.

Se l’anatocismo sia stabilito in forza di convenzione, questa 
deve essere posteriore alla scadenza degl’interessi che si vo
gliono capitalizzare; ove abbia luogo prima, non ha alcuna 
efficacia.

223. Se un terzo paghi gl’interessi per conto del debitore, 
il suo credito verso costui non è un credito d’ interessi, sibbene 
un credito di somma principalmente dovuta; onde le regole 
concernenti l’anatocismo non sono applicabili al caso. In coe
renza a questi principii l’articolo 1233 dispone, che il terzo ha 
diritto di esigere gl’interessi dal giorno della domanda giudi
ziale con cui si fa a richiedere la somma pagata per conto del 
debitore e pel titolo suddetto, ovvero di esigere quelli stabiliti 
dalia convenzione, in forza della quale ha pagato.

La stessa regola è applicabile ove si tratti di rendite scadute^ 
come fìtti, pigioni e frutti maturati delle rendite perpetue o vita 
lizie (art. 4233). Ma in qual modo s’intende che dette rendite 
producano interesse dal giorno della convenzione? Non allude, 
certo, il legislatore alla convenzione, in forza della quale le ren
dite sono dovute dappoiché, diversamente, gl’interessi su dette 
rendite sarebbero dovuti di diritto; intende bensì riferirsi alla 
convenzione con cui sulle rendite già scadute siasi stabilito di 
corrispondervi gl’ interessi.

Si può però domandare : perchè il legislatore, nei casi previsti 
dall’articolo in esame, stabilisce che gl’ interessi decorrono dalla 
domanda giudiziale, non già dal giorno in cui il debitore è stato 
costituito in mora? Una ragione giuridica non ci par cosa 
facile a trovarla, dappoiché l’atto d’intimazione e la chiamata 
in giudizio non possono non produrre, rapporto alla mora e 
alle conseguenze che ne derivano, gli stessi effetti. Riterremo
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pertanto, che in via equitativa, e nello scopo di proteggere con 
maggiore efficacia gl’interessi del debitore di fronte alle immo
diche pretese del creditore, la legge non si è contentata dell’in
timazione, ma ha voluto un atto con cui si dimostri più seria e 
più efficace la volontà del creditore di essere soddisfatto del suo 
avere, e questo atto altro non poteva essere che la citazione 
in giudizio.
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CAPO IV.
Azioni e diritti del debitore esercitati dal creditore.

sommario. —  224. La facoltà concessa al creditore di esercitare i d ir itti del 
debitore è conseguenza dell’essere i beni del debitore costituiti in pegno 
a favore dei suoi creditori —  Quando il creditore esercita un diritto 
proprio e quando quello del debitore. —  225. Doppio scopo pel quale il 
creditore può esercitare i d ir itti del debitore. —  226. Se questo eser
cizio si faccia nell’interesse di tu tti i creditori. —  227. Se il creditore 
che esercita le azioni del debitore sia un mandatario legale del mede
simo —  Se nel giudizio promosso dal creditore, esercitando il d iritto del 
debitore, debba essere citato costui —  Se la sentenza pronunciata tra 
il creditore ed il terzo faccia stato riguardo al debitore. —  228. Quali 
eccezioni può il terzo opporre al creditore —  Di quali mezzi costui può 
valersi contro il terzo. —  229. Quale interesse si esige nel creditore per 
essere ammesso ad esercitare le azioni del debitore —  Se debba avere 
escusso il debitore. —  230. Se il creditore debba essere autorizzato dal 
giudice per esercitare le azioni del debitore. —  231. Se il debitore sia 
privato del diritto di disponibilità allorché il creditore si fa ad eser
citare una sua azione. —  232. i l  creditore non può esercitare i d ir itti 
esclusivamente personali del debitore —  Tali d ir itti non debbono con
fondersi cogli a ltri meramente personali. —  233. Quali d iritti sono 
esclusivamente personali —  D iritti morali —  D iritti patrimoniali non 
trasmissibili o non sequestrabili —  D iritti d’amministrazione e di libera 
disponibilità.

2 2 4 .  Contratta che abbia il debitore l’obbligazione, i suoi 
beni costituiscono la guarentigia comune de’ suoi creditori (arti- 
ticolo 1949); i quali perciò possono sui medesimi esperimentare 
le loro ragioni per conseguire quanto loro è dovuto. Il diritto per
tanto che ha il creditore di agire sui beni del debitore è un diritto 
suo proprio, che gli deriva dal credito e che esso non mutua, 
certamente, dal suo debitore. Esercitandosi però dal creditore le 
azioni che da siffatto diritto gli derivano, legislazione, giurispru
denza e dottrina si accordano nel riconoscere, che siffatto esercizio 
dà qualche volta luogo allo esperimento di un diritto proprio del 
creditore, mentre tal altra dà luogo allo esperimento di un diritto 
proprio del debitore e che il creditore esercita in sua vece. O 
come ciò avviene?
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Quando il creditore agisce sui beni che sono nelle mani del 294 

suo debitore, e li staggisce per conseguire il pagamento di 
quanto gli è dovuto, esso si vale direttamente della guarentigia 
derivantegli dal suo credito sui beni del debitore, e conseguen
temente non fa che esercitare un diritto proprio. Però, non 
sempre è dato al creditore di poter colpire i beni che sono nelle 
mani 0 nel possesso del debitore, potendosi questi trovare presso 
terzi. Or bene, se il debitore trascura di ricuperare ciò che gli 
appartiene, ovvero se, ricuperandolo, gli sia facile sottrarlo 
all’azione de’ suoi creditori, in tal caso il diritto di guarentigia a 
questi competente sul patrimonio del debitore diverrebbe inutile, 
se essi non potessero conservare ciò che al patrimonio del debi
tore appartiene, per esercitare poi sul medesimo le loro ragioni.
E per raggiungere questo scopo i creditori hanno facoltà di 
esercitare i diritti del debitore} onde avviene che essi si valgono 
di un diritto altrui allo scopo di esercitare sul prodotto 0 sul- 
l’obbiettivo del medesimo un diritto proprio, quello, cioè, deri
vante dal principio,che i beni dei aemtore costituiscono la comune 
guarentigia di tutti suoi creditori.

Non dobbiamo qui occuparci del diritto proprio del creditore 
di procedere ad’atti esecutivi sui beni del debitore, di cui parle
remo a suo luogo, bensì del diritto che gli compete di esercitare 
ì diritti del suo debitore, giusta il disposto dall’art. 1234.

5525 . Duplice può essere lo scopo per il quale questo diritto 
si esercita, quello, cioè, di conseguire il pagamento immediato, 
ovvero l’altro di conservare i beni del debitore, perchè sui mede
simi possa ottenersi il pagamento allorché sarà giunto il tempo 
di soddisfare l’obbligazione. Quando il creditore fa valere l’azione 
surrogatoria per essere pagato subito, si presenta munito di titolo 
esecutivo contro il suo debitore, e contro costui procede ad un 
vero atto di esecuzione; ma non può dirsi egualmente che agisca 
esecutivamente contro il terzo, in confronto del quale esercita il 
diritto spettante al suo debitore. Valga l’esempio del pignoramento 
in mani terze. Non v’ha dubbio che in questo caso il creditore 
esercita l’azione surrogatoria, col convenire in giudizio il debitore 
del suo debitore; or bene, esso agisce esecutivamente contro il 
suo debitore perchè tende ad impadronirsi del diritto di costui,
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295 facendoselo aggiudicare in soddisfazione di quanto gli è dovuto, 
ma non agisce esecutivamente contro il terzo, limitandosi ad 
ottenere contro costui un provvedimento, col quale gli s’imponga 
di pagare ad esso creditore sequestrante, anziché al creditore 
suo proprio. Non sempre peraltro il creditore si presenta munito 
di un titolo esecutivo; imperocché il suo diritto può essere sotto
posto a termine o a condizione, e, pendente il termine o la con
dizione, non gli è dato di escutere il suo debitore. Nondimeno 
esso ha già vincolato in suo favore il patrimonio del debitore, 
essendoché il diritto di guarentigia sui beni del medesimo si 
acquista immediatamente col sorgere del credito, e non già per 
effetto del titolo esecutivo ottenuto contro il debitore. Or bene, se 
il creditore ha acquistato, non ostante il difetto di titolo esecutivo, 
la guarentigia sui beni del debitore, e se l’azione surrogatoria 
non è che una conseguenza dell’essere i beni del debitore vinco
lati in favore de’ suoi creditori, è ovvia la conseguenza, che 
l’azione surrogatoria compete al creditore anche quando esso non 
abbia conseguito un titolo esecutivo contro il suo debitore. In 
questo caso esso non agisce in via esecutiva, bensì in via con
servativa, nello scopo, cioè, di mantenere inalterato il patrimonio 
del debitore, onde a suo tempo agire esecutivamente sul medesimo 
per essere soddisfatto. Si avverta però che il provvedimento 
conservativo, di cui qui si parla, è cosa ben diversa dagli altri atti 
o provvedimenti conservativi propriamente tali di cui la legge 
si occupa. Imperocché i provvedimenti conservativi propriamente 
tali, come, ad esempio, il sequestro, tendono a sottrarre all’a
zione del debitore i suoi beni o i suoi diritti, impedendo così al 
medesimo di disporne in danno dei creditori; laddove, esercitan
dosi l’azione surrogatoria in via conservativa, non si vogliono 
sottrarre i beni alla disponibilità del debitore cui appartengono, 
ma si vuole che questi beni restino nel patrimonio del debitore, 
dichiarandosi che fanno parte del medesimo, per conservare su 
di essi quel diritto di pegno che ai creditori compete sull’ intero 
patrimonio del comune debitore. 226

226. Da questo diverso modo di esercitare l’azione surro
gatoria dipende la soluzione di una controversia non scevra di 
pratico interesse.
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Trattasi di sapere, se il creditore che esercita l’azione surro- 296 
gatoria, la eserciti nell’esclusivo suo interesse, o anche in quello 
degli altri creditori, i quali, per conseguenza, siano nel diritto 
di profittare dei risultati ottenuti colla medesima. La soluzione 
è ben facile se riguardisi lo scopo al cui conseguimento mira il 
creditore. Imperocché, se esso non ad altro mira se non a con
servare ciò che fa parte del patrimonio del suo debitore, non 
può agire nell’interesse suo esclusivo, ma anche in quello degli 
altri creditori, i quali, come lui, hanno eguale diritto di pegno 
sui beni che voglionsi conservare. Che se il creditore, esercitando 
le azioni del debitore, miri a conseguire il pagamento immediato, 
agendo in via esecutiva contro il debitore, esso non può raggiun
gere tale scopo, se non facendosi aggiudicare o vendere a suo 
profitto quanto dal terzo è dovuto. Or bene, gli altri creditori 
possono intervenire nel giudizio di esecuzione ed essere ammessi 
a profittare ancor essi di quanto il terzo deve al comune debitore; 
ma se essi non siano intervenuti ed abbiano fatto aggiudicare o 
vendere a profitto del creditore istante ciò che il terzo doveva 
al comune debitore, in tale ipotesi, essendo definitivamente 
uscita la cosa dovuta dal patrimonio di costui, è chiaro che 
gli altri creditori non possono sulla medesima esercitare alcun 
diritto.

2 2 7. Il creditore, che a termini dell’art. 1234 esercita i 
diritti e le azioni del debitore, qual veste giuridica assume? È 
desso un mandatario legale del suo debitore? Non si può, a parer 
nostro, attribuire tale qualità al creditore senza contraddire ai 
principii regolatori del mandato. Il creditore, infatti, che si vale 
della facoltà concessagli dall’articolo in esame, agisce egli nel 
suo interesse, o in quello del debitore? Agisce, senza dubbio, 
nell’ interesse proprio perchè la legge gli accorda tale facoltà 
per il conseguimento di quanto gli è dovuto. Or bene, il mandato 
si dà nell’interesse del mandante o in quello del mandatario? 
Non può esitarsi a rispondere, che è dato nell’interesse del primo 
e non del secondo, essendo il mandato definito dall’art. 1737 
per quel contratto, in forza del quale una persona si obbliga a 
compiere un affare per conto di un’altra persona da cui ne ha 
avuto l 'incarico; dunque il creditore che, esercitando i diritti
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297 del debitore, agisce nel suo interesse, e non in quello di costui, 
non può avere la veste di mandatario o procuratore. Non avendo 
il creditore questa veste ci sembra inesatto l’affermare che esso, 
valendosi della facoltà concessagli dall’articolo in esame, non 
faccia che esercitare un’azione surrogatoria, la quale ha per 
iscopo di mettere il creditore al posto del debitore, o di far sì 
che il primo mutui dal secondo i suoi diritti allo scopo di eser
citarli. Noi riteniamo invece che il creditore, esercitando i diritti 
e le azioni del suo debitore, non li esercita quale mandatario o 
surrogato di costui, ma li esercita in forza di un diritto suo 
proprio, che non prende in alcun modo a mutuo dal suo debitore. 
Tutti, infatti, convengono nell’ammettere, che la disposizione 
dell’art. 1234 è una conseguenza del principio che sottopone i 
beni del debitore al vincolo di pegno in favore di tutti i suoi 
creditori. Or bene questo diritto di pegno non è un diritto che il 
creditore prende a mutuo dal debitore, ma è un diritto suo 
proprio, che è una conseguenza diretta ed immediata del suo 
diritto di credito; dunque tutto ciò che si compie in virtù di questo 
diritto non si può compiere che invocando un diritto proprio, e 
valendosi del medesimo. Vero è, e lo abbiamo già accennato, 
che la legge e la dottrina ammettono concordemente che il cre
ditore si serva del diritto altrui, esercitando quello del debitore; 
ma è pur vero che la distinzione tra il caso in cui il creditore 
utitur jure proprio e quello in cui utitur jure debitoris non si 
riferisce alla sostanza del diritto, sibbene al modo con cui lo si 
esercita. Imperocché, sia che il creditore agisca jure proprio 
col percuotere i beni che sono nelle mani del debitore, sia che 
agisca ex juribus debitoris, mirando a riversare nel patrimonio 
di costui tutto ciò che ne fa parte, nell’un caso e nell’altro il 
fondamento della sua azione è sempre la guarentigia che gli 
compete sui beni del debitore; ond’esso non fa che valersi sempre 
di uno stesso diritto, che è quello di pegno, e che è un diritto 
suo proprio, non mutuato dal debitore. Dunque se, in rapporto 
al modo con cui questo diritto si esercita, e per distinguere l’uno 
dall’altro modo di esercizio, si è introdotta la distinzione sopra 
accennata, questa non può riferirsi alla sostanza del diritto che 
è sempre la stessa, ma al modo di esercizio.

Da questo principio derivano due conseguenze. L’ una è, che,
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promovendosi dal creditore giudizio contro il terzo, allo scopo di 298 
esercitare in suo confronto il diritto del debitore, non si ha 
obbligo di citare costui, ed il giudizio è integro non ostante che 
esso non ne faccia parte. Imperocché, se il creditore, valendosi 
della facoltà concessagli dall'art. 1234, esercita un diritto pro
prio, il giudizio è sempre integro o completo dal momento che vi 
prendono parte e quegli cui compete il diritto e quegli contro 
cui si può esercitare. Il debitore può, è vero, intervenire nel giu
dizio, e ciascuna delle parti può domandare il suo intervento, e 
può anche ordinarlo il giudice d’ufficio; ma se esso non sia com
parso in giudizio, se da alcuno non siasi citato ad intervenire, 
non può dirsi che il giudizio non sia stato regolarmente intro
dotto. L’altra conseguenza è, che la sentenza pronunciata tra il 
creditore ed il terzo non può mai formar cosa giudicata rapporto 
al debitore che non ha preso parte al giudizio; e ciò perchè il 
creditore, agendo jure proprio, non può essere considerato come 
il legittimo rappresentante del debitore.

2 2 8 .  Se il creditore, esercitando il diritto del suo debitore? 
non fa che valersi di un diritto proprio, non bisogna però fare 
del diritto del creditore e di quello del debitore una cosa sola. Il 
debitore, ad esempio, ha un diritto di credito verso Sempronio, 
ed io creditore agisco contro Sempronio per farmi aggiudicai o 
quanto esso deve al mio debitore; orbene, in questo procedimento 
appariscono due cose diverse che non possono confondersi, appa
risce, cioè, il diritto di credito verso Sempronio, che è cosa pro
pria del mio debitore e che fa parte del suo patrimonio ; apparisce 
inoltre il mio diritto di pegno su questo diritto di credito del mio 
debitore, il quale mio diritto fa sì che io possa agire contro il de
bitore della somma, che fa pur parte della guarentigia accorda
tami per il mio credito; ond’è che io esercito un diritto altrui in 
virtù di un diritto mio proprio, che è quello di pegno. Ciò posto, 
è manifesto che, in quanto io esercito un diritto altrui, non posso 
esercitarlo se non nello stesso modo in cui lo può esercitare quegli 
cui esso compete; laonde tutte le eccezioni, che il terzo avrebbe 
potuto opporre al suo creditore diretto, può opporre a me che 
esercito il diritto di costui; ma non può oppormi quelle che po
trebbe opporre a, me ove il diritto di credito fosse cosa mia. Spie-
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299   ghiamoci con un esempio. Se il terzo vanti dei diritti di credito 
verso il suo creditore, esso può opporre a m e, che esercito 
l’azione del mio debitore, l’eccezione di compensazione, come 
l’avrebbe potuta opporre al suo creditore, ove lo avesse diretta- 
mente convenuto in giudizio; ma se il terzo debitore del mio de
bitore sia mio creditore di somma liquida ed esigibile, non può 
oppormi la compensazione, perchè non sono io il suo creditore, 
bensì lo è il mio debitore, ed ognuno sa che la compensazione 
non è ammessa se non nei rapporti tra debitore e creditore.

Se il terzo non può oppormi che le eccezioni che avrebbe po
tuto opporre al suo creditore, è logico che io non possa contro il 
medesimo e contro le sue pretese valermi che di quegli stessi 
mezzi dei quali avrebbe potuto valersi il mio debitore, ove avesse 
direttamente agito. Suppongasi che il terzo presenti una dichia
razione rilasciatagli dal mio debitore, dalla quale risulti la sua 
liberazione, posso io sostenere che la data di questa dichiarazione 
non è vera, e che è posteriore al sequestro da me fatto nelle 
mani del terzo ? Non lo posso, perchè il mio debitore non avrebbe 
potuto disconoscere la data della privata scrittura, facendo que
sta, a tenore dell’art. 1230, piena fede tra coloro che l’hanno 
sottoscritta. S’intende che io non posso impugnare la data sinché 
mi limito ad esercitare il diritto del mio debitore; onde posso im
pugnarla se io, agendo jure proprio, impugni la dichiarazione 
come fatta in frode delle mie ragioni (1).

229 . La facoltà di esercitare i diritti e le azioni del debi
tore è accordata dalla legge al creditore al solo scopo di conse
guire quanto è ad esso dovuto. Questa espressione dell’articolo 
in esame lascia una qualche incertezza sulla qualità dell’interesse, 
che nel creditore si esige per poter usare di siffatta facoltà. Si 
può infatti domandare: il creditore può, a suo libito, preferire di 
essere pagato col prodotto di un dato diritto spettante al suo de
bitore, anziché con altri beni che si trovano in sue mani ; ovvero 
esso deve essere indotto da necessità per esperimentare contro 
il terzo il diritto spettante al debitore? Per sciogliere il dubbio 
ricorriamo ai principii. Il creditore ha, è vero, un diritto di pegno 1
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(1) Consulta Corte d’app. Casale, 17 novembre 1866 (Annali, i, 2, 380).
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su tutti i beni del suo debitore, per modo che, in forza di tale 300 
diritto, può porre le mani su qualunque dei medesimi. D’altro 
lato, l’esercizio del diritto spettante al debitore importa una vera 
molestia contro il terzo, il quale potrebbe esser lasciato in pace 
dal suo creditore diretto, e si risolve pure in una diminuzione 
della libertà connaturale al debitore, il quale, avendo un diritto, 
può non disporne, ovvero disporne nel modo che meglio gli 
aggrada. È d’uopo pertanto porre in armonia i due opposti prin
cipii, quello, cioè, che tutti i beni del debitore costituiscono la 
guarentigia comune de’ suoi creditori, e l’altro, che il diritto di 
disponibilità competente al debitore sui suoi beni, e quello del 
terzo di non essere molestato da colui verso il quale non ha al
cuna obbligazione, non possono esser posti in piena balìa del cre- 
ditore.  Qual è lo scopo pel quale al creditore si accorda un diritto 
di pegno su tutti i beni del debitore ? Quello, certamente, di assi
curargli il pagamento di quanto è a lui dovuto; orbene, quando 
il creditore ha assicurato il Dasramento del suo creditore coi beni, 
di cui il debitore si trova m possesso, cessa lo scopo pel quale 
la guarentigia gli è accordata sui suoi diritti e sulle sue azioni, 
e cessando lo scopo, non v’ha ragione per mantenere la guaren
tigia, siccome quella che si risolverebbe in una ingiusta vessa
zione del debitore e del terzo. Per esercitare adunque la facoltà, 
di cui all’art. 1234, il creditore deve dimostrare che gli è impos
sibile conseguire il pagamento di quanto gli è dovuto col porre 
la mano sui beni, dei quali il debitore è in possesso, x  

Ma per fornire questa dimostrazione deve il creditore avere 
preventivamente escusso il debitore ? La legge ciò non esige e 
P interprete non può, quando si tratta dell’esercizio di un diritto, 
apporvi delle restrizioni che non si trovano nel testo della legge. 
Basta pertanto che l’insolvenza del debitore sia dimostrata con 
qualsiasi mezzo di prova dalle leggi consentito, perchè sia am
messo il creditore a valersi della facoltà concessagli dall’articolo 
in esame. 230

230. Per essere ammesso ad esercitare una tale facoltà 
è necessario che il creditore siasi fatto a ciò autorizzare dal ma
gistrato? L’affermativa si è sostenuta in base a questo ragiona
mento: come, si è detto, il creditore non può di privata sua
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301 autorità impadronirsi, nè mettersi al possesso, dei beni del suo 
debitore, così non possono essere da lui esercitati i diritti e le 
azioni del debitore senza il consenso di costui, o senza surroga
zione giudiziaria (1). Questo ragionamento non ci sembra conclu
dente. Il diritto, che ha il creditore di esercitare le azioni del 
debitore, è un diritto suo proprio derivantegli da quello di cre
dito, quindi è un diritto come tutti gli altri. Vi ha ora bisogno di 
un’autorizzazione giudiziale per esercitare un diritto? No; dunque 
questa autorizzazione non è necessaria per l’esercizio del diritto 
accordato al creditore dell’art. 1234. D’altronde, è la legge stessa 
che esclude la necessità di una tale autorizzazione. Infatti, l’arti
colo 715 della procedura civile dispone, che qualunque creditore 
di un creditore interessato nel giudizio di graduazione può inter
venirvi, sia per far valere e conservare le ragioni del suo debi
tore, sia per essere collocato sulla somma che spetti al medesimo. 
Ora, nel caso da quest’articolo previsto, il creditore esercita, senza 
dubbio, il diritto spettante ai suo debitore ; eppure la legge non 
gl’impone di riportare una preventiva autorizzazione giudiziale; 
dunque, se questa autorizzazione è esclusa dalla legge in un caso, 
non v’ha ragione per esigerla nell’altro (2).

9 3 1 .  Mentre il creditore esercita il diritto spettante al suo 
debitore, è questi privato della facoltà di disporre liberamente del 
medesimo? Distinguiamo il caso in cui il creditore procede in via 
esecutiva, per ottenere l’immediato pagamento del suo credito, 
da quello in cui procede in via conservativa, per riversare, cioè, 
nel patrimonio del debitore il prodotto del suo diritto, onde, a suo 
tempo, agire sul medesimo per essere soddisfatto di quanto gli è 
dovuto. Nella prima ipotesi, avvenuto che sia il pignoramento 
nelle mani del terzo delle somme o cose da lui dovute al debitore, 
questi è privato della facoltà di disporne, ed il terzo deve ritenere 
la somma o la cosa a disposizione della giustizia. Nell’altra ipo
tesi, non avendo il creditore altro scopo che quello di riversare 
nel patrimonio del debitore il prodotto del suo diritto, questo 
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(1) Vedi Corte d’app. Brescia, Il dicembre 1873 (Annali, vili, 2, 25).
(2) Consulta in questo senso Corte d’app. Bologna, 17 maggio Ì877 (Racc., 

xxx, 2. 76).
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scopo può pur essere voluto dal debitore medesimo, ed il credi- 302 
tore non può opporsi a che il debitore si valga egli stesso del suo 
diritto, disponendone come gli aggrada. Potrà farsi questione, se 
gli atti di disposizione compiuti dal debitore siansi, oppur no, di
retti al fine di frodare le ragioni del creditore, e sarà quindi il 
caso di vedere, se il creditore possa, o no, impugnare tali atti 
nel modo di cui ci occuperemo nel capitolo seguente ; ma i me
desimi non possono mai considerarsi nulli, sol perchè il creditore 
erasi fatto esso ad esercitare il diritto spettante al suo debitore.

2 3 2 .  Quali sono i diritti del debitore che il creditore è 
ammesso ad esercitare pel conseguimento di quanto gli è do
vuto? Tutti i diritti, giusta il disposto dall’articolo 1234, tranne 
quelli che sono esclusivamente inerenti alla persona del debitore. 
Quale però è il criterio per istabilire se un diritto sia, oppur no, 
inerente esclusivamente alla persona del debitore ?

La legge parla talune volte di diritti meramente personali. 
Infatti, nelPart. 1193 leggiamo, che il debitore solidale non può 
opporre al creditore le eccezioni che sono personali soltanto ad 
alcuno degli altri debitori ; nelPart. 1107 si stabilisce, che chi è 
capace di obbligarsi non può opporre l’incapacità del minore, 
dell’interdetto, dell’inabilitato o della donna maritata con cui ha 
contrattato, e da ciò si deduce che il diritto d’impugnare l’obbli- 
gazione contratta è un diritto personale del minore, dell’inter
detto, ecc.; nell’art. 1899 è scritto, che la fideiussione può pre
starsi per un’obbligazione, la quale possa essere annullata per 
una eccezione meramente personale all’obbligato, siccome nel 
caso della minore età; nell’art. 1927 leggesi, che il fideiussore 
non può opporre le eccezioni che sono puramente personali al 
debitore. Ora, sono questi i diritti inerenti esclusivamente alla 
persona, dei quali parla l’art. 1234? No, e se ne ha la prova dal 
testo e dallo spirito della legge. Se il legislatore, infatti, avesse 
voluto nell’art. 1234 riferirsi ai diritti personali, di cui si parla 
in altri articoli del Codice, perchè aggiungere l’avverbio esclusi
vamente? Non potendo supporre pertanto che il legislatore ado
peri dei pleonasmi o si serva di espressioni inutili, dobbiamo ri
tenere che l’avverbio, esclusivamente, si è posto per distinguere 
i diritti, cui si riferisce l’art. 1234, dagli altri diritti personali che
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308 sono nominati in altri articoli del Codice. D’altro lato, i diritti 
meramente personali, di cui ne porgono esempio gli articoli supe
riormente citati, non fanno essi parte del patrimonio di colui al 
quale appartengono? Ed a riguardo di essi milita forse una ra
gione qualsiasi per impedirne l’esercizio al creditore, che mira 
al conseguimento di quanto gli è dovuto? I diritti, di cui negli 
articoli citati, sono personali, non già nel senso che chi li ha non 
possa trasferirli in altra persona, bensì nel senso, che essi sono 
attribuiti ad una delle parti contraenti soltanto, e non all’altra. 
Ora, se il minore, la donna maritata ed altre persone incapaci 
possono cedere ad altri il loro diritto d’impugnare un’obbliga- 
zione contratta, qual motivo giuridico vi ha per impedire al cre
ditore di valersi di questo diritto, allo scopo di conseguire ciò che 
gli è dovuto?

2 3 3 .  Se i diritti esclusivamente personali non debbono 
confondersi coi diritti meramente personali, dobbiamo ora ve
dere quali diritti si comprendono nella categoria dei primi. Dob
biamo in primo luogo comprendervi i diritti aventi, per se stessi 
considerati, un valore morale, anziché pecuniario, quali, ad 
esempio, i diritti concernenti lo stato di cittadinanza e di fami
glia; e poiché questi diritti sono inalienabili ed incommerciabili, 
quindi è che il creditore non può essere ammesso ad esercitarli 
per uno scopo meramente finanziario. Vero è che dal diritto con
cernente lo stato di una persona può dipendere un diritto pecu
niario, ad esempio, quello di successione; si domanda, pertanto, 
se in questo caso il creditore possa valersi del diritto concernente 
lo stato del suo debitore allo scopo di fargli conseguire quel be
neficio pecuniario che dal diritto stesso gli deriva. La negativa 
non ci par dubbia, perchè l’indole dei diritti deve desumersi dal 
loro essere intrinseco, non già dalle conseguenze che nella vita 
pratica ne derivano; ond’è che, prevalendo sempre in tali diritti 
l’elemento morale di gran lunga superiore al materiale, non può 
concedersi al creditore la facoltà d’impadronirsene per uno scopo 
pecuniario. A questo principio fa la legge eccezione in ordine a 
talune cause di nullità del matrimonio, dando facoltà agl’interes
sati di dedurle (art. 104); ma tranne le eccezioni dalla legge in
dicate, in ogni altro caso deve vietarsi al creditore l’esercizio dei
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diritti morali spettanti al suo debitore. Ma se la questione di 304 
stato sia promossa dal debitore o dal terzo, in questo caso sarà 
lecito al creditore difendersi per essere ammesso ad esercitare il 
diritto patrimoniale spettante al suo debitore? Tizio, suppongasi, 
è in possesso dello stato di figlio legittimo di Sempronio, e, 
come tale, esso deve considerarsi erede legittimo di Sempronio ; 
Caio, creditore di Tizio, allo scopo di conseguire il pagamento di 
quanto gli è dovuto, si fa ad esercitare un diritto compreso nella 
successione legittima ; orbene, se il debitore dichiari d’impugnare 
il suo stato di apparente legittimità, dovrà senz’altro vietarsi al 
creditore di esercitare il diritto che fa parte della successione, 
ovvero si ammetterà esso a difendersi contro l’impugnativa del 
debitore? Il creditore, in questo caso, non promuove esso una 
questione di stato, ma, accettando lo stato apparente di cui il de
bitore è in possesso, si fa ad esercitare il diritto da tale stato 
dipendente ; se al creditore pertanto non fosse permesso difen
dersi contro l’impugnativa dei aebitore o del terzo, il diritto con
cessogli dall’art. 1234 correrebbe pericolo di divenire illusorio, 
potendo lo stato apparente essere sempre impugnato, allo scopo 
di privare il creditore del suo diritto.

Tra i diritti morali debbonsi pure comprendere il diritto di far 
rivocare la donazione per causa d’ingratitudine, e l’altro accor
dato alla moglie per far separare i suoi beni da quelli del marito; 
imperocché, quantunque il prodotto di questi diritti sia cosa che 
faccia parte del patrimonio, nondimeno vi ha in essi un interesse 
morale che può ben persuadere colui che ha il diritto stesso a 
non valersene, e tale interesse morale non può venir disconosciuto 
dal creditore.

Tra i diritti patrimoniali ve ne hanno alcuni inalienabili ed 
intrasmissibili, quali, ad esempio, il diritto d’uso e d’abitazione; 
di tali diritti non può valersi il creditore, ostandovi appunto la 
loro indole speciale. Parimente, trattandosi di rendita costituita 
a titolo gratuito e dichiarata non soggetta a sequestro a termini 
dell’art. 1800, il creditore non può ammettersi ad esercitare il 
diritto del debitore relativo a detta rendita, perchè esso non può 
profittare del prodotto del diritto stesso.

Tra i diritti patrimoniali si comprendono quelli relativi all’am
ministrazione e disposizione delle cose concernenti il patrimonio.



305 Tali diritti, non essendo sperimentabili contro un terzo obbligato 
a favore del debitore, non possono essere esercitati dal creditore, 
il quale perciò non può pretendere d’immischiarsi nelle locazioni, 
nelle vendite, od altri atti, con cui il debitore dispone del suo 
patrimonio, salvo a lui d’impugnarli quando risultino fatti in 
frode delle sue ragioni.

310 , TITOLO i i i . —  CAPO IV.
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CAPO V.
Dell’azione Pauliana.

Sommario. — 234. Fondamento di quest’azione — Caratteri che la distin
guono da quella di cui si è parlato nel capo precedente. — 235. Possono 
esercitare la pauliana i soli creditori anteriori all’atto impugnato. —
236. Questioni relative alla data del credito e a quella dell’atto impu
gnato. — 237. I creditori ipotecari possono valersi dell’azione rivoca- 
toria. — 238. Se possano esercitarla i creditori a termine e quelli sotto 
condizione. — 239. Per agire colla pauliana si esige la frode da parte j 

     del debitore — In che deve consistere l a  frode —  Non si presume mai.  
    — 240. Se vi siano taluni atti che escludono la frode da parte del debi

tore — Pagamento di debiti — Pagamento di debiti non scaduti o 
dipendenti ancora da condizione — Ipoteca — Fideiussione. — 241. La 
frode nel terzo si esige, trattandosi d’atti a titolo oneroso, e non in  
quelli a titolo lucrativo — Ragione della differenza — I n  che deve 

       consistere la frode del terzo. — 242. Quali atti, per l’applicazione 
dell’enunciato principio, debbono ritenersi a titolo gratuito e quali a 
titolo oneroso — Costituzione di dote — Datio in solutum  — Fideius
sione — Donazione con onere — Contratti aleatorii. — 243. Non basta 
la frode per dar vita all’azione pauliana, ma si esige il danno — In che 
deve consistere — Prova del medesimo — Se sia necessaria la previa 
escussione del debitore. — 244. Se la pauliana sia proponibile contro i 
terzi mediati — Interpretazione dell’ultimo capoverso dell’art. 1235. — 

   245. Effetti dell’azione rivocatoria nei rapporti tra il creditore ed il 
terzo — Non si annulla l’atto — Il terzo non è tenuto al di là del 
pregiudizio risentito dal creditore che agisce — Perdita o deteriora
mento della cosa — Frutti percetti dalla medesima. — 246. Effetti 
della pauliana nei rapporti tra il debitore ed il terzo — Se il primo sia 
tenuto a prestare l’evizione al secondo — Differenza tra gli atti a titolo 
oneroso e quelli a titolo gratuito. — 247. Effetti della stessa azione nei 
rapporti tra il creditore che agisce e gli altri creditori dello stesso 
debitore, non che tra lo stesso creditore ed i creditori del terzo. —
248. Quando si prescrive l’azione rivocatoria. — 249. Differenza tra 
questa azione e quella diretta a far dichiarare la simulazione dell’atto 
compiuto dal debitore — Caratteri propri di quest’ultima azione.

234. Possono pure i creditori, così si esprime l’art. 1235, 3o6 
impugnare in proprio nome gli atti che il debitore abbia fatto in 
frode delle loro ragioni. Questa facoltà accordata ai creditori
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trova pur essa il suo fondamento nel principio, che i beni del 
307 debitore costituiscono la guarentigia comune de’ suoi creditori. 

Quantunque la facoltà accordata al creditore di esercitare i diritti 
e le azioni del suo debitore e quella d’impugnare gli atti da lui 
posti in essere in frode delle ragioni creditorie, abbiano un fon
damento comune, sostanziale nondimeno è la differenza che passa 
tra l’una e l’altra facoltà. La prima presuppone che il debitore 
non eserciti il suo diritto, e contro questa omissione insorge il 
creditore, facendosi ad esercitare esso il diritto spettante al suo 
debitore; la seconda, invece, presuppone un fatto o una com
missione del debitore diretta allo scopo fraudolento di menomare 
il diritto di pegno competente al creditore sul patrimonio del de
bitore, e l’impugnativa del creditore è diretta allo scopo d’impe
dire che l’atto fraudolento produca il suo effetto in danno di lui. 
Oltre a ciò, il creditore, che si vale della facoltà concessagli 
dall’art. 1234, non fa che esercitare un diritto del debitore; lad
dove, valendosi di quella accordatagli dall’art. 1235, agisce jure  
proprio, non fa, cioè, quello che avrebbe dovuto fare il mede
simo, ma si oppone, in forza del diritto derivantegli dal suo cre
dito, a quanto da costui si è fraudolentemente compiuto in suo 
pregiudizio, e nello scopo di far rientrare nel patrimonio del de
bitore quello che dolosamente ha esso distratto.

Quest’ultima azione accordata dalla legge al creditore è chia
mata rivocatoria, perchè tende a far considerare come non 
avvenuto l’atto che il debitore ha compiuto in frode delle ragioni 
creditorie. Rapporto alla medesima noi ci proponiamo di esami
nare: 1° a quali creditori essa compete; 2° quali elementi deb
bono trovarsi nel fatto del debitore e del terzo per dar luogo alla 
detta azione; 3° contro chi può esercitarsi; 4° quali ne sono gli 
effetti.

2 3 5 .  Tendendo l’azione rivocatoria o pauliana (così detta 
dal pretore Paolo, che primo accordò ai creditori un tale rimedio) 
ad impedire che il debitore diminuisca fraudolentemente la gua
rentigia che il creditore ha acquistata sul suo patrimonio, è ma
nifesto che il creditore deve avere acquistato il diritto di pegno 
sui beni del debitore, prima che questi compiesse l’atto fraudo
lento; onde i creditori anteriori all’atto, che vuoisi impugnare,
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possono valersi dell’azione pauliana, o quelli che siansi surrogati 
a un creditore anteriore (1). Si fa però eccezione a questo prin- 308 
cipio nel caso in cui l’atto siasi fraudolentemente posto in essere 
allo scopo di pregiudicare un creditore posteriore (2). Tale ecce
zione peraltro non ha, a nostro avviso, fondamento giuridico. 
Infatti, se il creditore non era tale al tempo in cui l’atto compie- 
vasi dal debitore, non può, certamente, dirsi che questo abbia 
diminuito la guarentigia ad esso competente sul patrimonio del 
medesimo ; e se questa diminuzione di guarentigia non si è veri
ficata, perchè il creditore, essendo sorto più tardi, ha acquistato 
il diritto di pegno sul patrimonio del debitore nello stato in cui 
questo si trovava, su quale base potrà domandarsi la revoca del
l’atto? D’altronde, acciò l’atto possa essere impugnato, è neces
sario che sia fatto in frode del creditore; ma se il creditore non 
esiste ancora al momento in cui l’atto si compie, come può dirsi 
che esso siasi compiuto in frode delle sue ragioni ? In luogo per
tanto della pauliana, crediamo che al creditore competa nel caso 
l’azione derivante dal disposto dall’art. 1151. Si ha, infatti, nella 
specie un fatto doloso, costituente delitto o quasi-delitto, rivolto 
in danno del terzo ; chi dunque ha partecipato al dolo è tenuta 
al risarcimento del danno, che del fatto doloso è una conse
guenza (3).

236 . A chi spetta la prova che l’atto impugnato è ante
riore al credito? La questione non è proponibile quando e il cre
dito e l’atto compiuto dal debitore abbiano data certa di fronte a 
tutti, bensì quando uno di essi soltanto abbia data certa e l’altro 
no, ovvero nessuno dei due. Supponiamo in primo luogo certa la 
data del credito, non certa quella dell’atto compiuto dal debitore; 
in tal caso il creditore, non agendo ex juribus debitoris, ma 
jure proprio, non può considerarsi quale avente causa dal suo 
debitore, e non è tenuto perciò a rispettare la data apparente 

(1) Vedi Cass. Napoli, 2 dicembre 1880 (Racc., xxxm , i, I, 111).
(2) Consulta Cass. Torino, 21 marzo 1866 (Annali, i, 1, 30) ; Corte d’app. 

Genova, 23 febbraio 1877 (Racc., xxx, 2, 203) ; Cass. Torino, 2 marzo 1883 
(Racc., xxxv, i, 1, 337).

(3) Consulta Maierini, Della revoca ecc., n. 82.
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dell’atto anteriore a quella del suo credito ; onde il debitore e il 
terzo hanno obbligo di somministrare quegli equipollenti che, a 
termini dell’art. 1327, equivalgono alla certezza della data. Sup
pongasi, invece, che certa sia la data dell’atto fraudolento, non 

309 certa quella del credito; orbene, se la data di quest’ultimo appa
risca anteriore a quella del primo, sarà tenuto a rispettarla colui 
che ha contrattato col debitore? Se il terzo sia in buona fede, è 
perfettamente estraneo al negozio conchiuso tra creditore e debi
tore, onde la data non certa della privata scrittura non è a lui 
opponibile; che se chi ha contrattato col debitore sia in mala 
fede, abbia cioè partecipato alla frode, in tal caso non può più 
assumere la veste di terzo di fronte al creditore, perchè, come 
non è terzo il debitore di fronte a lui, così non può esserlo nep
pure chi col debitore si è posto di concerto in suo pregiudizio. 
D’altronde, è troppo noto il principio, che nessuno può trarre 
vantaggio dalla propria mala fede; non è quindi lecito fondarsi 
su questa per essere considerato un terzo di fronte al creditore. 
Supponendo, da ultimo, che nè il credito, nè l’atto compiuto dal 
debitore abbiano data certa rimpetto a tutti, torna pure oppor
tuno il distinguere tra terzo di buona e di mala fede; imperocché 
se l’avente causa dal debitore è in buona fede, si reputa terzo di 
fronte al creditore, e quindi, come costui non può opporgli la 
data apparente del suo credito che sia anteriore all’atto impu
gnato, così può impugnare la data dell’atto che apparisca ante
riore al suo credito, e nell’un caso e nell’altro la questione prati
camente si risolve applicando il principio : adore non 'probante 
reus absolvitur. Ove poi l’avente causa dal debitore sia in mala 
fede, non assumendo esso la veste di terzo di fronte al creditore, 
non può impugnare la data apparente del credito che sia ante
riore all’atto, mentre il creditore può ricusarsi di riconoscere la 
data non certa dell’atto, che apparisca anteriore al credito.

2 3 7 .  Un creditore che abbia ipoteca sul fondo, che il de
bitore ha donato o venduto in frode delle sue ragioni, può eserci
tare la pauliana? Per la negativa si è osservato che il creditore 
ipotecario, potendo perseguitare il fondo nelle mani del terzo e 
procedere anche all’offerta di rincaro, ove da questo si tenti il 
giudizio di purgazione, non ha alcun interesse ad esercitare
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l’azione rivocatoria, la quale perciò deve essergli negata. A noi 
non sembra che l’essere il creditore munito d’ipoteca lo privi 
d’interesse ad agire coll’azione rivocatoria; imperocché, se esso 
può agire coll’azione ipotecaria, può pure agire coll’azione com
petente a qualsiasi creditore chirografario sui beni del debitore, 310 
procedendo, ad esempio, al pignoramento dei frutti del fondo o 
del fitto dovuto al debitore; ora, se l’atto fraudolento gl’impe- 
disce di esercitare quei diritti che qualunque creditore può eser
citare, esso menoma, senza dubbio, le guarentigie del suo credito; 
quindi sorge in lui l’interesse ad impugnare l’atto fraudolento. La 
legge inoltre ha concesso l’azione rivocatoria a tutti i creditori 
indistintamente; chi adunque autorizza l’interprete ad introdurre 
una distinzione che non è nel testo della legge? « Nè vi ha giusto 
motivo, osserva la Corte d’appello di Lucca (1), per denegare ai 
creditori ipotecari, oltre l’azione ipotecaria, l’esercizio della rescis
soria, non esistendo fra queste due azioni veruna incompatibilità, 
stante la diversa loro natura e il diverso scopo cui mirano. Sa
rebbe, d’altronde, manifesta ingiustizia il non concedere ai credi
tori ipotecari un’azione che non è negata ai chirografari, e costrin
gere così i primi a rispettare e lasciar eseguire le alienazioni fatte 
dal debitore in frode dei loro diritti, ove non possano o non vogliano 
rincarare il prezzo, o procedere alla espropriazione contro il terzo 
possessore ».

2 3 8 . Il creditore a termine e quello sotto condizione sono 
ammessi ad esercitare la rivocatoria, prima che sia giunto il 
termine o innanzi che la condizione siasi verificata? Il creditore 
a termine e quello sotto condizione hanno, senza dubbio, acqui
stato un diritto che trova la sua guarentigia nel patrimonio del 
debitore; orbene, se l’azione rivocatoria è una conseguenza di 
questa guarentigia, è chiaro che non può negarsene l’esercizio 
al creditore a termine ed a quello sotto condizione. Però non 
conviene trascurare un’osservazione importante, quella, cioè, che 
nèl creditore si esige un interesse attuale per agire colla pau- 
liana, il quale interesse non si verifica a riguardo del creditore 
a termine o condizionale, dappoiché può bene avvenire che allo

3 1 5

(1) Decis. 11 febbraio 1871 ( Annali, v, 2, 292).
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scadere del termine o al verificarsi della condizione si trovi nel
patrimonio del debitore tanto da poter soddisfare il creditore, 
e questa ipotesi verificandosi, esso non avrebbe certamente il 
diritto di esercitare la pauliana. In qual modo pertanto conciliare 

311 i due opposti principii ? Con un provvedimento, a nostro modo di 
vedere, che tuteli ad un tempo i diritti del creditore e quelli del 
terzo. Obbligando quest’ultimo a dare cautele al creditore per 
l’ammontare del danno che potrà, a suo tempo, risentire dall’atto 
fraudolento, si pongono in salvo gl’interessi di quest’ultimo, e 
non si espone il terzo a subire la revoca dell’atto innanzi che sia 
dimostrato se il creditore abbia, oppur no, interesse ad ottenere 
tale revoca.

2 3 9 .  Veniamo ora ai requisiti, il cui concorso è richiesto 
per l’esercizio della pauliana. Abbiamo detto che l’azione rivoca- 
toria è dalla legge concessa al creditore, allo scopo d’impedire 
che il debitore dolosamente diminuisca le guarentigie che assicu
rano l’esigibilità delle sue ragioni creditorie: dunque due elementi 
sono indispensabili all’esercizio di una tale azione, la frode, cioè, 
cqnsilium fraudis, e l’effettiva diminuzione della guarentigia che 
ponga in pericolò l’esigibilità del credito, eventus damni. Parle
remo separatamente di entrambi.

Trattando dello inadempimento delle obbligazioni per effetto di 
dolo da parte del debitore, vedemmo in che questo deve consi
stere; ora la definizione già data al dolo, causa dell’inadempi
mento, conviene al dolo o frode che richiedesi per T esercizio 
della pauliana. Imperocché, quando il. debitore, compiendo un 
atto che diminuisce il suo patrimonio, h a  a coscienza che, per 
effetto di questo atto, la condizione de’ suoi creditori è deteriorata 
in guisa da esser resa loro difficile o impossibile la completa esa
zione dei loro crediti, tanto basta per essere ritenuto in dolo, non 
potendo questo consistere se non nella coscienza che si ha, e dei- 
l ' indole dell’atto, e degli effetti che ne derivano al momento in 
cui lo si compie (1). Supponendo pertanto che il debitore, al tempo 
in cui compieva l’atto di alienazione, rimaneva solvente, e che 

(1) Vedi in questo senso Cass. Roma, 26 settembre 1883 (Racc., xxxvi, 
I, 1. 43); M a ie r ik i- Della revoca degli atti fraudolenti, n. 97.
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la sua posteriore insolvibilità sia dovuta ad un caso fortuito, non 
può mai dirsi che l’alienazione siasi fatta in frode, perchè, non 
potendo prevedere il debitore il caso fortuito posteriore, non po
teva, al tempo in cui compieva l’atto, avere la coscienza delle 
conseguenze che esso avrebbe prodotto in danno de’ suoi creditori.

Non vi ha alcun testo di legge che stabilisca una presunzione 
di frode, quand’anche si tratti di atto a titolo gratuito (1 ); onde il 
creditore, il quale sostiene che il debitore abbia alienato o do- 3 1 2  

nato in frode delle sue ragioni, è tenuto a somministrare la prova 
della frode da lui pretesa. Questa prova può essere somministrata 
mediante indizi valevoli ad ingenerare nell’animo del giudice il 
convincimento, che il debitore abbia avuto in realtà l’intenzione 
di frodare i suoi creditori. Non crediamo però opportuno l’intrat- 
teuerci su questi indizi, quali, ad esempio, la clandestinità del
l’atto, la parentela tra contraenti, la viltà del prezzo, la mancanza 
di causa congrua, ecc., perchè tali indizi non hanno un valore 
sssoluto, ma debbono essere apprezzati, tenendo conto delle spe
ciali circostanze del caso.

210 . Se la frode non si presume, ma deve essere dimo
strata, vi sono però degli atti che escludono per loro stessi qual
siasi frod da parte del debitore? Esaminiamone alcuni, sui quali 
può sorgere qualche dubbio. In primo luogo, il pagamento di 
un debito scaduto_può_ essere affetto da frode, quando, a cagion 
del medesimo, sia preferito un creditore a tutti gli altri, i quali 
sono posti nell’impossibilità di conseguire il saldo del loro avere? 
Premettiamo che il quesito da noi proposto concerne esclusiva- 
mente i debiti civili, dappoiché i debiti commerciali sono soggetti 
a norme speciali, di cui non è qui il caso occuparci. Ciò posto 
rispondiamo, che un atto di queste genere è sempre immune da 
frode per là evidente ragione, che non può dirsi diminuita in 
pregiudizio degli altri creditori la guarentigia accordata ad essi 
sui beni del debitore, allorché la diminuzione del patrimonio di 
costui è la conseguenza del diritto di pegno accordato su di esso 
ad altro creditore. Eguale essendo, infatti, la condizione di tutti 
i creditori in ordine alla guarentigia ad essi accordata dalla legge

(1) Vedi Cass. Firenze, 12 marzo 1885 (Temi Veneta, x, 209).
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su tutti i beni del debitore, è manifesto che tutti debbono egual
mente vigilare ed egualmente adoperarsi per ottenere la soddis
fazione dei loro crediti; laonde, quegli, tra i medesimi, che è 
stato più diligente e sollecito a farsi pagare, ha una giusta causa 
di preferenza sugli altri che non hanno agito con eguale dili
genza (1). Quid juris  però nel caso in cui siasi pagato dal debi
tore un debito a termine o condizionale, prima che il termine 
giungesse o si verificasse la condizione ? Il debito a termine è un 
debito certo: il creditore ha diritto ad esigere la somma dovn- 

318 tagli, ma ha diritto ad esigerla allorché è giunto il termine sta
bilito per il pagamento ; essendo esso soddisfatto innanzi la 
scadenza del termine, non lucra la somma, la quale gli è dovuta, 
ma lucra gl’interessi che su questa somma possono decorrere dal 
giorno in cui paga a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto 
effettuarsi ; onde la frode del debitore potrebbe avere per obbiet
tivo la diminuzione del suo patrimonio risultante dalla perdita di 
siffatti interessi, e rapporto perciò a questi interessi può essere il 
caso di esercitare l’azione rivocatoria. Quanto al pagamento di 
un debito condizionale, può darsi caso che il creditore lucri la 
somma cui ascende il medesimo, ove la condizione non si veri- 
fichi ; ond’è che un atto di questo genere può dar luogo a frode, 
ed essere quindi soggetto all’azione pauliana.

L’ ipoteca, il pegno od altra guarentigia accordata posterior
mente ad uno dei creditori, senza che questi avesse il diritto di 
esigerla, è atto che può contenere la frode rivolta in pregiudizio 
degli altri creditori, dappoiché la prestazione di ciò che non è 
dovuto si risolve in una diminuzione del proprio patrimonio; 
quindi se la diminuzione sia fraudolenta, non v’ha ragione per 
dichiararla esente dalla rivocatoria. Parimente, il pagamento di 
un’obbligazione naturale, siccome quella che non produce vincolo 
giuridico, diminuisce la guarentigia cui hanno diritto i creditori, 
e contro tale diminuzione, ove sia fraudolenta, possono essi in
sorgere colla pauliana.

2 4 1 .  Considerata la frode dal lato del debitore, passiamo 
a considerarla da parte del terzo che ha contrattato col debitore.

318

(1) Vedi Cass. Torino, 18 aprile 1883 (Racc.. xxxv, i, 1, 729).
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In proposito dispone l’articolo 1235, che, trattandosi di atto a 
titolo oneroso, la frode deve risultare dal canto di ambedue i 
contraenti; laddove, trattandosi di atto a titolo gratuito, basta 
che la frode sia intervenuta da parte del debitore. Qual è il fon
damento giuridico di questa distinzione?

Quando il terzo contratta a titolo oneroso col debitore, esso 
non lucra a carico del patrimonio di costui, perchè rimette in 
esso l’equivalente di ciò che ne riceve; onde di lui non può dirsi, 
che abbia procurato il proprio arricchimento con altrui iattura.
Se esso pertanto incontra una responsabilità di fronte al credi
tore di colui col quale ha contrattato, non può incontrarla se 
non in quanto arreca ad esso col suo fatto un ingiusto danno; 3 14  

orbene, questo danno addiviene ingiusto allorché il fatto che l’ha 
causato è doloso, dappoiché, se il terzo sia in buona fede, esso 
non fa che esercitare un suo diritto, per effetto del quale esercizio 
non può essere tenuto responsabile verso chicchessia; è giusto 
quindi che si esiga nel terzo, che contratta a titolo oneroso, il 
concorso della mala fede, perchè il creditore possa esercitare 
contro lui l’azione rivocatoria. Al contrario, quando il terzo 
riceve dal debitore a titolo lucrativo, egli fa un effettivo guada
gno ; onde se questo non possa aver luogo senza iattura di quelli 
che sulle cose donate hanno acquistato un diritto generale di 
pegno, è logico che il terzo sia esposto alla pauliana, anche nel 
caso in cui sia stato in buona fede, non essendo lecito ad alcuno 
arricchire con detrimento altrui.

Anche a riguardo del terzo non, si esige, per ritenerlo in frode, 
che abbia agito coll’intendimento di nuocere ai creditori, ma basta 
che esso abbia conosciuto, al momento in cui contrattava, che il 
debitore sottraeva col suo atto la guarentigia competente ai cre
ditori, in modo da compromettere le loro ragioni creditorie. In 
diritto romano si dava alla frode questo stesso significato, non- 
parlandosi nell’editto del pretore che della semplice scienza della 
frode ; a i t  p r a e t o r ,  q u a e  f r a u d a t io n i s  c a u s a  g e s ta  e r u n t  c u m  
eo q u i  f r a u d e m  n on  ig n o r a v i t ,  d e  h i s  a c t io n e m  d a b o .

242. Quali siano atti a titolo oneroso e quali a titolo gra
tuito, vedemmo in principio di questo volume, nè intendiamo qui 
ripetere il detto altrove; limiteremo soltanto il nostro esame a
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qualche atto nel quale, per gli effetti dell’azione paunana, può sor
gere qualche dubbio relativo alla sua indole. Ed in primo luogo, la 
costituzione di dote è atto a titolo gratuito od oneroso? In altri 
termini, se il debitore abbia costituito coi suoi beni una dote, può 
il creditore agire coll’azione rivocatoria contro la dotata ed il 
marito, ancorché per parte di essi non siavi stata frode? Di fronte 
alla moglie il costituente la dote fa vero atto di liberalità, dap
poiché essa nulla dà in corrispettivo di quanto riceve in dote; 
onde diciamo, senza esitare, che di fronte alla moglie l’atto è im
pugnabile colla pauliana, quantunque essa sia stata in buona fede. 
Di fronte però al marito le cose corrono in modo alquanto diverso.

315 Questi, infatti, non fa suoi i beni costituiti in dote, non può quindi 
da questo punto di vista considerarsi come donatario. Ciò che, 
riguardo alla dote, appartiene al marito è il fruttato della mede
sima, quindi la costituzione di dote fatta alla moglie ha per effetto 
di farne lucrare al marito i frutti o gl’interessi. Ma il marito, in 
corrispettivo dei frutti od interessi che lucra, assume l’onere di 
provvedere al mantenimento della moglie e della prole nascitura; 
dunque, se esso acquista i frutti dei beni dotali, li acquista a titolo 
oneroso e non gratuito. Deriva da ciò che se il marito sia in buona 
fede, non può il creditore agire colla Dauliana in costanza del ma 
trimonio, ma deve attenderne lo scioglimento, cessando allora 
ogni diritto del marito sui beni dotali.

La datìo in solutum, sintantoché si contiene entro i limiti del 
credito, non può essere impugnata ; dappoiché quando un credi
tore riceve nulla più di ciò che deve avere, deve essere, per gli 
altri creditori dello stesso debitore, indifferente, se quello sia stato 
pagato in danaro o in cose equivalenti. Nel caso soltanto in cui la 
cosa data in solutum eccede il valore del credito, l’atto può 
essere impugnato dai creditori in ordine a siffatta eccedenza, la 
quale costituisce una vera distrazione dei propri beni da parte 
del debitore. In questa ipotesi però l’atto, per ciò che riguarda la 
indicata eccedenza, dovrà considerarsi a titolo oneroso, ovvero a 
titolo gratuito, nello scopo di stabilire, se sia, oppur no, necessaria 
la frode del terzo per dar luogo all’esercizio della pauliana? Rite
niamo che l’atto è a titolo oneroso, perchè la natura di ciascun 
atto vuoisi dedurre dal suo insieme o dall’intero complesso. Chi, 
infatti, riceve una cosa in solutum, la ricevo dietro un corrispet-
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tivo dato in precedenza; quindi, se il ricevente consegue il bene- 
ficio derivantegli dal diritto di proprietà sulla cosa data in so- 
lutum, chi dà questa consegue a sua volta il beneficio di liberarsi 
da una obbligazione ; onde, a termini dell’art. 1101, l’atto non può 
essere che a titolo oneroso. È necessario quindi provare che il terzo 
sia stato compartecipe della frode per assoggettarlo all’esercizio 
dell’azione rivocatoria (1). Nel caso però in cui la datio in solu- 
tum, avuto riguardo alla intenzione dei contraenti, contenga 
una vera donazione per ciò che eccede il valore del credito, e che 316 
si è voluto tenere nascosta, non si esigerà nel terzo il concorso 
della mala fede, perchè, in quanto esso ha accettato di essere dona
tario, ha ricevuto a titolo gratuito e non può perciò declinarne 
le conseguenze.

La fideiussione è atto a titolo gratuito, oppure oneroso ? Vero è 
che il fideiussore nulla riceve in corrispettivo della fideiussione 
da esso fatta ; ma è pur vero che quegli, a cui favore la si presta, 
ha dato o fatto qualche cosa per avere obbligati e il debitore e il 
fideiussore; quindi la fideiussione è sempre atto a titolo oneroso 
di fronte alla persona del creditore. Non può dirsi però altret
tanto di fronte alla persona principalmente obbligata, verso la 
quale il fideiussore impegna gratuitamente il suo nome e le sue 
sostanze acciò essa possa trovar credito presso il sovventore 
del danaro; imperocché questa non si espone ad alcun sacrificio, 
nè corre alcun rischio per ottenerne la fideiussione ; onde, a suo 
riguardo, vuoisi questa ritenere atto a titolo gratuito. Deriva da 
queste considerazioni, che la fideiussione non è soggetta ad azione 
rivocatoria di fronte alla persona, a cui favore il fideiussore è 
obbligato, se non nel caso in cui questo abbia partecipato alia 
frode del debitore; laddove, rimpetto alla persona garantita, può 
essere impugnata colla pauliana, anche quando essa sia in buona 
fede, e può conseguentemente, essere costretta a dare cauzione 
ai creditori per il caso in cui il fideiussore fosse astretto al 
pagamento.

La donazione fatta con onere dovrà considerarsi atto a titolo 
gratuito, od oneroso ? Rispondiamo che tale donazione partecipa 1

(1) Consulta Corte d’app. Lucca, 26 giugno 1874 (Annali, viii, 2, 440); 
Corte d’app. Messina, 2 luglio 1877 (ibid., xi, 3, 337).
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dell’indole dell’uno e dell’altro atto; imperocché sino alla concor
renza degli oneri imposti al donatario, la donazione è a titolo 
oneroso, mentre è a titolo lucrativo per il di più. Se si tratta 
adunque di rivocare la donazione in quanto essa eccede l’ammon
tare degli oneri, non è necessario il concorso della mala fede nel 
donatario; ma se la si vuole impugnare anche nella parte che 
rappresenta il corrispettivo degli oneri imposti al donatario, deve 
dimostrarsi che costui ha partecipato alla frode del debitore.

Gli atti aleatorii, da ultimo, sono sempre, a nostro modo di 
vedere, a titolo oneroso, quand’anche si verifichi l’evento più favo
revole per colui, a riguardo del quale si sono compiuti. Potrà nel 

3ì7 caso speciale disputarsi, se l’atto contenga una donazione masche
rata ; ma esclusa l’idea della donazione, l’atto è sempre a titolo 
oneroso, poiché ciascuno de’ contraenti ha mirato a conseguire un 
vantaggio dall’atto stesso, onde esso non è soggetto all’azione 
rivocatoria, se non si dimostri la mala fede di chi ha contrattato 
col debitore.

243 . L’altro elemento indispensabile a porre in moto l’a
zione pauliana consiste nel danno del creditore, eventus damni; 
importa innanzi tutto stabilire in che questo danno debba consi
stere. È noto il principio che il debitore, per essere i suoi beni sot
toposti a vincolo generale di pegno a favore dei suoi creditori, 
non perde il diritto di disporre liberamente dei medesimi. Ma se, 
da un lato, vuoisi che il diritto di pegno accordato ai creditori sia 
serio, e, dall’altro, vuoisi mantenere nel debitore il diritto di libera 
disponibilità dei suoi beni, è d’uopo mettere d’accordo questi due 
diritti, onde l’uno di essi non riesca a distruggere l’altro. Or non 
vi ha altro modo di accordarli tranne questo, che il debitore, cioè, 
possa, senza che i suoi atti sieno soggetti ad essere impugnati 
dai creditori, disporre dei suoi beni sino a tanto che nel suo pa
trimonio ne restino tanti da guarentire il pagamento completo di 
tutti i suoi debiti, e che la sua facoltà di liberamente disporre si 
arresti là dove non resta più pei creditori una sufficiente guaren
tigia che assicuri il pagamento di quanto è loro dovuto. Il danno 
pertanto o pregiudizio che i creditori debbono risentire dall’atto 
compiuto dal debitore, non può consistere in altro se non nella 
diminuzione della guarentigia ad essi accordata, diminuzione che
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compromette la esigibilità dei loro crediti. Tale danno però deve 
essere una immediata conseguenza dell’atto compiuto dal debi
tore, dappoiché è nel solo caso in cui le ragioni dei creditori cor
rono pericolo di rimanere insoddisfatte per le alienazioni fatte dal 
debitore, che cessa in costui il diritto di libera disponibilità (1). 
Supponendo pertanto che l’atto compiuto dal debitore non lo renda 
insolvibile, ma la sua insolvibilità sia sopraggiunta per rovesci 
di fortuna, esso non può essere impugnato, non essendo per effetto 
del medesimo che i creditori risentono pregiudizio. Nè basta che 
il danno derivi dall’atto, occorre altresì che esso perduri al mo
mento in cui la pauliana si esercita; imperocché, se il debitore, 
resosi insolvibile per l’atto da esso compiuto, sia divenuto solvi- 318 
bile al tempo in cui Tatto s’ impugna, a causa, ad esempio, di 
donazione od eredità, manca nei creditori l’ interesse ad impugnare 
Tatto, e sanno tjjtti che senza interesse non si dà azione.

La prova del danno deve essere, senza dubbio, somministrata 
dal creditore che agisce colla rivocatoria; ma per somministrarla 
sarà necessaria la previa escussione del debitore? Crediamo ne
cessaria una distinzione: se nel patrimonio del debitore non sono 
rimasti beni di sorta e questo sia un fatto accertato in giudizio, 
ovvero ad essi siano rimasti dei beni ma in luogo molto lontano 
da quello in cui deve il pagamento eseguirsi, per modo che riesca 
difficile al creditore il procedere ad atti di esecuzione, in tali ipo
tesi non è ragionevole esigere la previa escussione del debitore; 
non io è infatti nella prima, perchè essa riuscirebbe atto inutile e 
dispendioso pel creditore, dal momento in cui non vi sono beni da 
prendere di mira con atti esecutivi; non lo è poi nella seconda, 
perchè il creditore non può essere costretto ad una esecuzione 
difficile, la quale, quanto a lui, si ha in conto di esecuzione impos
sibile. Se, invece, nel patrimonio del debitore si trovino beni, quan
tunque insufficienti al pagamento completo dei debiti, in tal caso 
la previa escussione del debitore è necessaria, perchè, non es
sendo il terzo esposto, per effetto dell’azione rivocatoria, se non 
sino alla concorrenza del pregiudizio risentito realmente dai cre
ditori che hanno impugnato Tatto, siccome a suo luogo dimostre
remo, la preventiva escussione è diretta appunto a stabilire il

(1) Vedi Cass. Torino, 14 maggio 1883 (.Racc., xxxv. i, 1. 236).
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quantum del pregiudizio risentito dai creditori che agiscono colla 
pauliana (1).

2 4 4 .  Passiamo ora a parlare delle persone contro le quali 
l’azione rivocatoria è proponibile. Il terzo, del quale si è supe
riormente parlato, è il terzo immediato, quello, cioè, che diretta
mente ha causa dal debitore ; ma suppongasi che le altre persone 
abbiano avuto causa dal terzo immediato, potranno i creditori 
esperimentare la pauliana contro i terzi mediati? Distinguiamo 
innanzi tutto gli aventi causa a titolo universale da quelli a titolo 
particolari;. I primi rappresentano la stessa persona del loro au
tore, non può esservi quindi dubbio che le azioni proponibili 
contro il de cujus lo sono egualmente contro loro. I secondi però 
non rappresentano in alcun modo la persona del loro autore, 

319 quindi non possono essere tenuti verso i creditori di costui, se 
non in quanto abbiano colla loro frode concorso ad arrecare ad 
essi un pregiudizio, ovvero in quanto siansi indebitamente arric
chiti con loro iattura. Or bene, perchè i terzi mediati possano 
trovarsi in alcuna di queste condizioni, due cose sono necessarie: 
l’una è, che la pauliana sia proponibile contro il terzo immediato; 
imperocché, se contro costui i creditori non potessero insorgere 
per impugnare l’atto compiuto dal debitore, la distrazione fatta 
da costui del suo patrimonio sarebbe legittima ed inattaccabile ; 
or come potrebbe tale distrazione addivenire in seguito illegit
tima, per essere la cosa distratta passata nelle mani di altri acqui
renti? L’altra cosa è, che il terzo mediato, avuto riguardo all’in
dole dell’atto interceduto tra lui ed il terzo immediato, si trovi 
nelle stesse condizioni in cui questo avrebbe dovuto trovarsi per 
essere soggetto alla pauliana. È d’uopo quindi vedere, se il terzo 
mediato abbia acquistato la cosa a titolo oneroso, ovvero a titolo 
lucrativo. Nel primo caso egli, per essere soggetto alla pauliana, 
deve averla acquistata in mala fede, con quella stessa scienza, 
cioè, che ebbe il suo autore immediato dello stato d’insolvibilità 
in cui il debitore alienante si poneva, di fronte ai suoi creditori, 
in conseguenza dell’atto da esso compiuto; dappoiché se il terzo

3 2 4

(1) Consulta in argomento Cass. Palermo, 23 agosto 1879 (R a cc ., xxxii, 
1, 390).
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mediato ha fatto l’acquisto in buona fede, non può incontrare 
verso chicchessia responsabilità di sorta. Nel secondo caso, come 
la buona fede del terzo immediato, che acquista dal debitore a 
titolo gratuito, non vale a sottrarlo all’azione rivocatoria eserci
tata per parte dei creditori, così questa stessa buona fede non 
impedisce l’esercizio della medesima azione rimpetto al terzo 
mediato che si è reso acquirente a titolo gratuito, essendo, di 
fronte a lui, applicabile egualmente il principio di ragione che 
vieta a chiunque di arricchire con danno altrui.

Rapporto ai terzi mediati è d’uopo tener conto dell’ultimo ca
poverso dell’art. 1235 così concepito: « in ogni caso però la rivo
cazione dell’atto non produce effetto a danno dei terzi non par
tecipi della frode, i quali hanno acquistato diritti sugli immobili 
anteriormente alla trascrizione della domanda di rivocazione ».
La disposizione contenuta in questo capoverso si applica essa indi
stintamente, tanto agli atti a titolo oneroso, che a quello a titolo 
gratuito, in forza dei quali hanno acquistato i terzi mediati? 
Quanto ai primi, il significato da attribuirsi al citato capoverso 
non fa sorgere alcun dubbio. Imperocché, supponendo che il terzo 32c 
mediato abbia acquistato a titolo oneroso posteriormente alla 
trascrizione della domanda di rivocazione, esso non può vantare 
la sua buona fede, per sottrarsi alla pauliana, dappoiché, essendo 
la trascrizione della domanda di rivocazione atto pubblico, di cui 
è dato a tutti acquistarne conoscenza, non può essere lecito a lui 
allegarne ignoranza. Laonde, per la ragione dei contrari, diremo, 
che se il terzo mediato ha acquistato in buona fede ed a titolo 
oneroso anteriormente alla trascrizione della domanda di revoca, 
non può contro lui esercitarsi la pauliana. Può però dirsi lo stesso 
rapporto agli atti a titolo gratuito, in forza dei quali abbia il 
terzo mediato fatto l’acquisto innanzi che la domanda di rivoca
zione venisse trascritta? È qui dove sorgono i dubbi concernenti 
l’interpretazione del capoverso in esame. Per l’affermativa, infatti 
potrebbe osservarsi, che il detto capoverso non fa alcuna distin
zione tra atti a titolo oneroso e atti a titolo gratuito per dedurne 
quindi, che anche quando il terzo mediato abbia acquistato in 
buona fede ed a titolo gratuito, anteriormente alla trascrizione 
della domanda di rivocazione, esso non dovrebbe essere esposto 
all’esercizio della pauliana da parte dei creditori. Noi però non
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crediamo che ciò abbia voluto intendere il legislatore col citato 
capoverso, ed eccone le ragioni. In primo luogo, la buona fede 
del terzo vale a salvarlo dalla pauliana quando esso acquista a 
titolo oneroso, non già quando acquista a titolo gratuito ; or dun
que la espressione — terzi non partecipi della frode — che si 
legge nel capoverso in questione, non può che riferirsi ai soli atti 
a titolo oneroso, essendoché, rapporto a questi soltanto, la buona 
fede del terzo può avere influenza per privare i creditori del di
ritto di agile colla pauliana. E dal momento che, rapporto agli 
atti a titolo gratuito, la buona o mala fede del terzo nulla influisce 
sull’esercizio dell’azione rivocatoria, non è possibile che il legisla
tore, in ordine a questi atti, abbia voluto avere riguardo alla 
buona fede del terzo, per sottrarlo all’azione rivocatoria e porsi 
così in aperta contraddizione col principio stabilito nel precedente 
capoverso dello stesso art. 1235. In secondo luogo, il terzo acqui
rente a titolo gratuito, non potendo arricchire con altrui detri
mento, è tenuto con azione personale a restituire quel tanto di 
cui si è indebitamente arricchito; or bene, quale influenza può 

321 logicamente esercitare su un’azione meramente personale la tra
scrizione dell’atto di acquisto? Se si trattasse di azione reale com
prenderemmo che il terzo donatario, che avesse trascritto il suo 
acquisto anteriormente alla trascrizione della dimanda di rivoca
zione proposta dai creditori, avesse una ragione di essere prefe
rito a questi ultimi ; ma dal momento che esso è obbligato per
sonalmente a causa dell’indebito arricchimento, comprendono 
tutti che su questa sua obbligazione non può influire in alcun 
modo la trascrizione dell’atto di acquisto. 245

245. Resta a parlare degli effetti della domanda di rivo
cazione, i quali vogliono essere esaminati da un triplice punto di 
vista, nei rapporti, cioè, fra il creditore che agisce colla pauliana 
ed il terzo, in quelli tra il debitore ed il terzo, e finalmente in 
quelli tra il creditore che agisce e gli altri creditori dello stesso 
debitore e del terzo.

Cominciamo dal portare il nostro esame sui rapporti tra il cre
ditore ed il terzo.

Scopo dell’azione pauliana è quello di far dichiarare la nullità 
dell’atto compiuto dal debitore in frode delle ragioni de’ suoi
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creditori? Non può essere questo lo scopo dell’azione, perchè non 
conviene esagerare i diritti dei creditori. In vero, questi in tanto 
possono impugnare gli atti compiuti dal debitore, in quanto, per 
effetto dei medesimi, ha il debitore sottratto quella guarentigia 
che assicurava il pagamento delle sue passività; scopo adunque 
dell’azione pauliana non può essere che unicamente quello di 
rimettere nel patrimonio del debitore quella quantità della cosa 
alienata che è necessaria per pagare il creditore che agisce; 
imperocché, ottenuto che abbia questo scopo il creditore che 
agisce, manca d’interesse legittimo per esigere di più, e dove 
cessa l’interesse, cessar deve del pari l’azione.

Il creditore adunque non può domandare che l’atto compiuto 
dal debitore sia dichiarato nullo, ed esigere così che il terzo 
restituisca quanto da questo ha ricevuto, ma terrà obbligato il 
terzo sino alla concorrenza del pregiudizio da esso risentito per 
effetto dell’atto compiuto in frode delle sue ragioni. Se io, per 
tanto, sono creditore di cinquemila lire ed il mio debitore si è 
reso insolvibile alienando fraudolentemente, e di concerto col
l’acquirente, un fondo di ventimila lire, debbo tenermi pago se 
il convenuto coll’azione pauliana restituisca tanta parte del 222 
fondo da esso acquistato, quanta è sufficiente per pagarmi del 
mio credito (1).

Colla scorta di questo principio, che è fondamentale, risolve
remo alcune questioni non scevre di pratica importanza. Si è 
proposto il quesito, se il terzo debba rispondere della perdita 0 
deterioramento della cosa, a riguardo della quale l’azione rivo- 
catoria è proposta. Tenendo fermo il principio, che non può 
parlarsi di responsabilità del terzo, per effetto del perimento o 
deteriorazione in discorso, se non in quanto il creditore, che 
agisce colla rivocatoria, ne riceve danno e sino alla concorrenza 
del danno stesso, è necessario fare distinzione fra il terzo che 
ha acquistato a titolo oneroso e quello che ha acquistato a titolo 
gratuito. L’acquirente a titolo oneroso in mala fede deve al 
creditore il risarcimento del danno prodottogli dalla sua frode; 
quindi esso, sino alla concorrenza di questo danno, deve rispon
dere del perimento 0 deteriorazione della cosa alienatagli, tranne

(1) Consulta Cass. Torino, 5 settembre 1866 (A n n a li , 1, 1, 107).
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si provi, che la cosa sarebbe egualmente perita o deteriorata ove 
fosse rimasta presso il debitore; dappoiché in questa ipotesi, il 
creditore dovrebbe ripetere il suo pregiudizio da un evento for
tuito, anziché dal concerto fraudolento tra il debitore e il terzo. 
Al contrario, l’acquirente a titolo gratuito, essendo in buona 
fede, non è tenuto ad alcun risarcimento di danni; ma è tenuto 
solo a restituire quel tanto di cui si è arricchito in pregiudizio 
del creditore che è sorto ad impugnare l’atto compiuto dal debi
tore; quindi, se la cosa donatagli sia perita o deteriorata, anche 
per sua colpa, non vi ha da sua parte arricchimento, o vi ha 
arricchimento minore, e non può perciò rispondere di alcuna 
perdita o deperimento. Ciò se il terzo acquirente a titolo gratuito 
sia in mala fede, non può non essere equiparato, per ciò che 
concerne le conseguenze della frode, al terzo che ha acquistato 
a titolo oneroso, partecipando alla frode del debitore.

Deve il terzo convenuto coll’azione pauliana rispondere dei 
frutti da esso percetti sulla cosa alienatagli o donatagli? Opi
niamo per la negativa, senza fare alcuna distinzione tra terzo di 
buona e di mala fede, per la semplice ragione, che i frutti, 

323 essendo destinati alla consumazione, si sarebbero consumati 
egualmente dal debitore, ove la cosa fosse rimasta nel suo patri
monio ed i creditori quindi non avrebbero potuto profittarne. 
Manca pertanto nella specie il pregiudizio risentito dai creditori, 
e poiché essi in tanto possono agire colla pauliana, in quanto 
sono stati pregiudicati, e sino alla concorrenza del pregiudizio, 
gli è perciò, che ove manca il pregiudizio, ivi conviene che si 
arresti l’azione rivocatoria. Vero è che, parlando del pagamento 
fatto dal debitore ad uno de’ suoi creditori innanzi che fosse 
giunto il termine per poterlo esigere, abbiamo detto che la per
sona soddisfatta deve rispondere degl’interessi da lei lucrati per 
effetto deli’anticipatole pagamento, e ci si potrebbe quindi osser
vare, che l’una delle nostre dottrine contraddice all’altra. Ogni 
contraddizione però svanisce solo che si abbia la pazienza di 
riflettere, che nell’ipotesi rammentata, e della quale ci siamo 
occupati precedentemente, gl’interessi costituiscono l’oggetto 
diretto ed immediato della distrazione fatta dal debitore del suo 
patrimonio, onde essi non possono più considerarsi come veri 
interessi, bensì come somma principale che dal debitore si è

m
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distratta in frode dei creditori; laddove, nell’ipotesi attuale, i 
frutti conservano il loro carattere di cosa accessoria e destinata 
alla consumazione, e non costituiscono quindi l’obbiettivo della 
distrazione fatta dal debitore.

246. Venendo ad esaminare gli effetti della pauliana nei 
rapporti tra il debitore ed il terzo, certa cosa è, che il creditore 
come non può pretendere che si dichiari la nullità dell’atto, così 
questa stessa dichiarazione non può essere chiesta dal debitore 
in confronto del suo avente causa. Deriva da ciò, che soddisfatto 
il creditore o i creditori che hanno impugnato l’atto, quello che 
resta della cosa distratta dal debitore non rientra nel patrimonio 
di costui, ma appartiene al terzo che da costui l’acquistò a titolo 
oneroso o lucrativo. Potrà però il terzo esigere dal debitore il 
rimborso del prezzo e l’emenda dei danni ? Facciamo distinzione 
tra l’acquirente a titolo oneroso e quello a titolo gratuito. Ri
guardo al primo la restituzione del prezzo è sempre dovuta dal 
debitore, tranne che siasi stipulata la esclusione della garantìa 
ed il terzo fosse consapevole del pericolo della evizione all’atto 
della vendita, o abbia comprato a suo rischio e pericolo (arti- 324 
colo 1485). Non crediamo però che possa esigere l’emenda dei 
danni, perchè, dovendo essere in mala fede ove sia esposto alla 
pauliana, questa sua compartecipazione alla frode, che è causa 
del danno patito, lo assoggetta a sopportarne le conseguenze 
dannose. Rapporto all’acquirente a titolo gratuito si ha il disposto 
da) num. 2 dell’art. 1077, in cui è detto, che il donante è tenuto 
all’evizione quando questa dipenda dal dolo o dal fatto personale 
del donante ; e poiché chi dona il suo in frode de’ propri credi
tori espone il donatario all’evizione in conseguenza del suo dolo, 
quindi costui ha il diritto di farsi prestare l’evizione dal donante 
debitore. Che cosa però si può esigere dal donante tenuto a pre
stare l’evizione ? Distinguiamo due cose che non debbono confon
dersi; il lucro cioè della donazione, e le perdite alle quali può 
essere esposto il donatario, ad esempio, per miglioramenti fatti 
nelle cose donate. Quanto al lucro non crediamo che il donante 
sia tenuto a pagare al donatario il prezzo della cosa donata 
evittagli, perchè, a causa della sua mala fede, non può essere 
esposto verso il donatario che all’emenda dei danni dalla mede-
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sima derivati, e tra i danni non può mai comprendersi la perdita 
del lucro derivante dalla donazione, non essendovi nel donante 
alcun obbligo per far pervenire questo lucro al donatario, aumen
tandone così il patrimonio. Il debito adunque del donante, tenuto 
all’evizione, non può estendersi al di là delle perdite subite effet
tivamente dal donatario nel suo patrimonio, come conseguenza 
dell’essersi revocata la donazione in suo favore. Ciò procede in 
tesi generale, ma nella specialità del nostro caso è da osservare, 
che i creditori non agiscono contro il donatario con un’azione 
reale vindicatoria, bensì con un’azione personale avente per iscopo 
di conseguire da esso solamente quel tanto di cui si è arricchito 
con loro pregiudizio. Se il donatario pertanto sia in buona fede, 
non può mai essere esposto verso i creditori ad alcuna perdita, 
perchè se potesse costringersi a sopportare una perdita, esso 
risponderebbe al di là di quanto si è arricchito con danno altrui; 
il che è contrario ai principii. Suppongasi, ad esempio, donato 
un valore di cento; se il donatario vi abbia speso venti, vuoi per 
conservare la cosa donata, vuoi per migliorarla, i creditori sorti 

325 ad impugnare l’atto dovranno permettere al donatario di ritenere 
il valore di venti da esso speso, perchè ciò che da lui è stato 
speso non costituisce, a suo riguardo, un arricchimento. Essendo 
adunque il donatario in buona fede, non può avere azione contro 
il donante, per la ragione che non è esposto a subire alcuna 
perdita, per la quale possa chiedere l’indennità. Non resta per
tanto che il caso in cui il donatario, per essere stato in mala fede, 
può essere esposto a subire delle perdite verso i creditori che 
agiscono colla pauliana; ma in questo caso l’avere egli parteci
pato alla frode del donante gl’impedisce di rivolgersi contro costui 
per ottenere il risarcimento dei danni che sono una conseguenza 
della frode comune. 247

247. La revoca dell’atto ottenuta da uno dei creditori 
giova agli altri creditori dello stesso debitore, che non hanno 
preso parte all’esercizio della pauliana? Parlando dell’esercizio 
che il creditore può fare dei diritti ed azioni del debitore, vedemmo 
che questo esercizio giova anche agli altri creditori, quante le 
volte il creditore istante non abbia agito nelle vie esecutive per 
farsi aggiudicare quello che dal terzo è dovuto al debitore; rap-
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porto però all’azione pauliana dobbiamo ritenere che ciascun cre
ditore la esercita per suo conto, onde essa non profitta in alcun 
modo agli altri creditori che rimasero nell’inazione. La ragione 
della differenza è questa. Quando il creditore non fa che esercitare 
il diritto del suo debitore, esso non può esercitarlo che allo stesso 
modo in cui l’avrebbe esercitato il debitore ; e poiché, esercitan
dolo il debitore, avrebbe un tale esercizio profittato indistinta
mente a tutti i creditori aventi un uguale diritto generale di 
pegno sul suo patrimonio, quindi è che esercitato il diritto dal 
creditore, esso deve egualmente profittare a tutti gli altri cre
ditori. Al contrario, agendo il creditore colla pauliana, non eser
cita un diritto del debitore, ma un diritto suo proprio, e lo esercita 
esclusivamente nell’interesse proprio, perchè un creditore non può 
ritenersi il mandatario legale o il rappresentante degli altri cre
ditori dello stesso debitore ; ond’è, che l’esercizio profitta soltanto 
a lui. Debbono pertanto gli altri creditori, o agire coll’azione rivo- 
catoria, ovvero intervenire nel giudizio ed associarsi al creditore 
istante, se intendano profittare del beneficio ottenuto colla revoca.

Veniamo ora a considerare un’altra ipotesi, quella, cioè, in cui 326 
col creditore, che agisce colla pauliana, concorrano creditori del 
terzo contro il quale l’azione rivocatoria è diretta. Occorre appena 
osservare, che il dubbio non può sorgere allorché i creditori, che 
agiscono colla pauliana, abbiano un diritto di preferenza deri
vante da ipoteca o privilegio, perchè è fuori di dubbio, che, in 
questo caso, possono essi far valere il loro diritto di preferenza 
di fronte a chicchessia; quindi il nostro esame si limita all’ipotesi 
in cui l’attore in rivocazione sia un creditore chirografario, ed a 
cui riguardo può sorgere qualche dubbio. Se i creditori del terzo 
sono ipotecari e le loro iscrizioni precedono la trascrizione della 
domanda di rivocazione, conservano il diritto acquistato in forza 
del disposto dall’ultimo capoverso dell’articolo in esame, e sono 
perciò preferiti allo stesso creditore chirografario che agisce colla 
pauliana. Ove essi siano chirografari, non potranno esercitare le 
loro ragioni per quei beni che per effetto della pauliana rientrano 
nel patrimonio del debitore alienante, non avendo su questi acqui
stato alcun diritto, e se l’hanno acquistato, lo hanno pure perduto 
dopo che i beni hanno cessato di appartenere al debitore loro 
proprio
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2 4 8 .  La legge non prefigge ai creditori alcun termine 
entro cui esercitare l’azione rivocatoria, ed essendo questa diversa 
da un’azione di nullità, non può dirsi che debba esercitarsi entro 
cinque anni a termini dell’art. 1200. Essa dunque non può essere 
soggetta che alla prescrizione trentennaria, decorribile dal mo
mento in cui l’atto fraudolento si è posto in essere.

249. Colla pauliana non deve confondersi fazione che 
talvolta esercitano i creditori per far dichiarare simulato un atto 
compiuto dal debitore. Imperocché l’atto simulato è un atto ine
sistente, il quale perciò non può avere prodotto l’effetto di fare 
uscire dal patrimonio del debitore i beni apparentemente da lui 
alienati ; onde il creditore che agisce per far dichiarare la simu
lazione, agisce esercitando un diritto del debitore. Dal che deriva : 
che anche i creditori posteriori all’atto simulato possono farne

327 dichiarare la simulazione, avendo essi un diritto generale di 
pegno sui beni che si trovano nel patrimonio del debitore (1 ) ; 
che non si esige frode, non avendo alcun valore l’atto simulato, 
quantunque compiuto in buona fede; che la richiesta simulazione 
profitta a tutti i creditori, perchè a tutti profitta l’esercizio che il 
creditore fa del diritto del suo debitore, e che non si esige la 
previa escussione del debitore, applicandosi in proposito le regole 
che governano l’esercizio delle azioni del debitore da parte del 
creditore.

Osserviamo anche qui che i creditori non hanno il diritto di 
far dichiarare la simulazione di un atto compiuto dal debitore, 
ove dall’atto, che si pretende simulato, non risulti un pregiudizio 
alle loro ragioni; imperocché ove non vi ha interesse non si dà 
neppure azione (2). Non è necessario però che l’atto simulato leda 
direttamente il diritto dei creditori, ma basta che, al momento in 
cui si agisce, esista per i creditori l’interesse di valersi della loro 
azione, sebbene questo interesse non esisteva al momento in cui 
l’atto si compieva (3).

(1) Vedi Cass. Napoli, 2 dicembre 1880 {R a cc ., xxx iii, i, 1, 111).
(2) Vedi App. Venezia, 31 dicembre 1880 {R a cc ., x x x iii, i, 1, 124).
(3) Vedi App. Perugia, 16 febbraio 1879 {R a cc ., x x x i i ,  n, 177).



TITOLO IV.
ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI

CAPO I.
Del Pagamento.

Sommario. — 250. TI pagamento presuppone il debito — Azione d’ indebito
— Quando questa azione non compete. — 251. Chi può pagare — Rap
porti tra colui che paga e il debitore, per conto del quale si è pagato. — 
252. Da chi deve farsi il pagamento quando con questo deve trasferirsi 
la proprietà della cosa pagata. — 253. A chi può farsi il pagamento. — 
254. In quali casi il debitore è liberato, quand’anche abbia pagato a 
persona cui il pagamento non poteva farsi. — 255. Quando il paga
mento, benché fatto al creditore, non è efficace di fronte ai terzi. — 
256. Quale cosa deve pagarsi — Il creditore non può essere costretto 
a  ricevere un pagamento parziale. — 257. Pagamento di cosa certa e 
determinata - Rischi — A carico di chi. — 258. Luogo in cui il paga
mento deve farsi. — 259. Spese del pagamento — A chi fanno carico.
— 260. Imputazione del pagamento — Quando può farsi questione di 
Imputazione — Imputazione fatta dal debitore — Norme che la rego
lano. — 261. Imputazione fatta dal creditore — Condizioni che si richieg
gono. — 262. Imputazione fatta dalla legge — Criteri che la governano.
— 263. Surrogazione nei diritti del creditore — Natura giuridica di 
questo istituto — Come si distingue. — 264. Surrogazione convenzio
nale accordata dal creditore — Condizioni che si esigono. — 265. Sur
rogazione convenzionale accordata dal debitore — Fondamento della 
medesima — Quali condizioni si debbono osservare. — 266. Surroga
zione legale accordata al creditore che paga altro creditore a lui pre
feribile. — 267. Surrogazione legale a favore dell’acquirente d’uno 
stabile che paga col prezzo i creditori iscritti. — 268. Surrogazione 
legale a favore di chi è col debitore, o per il debitore, obbligato a. 
pagare. — 269. Surrogazione legale accordata all’erede beneficiato — 
270. Effetti della surrogazione nei rapporti tra il fideiussore ed il terzo 
nossessore dello stabile ipotecato — Quale dei due ha la rivalsa su
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l’altro — Effetti nei rapporti tra diversi possessori d’immobili ipotecati 
— 271. Surrogazione parziale — Il creditore ed il surrogato possono 
agire in modo che l’uno non dipenda dall’altro.

328 250. Diversi sono i modi con cui, secondo è indicato dal
l’articolo 2136, le obbligazioni si estinguono. Primo fra questi 
modi è il pagamento del quale ora andiamo ad occuparci. Ogni 
pagamento presuppone un debito, secondo dispone l’art. 1237, e 

329 perchè? Perchè il pagamento non è che un modo con cui l’obbli- 
gazione si eseguisce, ed è assurdo che si dia esecuzione ad un’ob- 
bligazione che non esiste. Deriva da ciò, che quello che si paga, 
senz’essere dovuto, è ripetibile; dappoiché non può esservi paga
mento senza causa. Dell’indebito e dell’azione accordata dalla 
legge per ripeterlo, abbiamo parlato a suo luogo nel titolo rela
tivo alle fonti delle obbligazioni, quindi ci dispensiamo dal ripetere 
il già detto.

Trattando, nel principio di questo volume, dell’ indole delle 
obbligazioni, abbiamo visto in che Tobbligazione naturale con
siste, ed abbiamo pur fatto avvertire quanto in proposito dispone 
il capoverso dell’art. 1237, che, cioè, la ripetizione dell’indebito 
non è ammessa a riguardo delle obbligazioni naturali che si sono 
volontariamente soddisfatte (1). Da chi, però, queste obbligazioni 
naturali debbono essere volontariamente soddisfatte perchè non 
vi sia luogo a ripetizione? Riteniamo che il pagamento deve 
esser fatto da persona pienamente capace, non già da un inca
pace; e che, ove sia fatto da quest’ultimo, compete l’azione per 
ripetere l’indebito (2). La ragione sulla quale si fonda la nostra 
convinzione è questa. Chi soddisfa un debito naturale aliena o 
distrae una parte del suo patrimonio a favore di persona, che 
non può, su quanto si è in lei trasferito, esercitare alcun diritto 
riconosciuto dalle leggi; ora, questa distrazione non può esser 
fatta validamente che da chi può disporre liberamente dei suoi 
beni ; quindi l’incapace che soddisfa il suo debito naturale non 
pone in essere un atto avente efficacia giuridica, e gli compete 
perciò il diritto di agire per ripetere l’ indebito. Questa dottrina 

(1) Vedi n. 3.
(2) Consulta in questo senso Corte d’app. Torino, 21 ottobre 1872 (Ann., 

vi. 2 ,  544-
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è confermata dall’art. 1804 il quale, trattandosi di pagamento 
di un debito di giuoco, che è debito naturale, accorda l’azione per 
ripetere l’indebito ove chi l’ha soddisfatto è persona incapace.

Occupandoci ora degli effetti giuridici del pagamento, dobbiamo 
proporci le seguenti indagini: l a chi può pagare; 2a a chi si deve 
pagare; 3a qual cosa si deve pagare; 4a in qual luogo deve farsi 
il pagamento; 5a in qual modo si procede nella imputazione dei 
pagamenti; 6a quali sono i diritti di colui che paga in luogo del 
debitore.

2 5 1 .  In ordine alla prima indagine dispone l’art. 1238, 330 
che le obbligazioni possono estinguersi da qualunque persona 
che vi ha interesse, come da un coobbligato 0 da un fideiussore. 
Queste persone, può osservarsi, possono essere costrette a pa
gare esse se il debitore non soddisfi ai suoi impegni; ora, dal 
momento che possono essere obbligate al pagamento, che valore 
può avere l’espressione della legge con cui si accorda alle mede
sime facoltà di pagare?

Il significato dell’articolo in esame non è quello di alterare in 
qualsiasi modo l’obbligazione che grava su dette persone, l’altro 
bensì di dare ad esse facoltà di prendere l’iniziativa del paga
mento, senza attendere che il creditore proceda ad atti esecutivi, 
sia contro il debitore, sia contro le cauzioni. E qui cade in acconcio 
il notare una sensibile differenza che passa tra il pagamento ese
guito dal debitore e quello eseguito da altra persona. Il primo 
estingue l’obbligazione sì di fronte al creditore che al debitore; 
laddove il secondo, se la estingue di fronte al creditore soddis
fatto, la lascia sussistere verso il debitore, che rimane obbligato 
di fronte alla persona che per lui ha eseguito il pagamento. Le 
persone interessate al pagamento non sono quelle soltanto nomi
nate nell’art. 1238, essendosene ivi fatta la indicazione, non tas
sativamente, ma demonstrationis causa; quindi il terzo posses
sore dello stabile ipotecato e quegli che, mancando il debitore al 
pagamento, può trovarsi esposto ad un’azione qualsiasi, ha facoltà 
di prendere l’iniziativa del pagamento, procedendo anche all’of
ferta reale ove il creditore si ricusi a riceverlo.

Non solo chi ha interesse, ma anche i non interessati, possono, 
a termini dello stesso articolo 1238, estinguere un’obbligazione
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mediante il pagamento. Se gli estranei ad un’obbiigazione nou 
hanno alcun interesse nella medesima, per qual motivo è accor
data loro facoltà di soddisfarla? È inutile chiedere ai principii del 
diritto la giustificazione di una tale facoltà, convien cercarla 
invece in quei principii di equità che hanno indotto il legislatore 
a ritenere cosa favorevole la liberazione e ad agevolar quindi la 
via per ottenerla, senza ledere gl’interessi del creditore. Il terzo 
non interessato è ammesso al pagamento ove agisca in nome -e 
per la liberazione del debitore, e agendo in nome proprio, ove 
non venga a sottentrare nei diritti del creditore. Agendo il terzo 

331 in nome del debitore, ha contro costui l’azione derivante dall’utile 
gestione degli altrui negozi, e mercè l’esperimento di tale azione, 
può ottenere la restituzione di quanto ha pagato per esso. Ove 
agisca però in nome proprio, esso non agisce coll’intendimento di 
compiere un affare altrui, conseguentemente, non può eserci
tare contro il debitore l’azione derivante dal quasi contratto. Or 
bene, non potendo in questa ipotesi il terzo ottenere la surroga
zione nei diritti del creditore, si dirà che esso non abbia alcuna 
azione da far valere contro il debitore ? Il principio di equità non 
permette a chicchessia arricchire con danno altrui; quindi se il 
debitore ha profittato del pagamento fatto dal terzo, è tenuto, sino 
alla concorrenza di tale profitto, coll’azione de in rem verso. A 
far comprendere la differenza pratica tra le conseguenze di questa 
ultima azione e quella derivante dalla gestione degli altrui ne
gozi, gioverà il seguente esempio : Suppongasi che il debitore, 
dopo il pagamento fatto dal terzo non interessato, sia divenuto 
erede del creditore; or bene, se il terzo ha pagato in nome del 
debitore, e per ottenere la sua liberazione, esso può agire verso 
costui, ove sia dimostrato che ha fatto cosa utile a suo riguardo, 
quantunque esso non risenta un profitto reale dal pagamento ese
guito, per avere il creditore sciupato la somma datagli in paga
mento ; laddove, se esso terzo abbia agito per suo conto, non ha 
azione verso il debitore, ove questi non abbia profittato in alcun 
modo della somma pagata, per averla il creditore dispersa, ed 
avendola costui dispersa in parte soltanto, l’azione de in rem 
verso non può esercitarsi che per quella parte di somma real
mente toccata dal debitore, e dalla quale ha ritratto profitto.

Al principio, che concede al terzo facoltà di pagare per il debi-
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tore, è fatta dall’art. 1239 eccezione nel caso si tratti di obbli
gazione di fare, ed il creditore abbia interesse che sia adempiuta 
dal debitore medesimo. L’interesse del creditore, cui accenna 
detto articolo, si ha ogniqualvolta il creditore abbia avuto ri
guardo alla capacità ed alle qualità personali del debitore obbli
gato alla prestazione di un fatto, per modo che la sua opera o il 
suo lavoro non possa essere supplito dall’opera o dal lavoro di 
altra persona.

2 5 2 .  Quando il pagamento ha per oggetto di trasferire la 
proprietà della cosa pagata nel creditore, esso non è valido, se 332 
non è fatto da colui che sia proprietario della cosa e capace di 
alienarla (art. 1240). Questa disposizione di legge, è bene avver
tirlo sin da principio a scanso di equivoci, non riguarda che le 
sole obbligazioni aventi per oggetto cose indeterminate; dap
poiché, se l’obbligazione di dare si è assunta a riguardo di cosa 
determinata, la proprietà della medesima è già trasferita per 
effetto del consenso, ond’è che, mercè il pagamento, ha luogo 
il trasferimento di proprietà nelle obbligazioni di quantità e di 
specie, ed a queste soltanto si riferisce perciò il disposto dall’arti
colo in esame.

Supponendo che siasi pagata cosa nop propria del debitore, 
vediamo chi ha diritto di dedurre la nullità del pagamento. Non 
può esser dubbio che tale diritto competa in primo luogo al cre
ditore, siccome quegli che è principalmente interessato ad acqui
stare la proprietà della cosa datagli in pagamento, il che non 
può esso ottenere, ove colui che la paga non ne sia il proprietario.
E può dedurre tale nullilà, anche quando si trovi in grado di 
opporre la prescrizione al proprietario rivendicante, dappoiché 
l’opporre tale eccezione è facoltativo, nè il creditore perciò può 
esservi astretto da colui che gli diè la cosa in pagamento. Pari
mente può dedurla ove la cosa sia perita per caso fortuito, perchè 
tale perimento è a carico del proprietario di essa, non già del 
creditore che non ne aveva acquistato il diritto di dominio.

In secondo luogo può la nullità essere dedotta dal debitore, 
dappoiché, concedendo l’articolo in esame il diritto di ripetere il 
pagamento della cosa di cui non aveva la proprietà, è manifesto 
che un tale diritto non può essere accordato ad altri che al debi-



338 TITOLO IV.

tore. Questi però non ha un interesse a dedurre la nullità, che 
anzi il suo vero interesse consisterebbe nel tacere; perchè dunque 
la legge gli accorda il diritto a dedurre la nullità del pagamento? 
Riteniamo che tale diritto gli sia accordato nell’interesse del pro
prietario della cosa pagata, il quale, potendo essere il più delle 
volte respinto dal possessore della medesima, coll’eccezione, che 
in fatto di mobili il possesso vai titolo, non avrebbe aperta alcuna 
via per ricuperare il suo, ove il debitore non potesse agire per 
raggiungere siffatto intento.

Il proprietario della cosa pagata può dedurre la nullità del 
333 pagamento ? No ; perchè l’azione di nullità è personale, e com

pete soltanto a chi ha preso parte al fatto giuridico, da cui 
l’azione stessa deriva. Il proprietario è del tutto estraneo al fatto 
del pagamento; onde esso, se può agire coll’azione reale riven- 
dicatoria, non può mai esercitare l’azione personale avente per 
obbiettivo la dichiarazione di nullità del pagamento.

La nullità derivante dall’ incapacità ad alienare di colui che 
paga può essere soltanto dedotta da esso e suoi aventi causa in 
forza del principio generale stabilito nell’art. 1107. Quale inte
resse però può avere costui a dedurre la nullità del pagamento, 
dal momento che, per effetto del medesimo, ha conseguito la sua 
liberazione ? L’interesse può esservi quante le volte siasi pagato 
innanzi la scadenza del termine, ovvero, trattandosi di obbliga
zione di specie, possa pagarsi una cosa di minor pregio di quella 
che dall’incapace si è pagata.

L’azione di nullità non è più ammessa, sia essa fondata sul 
difetto di proprietà da parte del debitore o sulla sua incapacità, 
quando si tratta di ripetere il pagamento di una somma di danaro 
o di cosa che si consuma coll’uso, e dal creditore siasi consumata 
in buona fede (art. 1240 capov.). Il motivo di questa eccezione si 
comprende facilmente. Chi possiede in buona fede non può essere 
tenuto in colpa per avere consumato la cosa, perchè esso può 
fare tutto quello che al vero proprietario è lecito; quindi è che, 
consumata la cosa ricevuta dal creditore in buona fede, non la 
si può ripetere dal medesimo. Quanto al danaro, non destinato 
per sè alla consumazione propriamente detta, si ha per consu
mato quante volte il creditore non conservi più l’identica moneta 
ricevuta, ma di essa abbia fatto un impiego qualsiasi. Lo stesso
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dicasi in ordine alle altre cose fungibili, le quali si debbono avere 
in conto di consumate, quantunque esistano in rerum natura, 
ma il creditore le abbia alienate o cedute ad altri.

2 5 3 .  A chi si deve pagare? Al creditore,risponde l’art. 1241, 
od a persona autorizzata a ricevere il pagamento dal creditore 
medesimo, dall’autorità giudiziaria o dalla legge. Occorre appena 
osservare che sotto il nome di creditore si comprendono i suoi 
eredi o cessionari, essendo appunto queste le persone nelle quali 
le ragioni creditorie si sono trasferite dal creditore originario. La 
persona, incaricata dal creditore di ricevere il pagamento, può 334 
avere ricevuto tale incarico tanto espressamente che implicita
mente, appunto perchè, sì nell’uno che nell’altro modo, il man
dato può essere conferito. Al mandato però ad esigere non può 
equivalere la supposizione o credenza erronea del debitore che 
una data persona sia stata incaricata dal creditore ad esigere, 
dappoiché, come osserva la Corte d’appello di Torino (1), Terrore 
di chi opera il pagamento non pregiudica i diritti del creditore, e 
la credenza di legalità di un atto civile, per se stesso inefficace 
rimpetto a taluno, non discarica il debitore dalla propria obbliga
zione. Tra le persone incaricate tacitamente a ricevere il paga
mento può comprendersi l’usciere? La Corte d’appello di Palermo 
ha giudicato, che tanto nel caso in cui dall’usciere si proceda alla 
notificazione dell’atto di precetto, quanto nell’altro in cui compia 
atti esecutivi, esso non è mai mandatario del creditore per ciò che 
concerne l’esazione della somma dovuta dal debitore (2). A nostro 
modo di vedere la questione vuoisi risolvere distinguendo. Impe
rocché, se l’usciere, munito del titolo esecutivo, procede ad atti 
di esecuzione, certo è che il debitore ha diritto di arrestare l’ese
cuzione pagando immediatamente il suo debito; ma in qual modo 
potrebbe egli esercitare un tale diritto, se non fosse autorizzato a 
riconoscere nell’usciere il mandatario del creditore? A chi può 
egli pagare subito se non all’ usciere? Se non si vuol dunque 
togliere al debitore il diritto di arrestare l’esecuzione, nell’atto in 

(1) Decis. 15 marzo 1875 (Racc., xxvii, 2, 021).
(2) Decis. 5 novembre 1877 (Annali, xii, 5, 150). Nello stesso senso vedi

Cass. Torino, 5 settembre 1883 (Racc., xxxvi, i, 110).
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cui s’intraprende o essa è già in corso, mediante il pagamento, 
uopo è riconoscere nell’usciere il mandatario del creditore ad 
esigere, e dare così al debitore il mezzo onde esercitare il suo 
diritto (1). Nè ha valore l’osservazione fatta dalla Corte di 
Palermo, che, cioè, l’art. 580 della procedura non avrebbe data 
la facoltà al debitore di fare il deposito nelle mani dell’usciere, 
ove il debitore si avesse il diritto di pagare all’usciere e ritirarne 
quietanza. Imperocché, la facoltà di fare il deposito non è data al 
debitore allorché egli intenda soddisfare il suo debito, bensì gli è 
data per arrestare l’esecuzione ove abbia delle ragioni da far 
valere contro il creditore; ond’è, che dalla disposizione del citato 

335 articolo della procedura non può trarsi argomento per combat
tere la tesi che sosteniamo. Quando però l’usciere non abbia 
ricevuto altro incarico che quello di notificare il precetto, non 
militano in questo caso le ragioni superiormente esposte, avendo 
il debitore agio, sia per devenire all’offerta reale, sia per far 
pervenire in altro modo la somma al creditore; laonde non rite
niamo che il debitore si liberi pagando nelle mani dell’usciere.

Le persone autorizzate dalla legge ad esigere pel creditore 
sono quelle che hanno veste legale di amministratori, e così il 
marito, il tutore o curatore, il genitore che esercita la patria 
potestà, ecc.; quali però sono quelle autorizzate dal giudice ad 
esigere il pagamento? L’autorità giudiziaria può nominare seque- 
stratari od amministratori, ed in questo caso chi paga a costoro 
paga a persona incaricata dal giudice ad esigere.

Il creditore, cui si paga, deve aver capacità a ricevere il paga
mento; ove sia incapace, il pagamento non è valido, salvo che 
il debitore provi che la cosa pagata fu rivolta in vantaggio del 
creditore (art. 1243). L’incapace non ha esso diritto a conseguire 
la cosa dovutagli ? E se ha tale diritto, perchè non può a lui 
farsi il pagamento ? Perchè il legislatore vuole che non solo cia
scuno abbia ciò che a lui appartiene, ma che ognuno possa fare 
buon impiego delle cose proprie ; or l’incapace non è in grado 
d’impiegare proficuamente la cosa pagatagli, ed ecco perchè la 
legge invalida il pagamento fatto in sue mani. Quante le volte

(1) Vedi in questo senso Cass. Roma, 24 gennaio 1883 (Racc., xxxv, i, 1,
297); App. Bologna, 25 ottobre 1883 {ivi, xxxvi, il. 128).
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però l’ incapace abbia profittato del pagamento, esso è valido 
sino alla concorrenza del vantaggio ritrattone, in forza del prin
cipio di equità che non consente di arricchire con danno altrui.
Non liberandosi dall'obbligazione colui che paga a persona non 
autorizzata a ricevere, ha esso diritto a ripetere il pagamento 
nullamente fatto, o altrimenti, ad assicurare o cautelare la 
somma pagata acciò non vada dispersa (1).

2 5 4 .  Il pagamento non eseguito nelle mani del creditore 
capace, o delle persone superiormente indicate, non libera il debi
tore, il quale perciò è esposto ad un nuovo pagamento. Nondi
meno questo principio di ragione riceve due eccezioni : Puna ha 
luogo nel caso in cui il creditore abbia ratificato il pagamento 336 
fatto a persona incapace di riceverlo, ovvero ne abbia approfit
tato (art. 1241, capov.). Nella prima ipotesi, l’assenso prestato 
dal creditore sana qualsiasi nullità che dalla legge è stabilita nel 
suo interesse, e d’altronde, la ratifica del creditore vuol dire 
che esso considera il pagamento come fatto a lui stesso, onde è 
logico che esso abbia efficacia. Nella seconda ipotesi, se il credi
tore potesse costringere il debitore ad un nuovo pagamento, esso 
arricchirebbe con altrui detrimento, e la legge che questo non 
vuole, non consente perciò che possa dedursi la nullità del paga
mento sino alla concorrenza del ritrattone vantaggio. L’altra 
eccezione si verifica allorché il pagamento si è fatto in buona 
fede a chi si trova nel possesso del credito, quand’anche il pos
sessore ne abbia in appresso sofferta l’evizione (art. 1242). Pos
sessore del credito si ritiene colui il quale apparisce il vero 
creditore. Se io, ad esempio, ignorandosi l’esistenza del testa
mento di un mio congiunto, m’immetto nei possesso dell’eredità 
nella qualifica di erede legittimo, sono possessore dei crediti 
appartenenti all’eredità stessa; e se il debitore mi paga in buona 
fede, ritenendo, cioè, essere io il vero erede ed il vero creditore, 
esso ottiene la sua liberazione, quand’anche, per il testamento 
scopertosi più tardi, altri sia dichiarato erede in mio luogo. Avver
tasi però, essere la buona fede richiesta nel debitore che paga, 
non già in colui che si trova in possesso del credito ; ond’è che

( 1) Vedi OaRs. Roma, 29 dicembre 1880 (Racc., x x x iii ,  1. 1801.
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se io, ad esempio, conoscendo esser nulla la cessione di un credito 
a me fatta, ne sono in possesso in mala fede; nondimeno, se il 
debitore mi ritiene in buona fede vero cessionario e mi paga, 
esso ottiene la liberazione per effetto della buona fede con cui 
ha agito.

2 5 5 .  Abbiamo visto in quali casi è valido, per eccezione, 
il pagamento fatto a persona diversa dal creditore; dobbiamo 
ora occuparci di un’altra eccezione, di quella, cioè, in cui il paga
mento non è valido, quantunque fatto al creditore capace di 
riceverlo. Il pagamento fatto dal debitore al suo creditore, non 
ostante sequestro o atto di opposizione nei modi stabiliti dalla 
legge, non è valido riguardo ai creditori sequestranti od oppo
nenti, i quali possono costringerlo a pagare di nuovo, per ciò 

337 che riguarda le loro ragioni, salvo in questo caso soltanto il suo 
regresso contro il creditore (art. 1244). Il motivo di questa ecce
zione si comprende facilmente. Allorché si è proceduto a sequestro, 
o si è fatta opposizione nei modi stabiliti dalla legge, il creditore 
non può più disporre a suo talento della cosa sequestrata, o di 
quella a cui riguardo si è fatta opposizione, e il debitore deve 
ritenere la cosa a disposizione della giustizia; non avendo per
tanto il creditore il potere di esigere, ed il debitore quello di 
pagare, ne consegue che il pagamento non è valido. L’inefficacia 
però del pagamento sta soltanto di fronte ai creditori sequestranti 
od opponenti, rimanendo esso validissimo nei rapporti fra credi
tore e debitore, dappoiché questi non perdono, l’uno di fronte 
all’altro, tale loro qualità, per effetto del sequestro o della opposi
zione; nè l’inefficacia può dedursi dai creditori sequestranti od 
opponenti per l’intero pagamento, bensì per la parte che riguarda 
le loro ragioni, vale a dire sino all’ammontare dei loro crediti, non 
avendo essi per il resto alcun legittimo interesse sul quale fon
dare il diritto di allegare la nullità.

Un semplice atto di diffida non equivale al sequestro o all’op
posizione legale, di cui si parla nell’articolo in esame; quindi non 
può impedire che il pagamento si faccia al creditore (1).

(1) Vedi in questo senso Cass. Torino, 6 febbraio 1882 {Racc., xxxiv, q 
1, 133).
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2 5 6 .  L’ordine propostoci richiama ora la nostra attenzione 
sulla cosa che deve darsi in pagamento. Il creditore non può 
essere costretto a ricevere una cosa diversa da quella che gli è 
dovuta,quantunque il valore della cosa offerta fosse uguale ovvero 
maggiore (art. 1245). Il pagamento, infatti, non è che l’esecu
zione dell’obbligazione ; or la obbligazione va eseguita nel modo 
in cui si è contralta; quindi se io mi sono obbligato a prestare 
una cosa, non mi libero pagandone un’altra. Può però il creditore 
consentire a ricevere una cosa diversa dalla dovutagli, nel qual 
caso si ha la figura giuridica detta dagli antichi dallo in solutum, 
la quale produce lo stesso effetto del pagamento, in grazia del
l’accordo interceduto tra creditore e debitore allo scopo di sosti
tuire all’obbligazione un oggetto diverso da quello a cui riguardo 
fu da principio contratta.

Parimente il debitore non può costringere il creditore a rice
vere in parte il pagamento di un debito, ancorché divisibile 
(art. 1246). Il debitore, infatti, è tenuto ad adempiere esaita- 
raente l’obbligazione, ed un pagamento parziale non può mai 
corrispondere all’esatto adempimento voluto dalla legge, dap
poiché l’art. 1204 stabilisce, che l’obbligazione, la quale è capace 338 
di divisione, deve eseguirsi tra il creditore e il debitore come se 
fosse indivisibile. Se io pertanto sono in debito della somma 
mutuatami e degli interessi, non posso costringere il creditore a 
ricevere la somma mutuatami, riserbando a lui l’azione per esi
gere gl’interessi, dappoiché eseguirei un pagamento parziale. Ma 
se io fossi debitore d’interessi o di fitti maturati a diverse sca
denze, potrei costringere il creditore a ricevere il pagamento rela
tivo ad una o più scadenze, ovvero dovrei pagare tutti gl’inte
ressi o i fitti arretrati? Si rifletta che, a ciascuna scadenza, io 
divento debitore di una data somma, per modo che tanti sono i 
miei debiti, relativi agl’interessi o ai fitti, quante sono le sca
denze ; e poiché al debitore è vietato di pagare parte di un suo 
debito, non già di soddisfare alcuno tra i diversi suoi debiti, 
quindi è che posso costringere il debitore a ricevere un’annata 
di fitti od interessi, mentre ne sono debitore di due o più. Quello 
che abbiamo detto rapporto agl’interessi non s’applica al caso in 
cui essi siano dovuti unitamente alla somma principale, dap
poiché, essendo in questo caso gl’ interessi un accessorio, costi-
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tuiscono un sol debito con quello che è relativo alla somma prin
cipale ; ond’è che in siffatta ipotesi, come il debitore è costretto a 
pagare l’intera somma principale, così deve per intiero tutti gli 
interessi decorsi.

2 5 7 . Se il debito sia di cosa certa e determinata, il debi
tore si libera rimettendola nello stato in cui si trova al tempo 
della consegna, purché i deterioramenti sopraggiunti non pro
vengano da fatto o colpa di lui, o delle persone di cui deve 
rispondere, ed egli non sia incorso in inora prima dei seguiti 
deterioramenti (art. 1247). Qual è il motivo di questa disposi
zione? Quando l’obbligazione ha per oggetto la prestazione di 
una cosa certa e determinata, la proprietà relativa ad essa si 
trasferisce per effetto del consenso ; ond’è che il perimento o il 
deterioramento sopraggiunto, senza che possa imputarsi a colpa 
del debitore, e senza dipendere dalla sua mora, costituisce il caso 
fortuito del quale non può rispondere alcuno ; è pertanto appli
cabile il principio, res périt domino. Se il debito, invece, sia 
di cosa determinata soltanto nella sua specie, il debitore, per 

339 essere liberato, non è tenuto a darla della migliore qualità, ma 
non può darla neppure della peggiore (art. 1248). Questa dispo
sizione s’applica, senza dubbio, allorché le parti hanno taciuto 
sulla qualità infima o migliore della cosa da prestarsi, dappoiché 
in tal caso si presume che abbiano le parti avuto riguardo ad 
una qualità media; ma se le parti hanno stabilito la qualità da 
prestarsi, deve prestarsi la qualità indicata, non già quella sta
bilita dall’articolo in esame.

Se il debitore non ha obbligo, nel silenzio della convenzione, di 
prestare la migliore qualità, e se il creditore non può essere co
stretto a ricevere la cosa d’infima qualità, può però il debitore 
prestare la migliore qualità, ed il creditore consentire a ricevere 
l’infima; nel qual caso non è dato ad alcuna delle parti il pen
tirsi, dovendo ciascuna di esse sottostare alle conseguenze del 
proprio fatto; onde, nè il debitore può agire coll’azione d’indebito 
per ripetere la migliore qualità prestata, facendosi pronto a pre
stare la media, nè il creditore può pretendere di restituire l’infima 
qualità ricevuta per costringere il debitore a prestargli la cosa 
di media qualità.

344



258. In qual luogo deve farsi il pagamento ? Il luogo ir 
cui il pagamento deve farsi è stabilito dalle parti, o dalla legg 
che ha riguardo alla presunta volontà dei contraenti. Il luogo del 
pagamento è stabilito dalle parti quando esse lo hanno fissato 
nel contratto (art. 1249); ed in questo caso niun dubbio che il 
pagamento debbasi eseguire nel luogo dalla convenzione deter
minato (1). Suppongasi indicato, ad esempio, il domicilio del cre
ditore come il luogo in cui eseguirsi il pagamento; se avvenga 
che il creditore cambi domicilio innanzi la scadenza del termine 
stabilito per eseguire l’obbligazione, avrà il debitore obbligo di 
pagare nel nuovo domicilio del creditore, ovvero potrà pagare 
al domicilio precedente? Rispondiamo, doversi anzitutto esami
nare la volontà dei contraenti per risolvere il proposto quesito, 
e vedere così, se essi intesero aver riguardo esclusivamente a 
quel luogo in cui il creditore aveva domicilio al tempo del con
tratto, ovvero se intesero aver riguardo al domicilio del creditore, 
qualunque si fosse il luogo di esso. Che se non sia dato al giudice 
rilevare l’una o l’altra volontà dall’insieme della convenzione, è 
da seguirsi la regola, secondo cui l’obbligazione non pub, per fatto 340 
del creditore, divenire più grave pel debitore; onde, se a costui 
torni incomodo eseguire il pagamento nel nuovo domicilio del 
creditore, non può essere costretto a farvelo.

La legge stabilisce in due casi il luogo in cui il pagamento 
deve farsi in base alla presunta volontà delle parti. L’uno si ve
rifica allorché l’obbligazione ha per oggetto cosa certa e deter
minata, dovendosi questa prestare, nel silenzio delle parti, nel 
luogo in cui essa si trovava al tempo del contratto (art. 1249); 
dappoiché vi ha ragionevole motivo a presumere, che le parti 
abbiano voluto che la consegna della cosa segua nel luogo in cui 
è posta allorché si contratta. L’altro caso si verifica allorché non 
si tratta di cosa certa e determinata, e le parti non hanno stabi
lito il luogo in cui effettuarsi il pagamento, disponendosi dallo 
stesso art. 1249, che, nella supposta ipotesi, il pagamento deve 
farsi al domicilio del debitore, salvo quanto è stabilito dall’arti
colo 1508 intorno al luogo in cui il compratore deve pagare il 
prezzo della cosa acquistata. Tale presunzione della legge è una 1

c a p o  I. 3 4 5

(1) Vedi Cass. Torino. 20 marzo 1880 (Racc.. x x x i i , i. 1228)
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conseguenza della regola stabilita nell’art. 1137, che, cioè, nel 
dubbio, il contratto s’interpreta sempre in favore del debitore. 
Accadendo che costui cambi domicilio dopo contratta Tobbliga- 
zione, e prima che essa debba essere eseguita, ha il diritto di 
esigere il pagamento nel suo nuovo domicilio, non già nel pre
cedente ; imperocché la legge, nel fissare il domicilio del debitore 
come il luogo in cui farsi il pagamento, non ha potuto aver ri
guardo che al domicilio che il debitore ha al momento in cui 
l’obbligazione deve essere eseguita; il che si fa sempre più ma
nifesto, se si ponga mente che il legislatore ha voluto favorire il 
debitore, non già il creditore. D’altronde questi, non potendo 
ignorare che il luogo del domicilio è soggetto a cambiamento, ha 
già preveduto il futuro cambiamento neil’istante in cui contrasse, 
e non gli è lecito perciò muoverne lamento.

La regola, che il pagamento si fa al domicilio del debitore, non 
patisce eccezione nel caso in cui esso abbia chiesta ed ottenuta 
una proroga; quindi non è in questo caso dispensato il creditore 
dall’esigere il pagamento al domicilio del debitore (1). Parimente, 
se il debitore abbia fatto dei pagamenti parziali in conto in luogo 
diverso dal suo domicilio, questa circostanza non dispensa il cre
ditore dall’esigere nel domicilio del debitore il pagamento del 
residuo (2).

Effettuandosi spesse volte il pagamento mediante la trasmis
sione della somma o cosa dovuta da uno ad altro luogo, e potendo 
accadere che la somma o cosa spedita sia rubata, sottratta o in 
altro modo dispersa, interessa stabilire se la perdita faccia carico 
al debitore, ovvero al creditore. Nel risolvere la qual controversia 
è necessario, a nostro modo di vedere, distinguere caso da caso;

341  imperocché, se il debitore debba pagare al suo domicilio e, sulla 
richiesta del creditore, consenta a trasmettergli il danaro o la 
cosa dovuta nel luogo in cui esso si trova, certo è, che esso è 
liberato appena fatta la spedizione nel modo indicatogli dal 
creditore, onde i rischi della medesima sono a carico di costui. 
Ma se il debitore sia tenuto a pagare al domicilio del creditore, 
o in altro luogo stabilito dalla legge o dal contratto, ovvero, po

t i )  Cf. Cass. Torino, 22 maggio 1883 (Racc., xxxv, i, 1, 347). 
(2) Cf. App. Genova, 28 n o v e m b r e  1879 (Racc., x x x i t .  i i . 189).
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tendo pagare al suo domicilio, rimetta di suo arbitrio la somma 
al creditore, senza che questi glie ne abbia dimandata la spedi
zione, in questi casi la somma o cosa dovuta viaggia a rischio 
del debitore, non liberandosi esso sinché il creditore non abbia 
ricevuta la somma o la cosa nel luogo in cui gli è spedita.

259. Le spese del pagamento, dispone l’art. 1250, sono a 
carico del debitore, perchè queste spese sono fatte nel suo inte
resse, per procurargli, cioè, la liberazione e la prova della mede
sima; onde è giusto che sieno da lui sopportate. Si è proposto il 
quesito, se il debitore, dopo eseguito il pagamento, abbia il diritto 
di ritirare dal creditore il titolo constatante la sua obbligazione.
E la risposta, a parer nostro, non può essere che affermativa; 
imperocché il conservare la prova dell’obbligazione non può 
interessare al creditore, dal momento che è stato completamente 
soddisfatto, e d’altro canto il ritiro del documento interessa al 
debitore, perchè potrebbe essere esposto ad un secondo paga
mento ove smarrisca la quitanza. Questo principio si applica 
anche quando il titolo del creditore sia munito di formola esecu
tiva, non avendo esso alcun motivo ragionevole per conservare 
la copia della sentenza o dell’atto contrattuale spedita in forma 
esecutiva, dopo avere conseguito il pagamento di quanto gli 
è dovuto.

2 6 0 .  Veniamo ora a parlare della imputazione dei paga
menti. Perchè d’imputazione possa parlarsi due cose si richieg
gono : la esistenza, cioè, di più debiti, ed un pagamento che non 
li estingua tutti ; dappoiché, se il debito è uno, sta il principio, 
che il creditore non può costringersi a ricevere un pagamento 
parziale, ed ove acconsenta a riceverlo, il pagamento non fa che 
diminuire il debito; ove poi, più essendo i debiti, il debitore paghi 
l’intero ammontare dei medesimi, esso è liberato da tutte le sue 342 
obbligazioni, e torna vano perciò il parlare d’imputazione. Dati 
pertanto più debiti, e dato un pagamento che non li estingua 
tutti, in estinzione di qual debito dovrà ritenersi fatto il paga
mento? L’imputazione può farsi, o dal debitore, o dal creditore, 
ovvero dalla legge. Parliamo in primo luogo dell’imputazione 
fatta dal debitore.

347
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Q u o tie s  g u is  d e b i to r  e s t  p l u r ib u s  c a u s is ,  u n u m  s o l v i t  d e b i-  
tu m ,  e s t  in  a r b i t r i o  s o lv e n t i s  d i c e r e , q u o d  p o t i u s  d e b i tu m  
v o l u e r i t  s o lu tu m  (1). Coerentemente a questo principio Parti
ticelo 1255 dispone, che chi ha più debiti della stessa specie, ha 
diritto di dichiarare, quando paga, qual sia il debito che intende 
di soddisfare. Perchè il debitore, che ha più debiti, ha la scelta 
di soddisfare l’uno anziché l’altro? Perchè il pagamento è atto 
volontario del debitore; onde, se il creditore può agire esecutiva
mente per ottenere il soddisfacimento di tutte le obbligazioni, 
non ha il diritto d’impedire che il debitore ne eseguisca alcuna 
spontaneamente. Due condizioni però sono richieste dall’articolo 
in esame perchè il debitore possa fare esso l’imputazione del 
pagamento. La prima è, che si tratti di debiti della stessa specie, 
opponendosi in caso diverso la natura stessa delle cose a che 
sia in arbitrio del debitore l’imputare il pagamento in estinzione 
di uno, piuttostochè di altro debito. Se io, infatti, vi debbo mille 
lire in forza di un’obbligazione, e cento quintali di grano in virtù 
di altra obbligazione, come può mai supporsi che il pagamento 
da me eseguito in danaro debba imputarsi al debito derivante 
dalla seconda obbligazione? L’altra condizione è, che l’imputa
zione si faccia dal debitore nell’atto in cui paga, non potendo 
esso imputare più tardi il pagamento ad uno o ad altro debito a 
sua scelta. Qual è il fondamento legale di questa condizione? Il 
pagamento è atto giuridico e consensuale, al quale prendono 
parte e il debitore e il creditore; esso quindi esiste nel modo in 
cui le parti l’hanno, d’accordo, posto in essere; e come non può 
un contraente modificare di suo arbitrio la convenzione, così non 
può il debitore attribuire più tardi al suo pagamento un valore 

343 giuridico diverso da quello da esso acquistato al momento in cui 
si è posto in essere.

Il diritto accordato al debitore di fare esso l’imputazione del 
pagamento non deve in alcun modo pregiudicare le ragioni del 
creditore; onde, se due siano, a mo’  d’esempio, i crediti di costui, 
l’uno scaduto, e l’altro a termine non ancora giunto, il debitore 
non può imputare il pagamento al debito non scaduto ove il 
beneficio del termine riguardi il creditore o entrambe le parti. Da

(1) Lev. 1. Div. de solut.
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questo principio l’art. 1256 deduce la conseguenza, che chi ha 
un debito producente interesse non può, senza il consenso del 
creditore, imputare al capitale ciò che paga piuttostochè agli 
interessi} onde il pagamento fatto in conto di capitale e d’inte
ressi, se non è integrale, s’imputa prima agl’interessi. L’imputare 
infatti il pagamento al capitale, anziché agl’interessi, pregiudi
cherebbe doppiamente il creditore, assoggettando cioè le sue 
ragioni ad una prescrizione assai più breve, qual è quella concer
nente gl’interessi che restano a soddisfarsi, e privandolo del 
benefìcio degl’interessi sulla somma di cui rimane ancora in cre
dito. Supponendo più debiti fruttiferi, il debitore può dichiarare 
che la somma da lui pagata è in estinzione di un solo debito 
e relativi frutti, ovvero il creditore ha il diritto d’imputare la 
somma pagata agl’interessi di tutti i debiti già decorsi? La dispo
sizione dell’articolo in esame è limitata al caso di un solo debito 
producente interessi ; onde, quando più sono i debiti, sta il prin
cipio, che il debitore può dichiarare, a sua scelta, quale intende 
soddisfare, e se esso dichiara di soddisfare completamente uno 
dei suoi debiti coi relativi interessi, il creditore violerebbe il 
diritto d’imputazione spettante al debitore, se imputasse la somma 
ricevuta in pagamento degl’interessi di altri debiti.

2 6 1 .  L’imputazione può farsi dal creditore allorché il 
debitore non dichiara nell’atto del pagamento qual debito vuol 
soddisfare; esso però non può farla che nella quitanza, la quale, 
ove sia accettata dal debitore, priva questo del diritto di chiedere 
l’imputazione ad un debito differente, purché non siavi interve
nuto dolo o sorpresa per parte del creditore (art. 1257). La qui
tanza, di cui si paria in detto articolo, deve essere in iscritto? 
Quantunque, d’ordinario, soglia al debitore farsi quitanza per 
iscritto, nondimeno, non esigendosi per la liberazione del debitore  344 
la esistenza d’uno scritto, riteniamo che il creditore, nell’atto in 
cui riceve il pagamento, può dichiarare di riceverlo in estinzione 
di uno, anziché di altro debito, la quale dichiarazione, se non sia 
contraddetta dal debitore, ha la stessa efficacia di quella posta 
in iscritto. Quanto alla prova poi della dichiarazione emessa dal 
creditore nel ricevere il pagamento, essa è regolata dalie disposi
zioni del diritto comune.
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Il creditore, nello stesso modo che il debitore, non può fare 
l’imputazione, se non nell’atto in cui il pagamento si eseguisce, 
essendo applicabili a di lui riguardo le ragioni superiormente 
esposte. Il silenzio del debitore sull’imputazione fatta dal creditore 
nella quitanza equivale ad accettazione da sua parte, quante le 
volte quest’ultimo non abbia agito con dolo o con sorpresa, 
impiegando cioè raggiri per far condiscendere il debitore ad una 
imputazione per lui dannosa, ovvero profittando della sua igno
ranza per indurlo ad accettare quello, che non avrebbe mai 
accettato con cognizione di causa.

2 6 2 . Mancando l’imputazione del debitore o del creditore 
nell’atto del pagamento, questa è fatta dalla legge in base alla 
presunta volontà delle parti, e coll’intendimento di conciliare 
equamente gl’interessi di entrambe. L’art. 1258 distingue in pro
posito due ipotesi, quella, cioè, in cui un debito è scaduto e gli 
altri no, e quella in cui tutti i debiti sono scaduti. Verificandosi 
la prima, è ben naturale che il pagamento s’imputi al debito 
scaduto, anziché a quello da scadere al momento in cui si paga, 
sia perchè il creditore non ha il diritto di essere pagato prima 
del termine, sia perchè non è ragionevolmente supponibile che 
il debitore abbia voluto liberarsi da un debito non ancora sca
duto, piuttostochè da quello già scaduto.

Se i debiti sono tutti scaduti, la legge nuovamente distingue, 
se tra questi ve ne sia alcuno che, al tempo del pagamento, il 
debitore avesse maggior interesse a soddisfare, ovvero se essi 
sono tutti di egual natura. Nel primo caso l’imputazione si fa al 
debito più gravoso, presumendosi che il debitore abbia voluto 
soddisfarlo a preferenza di altro debito meno gravoso. Quali sono 

345 però i criteri per istabilire se il debitore avesse, al tempo del 
pagamento, interesse a soddisfare l’un debito,piuttostochè l’altro? 
La legge non li accenna, e li abbandona saggiamente al pru
dente arbitrio del giudice, poiché è da aver riguardo a tutte le 
circostanze speciali di fatto per ritenere, se una obbligazione sia, 
oppur no, più gravosa di altra. A modo di esempio accenneremo : 
che un credito ipotecario si ha interesse ad estinguerlo a prefe
renza di altro semplicemente chirografario ; che un credito, pel 
quale vi è fideiussione, si ha interesse ad estinguerlo a prefe-
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renza di altro pel quale non c’è fideiussione, quand'anche questo 
aitro credito sia guarentito da ipoteca, dovendo interessare al 
debitore di liberarsi dell’azione che il fideiussore può contro lui 
esercitare ; che un credito pel quale si ha un titolo esecutivo si 
ha interesse a soddisfarlo prima d’un altro sfornito di titolo 
esecutivo; così pure l’obbligazione, cui è annessa una decadenza, 
si ha interesse a soddisfarla prima di altra per la cui inesecu
zione il debitore non decade da alcun diritto. Si avverta però, 
che il maggiore interesse del debitore a soddisfare uno od altro 
debito deve stabilirsi avuto riguardo al tempo del pagamento, 
non già alle posteriori circostanze, dappoiché il testo della 
legge è talmente esplicito, da non lasciare alcun dubbio in 
proposito (1).

Essendo i debiti scaduti di egual natura, l’imputazione si fa al 
più antico, e mancando questo criterio, proporzionalmente a tutti 
i debiti. Il debito più antico deve ritenersi quello scaduto prima, 
quantunque la sua creazione sia posteriore a quella di un altro ; 
dappoiché, come il creditore ha il diritto di esigere il credito 
scaduto, e non quello da scadere, così il debitore ha interesse a 
liberarsi da un debito scaduto a preferenza di altro da scadere.
L’ imputazione proporzionale a tutti i debiti, ove nessuno di essi 
possa ritenersi più antico dell’altro, non è in opposizione col 
principio, secondo cui il creditore non può essere costretto a rice
vere un pagamento parziale? No, perchè, se il creditore non può 
costringersi a ricevere parte del suo credito, esso può però con
sentirvi ; or, non consente esso implicitamente a ricevere il paga
mento parziale, quando, per non avere esso fatto l’ imputazione, 
come ne aveva il diritto allorché riceveva il pagamento, costringe 346 
il legislatore, in mancanza d’una ragione plausibile per imputare 
il pagamento ad uno anziché ad altro debito, ad imputarlo pro
porzionalmente in diminuzione di tutti i debiti ?

Avvertiamo, che le norme relative all’imputazione legale dei 
pagamenti sono, per parità di ragione, applicabili anche a quelli 
fatti a seguito di esecuzione forzata ; laonde fra più debiti gua
rentiti con una sola ipoteca e collocati in unico grado, il debitore

(1) Consulta Cass. Firenze, 11 novembre 1869 (Annali, ni, 1, 1821
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ha il diritto d’imputare il pagamento, che non li estingue tutti, ai 
debiti più onerosi o a quelli più antichi (1).

3 6 3 .  Resta a parlare della surrogazione competente a 
colui che paga in luogo del debitore. La surrogazione, dispone 
l’art. 1251, nei diritti del creditore a favore di un terzo che paga, 
è convenzionale o legale. Colui che paga pel debitore, e che 
viene surrogato nelle ragioni competenti al creditore contro il 
medesimo, non esercita già una nuova azione, qual è quella 
derivante dal mandato o dalla gestione degli altrui negozi, ma 
esercita la stessa azione che già spettava al creditore, valendosi 
di tutti gli accessorii della stessa, quali le eccezioni, le ipoteche, il 
pegno, ecc. (2). La surrogazione pertanto non è che una cessione 
delle ragioni spettanti al creditore in favore di colui che ese
guisce il pagamento in luogo del debitore. Però questa cessione 
non è a confondersi colla cessione propriamente detta, essendovi 
tra l’una e l’altra sensibile differenza, della quale non si può non 
tener conto. In primo luogo la cessione propriamente detta 
risulta da un fatto vero o reale, mentre quella, per effetto della 
quale si opera la surrogazione, riposa sopra una finzione della 
legge, sulla supposizione, cioè, che siavi stata cessione là dove 
cessione alcuna non ha avuto luogo di fatto. In secondo luogo, 
scopo del cessionario propriamente detto è quello di fare una 
speculazione acquistando un credito e pagandone al venditore il 
prezzo, laddove colui che ottiene la surrogazione ha per iscopo 
principale di soddisfare le ragioni del creditore, e la surrogazione 
non è per lui che un mezzo per conseguire dal debitore il rim- 

347 borso di quanto ha pagato per lui. Deriva da ciò, che non può 
cedere il credito, se non colui che può liberamente disporre del 
medesimo, mentre la surrogazione può essere consentita da chi 
non potendo disporre del credito, ha facoltà però di riceverne il 
pagamento. Il creditore solidale, ad esempio, non può disporre 
del credito come di cosa esclusivamente sua e, conseguentemente 
non può cederlo (3), ma esso può accordare la surrogazione

(1) Consulta Cass. Napoli, 27 febbraio 1875 (Racc. xxvi i , 1, 724).
(2) Consulta Cass. Napoli, 17 aprile 1875 (Racc., xxvi i , 1, 780.
(3) V edi sopra, n. 152.
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perchè ha facoltà di ricevere l’intero pagamento. Da ultimo, il 
cessionario non è tale di fronte ai terzi finché non ha notificato 
al debitore la fattagli cessione, laddove tale notificazione non si 
richiede perchè la surrogazione abbia effetto.

3 6 4 .  Distinguendosi la surrogazione in convenzionale e 
legale, cominciamo dall’occuparci della prima la quale può farsi 
tanto dal creditore, che dal debitore. Sotto la denominazione di 
creditore conviene comprendere tutte le persone alle quali il 
pagamento può farsi in luogo del vero creditore, tali, ad esempio, 
sono gli amministratori, i tutori, i procuratori generali ad ne- 
gotia, ecc.; comprendendosi tra i loro poteri anche quelli di con
sentire la surrogazione. Il mandatario speciale però, e in questa 
categoria comprendiamo anche l’usciere incaricato di procedere 
ad atti di esecuzione contro il debitore, non può a parer nostro 
consentire una surrogazione, ove tale potere non siagli conferito 
nel mandato, non potendo estendersi questo oltre i limiti 
stabiliti.

La surrogazione accordata dal creditore deve, secondo dispone 
il n. 1 dell’art. 1252, essere espressa e fatta contemporaneamente 
al pagamento. Perchè la surrogazione si ritenga espressa non è 
necessario che si adoperino parole sacramentali, non spingendo 
la legge sino a questo estremo limite il suo rigore; ma basta che 
dall’ insieme della convenzione risimi accordata. Coll’esigere la 
legge che la surrogazione sia espressa, ha voluto escludere una 
surrogazione tacita o induttiva; onde, quante volte dalle espres
sioni usate dalle parti risulti pattuita la surrogazione, il voto della 
legge è raggiunto, nè si può pretendere di più. Si esige inoltre, che 
la surrogazione sia consentita nell’atto del pagamento e non po- 348 
steriormente; ciò per due ragioni, giuridica l’una, di equità e con
venienza sociale l’altra. La prima consiste in ciò, che avvenuto il 
pagamento, le ragioni del creditore sono estinte, ed estinte queste, 
come è possibile farne cessione? La seconda è intesa ad evitare le 
frodi che in danno di un creditore anteriore si potrebbero com
mettere, surrogando un creditore posteriore nelle ragioni relative 
ad un credito già soddisfatto.

Se la surrogazione deve essere espressamente accordata dal 
creditore, ciò non vuol dire che essa debba risultare da uno scritto,
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potendo le cose esprimersi anche a parole; quindi una surro
gazione consentita verbalmente è efficace, e la prova è regolata 
dalle disposizioni generali dettate dalla legge in materia di prove. 
Da questo principio derivano alcune conseguenze non prive di 
pratica importanza. Supponendo un pagamento fatto a rate, può 
la surrogazione risultare dalla quitanza relativa al versamento 
dell’ultima rata, perchè, essendo lo scritto in questa caso la 
prova della surrogazione, esso non esclude che la surrogazione 
possa essersi verbalmente pattuita tra le parti allorché si effet
tuavano i pagamenti precedenti; onde spetta a colui che sostiene 
inefficace la surrogazione, quanto alle rate anteriori, il dimostrare 
che quando queste si pagavano non si convenne tra  le parti sur
rogazione alcuna. Non è inoltre necessario che lo scritto consta
tante la surrogazione, ove le parti intendano fornirsi di questo 
mezzo di prova, si faccia nell’atto stesso del pagamento, bastando 
che la surrogazione sia soltanto consentita allorché questo si ese
guisce. Gli è perciò, che con scritto posteriore alla quitanza può 
dichiararsi, che la surrogazione venne accordata allorché il pa
gamento aveva luogo, spettando in questa ipotesi a  chi impugna 
la surrogazione il provare, che essa non fu consentita allorché il 
pagamento si faceva.

2 6 5 .  Il debitore può ancor esso accordare la surrogazione, 
e come quella accordata dal creditore opera senza il consenso del 
debitore, così quella accordata da questo produce il suo effetto 
senza il consenso dell’altro (art. 1252, n. 2). Si può però osservare: 
come è egli possibile che il debitore accordi una surrogazione, 
cedendo diritti che non appartengono a lui, bensì al creditore?

349 L’osservazione dal lato giuridico è giusta, nè crediamo che possa 
contrapporsi alla medesima altra avente lo stesso valore giuri
dico; laonde è inutile cercare nei principii di diritto la giustifica
zione della facoltà accordata al debitore di cedere ciò che non gli 
appartiene. Questa però si trova nel principio di equità inteso a 
porre in armonia gl’interessi del creditore e del debitore, senza 
pregiudizio dell’uno e dell’altro. Suppongasi infatti, che il debi
tore trovi chi gli somministri danaro con interessi più miti o a 
più lunga scadenza, perchè dovrà essergli impedito di godere di 
questo beneficio, tacitando il primo creditore, e mettendo al posto
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di costui il sovventore della somma? Riceve forse da ciò il credi* 
tore alcun pregiudizio ? Non è dunque a far le meraviglie se il 
principio di equità abbia in argomento avuto la prevalenza su 
quello di stretto diritto.

La surrogazione accordata dal debitore esige, giusta il disposto 
dal n. 2 dell’art. 1252, il concorso delle seguenti condizioni: 1° che 
la somma sia presa a prestito dal debitore, dichiarandosi nel rela
tivo atto che il prestito si fece allo scopo di soddisfare il creditore;
2° che nella quitanza si dichiari, essersi fatto il pagamento coi da
nari somministrati a tale effetto dal nuovo creditore; 3° che l’atto 
di prestito e quello di quitanza abbiano data certa. Mancando al
cuna di queste condizioni, la surrogazione non è valida, dappoiché, 
costituendo gius eccezionale la disposizione della legge in esame, 
è ben noto che non è la medesima suscettibile d’una interpreta 
zione estensiva. Non si può adunque fare a meno dell’atto scritto 
per la validità di tale convenzione, perchè, esigendo la legge che 
l’atto di prestito e quello di quitanza abbiano data certa, esige 
necessariamente che questi atti risultino da uno scritto. Neppure 
si può prescindere dalla condizione, che la somma sia presa a 
prestito allo scopo di soddisfare il creditore precedente; quindi, 
se la somma, che ha servito per pagare il creditore, non si è som- 
ministrata a titolo di prestito, ma, per citare un esempio, a titolo 
di dote, non può il debitore accordare in guarentigia della dote 
la surrogazione nei diritti che il creditore ha contro lui. Non è 
però necessario, che il pagamento al creditore si faccia contem
poraneamente all’accordata surrogazione, dappoiché la legge 
non esige siffatta condizione; quindi è valida la surrogazione ove 
nella quitanza alla medesima posteriore s’indichi essersi pagato 
il creditore coi danari somministrati da chi ottenne la surroga
zione (1).

La surrogazione può aver luogo per una parte soltanto del 
credito, ove il creditore acconsenta a ricevere un pagamento par
ziale, dappoiché il capoverso dell’art. 1254 ammette che la sur
rogazione possa aver luogo per una parte del credito, e l’articolo 
in esame, d’altronde, non esige, tra le altre condizioni, quella che sso 1

(1) Cf. Torino. 19 dicembre 1882 (R a cc ., xxxy, i, 1,223).
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la surrogazione accordata dal debitore debba aver luogo per 
l’intiero.

2 6 6 .  Veniamo ora alla surrogazione legale che, come ab
biamo già accennato, ha il suo fondamento in una finzione della 
legge, nella finzione, cioè, che sia avvenuta una cessione, che di 
fatto non ha avuto luogo. Il legislatore ha introdotto questa fin
zione mossovi da considerazioni di equità e nell’intendimento di 
conciliare gl’ interessi del creditore e del debitore, permettendo 
all’uno ciò che non porta pregiudizio all’altro. La surrogazione 
legale, o di diritto, ha luogo in quattro casi, dei quali partitamente 
ci occuperemo.

Compete, in primo luogo, la surrogazione legale a colui che, 
essendo egli stesso creditore, ancorché chirografario, paga un 
altro creditore che ha diritto di essergli preferito in ragione dei 
suoi privilegi o delle sue ipoteche (art. 1253, n. 1). Qual è lo scopo 
di questa surrogazione? Il creditore posteriore ad un altro resta, 
rapporto al suo credito, nella stessa condizione in cui si trovava 
anteriormente alla ottenuta surrogazione, poiché questa non ha 
effetto che sino alla concorrenza della somma pagata al creditore 
precedente; quale interesse pertanto può avere esso a pagare un 
creditore precedente, ed ottenere così di essergli surrogato di di
ritto? L’interesse del creditore posteriore si verifica quante le volte 
il creditore precedente minacci di procedere ad atti esecutivi che 
possano riuscire di danno al creditore posteriore; in questo caso, 
subentrando il creditore posteriore nei diritti del creditore avente 
su lui la preferenza, diventa esso il padrone della situazione e può 
scegliere il momento più opportuno per addivenire alla esecuzione, 
quello cioè, in cui la cosa,che costituisce la guarentigia, può essere 
venduta a migliori condizioni.

La surrogazione, di che ci occupiamo, è accordata, qualunque 
sia il privilegio competente al creditore preferito, e poiché il pegno 
conferisce al creditore un privilegio (art. 1879), quindi non v’ha 
dubbio che un creditore qualsiasi può ottenere la surrogazione nei 
diritti del creditore con pegno. In questo caso esso ha il diritto che 
gli sia consegnata la cosa data in pegno, dappoiché, disponendosi 
dall’art. 1882, che il privilegio sul pegno non sussiste se non in 
quanto la cosa data in pegno è rimasta in possesso del creditore

356
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o di un terzo eletto dalle parti, è chiaro, che la surrogazione 
sarebbe del tutto inefficace ove il creditore surrogato non avesse 
il diritto di reclamare la consegna della cosa data in pegno, o 
che essa, per lo meno, si consegni ad un terzo di comune fiducia 
ovvero eletto dal magistrato in caso di discrepanza.

La surrogazione in esame è accordata al solo scopo di subin- 
gredire nella ragione di un creditore avente diritto di preferenza; 
onde non la si può pretendere per subingredire nelle ragioni di 
un creditore che non ha alcun diritto di preferenza su quello che 
paga. Ad esempio, un creditore che ha una precedente iscri
zione non può pretendere, pagando altro creditore avente ipoteca 
posteriore a lui, di subingredire nelle sue ragioni verso il comune 
debitore (1).

267. Compete in secondo luogo la surrogazione legale a 
colui, che, avendo acquistato un immobile, fino alla concorrenza 
del prezzo del suo acquisto paga uno o più creditori, a favore dei 
quali il fondo è ipotecato (art. 1253, n. 2). Lo scopo di questa 
surrogazione si comprende facilmente. Suppongasi, infatti, che 
resomi acquirente di un fondo su cui gravano ipoteche per una 
somma superiore al prezzo di acquisto, io paghi, sino alla concor
renza del detto prezzo, i creditori aventi iscrizione anteriore; or 
bene, se a me non competesse la surrogazione legale nei diritti 
dei medesimi, potrebbero i creditori posteriori far subastare l’im
mobile, e pagarsi essi sul prezzo ritratto dalla vendita, essendo 
estinte le precedenti ipoteche dei creditori soddisfatti, e così io 
sarei esposto a perdere l’intiero prezzo di acquisto. Ad evitare 
pertanto siffatto pericolo la legge accorda la surrogazione all’ac
quirente, che col prezzo d’acquisto soddisfa i creditori aventi ipo
teca sul fondo. Si osserverà però: come è possibile che l’acquirente 
conservi sul fondo proprio un’ipoteca a suo favore? Rispondiamo» 
che la confusione in una sola persona del creditore e debitore 
non estingue il credito, ma sospende solo l’esercizio della relativa 
azione ; ond’è, che se l’acquirente non può valersi dell’azione ipo
tecaria finché il fondo rimane in sua proprietà, bene egli la eser

(1) Consulta C. app. Bologna, 7 aprile 1876 (Racc.  xxvui, 2, 544).
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352 cita allorché il fondo stesso, per effetto della- «ubastazione, sia 
passato in proprietà di un altro.

La surrogazione, di che ci occupiamo, compete non solo nel 
caso in cui siasi acquistato tin immobile, ma anche nell’altro in 
cui siasi acquistato un diritto reale, ad esempio, l’usufrutto che 
dalla legge è dichiarato capace d’ ipoteca; imperocché i diritti 
reali immobiliari sono dal Codice ritenuti immobili (art. 4-15), e 
le stesse ragioni, d’altronde, che hanno ispirata la disposizione 
legislativa in esame, militano tanto nell’ uno che nell’altro caso. 
Riteniamo però che il pagamento dei creditori iscritti debba farsi 
posteriormente all’acquisto, perchè il compratore possa preten
dere la surrogazione di diritto. Dai termini, infatti, coi quali la 
disposizione della legge è formulata, risulta che il pagamento 
deve farsi col prezzo; ora vi ha prezzo prima che la vendita 
abbia avuto luogo? No, di certo; dunque, se si vuole la surroga
zione, è d’uopo pagare dopo acquistato lo stabile. E sino alla 
concorrenza del prezzo di acquisto compete la surrogazione, non 
già pel di più che si fosse pagato, non lasciando alcun dubbio in 
proposito il testo della légge.

8 6 8 .  Compete, in terzo luogo, la  surrogazione legale a 
colui che, essendo obbligato con altri o per altri al pagamento 
del debito, ha interesse di soddisfarlo (art. 1253, n. 3). Chi, infatti, 
è obbligato con altri, o per altri, può dal creditore esser costretto 
a pagare; or, pagando egli, sia spontaneamente, sia coattiva
mente, il principio di giustizia esige che esso sia surrogato nelle 
ragioni del creditore contro gli altri obbligati; si comprende 
perciò, che, per godere di tale surrogazione, non basta essere 
stato in precedenza obbligato con altri, o per altri, ma occorre, 
che questo obbligo sussista al tempo in cui il pagamento si fa, 
dappoiché, venuto meno l’obbligo di pagare, cessa il motivo della 
surrogazione di diritto (1).

Quali sono le persone obbligate con altri, o per altri ? Il fide
iussore, senza dubbio, deve comprendersi in questo numero, così 
pure il condebitore solidale e quegli che ha guarentito il credito 
con ipoteca sopra i suoi beni, potendo tali persone essere costrette 1
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(1) Consulta Cass. Torino, 23 luglio 1878 (Annali, x i i , 1, 510).
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dal creditore al pagamento. Anche il condebitore di cosa indivisi
bile è obbligato con altri, e deve quindi godere del beneficio della 353 
surrogazione limitatamente alla quota per la quale gli altri sono 
obbligati. Nè è necessario, allo scopo della surrogazione legale, 
che l’oggetto della prestazione sia indivisibile per natura sua, po
tendo anche esser tale in riguardo alla intenzione dei contraenti. 
Laonde, se un fondo siasi venduto a più persone, il pagamento del 
prezzo, per ciò che riguarda l’azione di rescissione competente al 
venditore ove l’acquirente non soddisfi la sua obbligazione, costi
tuisce prestazione di cosa indivisibile secondo la intenzione dei 
contraenti, e quello tra gli acquirenti, perciò, che, ad evitare la 
rescissione che il venditore potrebbe domandare, soddisfa l’in
tiero prezzo, ha diritto di subingredire nelle ragioni del creditore 
alienante contro gli altri acquirenti.

269 .  Compete, da ultimo, la surrogazione legale a van
taggio dell’erede beneficiato che ha pagato con i propri danari i 
debiti ereditari (art. 1253, n. 4). Lo scopo, pel quale tale surro
gazione è accordata, è quello di affrettare la liquidazione dell’asse 
ereditario, cosa questa che è di comune interesse, dell’erede, cioè, 
e di quelli che sull’eredità hanno diritti; imperocché, ove tale sur
rogazione non si accordasse, potrebbe l’erede astenersi dal pagare 
con i propri danari, per non fare, a sue spese, un beneficio ai cre
ditori posteriori a quelli da esso soddisfatti. Tra i debiti ereditari 
non debbono comprendersi soltanto quelli propri del defunto, ma 
anche quelli che fanno carico sull’eredità, quale, ad esempio, i 
legati, costituendo questi un debito dell’erede verso i legatari.

270. Resta a parlare degli effetti della surrogazione. Nei 
rapporti tra  colui che paga ed il debitore sappiamo già che la sur
rogazione consiste nella cessione, supposta dalla legge, di tutti i 
diritti e le azioni spettanti al creditore soddisfatto; dal che deriva, 
che la surrogazione non solo ha luogo contro il debitore, ma anche 
contro i fideiussori (art. 1254) e così pure contro il terzo posses
sore dello stabile su cui grava l’ipoteca in guarentigia del credito.
Ma nei rapporti tra il fideiussore e il terzo possessore dello stabile 
ipotecato avrà luogo la surrogazione a favore di quello tra essi 
che paga e contro l’altro ? In altri termini : se il fideiussore paga,
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subingredisce nell’azione ipotecaria contro il terzo possessore dello
354 stabile; e se paga quest’ultimo, subingredisce nell’azione del cre

ditore contro il fideiussore ?
L’articolo 1928 del Codice dispone, che il fideiussore è liberato, 

allorché per fatto del creditore non può avere effetto a suo favore 
la surrogazione nelle ragioni, nelle ipoteche e nei privilegi del  
creditore. Chiaro emerge da questa disposizione di legge, che, 
accordandosi il subingresso al fideiussore nelle ragioni ipotecarie, 
non è possibile che il possessore dello stabile ipotecato si rivolga 
contro di lui, dal momento che il fideiussore potrebbe esercitare 
l’azione ipotecaria sul fondo stesso per rivalersi di quanto avesse 
pagato per il debitore. Ond’è che il fideiussore, che paga, sarà 
surrogato nell’azione contro il terzo possessore dello stabile ipo
tecato, ma giammai questo terzo potrà pretendere d’essere surro
gato nell’azione contro il fideiussore. Lo stesso principio è appli
cabile anche al caso in cui il terzo avesse consentito sul suo fondo 
un’iscrizione ipotecaria a guarentigia del credito, dappoiché il 
fideiussore, in forza dell’articolo 1928, ha il diritto di subingredire, 
anche in questo caso, nell’azione ipotecaria contro il terzo, ove 
paghi per il debitore. Nè ci si opponga l’articolo 1920, secondo il 
quale, se più persone hanno fatto sicurtà per uno stesso debitore 
e per un medesimo debito, il fideiussore, che ha pagato il debito, 
ha regresso contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva por
zione. Imperocché tale disposizione di legge riguarda solo il caso 
di più fideiussori, non già l’altro in cui col fideiussore concorra 
il terzo che sul suo fondo ha consentito l’ipoteca. Quest’ultimo 
non può mai dirsi che sia un fideiussore, e non può quindi pre
tendere di esercitare quel regresso che la legge accorda al vero 
fideiussore.

355 2 7 1 .  Abbiamo avuto occasione di accennare che la surro
gazione può aver luogo anche in parte, ove il creditore consenta 
a ricevere un pagamento parziale, ovvero sia costretto a rice
verlo in forza del patto. In questo caso il creditore, che fu solo 
in parte soddisfatto, e colui che gli fece il pagamento in parte, 
concorrono insieme, giusta il disposto dal capoverso dell’arti
colo 1254, a far valere i loro diritti in proporzione di quanto è ai 
medesimi dovuto. Tale diritto di eguale concorso accordato al
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creditore parzialmente soddisfatto e a colui che ha eseguito il 
pagamento parziale, non impedisce che ciascuno di essi possa 
agire separatamente per il conseguimento di ciò che gli è dovuto. 
« A torto si pretende, osserva in argomento la Corte d’appello di 
Lucca (1), che l’uno sia tenuto ad associarsi l’altro nell’esecu
zione; perchè avendo ciascuno un credito separato e distinto da 
realizzare, si è liberi ed indipendenti nell’esercizio del relativo 
diritto. Nè a questi principii contraddice l’art. 1254 del Codice 
civile, imperocché la sua disposizione regola la sostanza, non la 
forma del diritto. Vuole che sopra i beni del debitore sieno 
ambedue pagati per contributo; ma non ha detto, nè ha potuto 
dire, che ambedue dovessero concorrere nel giudizio esecutivo 
nè che ambedue dovessero iniziarlo con un precetto collettivo, 
nè che dovessero proseguirlo con azione comune ».

(1) Decis. 13 gennaio 1869 {Annali, in , 2, 227).



m TITOLO IV.

CAPO IL
Dell’offerta di pagamento e del deposito.

Sommario. —  272. Concetto dell’offerta reale —  Se, per devenire alla mede
sima, sia necessario che il creditore abbia rifiutato la precedente offerta 
fatta in via amichevole. —  273. A  chi, e da chi, deve farsi l’offerta reale.
—  274. Che deve comprendere l’offerta reale —  Spese non liquidate —  
Quali spese si comprendono in questa denominazione. —  275. Quando 
può farsi l’offerta reale —  Termine non decorso —  Condizione pendente
—  276. Luogo in cui deve farsi l’offerta reale —  Luogo convenuto dalle 
parti per il pagamento —  Luogo designato dalla legge —  Art. 564 della 
procedura civile —  Come si concilia colla disposizione dell’art. 1260 del 
Codice. —  277. Uffiziale per mezzo del quale può farsi l’offerta —  Se 
l’offerta possa essere sottoposta a condizioni. —  278. Ricusata l’offerta, 
deve il debitore eseguire il deposito —  Formalità che si esigono per la 
validità del medesimo —  L'omissione di alcuna di dette formalità trae 
seco la nullità del deposito. —  279. Spese dell’offerta e del deposito —  
A carico di chi sono. —  280. Il deposito in che differisce dal pagamento
—  I l  debitore può ritirare la cosa depositata —  Quando cessa in lui tale 
facoltà —  Accettazione del creditore —  Cosa giudicata. —  281. Accet
tato il deposito, o intervenuto giudicato che ne abbia riconosciuta la 
validità, l’obbligazione è estinta —  Conseguenze di questo principio nel 
caso in cui il creditore permetta al debitore di ritirare il deposito. —  
282. Da qual momento il deposito accettato, o sanzionato da giudicato, 
produce la liberazione del debitore. —  283. Effetti del deposito prima 
che questo sia accettato dal creditore, o prima che con sentenza passata 
in cosa giudicata ne sia riconosciuta la validità. —  283bis. Se l’offerta 
non susseguita da deposito sia produttiva di effetti, e quali. —  284. Come 
può procedere il debitore, in caso di rifiuto del creditore, se la cosa 
dovuta consista in un corpo determinato da consegnarsi nel luogo in 
cui si trova.

356 2 7 2 ,  Il debitore, se ha obbligo di pagare, ha pure il di
ritto di eseguire il pagamento ed ottenere così la sua libera
zione (1). Ma rifiutandosi il creditore a ricevere il pagamento, 
qual via è aperta al debitore per conseguire la sua liberazione? 
Quando il creditore, così dispone l’art. 1259, ricusa di ricevere il

II) Vedi il nostro C om m ento  Cod. d i  p ro c . r tv .. 2a ediz., in, 527.
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pagamento, il debitore può ottenere la sua liberazione mediante 
l’offerta reale ed il susseguente deposito della cosa dovuta. L’of
ferta reale, come l’indica chiaramente il senso dell’espressione, 357 
non consiste già nella dichiarazione del debitore di esser pronto 
a pagare, la quale non può tener luogo dell’offerta di che ci occu
piamo neanche nel caso in cui sia fatta innanzi il giudice (1), 
consiste bensì nella presentazione che il debitore fa al credi
tore della cosa o somma dovutagli, in modo che questi possa 
apprenderla immediatamente e farla propria. Tale presentazione, 
secondo il disposto dall’articolo in esame, presuppone il rifiutò 
del creditore a ricevere il pagamento; riterremo adunque, che 
l’offerta reale non è valida, se il creditore non sia stato in prece
denza interpellato amichevolmente a ricevere il pagamento da 
lui ricusato ? Questo non può essere il senso dell’art. 1259, im
perocché colla stessa offerta reale il creditore è interpellato a 
ricevere il pagamento; onde, se esso lo accetti, il debitore non 
può che ritirare la quitanza, ed ove il ricusi, esso farà constare 
del rifiuto e procederà al deposito nel modo dalla legge prescritto. 
Accettando il creditore l’offerta reale, può sorgere controversia 
sulle spese occorse per la medesima, a risolvere la quale è oppor
tuno il vedere, se il creditore sia stato, oppur no, interpellato dal 
debitore a ricevere il pagamento. Se esso, interpellato in pre
cedenza, ricusò il pagamento, è giusto che le spese dell’offerta 
reale, essendo state da lui provocate, sieno poste a suo carico; 
che se nessuna interpellanza esso si ebbe ed il debitore ha cre
duto procedere direttamente per via di offerta reale, in tal caso 
le spese dell’offerta sono volute senza giustificazione alcuna dal 
debitore, ed essendo esse spese relative ad un modo di pagamento 
dal debitore prescelto, debbono essere poste a carico di costui in 
forza di quanto si dispone nell’art. 1250 (2).

L’offerta reale, lo si avverta bene, è facoltativa pel debitore, 
non già obbligatoria; quindi se essa non si presti allo scopo di 
raggiungere l’intento, come può verificarsi nel caso in cui il paga
mento, ad esempio, debba essere accompagnato da consenso pre
stato per la cancellazione d’iscrizioni ipotecarie, può il debitore

(1) Vedi opera citata, ni, 537.
(2) Consulta Cass. Firenze, 12 novembre 1877 (Annali, xn, 1, 30).
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ricorrere ad altri mezzi per ottenere la sua liberazione ed invo 
care in proposito un provvedimento dalla competente autorità (1).

2 7 3 .  Deve farsi l’offerta al creditore capace di esigere od 
a chi ha facoltà di ricevere per il medesimo (art. 1260, n. 1); in 
altri termini, a quella persona, cui il debitore può pagare secondo 
le norme stabilite nel capo precedente, può farsi l’offerta reale 
di ciò che è dovuto. L’offerta deve farsi da persona capace di 
pagare (art. cit., n. 2). Non è quindi necessario che l’offerta pro-

358 ceda dallo stesso debitore, e poiché il pagamento può farsi, tanto 
da chi è interessato nell’obbligazione, quanto da chi non vi ha in
teresse alcuno; quindi è che l’offerta reale può farsi da un estraneo 
qualsiasi, purché abbia capacità di pagare.

2 7 4 .  Deve, a termini del num. 3 dello stesso articolo, com
prendere l’offerta reale l’intera somma od altra cosa dovuta, i 
frutti e gl’interessi pur dovuti, le spese liquidate ed una somma per 
le spese non liquidate, colla riserva per qualunque supplemento. 
L’offerta pertanto che non contenga integralmente ciò che è 
dovuto non è valida (2) ; ma se contenga più del dovuto non può 
dirsi per ciò solo nulla, tranne sia chiaro che il debitore abbia 
agito coll’intendimento di porre il creditore in imbarazzo, espo
nendolo a dover rispondere dell’indebito (3). Che s’intende però 
per spese non liquidate, di cui si parla nel testo in esame?

D’ordinario s’intendono le spese giudiziali che sono liquidate 
dal giudice; ciò però non esclude che anche spese non giudiziali 
possano comprendersi tra quelle di cui parla il legislatore; quali, 
ad esempio, le spese di registro, di bollo, quelle occorse per pre
sentare il resoconto da cui risulti ciò che il creditore deve avere, ecc. 
Ora queste spese, quantunque possano essere certe, nondimeno 
se non sono state liquidate dal magistrato, non debbonsi com
prendere nell’offerta reale per il loro ammontare, bensì per quella 
somma che piacerà al debitore di offrire, salvo di pagare il sup
plemento dopo fatta la liquidazione. Qualunque sia la somma

(1) Cf. App. Casale, 30 gennaio 1880 {Racc., x x x i i , n, 198).
(2) Cf. App. Bologna, 6 dicembre 1879 {Racc., x x x i i , n, 237).
(3) Vedi il nostro Commento sopra citato, ni, 531.
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offerta dal debitore per le spese non liquidate, la sua offerta è 
sempre valida purché contenga la riserva del supplemento. Il 
legislatore avrebbe, a parer nostro, fatto meglio a contentarsi 
della semplice offerta verbale per ciò che concerne le spese non 
liquidate, anziché esigere un’offerta reale, che può anche essere 
irrisoria, avuto riguardo alla tenuità della somma offerta; ma 
poiché non spetta all’interprete di correggere il legislatore, quindi 
è che noi non altro dobbiamo cercare se non qual sia la sua 
volontà, non già se questa sia conforme a giustizia.

275. L’offerta reale, tenendo luogo di pagamento, non 
può farsi se non quando si può pagare. Se all’obbligazione sia 359 

apposto un termine a vantaggio del creditore 0 di entrambe le 
parti, il debitore non può pagare ove il creditore ricusi di rice
vere il pagamento, quindi non può neppure procedere all’offerta 
reale; ma ben può procedervi ove il termine siasi stipulato a 
suo esclusivo vantaggio, potendo esso in questo caso pagare 
prima che il termine scada (art. 1260, n. 4). Neppure, pendente 
la condizione, l’offerta reale può farsi (art. cit., n. 5), imperocché 
il creditore non può essere costretto a ricevere un pagamento che 
dovrebbe restituire più tardi, nell’ ipotesi cioè in cui la condizione 
apposta non si avverasse.

276 . In qual luogo deve farsi l’offerta reale? Tenendo 
essa luogo di pagamento, è giusto che si faccia nel luogo conve
nuto per il pagamento (art. 1260, n. 6). Ma se il creditore non 
si trovi in detto luogo, in qual modo si constaterà il suo rifiuto 
di ricevere l’offerta? Quando il debitore 0 l’uffiziale pubblico inca
ricato da lui si reca nel luogo convenuto per il pagamento, e 
faccia ivi offerta reale di quanto è dovuto, esso ha adempiuto il 
suo dovere, nè si può giustamente esigere che faccia di più. Se 
il creditore, o persona da lui incaricata, non si trova sul luogo 
per ricevere il pagamento, tale sua assenza tiene luogo di rifiuto, 
ed il debitore può procedere al deposito della cosa dovuta. Ciò si 
verifica anche nel caso in cui nella convenzione siasi dichiarato 
che il pagamento si eseguirebbe al domicilio del debitore ; onde 
costui non ha obbligo, nell’ipotesi, di cercare il creditore per 
fargli l’offerta reale, ma l’uffiziale pubblico constaterà l’assenza
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del creditore, o di persona da lui incaricata, dal luogo in cui 
il debitore ha domicilio, la quale assenza equivale a rifiuto di 
accettazione.

Non essendosi designato nella convenzione il luogo del paga
mento, questo deve farsi nel domicilio del debitore (art. 1249); 
onde parrebbe che anche l’offerta reale potesse farsi, nell’ipotesi, 
in detto luogo. Nondimeno l’art. 1260 dispone diversamente, de
rogando così alla disposizione contenuta nel citato art . 1249. 
Qual è la ragione della deroga? Nell’ipotesi ordinaria prevista 
da quest’ultimo articolo è il creditore che va in traccia del debi
tore per essere pagato, e, mancando la designazione nel con
tratto di un luogo in cui eseguire il pagamento, si è creduto con
veniente, ed anche consono alla presunta volontà delle parti, che 
il creditore debba recarsi nel domicilio del debitore per esservi 
soddisfatto. Nell’ipotesi eccezionale prevista dall’art. 1260 è il 
debitore che si reca in traccia del creditore per obbligarlo a rice
vere un pagamento, che esso non cura o ricusa; mancando per
tanto il luogo designato per il pagamento, non si è reputato con
veniente che il debitore proceda all’offerta a favore del creditore 
nel suo stesso domicilio. Esso pertanto può fare l’offerta reale, a 
sua scelta, o alla persona del creditore in qualunque luogo il rin
venga, o al domicilio del creditore stesso, da non confondersi 
con il luogo in cui il creditore suole trovarsi per ragione del suo 
ufficio, della sua industria, o del suo negozio (1); ovvero al luogo 
scelto per l’esecuzione del contratto.

L’art. 564 del Cod. di proc. civ. sembra contraddire al disposto 
dall’art. 1260 del Codice, dappoiché ivi si dice, che al domicilio 
eletto nell’atto di precetto il debitore può fare ai creditore tutte 
le notificazioni, non esclusa l’offerta reale. Orbene, del domicilio 
eletto nell’atto di precetto non parla nè punto nè poco l’art. 1260 
del Codice ; a quale pertanto dei due articoli dovrà aversi riguardo 
per istabilire il luogo in cui validamente può farsi l’offerta reale? 
Per porre d’accordo i due articoli è d’uopo osservare che nell’ar
ticolo 1260 del Codice si ha riguardo e al luogo stabilito dalla 
volontà delle parti, qual è quello fissato per eseguirvi il paga
mento, ed a quello stabilito dalla legge nel caso in cui la con

(1) Consulta Cass. Firenze, 16 novembre 1876 {Annali* x i, 1, 379).
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venzione taccia circa il luogo in cui farsi il pagamento. Ciò 
posto, sembra a noi che Part. 564 della procedura deroghi alla 
disposizione dell’art. 1260 del Codice in quella parte soltanto che 
si riferisce al luogo determinato dalla legge in cui fare l’offerta; 
imperocchè, se è vero che, in tutto ciò che si attiene al privato 
interesse il patto deroga alla legge, non si saprebbe compren
dere per qual ragione la volontà manifestata dalle parti, di ese
guire il pagamento in un dato luogo, dovesse rimanere inefficace 
per il fatto di avere il creditore trasmesso al debitore atto di 
precetto. Arroge, che la elezione di domicilio nell’atto di precetto 
è imposta dalla legge, ed è diretta allo scopo di facilitare al de
bitore la notificazione degli a tti, cui intendesse procedere per 361 
opporsi alla minacciatagli esecuzione. Ora sarebbe logico rite
nere, che l’elezione di domicilio, imposta dalla legge ppr uno 
scopo determinato, potesse sortire l’effetto di annullare l’elezione 
fatta di consenso delle parti in ordine al luogo in cui eseguirsi i l  
pagamento? Riteniamo adunque, che se nel contratto siasi stabi
lito un luogo per il pagamento, ivi debba farsi l’offerta reale, 
non già al domicilio eletto dal creditore nell’atto di precetto; 
mancando però la designazione di questo luogo, l’offerta reale 
può farsi, a scelta del debitore, tanto nei luoghi indicati dall’ar
ticolo 1260 del Codice, quanto in quello designato dall’art. 564 
della procedura.

2 7 7 .  L’offerta reale deve, da ultimo, essere fatta da un 
notaio o da altro uffiziale pubblico autorizzato a tal sorta di atti 
(art. 1260, n. 7). Se si vuol conoscere qual sia l’uffiziale pubblico 
che può procedere all’offerta, e quali le forme con cui l’offerta 
deve esser fatta, rinviamo il lettore a quanto in proposito ab
biamo scritto nel nostro Commento alla procedura civile (1). 
Diremo solo, che l’offerta reale deve essere pura e semplice, non 
già condizionata, perchè essa tiene luogo di pagamento, ed il pa
gamento, estinguendo ‘’obbligazione, non può esser condizionato. 
Può però esigere il debitore che il creditore rilasci quitanza, o 
che presti il consenso per la cancellazione delle ipoteche, dap- 

 (1) Vedi vol. n i, n. 535 e seg



TITOLO IV.

poiché non s’impone una condizione allorché si esige dal credi
tore l’adempimento de’ suoi doveri (1).

2 78. L’offerta reale ricusata dal creditore non basta per 
liberare il debitore, ma si esige che esso depositi la cosa dovuta, 
privandosi così del possesso della medesima, e mettendola a 
disposizione del creditore. Per eseguire il deposito il debitore non 
ha bisogno di esservi autorizzato dal giudice (art. 1261); onde 
esso può adire il magistrato, sì prima, che dopo effettuato il de
posito. Nel primo caso egli chiederà che sia dichiarata buona e 
valida la sua offerta e che sia autorizzato ad effettuare il deposito 
nel luogo stabilito dalla legge, o indicato dal giudice stesso ; nel 
secondo chiederà che sia riconosciuta la validità dell’offerta e del 
fatto deposito.

Le formalità richieste dalì’art. 1261, e da osservarsi a pena di 
nullità nell’eseguire il deposito, sono le seguenti: 1° Deve essere 
preceduto da una intimazione fatta al creditore, nella quale s’in
dichi il giorno, l’ora ed il luogo in cui la cosa offerta sarà depo
sitata; tale intimazione può anche farsi nell’atto con cui al cre
ditore si notifica il processo verbale dell’offerta da lui ricusato 
(art. 904 proc. civ.). 2° Deve il debitore privarsi del possesso 
della cosa offerta, consegnandola, insieme cogl’ interessi decorsi 
sino al giorno del deposito, nel luogo indicato dalla legge per 
ricevere tali depositi; ma qual è questo luogo? Trattandosi di 
danaro, esso è depositato nella cassa dei depositi e prestiti; che 
se altra cosa sia dovuta, è l’autorità giudiziaria che stabilisce il 
luogo o designa la persona cui farsi il deposito. In quest’ultimo 
caso, non potendo il debitore depositare la cosa dovuta presso la 
persona che meglio a lui piaccia, gli è necessario adire il compe
tente magistrato dopo fatta l’offerta reale, perchè, riconosciuta 
la validità di questa, sia nominata la persona che debba ricevere 
in deposito la cosa dovuta. 3° Deve estendersi dall’uffiziale pub
blico processo verbale indicante la specie delle cose offerte, il 
rifiuto di accettarle per parte del creditore o il suo non rinveni
mento, e finalmente il deposito. È questo il processo verbale di 
deposito, di cui si occupano gli art. 906 e 907 della procedura 1

3 6 8

(1) Consulta Cass. Napoli, 19 gennaio 1875 (Eco dei Trib., xxv, 544).
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civile, e del quale abbiamo parlato nel nostro Commento alla 
;procedura, cui, a scanso di ripetizioni, rinviamo il lettore (1).
4° Se il creditore sia presente sul luogo in cui si fa il deposito, 
deve ivi essergli consegnata copia del relativo processo verbale 
(art. 907 proc. civ.); ma se non sia comparso, deve essergli noti
ficato il detto verbale nel termine stabilito dal citato articolo 
della procedura, con intimazione di ritirare la cosa depositata.

Tutte le descritte formalità sono dalla legge richieste per la 
validità del deposito; ond’è, che se alcuna di esse non sia stata 
osservata, il magistrato deve dichiarare la nullità del deposito, 
senza che possa credersi autorizzato a distinguere tra formalità         363 
di maggiore e di minore importanza.

2 7 9 . Quanto alle spese dell’offerta reale e del deposito, 
ove tali atti siano validi, esse sono a carico del creditore (arti
colo 1262), per la ragione, che egli col suo ingiusto rifiuto vi ha 
dato causa. Quanto però è disposto in quest’articolo è d’uopo sia 
messo in armonia con quello che superiormente si è detto in 
ordine alle spese concernenti l’offerta reale accettata (2). Impe
rocché l’articolo in esame prevede e regola il caso in cui l’offerta 
sia stata susseguita dal deposito, nè si occupa punto del caso in 
cui non vi sia stato bisogno di procedere al deposito, per avere 
il creditore accettata l’offerta reale. Gli è perciò che a quest’ui- 
tima ipotesi voglionsi applicare i principii di diritto comune, i 
quali dispongono, che le spese debbono sostenersi da colui che vi 
ha dato causa, e ritenere quindi che le spese dell’offerta reale 
accettata allora fanno carico al creditore quando esso abbia pre
cedentemente rifiutata l’offerta amichevole della cosa dovuta.

280. Abbiamo accennato che l’offerta reale accompagnata 
da deposito tiene luogo di pagamento, ma non è a confondersi 
però con quest’ultimo, dal quale sostanzialmente differisce. Il 
pagamento, infatti, importa trasferimento nel creditore del diritto 
di proprietà sulla cosa pagata, laddove il deposito non produce 
per sè solo quest’effetto, rimanendo la cosa depositata in pro-
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(1) Vedi  vol. i i i , n. 539 e seg. 
(2) Vedi n. 272.
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prietà del debitore, il quale può ritirarla a suo piacere, quando 
anche esistano condebitori o fideiussori. L’offerta reale non ac
cettata ed il deposito sono atti unilaterali che non possono aver 
forza di obbligare il debitore di fronte al creditore; e come quegli 
può ritirare l’offerta non accettata, quantunque vi si opponga più 
tardi il creditore che voglia tardivamente accettarla, così può 
ritirare il deposito eseguito, nè il creditore può vantarvi alcun 
diritto dopo eseguito il ritiro.

La facoltà di ritirare il deposito cessa nel debitore allorché il 
creditore lo ha accettato (art. 1263); imperocché, incontrandosi 
in questo caso il consenso del creditore con quello del debitore in 

364 uno stesso obbiettivo, nasce da tale incontro il vincolo giuridico, 
che non è dato ad una delle parti di distruggere in pregiudizio 
dell’altra. E come il creditore non può pentirsi dell’accettazione, 
facendo così rivivere l’ obbligazione che si estinse mediante 
l’accettazione stessa, così non può il debitore pentirsi di avere 
eseguito il deposito accettato e far rivivere la sua obbligazione 
coll’accettarlo. Cessa parimente tale facoltà nel debitore dopo 
che questi ha ottenuto una sentenza passata in giudicato, la 
quale abbia dichiarato buona e valida la sua offerta ed il depo
sito (art. 1264). Nei giudizi vi ha sempre il quasi-contratto, il 
quale, essendo addivenuto irretrattabile per effetto del giudicato, 
vincola le parti; nè l’una di esse può disconoscerne gli effetti in 
pregiudizio dell’altra. Quando però vi ha cosa giudicata? Noi 
riteniamo che la sentenza pronunciata dal magistrato d’appello 
non costituisce giudicato, dappoiché essa è ritrattabile, potendo 
essere annullata dalla Corte Suprema. Sinché, adunque il termine 
per ricorrere in Cassazione non è decorso, o finché, introdotto il 
ricorso, questo non è stato respinto, la pronuncia del giudice 
d’appello non passa in giudicato.

Nell’articolo 1264 si parla soltanto di sentenza ottenuta dal 
debitore; onde parrebbe che il legislatore avesse voluto soltanto 
avere riguardo all’ipotesi in cui il giudizio siasi introdotto ad 
istanza del debitore, nello scopo di far dichiarare la validità del
l’offerta e del deposito, non già all’altra in cui il giudizio s’ intro
duca dal creditore per far dichiarare inefficaci l’offerta ed il 
deposito. Tale interpretazione però del testo in esame non è 
accettabile, perchè illogica. Ed infatti, sia il debitore quegli che
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promuova il giudizio, o sia il creditore, nell’un caso e nell’altro 
vi ha contratto giudiziale; onde, intervenuto giudicato che abbia 
riconosciuta la validità dell’offerta e del deposito, il contratto ha 
ricevuto la sua solenne sanzione, nè è più scindibile a libito di 
alcuna delle parti.

2 8 1 .  Intervenuta la cosa giudicata di che discorriamo, il 
deposito tiene effettivamente luogo di pagamento; quindi l’obbli- 
gazione è estinta, con essa si estinguono i privilegi e le ipo
teche e restano del pari liberati i condebitori ed i fideiussori. Se 
avvenga pertanto che il creditore permetta al debitore di ritirare 
il deposito, non ostante il giudicato che ne abbia riconosciuta la 365 
validità, non rivive la precedente obbligazione, la quale, essendo 
estinta, non può tornare a vivere, ma sorge pel debitore una 
nuova obbligazione che nulla ha di comune con quella che ha 
cessato d’esistere. Deriva da ciò, che nell’ipotesi supposta il ritiro 
non può essere consentito in pregiudizio dei condebitori e dei 
fideiussori (art. 1264), i quali, essendo definitivamente liberati, 
non incontrano una nuova obbligazione per il consentito ritiro 
del deposito. Parimente il creditore non può più valersi, nella 
suddetta ipotesi, delle ipoteche e dei privilegi annessi già al suo 
credito (art. 1265); imperocché, essendo un debito diverso quello 
che sorge per effetto del ritirato deposito, non possono a questo 
estendersi le cauzioni relative ad altro debito e che con questo 
si sono estinte.

Le disposizioni degli articoli 1264 e 1265, delle quali ora ci 
siamo occupati, si applicano esse al caso in cui il creditore, dopo 
avere accettato l’eseguito deposito, permetta al debitore di riti
rarlo? Non esitiamo a rispondere per l’affermativa. Infatti, l’ar
ticolo 1263 così dispone: « finche il deposito non è stato accettato 
dal creditore, il debitore può ritirarlo; e quando lo ritiri, i suoi 
condebitori o i suoi fideiussori non restano liberati ». Se, adunque, 
i condebitori e i fideiussori non restano liberati nel solo caso in 
cui il debitore ritiri il deposito prima che il creditóre lo abbia 
accettato, gli è chiaro che, ritirandolo dopo l’accettazione del 
creditore, i condebitori o i fideiussori restano liberati. D’altronde, 
l’accettazione del deposito non estingue essa l’obbligazione, come 
l’estingue il giudicato che abbia riconosciuta la validità dell’of-
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ferta reale e del deposito? Or, se l’obbligazione è estinta, tutti i 
condebitori restano liberati e si estinguono del pari le cauzioni, 
le quali non possono tornare in vita.

282. Da qual momento, accettato che sia il deposito, o 
essendo intervenuto giudicato che ne abbia riconosciuto la vali
dità, il debitore è liberato? Data la sua liberazione dall’istante in 
cui il deposito si fece, ovvero da quello in cui si è accettato, o 
in cui è intervenuto il giudicato? Il numero 2 deli’art. 1261 risolve 
nettamente la questione. In esso si dice che il debitore, per ese
guire il deposito, deve consegnare la cosa dovuta insieme cogli 

366 interessi decorsi sino al giorno del deposito. Se il debitore adun
que deve gl’ interessi sino a questo giorno, è manifesto che da 
questo stesso giorno data la sua liberazione; altrimenti sarebbe 
obbligato a pagare gl’interessi pel tempo successivo, il che è 
dalla legge escluso.

283. Abbiamo sino ad ora discorso degli effetti del depo
sito dopo che il creditore l’ha accettato, o dopo intervenuto 
giudicato che ne ha riconosciuta la validità; ma prima che il 
deposito sia accettato, o prima che il giudicato sia intervenuto, 
quali ne sono gli effetti? Risponde al quesito il capoverso del
l’articolo 1259 in cui è detto, che dal giorno del deposito legal
mente eseguito cessano gl’ interessi, e la cosa depositata rimane 
a rischio e pericolo del creditore. Il debitore, adunque, non con
segue la sua liberazione a causa del deposito eseguito per la 
ragione, che la cosa da lui depositata non passa in proprietà del 
debitore; ma resta liberato dagl’interessi perchè esso non è più 
in mora, ed ha messo, d’altronde, la cosa dovuta a disposizione 
del creditore; questi sopporta i rischi, perchè, essendo i mede
simi la conseguenza della sua mora nel ricevere, non possono 
che far carico a lui.

283 bis. Il deposito deve esser fatto dal creditore che ha 
proceduto all’offerta reale, ove intenda conseguire la propria 
liberazione; ma se l’offerta non è seguita dal deposito, è essa 
improduttiva di qualsiasi effetto? La Cassazione di Roma ha 
deciso che l’offerta ricusata e non seguita da deposito impedisce
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al creditore di devenire ad atti esecutivi se prima non abbia fatto 
dichiarare la nullità dell’offerta stessa (1). Questa massima ci 
sembra rispondente ai principii, perchè lo scopo di conseguire 
la propria liberazione non è a confondersi con quello d’impedire 
la mora del debitore, costituendo invece il creditore in mora a 
ricevere. L’offerta, senza dubbio, non può mai raggiungere lo 
scopo di liberare il debitore, ove non sia seguita da deposito, ma 
quando il debitore altro non si propone se non di evitare la 
mora, facendo sì che questa si verifichi da parte del creditore nel 
ricevere, basta la sola offerta a raggiungere tale intento. « È 
noto, osserva in proposito la Corte d’appello di Firenze (2), sì per 
l’antica come per la moderna giurisprudenza, che l’offerta della 
cosa dovuta, allora deve essere susseguita dal deposito, quando 
il debitore voglia ottenere la sua liberazione come se avesse effet
tivamente pagato, e quindi lasciare la cosa a rischio e pericolo 
del creditore, ma che la sola offerta per altro basta al debitore 
per provare, se tradere paratum esse, e quindi per impedire o 
per far cessare la mora a consegnare, se egli a caso vi fosse 
incorso, e per costituire invece l’altra parte in mora a ricevere ».

Posto adunque che il debitore, il quale ha fatto l’offerta reale, 
non è più in mora, ma invece è il creditore in mora nel ricevere, 
è indispensabile che costui purghi la mora, nella quale è incorso, 
ove intenda devenire ad atti esecutivi contro il debitore che 
non ha fatto il deposito della somma o cosa da lui offerta; impe
rocché, come è supponibile che la legge armi il braccio di chi è 
in mora nel ricevere contro il debitore che ha inutilmente offerto 
ciò che deve ? Occorre pertanto che cessi la mora del creditore e 
che cominci quella del debitore, perchè atti di esecuzione forzata 
possano essere legittimi.

Il debitore, pago di avere proceduto all’offèrta reale, può non 
darsi pensiero di depositare la cosa dovuta, in questo caso qual via 
è aperta al creditore per purgare la mora, nella quale è incorso, 
ed essere autorizzato ad intraprendere atti di esecuzione?

Possono supporsi due ipotesi, che l’offerta cioè fatta dal debi
tore sia regolare ovvero irregolare. Se irregolare, il creditore

(1) Decis. 2 gennaio 1882 (Racc., xxx iv , i, 1, 289).
(2) Decis. 4 ottobre 1870 (Annali, iv, li, 538).
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non ha che a domandare al magistrato la dichiarazione di tale 
irregolarità, e ottenuta questa, potrà procedere ad atti di esecu
zione. Che se l’offerta sia regolare, non può certamente ricono
scersi nel debitore il diritto di paralizzare l’azione del creditore, 
ove esso non si dia pensiero di eseguire il deposito nello scopo di 
ottenere la sua liberazione; quindi il creditore comincierà dal 
domandare al debitore che gli consegni la cosa dovuta e da lui 
già offerta, ed ove esso si ricusi a consegnarla, nè l’abbia ancora 
depositata dopo trascorsi tre giorni dalla data dell’offerta, lo 
converrà innanzi il magistrato perchè l’obblighi a consegnare o 
depositare la cosa dovuta con dichiarazione, che, non eseguendosi 
la consegna o il deposito, si riterrà l’offerta come non avvenuta. 
Dopo di che il creditore è in diritto di notificare il precetto di 
pagamento e di procedere ad atti esecutivi.

2 8 4 .  L’articolo 1266 prevede l’ipotesi in cui la cosa dovuta 
sia un determinato corpo, il quale debba essere consegnato nel 
luogo in cui si trova. Se il debitore dovesse in questo caso, 
come in tutti gli altri, farne l’offerta reale, esso potrebbe trovarsi 
imbarazzato nell’eseguirne il trasporto, da cui potrebbe anche 
derivar danno alla cosa trasportata. D’altronde, se il creditore ha 
obbligo di ricevere la cosa sul luogo in cui si trova, resterebbe 
aggravata la condizione del debitore se, in caso di rifiuto di colui, 
esso dovesse recar la cosa al suo domicilio per fargliene offerta 
reale. Laonde l’articolo citato dispone, che il debitore deve, 
nell’ipotesi, con atto d’intimazione ingiungere al creditore di 
eseguirne il trasporto e non eseguendo esso il trasporto, rivol
gersi al giudice per ottenere la permissione di depositare la 
cosa in altro luogo nel modo stabilito dall’articolo 912 della 
procedura civile.
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CAPO III.
Della Novazione.

Sommar io. — 285. Concetto della novazione — Esistenza di un’obbligazione 
precedente— Obbligazione nulla — Obbligazione naturale. — 286. Nuova 
obbligazione che si sostituisce alla precedente — Quid se questa sia 
nulla. — 287. La novazione non si presume — Deve chiaramente risul
tare dall’atto. — 288. La novazione in che differisce dal pagamento — 
Per effettuare la novazione si richiede la capacità di contrattare. — 
289. Novazione obbiettiva — In quanti modi può effettuarsi — Non 
qualunque modificazione o aggiunta alla convenzione importa nova
zione. — 290. Novazione subbiettiva per sostituzione di un nuovo debi
tore al precedente — Non è necessario il consenso di costui — Si richiede 
quello del creditore e del nuovo debitore. — 291. L’accollazione di un 
debito non importa novazione — Effetti giuridici dell'accollazione. — 
292. Se il debitore precedente non è liberato non si ha novazione — La 
volontà di liberare il primo debitore deve essere espressa. — 293. La 
cessione del credito non importa novazione subbiettiva. — 294. Liberato 
il primo debitore per effetto della novazione, il creditore non può più 
rivolgersi contro lui — Eccezioni a questo principio — Fondamento 
delle medesime. — 295. Se, venuta meno la causa per la quale il nuovo 
debitore si è obbligato, la novazione possa ritenersi valida. — 296. Nova
zione subbiettiva per sostituzione di uno ad altro creditore — Si esige 
il consenso del primo e del nuovo creditore, non che quello del credi
tore — È necessaria una nuova convenzione — Da qui la differenza tra 
questa specie di novazione e la cessione del credito. — 297. Il debitore 
non può opporre al nuovo creditore le eccezioni che poteva opporre 
al creditore precedente — Si eccettuano le eccezioni dipendenti dalla 
qualità della persona sussistente al tempo in cui la delegazione si è 
accettata — Se questa disposizione si applichi anche al caso di delega
zione semplice che non importa novazione. — 298. Effetti della nova
zione rimpetto ai condebitori solidali ed ai fideiussori. — 299. Effetti 
della novazione compiuta tra il creditore ed uno dei fideiussori. — 
300. Effetti della novazione rapporto alle ipoteche e privilegi concer
nenti il credito precedente — Non si estendono al nuovo credito — 
Tranne un’espressa riserva — Valore di questa riserva. — 301. Se un 
nuovo debitore si è sostituito al precedente, le ipoteche gravanti i beni 
del primo debitore non colpiscono quelli del nuovo— Il primo debitore
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può consentire che queste ipoteche restino — Non possono però rima
nere senza il suo consenso — La disposizione delFart. 1276 conferma 
questa dottrina.

367 285 . La novazione non in altro consiste se non nella sosti
tuzione di una nuova obbligazione ad altra precedente, che, col 

368 sorgere di quella, rimane estinta. Tre elementi pertanto sono 
indispensabili a costituire novazione, vale a dire: un’obbligazione 
precedente, un’obbligazione nuova, e la volontà delle parti di 
sostituire questa seconda obbligazione alla prima.

Se un’obbligazione precedente manca, non può parlarsi di 
novazione, perchè questa è un modo con cui si estingue l’obbliga- 
zione, e ciò che non esiste non può estinguersi. Le obbligazioni 
adunque che, vuoi per difetto di forma, vuoi per difetto di ele
menti intrinseci, debbono ritenersi giuridicamente inesistenti, non 
possono fornir materia a novazione. Che se l’obbligazione sia sol
tanto annullabile, in tal caso essa esiste sinché la nullità non ne 
è dichiarata, e può essere quindi soggetta a novazione. Dichiarata 
però la nullità della precedente obbligazione, che avverrà della 
novazione? L’obbligazione dichiarata nulla, producendo tale 
dichiarazione effetto retroattivo, si ritiene che mai abbia avuto 
esistenza ; onde è chiaro, che non può sostenersi la novazione di 
un’obbligazione che si ha a considerare come giammai esistita. 
Conviene riflettere peraltro, che col sostituire una nuova obbli
gazione alla precedente, il debitore rinuncia implicitamente a 
valersi dell’azione di nullità contro la prima; laonde, quando una 
tale rinuncia sia constatata, non può aver luogo la dichiarazione 
di nullità relativa all’ obbligazione stessa. Che se il debitore 
ignorava il vizio della precedente obbligazione al momento in 
cui consentiva di sostituirle una nuova obbligazione, in tal caso, 
non potendosi ritenere che abbia rinunciato a valersi dell’azione 
di nullità, può la precedente obbligazione essere annullata, e 
rimanere così inefficace la novazione: lo stesso è a dirsi nell’ipo
tesi in cui si tratti di vizi che non possono essere sanati da verun 
atto confermativo.

Le obbligazioni naturali possono costituire oggetto di nova
zione? Non esitiamo a rispondere negativamente. Quando la legge 
parla di obbligazioni, intende parlare di obbligazioni producenti 
vincolo giuridico; ora non sono tali le obbligazioni di pura co-
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scienza; dunque non può, quanto ad esse, parlarsi di novazione.
Ben può l’obbligazione naturale esser causa di obbligazione civile; 
ma in questo caso l’obbligazione sorge per la prima volta; onde è 
assurdo il parlare di sostituzione di nuova obbligazione ad altra 
che non ha mai esistito. La legge ammette, è vero, il pagamento 
in ordine ad un’obbligazione naturale, non concedendo a chi ha 
pagato il diritto di ripetere l’indebito, la novazione però non 369 
equivale al pagamento; onde non può dirsi che l’art. 1237 
consenta la novazione di un’obbligazione naturale (1).

286. L’obbligazione, che si sostituisce alla precedente, 
deve essere giuridicamente esistente, non potendosi sostituire il 
nulla a ciò che è. Ma se la nuova obbligazione sostituita alla 
prima sia annullabile, la novazione sussisterà fino alla dichiara
zione di nullità, dappoiché sino a questo momento l’obbligazione 
sostituita produce il suo effetto; dichiarata però la nullità, la 
novazione cade per mancanza di uno dei suoi elementi essenziali, 
per mancanza, cioè, della nuova obbligazione da sostituirsi alla 
prima, e resta in vigore la precedente obbligazione. Nè si opponga, 
che, per effetto della consentita novazione, avendo il creditore 
rinunciato alla precedente obbligazione, siffatta rinuncia è di' 
ostacolo a che questa obbligazione possa essere mantenuta in 
vita; imperocché la rinuncia implicita del creditore non è asso
luta, ma subordinata alla condizione, che la seconda obbligazione 
sia valida; onde, mancando la condizione, viene meno l’efficacia 
della rinuncia stessa. Nel solo caso in cui il creditore, conoscendo 
la nullità della seconda obbligazione, abbia nondimeno rinunciato 
alla prima, la sua rinuncia è di ostacolo a che, dichiarata la nul
lità dell’obbligazione sostituita, resti in vita la prima.

287. L’esistenza di una precedente obbligazione e di una 
nuova non costituisce novazione, se manchi la volontà delle parti 
di sostituire questa a quella. Tale volontà, giusta il disposto dal- 
l’art. 1269, non si presume, ma deve chiaramente risultare dal- * I,

(1) Vedi in senso contrario Cass. di Torino, 3 giugno 1874 (Racc. xxx ii,
I, 379) ; Cass. Roma, 6 novembre J879 {ivi, xxxn , 1,128) e 15 novembre 1883 
( ivi, xxxvi, i, 1, 79). 
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l’atto. Perchè la novazione non si presume? Perchè ogni novazione 
contiene implicita una rinuncia alla precedente obbligazione e 
le rinuncie non si presumono mai; come la rinuncia deve essere 
chiaramente dimostrata, così del pari la volontà delle parti di 
effettuare la novazione deve chiaramente risultare dall’atto , nè 
può stabilirsi per via di presunzioni (1). Ciò però non vuol dire 
che le parti debbano esplicitamente dichiarare nell’atto la loro 
volontà di effettuare la novazione, siccome esigeva la costituzione 
di Giustiniano riportata nella Leg. ult., Cod. de novationibus ; 
imperocché la volontà di novare può chiaramente risultare, quan
tunque non esplicita, ma contenuta implicitamente e necessaria- 

370 mente nelle convenzioni intervenute tra le parti e nelle relative- 
circostanze di fatto (2).

La novazione pertanto dipende dalla volontà delle parti, perchè,: 
essendo esse arbitre dei loro interessi, non può che spettare ad 
esse il giudizio sulla convenienza di sostituire, oppur no, una ad 
altra obbligazione. In questo proposito però è bene intendersi per 
non cadere in equivoci. Se, avuto riguardo all’indole dell’atto 
compiuto, questo non induce per se stesso, e necessariamente, una 
novazione, niun dubbio che le parti possono efficacemente dichia
rare di volere effettuare una novazione. Il concedere, ad esempio, 
una dilazione di pagamento non è atto che per se stesso importi 
novazione; ma se le parti dichiarino che è loro intenzione di sosti
tuire una nuova obbligazione alla precedente, si è costretti a 
riconoscere nell’atto una novazione. Al contrario, se l’atto importi 
per se stesso una novazione, se, ad esempio, il debitore di mille 
lire accetti di prestare, in luogo di detta somma, un cavallo, 
possono le parti impedire, dichiarando di non avere intenzione 
di novare, che la novazione si effettui? Certo che no; dappoiché1 
i fatti sono più forti delle dichiarazioni, nè possono essere da 
queste distrutti.

 

288. La novazione, se estingue l’obbligazione, non equ i
vale però al pagamento; imperocché questo estingue l’obbliga- 
zione mercè la effettiva prestazione della cosa dovuta, che passa 1 2

(1) Cf. Cass. Torino, 2 dicembre 1881 (Racc. xxxiv , i, 1, 201).
(2) Consulta Cass. Roma, 13 dicembre 1877 (Racc. xxx, 1, 56).
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in proprietà del creditore, laddove l’altra estingue l’obbligazione 
col sostituirgliene una nuova. Da questa differenza sostanziale tra 
il pagamento e la novazione deriva, che quelli, ai quali si può pa
gare, non hanno per ciò solo il potere di effettuare una novazione. 
Uno dei creditori solidali, ad esempio, può ricevere il pagamento 
dell’intiero credito, ma non ha facoltà di distruggere l’obbliga- 
zione del debitore e sostituirgliene un’altra. La novazione, secondo 
dispone l’art. 1268, non può validamente effettuarsi, se non tra 
persone capaci di contrattare. Imperocché, per effetto della nova
zione, si rinuncia alla precedente obbligazione; onde, se di questa 
non si ha facoltà di disporre liberamente, non si può avere neppur 
quella di sostituirle una nuova obbligazione. La capacità di con
trattare, di cui si parla nell’articolo in esame, non è una capacità 
assoluta, ma relativa all’obbligazione, a cui riguardo vuole effet- 371 

 tuarsi la novazione. L’inabilitato, ad esempio, non ha capacità 
per esigere i capitali dovutigli, ma ha quella di esigere gl’inte
ressi decorsi sui medesimi. Ora, se tra esso e il debitore si con
venga, che quest’ultimo, in luogo di pagare gl’interessi decorsi, 
gli presterà invece un cavallo, od altro oggetto, tale novazione 

 deve ritenersi efficace, perchè l’inabilitato, disponendo degl’ in
teressi, ha disposto di cosa, in ordine alla quale ha capacità di 
contrattare.

2 8 9 .  La novazione può farsi, giusta il disposto dall’art. 1267, 
in tre maniere. La prima si verifica allorché il debitore contrae 
verso il creditore un nuovo debito, il quale viene sostituito all’an
tico che rimane estinto. Rimanendo pertanto le persone del debi
tore e del creditore le stesse, vi ha novazione quante volte avvenga 
cambiamento nel debito, il quale non sia più quello di prima.

Tale cambiamento può avvenire in più modi. Se alla cosa do
vuta sia sostituita cosa diversa, il debito non è più quello di prima, 
ma un nuovo debito; onde vi ha estinzione della prima obbliga
zione e sostituzione a questa di un’altra. Se voi, ad esempio, siete 
mio debitore di mille per altrettanta somma mutuatavi, e tra noi 
si conviene di convertire in rendita il capitale dovutomi, voi non 

 mi dovete più la somma prestatavi, bensì una rendita annua;
onde si ha nella specie sostituzione di altra cosa a quella dovuta, 
e quindi novazione. Restando la stessa cosa dovuta, può sosti-
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tuirsi un nuovo debito all’antico, allorché un nuovo titolo o una 
nuova causa debendi è sostituita alla prima. L’accettazione, ad 
esempio, di titoli commerciali di credito in sostituzione di un cre
dito precedente importa novazione, perchè sostituisce all’obbli- 
gazione un nuovo fatto giuridico dal quale la si fa dipendere (1): 
Parimente, l’iscrizione in conto corrente opera novazione in or
dine alle somme in esso accreditate; imperocché, come osserva 
la Corte d’appello di Venezia (2), nei conti correnti il credito o 
debito sta nel reliquato al giorno in cui il conto si chiude, non 
già nelle singole partite che lo compongono ; onde, da qualunque 
titolo o contratto provenga la somma rimessa, perde i suoi propri 

372 caratteri dopo che è posta in conto corrente; e quegli che la 
riceve, tostochè ne ha fatto l’iscrizione in conto corrente, non 
si considera più nè creditore, nè debitore, per il titolo a lui 
trasmesso.

La semplice rinnovazione però del recapito, ossia della prova 
del credito, non importa novazione, non dovendosi confondere il 
titolo o la causa dell’obbligazione col documento che ne costituisce 
la prova (3). Quindi se il tuo debito risulti da privata scrittura, e 
si convenga di lacerar questa per sostituirle un atto autentico, 
non può ritenersi che vi sia novazione.

Da ultimo, le modalità apposte ad una obbligazione possono 
trasformarla in una nuova, diversa dalla precedente, in guisa da 
costituire novazione. Se si conviene, ad esempio, che io ti debba 
condizionatamente ciò che prima ti doveva puramente e sempli
cemente, è chiaro che io assumo una nuova obbligazione, essen
zialmente diversa dalla precedente; onde la convenzione importa, 
nella specie, novazione. Ma se ciò che io ti debbo oggi si conviene 
di pagarlo dopo un dato termine, o tu mi presti una cauzione prima 
non pattuita, tale modalità non altera in alcun modo la sostanza 
dell’obbligazione, la quale perciò rimane la stessa, restando così 
esclusa qualsiasi novazione. Parimente la riduzione della obbliga
zione a somma minore fa sussistere la obbligazione, che è sempre

(1) Consulta C. app. Messina, 11 febbraio 1875 (Race, x x v i i ,  2,675).
(2) Decis. 29 dicembre 1876 (Racc. xxix, 2, 163).
(3) Consulta C. app. Bologna, 22 maggio 1874 {Racc. xxvi, 2, 201); Casa, 

Torino, 29 luglio 1884 (Racc. xxxvi, i, 1,668).
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la stessa, quantunque siasi diminuito il valore della prestazione; 
non può dirsi perciò che importi novazione (1).

3 9 0 »  Altro modo con cui la novazione si compie si verifica, 
giusta il disposto dal n. 2 dell’art. 1217, allorché un nuovo debi
tore è sostituito all’antico, il quale viene liberato dal creditore. In 
questa specie di novazione l’oggetto dell’obbligazione resta il me
desimo, vi è solo cambiamento nel soggetto obbligato; ónde ap
pellasi nelle scuole novazione subbiettiva, a differenza dell’altra, 
di cui ci siamo già occupati, e che si conosce sotto il nome di no
vazione obbiettiva. La novazione che si fa col sostituire un nuovo 
debitore può effettuarsi, giusta il disposto dall’art. 1270, senza il 
consenso del primo. Per qual ragione il consenso del primo debi
tore liberato non è necessario acciò la novazione si compia? Un 373 
terzo, benché non interessato nell’obbligazione, può pagare il de
bito altrui e liberare così il debitore (art. 1238). Or dunque, se 
può liberarsi un debitore col pagare ciò che egli deve, lo si può 
liberare egualmente, assumendo su di sé l’obbligazione che lo ri
guardava. Il favore della liberazione del debitore, come ha indotto 
il legislatore a permettere che un estraneo qualsiasi potesse pa
gare il debito di costui, lo ha indotto del pari, per logica conse
guenza, a permettere che l’estraneo potesse assumere su di sé 
l’obbligazione del debitore.

Il consenso del creditore e quello del nuovo debitore, che si 
sostituisce al primo, sono indubbiamente necessari. Lo è quello 
del primo, perchè il creditore, accettando il nuovo debitore in 
luogo del precedente, rinuncia ad ogni azione verso costui ; ed 
è noto a tutti, che non si dà rinuncia senza consenso del rinun
ciante. Lo è quello del secondo, perchè costui contrae un’obbli- 
gazione convenzionale, che non può aver vita senza il consenso 
dell’obbligato. Se questi due consensi sono necessari, non è peraltro 
necessario che essi siano prestati simultaneamente; imperocché, 
se il nuovo debitore conviene col precedente di far proprio il suo 
debito, e se posteriormente il creditore, mercè convenzione pas
sata tra  esso e il nuovo debitore, accetti l’obbligazione di costui^ 1

(1) Consulta C. app. Ancona, 15 maggio 1875 (Racc. xxvu, 2, 748); e C 
app. Torino. 2 agosto 1875 (ibid, xxvm , 2, 290).

*
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esonerando il primo, si hanno tutti gli elementi indispensabili a 
dar vita alla novazione; onde è d’uopo considerarla come effet
tuata (1).

2 9 1 .  La necessità che intervenga il consenso del creditore, 
perchè si abbia novazione subbiettiva mediante la sostituzione di 
uno ad altro debitore, fa sì che la semplice indicazione fatta dal 
debitore di una persona, che debba pagare in sua vece, non pro
duce novazione (art. 1273). Questa figura giuridica è conosciuta 
nella pratica sotto il nome di accollazione. Io, ad esempio, vi vendo 
un fondo, e voi vi obbligate di pagare col prezzo i miei creditori 
Tizio e Sempronio, assumendo a voi il mio debito e dichiarando 
di rilevar me da qualsiasi molestia, cui potessi andare incontro a 
causa delle mie obbligazioni che avete assunto; si ha in questa 
ipotesi novazione? No, perchè il creditore è rimasto estraneo a 

374 questo atto di accollazione, e non ha perciò dichiarato di accettare 
il nuovo debitore in sostituzione del primo (12).

Quali però sono, gli effetti giuridici dell’accollazione nei rapporti 
tra il creditore e l’accollatario, e in quelli tra costui e l’accollante ? 
Si è affermato che il creditore ha il diritto di esigere dall’accol
latario il pagamento del suo credito, potendolo a questo scopo 
convenire in giudizio, prima che il debitore abbia rivocato la 
fatta accollazione, e si è aggiunto, che l’accollazione, non essendo 
altro che la stipulazione a vantaggio di un terzo contemplata dal- 
l’art. 1128, non può essere rivocata, ove il terzo, il creditore cioè, 
abbia dichiarato di volerne profittare (3). Tale dottrina è, a nostro 
giudizio, erronea. È inesatto, invero, che l’accollazione contenga 
la stipulazione a vantaggio di un terzo. Questa si ha ogniqual
volta uno dei contraenti stipula l’acquisto di un diritto a favore 
di chi è estraneo alla convenzione; ma il creditore acquista esso 
forse un diritto per avere il suo debitore delegata altra persona 
al pagamento? Nulla di tutto ciò. La delegazione in esame si

(1) Consulta Cass. Torino, 12 febbraio 1868 (Annali, ii, 1, 21).
(2) Consulta C. appello Casale, 28 luglio 1866 (Annali, i , 2, 211); Corte 

d’app. Venezia, 26 giugno 1877 (Racc. xxix, 2, 982).
(3) Consulta Cass. Napoli, 29 aprile 1869 (Annali, ni, 1, 218); e 4 marzo 

1875 (ibid. ix. 1,377).
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risolve in un mandato, nell’incarico, cioè, dato dal debitore ad un 
terzo di pagare per suo conto il creditore. Ora il mandato, se pro
duce effetti giuridici tra mandante e mandatario, non ne produce 
per se stesso, e per il solo fatto di essere stato conferito, alcuno tra 
il mandante ed i terzi; onde non può dirsi che verso costoro siasi 
il mandante obbligato per effetto del conferimento del mandato.
Il disposto pertanto dall’art. 1128 non è applicabile al caso che 
ci occupa. Nè si dica, che, dichiarando il creditore di accettare 
esso la fatta accollazione, si ha il concorso degli elementi neces
sari a dar vita ad una vera delegazione inducente novazione. 
Imperocché, l’accollatario si è obbligato di fronte all’accollante, 
non già verso il creditore ; quegli pertanto può costringerlo all’a
dempimento dell’assunta obbligazione, non già quest’ultimo che 
fu completamente estraneo alla convenzione. Ed essendo esso 
estraneo alla convenzione, come è possibile che possa accettare 
una obbligazione che non si contrasse a suo favore? Tale atto 
di accettazione rimarrebbe isolato, nè troverebbe il riscontro in 
un’altra volontà che intendesse obbligarsi verso l’accettante; per 375 
il che mancherebbe rincontro dei due consensi nell'idemplacitum, 
senza del quale non è possibile che una convenzione abbia vita. 
Perchè l’accettazione del creditore possa produrre l’effetto di ef
fettuare una novazione è necessario che l’accollatario dichiari con 
atto posteriore di obbligarsi verso il creditore, e che costui accetti 
una tale dichiarazione, dichiarando esso a sua volta di liberare 
il proprio debitore. A questo patto soltanto potrà aversi l’incontro 
dei due consensi del creditore, cioè, e del debitore delegato, indi
spensabile a convertire la delegazione in una vera novazione. Se 
il creditore adunque convenga in giudizio l’accollatario, questi 
deve essere assolto ove dichiari di non avere assunta verso 
l’istante alcuna obbligazione.

Il debitore, che ha fatto la delegazione, può revocarla, non 
avendo assunto, per effetto della medesima, alcun impegno verso 
i terzi. Questa sua facoltà di revocare non viene meno se non nel 
caso in cui l’accollatario abbia esaurito l’incarico ricevuto; il che 
può avvenire in doppio modo: per avere, cioè, pagato il creditore, 
e per avere assunto verso costui obbligazione con liberazione del 
delegante, dappoiché la liberazione del debitore equivale, quanto 
a lui, al pagamento.
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292. Il consenso del creditore non è solo necessario per 
accettare il nuovo debitore, ma lo è pure per liberare il prece
dente debitore; dappoiché, se esso non dichiara espressamente di 
liberare costui, la delegazione non produce novazione, e quindi 
continua a sussistere la precedente obbligazione (art. 1271). Se il 
creditore, infatti, non libera li precedente debitore, il nuovo debi
tore potrà essere un fideiussore, o anche un debitore obbligato 
solidalmente col primo; onde l’obbligazione resta sempre la stessa, 
quantunque si estenda ad un numero maggiore di obbligati. Nel 
solo caso pertanto in cui il primo debitore è liberato, si ha l’estin
zione di una precedente obbligazione ed il sorgere di una nuova, 
nel che appunto riposa l’essenza della novazione.

La legge vuole che la dichiarazione del creditore di liberare il 
precedente debitore sia espressa ; con ciò però non esige che si 
abbiano ad usare nell’atto parole od espressioni sacramentali, ma 
solo si esige che la liberazione risulti chiaramente, sia dall’atto con 

376 cui la delegazione si è accettata, sia da altro posteriore; dappoiché 
quando si tratta di rinuncia a diritti od azioni, la volontà di rinun
ciare deve essere chiara e certa, nè la si può stabilire per via di 
presunzioni. Data adunque la certezza della volontà del creditore 
di liberare il suo debitore, è indifferente che tale certezza risulti 
da una o da altra espressione usata dai contraenti.

2 9 3 .  La necessità del consenso prestato dal nuovo debitore, 
che si sostituisce al precedente, c’induce a non confondere la ces- 
sione di un credito colla novazione. Quando io, che sono vostro 
debitore di mille, vi cedo il credito che ho per altrettanta somma 
contro Tizio, si effettua forse una novazione ? No, perchè l’obbli
gazione è sempre la stessa. Quantunque io vi abbia ceduto un 
mio credito, nondimeno sono sempre obbligato verso di voi; ond’è 
che se la cessione può considerarsi come un mezzo di cui mi servo 
per pagarvi, essa non altera in alcun modo l’obbligazione, che 
rimane quella di prima. Nella cessione l’obbiettivo della conven
zione è la cosa, o il credito ceduto ; laddove nella delegazione in
ducente novazione si contratta direttamente l’obbligazione che un 
terzo assume in luogo di un altro. Che se il creditore, accettando 
la cessione, dichiari di liberare il debitore cedente, non si ha nep
pure novazione, mancando la nuova obbligazione che deve surro-
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gare quella estinta. Infatti, se, mercè la liberazione del debitore 
cedente, può dirsi estinta l’obbligazione tra lui e il creditore, qual 
è la nuova obbligazione che sorge in luogo di questa ? Non certo 
quella tra il creditore e il debitore ceduto, dappoiché costui non 
ha assunto verso l’altro alcuna obbligazione, e senza il consenso 
del nuovo debitore, che viene a surrogare il primo, è impossibile 
parlare di novazione compiuta a termini del n. 2 dell’art. 1267.

294. Compiuta la novazione, per essersi sostituito un nuovo 
debitore ad un altro, il primo è del tutto liberato ; onde, estinta la 
sua obbligazione, non è possibile che il creditore possa rivolgersi 
contro lui, ove dal nuovo debitore non possa ottenere il pagamento, 
per essere addivenuto insolvente. Due limitazioni però si fanno a 
questo principio dall’art. 1272; l’una concerne il caso in cui il cre
ditore siasi espressamente riservato nell’atto di rivolgersi contro 
il primo debitore ove il secondo divenga non solvente; l’altra è 
relativa all’ipotesi in cui il delegato era già in istato di non sol- 377 
venza o di fallimento al momento della delegazione. Hanno queste 
eccezioni un fondamento razionale? Cominciamo dalla prima. Par
rebbe, a primo aspetto, che, estinta l'obbligazione del primo debi
tore, questa non potesse più tornare in vita; onde mancherebbe 
il fondamento razionale della eccezione introdotta dal legislatore.
Se la novazione si considerasse compiuta puramente e semplice- 
mente, l’esposta osservazione avrebbe tutto il suo valore e non si 
potrebbe quindi comprendere il motivo, pel quale si sarebbe dalla 
legge accordato il regresso contro il primo debitore. Si rifletta 
però, che allorquando il creditore si riserva il regresso contro il 
delegante, esso non libera costui puramente e semplicemente, ma 
lo libera a condizione, che il nuovo debitore delegato sia in grado 
di pagargli il suo credito; ond’è che, mancata la condizione, viene 
meno la novazione; l’obbligazione non torna già a rivivere, ma 
è stata sempre in vita perchè mai si è estinta. Nella seconda ipo
tesi il legislatore presume che il creditore abbia voluto apporre la 
condizione, che da questo si è espressamente apposta nella prima 
ipotesi. Presume, cioè, il legislatore, che il creditore abbia inteso 
liberare il suo debitore a condizione che il delegato si trovi, nel
l’atto in cui la delegazione si compie, in grado di soddisfare l’ob- 
bligazione che assume in sostituzione dell’altra che si estingue:
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gli è perciò che, venuta meno la condizione, sotto la quale si 
presume essersi fatta la delegazione, viene meno la delegazione 
stessa. Nell’una e nell’altra ipotesi l’azione di regresso compe
tente al creditore non è una nuova azione, ma è sempre quella 
che gli deriva dal suo credito contro il primo debitore, perchè 
l’obbligazione di costui non si è mai estinta.

2 9 5 .  Dobbiamo qui occuparci di un caso, cui la legge non 
provvede, del caso, cioè, in cui sia venuta meno la causa per la 
quale il delegato si è obbligato di fronte al creditore. Voi, ad 
esempio, mi avete venduto un fondo ed un vostro creditore vi ha 
liberato, accettando me per debitore delegato in luogo vostro. È 
chiaro, che se io mi sono obbligato verso il vostro creditore, ho 
assunto una tale obbligazione appunto perchè vi devo il prezzo 
corrispondente alla somma che voi dovete al vostro creditore. 
Suppongasi ora, che questa vendita sia annullata, o che non possa 
produrre il suo effetto, per avere il vero proprietario rivendicato 
il fondo da me che l’aveva acquistato da chi non era proprie
tario; sarò io obbligato verso il creditore delegatario? « In questo 
caso, osserva la Corte d’appello di Napoli (I), la novazione non 
può non ritenersi nulla, e per doppia ragione. La prima, perchè 
annullata la vendita, l’obbligazione di pagare il prezzo è rimasta 
senza causa; la seconda perchè, assunta direttamente l’obbligazione 
stessa verso il delegatario, il consenso dell’acquirente, nell’avere 
accettata la delegazione, è affètto dal vizio di errore, in quanto 
che ritenne dovuto il prezzo nella supposizione della validità della 
vendita, supposizione del tutto svanita. E tra il delegatario e il 
delegante non è meno nulla la novazione stessa per la mancanza 
della cosa, altra condizione essenziale alla validità della conven
zione, una volta che il prezzo non è dovuto ; nè il delegatario è 
punto pregiudicato dall’avere assolti i debitori originari, avve
gnaché, posta la nullità della delegazione, per la mancanza della 
cosa delegata, non è a dubitare che contro ai deleganti rivivono 
pienamente i suoi diritti ».

Ma se il compratore delegato abbia già soddisfatto il creditore 
delegatario quando la nullità della vendita è dichiarata, avrà (I)
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( 1) Decis. 28 aprile 1871 (Annali, v, 2, 262).
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alcuna azione contro costui? Il creditore, cui si è fatto il paga 
mento, ha ricevuto ciò che gli è dovuto, dunque non si può agire 
contro lui per ripetere l’indebito. D’altronde, il delegato non 
potrebbe addurre di avere pagato, reputandosi erroneamente 
debitore mentre non lo era, sia perchè esso ha assunto l’obbli- 
gazione di pagare verso il creditore delegatario, e non può dirsi 
quindi in errore allorché si ritiene debitore verso costui, sia 
perchè, avendo il creditore perduto ogni diritto verso il primo 
debitore, per avere il secondo assunto su di sè l’obbligazione, 
il delegato troverebbe in ciò un ostacolo al suo diritto di ripe
tizione, ove gli competesse (art. 1146). Non rimane pertanto in 
questo caso al delegato che rivolgere la sua azione verso il dele
gante, per conseguire la restituzione del prezzo pagato ai cre
ditori di costui a seguito di delegazione.

2 9 6 . Si ha in terzo luogo novazione quando, in forza di 
una nuova convenzione, un nuovo creditore viene sostituito all’an
tico, verso cui il debitore rimane liberato (art. 1267, n. 3). Per ope- 379 

rare questa specie di novazione è necessario il consenso del cre
ditore delegante, del creditore delegato e del debitore. È necessario 
il consenso del creditore delegante, perchè questi deve rinunciare 
al suo diritto e trasferirlo in un altro: è necessario quello del cre
ditore delegato, perchè la nuova obbligazione, che si sostituisce 
alla prima, sorge a suo favore, e questa nuova obbligazione non 
può sorgere senza il suo consenso ; è, da ultimo, richiesto l’assenso 
del debitore, perchè costui contrae un nuovo impegno in sostitu
zione dell’antico, ed un’obbligazione convenzionale non può aver 
vita senza il consenso del debitore. Allorché la novazione si compie, 
mercè la sostituzione di un nuovo debitore al precedente, il con
senso di quest’ultimo non è necessario perchè esso non contrae 
alcun impegno, ma resta liberato da quello contratto; al con
trario, quando la novazione si compie col sostituire uno ad altro 
creditore, è il debitore che contrae un nuovo impegno verso 
il nuovo creditore; da qui la necessità del suo consenso, non 
richiesto nell’altra specie di novazione.

Dal consenso delle tre indicate persone sorge quella nuova 
obbligazione, di cui parla l’articolo in esame, e che è necessaria 
ad effettuare la novazione. Se manca la nuova obbligazione,

 387
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resta in vita quella di prima, e conservandosi questa, non è 
possibile parlare di novazione. Applicando questo principio il 
capoverso dall'art. 1273 dispone, che non produce novazione la 
semplice indicazione fatta dal creditore di una persona che 
debba ricevere per lui. Come l’incarico dato dal debitore ad un 
terzo di pagare per lui non produce novazione, così non la 
produce l’incarico dato dal creditore ad un terzo di riscuotere, 
dappoiché in entrambi i casi l’obbligazione è sempre la stessa, nè 
una nuova viene a sostituirsi all’antica.

La nuova obbligazione richiesta per sostituire uno ad altro 
creditore segna la differenza sostanziale che passa tra questa 
terza specie di novazione e la cessione di un credito. Allorché 
si cede un credito, il creditore, che vi aveva diritto, se ne 
spoglia per conferirlo ad un altro; quindi un nuovo creditore 
viene a porsi al posto del primo ; ma si avrà perciò novazione ? 
No, perchè la cessione ha per obbiettivo il credito, ed il suo 
effetto non consiste in altro, se non nel trasportare il credito 

380 stesso da una in altra persona, rimanendo la stessa l’obbliga
zione del debitore ; laddove nella novazione un’obbligazione pre
cedente si estingue e le si sostituisce una nuova. La cessione, 
facendo rimanere inalterata l’obbligazione, trasporta questa nel 
nuovo creditore con tutti i suoi accessorii, quali le ipoteche, le 
fideiussioni, ecc.; laddove, compiuta la novazione, e sorta una 
nuova obbligazione in luogo della prima, le guarentigie speciali 
di questa non si estendono all’altra.

297. Il debitore che accettò la delegazione, così dispone 
l’art. 1278, non può opporre al secondo creditore le eccezioni 
che avrebbe potuto opporre al creditore originario, salva però 
la sua azione contro questo. È sorta controversia, se la dele
gazione, di cui si parla in questo articolo, sia la delegazione 
perfetta soltanto, quella, cioè, che include novazione, o vi si 
comprenda anche la delegazione imperfetta non importante 
novazione (1). A nostro modo di vedere, la questione non può

(1) La Corte di cassazione di Torino con decis. 10 gennaio 1868 (Annali,
n , 1, 20), ha ritenuto che l’articolo in esame si riferisce esclusivamente alia
delegazione perfetta importante novazione: ma la stessa Corte con decisione
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risolversi se non si ha riguardo al motivo o al fondamento 
della disposizione in esame. Quando un credito è soltanto ceduto, 
il debitore può, senza dubbio, opporre al nuovo creditore tutte 
le eccezioni che poteva opporre al primo ; e perchè ? Perchè la 
sua obbligazione è sempre la stessa, nè essa ha subito alcuna 
alterazione o innovazione. Quando adunque si priva il debitore 
del diritto di opporre al nuovo creditore le eccezioni che avrebbe 
potuto opporre al primo, ciò avviene perchè la sua obbligazione 
non è più quella di prima; ed essendone sorta una nuova in 
sostituzione della precedente, è logico che le eccezioni dell’una 
non possano e non debbano essere comuni all’altra. Or bene, 
qual è la delegazione che opera una sostituzione nell’obbliga- 
zione? Quella soltanto che è perfetta e che importa novazione; 
dunque a questa esclusivamente si riferisce il disposto dall’arti
colo in esame.

Le eccezioni che si possono opporre all’azione esercitata dal 
creditore non debbono confondersi con ciò che costituisce la 381 
natura del credito o le sue modalità. Le prime non sono oppo
nibili contro il nuovo creditore, ma di fronte a costui il credito, 
obbiettivamente considerato, rimane il medesimo con tutte le sue 
modalità. Suppongasi che il mio debitore sotto condizione o a 
termine abbia accettato la delegazione da me fatta a favore del 
mio creditore Sempronio; se costui il richiede del pagamento 
immediato, potrà il debitore rispondere, che non può essere, 
costretto a pagare innanzi che siasi purificata la condizione, o 
sia scaduto il termine? Certo che lo può; imperocché, se il 
debitore ha contratto verso il creditore delegato una nuova obbli
gazione, esso, ove non siavi patto in contrario, si è verso costui 
obbligato nello stesso modo in cui era obbligato verso l’altro 
creditore, non essendovi ragione alcuna per la quale dovesse 
assumere un’obbligazione più o meno grave della precedente (1).
Si rifletta d’altronde che la novazione subbiettiva importa sosti
tuzione nella persona del creditore o del debitore, ma non altera.

12 febbraio 1868 (ibid., il, 1, 21) è andata in contraria sentenza giudicando, 
che la disposizione dell’articolo in esame è applicabile anche alla delegazione 
imperfetta.

(1) Consulta Casa. Firenze, 31 maggio 1878 (Racc. xxx, 1, 975),
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in alcun modo la prestazione, oggetto dell’obbligazione, che resta 
sempre la stessa.

Trattandosi di eccezioni dipendenti dalla qualità della persona, 
queste, secondo dispone il capoverso dell’articolo in esame, pos
sono dal debitore opporsi al nuovo creditore, se tale qualità sus
sisteva ancora al tempo in cui ha consentito alla delegazione. Il 
debitore, suppongasi, era inabilitato al tempo in cui si obbligò, 
e lo era egualmente allorché consentì l’obbligazione; in tal caso 
può far valere contro il delegato l’eccezione derivante dalla sua 
qualità personale, per la ragione che, esistendo tale qualità per
sonale al tempo in cui la delegazione si è accettata, la nuova 
obbligazione sorta è viziata per effetto di tale qualità ; onde al 
creditore delegato si oppone un’eccezione che riguarda l’obbliga- 
zione verso lui assunta. Lo stesso dicasi nel caso in cui l’obbli- 
gazione precedente fosse viziata per effetto di errore, o violenza, 
e tali cause persistessero al tempo in cui la delegazione si è 
accettata.

2 9 8 .  Compiuta la novazione, quali ne sono gli effetti?
382 Sappiamo già che la novazione estingue la precedente obbliga

zione e ne fa sorgere una nuova ; è colia scorta pertanto di 
questo principio che noi dobbiamo valutarne gli effetti. Suppo
nendo più debitori solidali, e che tra uno di essi ed il creditore si 
operi novazione, i condebitori restano liberati (art. 1277); qual 
ne è la ragione ? I condebitori erano vincolati per effetto di una 
obbligazione che la novazione ha estinto ; in qual modo pertanto 
potrebbe sopravvivere il loro vincolo dopo estinta Tobbligazione? 
Aggiunge l’articolo in esame, che se il creditore, volendo fare 
novazione, esiga l’adesione dei condebitori, e questi ricusino di 
aderire alla nuova convenzione, sussiste il credito anteriore. In 
questo caso la novazione conchiusa tra il creditore e uno dei 
debitori solidali non è pura e semplice, ma subordinata alla 
condizione, che la nuova obbligazione sia accettata dai conde
bitori; ond’è che, mancando la condizione, la novazione non ha 
effetto e la prima obbligazione resta in vita perchè mai si è 
estinta. 

Se i condebitori restano liberati per effetto della novazione 
conchiusa tra il creditore ed uno di essi, i fideiussori eziandio ot-
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tengono la loro liberazione per la novazione fatta tra il debitore 
ed il creditore (art. 1277) ; imperocché, estinta l’obbligazione prin
cipale, non può sopravviverle l’accessorio qual è la fideiussione.
Ma se il creditore, nel fare la novazione, abbia voluto l’assenso 
dei fideiussori e questi non l’abbiano prestato, la novazione 
stessa si ha per non compiuta ; non essendosi verificata la con
dizione cui si subordinava; conseguentemente, restando in vita 
l’obbligazione precedente, restano pure obbligali i fideiussori 
(art. 1277, capov. ultimo).

3 9 9 .  La legge contempla il caso in cui la novazione si 
effettua tra il debitore ed il creditore; quid juris  però nell’ipotesi 
in cui tra uno dei fideiussori ed il creditore siavi stata novazione?
Il debitore e gli altri fideiussori rimarranno obbligati ? Premet
tiamo che il proposto quesito non si riferisce al caso in cui uno 
dei fideiussori, assumendo a sè l’obbligazione principale, abbia 
voluto sostituirne un’altra alla precedente; dappoiché, verifican
dosi questa ipotesi, l’obbligazione precedente è estinta, ed il de
bitore quindi, non che gli altri fideiussori, sono necessariamente 
liberati. Intendiamo alludere soltanto all’ipotesi, in cui la nova
zione non abbia altro scopo, tranne quello di liberare il fideiussore 383 
dalla sua obbligazione. Ciò verificandosi è fuor di dubbio che il 
debitore non è in alcun modo liberato; imperocché, se l’obbliga
zione accessoria non può sussistere senza la principale, questa 
può bene rimanere in vita, quantunque l’altra sia estinta. Quanto 
agli altri fideiussori è da osservare, che l’obbligazione dell’uno è 
indipendente da quella dell’altro; onde, se un fideiussore è libe
rato, non può mai da questo solo fatto derivare la liberazione 
degli altri. Ma suppongasi che i fideiussori siansi solidalmente 
obbligati col debitore, in tal caso, effettuandosi novazione tra il 
creditore ed uno dei fideiussori, può, per la liberazione degli altri 
fideiussori, invocarsi la disposizione dell’art. 1277, secondo la 
quale la novazione fatta tra il creditore ed uno dei debitori in 
solido libera i condebitori? Ci sembra che no. L’obbligazione, 
infatti, dei fideiussori, quantunque solidale, è sempre un’obbliga- 
zione accessoria, laddove il disposto dall’articolo invocato non 
concerne che l’obbligazione principale; onde le norme proprie di 
questa non possono estendersi all’altra.

391
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3 00 .  I privilegi e le ipoteche del credito anteriore non 
passano in quello che gli è sostituito, se il creditore non ne ha 
fatto espressa riserva (art. 1274). Le ipoteche e i privilegi sono 
pur essi qualche cosa che accedono all'obbligazione principale, 
onde non possono sopravvivere all’ estinguersi di questa. Le 
sopravvivono però se il creditore ne abbia fatta espressa riserva; 
quale pertanto è il valore e l’efficacia di questa riserva? Se l’ipo
teca riservata dovesse prender grado dal momento in cui la 
riserva è fatta, la disposizione della legge sarebbe del tutto oziosa, 
perchè nessuno ha mai posto in dubbio, che, sorgendo un’obbli- 
nazione, possa stipularsi un’ ipoteca in guarentigia della mede
sima. Perchè, adunque, la disposizione in esame abbia un valore 
pratico è necessario il ritenere, che l’effetto della riserva consista 
nel mantenere all’ipoteca, che si estende al nuovo credito, lo 
stesso grado che essa aveva allorché guarentiva il credito estinto. 
Intesa in questo senso la disposizione, essa non è punto conforme 
ai principii di ragione, non essendo ragionevole e logico che 
l’accessorio continui ad esistere dopo venuto meno il principale; 
motivi però di equità e di convenienza pratica hanno indotto il

381 legislatore a deviare dai rigorosi principii del diritto, nello scopo 
di agevolare le contrattazioni, che sono tanta parte della vita 
sociale.

3 0 1 . Effettuandosi la novazione colla sostituzione di un 
nuovo debitore al precedente, i privilegi e le ipoteche primitive 
del credito non si trasferiscono sui beni del nuovo debitore (ar
ticolo 1275). Imperocché l’ipoteca,dovendo essere specializzata, 
non può colpire che i beni soltanto indicati nella relativa iscri
zione; che se si voglia estendere ad altri beni, non solo è neces
sario il consenso del proprietario dei beni stessi, ma si ha sempre 
una nuova ipoteca, diversa dalla precedente, che prende gradò 
dal momento in cui è iscritta. Se l’ipoteca del credito precedente 
non può gravare i beni del nuovo debitore, il debitore precedente 
però, quantunque liberato dalla sua obbligazione, può consentire 
che l’ ipoteca resti sui suoi beni in guarentigia della nuova 
obbligazione assunta dal debitore sostituito ; ma, senza il consenso 
del primo debitore, possono il creditore e il nuovo debitore con
venire che l’ipoteca resti in vita sui beni di quello? Non esitiamo
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a rispondere negativamente. Coll’estinguersi dell’obbligazione, 
infatti, si estingue puranco l’ipoteca che è un accessorio; orbene 
se questa è estinta, come è possibile che i beni del primo debitore 
restino ancora gravati da iscrizione ipotecaria se costui non vi 
consente? La disposizione contenuta nell’art. 1276 è una conferma 
di questa dottrina. Ivi si dice, che se la novazione si effettua tra 
il creditore ed uno dei debitori in solido, i privilegi e le ipoteche 
pel credito anteriore non possono riservarsi che sui beni di quello 
che contrae il nuovo debito. Se il creditore adunque ed uno dei 
debitori in solido, tra i quali la novazione si compie, non pos
sono, per effetto della riserva, far rimanere in vita l’ipoteca sui 
beni degli altri condebitori, egli è manifesto che, senza il consenso 
del debitore liberato, la riserva relativa all’ ipoteca sui suoi beni 
non può avere effetto alcuno.
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CAPO IV.
Della rimessione del debito.

S o m m a r io . — 302. Concetto della rimessione del debito — È atto di libera
lità — Non abbisogna di forme solenni — Per qual ragione — Si esige 
anche il consenso del debitore. — 303. Da chi deve farsi la rimessione 
— A chi deve farsi. — 304. Per la rimessione tacita si richiede la volon
taria restituzione del titolo originale di credito in forma privata — Che 
s’intende per restituzione volontaria — Estremi che deve provare il 
debitore. — 305. La presunzione di liberazione derivante dal fatto della 
volontaria restituzione del titolo di credito non può estendersi ad altri 
casi — La restituzione del pegno non fa presumere la liberazione — 
Non la fa presumere neppure la lacerazione o distruzione del titolo fatta 
dal creditore. — 306. Quale è l'oggetto della presunzione stabilita dalla 
legge — È presunta la liberazione, non la causa di essa — Chi allega 
una data causa di liberazione è tenuto a darne la prova. — 307. Effetti 
della rimessione nei rapporti tra debitore e fideiussori, e nei rapporti 
tra questi e il creditore — Ciò che il creditore ha ricevuto per liberare 
un fideiussore va imputato in diminuzione del debito — Se questa dispo
sizione abbia fondamento giuridico.

385 3 0 8 .  La rimessione del debito non è che una rinuncia, per
parte del creditore, ai diritti derivantigli dal suo credito. Tale 
rinuncia può farsi tanto a titolo gratuito, che a titolo oneroso. 
Quest’ultima rinuncia però non è dalla legge considerata come 
rimessione del debito, dappoiché se si rinuncia ad un diritto col 
sostituirgliene altro, si ha la novazione, e se vi si rinuncia me
diante la prestazione di una cosa diversa da quella dovuta, si ha 
dazione in soluto, e Tuna e l’altra costituiscono figure giuridiche 
diverse da quella cui la legge attribuisce il nome di rimessione 
del debito. Resta adunque inteso, che la rimessione del debito, 
di cui parla la legge, è quella che ha luogo a titolo gratuito, e 
che, come a suo luogo abbiamo accennato (1), costituisce atto 
di liberalità tra vivi. Questo atto di liberalità peraltro non esige, 
per la sua validità, le forme solenni della donazione (2), e per

(1) Vedi vol. IV, 204.
(2) Casa. Torino, 30 dicembre 1882 (ivi, xxxv, i, 1, 280).



qual motivo? La solennità delle forme per gli atti di donazione è 
voluta dal legislatore nello scopo di assicurare, il più che è pos
sibile, la completa spontaneità di atti di tal genere, rimovendo 
il pericolo di seduzioni o maneggi posti in opera per carpire al 
donante un consenso, che non si sarebbe altrimenti ottenuto. 
Conviene ritenere pertanto, che, trattandosi di rimessione di 
debito, suggerita il più delle volte da riconoscenza o da commi
serazione, il legislatore non tema quei pericoli, dei quali si pre
occupa in tutte le altre donazioni, e che sia stato perciò indotto 
a dispensare tale atto dalla osservanza delle forme solenni.

Importando la rimessione liberalità, e non essendo la dona
zione perfetta senza il consenso del donatario, ne deriva, che la 
rimessione non produce il suo effetto senza l’accettazione del 
debitore; questi pertanto è nel diritto di soddisfare il suo debito, 
quantunque il creditore dichiari di rinunziarvi. Perchè, si dirà, 
non può il creditore, per effetto della sola sua volontà, fare 
abbandono di un credito, come il proprietario può, senza il con
senso di alcuno, abbandonare la cosa sua? La ragione della diffe
renza sta in questo, che il diritto di proprietà non produce alcun 
vincolo giuridico tra il proprietario ed il terzo, laddove il cre
dito è costituito appunto dal vincolo giuridico che passa tra debi
tore e creditore. Ora, questo vincolo giuridico che esiste per il 
consenso di due, non può in altro modo sciogliersi che col con
senso di entrambi, non essendo dato ad una sola volontà distrug
gere quanto si è posto in essere mercè il concorso di due volontà.
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303 . La rimessione, perchè produca il suo effetto, deve, 
giusta dispone l’art. 1279, esser fatta dal creditore, perchè se è 
fatta da altra persona, non può il terzo, per effetto della sua 
volontà, modificare i rapporti giuridici esistenti tra altre persone. 
Quantunque la legge noi dica, è però una conseguenza dei prin
cipii generali di ragione, che il creditore, per potere efficacemente 
consentire la rimessione, debba avere la piena capacità di disporre 
delle cose sue ; quindi la donna maritata senza il consenso del 
marito (1), il minore emancipato e l’ inabilitato non possono 1

(1) La Cassazione di Torino ha ritenuto (decisione sopra citata) che la 
donna maritata d u ò , senza bisogno d’autorizzazione, rimettere il debito.



rimettere il debito, importando questo atto donazione che essi 
non possono fare. Parimente il coniuge non può, durante il 
matrimonio, rimettere all’altro il suo debito, essendo tra essi 
vietati gli atti di liberalità (art. 1054). 

387 Nè basta che la rimessione si faccia dal creditore, ma occorre,
che sia fatta al debitore, dappoiché la rimessione è atto conven
zionale, da cui devono sorgere rapporti giuridici tra  debitore e 
creditore; onde nessuno di essi può rimanere estraneo ad un tale 
atto. Se il creditore adunque consegni ad un terzo il titolo origi
nale di credito, dichiarando di voler con ciò liberare il debitore, 
tale atto non equivale a rimessione, anche quando il titolo sia 
passato dalle mani del terzo in quelle del debitore, dappoiché la 
rimessione, risultante dalla volontaria restituzione del titolo, non 
si sarebbe fatta al debitore dal creditore, bensì dal terzo, il 
quale non avrebbe a questo oggetto ricevuto apposito mandato 
dal creditore.

304. La restituzione del titolo originale del credito sotto 
forma privata, fatta dal creditore al debitore, allora importa, 
secondo dispone l’art. 1279, rimessione del debito, quando sia 
volontaria. Che intende il legislatore per restituzione volontaria?
Basta forse che la restituzione non sia coatta, ma che proceda 
dalla libera volontà del creditore, perchè essa importi rimessione 
del debito?

Non è possibile che tale sia stato l’ intendimento del legis
latore. Può il creditore, infatti, aver consegnato il titolo al 
debitore in deposito per negoziarlo, o per altro fine qualunque.
È certo che in questi casi il creditore non ha punto avuto l’ in
tenzione di rimettere il debito; eppure ha consegnato volontaria
mente il titolo originale al suo debitore; dunque la consegna 
volontaria non va intesa nel senso di escludere qualsiasi coa
zione che abbia influito sul creditore, nell’altro bensì di ammet
tere nel creditore l’intenzione di condonare il debito, manifestata
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perchè tale remissione non è donazione. Se non è però donazione nello 
stretto senso della parola è un vero atto di liberalità con cui si dispone 
di un capitale, nè ci sembra che tale atto possa essere efficacemente com
piuto dalla moglie senza esservi autorizzata.

■



detta intenzione coll’atto spontaneo della restituzione dei titolo.
Da ciò deriva una conseguenza importantissima, quella, cioè, che 
il solo possesso, da parte del debitore, del titolo originale di cre
dito non basta a porre in essere la rimessione; onde costui, oltre 
il fatto del possesso, deve provare che esso lo ebbe dal creditore, 
il quale, col trasferirglielo, intese condonargli il debito. In altri 
termini, esigendosi dalla legge la restituzione volontaria del 
titolo per liberare il debitore, questi ha obbligo di provare tutti 
gli estremi, il cui concorso è richiesto per la sua liberazione; 
e poiché questi estremi sono due, il fatto materiale, cioè, della 
restituzione fatta dal creditore al debitore e la volontarietà, nel s388 
senso sopra attribuitole, di tale restituzione; quindi il debitore 
deve provare che restituzione vi fu e che questa fu volontaria.

3 0 5 .  Al fatto materiale della restituzione del titolo origi
nale di credito non può sostituirsene altro, allo scopo di dedurre 
dal medesimo la rimessione tacita del debito. Un’applicazione di 
questo principio ha fatto il legislatore nell’art. 1280, disponendo 
ivi, che la restituzione del pegno non basta per far presumere la 

 rimessione del debito. Restituendo infatti il pegno, il creditore ha
inteso rinunciare alla guarentigia che il medesimo gli forniva; 
ma rinunciare alle guarentigie del credito non è la stessa cosa 
che rinunciare al credito ; ond’ è che la restituzione del pegno 
non fa presumere nel creditore la volontà di rimettere il debito. 
Parimente, se il creditore lacera o distrugge volontariamente il 
titolo originale del credito, non basta questo solo fatto a stabilire 
la presunzione di rimessione del debito, sì perchè, trattandosi di 
presunzioni, queste non possono estendersi oltre i casi dal legis
latore stabiliti, sì anche perchè, essendo il fatto della lacerazione 
o distruzione il prodotto della sola volontà del creditore, non può 
esso solo modificare i rapporti giuridici sorti tra il creditore ed il 
debitore in virtù della convenzione.

Allorché la rimessione del debito è fatta espressamente, si ha 
riguardo alle dichiarazioni delle parti per dedurne la loro volontà ; 
ma quando trattasi di rimessione tacita da stabilirsi per via di 

 presunzioni legali, è necessario che la presunzione si trovi nel
testo della legge, non potendo l’interprete sostituire le presun- 
zion'idell’uomo a quelle della legge.

c a p o  iv. 397
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3 0 6 . Qual è l’obbietto della presunzione stabilita dall’arti
colo 1279? In altri termini, provato che abbia il debitore che il 
titolo originale di credito gli venne volontariamente restituito dal 
creditore, ha egli in suo favore una presunzione di pagamento, 
ovvero si presume che il debito siasi a lui condonato? La legge 
non presume nè l’una cosa nè l’altra; ma l’articolo in esame pre
sume soltanto che il debitore, per effetto della volontaria restitu
zione del titolo di credito in forma privata fattagli dal creditore, 
sia stato liberato dal suo debito unitamente ai suoi condebitori in 

389 solido. La legge, limitandosi a presumere la liberazione, non ha 
voluto presumere la causa eziandio della liberazione; dunque colui 
che invoca a suo favore una data causa di liberazione deve, se
condo i principii generali di diritto, darne la prova. Facciamo 
applicazione di questa dottrina al caso pratico. Un fideiussore, o 
uno dei debitori solidali, esibisce il titolo originale di credito resti
tuitogli volontariamente dal creditore; può il primo rivolgersi 
per ciò solo contro il debitore, ed il secondo contro i condebitori 
solidali, per esercitare l’azione di regresso? Quest’azione non 
compete se non quando il fideiussore o il debitore solidale abbia 
effettivamente pagato; ora la restituzione volontaria del titolo, 
se prova la liberazione, non prova il pagamento; dunque se l’at
tore non dimostri di aver Damato, la sua azione di regresso non 
sarà ammissibile.

La presunzione di liberazione stabilita dall’articolo in esame 
è una di quelle che non ammettono prova contraria. Provata 
pertanto da parte del debitore la restituzione volontaria del 
titolo, nel senso in cui la legge intende l’aggettivo volontaria, 
la sua presunta liberazione non può combattersi con alcun 
mezzo legale di prova. Ben può il creditore, esercitando il suo 
diritto di riprova, escludere che la restituzione fu volontaria ; 
ma non contrastandosi da esso la volontarietà della fatta resti
tuzione, la logica non consente che possa distruggersi quello che 
costituisce una conseguenza necessaria delle ammissioni fatte in 
giudizio.

3 0 7 . Veniamo ora agli effetti della rimessione. Già ci siamo 
occupati dell’articolo 1281 in cui si stabiliscono le conseguenze 
della rimessione nei rapporti tra  più debitori solidali ; onde, a



scanso d’inutili ripetizioni, rinviamo il lettore al capitolo relativo 
alla solidarietà tra debitori.

La liberazione espressa o tacita accordata al debitore principale 
libera i fideiussori, perchè, estinta l’obbligazione principale, non 
può sopravviverle quella accessoria; ma la rimessione o libera
zione accordata al fideiussore non libera il debitore principale 
(art. 1282), perchè si può rinunciare alle guarentigie del credito, 
senza rinunciare al credito.

Se la liberazione o rimessione siasi fatta ad uno dei fideiussori, 
saranno liberati gli altri? L’obbligazione di ciascuno di più fide
iussori, che siano anche solidali, è un’obbligazione che può sus
sistere indipendentemente da quella degli altri; dunque, se io ho 
obbligati verso me due fideiussori, e ne libero uno, non intendo 
con ciò necessariamente liberare anche l’altro fideiussore, perchè 
l’obbligazione accessoria della fideiussione sussiste egualmente 
tanto a riguardo di un fideiussore, quanto a riguardo di più 
fideiussori. Non è però da trascurare un’osservazione. Il fideius
sore, che paga, ha il diritto, in forza dell’art. 1920, di esercitare 
il regresso contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva por
zione. Or bene, se il creditore libera uno dei fideiussori, offende 
il diritto degli altri fideiussori, in quanto aumenta la quota del 
debito alla quale è tenuto ciascuno nei rapporti tra essi ; ma 
può il creditore pregiudicare col suo fatto il diritto altrui? La 
ragione noi consente; onde l’articolo 1283 dispone, che la libe
razione accordata dal creditore ad uno dei suoi fideiussori senza 
il consenso degli altri, profitta ai medesimi per la parte di quello 
che fu liberato.

Se il creditore abbia consentito a liberare il fideiussore per un 
corrispettivo, deve esso, secondo dispone l’art. 1284, imputare al 
debito ciò che ha ricevuto, e portarlo a scarico del debitore prin
cipale e degli altri fideiussori. Se si consultano i principii di ra
gione apparisce, che la citata disposizione non può trovare in essi 
fondamento. Ed infatti, ciò che il creditore riceve dal fideiussore 
in corrispettivo dell’accordatagli liberazione, non riceve già in 
conto del suo credito, bensì in forza di una convenzione aleatoria, 
posta in essere tra lui ed il fideiussore, e che ha nulla di comune 
colla convenzione interceduta tra il debitore principale e il cre
dit ire. Per qual ragione adunque la somma, che si esige per un
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titolo diverso, deve portarsi a diminuzione del debito? Questa 
osservazione però, se ha un valore nei rapporti tra  debitore e 
creditore, non ne ha alcuno in quelli tra il creditore e gli altri 
fideiussori, dappoiché questi, non potendo essere pregiudicati 
dal fatto di costui, hanno diritto di essere scaricati della quota, 
per la quale avrebbero avuto regresso contro l’altro fideiussore, 
se il creditore non lo avesse liberato. Per quello pertanto con
cerne i rapporti tra creditore e debitore il motivo giuridico della 
disposizione legislativa manca del tutto; onde convien ritenere 
che il legislatore siasi fatto guidare da un sentimento di equità.

400
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CAPO V.
Della Compensazione.

Sommario. — 308. Concetto della compensazione — Quale ne è il fonda
mento. — 309. Perchè si abbia compensazione è necessario che due 
sieno debitori l’uno verso l’altro — Quale è il significato da attribuirsi 
alla parola debitori. — 310. La compensazione ha luogo tra debiti di 
danaro e tra debiti aventi per oggetto una determinata quantità di 
cose della stessa specie. — 311.1 debiti debbono essere liquidi — Quando 
il debito è liquido. — 312. I debiti debbono essere esigibili — Debiti 
condizionali — A termine — Obbligazione annullabile. — 313. Un debito 
di danaro non si compensa con un debito di quantità di cose diverse — 
Eccezione a questo principio relativo alle prestazioni di derrate — Che 
s’intende per prestazione di derrate. — 314. La compensazione ha luogo 
di diritto — Conseguenze di questo principio — Se la prescrizione com
piuta in seguito possa essere d'ostacolo alla compensazione — Non le 
è d’ostacolo l’incapacità dei debitori. — 315. Norme che regolano la 
compensazione nel caso in cui uno dei debitori abbia verso l’altro più 
debiti — Debiti pagabili in luogo diverso. — 316. Non ha luogo com
pensazione quando trattasi di domanda per restituzione di cosa, di cui 
il proprietario fu ingiustamente spogliato — Se la disposizione si applichi 
al caso in cui lo spogliatone sia divenuto debitore del prezzo della cosa.
— 317. Non s’ammette compensazione per ciò che si deye a titolo di 
deposito o comodato — In qual senso questa disposizione è eccezionale.
— 318. Esclusa la compensazione a riguardo del debito di alimenti —
Lo stesso dicasi a riguardo di quelli aventi per oggetto cose inseque
strabili. — 319. Non ha luogo compensazione quando il debitore vi ha 
preventivamente rinunciato. — Quid se la rinuncia sia posteriore — 
Guarentigie del credito — Terzi. — 320. Debitore in solido — Se possa 
opporre in compensazione le somme dovute dal creditore ad altro dei 
debitori. — 321. Compensazione nei rapporti tra creditore, debitore e 
fideiussore. — 322. Cessione del credito — Se sia d’ostacolo a che il 
debitore ceduto possa opporre la compensazione. — 323. La compen
sazione non ha luogo a pregiudizio dei terzi — Applicazione di questo

  principio al caso di sequestro. — 324. Compensazione facoltativa —
— Quando ha effetto — Compensazione giudiziaria — Se questa deno
minazione sia esatta.

3 0 8 .  Quando, dispone l’art. 1282, due sono debitori l’uno 391 

verso l’altro, ha luogo tra essi una compensazione che estingue i 
due debiti nel modo e nei casi seguenti. L’uno dei due debiti serve,
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nell’ipotesi prevista da quest’articolo, al pagamento dell’altro;
392 onde la compensazione è in fondo un pagamento fittizio che 

estingue l'obbligazione allo stesso modo in cui l’estingue il paga
mento reale. Quali sono le ragioni che giustificano questa finzione 
di pagamento? Se consultiamo i principii di diritto, questi ci di
cono che ciascun credito dà luogo ad un’azione diversa e indi- 
pendente da quella che origina dall’altro credito; ond’è, che, 
potendo tali azioni coesistere ed esperimentarsi contemporanea
mente, non ne deriva che l’una debba elidere l’altra, distrug
gendosi così a vicenda. La compensazione pertanto è uno di quegli 
istituti che appartengono al gius singolare, e che hanno il loro 
fondamento nell’equità e nella sociale utilità. Il legislatore ha 
considerato, infatti, che quando due persone sono creditrici, l’una 
verso l’altra, esse dovrebbero istituire due giudizi, perchè ciascuna 
potesse conseguire ciò che le è  dovuto, e il risultato finale di questi 
giudizi quale sarebbe ? Quello, senza dubbio, che ciascuno dei liti
ganti dovrebbe riversare all’altro ciò che da esso ha ricevuto; 
onde entrambi, a giudizi finiti, si troverebbero nella stessa con
dizione in cui erano prima che i medesimi s’introducessero. La 
compensazione toglie di mezzo questo inconveniente pratico, ed 
evita ancora l’altro inconveniente, che l’uno, cioè, dei creditori 
costretto a pagare il suo debito all’altro, si trovi poi nell’impossi
bilità di esigere da costui il suo credito, attesa la sua insolvenza.

3 0 9 .  Perchè la compensazione abbia luogo si esige, se
condo l’espressione dell’articolo citato, che due sieno debitori l’uno 
verso l’altro; ma qual è il senso da attribuirsi alla parola, debi
tore, per la retta interpretazione dell’articolo in esame? S’intende 
qui per debitore colui che è obbligato personalmente e principal
mente; mancando l’uno o l’altro di questi due estremi, non può 
parlarsi di compensazione. Colui, infatti, che è estraneo all’ob- 
bligazione può pagare il creditore, liberando così il debitore; ma 
se esso fosse a sua volta creditore, potrebbe pretendere di liberare 
il debitore mediante la compensazione? No; dappoiché la legge 
se dà facoltà al terzo di pagare, permette soltanto al debitore di 
poter invocare la compensazione, ed il terzo estraneo all’obbliga- 
zione non è tale. Il fideiussore può anche essere debitore verso il 
creditore, ove questi non sia soddisfatto dal debitore principale;
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ma se il creditore sia a sua volta debitore verso il fideiussore, 
può contro costui invocare la compensazione? No; perchè il fide- 393 
iussore è obbligato sussidiariamente, e pel caso in cui il debitore 
non soddisfi la sua obbligazione; onde, finché questa ipotesi non 
si verifica, esso non è un vero debitore, ed è perciò che il credi
tore non può contro lui invocare la compensazione.

Parimente il tutore o l’amministratore dell’altrui patrimonio 
non può compensare il suo debito con il credito del pupillo 0 del 
patrimonio amministrato; nè questa compensazione può essere 
invocata da chi è debitore del pupillo 0 del patrimonio, dappoiché 
le persone, tra le quali si vorrebbe effettuata la compensazione, 
non sono debitrici, l’una verso l’altra.

3 1 0 .  Non basta, perchè la compensazione abbia luogo, 
che due persone siano rispettivamente debitrici, l’una verso l’altra, 
ma è necessario che i debiti abbiano egualmente per oggetto una 
somma di danaro 0 una determinata quantità di cose della stessa 
specie, le quali possano nei pagamenti tener luogo le une delle 
altre, e che siano egualmente liquide ed esigibili (art. 1287). Se 
due persone siano vicendevolmente debitrici di cose determinate, 
è certo che l’obbligazione non si estingue se non colla prestazione 
di quella identica cosa che è dovuta; quindi, se io debbo a te un 
quadro, e tu a me un libro, come tu non ti liberi prestandomi un 
quadro ed io non mi libero prestandoti un libro, così è che tra noi 
non può aver luogo la compensazione. Questo, come già abbiamo 
osservato, è un pagamento che ha luogo per finzione; or si finge 
ciò che è possibile, ciò che nell’ordine reale delle cose può avve
rarsi, quindi è che tutto ciò che non può esser dato in pagamento, 
non può neppure essere dedotto in compensazione.

3 1 1 .  I debiti di somma 0 di quantità debbono essere liquidi 
ed esigibili, perchè tra essi abbia luogo la compensazione. Liquido 
si ritiene quel debito di cui è certa l’esistenza, e certo dei pari ne 
è l’ammontare; onde, se vi sia incertezza 0 sulla esistenza del 
debito o sul suo ammontare, non può farsi parola di compensa
zione. Sul significato però di questa certezza conviene intendersi 
bene per evitare equivoci di funeste conseguenze nella pratica.

Se un debito sia giudizialmente contestato deve ritenersi d’in-
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certa esistenza, sintantoché esso non sia stato riconosciuto con 
394 sentenza passata in giudicato ; ma basterà qualsiasi contestazione, 

qualunque eccezione opposta da parte del debitore convenuto per 
ritenere incerta l’esistenza del debito, ed escludere così la com
pensazione ? « Non è certa 1’esistenza del credito, osserva in pro
posito la Cassazione di Torino (1), se i titoli e gli elementi cor
relativi al medesimo ingenerano un dubbio reale, un’eccezione 
proponibile in buona fede, non destituita affatto di fondamento 
giuridico ». Ma se io ho la piena prova del credito e tu mi opponi 
eccezioni infondate, al solo scopo di procrastinare la sentenza di 
condanna, o di stancare la mia sofferenza, non può dipendere dal 
fatto tuo arbitrario e di mala fede di rendere incerto ciò che per 
se stesso è certo. In altri termini, è d’uopo aver riguardo al cre
dito in se stesso e agli elementi di prova di cui esso è fornito, per 
giudicare, se la sua esistenza debba ritenersi certa o incerta, non 
già alle eccezioni che il convenuto può allegare. Se fosse diversa
mente, qualsiasi debitore di mala fede potrebbe escludere la com
pensazione, coll’impugnare la esistenza del suo debito. Il debito, 
che è realmente contestato, non è soggetto a compensazione sinché 
dura lo stato d’incertezza, ma riconosciutane l’esistenza con giu
dicato, esso addiviene certo, e può quindi, come ogni altro debito, 
essere dedotto in compensazione. Questa però può compiersi solo 
nell’istante in cui il giudicato ha riconosciuta 1’esistenza del de
bito, e non prima, dappoiché nel tempo anteriore al debito man
cavano le condizioni richieste dalla legge per poter formare 
oggetto di compensazione (2).

Se è certa 1’esistenza del debito, ma ne è incerto l’ammontare, 
la compensazione non può aver luogo; imperocché, se la com
pensazione tiene le veci di pagamento, è egli possibile che questo 
possa effettuarsi allorché s’ignora la somma che deve pagarsi? 
Si ritiene però, che se l’ammontare del credito possa facilmente 
accertarsi la compensazione può allegarsi (3). Combattiamo questa 
dottrina per due principali ragioni. L’una è, che debbono esclu
dersi gli arbitrii là dove è la legge stessa che dispone e che opera.

(1) Decis. 6 settembre 1867 (Annali, n , I, 179).
(2) Consulta Cass. Firenze, 3 luglio 1873 {Annali, v i i , 1, 385).
(3) Consulta Cass. Torino, 6 giugno 1873 (Annali, vii, 1, 451).
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La liquidazione, che sembra facile ad un giudice, può apparire 
difficoltosa ad un altro, e quindi dipenderà, non dalla legge, bensì 395 
dai criteri subbiettivi del giudice, il far sì che la compensazione 
abbia, oppur no, luogo. L’altra ragione è, che sia pur facile quanto 
si voglia il liquidare l’ammontare di un debito, è sempre vero che 
prima della liquidazione s’ignora quanto il debitore deve, ed igno
randosi ciò, è impossibile che il pagamento, di cui la compensa
zione tiene le veci, possa aver luogo.

Avvertiamo, per norma dei pratici, di non confondere la com
pensazione legale coll’imputazione convenzionale essendo l’una 
cosa ben diversa dall’altra. Io, ad esempio, ho stipulato che dalla 
somma che ti debbo sarà detratto ciò che tu devi a me per altra 
causa; supponendo ora che il tuo debito verso me non sia liquido, 
potrai tu impedire che la convenuta imputazione abbia luogo?
No, perchè qui non trattasi di compensazione che ha luogo per 
legge, bensì di una convenuta detrazione dalla somma che ti 
debbo; onde, se non sia liquido quello che deve detrarsi, è il caso 
di farne la liquidazione in giudizio, e stabilire così il residuo del 
mio debito (1).

3 1 2 .  Esigibile è il debito quando il debitore convenuto 
pel pagamento non è in grado di paralizzare con un’eccezione 
l’azione intentata dal creditore. Un debito condizionale non è un 
debito esigibile sinché la condizione pende; quindi non può com
pensarsi con altro debito, se non dopo che la condizione apposta 
si è verificata. Parimente, se l’uno dei debitori può invocare a 
suo favore il beneficio del termine, non può, sinché il termine 
non è scaduto, essere costretto al pagamento dal suo creditore; 
questi perciò, ove sia a sua volta debitore puro e semplice verso 
l’altro, non può esimersi dal pagamento, allegando la compensa
zione. Se il debitore però sia, a tenore dell’art. 1176, decaduto 
dal beneficio del termine, il suo debito, essendo divenuto puro e 
semplice, è compensabile ; ma in qual momento la compensazione 
ha luogo ? La decadenza dal beneficio del termine non ha luogo 
ipso jure, ma quando il giudicato ha accertato la esistenza delle 1

(1) Consulta Cass. Firenze, 21 dicembre 1877 (Annali, xn, 1, 103).
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condizioni richieste dalla legge per tale decadenza; dunque, 
sinché questo giudicato non si è ottenuto, la compensazione non 

396 può effettuarsi. Torna qui opportuno lo avvertire, che le dilazioni 
al pagamento, concesse gratuitamente dal creditore, non fanno 
sì che il debitore abbia il diritto d’invocare il beneficio del ter
mine; onde esse, secondo dispone l’articolo 1288, non sono di 
ostacolo alla compensazione. Imperocché il favore accordato dal 
creditore indulgente non costituisce a riguardo di lui un’obbliga- 
zione, e come esso può esigere giudizialmente il pagamento, non 
ostante la dilazione di grazia, così questa non può impedire la 
compensazione.

La condizione risolutiva apposta all’obbligazione non impedisce 
al creditore di esercitare l’azione che gli compete; onde, se si 
può esigere il pagamento del debito sottoposto a condizione riso
lutiva, può pure il medesimo dedursi in compensazione. Può del 
pari compensarsi un debito soggetto ad azione di nullità, dappoiché 
l'obbligazione, quantunque annullabile, produce il suo effetto, 
sinché non ne sia dichiarata la nullità. Quante le volte però la 
condizione risolutiva si avveri, o la nullità dell’obbligazione sia 
dichiarata, la compensazione si considera come se mai avesse 
avuto luogo, onde l’altro dei debitori, che è obbligato puramente 
e semplicemente, o che non può impugnare per nullità la sua 
obbligazione, non può esimersi dal pagamento.

3 1 3 .  Debiti compensabili sono quelli aventi per oggetto 
o una somma di danaro, ovvero una determinata quantità di cose 
della stessa specie, le quali possono nei pagamenti tener luogo 
le une delle altre. Quanto a questi ultimi può essere utile qualche 
parola di chiarimento. Non tutti i debiti quantitativi di specie 
sono tra loro compensabili, ma quelli soltanto il cui obbietto può 
vicendevolmente tener luogo di pagamento. Ad esempio, se tu 
devi a me cento quintali di grano ed io ne debbo a te cinquanta, 
ha luogo tra noi compensazione sino alla concorrenza di cin
quanta quintali. Ma se i cento quintali di grano che tu devi a 
me debbono essere di una determinata qualità, e i cinquanta che 
io ti devo di qualità diversa, in tal caso di compensazione non 
può parlarsi; e perchè? Perchè col grano da te dovutomi io non 
posso- pagare il mio debito verso di te, avendo questo per oggetto
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una diversa qualità della stessa specie, e non si verifica quindi 
la condizione voluta dalla legge, quella, cioè, che le cose dovute 
possano vicendevolmente tener luogo di pagamento le une delle 397 
altre. Avvertasi però, che se i debiti di quantità della stessa specie 
si compensano tra loro, non può aver luogo compensazione tra 
un debito di danaro ed altro debito di specie, in omaggio al prin
cipio generale di ragione, che l’obbligazione si soddisfa prestando 
la cosa dovuta, non già una diversa.

Un’eccezione a questo principio è stabilita nel capoverso del
l’articolo 1287 in cui si dice, che le prestazioni non controverse 
di grani o di derrate, il cui valore è regolato dal prezzo dei pub
blici mercati, possono compensarsi con somme liquide ed esigi
bili. Occorre appena avvertire, che questa disposizione, non 
avendo la sua base in un principio di ragione, ma importando 
deroga alla regola generale, va interpretata restrittivaménte, nò 
può quindi estendersi, per motivi d’analogia, a casi diversi da 
quelli dal legislatore contemplati. Quindi è, che se un debito di 
derrate è compensabile con un debito di somma, non si compen
sano due debiti di derrate di diversa specie. Se io, ad esempio, ti 
debbo una prestazione di grano, e tu una prestazione di orzo, 
di mosto, od altro, non può tra i nostri debiti aver luogo com
pensazione.

Che s’ intende però per prestazione di derrate? Se io ho acqui
stato da te una quantità di grano, che mi devi consegnare tra 
un mese, puoi esimerti dal prestarmi la cosa convenuta, alle
gando la compensazione con una somma di cui sono io debitore 
verso te? Noi crediamo che sotto il nome di prestazione devesi 
intendere ciò che è pagabile annualmente, o in altri periodi di 
tempo. Ed infatti il legislatore parla di prestazioni in derrate nel 
titolo relativo al contratto di costituzione di rendita, nè ha mai 
adoperato il vocabolo — •prestazione — per indicare l’adempi
mento di qualsiasi obbligazione. Oltre a ciò, nella prima parte 
dell’articolo in esame, in cui il legislatore ha voluto indicare 
qualsiasi debito quantitativo di specie, ha usato l’espressione 
— débiti — non già l’altra — prestazioni; — quindi è mani
festo che quest'ultima ha un significato diverso dall’altra. Ag
giungiamo in ultimo, che se dubbioso è il senso delle parole usate 
dal legislatore, è sempre preferibile, nella specie in esame, una
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interpretazione ristretta a quella più lata, versandosi in materia 
di gius singolare.

Avendo il legislatore detto, che le prestazioni, di cui ci oc
cupiamo, possono compensarsi con somme liquide ed esigibili, 
parrebbe che la compensazione in esame fosse soltanto facolta
tiva, rimessa, cioè, alla volontà delle parti. Tale significato però 
non può attribuirsi alla disposizione legislativa, perchè la com
pensazione, di cui parla la legge in questo capitolo, è quella sol
tanto che ha luogo di diritto, ed anche all’insaputa delle parti. 
D’altronde, formulandosi il principio regolatore della materia in 
questi termini, che, cioè, debiti aventi per oggetto cose diverse 
non possono compensarsi, era naturale che, volendo il legislatore 
derogare a questo principio, dicesse che alcuni debiti diversi da 
questi possono compensarsi.

3 1 4 .  La compensazione,dispone l’art. 1286, si fa di diritto 
in virtù della legge, ed anche senza saputa dei debitori, al mo
mento stesso della contemporanea esistenza dei due debiti, che 
reciprocamente si estinguono per le quantità corrispondenti. Ope
rando la compensazione ministerio juris, ciò vuol dire che è la 
legge stessa quella che effettua il pagamento estintivo delle re
lative obbligazioni; onde non è necessario che il debitore conosca 
essere stato il suo debito soddisfatto, perchè egli sia liberato. 
Se la liberazione dei debitori pertanto deriva da un pagamento 
fatto dalla legge, è necessario che questo pagamento sia in via 
d’eccezione allegato dal debitore, acciò possa esso conseguire, 
mediante siffatta allegazione, la propria liberazione? Il prin
cipio, che la compensazione ha luogo di diritto, importa che 
essa è produttiva di effètti, senza bisogno di speciale dichiara
zione del giudice, sin dal momento in cui si verifica il concorso 
delle condizioni richieste dalla legge. In altri termini, i debiti 
si ritengono estinti per effetto di compensazione, senza bi
sogno che questa estinzione sia dichiarata dal giudice. Ma se 
il debito è estinto, il debitore può anche rinunciare di valersi 
di questo mezzo d’estinzione, trattandosi di cosa che riguarda 
il suo interesse; quindi come il pagamento deve esser dedotto 
perchè il magistrato possa tenerne conto, così deve pur de
dursi la compensazione acciò il giudice dichiari, per effetto della



medesima, estinta Pobbligazione di cui si reclama l’adempi
mento (1).

Operando la compensazione senza bisogno di essere eccepita, 
ne deriva una conseguenza importantissima nella pratica, quella, 
cioè, che, se al giorno d’oggi un mio credito sarebbe prescritto, 399 

ciò non impedisce la compensazione del medesimo con altro mio 
debito, ove, al momento in cui la compensazione aveva luogo 
ministerio juris , la prescrizione non aveva ancora compiuto il 
suo corso (2); imperocché il tempo decorso posteriormente al- 
l’avvenuta compensazione non può in alcun modo calcolarsi agli 
effetti della prescrizione, non potendo questa agire su un credito 
rimasto estinto.

La compensazione, operando di diritto, ha luogo tra persone 
incapaci, dappoiché, effettuandosi il pagamento dalla legge, gli 
effetti del medesimo sono identici, tanto se il debitore sia persona 
capace, quanto se sia incapace. E questi effetti si ottengono subito 
sin dal momento in cui, per disposto di legge, il pagamento si 
considera come fatto; laonde, se uno dei debiti produceva inte
ressi, questi cessano sin dall’istante in cui il debito si è compen
sato con un altro.

3 1 5 .  Suppongasi che io abbia contratto più debiti verso 
te, se posteriormente tu divieni mio debitore di somma liquida 
ed esigibile, con quale dei miei debiti si sarà compensato il tuo ?
La compensazione non è che un pagamento fatto dalla legge 
stessa, dunque le norme relative all’imputazione legale dei paga
menti debbono regolare altresì la compensazione tra debiti diversi 
che fanno carico ad una stessa persona (art. 1 293).

Può verificarsi che i due debiti compensabili non sieno pagabili 
nello stesso luogo, ed in tal caso, giusta dispone l’art. 1292, non 
si può opporre la compensazione, se non computate le spese di 
trasporto al luogo del pagamento. La ragionevolezza di questa 
disposizione è evidente. Il pagamento, infatti, deve eseguirsi nel 
luogo stabilito dalla convenzione; or, facendosi il pagamento 
dalla legge mediante la compensazione, questo si effettua non nel

c a p o  v. 409

(1) Cf. Cass. Firenze, 14 novembre 1881 {Racc. xxxiv , 1, 1,106). 
(2) Consulta Cass. Napoli. 31 gennaio 1874 {Racc. xxvi, 1. 98).
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luogo indicato dalla convenzione, ma in quello in cui i debitori ri
seggono; ond’è che a compensare il creditore del danno, che può 
a lui derivare dal ricevere il pagamento in luogo diverso da quello 
in cui doveva eseguirsi, si è disposto dall’articolo in esame, do
versi computare, nell’ opporre la compensazione, le spese occor- 

loo renti a trasportare il danaro nel luogo stabilito per il pagamento.

31 6. La compensazione ha sempre luogo, qualunque sieno 
le cause dell’uno e dell’altro debito, tranne le eccezioni stabilite 
dall’art. 1289, delle quali diremo qualche parola.

In primo luogo non si ammette la compensazione quando trat
tasi di domanda per restituzione della cosa, di cui il proprietario 
fu ingiustamente spogliato. Questa eccezione è riferibile al caso 
in cui lo spogliatore sia, per effetto dello spoglio da lui commesso, 
debitore di quantità, essendoché i debiti di cose determinate sono 
esclusi dalla compensazione, non potendosi il creditore costrin
gere a ricevere in pagamento una cosa diversa da quella dovu
tagli, onde se voi mi avete sottratto una quantità di danaro o 
di cose fungibili, non potete opporre la compensazione di questo 
debito con un vostro credito verso me di cose corrispondenti. Il 
motivo della eccezione sta nell’ interesse del legislatore a tutelare 
l’ordine pubblico, il quale è turbato ogniqualvolta un cittadino 
impiega la violenza in danno di un altro. Suppongasi che chi ha 
spogliato altri della sua cosa sia divenuto debitore del prezzo 
della medesima, per averla distrutta, smarrita o in altro modo 
perduta, sarà egli ammesso ad opporre la compensazione di 
questo suo debito? Non esitiamo a dichiararci per la negativa, 
dappoiché, avvenuta la perdita della cosa sottratta, ciò che si 
deve restituire è il prezzo della medesima; ed è appunto per 
questo debito di restituzione che il legislatore ha fatto eccezione 
alle regole che governano l’istituto della compensazione. Lo 
stesso ragionamento è, a parer nostro, applicabile all’indennità 
dovuta allo spogliato ; imperocché il rinfranco dei danni sofferti 
si comprende pur esso nell’obbligo della restituzione, estendendosi 
questa a rifondere nel patrimonio dello spogliato tutto quello di 
che è stato diminuito per effetto dello spoglio; onde l’indennità 
è dovuta, senza che lo spogliatore possa compensarla con un suo 
credito contro lo spogliato.
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3 1 7 .  In secondo luogo è esclusa la compensazione quando 

si tratta di domanda per restituzione del deposito e del commo- 
dato. Ragione di delicatezza hanno motivato questa eccezione, 
non essendo sembrato conveniente che il depositario e il corn- 401 
modatario si sottraggano all’onere della restituzione delle cose 
depositate o prestate, invocando la compensazione di questo 
debito con altro del deponente o del commodante verso di essi.
Si può però osservare, che questa disposizione, anziché costituire 
un’eccezione, non è che l’applicazione dei principii generali, 
essendo il depositario ed il commodatario debitori di cose deter
minate, a riguardo delle quali, come si è notato più volte, non si 
ammette compensazione. Se questa osservazione ha il suo lato 
vero ed esatto, non comprende peraltro tutti i casi, cui la dispo
sizione in esame è applicabile. Suppongasi, infatti, che si tratti 
di deposito improprio di danaro, con facoltà cioè accordata al 
depositario di servirsi delle monete depositate, restituendone altre 
equivalenti, ovvero che il depositario ed il commodatario, a causa 
della perdita della cosa depositata o prestata avvenuta per loro 
colpa, sieno debitori del prezzo della medesima; in queste ipotesi 
si ha un debito di quantità, non di cosa determinata, ed è appunto 
a riguardo di esse che la disposizione eccezionale escludente la 
compensazione si è introdotta dal legislatore.

3 1 8 .  Si esclude in terzo luogo la compensazione quando 
si tratta  di un debito, il cui titolo deriva da alimenti dichiarati 
non soggetti a sequestro. L’insequestrabilità della cosa dovuta è 
il motivo che esclude la compensazione; imperocché, se io non 
posso pignorare gli alimenti dovuti al debitore per conseguire il 
pagamento del mio credito, è logico che non possa io trattenere 
questi alimenti per pagarmi coi medesimi del mio credito. Tale 
essendo il motivo della disposizione in esame, essa non fa che 
applicare un principio di ragione; onde debbono estendersi i suoi 
effetti a qualsiasi debito di cosa insequestrabile.

3 1 9 .  Non è ammessa, da ultimo, la compensazione allor- 
chè il debitore vi ha preventivamente rinunciato. Con questa 
disposizione, che non si trova nel Codice francese, il patrio legis
latore ha troncato una questione, che si agita tuttora al di là
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delle Alpi, la questione, cioè, se la compensazione costituisca ma
teria d’ordine pubblico, in guisa che non sia dato ai privati dero
gare alle disposizioni che la riguardano. Esige il legislatore 
patrio che la rinuncia alla compensazione sia preventiva, dap- 

402 poiché, se la compensazione ha già avuto luogo, non è più in 
potere delle parti distruggere un fatto compiuto. Se le parti però 
non possono con una posteriore rinuncia distruggere il fatto 
compiuto, ben possono però paralizzarne gli effetti. È notevole 
in proposito la disposizione dell’ articolo 4295 così concepito: 
« Quegli che ha pagato un debito, il quale di diritto era estinto 
in forza della compensazione, e poi propone il credito per cui non 
ha opposto la compensazione, non può, in pregiudizio dei terzi, 
valersi dei privilegi, delle ipoteche o cauzioni annesse al suo cre
dito, semprechè non abbia avuto un giusto motivo d’ ignorare il 
credito che avrebbe dovuto compensare il suo debito ». Risulta 
da questa disposizione, che chi ha pagato il suo debito, ad onta 
che sapesse di poter allegare la compensazione al riguardo del 
medesimo, può proporre il suo credito ; il che vuol dire, che non 
si deve avere riguardo agli effetti della compensazione per con- 
siderare il credito stesso come estinto. Inoltre, disponendo l’arti
colo citato, che dei privilegi e cauzioni annesse al credito il 
creditore non può valersi in danno dei terzi, ammette implicita
mente, che dei privilegi e cauzioni possa il creditore servirsi in 
danno del debitore; il che conferma sempre più che il credito, 
quantunque verificatasi la compensazione, non può ritenersi 
estinto. Deriva da ciò, che il debitore, il quale ha pagato, rinun
ciando così ad opporre la compensazione, non può ripetere come 
indebito ciò che ha pagato, ma ha diritto di esigere il suo credito 
che non ha opposto in compensazione.

3 20. Ad una stessa obbligazione possono concorrere più 
persone; vediamo pertanto chi di esse, ed in qual misura, può 
opporre la compensazione.

Il debitore in solido, secondo dispone l’articolo 1290, non può 
invocare la compensazione di quanto dal creditore è dovuto al 
suo condebitore, se non sino alla concorrenza della parte dello 
stesso debitore. Questa disposizione è in armonia coi principii 
regolatori della materia? Si ritiene generalmente la negativa,

412
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dappoiché, se ciascuno dei debitori solidali è debitore dell’ intera 
somma cui ascende il debito, non può non aver luogo, ministerio 
juris, la compensazione allorché verso uno di essi il creditore è 
divenuto a sua volta debitore di somma liquida ed esigibile.

Suppongasi che il creditore domandi da uno dei debitori solidali 403 
l’intero pagamento del suo credito, potrà costui opporre in com
pensazione un suo credito contro l’attore? Senza dubbio lo può, 
perchè la legge vieta al debitore di opporre in compensazione il 
credito dell’altro, ma non gli vieta di dedurre in compensazione 
ciò che il comune creditore deve a lui. E la ragione, per la quale 
esso può dedurre in compensazione il suo credito, consiste nel
l’essere esso obbligato personalmente per l’intero debito verso il 
creditore. Dedotta pertanto la compensazione da uno dei debitori, 
l’obbligazione è estinta, e gli altri debitori restano liberati. Ora 
perchè l’altro dei condebitori, ove sia convenuto dal creditore, 
non deve giovarsi della compensazione che, ministerio juris, ha 
avuto luogo tra l’un debitore ed il creditore, estinguendo così il 
debito? Il motivo giuridico di questo divieto si cerca indarno; 
onde esso costituisce una disposizione del tutto anormale, che 
nel Codice francese s’ introdusse perchè sembrò sconveniente 
impegnare il terzo a dimostrare in un processo il credito non suo, 
ma di altra persona.

3 2 1 . Il fideiussore può opporre la compensazione di ciò 
che il creditore deve al debitore principale (art. 1290), dappoiché, 
estinguendosi in tutto o in parte l’obbligazione principale, si 
estingue del pari totalmente o parzialmente l’obbligazione acces
soria. Questa disposizione è applicabile anche al caso in cui si 
tratti di fideiussione solidale, essendo questa sempre, qualunque 
ne siano i caratteri, un’obbligazione accessoria, cui non può punto 
convenire il disposto dal capoverso dell’articolo in esame concer
nente coloro che sono principalmente obbligati in solido.

Il debitore però, secondo dispone lo stesso articolo, non può 
opporre la compensazione di ciò che il creditore deve al fideius
sore, imperocché la compensazione tra quest’ultimo ed il creditore 
non può aver luogo se non quando egli sia costretto a pagare 
in luogo del debitore (1). D’altronde, supposta anche l’estinzione

(1) Vedi sopra n. 309.
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dell’obbligazione accessoria, questa non trae seco l’estinzione 
dell’obbligazione principale. Ma se il creditore abbia agito contro 
il fideiussore, e questi abbia opposto in compensazione il suo cre- 

404 dito,il debitore principale è liberato, dappoiché la compensazione 
tiene luogo di pagamento, ed il pagamento eseguito dal fideius
sore non può non liberare il debitore principale di fronte al 
creditore.

3 2 2 .  Se io ho ceduto un mio credito contro voi, potete op
porre al cessionario la compensazione che avreste potuto opporre 
a me anteriormente alla cessione? Se si ha riguardo ai principii 
generali di diritto convien rispondere per l’affermativa, dappoiché 
la compensazione, essendosi verificata ope legis, ha già prodotto 
il suo effetto, quello, cioè, di estinguere il debito ; onde la cessione 
non potrebbe avere alcuna efficacia siccome quella che avrebbe 
per oggetto un credito già estinto. Suppongasi però che il debi
tore abbia, senza condizione o riserva, consentito alla cessione, 
che il creditore ha fatto delle sue ragioni ad un terzo, esso in tal 
caso rinuncia agli effetti della verificatasi compensazione, e poiché 
la buona fede del terzo non deve esser punto sorpresa, quindi è, 
che, nell’ipotesi, non può contro il cessionario opporre la com
pensazione, che avrebbe potuto opporre al creditore prima del
l’accettazione (art. 4291). Quando però la cessione non sia stata 
accettata dal debitore, ma venne a lui notificata, esso può opporre 
la compensazione, eccetto si tratti di crediti posteriori alla fat
tagli notificazione (art. cit.). Infatti, per quello concerne i debiti 
anteriori, non essendovi alcuna rinuncia a valersi degli effetti 
della compensazione, il debito si ha a ritenere estinto, e quindi 
la cessione non può avere efficacia di fronte ai debitore ceduto. 
Relativamente poi ai crediti posteriori alla notificazione, la com
pensazione non è allegabile, perchè, essendosi sostituito un nuovo 
creditore al precedente, il debitore cessa di esser tale rimpetto a 
quest’ultimo, e non può quindi dedurre in compensazione una 
ragione creditoria acquistata verso il medesimo.

3 2 3 .  La compensazione, secondo dispone l’art. 1294, non 
ha luogo in pregiudizio dei diritti acquistati da un terzo; quegli 
perciò che, essendo debitore, divenne creditore dopo il sequestro

4 1 4
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fatto presso di sè a favore di un terzo, non può opporre la com
pensazione a pregiudizio di chi ottenne il sequestro. Compiuto 
infatti il sequestro, il debitore, non potendo disporre delle somme 
dovute al creditore, non può neppure pagare a costui, e poiché 
la compensazione non è che un modo con cui il pagamento si 
effettua, quindi è che essa non può aver luogo dopo fatto il se
questro. Per i crediti anteriori a questo la compensazione è oppo
nibile al sequestrante, perchè essa avrebbe avuto luogo allor
quando il debitore poteva validamente pagare nelle mani del 
creditore.

3 2 4 .  La compensazione, di cui ci siamo sino ad ora occu
pati, è quella che ha luogo in virtù di legge, senza il consenso 
delle parti, ed anche a loro insaputa, come si esprime Part. 1286; 
nella dottrina però e nella pratica si conoscono due altre specie 
di compensazione, la facoltativa, cioè, e la giudiziaria, in ordine 
alle quali spenderemo poche parole. Nei casi in cui, stando alle 
disposizioni della legge, non può aver luogo compensazione, non 
è impedito alle parti, poiché trattasi di materia concernente il 
privato interesse, di convenire che i loro debiti s’abbiano a rite
nere rispettivamente compensati. Voi, ad esempio, mi dovete un 
quadro, io vi debbo una somma; certo è, che nell’ ipotesi non può 
parlarsi di compensazione legale, ma chi impedisce a noi di con
venire che voi non mi darete il quadro ed io non vi darò il danaro, 
ritenendo così i nostri debiti compensati? Però tra la compen
sazione legale e la facoltativa o convenzionale vi ha questa 
naturale differenza, che mentre la prima opera sin dal momento 
in cui i due debiti liquidi ed esigibili esistono con tali loro qualità, 
la seconda invece non ha effetto se non dal momento in cui sulla 
medesima si è convenuto, perchè è appunto in questo momento, 
e non prima, che il pagamento ha luogo in virtù della convenzione.

Quanto alla compensazione giudiziaria riteniamo, che una tale 
denominazione non sia punto esatta. Il caso più frequente nella 
pratica, in cui si ritiene aver luogo la compensazione giudiziaria, 
è questo. Io vi convengo in giudizio reclamando da voi il paga
mento di somma liquida ed esigibile; voi, dal vostro canto, agendo 
in via riconvenzionale contro me, reclamate il pagamento di 
somma non liquida, domandando che se ne taccia la liquidazione
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nello stèsso giudizio ; il giudice, trovando facile la liquidazione, 
vi procede nello stesso tempo in cui statuisce sulla mia domanda, 
e dichiara compensati i due debiti per le corrispondenti quantità 
Questa compensazione, si dice, ha luogo in virtù di sentenza; 

406 il che non ci sembra vero. Sta bene, infatti, che, anteriormente 
alla liquidazione di uno dei due debiti, non può avere luogo com
pensazione ministerio juris, mancando un elemento essenziale 
della medesima; ma dal momento che il debito prima illiquido è 
divenuto liquido, esso ha acquistato i caratteri necessari per 
essere compensato legalmente con altro debito ; onde non è il 
magistrato che fa la compensazione, sibbene la legge, e la fa sin 
dall’istante, in cui, in forza della pronuncia del giudice, si è liqui
dato l’ammontare della somma dovuta. Quale è però questo mo
mento? Quello in cui la pronuncia del primo giudice è emanata, 
o quello in cui si ha sulla fatta liquidazione cosa giudicata? Sinché 
è pendente la controversia concernente la liquidazione, il credito 
non può dirsi liquido; onde, acquistando esso questo carattere 
quando si ha in proposito una sentenza passata in autorità di 
cosa giudicata, è necessità ritenere che la compensazione ha 
luogo in questo momento, e non prima. Deriva da ciò, che se, in 
pendenza del giudizio di liquidazione, siasi dal terzo operato se
questro sulla somma liquida dovuta a colui che ne reclama una 
illiquida, non può questi opporre in compensazione il suo credito 
liquidato posteriormente in virtù di giudicato.
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CAPO VI.
Della Confusione.

Sommario. — 325. Come opera la confusione — Non estingue l’obbliga- 
zione, ma impedisce l’esercizio della relativa azione. — 326. Conse
guenze di questo principio — Si tiene conto del credito quando non si 
tratta di esercitarne l’azione — Cessando la confusione, l’obbligazione 
resta inalterata coi suoi accessorii. — 327. Le qualità di debitore e cre
ditore debbono riscontrarsi nella stessa persona al momento in cui la 
confusione si verifica — Questa può aver luogo anche in parte. — 328.1 
fideiussori profittano della confusione in una sola persona delle qualità 
di debitore e creditore — Significato e motivi di questa disposizione. —
329. Si esamina l’ipotesi in cui il debitore succede al fideiussore, o vice
versa — Si può agire contro la sicurtà del fideiussore. — 330. Si esa
mina l’ipotesi in cui il creditore succede al fideiussore, o viceversa —
Non si agisce contro la sicurtà del fideiussore — Neppure contro colui 
che ha garantito il fideiussore dalle molestie. — 331. Debitori solidali 
— In qual modo profitta ad essi la confusione.

3 2 5. Quando, dispone l’art. 1396, le qualità di debitore e 407 
di creditore si riuniscono nella stessa persona, avviene una con
fusione di diritto che estingue il debito e il credito. Le due qualità 
di debitore e di creditore non possono riunirsi in una stessa per
sona se non per mezzo di successione a titolo universale, essendo 
che, ove questa si verifichi, vi ha continuazione della persona 
dell’autore in quella del suo successore, e quindi riunione in uno 
stesso individuo delle due qualità, di debitore, cioè, e di credi
tore. Sia pertanto che il creditore succeda al debitore, il debitore 
al creditore, ovvero un terzo ad entrambi, si ha la confusione di 
cui parla l’articolo in esame.

Questa confusione, come si esprime il testo dell’articolo che 
commentiamo, estingue l’obbligazione ; ma si tratta qui di una 
vera e propria estinzione ? Ecco la prima indagine che si presenta 
a chi vuol formarsi un esatto concetto di ciò che la legge chiama 
confusione. Noi abbiamo sino ad ora parlato di taluni dei modi coi 
quali l’obbligazione si estingue, ma tra quelli di cui si è discorso, 
e la confusione, passa una notevole differenza. Infatti, nella com-
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408 pensazione si ha un pagamento che vien fatto dalla legge stessa, 
nella novazione si ha la sostituzione di una nuova obbligazione 
alla precedente, nella remissione si ha il condono che il creditore 
fa al debitore; nella confusione nulla si verifica di tutto ciò, le 
due qualità di debitore e di creditore sono riunite nella stessa 
persona, ma l'obbligazione resta insoddisfatta, non verificandosi 
alcuna prestazione, nè dandosi cosa che possa tener luogo di 
prestazione di ciò che è dovuto; perchè dunque l'obbligazione si 
estingue ? Perchè il creditore è posto nell’ impossibilità di agire, 
dovendo, per agire, rivolgere l’azione contro se medesimo ; il che 
è assurdo. E tale impossibilità di agire rende il credito di nessun 
effetto, onde la legge il considera come se fosse estinto, quan
tunque in realtà non lo sia.

326. Tale essendo il concetto della confusione, ne deriva, 
che del debito e del credito, a riguardo dei quali si è verificata 
confusione, deve tenersi conto quante le volte non si tratta d’in
tentare l’azione relativa al credito. Io, ad esempio, succedo al mio 
creditore; se, per effetto della confusione, il credito fosse estinto 
realmente, del medesimo non potrebbe tenersi conto per istabi
lire Passe ereditario, e determinare così la quota dovuta ai legit
timari, ma poiché questa estinzione non in altro consiste se non 
nella impossibilità in cui è posto il creditore di agire, quindi è che, 
non trattandosi di agire, ma di comprendere l’ammontare del 
credito nell’asse ereditario, esso deve ritenersi tuttora sussistente.

Altra conseguenza derivante dall’esposto principio si è, che 
cessando la confusione e con essa l’ impossibilità di agire, si 
ritiene che il credito abbia sempre esistito, nè mai siasi estinto. 
Suppongasi che io ottenga l’annullamento dell’accettazione da 
me fatta dell’eredità del mio debitore, in tal caso io riacquisto il 
mio diritto d’agire contro colui che accetterà l’eredità del mio 
debitore, quindi non solo l’erede è obbligato verso me, ma lo 
sono egualmente i fideiussori e restano in vita le ipoteche iscritte 
in guarentigia del credito; dappoiché, se il diritto ad agire del 
creditore è stato per qualche tempo sospeso, tale sospensione non 
ha potuto produrre l’effetto di liberare le cauzioni. Parimente, se 
io vendo le ragioni ereditarie del mio debitore, riacquisto il diritto 
di agire contro l’acquirente per essere soddisfatto del mio credito,
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e costui non può, certo, oppormi l’estinzione del medesimo per 409 
effetto della confusione ; ma potrò io agire contro i fideiussori e 
sui fondi colpiti da ipoteca iscritta in guarentigia del credito? Fra 
questa ipotesi e la precedente vi ha notevole differenza, dappoiché 
nella prima, io sono ritenuto non essere stato mai erede, e quindi 
la confusione si considera come non avvenuta, laddove nell’ipo
tesi attuale vera confusione vi è stata, dappoiché non ostante la 
vendita, io sono l’erede del decujus. Nell’un caso però e nell’altro 
la risposta al quesito non può non essere la stessa. Imperocché 
se le cauzioni sono liberate per effetto dell’avvenuta confusione, 
i‘n tanto lo sono in quanto questa perdura, come dimostreremo in 
seguito ; ond’è, che, cessata la confusione, per essersi il creditore 
posto in grado di agire per ottenere la soddisfazione del credito, 
le cauzioni si hanno a considerare come mai liberate.

3 2 7 .  Perchè la confusione produca l’estinzione dell’obbli
gazione, è necessario che le qualità di debitore e di creditore si 
riscontrino in una stessa persona nel momento in cui la confu
sione avviene. Io, ad esempio, ho ceduto il mio credito, che il 
cessionario non ha ancora esatto; in seguito divento erede del 
debitore; vi sarà nel caso estinzione? No, perchè, al momento 
in cui io succedo al mio debitore, il diritto di agire pel conse
guimento della cosa dovuta non è più in me, ma in altri; onde 
non verificandosi l’impossibilità di agire, non può neppure par
larsi ai estinzione dell’obbligazione.

La confusione può verificarsi in tutto o in parte, secondo che 
si ha l’impossibilità di agire per l’ intero credito o per una parte 
di esso. Io creditore, ad esempio, succedo al mio debitore in una 
terza parte della sua eredità; in questo caso una terza parte del 
debito ereditario è posta a mio carico, mentre le altre due terze 
parti gravano sui coeredi ; quindi io non posso ripetere da me la 
terza parte del mio credito, ma ben posso ripetere dai coeredi le 
altre due parti; onde nella specie vi ha confusione per un terzo e 
per il resto il diritto ad agire sussiste.

3 2 8 .  La confusione, che si opera per la riunione delle qua
lità di creditore e di debitore principale nella stessa person^ pro
fitta ai fideiussori (art. 1 È qui rimarchevole il linguaggio

419
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410 tenuto dal legislatore. Questi non dice, che i fideiussori sono libe
rati per effetto della confusione, bensì che essi ne profittano. E 
tra l’una e l’altra espressione vi ha, a nostro modo di vedere, note
vole differenza; imperocché, acquistata una volta la liberazione} 
questa produce sempre il suo effetto, senza che chi è liberato possa 
tornare ad essere obbligato, mentre il profittare della confusione 
è limitato alla durata della confusione stessa, onde, cessando 
questa, cessano del pari i fideiussori dal trarne profitto (1).

Qual è poi il motivo per il quale la confusione della qualità 
di creditore e di debitore in una stessa persona profitta ai fide
iussori? Se il creditore è, nell’ipotesi, posto nell’impossibilità di 
agire contro il debitore, egli può bene agire contro i fideiussori; 
perchè dunque gli è vietato di agire contro essi ? Perchè se il cre
ditore ottenesse di essere pagato dai fideiussori, esso, nella sua 
qualità di debitore, sarebbe tenuto a rilevare dalle molestie i fide
iussori, restituendo loro la somma pagata. Tratterebbesi pertanto 
di restituire con una mano ciò che si prenderebbe coll’altra, donde 
il divieto d’agire contro i fideiussori. Se questo, e non altro, è 
il motivo del divieto, ne discende, che se chi agisce non è più 
tenuto verso i fideiussori a restituire loro quanto essi hanno 
pagato, esso può far valere i suoi diritti contro i medesimi, 
essendo cessata la ragione del divieto. Il perchè, venendo meno 
la confusione, resta l’obbligazione dei fideiussori conforme si è 
superiormente esposto.

3 29. La persona del creditore o quella del debitore può 
succedere al fideiussore, ovvero costui può succedere all’uno od 
all’altro, in tal caso la confusione non estingue, secondo dispone 
l’art. 1297, Pobbligazione principale. Esaminiamo separatamente 
ciascuna delle due ipotesi.

Il debitore succede al fideiussore, o questi a quello; la confu
sione, nell’ipotesi, non concerne che l’obbligazione della cauzione; 
in quanto il debitore sarebbe fideiussore di se stesso, ma non vi 
ha confusione del credito o del debito; quindi se il creditore ha 
perduto il fideiussore, resta verso lui obbligato il debitore prin
cipale contro cui può agire. Ma se esista una sicurtà del fideius-

42 0

(1) Vedi sopra n. 326.
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sore, potrà contro questa agire il creditore? La confusione, dis- 411 
pone l’articolo 1926, che si effettua nella persona del debitore 
principale e del suo fideiussore, quando divengono eredi l’uno 
dell’altro, non estingue l’azione de! creditore contro colui che ha 
fatto sicurtà pel fideiussore. Il motivo di questa disposizione è 
facile a comprendersi. Il creditore è impedito di agire contro il 
fideiussore, perchè la persona di questo si confonde con quella 
del debitore principale, ma non è punto impedito di agire contro 
la sicurtà del fideiussore, che è persona diversa dal debitore, 
onde è logico che contro la medesima possa far valere i suoi 
diritti. Nè si opponga che la sicurtà del fideiussore, costituendo 
un’obbligazione accessoria a quella di quest’ultimo, debba sva
nire collo svanire di questa; imperocché, se il creditore è impedito 
di agire contro il fideiussore, l'obbligazione di costui però non 
può dirsi estinta, ma sopravvive all’impedimento; quindi con 
essa sopravvive pure quella della sua sicurtà.

330. Il creditore succede al fideiussore, o viceversa; in 
questo caso Pobbligazione accessoria svanisce, in quanto il cre
ditore sarebbe costretto a rivolgersi contro se medesimo per 
agire in confronto del fideiussore, ma resta in piedi Pobbliga
zione principale del debitore, dappoiché questa può sussistere 
indipendentemente dall’obbligazione accessoria. Potrà però il 
creditore agire contro la sicurtà del fideiussore? Non lo può, e 
per due ragioni. L’ una è che la disposizione testé esaminata del
l’articolo 1926 concerne l’ipotesi soltanto in cui il debitore sia 
succeduto al fideiussore, o viceversa; onde non può estendersene 
l’applicazione al caso ben diverso in cui il creditore è succeduto 
al fideiussore, o questi a quello. L’altra ragione è, che se fosse 
dato al creditore di agire contro la sicurtà del fideiussore per 
conseguire il pagamento, esso, in forza della qualità in lui riunita 
di fideiussore, sarebbe tenuto a prestare all’altra la garanzia, 
restituendole ciò che ne avrebbe ricevuto ; onde non può non 
applicarsi alla specie il disposto dalla prima parte dell’art. 1297.

Suppongasi che un terzo siasi obbligato verso il fideiussore 
di rilevarlo dalle molestie nel caso queste gli siano rivolte dal 
creditore, può costui, divenuto successore del fideiussore, agire 
contro il mallevadore nel caso il debitore sia insolvente ? Diciamo
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412 che non lo può per la semplice ragione, che il fideiussore non è 
stato esposto ad alcuna molestia, essendosi estinta, per effetto di 
confusione, la sua obbligazione.

331. La confusione nella persona di uno dei debitori io 
solido non profitta ai suoi condebitori, se non per la porzione di 
cui era debitore (art. 1297, ult. capov.). Questa disposizione è una 
novella prova che la confusione non estingue l’obbligazione, ma 
impedisce solo l’esercizio della relativa azione. Perchè, infatti, il 
creditore che succede ad uno dei debitori solidali, o uno di questi 
che succede al creditore, può agire contro gli altri condebitori? 
Se la confusione estinguesse realmente l’obbligazione, questa 
dovrebbe essere estinta rimpetto a tutti gli obbligati; gli è 
appunto perchè l’obbligazione sopravvive alla confusione, che 
questa non è d’ostacolo allo esperimento dell’azione contro gli 
altri debitori. Però contro questi non si può agire per l’intero, 
ma convien dedurre la quota di debito posta a carico di colui, a 
riguardo del quale la confusione si è verificata, dappoiché, se 
questa quota non si deducesse, chi riceverebbe l’intero pagamento, 
nella qualità di condebitore, dovrebbe riversare la sua porzione 
a chi pagasse l’intiero.
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CAPO VII.
Perdita della cosa dovuta.

Sommario. — 332. Perdita della cosa dovuta — Perchè estingue l’ohhlifra
zione. — 333. Cosa posta fuori di commercio — Cosa smarrita — L’ob- 
bligazione si estingue — Motivi. — 334. La perdita, Io smarrimento, ecc. 
debbono riguardare una cosa determinata perchè l’obbligazione si 
estingua. — 335. A chi incombe la prova del caso fortuito. — 336. Se, 
nei contratti bilaterali, la liberazione d’una delle parti per le cause indi
cate importi altresì la liberazione dell’altra. — 337. Da chi si sopporta 
la perdita quando la cosa sarebbe egualmente perita presso il creditore.
— 338. Cosa sottratta — In qualunque modo avvenga la perdita è 
sempre a carico del sottrattore. — 339. Azioni e diritti sulla cosa per
duta, smarrita o posta fuori di commercio — In chi si trasmettono.

3 3 2 . Quando una determinata cosa, che formava l’oggetto 413 
dell’obbligazione, perisce, od è posta fuori di commercio, o si 
smarrisce in modo che se ne ignori assolutamente resistenza, 
l’obbligazione si estingue se la cosa è perita o posta fuori di 
commercio o smarrita senza colpa del debitore, e prima che 
questi fosse in mora (art. 1298). Degli effetti della colpa e della 
mora ci siamo a suo luogo occupati, onde qui non dobbiamo 
occuparci che del caso fortuito, intorno al quale abbiamo già 
esposto i nostri concetti nel titolo relativo agli effetti delle 
obbligazioni.

Perchè la perdita fortuita della cosa dovuta estingue l’obbli
gazione? Opinano taluni, che, secondo i principii accolti nel 
nostro Codice, trasferendosi la proprietà della cosa per solo effetto 
del consenso, in tanto il perimento fortuito della cosa, costituente 
l’oggetto della prestazione, è posto a carico del creditore, in 
quanto res périt domino. Non contrastiamo il valore di questa 
osservazione, diciamo solo che inopportunamente si fa ricorso 
alla medesima per istabilire il criterio che ha guidato il legisla
tore patrio nel dettare la disposizione contenuta nell’articolo in 
esame. Infatti, in questa non si accenna punto ai rapporti deri
vanti dal diritto di proprietà, ma si parla soltanto dei rapporti
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414 derivanti dal diritto personale di credito. Il legislatore non dice 
che la cosa perita fortuitamente perisce al proprietario, ma dice 
che la perdita di essa libera il debitore; dunque non può essersi 
ispirato al principio res périt domino, allorché dettava siffatta 
disposizione. D’altronde, è forse necessario ricorrere a questo 
principio per assegnare un fondamento giuridico al disposto 
dall’art. 1208? No, perchè altra e più opportuna ragione lo giu
stifica. Quando, infatti, la cosa è perita, manca l’oggetto dell’ob
bligazione; ora è concepibile un’obbligazione senza il relativo 
oggetto? Ecco perchè la perdita della cosa dovuta, rendendo 
impossibile l’eseguimento dell’obbligazione, estingue questa, libe
rando il debitore. Allorché la perdita è l’effetto della colpa del 
debitore, l’oggetto della contratta obbligazione viene pur meno, 
è vero, ma sottentrando a questa quella del risarcimento del 
danno, che è la conseguenza della propria colpa, il debitore 
non può ritenersi liberato sinché non abbia prestata la dovuta 
indennità.

333 . Se la cosa dovuta è posta, senza colpa del debitore, 
o senza che esso fosse in mora a consegnarla, fuori di com- 
mercio, l’obbligazione si estingue allo stesso modo in cui si 
estingue ove la cosa sia perita. La ragione è facile a compren
dersi. Imperocché l’oggetto dell’ obbligazione non solo deve 
essere esistente, ma deve essere contrattabile o commerciabile, 
altrimenti non possono i privati disporne nelle loro convenzioni ; 
quindi, se la cosa è posta fuori di commercio senza colpa del 
debitore e prima che esso sia in mora, è logico che questi ottenga 
di essere liberato. 

È logico però che lo smarrimento della cosa produca la libe
razione del debitore ? La cosa smarrita è una cosa che esiste, e 
s’ignora solo in qual luogo essa sia; se dunque esiste, esiste con 
essa l’oggetto dell’obbligazione; ed esistendo questo, perchè 
l'obbligazione deve estinguersi ? Si rifletta peraltro, che, ignoran
dosi il luogo in cui la cosa dovuta è posta, il debitore si trova 
nell’impossibilità di farne la consegna per soddisfare alla sua 
obbligazione; come pertanto potrebbe ritenersi tuttora efficace 
l’obbligazione, il cui adempimento è divenuto impossibile? Queste 
considerazioni ci portano a concludere, che lo smarrimento della
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cosa dovuta, in tanto libera il debitore in quanto persevera la « 5  
impossibilità di eseguire la prestazione, ma cessata questa, ed 
essendo così tolto l’ostacolo frapposto all'adempimento, l’obbli- 
gazione deve essere eseguita.

334. La perdita, lo smarrimento e l’ incomiperciabilità 
della cosa dovuta allora estinguono l’obbligazione allorché questa 
ha per oggetto una cosa determinata, che possa dirsi perita, 
smarrita o posta fuori di commercio. Ma quando l’obbligazione 
è di cosa indeterminata, l’obbiettivo di essa è un obbiettivo dì 
quantità; converrebbe che l’intera specie della cosa dovuta 
perisse, si smarrisse, o fosse posta fuori di commercio, per 
ritenere esser venuto meno l’oggetto dell’obbligazione. Supposto 
però che la cosa indeterminata debba prendersi da un certo nu
mero di cose determinate, come se, ad esempio, io mi obbligassi 
a consegnare cento quintali di grano di quello che ho nel mio 
magazzino, in tal caso, se tutto il grano del mio magazzino for
tuitamente perisse, io sono liberato, perchè io ti doveva grano 
del mio magazzino e non altro grano.

335. La prova del caso fortuito è, secondo dispone Parti- 
colo 1298, a carico del debitore. E perchè? Perchè esso, allegando 
la perdita, lo smarrimento, ecc.: allega la propria liberazione, e 
chi allega questa deve darne la prova; altrimenti il giudice non 
può non accogliere la dimanda del creditore istante. E poiché la 
liberazione non si ottiene dal debitore, in qualunque modo sia 
perita, smarrita, ecc., la cosa dovuta, ma allora solo che tutto 
ciò è avvenuto senza sua colpa e senza essere in mora, quindi 
è che egli deve fornire la prova del fortuito, nè può esigersi dal 
creditore che dimostri esso la colpa del debitore. 336

3 3 6 .  Trattandosi di contratto bilaterale, la liberazione d’una 
delle parti, per effetto del disposto dall’art. 1298, produce altresì 
la liberazione dell’altra ? Parrebbe a primo aspetto, che la risposta 
non potesse essere che affermativa, dappoiché, se l’obbligazione 
di una delle parti contraenti svanisce, manca la causa dell’obbli
gazione dell’altra, ed un’obbligazione senza causa non può avere 
giuridico effetto. Questa osservazione però non è troppo esatta,
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416 se vogliasi avere l’avvertenza di distinguere tra le obbligazioni 
di dare e quella di fare.

Quando io mi sono obbligato a darti cosa determinata, che poi 
senza mia colpa perisce, io ho già trasferito in te , per solo 
effetto del consenso, il diritto di proprietà sulla medesima, e 
poiché il trasferimento in te del mio diritto di proprietà era 
appunto il corrispettivo dell’obbligazione da te assunta di pagarmi 
il prezzo, quindi è, che non avendo la perdita o lo smarrimento 
della cosa impedito che in te se ne trasferisse il dominio, non 
può dirsi che la tua obbligazione sia rimasta senza causa; onde 
sei tenuto ad eseguirla. Al contrario, quando io mi sono impe
gnato a dipingerti un quadro, e tu in corrispettivo ti sei obbligato 
a pagarmi mille lire, io non ho trasferito in te alcun diritto di 
proprietà sul quadro che ancora non esiste, quindi se in seguito 
sono posto nella impossibilità di dipingerti il quadro promesso, 
la tua obbligazione resta in realtà senza causa, per lo estinguersi 
della mia, onde è d’uopo che la tua puranco si estingua.

337 .  Abbiamo detto che la perdita della cosa, verificatasi 
   dopo che il debitore è in mora, nuoce a costui non già al credi

tore, perchè chi è in mora è in colpa, e chi è in colpa deve 
rispondere delle conseguenze di essa. Supponendo però che la 
cosa sarebbe egualmente perita presso il creditore, ove il debitore 
gliene avesse fatta a tempo debito la consegna, sarà egualmente 
la perdita a carico di costui? No, risponde l’art. 1298, tranne che 
il debitore abbia assunto a suo carico il pericolo dei casi fortuiti; 
imperocché la perdita, non essendo nel caso una conseguenza 
della mora, bensì di altre cause che avrebbero prodotto lo stesso 
effetto, ov’anco questa non si fosse verificata, costituisce un vero 
fortuito che, togliendo di mezzo l’oggetto dell’obbligazione, non 
può non estinguere il vincolo giuridico derivante dalla medesima. 
Spetta, s’intende, al debitore il dimostrare che la cosa sarebbe 
egualmente perita presso il creditore ove a lui l’avesse conse
gnata, essendoché spetta a colui che invoca la propria libera
zione il darne la prova. Come però si farà questa prova? Quali 
circostanze è necessario dimostrare per raggiungere l’intento? 
La questione non può risolversi a priori, ma dovrà il giudice in 
ogni singolo caso tener conto di tutte le circostanze, delle abi-
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tudini del creditore, dello scopo pel quale esso aveva acquistato 417 
la cosa dovutagli, per dedurne, se il creditore avrebbe ritenuto 
presso sè la cosa, ove gli fosse stata consegnata, ovvero l’avrebbe 
alienata, o ritrattone in altro modo profitto.

338 . In qualunque modo, così l’ultimo capoverso dell’ar
ticolo in esame, sia perita o smarrita una cosa rubata, la perdita 
di essa non dispensa colui che l’ha sottratta dal restituirne il 
valore. Questa disposizione comprende anche il caso in cui chi 
ha sottratto la cosa altrui fosse in grado di provare, che la 
medesima sarebbe egualmente perita, ove la sottrazione non 
avesse avuto luogo? Non esitiamo a dichiararci per l’affermativa; 
perchè le espressioni del citato capoverso sono concepite in ter
mini talmente generali, da non consentire restrizioni di sorta.
Si rifletta inoltre, che questo capoverso fa seguito all’altro in cui 
si dispone, non rispondere il debitore della perdita avvenuta 
dopo la mora, ove questa si sarebbe verificata egualmente stando 
la cosa presso il creditore. Orbene, se nell’ultimo capo verso è 
detto, che in qualunque modo avvenga la perdita della cosa 
rubata, questa non dispensa chi l’ha sottratta dal restituirne il 
valore, è chiaro, che nella espressione — in qualunque modo — 
non può non comprendersi il caso in cui la cosa sarebbe egual
mente perita, ove la sottrazione non si fosse commessa. 339

339 . Allorché la cosa è perita, posta fuori di commercio 
o smarrita senza colpa del debitore, i diritti e le azioni, che gli 
spettavano riguardo alla medesima, passano al suo creditore 
(art. 1299). Questi diritti, infatti, sono inerenti alla cosa stessa 
dovuta; onde se essi sopravvivono alla perdita di questa, è 
logico che passino nel creditore. La cosa, ad esempio, che mi 
dovete si è espropriata per pubblica utilità; l’obbligazione vostra 
si estingue perchè la cosa dovuta è posta fuori di commercio; 
ma la vostra azione per conseguire la dovuta indennità si trasfe
risce in me, e voi quindi non potete per vostro conto esercitarla. 
Parimente, se l’edifizio che mi dovete è distrutto dalle fiamme, io 
ho il diritto di conseguirne il prezzo dalla Compagnia presso cui 
lo avevate assicurato.
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CAPO Vili.
Azioni di nullità o di rescissione.

S o m m a r io . — 340. Differenza tra atti inesistenti e nulli. — 341. Differenza 
tra l’azione di nullità e quella di rescissione — Diverso fondamento delle 
medesime. — 342. Durata di queste azioni — Regole che governano il 
corso della prescrizione quinquennale stabilita a riguardo di esse. — 
342 bis. Se la detta prescrizione si applichi alle azioni per nullità di 
contratti relativi a successione di un vivente — 343. Le dette azioni 
sono trasmissibili agli eredi — Sospensione e interruzione del corso 
della presci-izione. — 344. Quando la nullità, non più opponibile per via 
d’azione, si può opporre come eccezione. — 345. In quali casi è nulla 
l’obbligazione contratta dal minore — La nullità è deducibile anche 
quando il minore contratta con altro minore. — 346. Il minore è tenuto 
per il delitto o quasi-delitto — Non può dedurre la nullità dell’obbliga
zione quando vi fu dolo da sua parte — In che deve consistere questo 
dolo. — 347. Se chi ha contrattato coll’ incapace possa ripetere ciò che 
ha pagato in forza dell’obbligazione annullata. — 348.'L’azione di nul
lità si propone dai contraenti, non dai terzi — Chi deve provare la 
nullità — Effetto della dichiarazione di nullità quanto ai terzi. — 
349. Quando l’azione in rescissione compete e nuoccia ai diritti acqui
stati dai terzi. — 350. Conferma o ratifica dell’obbligazione nulla — 
Suo effetto. — 351. Gli atti rescindibili non si confermano — Per qual 
motivo. — 352. La conferma è propria degli atti nulli, non degli inesi
stenti — L’inesistenza del mezzo di prova non deve confondersi colia 
inesistenza dell’atto. — 353. La conferma è rinuncia al diritto di dedurre 
la nullità — Chi può confermare — Quali condizioni si esigono. — 
354. Conferma espressa — Differenza tra lo scritto che è prova della 
conferma e la conferma — Condizioni richieste per la validità di questa 
conferma. — 355. Conferma tacita — Costituisce una presunzione di 
rinuncia — Condizioni richieste perchè questa presunzione abbia luogo. 
— 356. Effetti della conferma o ratifica rapporto ai terzi.

418 3 4 0 .  Abbiamo avuto in principio di questo volume occa
sione di segnalare la differenza sostanziale che passa tra atti 
giuridicamente inesistenti e atti nulli o annullabili. Non ripete
remo il detto altrove; noteremo solo cj?e le azioni, di cui è parola 
in questo capitolo, riguardano quest’ultima categoria di atti, non 
già i primi, dappoiché ciò che non esiste non può costituire ob- 
bietto di un’azione qualsiasi. Ond’è, che se disposizioni speciali
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della legge regolano il modo e il tempo per proporre le azioni, di 
che andiamo ad occuparci, tali disposizioni non si applicano punto 419 
agli atti giuridicamente inesistenti (1).

3 4 1 .  Esclusi così dalla presente trattazione gli atti inesi
stenti, dobbiamo vedere se vi sia una differenza tra l’azione di 
nullità e quella di rescissione, ovvero se l’atto annullabile e quello 
rescindibile sieno la stessa cosa.

Tanto l’atto annullabile, quanto quello rescindibile producono 
il loro effetto sinché la nullità 0 la rescissione non sia dichiarata. 
Parimente la dichiarazione di nullità e quella di rescissione pro
ducono uno stesso effetto, quello cioè di retroagire sino al punto 
in cui il contratto si conchiuse, facendolo considerare come quello 
che non ha esistito. Se la vendita da te fattami del fondo è an
nullata, ciò non vuol dire che io debba restituire a te il diritto 
di proprietà che mi hai trasmesso sulla cosa venduta, ma im
porta che la proprietà non mi è stata mai trasmessa, dovendosi 
considerare il contratto come non avvenuto. Dicasi lo stesso se 
la vendita sia rescissa, imperocché la rescissione, operando sul 
contratto al momento in cui si è posto in essere, lo fa considerare 
come non conchiuso.

Se le due azioni pertanto non si distinguono nel loro scopo finale, 
giungendo entrambe ad ottenere uno stesso risultato, una diffe
renza però vi ha tra esse, che è fondata sul diverso fondamento, 
e sulla diversa causa assegnata a ciascuna delle medesime. L’a
zione di nullità, infatti, compete ogniqualvolta l’atto manchi di 
un qualche elemento che la legge esige per la sua validità, onde 
la medesima ha il suo fondamento in un principio di diritto. L’atto 
rescindibile, al contrario, è quello che, pur possedendo tutti gli 
elementi richiesti alla sua validità, nondimeno, per il pregiudizio 
da esso derivato ad alcuna delle parti, la legge consente che si 
possa considerare come non avvenuto; gli è perciò che l’azione 
rescissoria ha base nel principio di equità introdotto dal legisla
tore nel suo Codice per temperare il rigore del diritto. L’azione di 
nullità, inoltre, compete per qualsiasi contratto; laddove la rescis-

(1) Vedi App. Milano, 5 febbraio 1880 {R a cc ., x x x i i ,  u, 483) ; App. Venezia, 
14 novembre 1882 {iv i, xxxiv, 11, 762).
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sione non ha luogo che nelle divisioni e nel contratto di compra- 
vendita; e poiché questa si è accordata per riparare al danno che 
una delle parti risente dal conchiuso contratto, quindi è che il 
corso della medesima si arresta ove alla parte lesa sia compen

420 sato il danno sofferto. Ma a questo modo non può arrestarsi il 
corso dell’azione per nullità, non avendo questa base nel pregiu
dizio di una delle parti, bensì nella mancanza di alcuno degli ele
menti richiesti per la efficacia della convenzione.

342. Le azioni, di che ci occupiamo, durano, secondo 
dispone l’articolo 1300, per cinque anni in tutti i casi, nei quali 
non siano state ristrette a minor tempo da una legge particolare. 
L’azione, ad esempio, per rescindere la vendita di un immobile 
a causa di lesione non è più ammissibile, spirati due anni dal 
giorno della vendita (art. 1531); quindi tale disposizione speciale 
deroga, senza dubbio, a quella generale contenuta nell’art. 1300.

Il decorso del quinquennio fa sì che le azioni di nullità o di 
rescissione debbano ritenersi prescritte ? Riteniamo fermamente 
che colla disposizione in esame il legislatore patrio ha voluto 
stabilire una prescrizione speciale per le azioni suddette, e ne 
forniscono indubbia prova, l’art. 1301 in cui, per ciò che concerne 
l’esercizio delle medesime da parte degli eredi, si fanno salve le 
disposizioni relative all’interruzione è sospensione del corso delle 
prescrizioni, e l’art. 1302 in cui è chiamata prescrizione quella 
stabilita dall’art. 1300. Da questo principio deriva una conse
guenza importantissima nella pratica, ed è, che alle azioni di 
nullità o rescissione relative a contratti conchiusi sotto l’impero 
di leggi precedenti è applicabile l’art. 47 delle disposizioni tran
sitorie per l’attuazione del Codice civile. Supponendo pertanto 
che per la legge precedente l’azione di nullità o rescissione della 
convenzione, conchiusa alla vigilia della pubblicazione del Codice, 
fosse soggetta alla prescrizione trentennale, essa è prescritta 
dopo decorsi cinque anni dalla pubblicazione del Codice, senza 
che la si sia esercitata (1).

Il quinquennio, secondo dispone lo stesso articolo 1300, non

(1) Consulta i n  argomento App. Genova, 15 luglio 1879 (R a cc ., x x x i i , n ,  

8 2): Cass. Firenze, 13 dicembre 1880 ( iv i, xxxm , I, 1, 152).
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comincia a decorrere, nel caso di violenza, se non dal giorno in 
cui è cessata, dappoiché, perdurando la medesima, la parte trova 
in essa un ostacolo al libero esercizio de’ suoi diritti; nel caso di 
errore o di dolo non decorre se non dal giorno in cui furono sco
perti, imperocché, se non si ha cognizione del fondamento della 
propria azione, non si può essere obbligati a servirsi di ciò che 
s’ignora. Riguardo agli atti degl’interdetti e degli inabilitati, il 421 
quinquennio decorre dal giorno in cui è tolta l’interdizione o 
l’inabilitazione; riguardo agli atti dei minori, dal giorno della 
loro maggiore età; e riguardo agli atti delle donne maritate, dal 
giorno dello scioglimento del matrimonio. Con questa disposizione 
si deroga alle regole generali che governano il corso della pre
scrizione, imperocché questa decorre contro gl’inabilitati, il mi
nore emancipato e contro la donna maritata, mentre la prescri
zione quinquennale, di che ci occupiamo, non decorre contro 
siffatte persone. Qual è la ragione della deroga ?

La ragione la si deve desumere, a nostro modo di vedere, da 
una speciale tutela che, in fatto di azioni di nullità e di rescis
sione, si è voluta dalla legge accordare alle persone non piena
mente capaci contro coloro che possono aver profittato di questa 
stessa incapacità per conchiudere una convenzione dannosa per 
l’incapace.

Se l’ incapacità sopraggiunga durante il quinquennio, resta 
sospeso il corso della prescrizione ? Suppongasi che il maggiore, il 
quale ha conchiuso un contratto annullabile o rescindibile da lui, 
sia in seguito interdetto od inabilitato, ovvero che la donna, 
nubile allorché contrattava, vada poi a marito; il corso della 
prescrizione si arresta in questi casi per tutto il tempo in cui 
dura l’inabilitazione, l’interdizione o il matrimonio ? Riguardo 
all’interdetto il corso della prescrizione è, senza dubbio, sospeso, 
perchè contro gl’interdetti per infermità di mente non corre pre
scrizione (art. 2120). Può però dirsi altrettanto riguardo all’ina- 
bilitato ed alla donna maritata? Diciamo francamente che no, 
dappoiché costoro, nel caso particolare in esame, non possono 
invocare a loro favore nè le disposizioni generali di legge, nè 
quelle speciali. Non le prime, perchè la legge non dispone, che 
il corso della prescrizione è sospeso riguardo a gl’inabilitati e alle 
donne maritate; non le seconde, perchè la disposizione dell’ar-
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ticolo 1300 contempla gli atti compiuti dall’inabilitato e dalla 
donna maritata, e nel caso che ci occupa, gli atti si sarebbero 
compiuti quando la parte non era nè inabilitata, nè donna 
maritata.

3 4 2  bis. La prescrizione quinquennale dell’azione di nullità 
si applica, secondo ritiene la Cassazione di Napoli (1), anche ai 
contratti che hanno per oggetto la successione di un vivente, 
nel qual caso i cinque anni decorrono dalla morte del de cujus- 
Non riteniamo accettabile questa dottrina. L’atto annullabile è 
quello che ha un’esistenza giuridica, e che è capace perciò di pro
durre il suo effetto sinché non ne sia dichiarata la nullità. Di 
fronte all’atto nullo o annullabile può aversi l’atto giuridicamente 
inesistente, per difetto di abuso degli elementi essenziali, sia di 
sostanza, sia di forma, e quest’atto, non avendo esistenza giuri
dica, non ha attitudine a produrre qualsiasi effetto. Ora le azioni 
di nullità, la cui durata viene limitata dall’art. 1340, riguardano 
gli atti annullabili, non quelli giuridicamente inesistenti, non 
essendovi bisogno di far dichiarare la nullità di ciò che la legge 
considera come inesistente. Se dimostriamo, adunque, che le con
venzioni o patti riferentisi a successione non ancora aperta, sono 
giuridicamente inesistenti, è manifesta l’inapplicabilità al caso in 
esame del citato articolo 1300.

La legge vieta i patti relativi a successione non ancora aperta 
per ragioni eminentemente d’ordine pubblico. Invero simili con
venzioni, facendo sorgere innanzi tempo diritti, il cui obbiettivo 
si realizzerà in una futura successione, eccitano di sovente la 
cupidigia, la quale, trasmodando, può essere causa di disordini 
ed incentivo al delitto. D’altronde le convenzioni in discorso, 
avendo fatto sorgere dei diritti e dei rapporti, possono esercitare 
sull’animo del de cujus un’influenza tale da togliere alle sue 
disposizioni quel carattere di spontaneità che la legge vuol rav
visarvi. È noto che i contraenti non possono in alcun modo dero
gare a disposizioni introdotte nella legge per ragioni d’ordine 
pubblico, specialmente quando trattasi di disposizioni proibitive; 
quindi tutto ciò che è contrario alla legge, al cui disposto i con

(1) Deeis. 27 gennaio 1882 (Racc. xxxiv, i, 1, 628).
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traenti non possono derogare, non può avere valore di sorta, si 
considera come giuridicamente inesistente; altrimenti la legge 
sarebbe impotente ad esigere il rispetto che le è dovuto.

Inoltre, vietando il legislatore, per ragioni d’ordine pubblico, 
qualsiasi patto relativo a futura successione, tutto ciò che si rife
risce a successione non ancora aperta, si considera come cosa 
che non può formare oggetto di convenzione; quindi il patto 
successorio manca di obbiettivo, cadendo sopra oggetto che non 
può fornire materia di convenzione. Ed una convenzione, cui 
faccia difetto l’oggetto, non può ritenersi giuridicamente esistente.

Non esistendo giuridicamente il patto relativo a futura perce
zione, non può dirsi che esso produca effetto sinché la nullità 
non ne sia dichiarata; ma è per se stesso incapace di produrre 
qualsiasi effetto. Non potendo quindi esser preso di mira con 
un’azione di nullità, perchè non si annulla ciò che non esiste, 
l’art. 1300 del Cod. civ. gli è inapplicabile, e, qualunque sia il 
tempo trascorso, quegli, cui interessa, può sempre dedurre l’ine
sistenza giuridica del patto.

343. Le azioni di nullità e di rescissione sono, secondo 
dispone l’art. 1301, trasmissibili agli eredi. Queste azioni, infatti, 422 
siccome quelle che hanno un valore pecuniario, fanno parte del 
nostro patrimonio, e tutto ciò che è nel nostro patrimonio si 
trasmette a coloro che ci succedono. Gli eredi però non possono 
esercitarle se non entro quel tempo che rimaneva ai loro autori, 
salve però le disposizioni relative all’interruzione o sospensione 
del corso delle prescrizioni. Se l’erede pertanto sia un minore 
non emancipato o un interdetto per infermità di mente, durante 
questo suo stato, il corso della prescrizione è sospeso, per rico
minciare dopo raggiunta la maggiore età o dopo cessata l’in
terdizione.

Ciò che dall’articolo in esame si dice sulla sospensione o 
interruzione del corso della prescrizione rapporto agli eredi è 
applicabile anche relativamente alla parte contraente, cui l’azione 
di nullità o di rescissione compete. Vero è che il testo della legge 
sembra limitare ai soli eredi la disposizione che esaminiamo; se 
si rifletta però che quanto si dispone nell’articolo in esame non 
costituisce già un gius eccezionale, ma è bensì l’applicazione dei
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principii generali regolatori della prescrizione, si fa manifesto 
che esso deve applicarsi indistintamente in tutti i casi, a riguardo 
dei quali concorrono le stesse ragioni.

3 4 4 .  L’eccezione di nullità o di rescissione può essere op
posta da chi è convenuto per l’esecuzione del contratto in tutti i 
casi nei quali avrebbe potuto egli stesso agire per nullità o re
scissione , nè tale eccezione è soggetta alla prescrizione quin
quennale, di cui ci siamo occupati (art. 1302). Si è detto, esser 
questa disposizione una conseguenza del principio, temporalia 
ad agendum perpetua ad excipiendum; ma noi abbiamo già 
dimostrato che questo principio è inesatto, e che la disposizione 
in parola costituisce un gius singolare, di cui ora è tempo di dar 
la ragione (1). Allorché un contratto annullabile o rescindibile 
non è ancora eseguito, la parte, cui compete il diritto di doman
dare la dichiarazione di nullità o di rescissione, non ha interesse 
a proporre siffatta azione, sia perchè, restando ineseguito il con
tratto, essa non ne risente alcun pregiudizio, sia perchè, non cu- 

423 rando l’altra parte di eseguirlo, dimostra con ciò che è persuasa 
essa stessa della inefficacia del contratto. Orbene, in questo stato 
di cose sarebbe logico obbligare la parte avente interesse ad isti
tuire un giudizio per rescissione o nullità della convenzione, mentre 
è interesse del legislatore che i litigi sieno, per quanto è possibile, 
diminuiti. D’altronde, se l’altra parte, pentita più tardi della sua 
inazione, voglia mandare ad esecuzione il contratto, perchè non 
dovrà concedersi di eccepirne la nullità od invocarne la rescis
sione, quantunque sieno decorsi cinque anni?

Avvertasi peraltro che il disposto dall’articolo in esame con
templa il caso di una vera e propria eccezione, non già l’altro in 
cui sotto le apparenze di un’eccezione si contenga un’azione (2). 
Supponiamo per maggiore intelligenza il caso pratico. Un minore 
accorda la liberazione al proprio debitore e più tardi cede il suo 
credito ad un terzo ; il cessionario si rivolge contro il debitore 
ceduto reclamando il pagamento, e questi, opponendo la propria 
liberazione, chiama in causa il suo precedente creditore acciò il

(1) Vedi vol. Y, n. 147.
(2) Vedi Casa. Roma, 8 luglio 1879 (Racc., x x x i i ,  x, 107).
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liberi dalle molestie; può costui, ove sia decorso il quinquennio 
dal giorno in cui raggiunse la maggiore età, invocare la nullità 
della liberazione accordata da lui mentre era minorenne? Non lo 
può, perchè è in questo caso che esso, agisce nell’interesse del 
proprio cessionario, onde la dedotta eccezione di nullità non 
tenderebbe a respingere una domanda di esecuzione contro lui 
proposta, ma a fondare bensì sulla medesima una dimanda di 
pagamento, il che è, certamente, contrario allo spirito cui è 
informata la disposizione in esame (1).

3 4 5 .  Nelle obbligazioni contratte dai minori l’azione di 
nullità è ammessa nei seguenti tre casi: 1° quando il piinorenon 
emancipato ha fatto da sè un atto senza l’ intervento del suo 
legittimo rappresentante, avvertendo che tale nullità è relativa 
ai contratti di quei minori che hanno potuto consentire con 
cognizione di causa ; in caso diverso, il contratto, per assoluto 
difetto di consenso, non è nullo, ma inesistente; 2° quando i) 
minore emancipato ha fatto da sè un atto, pel quale la legge 
richiede l’assistenza del curatore; 3° quando non si sono osser- 424 
vate le formalità stabilite per alcuni atti con disposizioni speciali 
di legge, quali, ad esempio, sarebbero le deliberazioni del con
siglio di famiglia 0 di tutela, l’omologazione del tribunale, l’auto
rizzazione del pretore, ecc. (art. 1303). Gli atti però che nell’inte
resse di un minore, di un interdetto 0 di un inabilitato si sono 
compiuti nel modo voluto dalla legge, hanno la forza che avreb
bero se fossero fatti da un maggiore di età pienamente capace 
(art. 1304).

Dal combinato disposto da questi due articoli si deducono due 
conseguenze : l’una è, che la nullità de’ contratti dei minori è 
indipendente dal pregiudizio o dal vantaggio che essi abbiano 
potuto risentire dalla convenzione; onde se il minore ha compiuto 
l’atto senza l’intervento del suo legittimo rappresentante, o senza 
l’assistenza del curatore, ovvero senza osservare le formalità sta
bilite dalla legge, il convenuto non può respingere l’azione di 
nullità da lui proposta, dimostrando che dal contratto non ha il 
minore risentito pregiudizio, ma ne ha avuto invece vantaggio. 1

(1) Consulta C. app. Bologna, 3 aprile 1875 (Racc.. x x v i i , 2, 458).
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L’altra conseguenza è, che i contratti dei minori, validi secondo 
la disposizione delFart. 1304, non ammettono restituzione per 
intiero, ma la rescissione può solo domandarsi quando concorrono 
gli estremi, che darebbero diritto al maggiore di età di proporre 
una tale azione.

L’azione di nullità è proponibile dal minore nel solo caso in cui 
ha contrattato con un maggiore di età, o anche quando ha con
trattato con altro minore? Non v’ha dubbio che in entrambe le 
ipotesi può domandarsi la nullità della convenzione. La questione 
è dubbia per gl’ interpreti del Codice francese, perchè questo non 
dà ai minori l’azione in nullità, bensì quella in rescissione, allor
ché sieno stati lesi dalla convenzione, e tale lesione può veri
ficarsi da parte di entrambi i contraenti, in quanto l’uno avrebbe 
sciupato il ricevuto, e l’altro sarebbe costretto a perdere ciò che 
ha dato, diminuendo così il suo patrimonio. Il dubbio per noi 
non ha ragione di essere, perchè l’azione accordata al minore 
ha base nella nullità del contratto ; e poiché il contratto è nullo, 
tanto se conchiuso con un maggiore di età, quanto con un mi
nore, quindi è che nell’un caso e nell’altro l’azione di nullità ò 
proponibile.

425 346. Parlando dei delitti o quasi delitti, notammo che il
minore, quanto alle obbligazioni nascenti da essi, è pareggiato al 
maggiore di età (art. 1306), e ciò perchè, non trattandosi di vin
colo derivante da convenzione, bensì di vincolo che è la conse
guenza degli atti di cui si ha la responsabilità, è logico che la 
legge, in ordine alle conseguenze civili di siffatta responsabilità, 
non faccia distinzione tra maggiore e minore età. Dovendo il 
minore rispondere del proprio fatto delittuoso o quasi-delittuoso, 
ne deriva, che se il minore ha impiegato raggiri o mezzi dolosi 
per celare il suo stato e trarre in inganno chi con lui contrattava, 
facendosi credere maggiore, non è ammesso ad impugnare la 
contratta obbligazione; imperocché le arti fraudolente da lui usate 
costituiscono un delitto o quasi-delitto, di cui chi ne è autore deve 
sopportare le conseguenze, non già il terzo, che, tratto in inganno, 
ha agito in buona fede.

A. costituire però il minore in dolo non basta, secondo dispone 
l’articolo 1305, la dichiarazione da lui fatta di essere maggiore.

4 3 5
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Quand’anche questa dichiarazione si facesse allo scopo d’ ingan
nare l’altro contraente, essa non costituirebbe mai quell’arte 
fraudolenta, cui la legge allude, essendo facile al terzo apprendere 
dai registri dello stato civile la vera età della persona colla quale 
contratta, e conoscere così la falsità della fattagli dichiarazione. 
Occorre pertanto che alla dichiarazione si accoppii qualche altro 
maneggio atto ad ingannare usato dal minore, acciò questi possa 
essere ritenuto in dolo e quindi privato del diritto di agire in 
nullità. È inutile qui accennare quali possono essere tali arti o ma
neggi, imperocché spetta al giudice in ogni singolo caso, avendo 
presenti tutte le circostanze di esso, il decidere, se da parte del 
minore vi furono, oppur no, raggiri atti a costituirlo in dolo.

347. Annullata l’obbligazione contratta dal minore, dal
l’interdetto, dall’inabilitato o dalla donna maritata, può ripetersi 
quanto a queste persone si è pagato in dipendenza della conven
zione conchiusa? Se io compro da persona pienamente capace un 
fondo, pagandogliene il prezzo, e poi la vendita è annullata, ho, 
senza dubbio, il diritto di ripetere dal venditore, cui restituisco 
il fondo, il prezzo da me pagatogli, dappoiché, annullata la ven
dita, il pagamento resta senza causa, e chi riceve un pagamento 426 
senza causa contrae l’obbligo di restituire ciò che indebitamente
ha ricevuto. Orbene, la persona incapace di obbligarsi non può 
neppure contrarre l’obbligo di restituire l’indebito, quindi è che 
da essa non può esigersi la restituzione di ciò che le si è pagato 
senza causa. Quante le volte però il pagamento fatto all’incapace 
in forza di un’obbligazione dichiarata nulla sia stato rivolto in 
suo profitto, può, sino alla concorrenza di tale profitto, esiger
sene la restituzione (art. 1307), e ciò in forza del principio di 
equità, che non permette a chicchessia di arricchire con detri
mento altrui. 348

3 4 8 .  L’azione di nullità non può proporsi che dai con
traenti, o da quello tra essi cui in alcuni casi la legge la concede, 
giammai dai terzi, i quali, essendo estranei alla convenzione, 
sono pure estranei ai rapporti che questa ha posto in essere tra 
i contraenti, e non possono quindi pretendere di modificare o 
distruggere cotali rapporti.
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Chi dovrà provare che l’atto impugnato è nullo? Spetta a colui 
che sostiene la validità dell’atto il Còmpito della prova, ovvero 
a  colui che lo impugna? Chiunque si fa a proporre in giudizio 
un’azione o un’eccezione è tenuto a dimostrare il fondamento 
della medesima; orbene, chiedere l’annullamento di un atto non 
è che esercitare l’azione di nullità, e poiché il fondamento di 
quest’azione sta nel vizio da cui si dice affetto l’atto impugnato, 
quindi è che spetta a chi insiste per la nullità il provare che l’atto 
è nullo. Abbiamo detto che l’esercizio dell’azione di nullità non 
appartiene ai terzi, perchè essi furono estranei alla convenzione ; 
domandiamo ora, se la dichiarazione di nullità di un atto possa 
nuocere ai terzi che hanno acquistato diritti sulla cosa costituente 
oggetto dell’obbligazione annullata. Ti vendo, ad esempio, un 
fondo, sul quale tu acquirente concedi un’ipoteca ad un tuo cre
ditore ; se in seguito ottengo la dichiarazione di nullità del con
tratto, avrà efficacia l’ iscrizione ipotecaria presa dal terzo? La 
dichiarazione di nullità, lo abbiamo già accennato, retroagisce 
sino al momento in cui il contratto si conchiudeva, quindi è che, 
pronunciatane la nullità, questo si considera come se mai abbia 
esistito; se il contratto pertanto non ha mai esistito, la proprietà 
dello stabile alienato non si è mai trasferita nell’acquirente, onde 
deve ritenersi di nessuna efficacia l’ipoteca accordata sul fondo 
da chi non è stato mai il proprietario. I terzi adunque, che 
hanno stipulato dei diritti sull’oggetto dell’obbligazione, possono 
essere pregiudicati dalla dichiarazione di nullità della medesima. 
Tali sono i principii generali di ragione, ai quali ha derogato il 
legislatore nel caso soltanto in cui si tratti di azione per rescis
sione; quindi, rapporto alle azioni di nullità, mantengono il loro 
impero, non estendendosi le disposizioni speciali della legge oltre 
i casi previsti dal legislatore. 349

3 4 9 .  L’azione di rescissione, che compete solo nel caso di 
lesione, non si può proporre, ancorché si tratti di minori, se non 
nei casi e sotto le condizioni specialmente espresse nella legge. 
La legge determina pure, quando è il caso di agire in rescissione, 
quale tra le parti contraenti ha il diritto di esercitare tale azione, 
e non è qui il caso di occuparsene. Due sole osservazioni abbiamo 
a fare in proposito. L’una, che la prova della lesione, su cui
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l’azione in rescissione è fondata, spetta a colui che siffatta azione 
esercita; l’altra, che l’esercizio dell’azione stessa, nei casi in cui 
è dalla legge accordata, non produce effetto a danno dei terzi, 
i quali hanno acquistato diritti sugl’immobili anteriormente alla 
trascrizione della domanda di rescissione (art. 1308). La dichia
razione di nullità del contratto, come si è notato nel paragrafo 
antecedente, nuoce ai terzi che abbiano acquistato diritti sulla 
cosa, oggetto della convenzione ; perchè, adunque, la rescissione, 
quando è relativa a convenzione avente per oggetto beni immo
bili, non pregiudica i terzi, che su questi abbiano acquistato diritti 
anteriormente alla trascrizione della domanda in rescissione?

La domanda in rescissione differisce dalla domanda per nullità 
del contratto. Il contratto nullo manca di uno degli elementi 
necessari per la sua efficacia, mentre il contratto rescindibile ha 
tutti gli elementi richiesti per la sua efficacia, e non è che per 
considerazioni di equità, ed in vista del pregiudizio risentitone da 
una delle parti, che la legge ne autorizza la rescissione. Deriva 
da ciò, che la domanda in rescissione, anziché a distruggere il 
contratto, può mirare a modificarlo, potendo una parte rinfran
care l’altra di quanto essa è stata pregiudicata; orbene, è questa 428 
differenza appunto, se non c’ inganniamo, che ha indotto il legis
latore ad accordare una speciale protezione ai diritti dei terzi, 
allorché questi siansi acquistati prima che la parte, per mezzo 
della trascrizione, abbia reso pubblica la domanda di rescissione 
da lei proposta. 350

3 5 0 .  L’obbligazione nulla può essere confermata 0 ratifi
cata, sanando così il vizio da cui essa è affetta. Siffatta conferma 
0 ratifica altro non è, se non una rinuncia al diritto di esercitare 
l’azione per nullità, e per effetto di questa rinuncia l’obbligazione, 
tranne in rapporto ai diritti dei terzi, dei quali parleremo in se
guito, si considera come sempre valida sin dal suo nascere. Ed 
infatti, l’obbligazione, che è nulla, produce gli effetti giuridici, di 
che è capace, sino a tanto che la nullità non ne è dichiarata in 
giudizio; rinunciandosi pertanto al diritto di opporne la nullità 
ne deriva, che l’obbligazione è stata valida per il passato, non 
essendosene mai pronunciata la nullità, e lo sarà pure in avve
nire, essendosi perduto il diritto di agire per ottenerne lo annui-

439
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lamento; ond’è che la conferma o ratifica di un’obbligazione nulla 
parifica l’obbligazione stessa a quella che è stata valida sin dal 
momento in cui si è contratta. Importando la conferma rinuncia 
al diritto d’impugnare l’obbligazione, essa non è una convenzione, 
ma atto unilaterale, che, per produrre il suo effetto, non abbisogna 
dell’accettazione della parte, cui la rinuncia profitta. Parlando 
della remissione del debito, vedemmo che questa non è efficace 
se non quando è accettata dal debitore, perchè, adunque, la 
volontà di una sola delle parti contraenti basta per convalidare 
un’obbligazione nulla? Perchè la remissione del debito ha per 
effetto di distruggere una convenzione, la quale, sorta mediante il 
consenso di due persone, non può esser tolta di mezzo o modificata, 
se non mediante il consenso di entrambi i contraenti; laddove la 
conferma, non alterando in alcun modo l’obbligazione, ma la
sciandola sussistere quale la volontà dei contraenti intese crearla, 
può aver forza per effetto della volontà di una sola parte.

Il nostro discorso, lo si avverta bene a scanso di equivoci, si 
riferisce alla conferma o ratifica di quelle obbligazioni, la cui nul
lità può essere dedotta da una soltanto delle parti, che se la nul- 

429 lità, non essendo relativa, ma assoluta, è deducibile da entrambi 
i contraenti, è chiaro, che la rinuncia di una delle parti non può 
privare l’altra del diritto che le compete di esercitare l’azione in 
nullità. La rinuncia però in questo caso pon manca di produrre 
il suo effetto a riguardo della parte che l’ha emessa; quindi se 
l’altra non agisca per chiedere la nullità, non può questa essere 
dimandata da chi vi ha rinunciato. 351

3 5 1 .  Rapporto agli atti rescindibili per causa di lesione la 
legge non ammette ratifica o conferma che privi la parte del di
ritto di chiederne la rescissione (art. 1309, ult. capov.). Qual è il 
motivo di questa disposizione ? L’art. 1529 relativo alla vendita 
dispone, che il venditore, il quale è stato leso oltre la metà nel 
giusto prezzo di un immobile, ha il diritto di chiedere la rescissione 
della vendita, ancorché nel contratto avesse rinunciato espressa- 
mente alla facoltà di domandare una tale rescissione, ed avesse 
dichiarato di donare il di più del valore. Diremo a suo luogo perchè 
la legge non attribuisce efficacia giuridica a rinuncia siffatta; 
osserveremo intanto, che se la legge non permette di rinunciare
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al diritto di agire in rescissione per causa di lesione, per logica 
conseguenza non ha potuto permettere neppure che l’atto rescin
dibile si potesse confermare o ratificare, contenendo una tale 
conferma o ratifica implicita rinuncia al diritto di chiedere la 
rescissione del contratto.

3 5 2 .  La conferma o ratifica è propria degli atti nulli o 
annullabili, non già degli inesistenti, essendoché non può essere 
confermato o ratificato il nulla. L’art. 1310 dispone, che non si 
possono sanare con verun atto confermativo i vizi di un atto nullo 
in modo assoluto per difetto di formalità. La nullità assoluta, di 
cui in quest’articolo si parla, si confonde coll’inesistenza dell’atto; 
onde potrebbe osservarsi, che se la legge vieta la conferma di 
atti inesistenti per difetto di forme, tacendo di quelli che non esi
stono per difetto di elementi intrinseci ed essenziali a dare ad 
essi vita, gli è segno che ha voluto limitare la proibizione ai primi, 
la quale perciò non può estendere ai secondi. Una tale interpret 
fazione però dell’articolo in esame urterebbe contro i più elemen
tari principii della logica del diritto. È egli, infatti, possibile il 
confermare un atto che non esiste; e se ciò non è possibile, come 436 
si può ritenere che il legislatore lo abbia voluto ? Per ragioni spe
ciali, che a suo luogo abbiamo già indicate (1), il legislatore per
mette agli eredi o aventi causa dal donante o dal testatore di 
confermare una donazione o un testamento inesistente; ma questa 
anormale disposizione è limitata solo agli eredi od aventi causa 
dal donante o dal testatore, onde non può estendersi ad altre 
persone e ad altri atti. Lo scopo del legislatore, nel dettare la 
disposizione in discorso, non è stato, a nostro modo di vedere, 
quello di creare un gius speciale a riguardo degli atti inesistenti 
per ragione di formalità, bensì l’altro di sottoporre tali atti ai 
principii generali di diritto, facendo così conoscere chiaramente, 
che le forme imposte per taluni atti sono necessarie ed essenziali 
al pari degli elementi intrinseci richiesti a dare vita agli atti 
stessi.

Gli atti inesistenti per difetto di formalità sono soltanto gli 
atti solenni, non potendosi, quanto a questi, scindere la forma 1

(1) Vedi vol. IV. n. 210.
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dalla sostanza. Riguardo però agli altri atti che non hanno d’uopo 
per esistere di alcuna formalità, conviene bene distinguere lo 
scritto costituente la prova, dal contratto che mediante lo scritto 
si prova. Se a riguardo di questi avvenga che lo scritto, pubblico 
o privato che sia, manchi delle forme che si esigono peraversi la 
privata scrittura o il pubblico istrumento, mancherà la prova di 
essi, ma non mancherà il contratto, che esiste indipendemente 
dallo scritto, onde non è il caso di applicare il disposto dall’arti
colo in esame.

353. La conferma o ratifica dell’obbligazione nulla non è 
che una rinuncia al diritto di dedurre la nullità, dunque, perchè 
questa sua rinuncia sia efficace, è necessario che il rinunciante 
possa disporre del diritto cui rinuncia, altrimenti la rinuncia stessa 
non avrebbe efficacia giuridica. Nè basta aver la capacità di 
disporre del diritto cui si rinuncia, ma è necessario che si abbia 
cognizione del vizio da cui l’atto è affetto e che questa conoscenza 
sia dimostrata da chi allega la conferma all’oggetto di escludere 
la dedotta eccezione di nullità (1). Senza questa cognizione, 
infatti, non si può avere la coscienza dell’azione che ci compete 
per far dichiarare la nullità dell’atto, e se l’esistenza del diritto 
s’ignora, come è possibile rinunciare al medesimo? Anche avendo 
la coscienza del vizio che infirma l’atto, è d’uopo che la causa, da 
cui il vizio stesso deriva, abbia cessato d’esistere; dappoiché, per
durando la causa, perdura a sussistere il vizio, non ostante si sia 
rinunciato al diritto di dedurlo. Una convenzione, ad esempio, è 
nulla, perchè uno dei contraenti subì violenza; or bene se la 
violenza non è cessata, non è possibile parlare di ratifica o con
ferma, perchè questa ratifica non potrebbe non essere affetta 
dallo stesso vizio che si riscontra nell’atto, e sarebbe quindi priva 
della sua giuridica efficacia.

354. La conferma o ratifica dell’obbligazione nulla può 
farsi in doppio modo, espressamente, cioè o tacitamente. Parliamo 
in primo luogo della conferma espressa. L’atto di conferma o 
ratifica di un’obbligazione, così si esprime l’art. 1309, contro la

(1) Vedi Cass. Roma, 9 settembre 1881 (Racc., xxxiv, i, 1, 63).
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quale la legge ammette l’azione di nullità, non è valido, se non 
contiene la sostanza della stessa obbligazione, il motivo che la 
rende viziosa, e la dichiarazione che s’ intende correggere il vizio 
su cui tale azione è fondata.

Un’osservazione è anzitutto necessaria a proposito di quest’ar
ticolo. Lo scritto non è in alcun modo necessario per la esistenza 
e validità dell’atto di conferma o ratifica. Dappoiché, se la legge 
ammette potersi compiere quest’atto tacitamente, esclude con ciò 
la solennità dello scritto come necessaria alla sua esistenza. Or 
suppongasi che lo scritto, da cui si è fatta risultare la conferma 
o ratifica di un atto nullo, non contenga quanto dall’articolo in 
esame è richiesto, si dirà forse che l’atto di conferma o ratifica è 
nullo? No; perchè la prova di un atto è cosa diversa dall’atto 
stesso. La ratifica sta nella volontà che si esprime nel senso di 
rinunciare al diritto di far valere la Nullità dell’obbligazione, 
mentre lo scritto altro non fa che constatare una tale manifesta
zione di volontà. Or bene lo scritto può non essere efficace a rag
giungere lo scopo, e in questo caso l’atto di conferma o ratifica 
non può trovare nello scritto la sua prova; ma esso, come atto 
giuridico indipendente dallo scritto, conserva la sua efficacia, e 
può esserne dimostrata resistenza ricorrendo ad altri mezzi di 
prova ammessi dalla legge, non esclusa la prova per testimoni, 
dappoiché il divieto di ricorrere a tal mezzo di prova a riguardo 
di talune convenzioni non può estendersi agli atti di conferma, 4321 
che non sono convenzioni, ma atti che sussistono per la manife
stazione di una sola volontà.

Per esser valido l’atto di conferma, perchè, cioè, lo scritto con
statante la conferma o ratifica abbia la sua giuridica efficacia, tre 
condizioni sono richieste dall’art. 1309. La prima è, che l’atto 
contenga la sostanza dell’ obbligazione che si vuol confermare o 
ratificare. L’obbligazione da confermarsi è, infatti, l’obbiettivo 
dell’atto di conferma; può ora concepirsi un atto che non accenni 
il suo obbiettivo. Trattandosi di confermare un’obbligazione nulla, 
si vuol sapere qual è l’obbligazione che si conferma, e come si 
può sapere ciò, se l’atto di conferma non contenga la sostanza 
dell’obbligazione confermata? Si avverta però, esigere la legge 
che la sola sostanza dell’obbligazione si contenga nell’atto di 
conferma, onde non occorre che tutte le modalità dell’obbliga-
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zione sieno indicate nell’atto di ratifica. Allorché dall’atto di 
conferma è dato apprendere qual è l’obbligazione che si vuole 
confermare, tanto basta perchè si abbia il concorso della prima 
condizione richiesta dalla legge.

Si richiede in secondo luogo, che l’atto di conferma contenga il 
motivo che rende viziosa l’obbligazione che si vuol confermare. 
Il motivo che rende viziosa l'obbligazione altro non è se non 
la causa della sua nullità, e si vuole che questa sia indicata nel
l’atto di conferma, acciò si abbia la prova che chi ha confermato 
l’obbligazione ha avuto conoscenza del vizio che gli dava il diritto 
di domandarne la nullità. Parole sacramentali la legge non esige, 
nè per l’adempimento di questa condizione, nè per l’adempimento 
di altre condizioni ; onde, quando dall’atto emerge che chi confer
mava conosceva il vizio da cui l’obbligazione era affetta, tanto 
basta per ritenere esaudito il voto della legge. Questa disposi
zione di legge deve osservarsi, tanto se si tratti di vizi di fatto, 
quanto di vizi di diritto, di nullità, cioè, derivanti dalla omissione 
di qualche formalità richiesta dalla legge; imperocché, qualunque 
sia il vizio che rende nulla l’obbligazipne, si vuole essere sicuri 
che chi conferma l’atto abbia conoscenza del vizio, onde possa 
dirsi che esso coscientemente abbia rinunciato al diritto di valersi 
dell’azione in nullità.

Si esige, da ultimo, che l’atto di conferma contenga la dichia- 
433 razione di correggere il vizio su cui l’azione di nullità è fondata. 

In questa dichiarazione sta appunto tutta l’essenza dell’atto di 
conferma, dappoiché chi conferma l’obbligazione nulla non fa che 
rinunciare al diritto di dedurne la nullità, e se l’atto è di rinuncia, 
è indubitato, che, per esser tale, deve far comprendere che si è 
voluto rinunciare.

3 5 5 .  Veniamo ora alla conferma o ratifica tacita. Il primo 
capo verso dell’art. 1309 è così concepito: «In mancanza d’atto 
di conferma o ratifica, basta che l’obbligazione venga in tutto o 
nella maggior parte eseguita volontariamente da chi conosce il 
vizio, dopo il tempo in cui l’obbligazione stessa poteva essere 
validamente confermata o ratificata ». Dall’aver dato esecuzione 
all’obbligazione nulla può dipendere la ratifica o conferma della 
medesima; vediamo pertanto quali caratteri questa esecuzione



deve avere, perchè in essa si trovi implicita la rinuncia al diritto 
di dedurre la nullità.

Cominciamo dallo stabilire, che s’intende per esecuzione del
l’obbligazione. L’art. 1338 del Codice francese corrispondente al- 
l’art. 1309 del nostro Codice stabilisce, che l’esecuzione volontaria 
dell’obbligazione nulla equivale a conferma o ratifica della me
desima} il nostro legislatore ha aggiunto che l’esecuzione, per 
produrre tale effetto, deve riferirsi alla totalità o alla maggior 
parte dell’obbligazione. Questa diversità di espressione dipende 
da diversità di concetto? Incliniamo per l’affermativa. Il nostro 
legislatore non ha inteso confondere l’esecuzione dell’obbligazione 
nulla colla conferma o ratifica della medesima; ma, a nostro 
modo di vedere, ha voluto stabilire soltanto in quali casi l’esecu
zione dell’obbligazione nulla costituisce una presunzione di rinuncia 
al diritto di proporre od eccepire la nullità. E questa presunzione 
ha limitato al caso in cui l’obbligazione si è nella totalità o nella 
sua maggior parte eseguita. Negli altri casi pertanto in cui l’ese
cuzione si riferisce alla minor parte dell’obbligazione, non si avrà 
in questo fatto la presunzione di una rinuncia emessa all’azione di 
nullità, ma la parte, cui interessa, sarà ammessa a dimostrare, 
che con quella esecuzione s’intese sanare il vizio da cui l’obbli
gazione era affetta. Procuriamo di chiarire il nostro concetto con 
qualche esempio. Il debitore chiede una dilazione al pagamento, 
ovvero consente un’ipoteca al creditore in guarentigia del suo 434 
credito. Qui non si ha esecuzione di tutta l’obbligazione, nè di una 
maggior parte della medesima, onde il creditore non può preten
dere di avere a suo favore la presunzione, che il debitore ha ri
nunciato al diritto di dedurre la nullità dell’obbligazione; ma 
esso però può dimostrare che il debitore, compiendo tali atti, non 
solo conosceva il vizio da cui l’obbligazione era affetta, ma che 
intendeva sanarlo rinunciando all’azione in nullità. Al contrario 
il debitore di mille paga seicento in conto del suo debito; ecco 
un’esecuzione che dà diritto al creditore d’invocare la presun
zione, che il debitore ha rinunciato all’azione in nullità.

Questo diritto però spetta al creditore in ogni caso, ovvero 
l’esecuzione data dal debitore all’obbligazione deve presentare 
alcuni requisiti, senza i quali la presunzione di rinuncia non è 
ammessa dalla legge? L’articolo in esame esige che l’esecuzione

CAPO V ili. 445
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sia volontaria, fatta, cioè, da chi conosceva il vizio e nel tempo in 
cui Pobbligazione poteva da esso essere validamente confermata 
o ratificata. La conoscenza del vizio è necessaria, perchè senza di 
essa non può dirsi che siasi rinunciato al diritto di dedurre la 
nullità, essendoché non si rinuncia a ciò che s’ignora. È neces
sario poi che l’esecuzione si faccia quando chi l’eseguisce può 
validamente confermarla o ratificarla, perchè se una conferma 
espressa non può aver luogo, non è neppure ammissibile la tacita. 
Suppongasi che un minore eseguisca Pobbligazione prima di rag
giungere la maggiore età, e la eseguisca anche nella sua totalità; 
potrà questa esecuzione equivalere a conferma o ratifica? No, 
perchè la causa della nullità persevera al momento in cui Pobbli
gazione si conferma, onde essa non può non viziare egualmente 
Patto di conferma, togliendogli così il suo effetto giuridico.

Chi dovrà provare che Pobbligazione si eseguì con conoscenza 
del vizio da cui era affetta, e nel tempo in cui avrebbe potuto 
essere validamente confermata o ratificata da chi vi dava esecu
zione? Tale obbligo incombe a colui che si fa scudo della conferma 
per esercitare l’azione nascente dalla convenzione. Quando, in
fatti, il debitore ha dimostrato in giudizio che Pobbligazione da lui 
contratta è nulla, tanto basta perchè l’istanza promossa dal cre
ditore contro esso sia respinta; or bene, se costui pretenda che 
Pobbligazione nulla si è confermata dal debitore, e che perciò la 

435 sua domanda deve essere accolta, deve esso dimostrare che con
ferma vi fu, e che essa riunisce tutti i requisiti che la legge esige 
per attribuirle efficacia. Il debitore potrà, per mezzo della prova 
contraria, escludere il concorso di tali requisiti, ma postane in 
luce la esistenza, non è dato al debitore escludere la presunzione 
di rinuncia stabilita dalla legge. 356

356. La conferma, ratifica o esecuzione volontaria secondo 
le forme e nei tempi determinati dalla legge produce, giusta dis
pone Part. 1309, la rinunzia ai mezzi ed alle eccezioni che pote
vano opporsi contro Patto, salvi però i diritti dei terzi. La con
ferma, lo abbiamo già notato, retroagisce al momento in cui il 
contratto si è conchiuso, facendolo considerare come efficace sin 
dal suo nascere; questa conferma però, lo si avverta bene, pro
duce il suo effetto limitatamente al vizio che si è voluto sanare,
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e non rapporto ad altro vizio da cui l’atto possa essere affetto.
Se un atto, ad esempio, sia nullo per difetto di consenso valido 
e. per inosservanza di alcune formalità, la conferma, colla quale 
si è voluto sanare il vizio derivante da difetto di consenso valido, 
non fa sparire il vizio dipendente dalla inosservanza delle forma
lità; onde, se l’atto non può più impugnarsi per la prima causa, 
può ben esserlo per la seconda.

I diritti acquistati dai terzi anteriormente alla conferma o ra
tifica, sia essa espressa o tacita, sono salvi; e per qual ragione? 
Perchè io posso rinunciare ad un diritto che mi appartiene, ma 
non posso, per effetto di questa rinuncia, spogliare il terzo del 
diritto che fa parte del suo patrimonio. Vendo, suppongasi, un 
mio stabile a Tizio, ma il contratto è nullo; prima però che io il 
ratifichi o il confermi, vendo lo stesso stabile a Sempronio; potrà 
costui essere pregiudicato dalla conferma che io faccia posterior
mente del primo atto di vendita nullo? No; perchè la prima ven
dita essendo nulla, io ho potuto trasferire il diritto di proprietà 
nel secondo acquirente, e costui non può esserne privato per un 
fatto che dipende esclusivamente dalla mia volontà. Trattandosi, 
non del diritto di proprietà, ma di altri diritti concessi sulla stessa 
cosa, la seconda cessione non deve risentire pregiudizio dalla po
steriore conferma o ratifica della prima cessione che è nulla. Ac
cordò, puta caso, mentre sono minore, un’ipoteca al creditore 
Sempronio; divenuto maggiore consento sullo stesso fondo un’ipo- 436 
teca a favore di Tizio; se più tardi confermo la prima ipoteca, 
il cui atto di concessione è nullo, dovrà il creditore Tizio essere 
posto in secondo grado? No, perchè, al momento in cui s’accor
dava a costui l’ipoteca, esso acquistava il primo grado, essendo 
nulla la precedente iscrizione; e di questo grado, che costituisci 
per lui un diritto quesito, io non posso privarlo a mio arbitrio.
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TITOLO V.
DELLA PROVA DELLE OBBLIGAZIONI E DI QUELLA 

DELLA LORO ESTINZIONE

CAPO I.
Nozioni generali della prova.

S o m m a r i o . —  357. Concetto della prova — Perchè il legislatore stabilisce 
esso i mezzi di prova, anziché abbandonarli all’arbitrio del giudice. — 
358. Non si ammettono altre prove oltre quelle stabilite dalla legge — 
Il magistrato non può giudicare, basandosi sulle cognizioni acquistate 
al di fuori del suo ufficio. — 358 bis. La prova invocata deve essere 
influente — Se riconosciuta l’influenza di taluni fatti sui quali si è 
ammesso un mezzo di prova, possa ritenersi la loro non influenza ove 
sui medesimi s’invochi un diverso mezzo di prova — Riconosciuta l’in
fluenza dei fatti dedotti, la loro inverosimiglianza non autorizza il giu
dice a rigettare la chiesta prova. — 359. A  chi incombe l’obbligo di 
provare — Principio fondamentale che regola quest’obbligo — Se si 
abbia a ritenere intervertito l’onere della prova, ove questa si voglia 
dare da chi non vi è tenuto. — 360. Se i mezzi di prova debbono stabi
lirsi in riguardo alla legge vigente al tempo del contratto, o in riguardo 
a quella in vigore allorché il giudizio è introdotto — Contrarie opinioni 
— 361. Si distingue il mezzo di prova dalle formalità richieste per resi
stenza dell’atto — Qual legge regola siffatte formalità. — 362. Solu
zione della controversia — Si distingue il caso in cui la nuova legge 
restringa i mezzi probatorii, ovvero li ampiii in confronto della prece
dente — Qual legge regola l’apprezzamento della prova.

437 357 . Provare non altro vuol dire se non far constare della 
esistenza di un dato fatto ; quindi la prova non è che il mezzo col 
quale la esistenza di un fatto si rende nota. Questo mezzo deve 
esercitare un’impressione sull’animo altrui, e far sorgere in esso 
il convincimento che il fatto realmente esiste; imperocché se, per 
difetto di sufficiente impressione sull’animo altrui, in esso il con-
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vincimento non sorge, non può dirsi che la prova abbia raggiunto 
il suo scopo. A chi spetta il decidere, quali sono i mezzi atti ad 
esercitare impressione sull’animo altrui, determinandone il con
vincimento, e quali altri no? Il legislatore ha riservato a sè 
questo Còmpito, determinando esso alcuni mezzi di prova, ed 438 
escludendo tutti gli altri di cui non ha creduto tener calcolo- 
E tal procedere del legislatore trova il suo fondamento nella 
ragione, o non si potrebbe invece osservare, che, essendo il giu
dice quegli, nel cui animo deve sorgere il convincimento della 
esistenza o non esistenza di un fatto sul quale è chiamato a 
pronunciarsi, a lui spettar dovrebbe di determinare quelli, tra  i 
diversi mezzi di prova, che possono fare impressione sul suo 
animo, ed escludere gli altri non idonei ad ingenerare in lui un 
convincimento?

Prima di rispondere alla domanda convien fare una riflessione.
La prova del diritto, praticamente parlando, vai quanto il diritto 
stesso, perchè chi ha un diritto, e non è in grado di dimostrarne 
1’esistenza, non può valersene, e un diritto che non può esercitarsi 
vai quanto un diritto che non esiste. Orbene, se la prova nell’or
dine pratico ha tale importanza, si comprende facilmente che 
chi è sollecito di acquistare il diritto, è altresì sollecito di procu
rarsene la prova, senza la quale il diritto acquistato gli sarebbe 
inutile. Suppongasi ora che fosse lasciato all’arbitrio del giudice 
l’ammettere un mezzo di prova anziché un altro; la parte che 
contratta potrebbe essere sicura di avere acquistato un diritto 
avente un valore pratico? Mai no, perchè, ignorando essa al 
momento in cui contratta qual mezzo di prova accoglierà il giu
dice e qual altro rigetterà come non atto a raggiungere lo scopo, 
non potrebbe esser mai sicura che il mezzo di prova, di che si è 
fornita, sarà ammesso dal magistrato. È necessario adunque, se 
non si vuole dare il bando alle contrattazioni, che il legislatore 
stabilisca esso i mezzi di prova, acciò la parte contraente, essen
dosi fornita del mezzo che la legge le appresta, possa essere 
sicura che, in grazia del medesimo, il suo diritto le sarà prati
camente utile.

3 5 8 . Avendo la legge determinato i mezzi di prova, non 
possono nè le parti, nè il giudice, sostituirne altri diversi. Il



450 TITOLO V.

legislatore non solo vuole che il giudice possa convincersi della 
esistenza o inesistenza di un dato fatto, ma vuole altresì che la 
sua convinzione non possa essere determinata da altri mezzi, 
tranne quelli da lui indicati; quindi, se il magistrato conosca 
l’esistenza di un fatto, di cui la parte non ha potuto offrire 

439 alcuno dei mezzi legali di prova, esso non può ritenere il fatto 
stesso come provato, ed accogliere così la pretesa che sul mede
simo è fondata.

Se non vi fossero altre ragioni per convincerci di questo 
principio, che è d’altronde elementare, basterebbe questa sola, 
che la parte, cioè, contro cui un mezzo di prova è proposto, ha 
il diritto di discuterlo, dimostrandone la fallacia ove ne sia il 
caso. È possibile ora discutere i motivi del convincimento per
sonale del giudice, che le parti non conoscono? E se il giudice si 
fosse ingannato, in qual modo potrebbe la parte, pregiudicata da 
questo inganno, difendersi dal medesimo?

358 bis. Chiesto un mezzo di prova, il giudice, innanzi di 
ammetterlo, deve decidere e conoscere della influenza del mede
simo. Si avverta infatti che la prova non è scopo ma mezzo al 
conseguimento di un dato fine; ora il mezzo non è tale se non 
sia atto al conseguimento del fine voluto; dunque è logico 
esaminare innanzi tutto, se la prova proposta valga a rag
giungere l’intento o l’obbiettivo cui si mira. Frustra pro- 
balur quod próbatum non relevât; se la prova apparisca per
tanto inconcludente, si risolve in una vera vessazione a danno 
della parte contro cui è proposta; quindi il giudice è tenuto a 
respingerla.

Suppongasi che l’influenza di taluni fatti sia stata riconosciuta 
dal giudice coll’ammettere, ad esempio, l’interrogatorio sui mede
simi; orbene deve questa influenza degli stessi fatti sul merito 
della causa considerarsi come stabilita in forza del giudicato ove 
sugli stessi fatti s’invochi la prova per testimoni, per modo che 
al giudice non sia permesso ritenerli non influenti per respin
gere la nuova prova sui medesimi invocata? La Cassazione di 
Firenze osservando che nel caso alia res est, ne ha concluso, 
non essere nella specie opponibile il giudicato, e potere quindi il 
magistrato riconoscere non influenti quei fatti che altra volta
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considerò come influenti (1). Sembraci degna di encomio questa 
decisione. Infatti alia res est, perchè colla prima sentenza si è 
trattato di stabilire su un dato genere di prova, mentre colla 
sentenza che più tardi s’invoca trattasi di stabilire su diverso 
mezzo di prova; e la questione, se su certi fatti sia ammissibile 
l’interrogatorio, è diversa dall’altra, se sugli stessi fatti sia am
missibile la prova testimoniale. Nè si dica che della rilevanza dei 
fatti dedotti si giudica, avuto riguardo al merito della questione, 
per modo che, se un dato fatto si ritiene influente in causa per 
ammettere su di esso l’interrogatorio, non sa comprendersi, 
perchè questa stessa influenza non debba essere ritenuta allorché 
si tratta di ammettere sullo stesso fatto la prova per testimoni. 
Ragionando in tal guisa si disconosce il carattere della prova, e 
quello della sentenza interlocutoria che ne pronuncia l’ammis
sione. La prova, infatti, non è che un mezzo riconosciuto idoneo 
al conseguimento di uno scopo, che è quello di pronunciare con. 
cognizione di causa e conforme a giustizia sulla controversia che 
si dibatte. Ora, l’idoneità del mezzo non solo dipende dall’indole 
sua propria, ma anche dalle speciali circostanze in cui si versa. La 
sentenza che ammette la richiesta prova non può non tenere conto 
di queste circostanze; quindi, decidendo essa che l’interrogatorio 
su determinati fatti è mezzo idoneo allo scoprimento della verità, 
pronuncia non un giudizio assoluto, Ma relativo allo stato d’istru
zione in cui si trova la causa e ai lumi che, sino al momento della 
ammissione, ha potuto fornire il procedimento istruttorio. Orbene, 
al momento in cui s’invoca più tardi altro mezzo di prova sugli 
identici fatti, la progredita istruzione della causa può far ricono
scere come non influenti quei fatti che prima apparivano conclu
denti ; dunque la pronuncia essenzialmente relativa ad uno stadio 
anteriore della causa non ha forza di giudicato per vincolare il 
giudice in altra pronuncia riferibile ad uno stadio posteriore della 
causa stessa.

Riconosciuta dal giudice l’influenza dei fatti, sui quali la prova 
è invocata, può questa respingere per il pretesto che i fatti stessi 
a lui sembrano inverosimili? No, perchè della esistenza o inesi
stenza dei fatti deve conoscersi in base alle legali risultanze del
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(1) Vedi Decis. 2 luglio 1883 (Racc., xxxvi, i, 1, 48).
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procedimento, e non io base alle impressioni del giudice; altri
menti l’arbitrio di costui verrebbe sostituito ai mezzi che la legge 
accorda per far valere il diritto (1).

3 5 9 .  Chi domanda l’esecuzione di un’obbligazione, cosi 
dispone l’art. 1312, deve provarla, e chi pretende esserne stato 
liberato, deve dal suo canto provare il pagamento o il fatto che 
ha prodotto l’estinzione della sua obbligazione. L’obbligazione, 
lo abbiamo già osservato in principio di questo volume, non 
deriva solo dalla convenzione, ma dal quasi-contratto eziandio, 
dal delitto o quasi-delitto, e dalla legge; laonde la disposizione 
dell’articolo che esaminiamo non è limitata alle sole convenzioni, 
ma si estende a qualsiasi fatto da cui l’obbligazione possa deri
vare. Per le obbligazioni derivanti dalla legge può osservarsi 
che esse non abbisognano di prova alcuna, appunto perchè è la 
legge stessa, che il giudice non può ignorare, quella che concede 
alla parte il diritto da lei reclamato. Si rifletta peraltro, che se la 
legge accorda un diritto, facendo così sorgere in altri l’obbliga
zione correlativa, lo accorda allorquando si verificano alcune con
dizioni di fatto che essa esige; per esercitare adunque il diritto 
concesso dalla legge, occorre provare, che chi lo reclama si trova 
nelle condizioni di fatto che la legge stessa esige, e questa prova 
non può non essere posta a carico di colui che domanda l’esecu
zione della legale obbligazione.

Chi pretende di essersi liberato da un’obbligazione va incontro 
all’onere della prova, dovendo dimostrare il fatto, qualunque esso 
sia, per effetto del quale l’obbligazione si è estinta.

Il principio stabilito dall’articolo in esame in ordine alla prova 
delle obbligazioni, non è proprio di queste soltanto, ma si estende 

440 a qualsiasi azione od eccezione, quand’anche non abbia fonda
mento nella obbligazione personale.

Qual è il principio regolatore in materia di prova?
La Cassazione di Firenze ha affermato che, non potendosi di

mostrare la negativa di un fatto, l’obbligo di provare incombe a

(1) Vedi in questo senso Cass. Torino, 17 febbraio 1879 (Racc., xxxii,

I, 729).
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colui che afferma il fatto, non a chi l’impugna (1). Noi riteniamo 
erroneo questo principio, perchè l’onere della prova non dipende 
dall’affermazione o negazione di un fatto, bensì dall’obbligo che 
si ha di dimostrare il fondamento delle proprie pretese in giu
dizio, essendo che nessuna domanda o eccezione può essere ac
colta se non sia provata. Quindi il principio generale regolatore 
dell’onere della prova deve così formularsi : chiunque pone a base 
della sua domanda od eccezione un fatto od un non fatto, è tenuto 
a fornire la prova della esistenza o dell’inesistenza del fatto;  
imperocché, senza questa dimostrazione, la domanda o l’eccezione 
non risulta fondata, e il giudice non può accogliere domande o 
eccezioni infondate. Supponiamo che si ripeta una somma che si 
affermi indebitamente pagata: base della domanda in questo caso 
è la mancanza o la inesistenza del debito ; ma a chi spetta l’onere 
della prova? Spetta certamente all’attore perchè, onde aver di
ritto a ripetere, non basta aver pagato, ma occorre aver pagato 
indebitamente; quindi esso deve non solo provare il fatto dell’e- 
seguito pagamento, ma deve anche provare la non esistenza del 
debito pel quale si è pagato; altrimenti la sua domanda manca 
di uno dei principali suoi fondamenti, e il giudice non può acco
glierla. Dunque non è esatto il principio, che spetti provare a chi 
afferma, non a chi nega. Nel caso esaminato dalla Suprema Corte 
di Firenze l’attore domandava la risoluzione del contratto, perchè 
si era verificata la condizione dalla quale dipendeva il diritto alla 
risoluzione. Ora a chi, se non all’attore, spettava provare la esi
stenza della condizione da cui il suo diritto dipendeva? E se 
questa condizione consisteva nella non esistenza di un dato fatto, 
non doveva forse l’attore provare questa inesistenza per vedere 
accolta la sua domanda ? Con qual diritto quindi si è preteso ad
dossare al convenuto l’onere della prova? Spettava forse a costui 
provare, che la domanda contro esso proposta mancava di base?

L’onere di provare il proprio assunto non viene meno sol perchè 
l’altra parte abbia essa chiesto di provare il contrario ; quindi, 
non riuscendo questa nel suo intento, non può chi ha proposta 
la dimanda o l’eccezione, senza dimostrarne il fondamento, farla 
considerare come provata. Imperocché la rinuncia ai propri diritti

(1) Decis. 7 dicembre 1882 (Racc., xxxv, i, 1761-
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non si presume ed è necessario che risulti da un fatto incompa
tibile colla volontà di servirsi del diritto che si ha; ora chi si di
chiara pronto a provare il contrario dell’assunto contro lui soste
nuto non pone un fatto tale che sia assolutamente incompatibile 
colla volontà di valersi del diritto di essere assolto dalla contraria 
pretesa, ove chi la propone non ne dimostri il fondamento; quindi 
questa sua spontanea offerta non esonera dal carico della prova 
la parte cui incombe per legge (1).

3 6 0 .  Da qual legge deve essere regolata l’efficacia dei 
mezzi probatorii ? Se l’obbligazione è sorta sotto l’impero della 
legge precedente, ma è dedotta in giudizio allorché impera una 
nuova legge, a quale delle due leggi si avrà riguardo per ista
bilire l’ammissibilità o l’inammissibilità di un dato mezzo di 
prova ?

Due sistemi si trovano di fronte. L’ uno vuole che la legge 
imperante al tempo in cui è sorta Pobbligazione debba regolare 
l’ammissibilità dei mezzi di prova della medesima; l’altro esige 
che questa ammissibilità sia regolata dalla nuova legge. I soste
nitori del primo sistema così ragionano: la prova costituisce un 
elemento, non ordinatorio, ma decisorio della lite; essa quindi non 
può, come le forme del procedimento, essere regolata dalla legge 
vigente al tempo in cui il giudizio si agita. D’altronde, il diritto 
a valersi di un dato mezzo di prova è un diritto quesito che non 
può essere annientato da una legge posteriore che regoli in 
diverso modo l’istituto delle prove. I sostenitori dell’altro sistema 
dicono, invece, che, tendendo la prova a convincere il giudice 
iella esistenza di un dato fatto, i mezzi più idonei a far sorgere 
piesto convincimento non possono essere che quelli additati dalla 
'egge che impera al tempo dell’introdotto giudizio.

3 6 1 .  T ra  le due opposte opinioni qual è da preferirsi? A 
noi sembra, che e l’uno e l’altro sistema contengono qualche 
cosa di vero, ma che nessuno di essi ci mostri tutta intera la 
verità. * 1

(1) Vedi in questo senso Cass. Torino, 5 marzo 1884 (Racc., xxxvi, i,
1, 277).
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Cominciamo innanzi tutto dal distinguere la prova da ciò che 
è richiesto dalla legge come solennità dell’atto, senza la quale 441 
questo non può giuridicamente esistere. Se, suppongasi, la legge 
vigente al tempo del contratto prescriva che questo debba farsi 
per atto pubblico, senza di che non potrebbe produrre effetto, può, 
sotto l’impero della legge posteriore che non esige tale formalità, 
ritenersi la validità del contratto, e provarsene la esistenza con 
un mezzo di prova diverso dall’atto pubblico? No certamente; 
imperocché l’atto pubblico non è nella specie prova del contratto, 
bensì forma essenziale alla sua esistenza, e tutto ciò che ha rap
porto colle forme dell’atto va regolato dalla legge vigente al tempo 
in cui l’atto si è compiuto. Così nel caso inverso in cui le forme 
solenni non sì esigessero dalla legge in vigore al tempo in cui 
si contrattava, bensì da una legge pubblicata posteriormente, la 
esistenza del contratto può dimostrarsi indipendentemente dalle 
forme solenni che quest’ultima esige.

3 6 2. La questione pertanto vuole essere limitata alla sola 
ipotesi in cui si tratti di un puro e semplice mezzo di prova, 
che non costituisce formalità indispensabile alla esistenza del
l’atto. Posta in questi termini la controversia, ci sembra che la 
preferenza da darsi alla legge precedente o alla posteriore 
dipenda tutta da una distinzione ragionevolissima. La nuova legge 
amplia essa o restringe i mezzi probatorii in confronto della pre
cedente? Se li amplia, i nuovi mezzi di prova accordati dalla 
legge posteriore possono essere impiegati per dimostrare l’esi
stenza di un contratto, che ebbe luogo imperante la legge prece
dente; se li restringe, tale restrizione non può nuocere a chi, 
avendo contrattato sotto l’impero di un’altra legge, ha acquistato 
il diritto di servirsi dei mezzi di prova che questa gli apprestava. 
Fingasi che la legge, imperante al tempo in che si contratta, non 
ammetta la prova per testimoni a riguardo della convenzione 
conchiusa, senza esigere peraltro una forma solenne qualsiasi 
per la esistenza giuridica della convenzione stessa, ma che questa 
prova sia ammessa dalla legge in vigore al tempo in cui si 
reclama l’adempimento dell’obbligazione ; orbene, della nuova 
legge potrà farsi scudo l’attore per dimostrare l’esistenza della 
convenzione, ricorrendo all’audizione dei testi. Che se la prova
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testimoniale, ammessa dalla legge in vigore allorché si contrat
442 tava, sia esclusa dalla legge posteriore, la parte, cui interessa, 

potrà giovarsene, non ostante la proibizione contenuta nella nuova 
legge. Chiarito così il concetto della nostra distinzione, resta a 
dimostrare che essa ha suo fondamento nei supremi principii di 
ragione.

Abbiamo superiormente osservato che, al momento in cui si 
contrae, il fornirsi di un mezzo di prova atto a far fede della 
esistenza della convenzione ha per la parte contraente lo stesso 
interesse che essa pone nell’acquisto del diritto, dappoiché questo, 
ove sia destituito di prova, non ha valore pratico. Orbene, se la 
prova, per ciò che ha rapporto al valore pratico del diritto, vai 
quanto il diritto stesso, e se un diritto acquistato non può essere 
tolto da una legge posteriore, sol perchè questa dispone in modo 
diverso dalla precedente, si comprende facilmente che la prova 
procuratasi dalla parte contraente non può esserle tolta da una 
legge posteriore. Ond’è, che le restrizioni fatte dalla legge nuova 
in ordine ai mezzi probatorii non possono aver valore per quelle 
convenzioni o per quei fatti che ebbero vita, imperante una 
legge che tali restrizioni non ammetteva. Io so, ad esempio, che, 
prestando cinquecento lire a Tizio alla presenza di persone, ho 
nella testimonianza di costoro la prova del prestito, e vivo 
quindi tranquillo che, reclamando un giorno da parte del debi
tore l’adempimento della sua obbligazione, sarò in grado di som
ministrare la prova della esistenza di questa. Se una legge pub
blicata più tardi non ammettesse la prova testimoniale per siffatta 
specie di contratti, ed il divieto di questa mi colpisse, il mio 
diritto addiverrebbe perfettamente inutile dal momento che mi 
s’impedirebbe di valermi di quella prova, sulla cui idoneità la 
legge vigente al tempo della contrattazione mi dava il diritto 
di contare. E in qual modo il contraente, che ignora le intenzioni 
future del legislatore, potrebbe premunirsi contro queste, assicu
randosi in ogni eventualità la prova del diritto da lui acquistato ? 
Se ciò non è possibile, è necessità convenire che il diritto acqui
stato al momento del contratto, di servirsi, cioè, di un dato mezzo 
di prova, non può esser tolto da una legge posteriore che in ma
teria probatoria disponga in modo diverso dalla legge precedente.

Ma se la nuova legge accordi un nuovo mezzo di prova, oltre
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quello consentito dalla legge in vigore al tempo in cui si con
trattava, perchè la parte, cui profitta, può ricorrere al mezzo di 443 

prova accordato dalla nuova legge? Perchè in questo caso non 
si ha violazione di alcun diritto quesito. Chi infatti potrebbe 
lamentare che il creditore faccia uso contro il suo debitore di un 
mezzo di prova non ammesso dalla legge del tempo in cui sorse 
l’obbligazione? Il debitore forse ? Ma qual sarebbe il diritto di lui 
che potesse dirsi offeso? I mezzi probatorii che il legislatore 
aggiunge ai precedenti, in tanto li aggiunge in quanto la ragione 
e l’esperienza hanno dimostrato che essi hanno attitudine a porre 
in chiaro la verità. Or bene, si offende forse il diritto del debitore 
allorché non si fa altro che dimostrare la verità ? Riflettiamo che 
il diritto è verità, non menzogna 0 mala fede ; esso quindi non 
può ricevere offesa dall’impiego dei mezzi riconosciuti dal legisla
tore idonei allo scoprimento della verità.

Quanto abbiamo esposto relativamente all’ammissione di un 
mezzo di prova sembraci anche applicabile all’apprezzamento 
della medesima. Quindi se il fatto giuridico, ad esempio, siasi 
posto in essere sotto l’impero del Codice austriaco che non attri
buiva efficacia alla prova orale se non si aveva il deposto con
corde di due testi, riteniamo che, dedotto in giudizio sotto l’im
pero del Codice attuale, il giudice possa ritenerlo come stabilito 
anche se non si abbia che un solo testimonio (1). Se le parti fos
sero invertite, se il Codice italiano cioè, disponesse come dispo
neva il Codice austriaco, e questo avesse disposto come dispone 
il patrio Codice, dovrebbe nella specie applicarsi il Codice au
striaco, anziché l’italiano, perchè chi in forza della legge impe
rante al tempo in cui acquista il diritto, ha acquistato pur quello 
di provarne 1’esistenza anche col detto di un solo teste, non può 
di tale diritto essere spogliato da una legge posteriore. Ma dal 
momento che il Codice italiano amplia, e non restringe, la facoltà 
del giudice di apprezzare i risultamene della prova orale, non ci 
sembra che si offenda alcun diritto quesito riconoscendo come 
efficace la deposizione di un solo teste che la legge precedente 
riconosceva inefficace. Nè si dica, che si va incontro in tal modo 1

(1) Vedi in senso contrario App. Brescia, 23 marzo 1882 (R acc., x x x i v, 
u , 435).
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all’inconveniente di applicare allo stesso mezzo di prova due 
leggi diverse; imperocché non ci sembra che ciò sia un inconve
niente dal momento che ciascuna legge opera in un campo di
verso ed ha così un obbiettivo diverso. Infatti, Puna regola l’am
missibilità della prova, in quanto la prova orale potrebbe non 
essere ammessa ove il fatto giuridico si fosse posto in essere 
imperante la legge attuale; questa, dal suo canto, regola il 
modo di apprezzare la prova stessa, in quanto i suoi criteri di 
apprezzamento in materia sono più larghi di quelli cui s’ispirava 
il legislatore precedente.
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CAPO II.
Della prova per iscritto.

Sommario. — 363. Duplice significato della parola atto — Inatto, prova, 
non deve confondersi coll'atto consistente nel fatto giuridico da cui 
deriva l’obbligazione. — 364. A riguardo di quali atti è richiesto lo 
scritto — Lo scritto, allorché è dalla legge richiesto, costituisce una 
formalità essenziale dell’atto — Senza questa formalità l’atto non ha 
esistenza giuridica. — 365. Si risponde ad altra obbiezione desunta dallo 
articolo 1448. — 366. Si risponde ad altra obbiezione dell’art. 1938. —
367. Quando lo scritto vi è stato, può provarsene resistenza con altri 
mezzi di prova. — 368. Il mandato relativo ad atti che non possono 
farsi se non per iscritto, deve pure essere conferito mediante uno 
scritto.

3 6 3 .  La prova per iscritto, così dispone l’art. 1313, risulta 444. 
da atto pubblico o da scrittura privata. Conviene bene intendersi 
sul significato che la legge qui attribuisce alla parola « atto ». 
Questa parola suole, nel linguaggio giuridico, essere adoperata 
ad esprimere diverse idee. Atto significa talvolta lo stesso fatto 
giuridico, da cui l’obbligazione deriva; e in questo senso diciamo, 
atto a titolo oneroso e atto a titolo gratuito, atto tra vivi e atto 
d’ultima volontà. Tal altra volta la parola « atto » è impiegata 
per denotare lo scritto che fa testimonianza o fede del fatto giu
ridico che si è compiuto, ed in questo senso dice la legge nell’ar
ticolo citato che l'atto è pubblico o privato. E poiché la prova 
non può confondersi col fatto giuridico da cui l’obbligazione 
deriva, quindi è che l’un significato della stessa parola « atto » 
non può confondersi coll’altro.

Nell’articolo in esame l'atto non è che lo scritto costituente 
prova del fatto giuridico che si è compiuto, onde le formalità che 
si esigono perchè l’atto, inteso qual mezzo di prova, sussista giu
ridicamente, non riguardano punto l’atto inteso nel senso del 
fatto giuridico che dà vita all’obbligazione. Si può avere per ciò 
un fatto giuridico che manchi della prova, per non riunire quella 
che si offre i requisiti voluti dalla legge, senza che per questo il
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445 fatto giuridico stesso venga meno. Uno scritto privato, ad esempio, 
con cui uno si obbliga a pagare una data somma, se non contiene 
il buono o l'approvato, o se non è redatto di tutto pugno di chi 
l’ha sottoscritto, non ha efficacia, non potendo fare tra le parti 
quella fede che è attribuita ad una privata scrittura, ma si dirà 
per questo nulla o inesistente l’obbligazione di chi ha sottoscritto 
la polizza? Certo che no, essendoché l’obbligazione esiste indi
pendentemente dalla prova ; laonde, se il mezzo di prova, di che 
ha creduto il creditore fornirsi, non è riconosciuto dalla legge, egli 
può ricorrere ad altri mezzi probatorii consentiti da questa per 
dimostrare l’esistenza del suo diritto.

364. Il principio testé esposto cessa di essere applicabile 
quando il mezzo di prova, dal legislatore tassativamente prescritto 
per alcuni atti, costituisce una formalità essenziale alla esistenza 
giuridica dei medesimi; imperocché, in questo caso, non è la man
canza di una determinata prova che fa ritenere l’atto come non 
esistente, la mancanza bensì delle forme dalla legge stabilite per 
renderlo solenne. L’articolo 1314 dispone in proposito, che deb
bono, sotto pena di nullità, farsi per iscritto, mediante cioè atto 
pubblico, o scrittura privata, gli atti seguenti: 1° Le convenzioni 
che trasferiscono proprietà d’immobili o di altri beni o diritti ca
paci d’ ipoteca, salve le disposizioni relative alle rendite sopra lo 
Stato; 2° le convenzioni che costituiscono o modificano servitù 
prediali, o diritti di uso o di abitazione, o trasferiscono l’esercizio 
del diritto di usufrutto; 3° gli atti di rinuncia ai diritti enunciati 
nei due numeri precedenti; 4° i contratti di locazione d’immobili 
per un tempo eccedente i nove anni ; 5° i contratti di società che- 
hanno per oggetto il godimento di beni immobili, quando la du
rata della società è indeterminata o eccede i nove anni ; 6° gli 
atti che costituiscono rendite sì perpetue come vitalizie; 7° le 
transazioni; 8° gli altri atti specialmente indicati dalla legge. 
Che lo scritto, nei casi specificati dall’articolo in esame, costituisca 
una formalità dell’atto,è fuor di dubbio dal momento che la man
canza dello scritto influisce sull’atto, rendendolo nullo. Ora, se, 
giusta l’intendimento del legislatore, lo scritto altro non fosse se 
non un mezzo di prova di tali atti, la mancanza di esso farebbe 
venir meno la Drova, ma non intaccherebbe l’atto che esiste nei-
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l’ordine giuridico indipendentemente dalla prova. Dal momento, 
adunque,che la mancanza dello scritto produce la nullità dell’atto, 
ciò vuol dire che esso, anziché una prova, è richiesto come for
malità dell’atto stesso.

L’atto, che manca dello scritto voluto dalla legge, sarà un atto 
annullabile soltanto, ovvero atto da doversi ritenere giuridica
mente inesistente? Non esitiamo a dichiarare che l’atto è inesi
stente, incapace perciò di ricevere conferma oratifica, quand’anche 
si fosse data al medesimo esecuzione, e ciò per questa, quanto 
semplice, altrettanto solida, ragione. Dato infatti, come abbiamo 
testò dimostrato, che lo scritto costituisce una formalità richiesta 
dalla legge per l’esistenza degli atti indicati nell’art. 1314, questi 
atti debbono, senza dubbio, comprendersi tra  gli atti solenni, es
sendo tali appunto quelli che non possono compiersi altrimenti, se 
non osservando le formalità dalla legge prescritte. Or bene, può 
egli esistere un atto solenne indipendentemente dalle forme stabi
lite dalla legge? No, perchè l’art. 1310 dispone, che non si possono 
sanare con verun atto confermativo i vizi di un atto nullo in modo 
assoluto per difetto di formalità, dunque gli atti, che si enumerano 
nell’articolo in esame, si considerano come giuridicamente inesi
stenti, ove faccia difetto lo scritto che la legge esige (1).

3 6 5 .  Contro questa teorica così si obbietta: L’art. 1448 
stabilisce che la vendita, quand’anche si tratti d’immobili, è per
fetta tra  le parti, e la proprietà si acquista di diritto dal compra
tore, riguardo al venditore, al momento che si è convenuto sulla 
cosa e sul prezzo. Orbene, se la vendita d’uno stabile è perfetta 
per il solo consenso manifestato dalle parti, essa esiste indipen
dentemente dallo scritto, e non può dirsi quindi che questo costi
tuisca una formalità necessaria alla sua esistenza.

La vendita, rispondiamo, esiste per la sola virtù del consenso; 
ma quando la legge parla di consenso intende parlare, non di un 
consenso qualsiasi, ma di un consenso efficace, atto, cioè, a pro

(1) La patria giurisprudenza si è pronunciata in questo senso. Consulta 
Cass. Torino, 7 giugno 1868 {Annali, i, 1, 280) e 12 marzo 1869 (ibid., in, 1, 
64); C. app. Firenze, 23 giugno 1869 {ibid., in , 2, 485); C. app. Modena, 
17 marzo 1868 {ibid., m, 2, 659); Cass. Firenze, 18 febbraio 1870 {ibid., iv 
1, 2881 -. Cass. Napoli, 13 agosto 1881 {Gazz. del Proc., xvi. 493).

4 61
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447 durre effetti giuridici. Orbene, se la legge esige che il consenso 
per certi atti non possa darsi che nel modo da essa prescritto, e 
non altrimenti, si dirà essere efficace il consenso prestato in modo 
diverso? Certo che no; dunque, se l’art. 1448 presuppone la vali
dità del consenso, e se il consenso, trattandosi d’alienazione di 
stabili, non può darsi che in iscritto, è manifesto, che nell’articolo 
citato è sottintesa la condizione, che il consenso per la vendita 
di stabili sia prestato per mezzo di uno scritto.

D’altronde, lo scopo, pel quale si è dettata la disposizione con
tenuta nell’articolo 1448, è stato quello di escludere come neces
saria la tradizione per il passaggio del diritto di proprietà da una 
in altra persona; ma escludere la necessità della tradizione non 
equivale ad escludere la necessità dello scritto; onde, se è vero 
che tutte le disposizioni della legge debbono esser poste in armonia 
tra loro, acciò l’una di esse non distrugga l’altra, è pur vero che 
l’articolo 1448 va inteso d’accordo coll’articolo 1314, e non già 
in modo da paralizzare gli effetti della disposizione contenuta in 
quest’ultimo.

3 6 6 »  Un’altra obbiezione si fa ancora alla dottrina che 
sosteniamo. L’articolo 1932, si dice, prescrive la trascrizione delle 
sentenze che dichiarano la esistenza di una convenzione verbale 
della natura di quelle che si enunciano nell’art. 1314; or, come il 
legislatore avrebbe potuto prevedere la dichiarazione, fatta per 
sentenza, di una convenzione verbale relativa a taluni atti indi
cati in quest’ultimo articolo, se la mancanza dello scritto facesse 
considerare tali atti come non esistenti?

La Corte d’appello di Firenze così risponde all’obbiezione: 
« Comunque nell’art. 1938 si parli di sentenza decorativa del
l’esistenza di convenzione verbale di trasferimento d’immobili, 
all’effetto di renderla pubblica col mezzo della trascrizione, pur 
concordando questa disposizione colle precedenti che l’atto scritto 
prescrivono, è da ritenersi che in esso articolo solo si parli di 
quelle vendite verbali per le quali sia sorta disputa tra le parti, 
non sulla sostanza del contratto, ma sopra qualche accidentalità 
del medesimo, e che si vogliono mandare ad esecuzione, senza 
avere incontrato opposizione. La legge, se rispetta fra le parti il 
fatto compiuto quando nessuna di esse lo contraddice, non re-

4 6 2
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clama per certo l’ intervento dell’autorità giudiziaria per dare 44» 

esecuzione ad un atto dalle parti stesse impugnato, e che, col
pito di nullità, si ha come non avvenuto » (1).

A chiarir meglio il concetto, che con le riferite parole si è vo
luto esprimere, suppongasi quest’esempio. Vi vendo verbalmente 
un fondo immettendovi al possesso di esso; entrambi abbiamo 
eseguito la convenzione, io col darvi il fondo, voi col pagarmene 
il prezzo ; resta però a pagarsi da voi un residuo di questo prezzo, 
ed a tale effetto vi convengo in giudizio. Voi, comparendo, non 
impugnate la vendita, non impugnate di essere debitore del re
siduo prezzo, ma sostenete che questo vostro debito è compensato 
con altro credito liquido che avete contro me ; quale è il Còmpito 
del giudice in tale stato di cose? Se l’acquirente convenuto di
cesse : non esiste vendita, non vi debbo quindi alcun prezzo, il 
magistrato, riconoscendo che la vendita non esiste giuridicamente, 
dovrebbe respingere l’istanza dell’attore ; ma dal momento che il 
convenuto compratore accetta di esser debitore det prezzo, e si 
limita a dedurre la compensazione, può il magistrato mostrarsi 
più sollecito della parte, e dire ad essa: ad onta che voi accet
tiate di essere debitrice, nondimeno io affermo che il vostro debito 
non esiste ? Non lo può, certamente, perchè il magistrato deve 
decidere la lite quale le parti l’hanno contestata, e non andare 
al di là delle loro intenzioni. Se il magistrato, adunque, deve 
riconoscere il debito non impugnato dalla parte, senza punto 
entrare nelle ragioni che essa avrebbe per impugnarlo, e delle 
quali non intende valersi; e se, per riconoscere questo debito, 
gli è necessario riconoscere la esistenza di un contratto verbale 
di vendita, è evidente che esso, riconoscendo tutto ciò, non af
ferma che la compra e vendita di uno stabile può giuridicamente 
sussistere senza lo scritto, ma dichiara che il prezzo è dovuto, 
sol perchè il convenuto ha accettato di essere debitore, in luogo 
d’impugnare l’obbligazione di cui si reclamava da esso l’adempi
mento. Data pertanto una sentenza che a questo modo pronunci 
sulla esistenza di una convenzione verbale relativa ad alcuna 
degli atti indicati nell’articolo 1314, si vuole, in forza del disposto 1

(1) Decis, 23 giugno 1869 (Annali, in, 2, 485).
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449 dell’articolo 1938, che questa sentenza sia trascritta, perchè i 
terzi interessati possano averne conoscenza.

3 6 7 .  Se lo scritto è formalità essenziale per la esistenza 
giuridica degli atti, di cui è cenno nell’art. 1314, ne deriva che 
1’esistenza di questi atti non può essere altrimenti dimostrata in 
giudizio se non mediante lo scritto, da cui risulta la manifesta
zione del consenso? Quantunque lo scritto tenga alla formalità 
dell’atto, e sia nello stesso tempo prova del medesimo, conviene 
nondimeno non confóndere insieme il duplice ufficio che compie 
un medesimo scritto. Il contratto esiste ed ha efficacia giuridica 
sin dal momento in cui la manifestazione dei consensi si è fatta 
per iscritto ; distruggendosi pertanto la carta su cui è vergato lo 
scritto, non può per questo distruggersi il contratto, essendoché 
la formalità dello scritto ha avuto luogo nell’istante in cui l’atto 
si compieva: e sarebbe d’altronde assurdo che un vincolo giuri
dico già sorto cessasse di essere, sol perchè un pezzo di carta non 
più si rinviene. Accadendo pertanto che lo scritto non si trovi e 
non possa prodursi in giudizio, ben può l’una parte deferire in
terrogatorio o giuramento all’altra sulla esistenza dello scritto e 
sul tenore del medesimo, onde stabilire in tal guisa l’esistenza 
giuridica di alcuno degli atti indicati dall’art. 1314, ed ove un 
caso fortuito impreveduto e derivante da forza maggiore abbia 
distrutto lo scritto (ipotesi che è prevista dall’art. 1358) può farsi 
ricorso eziandio alla prova testimoniale per constatare che lo 
scritto vi fu (1).

3 6 8 .  Se si dia mandato a compiere alcuno degli atti indi
cati nell’art. 1314, sarà necessario, a pena d’inesistenza del con
tratto, che il mandato si dia mediante scritto? Non esitiamo a 
dichiararci per l’affermativa. La formalità infatti dello scritto 
è formalità che si riferisce alla manifestazione del consenso; 1

(1) Consulta C. app. Torino, 3 febbraio 1873 (Racc., xxv, 2, 52). La Cas
sazione di Torino, approvando questa massima, ha ritenuto che la prova 
testimoniale, nel caso di perdita dello scritto, caso contemplato dall’art. 1348, 
è ammissibile tanto se lo scritto sia richiesto ad probationem, quanto se 
richiesto ad substantiam. Vedi Decis. 5 dicembre 1884 (Racc., xxxvn, i,
1, 108).



c a p o  I I. 4 6 5

allorché si contrae per mandato, il consenso del mandante si 
contiene nel mandato da esso conferito ad un terzo ad uno scopo 
determinato; se il mandante, adunque, potesse consentire indi
pendentemente dalla formalità dello scritto, non più sarebbe          456 
questa richiesta per attribuire efficacia giuridica al consenso 
stesso; quindi la necessità di conferire per iscritto il mandato 
allorché esso riguarda taluno degli atti di cui si occupa l’articolo 
in esame (1).

(1) Consulta Corte d’app. Firenze, 24 aprile 1876 (A n n a li, x, 2 ,249); App. 
Milano, 1° dicembre 1880 (R ane., x x x i i , n, 138); Càss. Napoli, 2 ottobre 1867 
(ivi, xix, 654) ; consulta in argomento Cass. Torino, 23 agosto 1833 ( iv i,  
xxxv, l, 1, 602).
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CAPO III.
Dell’Atto pubblico.

Sommario. — 369. Elementi costitutivi dell’ atto pubblico — Quali tra essi 
sono necessari alla sua giuridica esistenza. — 370. Quando l’atto pub
blico, nullo come tale, ha forza di privata scrittura — Come deve inten
dersi questa disposizione. — 371. Motivi della medesima. — 372. In quali 
casi di nullità l’atto pubblico può equivalere alla privata scrittura — 
Nullità per incompetenza dell’uffiziale pubblico — Nullità derivante da 
incapacità dell’uffiziale — Nullità per inosservanza delle forme pre
scritte — L’atto pubblico non può mai equivalere a scrittura privata 
quando esso è richiesto ad solemnitatem. — 373. L’atto pubblico fa 
fede delle convenzioni e dei fatti eseguiti innanzi l’uffiziale che l’ ha 
ricevuto — Che s’intende per fatti. — 374. Tra quali persone fa fede 
l’atto pubblico. — 375. Non si toglie la fede all’atto pubblico impu
gnando la verità intrinseca delle dichiarazioni fatte, o impugnando la 
efficacia della convenzione. — 376. Con quali mezzi di prova può dimo
strarsi non esser vero quanto le parti hanno dichiarato innanzi l’uffi
ziale pubblico — Differenza tra le parti contraenti e i terzi. — 377. La 
piena fede dovuta all’atto pubblico non si estende alle interpretazioni o 
apprezzamenti fatti dall’ufffziale che Io riceve. — 378. Non v’è altro 
mezzo per far venir meno la fede dovuta all’atto pubblico che l’ iscri
zione in falso — Se la querela di falso sospenda l’esecuzione dell’atto. — 
379. Enunciative contenute nell’atto pubblico o privato — Qual fede è 
attribuita alle medesime. — 380. Le controdichiarazioni private non 
hanno effetto di fronte ai terzi — Concetto e motivi di questa disposi
zione. — 381. Se i creditori chirografari sono terzi per gli effetti di 
questa disposizione. — 382. La disposizione ha effetto anche quando la 
controdichiarazione abbia acquistata data certa, o il notaio ne abbia 
autenticate le firme — Q u id  se il terzo conosca il contenuto della 
privata controdichiarazione.

451 369. L’atto pubblico, dispone l’art. 1315, è quello che è
stato ricevuto colle richieste formalità da un notaio o da altro 
pubblico uffiziale autorizzato, nel luogo ove l’atto è seguito, ad 
attribuirgli la pubblica fede. Apparisce da questa definizione, ri
chiedersi il concorso di cinque elementi, o condizioni, per aversi 
l’atto pubblico di cui parla la legge: 1° che vi sia un ufficiale 
pubblico, una di quelle persone, cioè, cui la leeee dà il potere di
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attribuire pubblica fede, mercè il suo intervento, ad alcuni atti 
che essa stessa determina; 2° che l’atto sia ricevuto dal pubblico 452 
uffiziale, vai dire, che siasi compiuto mercè il suo intervento per
sonale ; 3° che l’atto ricevuto sia di sua competenza, compreso, 
cioè, nel numero di quelli pei quali è autorizzato dalla legge ad 
attribuire ad essi la pubblica fede; 4° che siansi osservate le 
formalità stabilite dalla legge stessa; 5° che l’atto si riceva nel 
luogo in cui l’uffiziale pubblico può esercitare le sue attribuzioni.

Se alcuno di questi requisiti manchi, l’atto pubblico non ha 
quel valore che la legge gli attribuisce ; ma i requisiti accennati 
hanno tutti la stessa importanza, di guisa che l’effetto dell’omis
sione è sempre il medesimo, sia che l’un requisito faccia difetto, 
sia che l’altro manchi? Questa indagine non è senza importanza, 
specialmente in riguardo alla disposizione contenuta nell’arti
colo 1316, di cui ora ci occuperemo. L'alto pubblico non è che 
un documento probante, dovendosi esso tenere distinto dall’atto 
giuridico, convenzione, di cui, mercè quel documento, le parti 
hanno voluto rendere testimonianza. Orbene, il documento pro
bante, alla stessa guisa dell’atto giuridico che vuol provarsi col 
medesimo, può essere nullo od inesistente, inquantochè esso, 
considerato come mezzo di prova, può esistere con qualche difetto, 
ovvero non esistere in alcun modo. Quali pertanto sonò quei 
requisiti, la cui omissione lo rende difettoso, e quali quelli la cui 
mancanza lo fa considerare come inesistente?

Riteniamo, che la qualità d’uffiziale pubblico e l’avere esso 
ricevuto l’atto sieno elementi talmente essenziali, che senza di 
essi non può dirsi in alcun modo che atto pubblico esiste. Si può 
egli concepire che l’atto ricevuto da un privato possa esistere 
come atto pubblico? Che se l’ufficiale pubblico abbia firmato 
l’atto, ma non lo abbia esso ricevuto, non può neppur parlarsi 
di esistenza d’atto pubblico, non essendo la firma dell’uffiziale 
apposta ad un atto che lo rende pubblico, bensì il suo intervento 
all’atto che viene poi attestato dalla sua firma. Il giovane di 
studio di un notaio, suppongasi, riceve un atto, mentre il notaio 
è assente ; tornato questi non fa che apporvi la sua firma, il suo 
suggello e riporre l’originale ne’ suoi archivi ; nella specie non 
può dirsi che si ha un atto pubblico nullo, si ha bensì mancanza 
assoluta di atto pubblico, non potendo esser tale quello che il
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notaio, non ha esso stesso ricevuto. Che se il notaio, invece, abbia 
453 esso ricevuto l’atto, senza apporvi peraltro la propria firma, il 

documento dovrà del pari ritenersi come inesistente dappoi
ché, non solo il notaio deve intervenire nell’atto, ma è neces
sario che questo intervento risulti dall’atto stesso; il che non si 
ottiene se non mediante la sottoscrizione apposta dal notaio 
all’atto.

Al contrario, la inosservanza delle forme, l’avere l’ufficiale 
ricevuto un atto che non è nei limiti della sua competenza, e 
l’averlo ricevuto in luogo diverso da quello in cui esclusivamente 
gli è dato dalla legge di esercitare le proprie attribuzioni, pro
ducono la nullità del documento pubblico, non già la sua ine
sistenza.

3 7 0 .  Dispone, infatti, l’art. 1316, che l’atto, il quale, per 
incompetenza od incapacità dell’ufficiale o per difetto di forma, 
non ha forza di atto pubblico, vale come scrittura privata quando 
sia stato sottoscritto dalle parti. L’atto che non può avere quel 
valore attribuitogli dalla legge, ma che è equiparato ad altro 
atto avente un valore minore, è sempre un atto che esiste, non 
potendo il nulla equivalere a qualche cosa. Or dunque, se l’atto 
ricevuto dall’uffiziale incompetente, vuoi per ragione di luogo o 
di materia, non facendo la legge alcuna distinzione in proposito, 
e quello ricevuto dall’uffiziale pubblico senza l’osservanza delle 
forme possono equivalere ad uno scritto privato, gli è segno che 
in questi casi l’atto pubblico non può considerarsi come inesi
stente. Se avvenga pertanto che l’atto pubblico, per omissione 
di qualche elemento necessario a costituirlo tale, debba com
prendersi nella categoria degli atti giuridicamente inesistenti, 
non può tenersi mai in conto di privata scrittura, non potendo 
quello che non è essere equiparato a ciò che è.

Un’altra osservazione, di non minore importanza pratica, con
viene fare in proposito. Quando la legge parla di atto pubblico, 
che può valere come scrittura privata, intende riferirsi esclusi
vamente a quell’atto pubblico, che non presenta i requisiti voluti 
dalla legge per la privata scrittura; dappoiché, se l’atto presenti 
tali requisiti, ha per se stesso il valore di privata scrittura, non 
già in forza della disposizione contenuta nell’articolo che esami-
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marno. Spieghiamoci con un esempio. Noi ci rechiamo innanzi a 
Tizio, che crediamo notaio, mentre non lo è, perchè io voglio 454 
dichiarare, mercè pubblico atto , di essere vostro debitore di 
centomila lire, delle quali vi farò la restituzione entro un anno ; la 
persona, innanzi cui ci siamo recati, riceve l’atto, ed io non solo 
lo firmo, ma di mio pugno vi appongo il buono 0 Y approvato 
richiesto dall’art. 1325. Non v’ha dubbio che atto pubblico, nella 
specie, non si ha, perchè manca l’ufficiale che abbia il potere 
d’imprimergli pubblica fede; ma se l’atto è inesistente come atto 
pubblico, esiste però un privato scritto da me firmato e conte
nente il buono 0 Y approvato, il quale ha tutti i requisiti voluti 
dalla legge per la scrittura privata. Ora questo scritto vale 
come scrittura privata per se stesso ed in forza dei requisiti che 
in sè riunisce, non in forza del disposto dall’art. 1316; ond’è che 
allora solo è il caso di vedere se l’atto pubblico, che non ha va
lore come tale, possa, in forza dell’art. 1316, aver forza di privata 
scrittura, quando in esso non si trovino riuniti tutti gli elementi 
richiesti dalla legge per dar vita alla privata scrittura. È in 
questo solo caso che l’atto pubblico, se è nullo, deve almeno giu
ridicamente esistere; imperocché, se l’atto non esiste in alcun 
modo, nè come atto pubblico, nè come scrittura privata, non può 
avere valore di sorta.

3 7 1 . La scrittura privata, per esser tale, ha bisogno di 
essere firmata dalle parti contraenti, ed allorché contenga obbli
gazione di una sola parte verso l’altra per una somma di danaro,
0 per la prestazione di altra cosa valutata in quantità, dev’essere 
scritta per intero di mano di chi la sottoscrive, 0 è necessario 
che questi alla sua sottoscrizione aggiunga di propria mano un 
buono od approvato indicante in lettere per disteso la somma o 
la quantità della cosa (art. 1325). L’atto pubblico, che non ha 
valore come tale, deve portare la firma delle parti, se si vuole 
equiparare ad una privata scrittura, perchè così dispone l’arti
colo 1316; onde, se l’atto pubblico sia giuridicamente esistente, 
quantunque nullo, ma non contenga la firma delle parti, sia 
perchè queste dichiararonsi illetterate, sia perchè allegarono un 
impedimento a sottoscrivere, non si è nel caso previsto dall’arti
colo in esame, e non può attribuirsi all’atto il valore attribuito
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dalla legge alla privata scrittura (1). Perchè si faccia luogo, 
455 adunque, ad applicare la disposizione dell’articolo di che ci 

occupiamo, convien supporre il caso che l’atto pubblico contenga 
l’obbligazione di una sola parte, di cui è cenno nell’art. 1325, 
colla sottoscrizione di questa, ma non già il buono od approvato. 
Perchè, si domanderà qui da taluno, la legge fa a meno, nel
l’ipotesi, del buono od approvato? Gli è perchè, quando trattasi 
di scritto privato, la legge teme le sorprese, essendo facile abu
sare di un foglio contenente una firma in bianco, ovvero scrivere 
al di sopra della sottoscrizione cose che il soscrittore non aveva 
intendimento di scrivervi; ed è per prevenire appunto inconve
nienti di questo genere, che il legislatore non ha voluto conten
tarsi della sola firma, esigendo, per maggior guarentigia, il 
buono o l'approvato. Orbene, quando trattasi di atto pubblico, 
il pericolo che tali inconvenienti si verifichino è rimosso, dappoi
ché l’atto si sottoscrive dopo che fu esteso e dopo che i soscrittori 
ne ascoltarono la lettura; l’intervento, oltre a ciò, del pubblico 
uffiziale, sta garante che l’atto è immune da quelle frodi che 
possono sospettarsi in una privata scrittura. Cessando adunque 
lo scopo per il quale il buono o l’approvato è richiesto, è pur 
logico che non sia più necessario l’adempimento di una tale 
formalità.

Esigendo l’art. 1316 la sottoscrizione delle parti perchè l’atto 
pubblico, nullo come tale, possa valere come scrittura privata, 
intende, senza dubbio, alludere a tutte le parti contraenti ; ma 
suppongasi che la parte, la quale si obbliga verso l’altra nel 
modo previsto dall’art. 1325, abbia firmato, e che l’altra non 
abbia potuto sottoscrivere, perchè illetterata o perchè imp -dita, 
potrà in questo caso l’atto, nullo come pubblico, equivalere a 
scrittura privata? Sembraci doversi rispondere per l’affermativa; 
imperocché, se è vero che l’art. 1316, non facendo distinzione 
tra l’una e l’altra parte, sembri esigere la sottoscrizione di tutte 
le parti a qualsiasi atto, è pur vero però che, non esigendosi la 
firma di entrambe le parti, ove si tratti del caso previsto dal- 

(1) Mancando l’atto pubblico nullo della sottoscrizione delle parti, non 
può neanche aver forza di principio di prova per iscritto. Vedi in questo 
senso App. Genova, 2 luglio 1884 (Racc., xxxvi, u. 6461.
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l'articolo 1325, ma di quella sola che si obbliga, acciò si abbia 
la privata scrittura ; non può supporsi che il legislatore, per 
attribuire all’atto pubblico la forza di privata scrittura, abbia 
voluto esigere l’adempimento di una formalità, che per questa 
non è punto richiesta.

3 7 2 ,  Resta a parlare dei casi di nullità dell’atto pubblico, 456 
nei quali esso può aver forza di privata scrittura.

Il primo caso può verificarsi allorché l’atto pubblico è nullo 
per incompetenza dell’uffiziale che l’ha ricevuto. L’incompetenza 
del pubblico ufficiale può derivare da ragione di luogo o da ra
gione di materia. A ciascun pubblico ufficiale è dalla legge desi
gnato un certo luogo, entro cui esercitare le proprie attribuzioni; 
se avvenga pertanto che l’ufficiale pubblico riceva un atto fuori 
del luogo in cui deve esercitare il suo ministero, l’atto è nullo 
per incompetenza e può valere, ove sia firmato dalle parti, come 
scrittura privata. Può dirsi altrettanto per l’incompetenza in 
ragione di materia? Se un usciere, ad esempio, o un cancelliere 
riceva un atto di vendita, di locazione, di mutuo, ecc., l’atto è, 
senza dubbio, nullo per incompetenza; ma può valere come scrit
tura privata ove sia firmato dalle parti? Opiniamo per l’afferma
tiva in omaggio al testo e allo spirito della legge. L’art. 1316, 
infatti, non distingue tra l’una e l’altra causa d’incompetenza del 
pubblico uffiziale, onde una distinzione in proposito non potrebbe, 
a nostro modo di vedere, introdursi senza far violenza al testo 
della legge. E qual ragione poi vi sarebbe per non attribuire 
all’atto, nel caso supposto, il valore di una scrittura privata? Se 
l’ intervento del notaio nell’atto è guarentigia sufficiente per 
escludere il pericolo delle frodi, che la legge vuol rimuovere col- 
l’esigere nelle scritte private, di cui parla l’art. 1325, la forma
lità del buono od approvato, l’intervento di altro pubblico uffi
ziale nell’atto non presenta forse la stessa guarentigia ? Or se è 
in vista di questa guarentigia che la legge attribuisce all’atto 
pubblico, nullo come tale, il valore di privata scrittura in man
canza del buono od approvato, ci sembrarlogico che l’atto debba 
sempre avere questo valore, qualunque sia il pubblico uffiziale 
che lo abbia ricevuto.

Altro caso si verifica allorché l’atto pubblico .è nullo per inca-
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parità dell’uffiziale che l’ha ricevuto. È necessario intendersi 
bene sul significato da attribuirsi a\Vincapacità, di cui qui si 
discorre. L'incapacità in discorso non deve prendersi in senso 
assoluto, bensì relativo. L’incapacità assoluta importa mancanza 
del carattere di pubblico ufficiale nella persona che riceve l’atto; 
ove ciò si verifichi, non si ha atto nullo, ma atto giuridica- 

457 mente inesistente, che non può avere valore di sorta ; ovvero può 
importare mancanza di poteri a ricevere una determinata specie 
di atti, nel qual caso essa si confonde coll’incompetenza, di cui ci 
siamo testò occupati. L’ incapacità relativa, invece, non in altro 
consiste se non nell’impedimento a ricevere un determinato atto, 
per essere, ad esempio, il notaio legato con vincoli di parentela 
con alcuna delle parti contraenti ; in questo caso la legge non 
riconosce nell’atto la forza probante di un atto pubblico, ma gli 
attribuisce il valore di una privata scrittura, ove sia firmato dalle 
parti che hanno contrattato. Ma se il notaio sia esso stesso parte 
interessata nell’atto che si compie, può l’atto pubblico aver la 
forza di una scrittura privata? L’atto compiuto porta, è vero, la 
firma del notaio, che è pur esso una delle parti contraenti ; ma 
questa firma si sarà app.osta dal notaio in questa sua qualità, 
ovvero come parte contraente? Se l’atto è pubblico, il notaio non 
può avere firmato che come pubblico uffiziale, dunque la firma 
del notaio, in quanto esso è parte contraente, manca nell’atto, 
e mancando tale firma, l’atto pubblico nullo non può aver forza 
di privata scrittura.

Da ultimo, la nullità dell’atto pubblico, equiparato a privata 
scrittura, può derivare da inosservanza delle forme dalla legge 
prescritte, quali, ad esempio, la data, la firma dei testimoni, la 
lettura dell’atto fatta in presenza delle parti, ecc.

Un’ultima osservazione ci occorre fare in proposito. L’atto 
pubblico, nullo come tale, può equivalere ad una privata scrit
tura in tutti i casi in cui l’atto pubblico non è richiesto come 
forma essenziale dell’atto che si compie; dappoiché, se l’atto è 
solenne e non può compiersi in altro modo se non per atto pub
blico, l’inefficacia di questo trae seco l’inesistenza dell’atto giu
ridico che si è voluto porre in essere. La donazione, ad esempio, 
non può farsi se non mediante atto pubblico ; suppongasi ora che 
l’atto pubblico contenente la donazione sia nullo, si potrà dire

4 7 2



CAPO IU. 4 7 3

che esso equivale a scrittura privata e che pub quindi far prova 
della fatta donazione? No, perchè qui non si tratta della prova 
della donazione, bensì della sua forma; e se l’atto manca della 
sua forma sostanziale, è chiaro che non può fornirsi la prova di 
ciò che non esiste. D’altronde, se la donazione fatta per atto pri
vato è dalla legge considerata come giuridicamente inesistente, 
è egli logico che l’atto pubblico possa prodursi non come tale, 458 
ma come equivalente a privato scritto, per attribuire esistenza 
ed efficacia alla pretesa donazione?

3 7 3 .  L’atto pubblico, dispone l’articolo 1317, fa piena 
fede della convenzione e dei fatti seguiti alla presenza del no
taio 0 d’altro pubblico uffiziale che lo ha ricevuto. Convenzioni 
e fatti, ecco di che è chiamato a far fede l’atto pubblico. Quanto 
alle convenzioni, noi sappiamo quali esse sono, e non v’ha diffi
coltà a conoscere se l’atto che si esibisce contenga, oppur no, 
una convenzione; ma i fatti, dei quali l’atto pubblico può far 
fede, quali essi sono? L’articolo in esame parla di fatti seguiti 
alla presenza del pubblico uffiziale che riceve l’atto; basterà per
tanto che il fatto, qualunque esso sia, si compia sotto gli occhi 
del notaio 0 d’altro pubblico uffiziale, perchè questi possa farne 
pubblica fede?

Per comprendere il significato attribuito dalla legge alla 
espressione — fatti seguiti alla presenza del notaio — non 
conviene disgiungere la parola — fatti — da quella che nell’ar
ticolo 1317 la precede, vale a dire dalla paróla — convenzione.
— I fatti pertanto, di cui parla la legge, sono i fatti riferentisi 
alla convenzione, e che si compiono alla presenza dei contraenti 
e del pubblico uffiziale; se si tratti pertanto di fatti estranei a 
qualsiasi convenzione, quantunque possano avere una impor
tanza giuridica, non ha il pubblico uffiziale autorità per farne 
pubblica fede. Trattasi, ad esempio, di un fatto che voi avete 
compiuto a mio pregiudizio, e pel quale siete tenuto verso me 
al risarcimento dei danni ; orbene, se voi avete compiuto questo 
fatto, presente un notaio, può esso rilasciarne pubblica testimo
nianza mercè un suo rogito? No; perchè il pubblico uffiziale 
deve ricevere gli atti, e nella specie, il notaio non riceve alcun 
atto, ma è soltanto testimonio, al pari di qualsiasi privato cit-
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tadino, di un fatto che si compie sotto i suoi occhi; esso dunque 
non può farne altra fede che quella che può farsene da qualunque 
privato che è chiamato in giudizio a deporre intorno al fatto di 
che si contende.

3 7 4 .  Parlando della privata scrittura la legge dice, che 
459 essa fa fede tra le parti che l’hanno sottoscritta (art. 1320),

mentre nell’articolo che esaminiamo non limita la fede dell’atto 
pubblico nei soli rapporti tra le parti contraenti; onde convien 
ritenere che esso faccia fede di fronte a tutti, e quindi anche 
rimpetto a coloro che non presero parte alla convenzione. D’al
tronde, la fede attribuita ad un atto non può essere pubblica se 
si mantenga limitata nei rapporti tra alcune persone; la fede 
pubblica è quella che la società intera attribuisce ad un atto; 
onde è d’uopo che questo sia riconosciuto per vero da tutti.

3 7 5 .  Se l’atto pubblico fa fede delle convenzioni e dei fatti 
seguiti alla presenza dell’uffiziale che l’ha ricevuto, ciò non vuol 
dire che la convenzione, sol perchè risultante da atto pubblico, 
debba esser valida, e che il fatto sol perchè seguito alla presenza 
del notaio e da lui attestato, debba avere l’efficacia che la legge 
attribuisce ad un fatto vero e non soltanto apparente. Il pubblico 
uffiziale altro non è che un testimonio qualificato ; onde esso deve 
essere creduto quando dice che le parti hanno fatto alla sua pre
senza una data dichiarazione, ovvero hanno compiuto un deter
minato fatto; ma se queste dichiarazioni o questi fatti non hanno 
un valore giuridico, non può essere attribuito loro dall’atto pub
blico, per la semplicissima ragione, che non conviene confondere 
la prova dell’atto cogli elementi che ne costituiscono la validità o 
l’efficacia. Una delle parti, ad esempio, dichiara che l’altra parte 
le ha in antecedenza pagata una data somma; il notaio registra 
tale dichiarazione, e con ciò fa fede, di fronte a tutti, che la parte 
ebbe in realtà a fare innanzi a lui una tale dichiarazione. Questa 
fede però è limitata al fatto materiale della emessa dichiarazione, 
nè si può estendere alla verità di quanto si è dichiarato, non po
tendo il pubblico uffiziale rendersi mallevadore di una tale verità. 
Ond’è, che, senza punto scuotere la fede che è dovuta all’atto pub
blico. si può provare la falsità delle dichiarazioni fatte dalle parti
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innanzi l’uffiziale che ha ricevuto l’atto. Parimente, se io ho con
sentito innanzi il notaio di venderti il mio fondo per un prezzo 
indicato, io non impugno punto la verità della dichiarazione di 
vendere da me fatta innanzi il pubblico uffiziale, sostenendo che il 
mio consenso è viziato per errore, dolo o violenza, come non im
pugno punto la esistenza di tale dichiarazione, se dimostro che 
il contratto fu simulato, e che sotto l’apparenza d’una compra e 460 
vendita noi intendemmo conchiudere, ad esempio, una locazione 
E poiché abbiamo accennato al tema della simulazione, noteremo 
che non solo le dichiarazioni possono essere simulate, ma che pos
sono essere simulati eziandio i fatti, che si compiono innanzi il 
notaio : io, a cagion d’esempio, vi pago innanzi l’uffiziale pubblico 
una somma che di lì a poco voi mi rendete, perchè non era nelle 
mie intenzioni di farvi quel pagamento; orbene qui si ha un fatto 
apparente, della cui esistenza materiale non può dubitarsi, dal 
momento che un atto pubblico ne fa fede; ma tal fatto apparente 
non ha valore giuridico, perchè distrutto dalle parti nella sua so
stanza, e questa inefficacia del fatto non è punto in disaccordo 
colla fede dovuta all’atto pubblico (1).

3 7 6 .  Fermo pertanto, che l’atto pubblico fa piena fede 
della verità estrinseca, materiale od apparente delle convenzioni 
e dei fatti seguiti innanzi il pubblico uffiziale, non già della verità 
intrinseca o della efficacia di tali convenzioni e fatti, resta a ve
dere con quali mezzi di prova può dimostrarsi, che l’apparenza 
dell’atto non è punto d’accordo colla sua realtà.

Se s’impugni l’efficacia del consenso a cagione di dolo, violenza 
od errore, può farsi ricorso a qualsiasi prova ammessa dalla legge, 
dappoiché questa non ha altro obbiettivo che quello di porre in 
essere il fatto dell’inganno, della violenza o dell’errore ; onde il 
divieto della prova orale concernente talune convenzioni non può 
estendersi ai fatti di questo genere. Ma quando vuoisi dimostrare 
la falsità di ciò che si è dichiarato innanzi il notaio, quali mezzi 
di prova saranno ammissibili?

(1) Consulta in argomento Cass. Torino, 12 luglio 1869 (Annali, n i, 1, 
204); Cass. Firenze, 31 maggio 1878 (Racc., xxx , 1, 975); C. app. Brescia, 
6 febbraio 1877 (Monit. de Trib., xviii, 651).
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È d’uopo fare distinzione tra i terzi e le parti contraenti. I primi, 
qualunque siano le dichiarazioni emesse dalle parti, essendo ri
masti estranei all’atto, appunto perchè sono terzi, si trovano 
in una delle condizioni previste dall’art. 1348, nella condizione, 
cioè, di chi non ha potuto procurarsi una prova scritta della vera 
convenzione che le parti hanno inteso conchiudere, quindi pos

 461 sono invocare anche la prova testimoniale per dimostrare che 
non sussistono i fatti o le convenzioni che le parti hanno, per 
loro fini particolari, dichiarato esistere innanzi il notaio. Quanto 
alle parti contraenti le cose corrono in modo alquanto diverso.
Se una di esse, ad esempio, ha dichiarato di aver ricevuto un 
pagamento, mentre un tal fatto non sussisteva, poteva bene ri
chiedere all’altra parte una dichiarazione per privata scrittura 
che distruggesse quella fatta innanzi il pubblico uffiziale; se non 
ha avuto pertanto una tale avvedutezza, non ha che a dolersi 
di se stessa, ed indarno ricorrerebbe alla prova testimoniale, 
quand’anche il pagamento dichiarato si riferisse a somma in
feriore alle lire cinquecento, trovando un ostacolo insormontabile 
nel disposto dall’art. 1341, di cui avremo occasione di occuparci 
in uno dei prossimi capitoli (1). Può però, per mezzo d’interro- 
gatorio, provocare una confessione in proposito dell’altra parte, 
e deferirle, se lo creda, il giuramento decisorio (2).

3 7 7 . La piena fede attribuita all’atto pubblico, essendo 
limitata alla verità materiale delle dichiarazioni fatte e dei fatti 
seguiti innanzi l'uffiziale, non può estendersi alla interpretazione 
che il notaio o l’uffiziale pubblico dà a ciò che si compie innanzi 
a lui; dappoiché Còmpito suo è quello di registrare il fatto, non 
di apprezzarlo. Voi, ad esempio, siete impedito di parlare, nondi
meno con movimenti o con gesti procurate di far comprendere

4 7 6

(1) Nel solo caso in cui si tratti di simulazione diretta a frodare la legge, 
diretta, ad esempio, a fare apparire non necessaria l’autorizzazione del tri
bunale alla donna maritata, la simulazione può provarsi con testimoni 
anche nei rapporti tra i contraenti. Cf. Cass. Torino, 9 agosto 1883 (Racc.,
xxxv, i, 1, 696); Cass. Napoli, 13 giugno 1881 (ivi, xxxni, i, 1, 498). 

(2) Vedi in questo senso Cass. Firenze, 3 febbraio 1881 (Racc., x x x iii, i, 
i, 202); Cass. Torino, 22 agosto 1880 (Legge, xxi, i, 31); App. Roma,
22 novembre 1883 ( ivi, xxxvq n, 255).
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la vostra intenzione al notaio; questi, interpretando la vostra 
mimica, si convince che è vostro intendimento di vendere a Tizio, 
che è presente, la vostra casa, per cinquanta mila lire, e quindi 
roga un atto di vendita; farà in questo caso Tatto piena fede della 
vendita che dice seguita? No, perchè voi non avete dichiarato al 
notaio di vendere, ma avete fatto innanzi a lui dei gesti a cui il 
notaio lia dato quell’interpretazione che gli è sembrata più con
veniente; ma poiché tale non è il Còmpito dell'uffi ziale pubblico, 
quindi non può a tale interpretazione aggiustarsi piena fede.

L’atto pubblico del pari non fa fede delle qualità civili o capa
cità legale dichiarate al notaio dalle parti contraenti, perchè 
della verità di queste dichiarazioni non è mallevadore il notaio.
Che se la qualità civile sia da costui attribuita ad una delle 
parti, trattasi di un suo giudizio cui non si estende la forza 
probante dell’atto pubblico (1).

378. Quantunque all’atto pubblico sia attribuita piena 
fede, esso però non isfugge alla querela di falso, poiché la pre
sunzione legale della verità di ciò cne nell’atto pubblico si con
tiene deve cedere, in omaggio alla stessa verità, alla dimostra
zione del contrario. La querela di falso può proporsi in via penale, 462 
nel qual caso essa è Pobbietto principale del giudizio, e in via 
civile, come incidente cioè di un giudizio principale. Nel primo 
caso, secondo dispone l’art. 1317, l’esecuzione dell’atto pubblico 
è sospesa col rilascio del mandato di cattura, e questa sospensione 
ha luogo di diritto, nè vi è perciò bisogno d’invocarla dal giudice.
Se il procedimento penale per falso ha avuto principio, ma non 
si è ancora rilasciato il mandato di cattura, spetta all’autorità 
giudiziaria, a norma delle circostanze, sospendere temporanea
mente l’esecuzione dell’atto. Tale sospensione, non avendo luogo 
di diritto, è d’uopo sia chiesta al giudice; ma a qual giudice? A 
quello che ha giurisdizione civile, o a quello che ha giurisdizione 
penale? Riteniamo, che al primo la sospensione dell’atto deve 
chiedersi, dappoiché spetta ad esso il giudizio sulle conseguenze 
civili di un atto che si è compiuto. D’altronde, contemplando la * I.
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( l)  Vedi in questo senso Cass. Torino, 11 settembre 1883 {Racc., xxxvi
I. 1, 29).
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legge nello stesso inciso e il caso in cui la querela di falso si è 
proposta in via penale, e quello in cui si è proposta in via civile, 
e disponendo a riguardo di entrambi che la temporanea sospen
sione dell’esecuzione dell’atto può essere pronunciata dall’autorità 
giudiziaria, allude, senza dubbio, ad una sola autorità giudiziaria, 
la quale non può essere che quella avente giurisdizione civile. 
Se tal querela di falso sia proposta come incidente in giudizio 
civile, F esecuzione dell’ atto pubblico non è immediatamente 
sospesa, ma spetta all’autorità, innanzi cui pende il giudizio 
principale, dichiarare, oppur no, temporaneamente sospesa la 
esecuzione dell’atto.

All’infuori della querela di falso, e non ostante l’accordo di tutte 
le parti, non havvi altra via per far venir meno la fede attribuita 
dalla legge all’atto pubblico (1). Secondo i principii generali, una 
prova qualsiasi può essere combattuta con qualunque mezzo di 
prova contraria; ma, rapporto all’atto pubblico, il legislatore 
deroga a siffatto principio, limitando la prova contraria dell’atto 
pubblico a quella soltanto che risulta dalla iscrizione in falso. 
Deriva da ciò, che se il giudice attinga nelle risultanze degli atti 
il convincimento, essere falso l’atto pubblico innanzi a lui prodotto, 
non può dichiararne la falsità, se la relativa querela non sia stata 

463 proposta in via penale o civile. Facendo diversamente, il giudice 
riconoscerebbe, oltre la querela di falso, un altro mezzo per dene
gare la piena fede all’atto pubblico ; il che sarebbe apertamente 
contrario alla disposizione della legge.

3 7 9 .  L’atto pubblico non fa soltanto fede della convenzione 
e dei fatti seguiti innanzi il notaio o altro pubblico uffiziale, ma, 
al pari della scrittura privata, fa prova anche di quelle cose le 
quali non sono state espresse che in modo enunciativo, purché 
l’enunciativa abbia un diretto rapporto colla disposizione; e se 
le enunciative sono estranee alla disposizione, non possono ser
vire che per un principio di prova (art. 1318).

Il decidere, se l’enunciativa abbia, oppur no, un rapporto diretto 
colla disposizione, è questione che non può risolversi a priori, 
dovendosi tener conto dell’indole speciale dell’atto che si è com-

(1) Consulta Cass, Roma. 14 giugno 1876 (Legge, xvi, i. 8661.
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piuto, non che della intenzione dei contraenti; quello che qui dob
biamo cercare, è il motivo della disposizione in esame. Allorché 
l’enunciativa ha un rapporto diretto con quello che le parti 
hanno voluto fare, è chiaro che la loro attenzione si è fermata 
egualmente e sulla enunciativa e sulla disposizione, essendo 
l’una inseparabile dall’altra; onde non vi ha ragione per non 
attribuire la stessa fede ad entrambe; ma quando l’enunciativa 
non ha un diretto rapporto colla disposizione, per modo che 
questa sta nella sua interezza senza quella, non può presu
mersi che l’attenzione delle parti contraenti siasi fissata egual
mente sull’una e sull’altra, perchè esse si dovevano preoccu
pare di ciò che facevano, non di quello che non ha rapporto 
col loro fatto; ond’è che la diminuita attenzione all’enunciativa 
importa diminuzione della fede attribuita alla medesima.

380. Abbiamo già avuto occasione di osservare, che quanto 
dalle parti si dichiara o si fa innanzi il notaio può non corrispon
dere alla verità, potendo esse avere interesse a che le cose com
pariscano in modo diverso da auetio che realmente sono. Ove 
avvenga pertanto che l’atto pubblico contenga qualche cosa di 
simulato, sogliono le parti ristabilire la verità delle cose in forza 
di private controdichiarazioni ; quale sarà pertanto il valore delle 
medesime? Tali controdichiarazioni, secondo dispone l’art. 4319, 
fatte per privata scrittura, non possono avere effetto che fra le 464 
parti contraenti ed i loro successori a titolo universale.

Ci si permetta innanzi tutto una domanda. Di quale effetto 
intende qui parlare il legislatore? Dell’effetto, cioè, probante della 
controdichiarazione, ovvero delia sua efficacia come atto giu
ridico ? Il legislatore ha, senza dubbio, inteso parlare di quest’ul- 
tima. Infatti, l’articolo in esame non dice già che le private con
trodichiarazioni fanno prova soltanto tra le parti e loro successori 
a titolo universale, ma dice che esse non hanno effetto che tra 
queste persone solamente ; dunque l’effetto, di cui qui si parla 
altro non può essere che l’efficacia giuridica di ciò che nella con
trodichiarazione si contiene. Ci si può però obbiettare ; se tale è 
l’interpretazione da darsi alla disposizione contenuta nell’arti
colo 4349, non si risolve essa in una ripetizione del principio sta
bilito dall’art. 1130, che i contratti, cioè, hanno effetto soltanto
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tra le parti contraenti? No, per fermo. Imperocché, l’effetto del 
contratto limitato alle sole parti contraenti, se impedisce che ii 
contratto stesso possa nuocere o giovare al terzo, non impedisee 
però che il contratto possa opporsi al terzo. Spieghiamoci con un 
esempio. Voi vendete il vostro fondo a Tizio, in seguito lo vendete 
a me; il contratto tra voi e Tizio non ha effetto a mio riguardo, 
perchè vi fui estraneo, ma a me però può essere opposto dal primo 
acquirente, che pretenda spettare a lui la proprietà del fondo alie
nato. Invece, colla disposizione contenuta nelfart. 1319 si vuole 
impedire che la controdichiarazione possa essere opposta al terzo, 
ed ecco come. Voi vendete il vostro fondo a Tizio, ricevendo da 
lui una dichiarazione privata, che la vendita è apparente e che voi 
rimanete tuttora il proprietario del fondo; Tizio però vende a me 
il fondo da voi acquistato, potete voi sostenere di fronte a me, 
che tal vendita fattami è inefficace, perchè dalla controdichiara
zione privata rilasciata da Tizio risulta, non essere esso il pro
prietario dello stabile apparentemente vendutogli? No; perchè la 
controdichiarazione, producendo effetto nei rapporti soltanto tra 
voi e Tizio, non può essere opposta a me.

Tale essendo il significato dell’articolo in esame, ne risulta, che 
di fronte al terzo la simulazione contenuta nell’atto pubblico ha 
maggiore efficacia della verità risultante dalla controdichiara
zione; e perchè ciò? Perchè non è lecito ad alcuno sorprendere 

465 la buona fede di chichessia. Quando io vedo da un atto pubblico 
che voi avete venduto il vostro fondo a Tizio, questo deve bastare 
a me per autorizzarmi a concludere con Tizio l’acquisto del fondo, 
di cui lo ritengo proprietario. Che se voi avete simulato una ven
dita, tanto peggio per voi; dappoiché non è giusto che la vostra 
simulazione si rivolga in mio pregiudizio. 381

3 8 1 .  Tra i terzi, per gli effetti della disposizione che esa
miniamo, debbono comprendersi i creditori chirografari eziandio, 
i quali sono rimasti estranei all’atto compiuto tra il loro debitore 
ed un’altra persona. Suppongasi che io vi abbia venduto un fondo, 
dichiarando nell’istrumento di vendita di avere da voi ricevuto il 
prezzo in antecedenza; se i vostri creditori procedono ad esecu
zione sui beni componenti il vostro patrimonio, posso anche io 
contendere con loro sulla distribuzione del prezzo, presentando

4 8 0
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ana vostra controdichiarazione privata, dalla quale risulta che il 
prezzo non si è pagato, e che me ne siete perciò debitore? Non 
lo posso, perchè la controdichiarazione non produce effetto che 
tra me e voi, ed i vostri creditori, esercitando un diritto loro 
proprio col porre la mano sui vostri beni, sono terzi rimpetto a 
me. Diverso sarebbe il caso in cui i creditori altro non facessero 
che esercitare, in forza dell’art. 1234, i diritti spettanti al loro 
debitore. Supponete, infatti, che nella specie sopra immaginata i 
miei creditori, mutuando i miei diritti, intendano sequestrare 
nelle vostre mani la somma che ancora mi dovete a titolo di 
prezzo; possono essi in tal caso giovarsi della controdichiarazione 
da voi rilasciatami ? Lo possono, perchè, esercitando essi i diritti 
del loro debitore, si mettono al posto di costui, e come ad essi 
nuoce tutto ciò che al debitore può essere opposto, così essi 
traggono profitto da ciò che il debitore può opporre.

382. La disposizione, secondo la quale la privata contro
dichiarazione non è opponibile ai terzi, si applica anche quando 
questa dichiarazione abbia acquistato data certa, ovvero le firme 
sieno state autenticate dal notaio; dappoiché il privato scritto, 
abbia pur esso data certa, o ne siano autenticate le firme dal 
notaio, è sempre una privata scrittura, non potendo in forza di 
queste circostanze acquistare carattere di atto pubblico, e la 
disposizione dell’articolo 1319 è concepita in termini generali, 468 
non facendovisi distinzione tra l’una e l’altra specie di scrittura 
privata.

Se il terzo conosca l’esistenza della privata controdichiara
zione, potrà essergli utilmente opposta? Lo scopo della disposi
zione che esaminiamo è quello di guarentire la buona fede del 
terzo, che non è tenuto ad indagare e conoscere le segrete inten
zioni dei contraenti; ma allorché queste gli sono note, esso non 
è più in buona fede, onde non può invocare la protezione della 
legge, non essendo lecito ad alcuno trarre profitto dalla propria 
mala fede.

481
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CAPO IV.
Della scrittura privata.

Sommario. — 382 bis. La firma è di essenza della privata scrittura — I! solo 
crocesegno fa considerare come inesistente la scrittura. — 382 ter. Se 
trattandosi di convenzione bilaterale, sia necessario all’efficacia della 
scrittura che le sottoscrizioni dei contraenti sieno apposte contem
poraneamente. — 383. Non si richiede che la firma sia apposta dopo 
avere esteso il corpo dello scritto — Abuso di fiducia — Con quali 
prove può dimostrarsi. — 383 bis. In qual luogo deve apporsi la sotto- 
scrizione — Quid se non esista alcun nesso o rapporto tra la firma 
e il corpo dell’atto — Se essendo in questo caso il corpo dello scritto 
d’alieno carattere, possa aversi un principio di prova per iscritto. — 
384. La data non è di essenza della scrittura privata — Come può 
provarsi — Abrasioni, interlineature, ecc., che si rinvengono nella scrit
tura. — 385. Formalità del buono od approvato — Sua ragione. — 
386. In quali scritture è richiesta — Obbligazione unilaterale contenuta 
in altra bilaterale — Debitori solidali — Fideiussori. — 387. Come deve 
esser redatto il buono — Se la scrittura di tutto pugno del debitore 
debba indicare in lettere la somma o quantità dovuta. — 388. Quid 
se la somma espressa nel buono sia diversa da quella indicata nel 
corpo della scrittura. — 388 bis. Se, convenuti gl’interessi, la misura 
di questi debba essere espressa nel buono od approvato. — Se, man
cando questa enunciazione, la scrittura valga, rapporto agl’interessi, 
come principio di prova per iscritto — Le clausole del contratto non è 
necessario sieno riferite nel buono — Applicazione del principio alla 
elezione di domicilio. — 389. La formalità del buono  od approvato non 
si applica alle materie commerciali. — 390. Valore della scrittura man
cante del buono  nei casi in cui è dalla legge richiesto. — 391. La scrit
tura privata non fa fede se non sia riconosciuta — Come può farsi il 
riconoscimento. — 392. La ricognizione della scrittura può provocarsi 
giudizialmente dalla parte cui interessa. — 393. Di che fa fede la scrit
tura privata. — 394. Tra quali persone essa fa piena fede — A che 
questa piena fede si estende. — 395. Quali sono i terzi, rimpetto ai quali 
la data della scrittura non fa fede se non sia certa. — 396. Diversi 
modi coi quali si rende certa la data delle scritture — Registrazione 
— Morte di un firmatario — Menzione in atto pubblico. — 397. Equi
pollenti dai quali può desumersi la data certa — Timbro postale — 
Esecuzione dell’obbligazione. — 398. Libri dei commercianti — Fede 
ad essi attribuita in ordine all’annotazione delle somministrazioni fatte
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ai non commercianti -  Giuramento d’ufficio. — 399. Registri e carte 
domestiche — Che intende la legge con tale denominazione — Siffatti 
documenti non provano a favore dello scrivente. — 400. Quando fanno 
fede contro esso — Enunciativa formale di un pagamento — Menzione 
dell’obbligazione per supplire al difetto di titolo. — 401. Se tali docu
menti facciano fede anche anche quando presentino segni di cancella
mento. — 402. Se si possa pretendere l’esibizione in giudizio dei registri 
e carte domestiche. — 403. Annotazioni poste in dorso o in margine di 
un titolo di credito — Quando fanno fede contro il creditore. — 404. Anno
tazioni sul dorso di un duplicato del titolo proprio del debitore — In 
qual caso provano contro il creditore che le ha fatte. — 405. Annota
zioni sul dorso di una quitanza — Forza probante di esse.

3 8 9  bis. Nell’atto pubblico interviene l’uffiziale per dargli 467 
autenticità, ed assicurargli così la piena fede; nella scrittura pri
vata il pubblico ufficiale non interviene, ma le parti stesse affi- 468 
dano allo scritto la prova di un fatto giuridico che hanno 
compiuto. Vedemmo che l’atto pubblico ha le sue forme; doman
diamo ora, se per la scrittura privata sono stabilite dalla legge 
forme speciali, e in che esse consistono. Nel testo della legge 
non si trova disposizione alcuna che prescriva l’adempimento 
di alcune formalità nella scrittura privata; diremo dunque che 
essa può avere qualunque forma, dal momento che la legge non 
gliene attribuisce alcuna?

Nell’art. 1320 si dispone, che la scrittura privata ha la stessa 
fede dell’atto pubblico tra quelli che l’hanno sottoscritta; se la 
scrittura pertanto non è firmata, essa non fa fede rimpetto 
ad alcunò; onde, se un mezzo di prova vuoisi desumere dalla 
scrittura privata, è necessario che essa sia firmata da colui o da 
coloro che hanno contratta l’obbligazione, di cui vuoisene rila
sciare la prova. D’altronde, uno scritto non firmato da alcuno 
può dirsi che sia un atto? Con questa parola la legge intende lo 
scritto che, giusta l’intendimento delle parti, è redatto allo scopo 
di far fede di un fatto giuridico che tra essi si è compiuto; è 
d’uopo pertanto che questo intendimento delle parti risulti dal
l’atto stesso. Orbene, come questo intendimento può risultare 
indipendentemente dalla sottoscrizione ? Mediante la firma il fir
matario non solo approva e fa suo ciò che nello scritto si con
tiene, ma pone un segno visibile e riconoscibile il quale dimostra 
«he lo scritto parte da lui e che è conforme alle sue intenzioni.
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Tolta pertanto fa firma, lo scritto può essere un progetto di atto 
da redigersi, ma non mai un atto, perchè qessuno lo ha appro
vato, e nessuno lo ha fatto proprio. Si rifletta, da ultimo, che, 
giusta il disposto dall’art. 1316, l’atto pubblico, nullo come tale, 
può valere come scrittura privata quando sia stato sottoscritto 
dalle parti. Or dunque, se l’atto, non ostante l’intervento del 
pubblico ufficiale e dei testimoni, non può aver valore di scrittura 
pcjvata, se non sia dalle parti sottoscritto, gli è manifesto che 
tale sottoscrizione costituisce una formalità essenziale all’esistenza 
della privata scrittura.

Gli atti che mancano della forma loro essenziale non hanno 
esistenza giuridica; quindi se si presenti uno scritto non firmato, 
non può parlarsi di scrittura privata, quantunque in esso si trovi 

469  il crocesegno della parte che si dice obbligata, e la sottoscrizione 
dei testimoni che hanno presenziato l’apposizione di siffatto 
segno. Il crocesegno, infatti, non ha nulla a che fare colla sotto- 
scrizione; chi fa il segno di croce in luogo di apporre la sua 
firma, o non sa scrivere, o non vuole scrivere ; può ora conce
pirsi che prova scritta possa essere fornita da colui che non sa, 
o non vuole o non può scrivere ? Nè può valere la firma dei testi
moni per attribuire allo scritto che si presenta i caratteri della 
privata scrittura, imperocché la prova testimoniale deve fornirsi 
nei modi stabiliti dalla legge e non diversamente; d’altronde è 
assurdo, che ciò che può valere come prova testimoniale abbia 
forza di prova scritta (1).

Supponendo pertanto che il crocesegno sia stato riconosciuto 
da colui, contro il quale lo scritto è prodotto in giudizio, tale rico
noscimento non può valere per attribuire allo scritto la forza 
di una privata scrittura, dappoiché ciò che giuridicamente non 
esiste non può essere in alcun modo nè riconosciuto, nè convali
dato. Ond’è, che chi ha riconosciuto il crocesegno può impugnare 
quanto nello scritto si contiene, senza che da tale riconoscimento 
possa emergere alcuna prova contro lui (2).

3 8 2  ter. Per la validità della scrittura privata, trattandosi

(1) Vedi in questo senso App. Venezia, 16 nov. 1880 (Racc., x x x iii, n,6).
(2) Consulta Cass. Roma, 26 aprile 1877 (Racc., xxix , 1, 564).
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ài convenzione bilaterale, è necessario che le sottoscrizioni delle 
parti sieno sincrone, apposte cioè contemporaneamente? No, 
risponde la Cassazione di Torino (1), e con ragione. L’interprete, 
infatti, non può mostrarsi più rigoroso del legislatore, esigendo 
formalità di cui questi non impone l’adempimento. L’unità di 
contesto non è richiesta dalla legge per l’efficacia della scrittura 
privata; basta quindi che questa esista e sia esibita colle sotto- 
scrizioni delle parti contraenti perchè debba ritenersi efficace. 
Certamente, trattandosi di convenzione bilaterale, non esiste 
scrittura, considerata questa come una forma sostanziale dell’atto 
nei casi in cui dalla legge è come tale richiesta, finché non sia 
sottoscritta da entrambe le parti; e non esistendo la scrittura, 
neppure esiste giuridicamente la convenzione di cui lo scritto è 
formalità essenziale. Deriva da ciò, che il consenso, siccome quello 
che, stante la formalità essenziale non ancora adempiuta, non ha 
dato vita al vincolo giuridico, può sempre rivocarsi finché tutti 
i contraenti non abbiano firmato la scrittura; ma non essendosi 
revocato il consenso al momento in cui la scrittura è prodotta 
colle sottoscrizioni di tutte le parti, è inutile il disputare, se 
queste furono sincrone o apposte in tempi diversi: imperocché, 
una volta che le parti hanno prestato il loro consenso nella 
forma voluta dalla legge, non revocato sinché il revocarlo era 
possibile, l’atto ha tutti gli elementi necessari alla sua giuridica 
esistenza: l’interprete quindi non può esigere di più senza far 
violenza alla legge.

3 8 3 .  Se la sottoscrizione è di essenza della privata scrit
tura, non potendosi avere senza di essa l'atto di cui parla la 
legge, non è del pari essenziale che essa sia apposta dopo che il 
corpo della scrittura si è redatto. La legge ciò non esige, nè 
ragionevolmente lo avrebbe potuto esigere, dappoiché, mancando 
nell’atto privato l’intervento del pubblico ufficiale, chi può atte
stare il fatto materiale, che la firma, cioè, si è apposta dopo la 
redazione del corpo della scrittura ? Basta adunque che sottoscri
zione vi sia, perchè si abbia l’atto costituente scrittura privata. 
Ma se il portatore del foglio con firma in bianco ne ha abusato, 1
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(1) Vedi Decis. 27 giugno 1883 (Racc., xxxv, i> 1. 542V
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non sarà ammesso il firmatario a provare l’abuso di fiducia, e 
togliere così ogni forza probante allo scritto del quale iì suo 
avversario si fa scudo?

Se il firmatario si trovi di fronte al terzo di buona fede che ha 
contrattato col portatore del foglio firmato in bianco, la prova 

470 dell’abuso di fiducia non può essere ammessa; imperocché, se 
in questa ipotesi vi ha colpa, questa è tutta di colui che troppo 
ciecamente ha confidato sulla fede di chi non ne meritava 
alcuna. Or, sarebbe egli giusto che le conseguenze di questa 
colpa si sopportassero dal terzo, anziché da colui che l’ha com
messa? Di fronte a colui che si è reso responsabile dell’abuso di 
fiducia, il firmatario è, senza dubbio, ammesso a fornir la prova 
dell’abuso, diversamente il colpevole assicurerebbe a se stesso 
il profitto del propio delitto. Ma a quali mezzi di prova potrà far 
ricorso il firmatario? Potrà egli valersi della prova testimoniale? 
No, perchè questa, giusta dispone l’art. 1341, non è ammessa 
contro al contenuto in atti scritti. D’altronde, il firmatario non 
può dire di essersi trovato nell’impossibilità di procurarsi una 
prova scritta del commesso abuso di fiducia, imperocché esso, nel 
consegnare il foglio firmato in bianco, poteva ritirare una rice
vuta dalla persona, cui ne faceva la consegna, dalla quale risul
tasse altresì lo scopo per il quale il foglio sottoscritto in bianco si 
rilasciava ; se manchi pertanto un principio di prova per iscritto 
che rende verosimile il fatto del commesso abuso, non può il fir
matario far ricorso alla prova per testimoni. 383

3 8 3  bis. Se la scrittura privata non ha valore ove non sia 
sottoscritta, in qual luogo di essa la firma o sottoscrizione deve 
trovarsi? La legge, è vero, non si occupa punto del luogo in cui 
deve essere apposta la firma nel foglio contenente la privata 
scrittura e neppure noi riteniamo che la quistione del luogo sia 
una quistione di essenza in ordine all’efficacia della firma. Rite
niamo però che la firma, per essere efficace, deve raggiungere il 
suo scopo; ove lo scopo non si raggiunga, la firma non vale ad 
attribuire efficacia alla scrittura o corpo dell’atto, qualunque sia 
il luogo in cui è posta. Ora la firma apposta in margine del foglio, 
senza alcun segno di richiamo che stia a dimostrare il rapporto o 
la connessione tra esso e il contenuto nel corpo dell’atto, rag-
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giunge lo scopo pel quale la firma è richiesta come elemento 
essenziale della privata scrittura?

La firma o sottoscrizione, come la legge la chiama, ha per 
iscopo di approvare e far proprio di colui che firma, o sottoscrive, 
il contenuto nel corpo dell’atto. È questa approvazione che dà 
vita ed efficacia alla privata scrittura; senza di essa l’atto non 
ha valore di sorta. Se si presenti un foglio, in principio del quale 
si trovi apposta una firma ed indi segua il corpo dell’atto, può 
dirsi che la firma equivalga a sottoscrizione, e sia apposta 
nello scopo di approvare quanto si contiene nel corpo del
l’atto? Certo che no; imperocché non è quello il posto, in cui, 
stando all’uso comune, suolo apporsi la firma che abbia per 
iscopo di approvare il contenuto dell’atto, e d’altronde, il corpo 
dell’atto che segue la firma può essere da questa indipendente 
ed anche scritto all’insaputa di chi è firmato. È dunque neces
sario che la firma si trovi a piedi dell’atto? La stessa parala 
usata dalla legge, sottoscrizione, indica che la firma deve ap
porsi sotto lo scritto, e la consuetudine stabilisce pur essa che la 
firma, avente per iscopo di approvare il contenuto dell’atto, deve 
apporsi a piedi del medesimo. Ma se non si voglia o possa porsi 
a piedi del foglio, è necessario che, qualunque sia il luogo in cui 
la firma trovasi, essa sia posta, mediante un segno qualunque, 
in relazione collo scritto, per modo che apparisca essersi essa 
apposto nello scopo di approvare il contenuto dell’atto. Così, per 
citare un esempio, la Corte d’appello di Venezia, ha ritenuto che 
la firma apposta dal notaio e dai testimoni, per mancanza di 
spazio, nel margine contenente il testamento equivaleva a sotto- 
scrizione, perchè partendo dalle ultime parole dell’atto una linea 
o graffa che andava a ricongiungersi colle firme poste in mar
gine, tale segno, che indicava continuazione del foglio o dello 
scritto, stava a dimostrare che le firme eransi apposte dopo 
steso l’atto, o nello scopo di approvarne il contenuto (1). Ma 
quando nessun segno visibile esista che ricongiunga l’atto colla 
firma posta in margine, non può dirsi che questa equivalga a 
sottoscrizione; dappoiché, usandosi di apporre le firme margi
nali nello scopo di constatare l’identità dei fogli impiegati nel

(1) Decisione 17 maggio 1881 {Racc. di Giuris. liai., xxxiii, n, 405).
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redigere lo scritto e non in quello di approvarne il contenuto, è 
per lo meno dubbio lo scopo di una firma che si trovi non a piedi 
dell’atto ma in margine del foglio, e tale dubbiezza basta a pri
vare la scrittura privata del suo elemento essenziale, cioè, della 
sottoscrizione.

Dato che la firma non abbia alcun nesso o rapporto col corpo 
della scrittura, può questa valere almeno come principio di 
prova? No, risponde la Corte d’appello di Trani (1), sì afferma 
a sua volta la Cassazione di Napoli annullando la pronuncia 
del magistrato di merito (2). A noi sembra il giudizio della Corte 
di merito preferibile a quello della Corte suprema. Questa, infatti, 
riconosce pur essa che l’atto privato contenente semplici firme 
marginali, e non sottoscrizioni, non può valere come scrittura 
privata, perchè la sottoscrizione è il solo fatto che accerta il con
senso e l’approvazione di quanto nello scritto si contiene, ma 
aggiunge non essere esatto l’affermare che non possa neppur 
valere quale principio di prova per iscritto, perchè nel caso si 
ha la firma che procede dalla parte; onde se il contenuto nell’atto 
rende verosimile il fatto allegato, si ha quanto basta per porre 
in essere il principio di prova per iscritto.

Questo ragionamento non ci sembra meritevole di plauso; 
imperocché se la mancanza di un nesso o rapporto, come nella 
specie si verifica tra la firma e il contenuto dell’atto, fa sì che 
questo non valga come privata scrittura, la stessa mancanza 
impedisce di attribuire all’atto l’efficacia di un principio di prova 
per iscritto. Escluso ogni rapporto tra lo scritto e la firma, la 
quale non dice nè attesta nulla, essa è come se esistesse in un 
foglio di carta in cui nulla fosse scritto; ma se la firma per sè 
sola nulla stabilisce, come potrà valere quale principio di prova?

Da questo dilemma non si sfugge. 0 tra la firma e lo scritto 
esiste un nesso o rapporto, ovvero no; se sì, si ha la scrittura 
privata che è qualche cosa più del principio di prova; se no, si 
ha la sola firma che per sè nulla dice; e nulla può quindi pro
vare. Arroge che la legge parla di scritto che provenga dalla 
parte contro cui è prodotto, e che renda verosimile il fatto alle-

(1) Decis. 1° febbraio 1882 (Racc., xxxiv, n, 388).
(2) Decis. 17 novembre 1882 (Racc., xxxv, i, 1, 4).
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gato; ora la firma non è lo scritto, e se la firma può avere un 
valore allorché in forma di sottoscrizione è apposta allo scritto, 
in quanto vale approvazione del contenuto di esso, non ne ha 
alcuno allorché non esiste rapporto di sorta tra essa e l’atto 
scritto; è perciò manifesto che la legge, parlando di scritto pro
veniente dalla persona contro cui è prodotto, non ha inteso rife
rirsi alla sola firma isolata ed indipendente dal corpo di un atto.

3 8 4 .  La data non è formalità che la legge esige per 
attribuire efficacia alla scrittura privata, la quale pertanto pro
durrà il suo effetto quantunque non datata; ma se ad alcuna 
delle parti firmatarie interessi stabilire la data della scrittura, 
che in essa non si appose, a qual mezzo di prova potrà ricorrere?

Non esitiamo a ritenere che può far ricorso alla prova testi
moniale. Nell’ipotesi, infatti, non si tratta di dimostrare la esi
stenza della convenzione, di cui la scrittura privata fornisce la 
prova, ma trattasi solo di stabilire il momento in cui le parti 
confessavano, mediante lo scritto, di avere assunto le obbliga
zioni che le riguardavano ; nè tampoco trattasi di provare contro 
od in aggiunta al contenuto in atto scritto, perchè la conoscenza 
della data dell’atto non contraddice e non toglie nè aggiunge 
cosa alcuna a quanto nello scritto stesso si contiene; è qjanifesto 
quindi che il divieto concernente la prova testimoniale non è 
applicabile al caso in esame. Ed ove anche fosse applicabile, non 
può non osservarsi che la scrittura stessa costituisce un principio 
di prova in ordine alla sua data; onde la prova orale sarebbe 471 
sempre ammissibile all’appoggio di siffatto principio di prova per 
iscritto.

Non si richiede neppure, perchè la scrittura privata possa 
valere come tale, che essa non contenga abrasióni, interlinee o 
parole aggiunte. La legge è muta al riguardo, e l’ interprete 
perciò non può negare efficacia ad un atto per inosservanza di 
forme non imposte da alcun testo di legge. La scrittura privata 
sarà efficace pertanto, quantunque vi si trovino abrasioai, can
cellazioni, interlineature, ecc.; dappoiché non è vietato alle parti 
di sottoscrivere un atto che si è redatto a questo modo. Quante le 
volte però le abrasioni, aggiunte, ecc. siapsi fatte dopo la sotto
scrizione, e nell’intendimento di alterare le dichiarazioni che la
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parte confidò allo scritto, è il caso di proporre la querela di falso 
in scrittura privata, e toglierle così quella fede che le è dalla 
legge attribuita.

385. Se la legge, in ordine alle scritture private, non 
esige altra formalità che quella della sottoscrizione, in ordine 
però a talune scritture, che essa ha cura d’indicare, esige qualche 
cosa di più della sola sottoscrizione. La polizza o promessa, così 
dispone l’art. 1325, per iscrittura privata, colla quale una sola 
delle parti si obbliga verso l’altra a pagarle una somma di danaro, 
o a darle altra cosa valutata in quantità, debb’essere scritta per 
intero di mano di chi la sottoscrive, o, per lo meno, è necessario 
che questi alla sua sottoscrizione aggiunga di propria mano un 
buono od approvato indicante in lettere per disteso la somma o 
la quantità della cosa.

Questa disposizione è evidentemente d’indole eccezionale, sic
come quella che restringe la libertà delle parti che intendono 
crearsi una prova scritta del fatto giuridico che tra esse si è 
compiuto; quale pertanto ne è il motivo? Abbiamo superiormente 
aceennato alla possibilità di abusi di fiducia per parte di chi si 
trova in possesso di un foglio firmato in bianco, ed è appunto 
nello scopo di rimuovere il pericolo di siffatti abusi che il legis
latore ha dettato la disposizione di che ci occupiamo. Questi 
abusi però non si verificano tanto facilmente allorché si tratta 
di obbligazioni aventi per oggetto una cosa determinata, dap- 

479 poiché chi vuole obbligarsi in riguardo ad una cosa determinata 
non suole rilasciare preventivamente un foglio da esso sotto- 
scritto in bianco; ciò è facile ad avvenire ove si tratti di obbliga
zioni di danaro o di altra quantità, inducendosi spesso chi ha 
bisogno di danaro, o di altra cosa valutata in quantità, a con
segnare un foglio firmato in bianco alla persona incaricata di 
trovare il danaro o la quantità che si desidera. Obbligando per
tanto il firmatario ad apporre, oltre alla sottoscrizione, il buono 
od approvato indicante in tutte lettere la somma o la quantità 
per la quale intende obbligarsi, si evitano gli abusi rendendone 
facile la scoperta. 386

386. La formalità del buono od approvato concerne 
soltanto le private scritture contenenti obbligazione di una sola
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parte verso l’altra a pagarle lina somma di danaro o altra cosa 
valutata in quantità. Se la cosa pertanto, obbietto dell’obbliga
zione, sia indicata o valutata in rapporto alla sua qualità il 
buono od approvato non è punto richiesto nella scrittura pri
vata che serve di prova. Supponendo che nello scritto si dichiari 
avere io ricevuto da voi dieci cartelle del debito pubblico, aventi 
i numeri tali e tali, quali mi obbligo a restituirvi tra un mese, 
basterà che io lo sottoscriva soltanto, nè è necessario che vi 
opponga il buono o l'approvato, perchè lo scritto possa far prova 
contro me (1).

Le ricevute o quitanze, nelle quali non si dichiara 1’esistenza 
dell’obbligazione di una parte verso l’altra, ma si fa fede dell’e
stinzione totale o parziale di un’obbligazione, non hanno bisogno, 
perchè sia ad esse attibuita forza probante, della formalità del 
buono od approvato, quantunque abbiano per obbiettivo la con 
statazione del pagamento di una somma di danaro o di altra cosa 
valutata in quantità.

Se la dichiarazione di un’obbligazione unilaterale, del genere 
di quelle di cui si occupa l’articolo in esame, si trovi inserita nel 
corpo di una scrittura constatante l’esistenza di una convenzione 
bilaterale, firmata da entrambi i contraenti, sarà necessario che 
la parte, la quale da sola ha assunto un’obbligazione verso 
l’altra, apponga, oltre la sua firma, il buono od approvato? 
Fingasi, per meglio comprendere il proposto quesito, questo 4.73 
caso: Mediante uno scritto privato voi dichiarate di affittarmi 
il vostro fondo, ed io accetto l’affìtto obbligandomi a pagarvi il 
prezzo della locazione in una somma determinata; nella stessa 
scrittura però si dice che voi mi avete prestato mille lire, che 
dichiaro restituirvi al terminare dell’affitto; dovrò io apporre, 
oltre la firma, il buono indicante in lettere la somma per la quale 
mi sono obbligato, acciò lo scritto faccia fede contro me del pre
stito in esso dichiarato?

Per l’affermativa potrebbe osservarsi, che, dichiarandosi nella 
scrittura l’esistenza di un’obbligazione unilaterale indicata dal- 
l’art. 1325, questa non fa fede, relativamente all’obbligazione 
unilaterale, se manca la formalità del buono od approvato. Non

491

(1 )  C o n su lta  C . a p p . F ir e n z e , 3  a p r i le  1874 {R a cc., x x v i ,  2 ,  4 3 7 ) .
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dividiamo però una tale opinione, ed eccone le ragioni. La dis
posizione contenuta nell’articolo in esame è, senza dubbio, una 
disposizione eccezionale che restringe la libertà dei contraenti 
relativamente alla scelta dei mezzi di prova di cui credono 
fornirsi; quindi va applicata restrittivamente, non già estensiva
mente. Che dice pertanto l’articolo 1325? Esso dice, che la polizza 
colla quale una sola delle parti si obbliga ecc. deve contenere 
oltre la sottoscrizione, la formalità del b u o n o  od a p p r o v a to .  
Il legislatore adunque prevede soltanto il caso in cui nella polizza 
non si contenga che la dichiarazione di un’obbligazione unila
terale, e non contempla punto l’ altro caso in cui la polizza 
dichiari l’ esistenza di due convenzioni, unilaterale l’ una, bila
terale l’altra : non si può adunque estendere la disposizione ecce
zionale dal caso contemplato a quello omesso. Nè, in ordine al 
caso omesso, concorrono quelle ragióni che giustificano la dis
posizione singolare relativa al caso in essa contemplato; impe
rocché il pericolo di frodi e di abusi, che è possibile allorché 
si tratta di scritto contenente la dichiarazione dell’obbligazione 
assunta da una sola delle parti verso l’altra, non è più temibile 
quando lo stesso scritto è destinato a far fede eziandio di un’ob
bligazione bilaterale, dappoiché non si suole, quando trattasi di 
scritture contenenti convenzioni bilaterali, firmare il foglio in 
bianco, bensì le sottoscrizioni si appongono dopo che l’ atto si è 
esteso e letto.

Se la scrittura constati l’obbligazione unilaterale quantitativa 
assunta da più persone solidalmente, non basta che il corpo della 
scrittura sia di pugno di uno dei debitori, perchè gli altri abbiano 

474 a ritenersi dispensati dalla formalità del b u o n o  od a p p r o v a to ,  ma 
è necessario che tutti, tranne quello che di proprio pugno avesse 
redatto lo scritto, appongano, oltre la firma, il bu on o  od a p p r o 
v a t o , altrimenti lo scritto farà fede contro coloro che apposero il 
b u o n o , non già contro chi si limitò ad apporre la sola sottoscri
zione. Imperocché la legge non distingue tra il caso in cui uno 
sia il debitore e quello in cui più siano debitori; d’altronde, la 
stessa ragione, che esige da un solo debitore la formalità del 
bu on o  od a p p r o v a to ,  milita per esigere l’adempimento della me
desima formalità da parte di tutti coloro che si sono solidalmente 
obbligati. Quegli, infatti, che ha apposto la sua firma senza il
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tuono od approvato, non può avere forse sottoscritto il foglio in 
bianco? E se le firme degli altri debitori si soqo apposte poste
riormente alla sua, non può egli rimaner vittima di un abuso di 
fiducia da parte di colui al quale si consegnò il foglio sottoscritto 
in bianco? (1).

Il fideiussore deve, al pari del debitore principale di somma di 
danaro o di altra cosa valutata in quantità, aggiungere alla sot
toscrizione il buono o Papprovato ; dappoiché, se la sua obbliga
zione è accessoria, è pur sempre un’obbligazione quantitativa da 
esso contratta verso l’altra parte, quindi si è nei termini dell’ipo
tesi di cui si occupa l’articolo in esame.

3 8 7 .  Il buono, aggiunto di propria mano dal firmatario, 
deve indicare in lettere per disteso la somma o la quantità della 
cosa dovuta. Se la somma o la quantità dovuta s’indichi nel buono 
in cifra, il precetto della legge non si è osservato, e la scrittura 
manca perciò della sua forza probante. Il legislatore esige che nel 
buono la somma o quantità sia indicata per disteso in lettere, e 
non in cifre, perchè è molto più facile l’alterazione di queste che 
di quelle, e suo intendimento è sempre quello di rimuovere il 
pericolo di frodi o di abusi.

Suppongasi che il corpo della scrittura siasi redatto di tutto 
pugno del firmatario, dovrà in questo caso la scrittura indicare 
in lettere, anziché in cifre, la somma o la quantità dovuta? Per 
l’affermativa può osservarsi che il pericolo di frodi, ove la quan
tità o la somma dovuta sia indicata in sole cifre, si verifica tanto 475 
nel caso in cui il debitore fa di suo pugno questa indicazione nel 
buono od approvato, quanto nell’altro in cui la fa nel corpo del
l’atto; onde la stessa disposizione di legge dovrebbe applicarsi 
ad entrambi i casi. Riflettasi però, che se questo ragionamento 
avrebbe il suo valore, ove si trattasse di una disposizione di legge 
costituente gius coìnune, non ne ha alcuno in tema di gius sin
golare, quale è quello stabilito mercè il disposto dall’articolo in 
esame. Trattasi, nella specie, di formalità, il cui adempimento la 
legge esige, come vedremo ip seguito, a pena di nullità ; or se 
queste formalità si esigono nel caso indicato dal legislatore, chi

(1) Consulta Cass. Napoli, 12 marzo 1870 {Annali, iv, 1, 251).
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autorizza l’interprete ad esigerne l’adempimento anche in un altro 
caso, di cui il legislatore ha taciuto ?

388. Se la somma espressa nel corpo dell’atto è diversa 
da quella espressa nel buono, si presume che l’obbligazione sia per 
la somma minore, ancorché l’atto, come pure il buono, siano scritti 
per intero di mano di colui che si è obbligato, ove non si provi 
in qual parte sia precisamente l’errore (art. 1326). Questa dispo
sizione è una conseguenza del principio, che nel dubbio la conven
zione s’interpreta a favore del debitore. Non può negarsi, infatti, 
che la discordanza tra il buono ed il corpo della scrittura fa pre
supporre un errore, o da parte di colui che ha scritto il corpo del
l’atto, o da parte del debitore che ha apposto il buono. Ma intanto 
dalla scrittura non risulta chi dei due abbia errato; onde è giusto, 
che nel dubbio si ritenga far prova l’atto in ordine alla somma 
minore in esso indicata, appunto perchè le convenzioni dubbie 
vanno interpretate favorevolmente al debitore. La presunzione 
della legge, che l’obbligazione, cioè, sia per la somma minore, può 
combattersi colla prova contraria, secondo dispone lo stesso arti
colo 1326; ma quali mezzi di prova potranno opporsi a siffatta 
presunzione ? Non esitiamo ad affermare che l’incorso errore od 
equivoco può chiarirsi, facendo anche ricorso alla prova testimo
niale, imperocché, se nella scrittura si trova un’irregolarità, essa 
è sempre un atto scritto, e può costituire perciò quel principio di 
prova per iscritto, all’appoggio del quale la legge ammette l’esame 
testimoniale. 388 *

388 bis. Trattandosi di scrittura privata constatante resi
stenza di un mutuo ad interesse, non scritta di pugno del debitore 
che l’ha sottoscritta, è necessario che nel buono od approvato sia 
espressa in lettere anche la misura dell’interesse convenuto? Non 
esitiamo a rispondere per l’affermativa, perchè anche l’interesse 
convenuto rappresenta una somma dovuta che, secondo la dispo
sizione della legge, deve essere indicata in lettere nel buono od 
approvato. « Non vi sarebbe motivo sufficiente, osserva la Cas
sazione di Napoli (1), a doversi indicare nel buono il capitale

(1) Vedi Decis. 15 febbraio 1884 (Racc., xxxvi, i, 1, 335).
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soltanto, e non pure la ragione degli interessi, la quale, laddove 
si lasciasse al possessore di poter determinare a suo libito nel 
corpo dell’atto, potrebbe produrre, dopo brevissimo termine, tale 
un valore da agguagliare il detto capitale, od anche superarlo ».

Ove la misura dell’interesse non sia espressa in lettere nel 
buono od approvato, può la scrittura servir di principio di prova 
per istabilire anche con testimoni il quantitativo convenuto degli 
interessi? Se gl’interessi enunciati nel corpo della scrittura non 
eccedano la misura stabilita dalla legge, non v’ha dubbio che la 
scrittura mancante di una formalità può, rapporto agl’ interessi, 
servire di principio di prova; ma se gl’interessi ivi enunciati su
perino il limite fissato dalla legge, la scrittura, rapporto ai me
desimi, non può neppur valere come principio di prova, perchè 
gl’interessi superiori al tasso legale debbono risultare, per dispo
sizione espressa dell’art. 1831, dallo scritto; ed il principio di 
prova non è a confondersi colla prova scritta che la legge esige.

3 8 9 .  La disposizione eccezionale relativa al buono od ap
provato non si applica, secondo dispone il capoverso dello stesso 476 
art. 1325, alle materie commerciali. Qual è il motivo di questa 
deroga? Nel commercio gli usi invalsi hanno così profonde radici, 
che contro essi il legislatore lotterebbe forse indarno. Ora non si 
suole nelle scritte di commercio apporre il buono od approvato, 
temendo quasi che l’adempimento di questa formalità possa in
ceppare la celerità e speditezza dei negozi ; il legislatore pertanto
ha voluto rispettare questa inveterata abitudine, ed ha fatto perciò 
un’eccezione per gli atti riferentisi al commercio. D’altronde, 
quando si tratta di operazioni commerciali, sogliono essere i com
mercianti più accorti ed avveduti di altre persone estranee alla 
mercatura; e questa loro avvedutezza, se non toglie il pericolo 
di frodi o di abusi, lo rende, certamente, meno probabile.

È necessario por mente, che la deroga alla disposizione conte
nuta nell’articolo 1325 non è scritta pei commercianti, bensì per 
gli atti commerciali; onde se il commerciante contragga un’ob- 
bligazione civile, e ne rilasci la prova per mezzo di scrittura pri
vata, questa è soggetta alla formalità del buono od approvato. 390

3 9 0 .  Se la scrittura manchi del buono od approvato nei
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casi in cui questo è richiesto dalla legge, qual sarà il suo valore ? 
La legge prescrive la formalità del buono od approvato, ma 
tace sul valore dell’atto che manchi di tale formalità; che dob
biamo dedurre pertanto da tale silenzio? Quello che, a parer 
nostro, se ne deve dedurre si è, che ove la legge tace, è d’uopo 
fare ricorso ai principii generali di diritto. Vediamo pertanto cosa 
dicono questi principii. Il buono od approvato è una formalità che 
la legge esige in taluni casi acciò la scrittura privata abbia forza 
probante; dunque l’inosservanza di questa formalità, nei casi in 
cui è dalla legge richiesta, toglie all’atto la sua forza od efficacia 
probatoria. Ma questo atto dovrà considerarsi come inesistente, o 
come nullo a causa di una irregolarità che vi si riscontra? La sot
toscrizione, lo abbiamo già notato, è di essenza della scrittura pri
vata, in quanto, senza la sottoscrizione, non può aversi quello che 
la legge chiama atto; ma la formalità del buono od approvato, 
essendo intesa a rimuovere il pericolo di frodi e di abusi, non può 
dirsi che sia di essenza della scrittura privata, avendo questa esi
stenza di atto scritto in virtù della sola sottoscrizione. La man- 

477 canza pertanto del buono od approvato produrrà la nullità della 
scrittura privata, e la priverà quindi della piena fede attribuitale 
dalla legge; ma non ne produrrà l’inesistenza giuridica, dappoiché 
basta la sottoscrizione a porre in essere Y atto. Esistendo adunque 
la scrittura, quantunque non faccia piena fede, non può non rav
visarsi in essa un principio di prova per iscritto, il quale autorizzi 
ad invocare l’esame testimoniale per dimostrare l’esistenza della 
convenzione (1). Si avverta bene, a scanso di equivoci, che la nul
lità della prova non trae seco la nullità dell’obbligazione, essendo 
questa da quella indipendente; ond’è, che, data la nullità di un 
mezzo di prova, può sempre ricorrersi ad altre prove ammesse 
dalla legge per dimostrare resistenza della convenzione.

3 9 1  « Quando la scrittura privata si è fatta colle formalità, 
delle quali si è tenuto sino ad ora discorso, qual è la forza pro

t i)  Consulta C. app. Brescia, 12 marzo 1874 (Monit. dei Trxb., xv, 407); 
Cass. Firenze, 9 luglio 1877 (Foro Italiano, ii, 1, 991); Cass. Napoli, 
22 dicembre 1879 (Racc., x x x i i ,  i, 401); App. Modena, 8 gennaio 1880 (ivi, 
xxxii, u, 361); App. Catania 30 gennaio 1882 {ivi, xxxiv, ii, 324).
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banfe attribuitale dalla legge? L’articolo 1330 dispone, che la 
scrittura privata riconosciuta da quello contro cui si produce, ha 
la stessa fede dell’atto pubblico. Risulta da ciò, che forza probante 
non è attribuita alla scrittura privata, se non a condizione che 
sia stata riconosciuta da quello contro cui si produce. L’atto pub
blico non ha bisogno di essere riconosciuto per fare piena fede; 
perchè il riconoscimento si esige a riguardo dalla privata 
scrittura?

L’atto pubblico porta la firma di un uffiziale pubblico, che è 
nota; onde, al solo gettar gli occhi su di essa, si apprende che 
appartiene ad un pubblico uffiziale, ed appreso ciò, si conosce 
altresì che l’atto ricevuto da lui non è, e non può essere che un 
atto pubblico. Ma le firme dei privati si conoscono allo stesso 
modo che quelle dei pubblici uffiziali? Quando ci si presenta una 
scrittura privata firmata da Tizio, noi sappiamo di leggere questo 
nome, ma sappiamo forse che quel nome è scritto da Tizio, e che 
nessun altri, tranne lui, poteva scriverlo ? Noi siamo compieta- 
mente all’oscuro di tutto ciò, come dunque si può attribuir fede 
a quello scritto, senza esser certi che la firma si è realmente ap
posta da Tizio? La fede che si attribuisce ad un privato scritto 
non può che derivare da questa certezza; imperocché, se può so- 478 
spettarsi che un’altra persona abbia firmato col nome di Tizio, 
come possiamo dire che lo scritto fa prova che Tizio si è obbli
gato nel modo indicato dalla scrittura ? Ora la certezza che la 
firma siasi realmente apposta dalla persona, il cui nome si legge 
nella sottoscrizione, si acquista appunto mercè il riconoscimento 
fattone da colui, contro il quale lo scritto è prodotto; imperocché 
tale riconoscimento importa confessione implicita della esistenza 
dei ’obbligazione, di cui si parla nello scritto. Vero è che in questo 
caso la prova dell’obbligazione sembrerebbe scaturire dalla con
fessione, anziché dalla privata scrittura, ma riflettendo, che mercé 
questa confessione si dichiara implicitamente che la persona fir
mataria della scrittura è realmente quella che apparisce averla 
sottoscritta, si giustifica la disposizione della legge che, in forza 
del riconoscimento, attribuisce piena fede allo scritto privato.

Non è necessario che il riconoscimento si faccia in giudizio, 
ma può anche farsi stragiudizialmente, nel qual caso deve ri
sultare dalia autenticazione delle firme fatta dal notaio; impe-
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rocchè, questi, come dispone l’art. 1323, non può autenticare le 
sottoscrizioni se non sieno apposte alla presenza sua e di due 
testimoni, premesso l’accertamento dell’identità delle persone 
dei contraenti.

3 9 ? .  Quando le sottoscrizioni apposte alla scrittura non 
sono state autenticate da un notaio, chi di questa vuol servirsi 
ha il diritto di provocarne la ricognizione in giudizio da colui 
contro il quale è prodotta o può prodursi; la quale ricognizione, 
secondo abbiamo già esposto nel nostro Commento alla proce
dura civile, può provocarsi tanto per mezzo di giudizio princi
pale, quanto in via d’incidente sollevato in altro giudizio già 
promosso (1). Quegli, contro cui si produce un atto privato, così 
dispone l’art. 1321, è tenuto a riconoscere o negare formalmente 
il proprio carattere o la propria sottoscrizione ; i suoi eredi però 
od aventi causa possono limitarsi a dichiarare di non conoscere 
il carattere o la sottoscrizione del loro autore. Che se quegli, 

479 contro cui la scrittura è prodotta, non comparisca in giudizio, o 
comparendo, ricusi di rispondere, ovvero se, rispondendo, non 
neghi la scrittura specificatamente, o non dichiari di non ricono
scere quella attribuita ad un terzo, la scrittura privata si ha 
come riconosciuta (art. 283 Cod. proc. civ.). Se invece la parte 
neghi il proprio carattere o la propria sottoscrizione, e se gli 
eredi od aventi causa dichiarino di non conoscere il carattere 
o la sottoscrizione, deve ordinarsi la verificazione giudiziale della 
scrittura (art. 1322) nelle form© e modi stabiliti dal Codice di 
rnproivillei a cce (2).

3 9 3 .  La scrittura privata riconosciuta, secondo dispone 
l’art. 1320, fa piena fede; ma di che essa fa fede? L’atto pub
blico fa fede della convenzione e dei fatti seguiti alla presenza 
del notaio o di altro pubblico ufflziale che lo ha ricevuto: è pur 
di ciò che la privata scrittura fa fede? No, certamente; dappoi
ché se fosse il contrario, la scrittura privata si confonderebbe 
con l’atto pubblico, e non vi sarebbe ragione alcuna per fare

4 9 8

(1) Vedi  vol. II, 225.
(2) Consulta Cass. NaDoli- 22 dicembre 1883 (Racc., xxxv i. t  1. 177).
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distinzione tra questo e quella. La scrittura privata altro non è 
se non la confessione fatta, mediante scritto, dell’obbligazione 
che la parte o le parti hanno voluto assumere; dunque essa fa 
fede unicamente della verità del fatto storico di questa confes
sione. La dichiarazione però di essere obbligato e l’obbligazione 
non sono la stessa cosa, dappoiché quella costituisce la prova, e 
la prova non può confondersi col fatto giuridico che con esso si 
vuol dimostrare; quindi è, che se la scrittura privata attesta la 
confessione fatta di un’obbligazione assunta, non fa fede della 
reale esistenza dell’obbligazione stessa. Dispone perciò l’art. 1324, 
che quantunque il carattere o la sottoscrizione sia stata ricono
sciuta o sia tenuta per tale, la parte, contro cui si produce un 
atto privato, ha sempre il diritto di proporre le sue ragioni 
contro il contenuto nel medesimo, benché non abbia fatta alcuna 
riserva al momento della ricognizione. Infatti, se la parte, rico
noscendo la scrittura contro lei prodotta, ammette implicitamente 
di aver fatta la confessione ivi contenuta, non contraddice punto 
a se stessa sostenendo che l’obbligazione, che ha confessato di 
aver contratto, non ha mai esistito, ovvero ha esistito affetta da 
qualche vizio producente la nullità. In qual modo però potrà 
provare che la confessione fatta nello scritto non risponde alla 480 
verità delle cose? Non, certo, col mezzo dei testimoni, dappoiché 
la prova orale non è ammessa per combattere le risultanze di 
un atto scritto ; potrà però ricorrere all’interrogatorio e al giu
ramento, ovvero invocare l’esame testimoniale nel caso in cui 
della simulazione contenuta nell’ atto prodotto si abbia un prin
cipio di prova per iscritto.

394. Tra quali persone la scrittura privata fa fede? Fra 
quelle che l’hanno sottoscritta, così è detto nell’art. 1320, e fra i 
loro eredi ed aventi causa. L’ erede è pur esso un avente causa, 
ma lo è a titolo universale, mentre altri lo sono a titolo partico
lare, e sono questi appunto quelli cui il legislatore ha voluto rife
rirsi colla espressione —  aventi causa. —  Rimpetto ai terzi, 
adunque, la scrittura privata riconosciuta, o legalmente consi
derata come tale, non farà fede alcuna? Non si può comprendere 
il senso e la portata dell’art. 1320, se non lo si pone a riscontro 
dell’art. 1327 così concepito: « La data delle scritture private
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non è certa e computabile riguardo ai terzi, che dal giorno in 
cui esse sono state trascritte o depositate nell’uffizio del registro, 
dal giorno in cui è morto o posto nella fisica impossibilità di 
scrivere colui o uno di coloro che le hanno sottoscritte, e dal 
giorno in cui la sostanza delle medesime scritture è comprovata 
da atti stesi da uffiziali pubblici, come sarebbero i processi ver
bali di apposizione di sigilli o d’inventario, o quando la data 
risulta da altre prove equipollenti ».

Per chi abbia presente il testo di questi due articoli è facile 
l’osservare, che se la data soltanto ‘della scrittura privata non è 
certa di fronte ai terzi, se non quando concorra alcuna delle cir
costanze indicate nell’art. 1327, gli è segno che il contenuto 
nella scrittura privata fa fede eziandio rimpetto ai terzi ; dappoi
ché, se lo scritto privato non dovesse fare alcuna fede rimpetto a 
costoro, non sarebbe stato ragionevole che il legislatore avesse 
contemplato i casi in cui la data si ha a considerare come certa 
anche di fronte ad essi. D’altronde, se, in ordine soltanto ai terzi, 
la data della scrittura privata non è certa se non quando si versi 
in alcuna delle ipotesi previste dall’art. 1327, gli è pure mani
festo che, rimpetto a coloro che non sono terzi, la scrittura pri- 

481 vata riconosciuta non solo fa fede del suo contenuto, ma della 
data eziandio.

E qui è d’uopo intendersi bene intorno alla fede attribuita alla 
data della scrittura privata riconosciuta nei rapporti tra le per
sone indicate nell’art. 1320. Quando si afferma che, rimpetto ai 
firmatari, o loro eredi od aventi causa, si ritiene come certa la 
data apposta alla privata scrittura, si afferma forse che la scrit
tura si fece realmente nel giorno indicato dalla data in essa ap
posta? Parlando sopra del contenuto nella scrittura privata, 
abbiamo osservato, che se questa attesta la confessione emessa 
dalla parte di essersi verso l’altra obbligata, non attesta però 
che l’obbligazione realmente sussiste, non potendosi confondere 
la prova col fatto giuridico che con quella vuoisi dimostrare. 
Questa stessa osservazione si applica in riguardo alla data. La 
certezza della data tra le parti firmatarie ed i loro aventi causa 
non altro vuol dire, se non che i soscrittori si accordarono nel- 
l’apporre alla scrittura quella data che in essa si legge, ma non 
dice già che lo scritto si fece realmente nel giorno ivi indicato;

500
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imperocché è dato solo all’uffiziale pubblico il potere dalla legge 
di accertare la esistenza dei fatti che si sono innanzi ad esso 
compiuti, nè questo potere possono arrogarsi i privati. Essi, me
diante il loro scritto, non possono che fare delle dichiarazioni o 
confessioni, e alla esistenza di tali dichiarazioni si aggiusta fede, 
non già alla esistenza reale dei fatti che si dicono avvenuti, o che 
si compiono nell’atto in cui lo scritto si redige. Da ciò deriva la 
conseguenza importantissima, che se la data dell’atto pubblico 
non può impugnarsi se non mediante la iscrizione in falso, la 
data invece delle scritture private, nei rapporti tra coloro, rim- 
petto a cui esse fanno piena fede, può impugnarsi senza bisogno 
di ricorrere alla iscrizione in falso.

La ragione di questa differenza è facile a comprendersi. Il pub
blico uffiziale fa fede dei fatti che si sono innanzi a lui compiuti ; 
quando esso adunque appone una data all’atto da lui ricevuto, 
attesta con ciò il fatto, che realmente l’atto ha avuto luogo nel 
giorno ivi indicato; onde, se si vuole dimostrare che la data del
l’atto è diversa, è d’uopo procedere colla iscrizione in falso. Al 
contrario, quando i soscrittori appongono una data al loro atto 
privato, non sono già ammessi dalla legge a certificare che l’atto 
si è effettivamente compiuto nel giorno da essi indicato, ma pos- 482 
sono solo attestare, che essi dichiararono di apporre all’atto 
quella data che vi si legge, e non una diversa; quindi è che lo 
scritto può in realtà essersi redatto in un giorno diverso da quello 
indicato dalla data ivi apposta, senza che per questo abbia a con
siderarsi l’atto come falso. 

Non potranno però le parti, tra le quali la scrittura privata fa 
anche prova della sua data, essere ammesse a dimostrare colla 
prova testimoniale, in mancanza di un principio di prova per 
iscritto, che la data reale di essa è diversa da quella che vi appa
risce apposta, non potendosi ricorrere all’esame dei testimoni per 
combattere le risultanze dello scritto, ma potranno provocare in 
proposito la confessione della parte contraria, e deferirle il giu
ramento decisorio.

395. Per formarsi un concetto esatto del principio da noi 
posto, che, cioè, le scritture private fanno fede e del loro conte
nuto e della loro data nei rapporti tra i soscrittori e i loro aventi
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causa, e che della verità della data non fanno fede, rimpetto ai 
terzi, se non quando si verifichi alcuna delle circostanze previste 
dall’art. 1327, è necessario intendersi bene sul significato da 
attribuirsi alle espressioni — terzi ed aventi causa. — Comin
ciamo dall’osservare, che il bisogno di definire, se una data per
sona debba considerarsi come terzo, o quale avente causa, non 
sorge se non quando questa data persona si trova di fronte ad 
una convenzione conchiusa tra altri; quindi noi diciamo esser 
terzo, rimpetto ai contraenti, colui che esercita un diritto che 
non gli deriva da alcuno di essi, mentre consideriamo quale 
avente causa quegli che vanta un diritto trasmessogli da alcuna 
delle parti contraenti. È questo il significato che comunemente si 
attribuisce alle espressioni — terzi ed aventi causa. — Ma se 
terzo è colui che non deriva il suo diritto da alcuna delle parti 
contraenti, ne discenderà che l’avente causa da alcuna di esse 
non potrà mai considerarsi quale un terzo ?

Ecco il vero nodo della questione, a risolvere il quale gioverà 
intanto notare che non mancano disposizioni di legge che riguar
dino come un terzo anche l’avente causa. Valga d’esempio l’ar
ticolo 1942. In esso si dispone, che gli atti traslativi di proprietà 

483 o di altro diritto reale immobiliare, sinché non siano trascritti, 
non hanno alcun effetto riguardo ai terzi, che a qualunque titolo 
hanno acquistato e legalmente conservato diritti sull’immobile. 
Suppongasi ora che io abbia trascritto l’atto di vendita con cui 
Tizio alienava in mio favore la sua casa; se un Caio qualunque 
si presenti con un atto di vendita della stessa casa fatta da Tizie 
anteriormente al mio acquisto, ma non trascritto, o trascritto 
posteriormente al mio, potrà costui essere a me preferito nella 
proprietà dello stabile? No, perchè io gli oppongo che il suo con
tratto non è operativo di fronte al terzo se non dal momento in 
cui si è trascritto, ed a questo momento io aveva già acquistato 
e legalmente conservato un diritto sullo stesso immobile. Eppure 
io, stando alla definizione comunemente data del terzo, non sono 
realmente tale in ordine al contratto conchiuso tra Caio ed il 
venditore, ma sono un avente causa da quest’ultimo. È certo 
adunque che, sotto alcuni rapporti, l’avente causa può pur esso 
considerarsi quale terzo.

Ma quali sono questi rapporti ? « Gli eredi o successori a titolo
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malversale, osserva con molto acume la Corte d’appello di Bolo
gna (1), sono in senso lato aventi causa, avvegnaché, non solo 
esercitano lo stesso diritto del loro autore con tutte le qualità e 
limitazioni che gli sono inerenti, ma ne rappresentano e ne con
tinuano la persona, sì che niuna cosa e neanche la data delle 
scritture private possono disdire, come disdire non l’avrebbe po
tuta l’autore. Nelle successioni o trasmissioni a titolo singolare 
si osserva un principio opposto. Nel momento della trasmissione 
il diritto si estingue nell’autore, e si radica e rinasce nel succes
sore ; onde ogni filo di una continuità è interrotto. Il nesso tra 
l’autore e il successore a titolo singolare non serve che a mo
strare la legittimità del titolo derivativo acquistato dal succes
sore: ma le eccezioni e limitazioni a cui poteva andare soggetto 
nella persona dell’autore, come, per es., la compensazione, non 
le si possono dedurre contro il successore, salvochè non sieno 
inerenti alla natura e sostanza del diritto, quasi direbbersi reali.
Dal momento dell’acquisizione pertanto il successore a titolo sin
golare è terzo di fronte a tutti coloro che comunque tentassero di 
recare offesa o diminuzione al diritto quale fu da lui acquistato. 484 
Egli è adunque terzo anche a petto del suo autore, quando per 
gli atti e fatti di questo possa essere offeso 0 menomato il suo 
diritto. In conseguenza ha tutta la ragione di non riconoscere 
tali atti e fatti del suo autore, se in modo indubitabile non consti, 
essere stati emessi prima dell’acquisizione del suo diritto. Così 
una scrittura privata non potrebbe opporglisi, se non avesse la 
data resa certa dalla registrazione 0 da altro equipollente. Ma 
ove volesse far valere il diritto acquistato, non potrebbe attri
buirgli una natura od estensione diversa da quella che aveva 
presso il suo autoré, per la massima, nemo plus juris in alium 
transferre potest quam ipse hàbeat. In questo senso egli è un 
avente causa, perchè la misura del suo diritto è data da quello 
del suo autore che, limitatamente a questo oggetto, in certa 
guisa ei rappresenta. Quindi Ulpiano disse: Plerumque emptoris 
eadem causa esse débet circa petendum ac defendendum ac 
fuit auctoris. La qualità di avente causa adunque nei successori 
a titolo singolare, di regola, è essenzialmente relativa ».

(1) Decis. 26 maggio 1876 (ifacc.,„xxviii, 2, 675).
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La condizione giuridica dell’avente causa, in quanto esso si fa 
ad esercitare il diritto trasmessogli, è ben diversa da quella in 
cui esso si trova allorché dal suo autore o da altri si cerchi 
attentare a questo suo diritto. Nel primo caso egli fa quello che 
avrebbe potuto fare il suo autore, e questo non può fare se non 
nel modo in cui l’autore avrebbe potuto farlo egli stesso; nel se
condo caso, invece, l’avente causa può trovarsi in opposizione 
collo stesso suo autore, ed in tale ipotesi, rappresentando cia
scuno di essi interessi totalmente contrari, non è possibile che 
l’uno, sotto questo rapporto, possa considerarsi quale avente 
causa dall’altro (1). Spieghiamoci meglio con alcuni esempi. Tizio 
cede a me un suo credito che esso ha contro Sempronio, ed io ho 
cura di registrare l’atto di cessione; in seguito mi si oppone un 
atto, di data anteriore al mio, ma non certa, dal quale risulta che 
Tizio aveva fatto ad altri cessione del suo credito; sarò io tenuto, 
quale avente causa da Tizio, a considerare come certa la data 
apposta a quella scrittura? No; perchè con questo atto di ces
sione si attenta al mio diritto, che io voglio conservare anche 
contro gli atti compiuti dal mio autore e ponendomi in opposi
zione con lui ; onde, sotto questo riguardo, io posso riguardarmi 

485 come terzo (2). Ma se, facendo valere il diritto di credito trasmes
somi dal mio autore, convenga in giudizio il debitore pel paga
mento, e costui mi mostri una quitanza privata con data anteriore 
alla cessione o alla notificazione fattagli della medesima, sarò io 
tenuto a rispettare quella data ? Sì, perchè io agisco in tal caso, 
mettendomi al posto di colui dal quale ho derivato il mio diritto, 
quindi sono, in questo senso, suo vero avente causa, e la disposi
zione dell’art. 1320 mi è totalmente applicabile.

Parimente, se io procedo al pignoramento dei mobili nelle 
mani del mio debitore, ed un terzo vi si opponga mostrando una 
scrittura privata di vendita in suo favore non avente data certa 
anteriore al pignoramento da me eseguito, sosterrò efficace
mente che tale scritto non fa prova in mio danno; dappoiché, 
trattandosi di atto d’alienazione compiuto dal debitore in opposi

504

t e  Vedi in argomento Cass. Firenze, 27 giugno 1881 (R a c c .xxxm, i,
1, 532).

(2) Tedi in questo senso Cass. Roma, 6 luglio 1883 (Racc., xxxvi. i, 1 ,3 3 ).
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rione coi diritto di guarentigia che a me compete su tutti i beni 
di esso, io sono, sotto questo rapporto, un vero terzo, e non mi 
è perciò opponibile la data della privata scrittura se non abbia 
già acquistata certezza in alcuno dei modi stabiliti dall’art. 1327.
Al contrario, se io procedo a sequestro della somma che un terzo 
deve al mio debitore, io non faccio che esercitare lo stesso diritto 
competente a costui, rivolgendone l’esercizio in mio profitto; 
debbo quindi esser compreso in tal caso nella categoria degli 
aventi causa, e mi sono perciò opponibili le quitanze che il terzo 
mi mostrasse per dimostrare che, anteriormente al sequestro, 
esso ha pagato tutta o parte della somma dovuta.

Se la scrittura privata avente data certa è opponibile al terzo, 
costui ha sempre il diritto d’impugnare l’efflcacia di quanto in 
essa si contiene, come ha un eguale diritto la parte che ha rico
nosciuta la scrittura contro lei prodotta. Imperocché la scrittura 
privata di data certa non di altro fa fede se non di questo, che 
nel giorno, cioè, di già accertato, la parte o le parti contraenti 
avevano emessa la dichiarazione o confessione contenuta nel
l’atto. Ma poiché dichiarare di essere obbligato ed essere obbli
gato di fatto sono due cose diverse, quindi è che se io debbo 
credere alla esistenza della tua dichiarazione, posso combattere 
1’esistenza dell’obbligazione da te dichiarata, essendoché la prova 
dell’obbligazione non deve mai confondersi colla obbligazione 
stessa. 

396. Veniamo ora a parlare dei diversi modi coi quali, 486 
giusta il disposto dall’art. 1327, può rendersi certa la data di 
una privata scrittura. In primo luogo l’atto privato ha data certa 
dal giorno in cui esso è stato trascritto o depositato nell’uffizio 
del registro. In questa ipotesi il ricevitore del registro, che è 
uffiziale pubblico, registrando o ricevendo in deposito l’atto pri
vato, fa piena fede che l’atto esisteva al momento della regi
strazione o del deposito (1); quindi, se in un tempo anteriore a 
questo può dubitarsi se la scrittura privata esistesse, oppur no, 
non può più dubitarsi della sua esistenza a partire dal giorno in

(1) V eli Cass. Roma. 15 aprile 1880 (Racc., x x x i i , i, 7891
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cui se ne è fatta la registrazione o il deposito. Gli uffiziali del re
gistro non sono tenuti ad indicare l’ora in cui hanno ricevuto gli 
atti privati per essere registrati o depositati, e quand’anche l’in
dicassero, non potrebbe mai la certezza della data farsi risalire 
all’ora indicata, dappoiché il legislatore, cui spetta di attribuire 
tale certezza, ha detto che essa si riferisce sempre al giorno, e 
non già all’ora in cui l’atto privato si è trascritto o depositato 
nell’uffizio del registro. Quindi è che, se si presentino due scrit
ture private registrate nello stesso giorno, la data delle medesime 
è la stessa, e si hanno a considerare come fatte contemporanea
mente, senza che l’una delle parti possa vantare diritti di prefe
renza sull’altra.

In secondo luogo, la data della scrittura privata addiviene 
certa dal giorno in cui è morto o posto nella fisica impossibilità 
di scrivere colui o uno di coloro che l’hanno sottoscritta, dap
poiché è certo in questo caso che la scrittura, non avendo potuto 
incominciare ad esistere posteriormente al tempo della morte di 
uno dei firmatari, o a quello in cui uno di essi è stato posto nella 
fisica impossibilità di scrivere, ha dovuto esistere, almeno, al 
momento della morte o della sopraggiunta impossibilità di scri
vere. Suppongasi che la scrittura privata, oltre le sottoscrizioni 
degli obbligati, contenga pur quelle dei testimoni, acquisterà essa 
data certa dal giorno in cui uno dei testi è morto, o è stato posto 
nell’impossibilità di scrivere? Opiniamo per l’affermativa e per 
due ragioni. L’una è, che nell’art. 1327 si allude a coloro che 
hanno sottoscritto, senza distinguere se la scrittura si è sotto- 
scritta con una o con altra qualità; onde la distinzione, che vor
rebbe introdursi, per lo scopo di che ci occupiamo, tra le parti e 

487 i testi, non troverebbe appoggio nel testo della legge. L’altra ra
gione consiste in questo, che i casi, dei quali si occupa l’arti
colo 1327, non sono tassativi, ma di giostrativi, per modo che, 
giusta dispone lo stesso articolo, la data certa può anche risul
tare da prove equipollenti a quelle ivi indicate. Or, sia pure che 
il legislatore, quando ha parlato della morte o dell’impossibilità 
di scrivere a riguardo di coloro che hanno firmata la scrittura 
privata, non abbia inteso alludere in alcun modo ai testimoni, 
ma alle parti esclusivamente, è certo però che al caso della morte 
o del sopraggiunto impedimento a scrivere nel testimonio ha fatto



allusione allorché ha parlato di prove equipollenti a quelle da 
esso indicate.

È pur certa la data della scrittura privata dal giorno in cui la 
sostanza di essa è comprovata da atti stesi da uffiziali pubblici, 
come sarebbero i processi verbali di apposizione di sigilli o d’in
ventario. Per comprendere esattamente il concetto racchiuso in 
questa disposizione bisogna indagarne i motivi. L’uffiziale pub
blico è chiamato dalla legge a far fede della esistenza dei fatti 
che si compiono innanzi a lui; e poiché la esistenza materiale 
della scrittura privata è un fatto esteriore, quindi è che il no
taio, per accertare il fatto, deve essersene in certa guisa impos
sessato, mettendolo sotto ai propri occhi. Perchè adunque la data 
della scrittura privata sia certa dal giorno in cui la sostanza di 
essa risulta da atti pubblici, è necessario che il pubblico uffiziale 
l’abbia veduta, ed attesti quello che per mezzo dei propri sensi 
ha appreso.

Se il pubblico uffiziale, infatti, si limitasse a riferire quello 
che in ordine allo scritto privato le parti gli hanno dichia
rato, si avrebbe in ciò la prova della dichiarazione fatta, non 
quella della esistenza della scrittura, dappoiché i contraenti pos
sono aver dichiarata al pubblico uffiziale cosa non vera. D’al
tronde, l’indicazione, sebbene non tassativa, fatta dall’articolo 
in esame degli atti relativi ad apposizione di sigilli o all’in
ventario, dimostra anco una volta che il legislatore allora attri
buisce data certa alla scrittura privata, per essersene riferito 
il contenuto sostanziale in un atto pubblico, quando l’uffiziale 
ha visto la scrittura e ne registra esso stesso il contenuto, ap
punto perchè, quando trattasi di apporre i sigilli o di procedere 
alla confezione dell’ inventario, le scritture che si rinvengono 488 
sono osservate dall’uffiziale che le riferisce nei suoi atti.

Esige la legge che la sostanza della scrittura privata sia rife
rita nell’atto pubblico, acciò la data di questo divenga pur la data 
certa di quella; onde si pretenderebbe più di quanto lo stesso 
legislatore ha voluto, se si ritenesse necessario, per attribuire 
alla scrittura la data certa, che tutti i particolari di essa siano 
riferiti nell’atto pubblico. Alla legge basta che la sostanza della 
scrittura sia comprovata dall’atto pubblico, appunto perchè 
questa sostanza è necessaria a conoscersi per non confondere

c a p o  iv. 507
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una scrittura con altra diversa. Quante le volte adunque sia 
certo che il pubblico uffiziale ha parlato nel suo atto di una data 
scrittura, e non di altra, tanto basta perchè il voto della legge 
debba dirsi raggiunto, senza che sia lecito al giudice esigere 
di più.

3 9 7 .  La data certa della scrittura privata può, indi
pendentemente dai modi testé indicati, risultare da altre prove 
equipollenti. Ma quali saranno queste prove equipollenti che il 
legislatore non indica?

Potrà la prova per testimoni fornire l’equipollente di cui parla 
la legge? La negativa non può esser dubbia. L’equipollente, 
infatti, come è palese dal significato stesso della parola, deve 
avere il medesimo valore di quello che è da esso rappresentato, 
senza di che non si ha equipollente. Orbene, le ipotesi previste 
dall’art. 1327, e nelle quali la scrittura privata acquista una data 
certa, si riferiscono a fatti aventi uno stretto nesso colla scrit
tura, in forza del quale essi imprimono a questa una data certa 
sin dal momento in cui essi hanno esistito. Gli equipollenti 
adunque, di cui parla la legge, non possono trovarsi che in altri 
fatti analoghi a quelli cui essa accenna, non già nella prova per 
testimoni, la quale può darci delle dichiarazioni, ma non dei fatti.

Un fatto analogo a quelli dalla legge indicati può aversi, ad 
esempio, nella impostazione dello scritto privato risultante dal 
timbro dell’ufficio postale impressovi sul dorso; imperocché, se il 
timbro apposto da un pubblico ufficio, quale è quello della posta, 
fa fede che la scrittura è stata impostata nel giorno indicato dal 
timbro, non può non far fede eziandio che la scrittura esisteva 
realmente nel giorno in cui la si è impostata.

489 Se la scrittura fosse stata registrata all’estero, un tal fatto 
sarebbe equipollente a quello della registrazione fattane in un 
ufficio del regno; onde, sin dal giorno di tale registrazione, ad
diviene certa la data della scrittura privata.

La esecuzione data in fatto all’obbligazione, di cui la scrittura 
fornisce la prova, potrebbe darci l’equipollente cui allude l’ar
ticolo in esame. Suppongasi che da Una scrittura avente la data 
di tre anni fa risulti avermi Tizio affittata la sua casa per un 
prezzo convenuto ; orbene, se io dimostro che da tre anni fa io
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ho abitato la casa in qualità d’inquilino, e che ho al proprietario 
pagato il prezzo convenuto della locazione, non è questo un fatto 
tale che faccia fede della esistenza della scrittura di affitto sin 
da tre anni a questa parte? La esistenza dei fatti riferentisi al
l’esecuzione dell’obbligazione può provarsi secondo le regole del 
diritto comune vigenti in materia di prove ; ma spetterà al ma
gistrato apprezzare i fatti, dei quali si è constatata 1’esistenza, 
per giudicare se in base ai medesimi possa, oppur no, attribuirsi 
una data certa alla privata scrittura.

398. Abbiamo sino ad ora parlato di scritti che sono atti, 
poiché dalle parti destinati a far fede di fatti giuridici tra essi 
compiuti ; dobbiamo ora occuparci di taluni scritti, che non sono 
atti nel senso giuridico della parola, ma che pure, verificandosi 
le condizioni previste dalla legge, possono far fede di ciò che vi 
si contiene a riguardo di certe persone.

Vengono in primo luogo i libri dei commercianti, in ordine ai 
quali l’art. 1328 dispone, che essi non fanno fede delle sommini
strazioni che vi sono registrate contro le persone non com
mercianti, ma che possono autorizzare il giudice a deferire d’uf
ficio il giuramento all’una o all’altra parte. Tali libri, prosegue 
l’art. 1329, fanno fede contro i commercianti, ma quegli che 
vuol trarne vantaggio non può scinderne il contenuto in ciò che 
gli è contrario. Per non prendere equivoci sul significatp da 
attribuirsi alle disposizioni contenute in questi articoli ci affret
tiamo a dichiarare che il legislatore non ha inteso, colle citate 
disposizioni, regolare la fede dovuta ai libri di commercio nei 
rapporti tra commercianti, essendo questa materia regolata 
esclusivamente dal Codice di commercio, ed estranea quindi al 
nostro subbietto, bensì nei rapporti tra commercianti e non 490 
commercianti.

Il principio pertanto stabilito da questo articolo è, che i libri 
dei commercianti non fanno fede in loro favore delle sommini
strazioni fatte ai non commercianti; il quale principio è perfet
tamente razionale, dappoiché non è lecito ad alcuno crearsi un 
titolo od un mezzo di prova in proprio vantaggio. Nondimeno la 
legge, allorquando la somministrazione si trovi registrata in 
detti libri, dà facoltà al giudice di poter deferire il giuramento
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d’uffizio all'una o all’altra parte. È questa una disposizione ecce
zionalissima, siccome quella che obbliga l’altra parte a sotto
stare alle conseguenze della prova che il commerciante crea a 
se stesso ; imperocché, se il giudice deferisca il giuramento d’uf
fizio al commerciante, e dalla prestazione di esso faccia dipen
dere la risoluzione della lite, il non commerciante si trova 
esposto a subire una condanna sol perchè il suo avversario ha 
in giudizio affermata la propria pretesa. Vuolsi pertanto limitare 
la disposizione stessa al caso tassativamente indicato dal legis
latore, a quello, cioè, in cui si tratti di somministrazioni fatte al 
non commerciante di cose riferentisi al commercio che si eser
cita; ond’è che, se il commerciante abbia, ad esempio, registrato 
nei suoi libri di aver prestata a Tizio una somma di mille lire, 
tale registrazione non autorizza il giudice a deferire il giuramento 
d’uffizio, ma la pretesa del commerciante deve essere respinta, 
se non ne dimostri il fondamento con alcuno dei mezzi legali di 
prova. Riteniamo inoltre che i libri del commerciante debbono 
essere regolarmente tenuti, perchè, in base alla registrazione ivi 
eseguita, possa il giudice deferire ad esso il giuramento d’ufficio 
Vero è che il testo dell’articolo in esame ciò non dice aperta
mente, ma se si rifletta che il legislatore, parlando di libri dei 
commercianti, non poteva riferirsi che a quei libri i quali si ten
gono in conformità alle sue prescrizioni, e che in tanto tali libri 
possono presentare una guarentigia di verità, in ordine alle 
registrazioni che vi si fanno, in quanto essi sono regolarmente 
tenuti, si comprende di leggieri che il legislatore autorizza il giu
dice a deferire il giuramento d’ufficio nel solo caso in cui la tenuta 
dei libri del commerciante è regolare.

Lascia la legge alla prudenza del giudice il decidere in ciascun 
491 caso, se sia più opportuno e conveniente deferire ad una, anzi

ché ad altra delle parti contendenti, il giuramento d’uffizio. 
tale libertà accordata al magistrato ci sembra ragionevole, impe
rocché il legislatore non poteva decidere a priori, quale tra le 
parti dovesse meritare maggior fiducia. Il giudice pertanto terrà 
conto di tutte le probabilità, dell’onestà maggiore o minore dei 
litiganti, e deferirà il giuramento a colui che ad esso sembra, 
meglio dell’altro, in grado di attestare la verità.

Se i libri dei commercianti non fanno fede in favor loro, la
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fanno però contro essi, dappoiché la registrazione ivi fatta è 
sempre una confessione contro se stessi, alla quale non può non 
attribuirsi fede. Fanno fede tali libri contro i commercianti 
quand’anche le fattevi registrazioni si riferiscano a cose estra
nee al loro commercio, dappoiché il legislatore non limita alle 
sole somministrazioni la disposizione dell’ articolo 1329, come 
alle sole somministrazioni ha limitato la disposizione del prece
dente articolo 1329. E fanno tal fede anche quando non sieno 
i libri regolarmente tenuti, imperocché, se la tenuta regolare si 
richiede come guarentigia di verità allorché l’iscrizione fatta nei 
libri è a favore del commerciante, non si ha bisogno di siffatta gua
rentigia allorché l’annotazione è contro lo stesso commerciante.

Dichiarando la legge che i libri dei commercianti fanno fede 
contro essi, è sollecita ad aggiungere, che chi da essi vuol trarre 
vantaggio non può scinderne il contenuto in ciò che gli è con
trario. L’annotazione che fa il commerciante ne’ suoi libri di una 
obbligazione da esso assunta altro non è che una sua confessione, 
la quale, secondo i principii di diritto, non può essere fatta a brani 
in danno del confitente. 399

399. I registri e le carte domestiche non fanno fede, 
secondo dispone l’art. 1330, a favore di colui che le ha scritte, 
appunto perchè nessuno può crearsi un titolo o un mezzo legale 
di prova in suo favore. La disposizione eccezionale, con cui si dà 
facoltà al magistrato di deferire il giuramento d’uffìzio, allorché 
nei libri del commerciante si contiene un’ annotazione in suo 
favore, non s’applica al caso in cui l’ annotazione si contiene 
in registri o carte domestiche, quantunque queste appartengano 
ad un commerciante, perchè l’eccezione non può estendersi ad 492 
ipotesi non previste dalla legge.

Che s’intende però sotto la denominazione di registri e carte 
domestiche? I privati, che non esercitano la mercatura, non sono 
obbligati dalla legge a tenere libri o memoriali di sorta, quindi 
non si può alle espressioni usate dal legislatore attribuire un 
significato legale. Convien dare ad essi pertanto quel senso che 
hanno nell’uso comune (1), e poiché carte domestiche sono anche

(1) Vedi in argomento Cass. Napoli, 5 nov. 1883 (Racc., xxxvi, i, 1, 46).

c a p o  IV. 511
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quei fogli volanti di carta in cui alcuno è solito scrivere le sue 
memorie; quindi è che anche questi fogli staccati, non costituenti 
libro o registro di sorta, debbono comprendersi nella denomina
zione usata dall’articolo in parola.

In questi registri o carte domestiche, perchè abbiano tale 
carattere, non si esige la firma dello scrivente, come la firma 
del commerciante neppur si esige allorché registra nei suoi libri 
una somministrazione da lui fatta; ma dovranno essere scritti di 
pugno del proprietario, oppure si riterranno come carte dome
stiche anche quando l’annotazione siavisi fatta da mano estra
nea? Disponendosi nell’articolo in esame, che i registri e carte 
domestiche non fanno fede a favore di colui che le ha scritte, 
sembrerebbe che il legislatore non considerasse come carte e 
registri domestici se non quelli che sono scritti di pugno del 
proprietario. Il che, se è vero in tesi generale, può però ces
sare di esser tale quando lo scritto siasi fatto da persona, cui 
il proprietario affidava l’incarico della tenuta dei propri libri, o 
della annotazione di quanto bramava non andasse dimenticato. 
In questo caso, per le relazioni giuridiche che passano tra man
dante e mandatario, lo scritto di quest’ultimo deve considerarsi 
come fatto per conto e per ordine del suo principale; onde sta 
sempre la provenienza dello scritto, o del suo contenuto, da 
parte del mandante. Quegli pertanto cui interessa dovrà dimo
strare che la persona, la quale ha fatto l’annotazione nei libri o 
carte del proprietario, aveva da costui un tale incarico, e, dimo
strato ciò, non potrà non riconoscersi nello scritto il carattere di 
una carta domestica.

Dal momento che al registro o carta domestica non è attri
buita fede in favore di chi l’ha scritta, non può essa neppure 
far fede nei rapporti tra padre e figlio, non avendo il potere 
l’interprete d’introdurre distinzioni là dove la legge non ne fa 

493 alcuna. Quindi, se il padre registri nei suoi libri domestici di aver 
somministrata una data somma ad uno dei suoi figli, non solo 
non potrà costui, all’appoggio di questa semplice annotazione, 
esserne condannato al pagamento, ma gli altri figli, ove si tratti 
di apertura della successione paterna, non potranno, in base a 
quello scritto, pretendere la collazione della somma ivi notata a 
debito di uno di essi.
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4 00 . Secondo dispone l’articolo 1330, i registri e carte 
domestiche fanno fede contro lo scrivente in due soli casi; il primo 
dei quali si verifica allorquando lo scritto enuncia formalmente la 
ricevuta di un pagamento, e l’altro quando, contenendo esso la 
menzione di un’obbligazione assunta dallo scrivente, vi si legga 
che l’annotazione è stata fatta per supplire alla mancanza di 
titolo a favore del creditore. Discorreremo separatamente del
l’uno e dell’altro caso.

Quanto al primo, la legge esige l’enunciativa formale di un 
pagamento ricevuto; che s’intende per enunciativa formale? Un 
pagamento può enunciarsi in doppio modo, allo scopo, cioè, di 
rilasciarne quitanza a colui che paga, ovvero per servire di 
memoria a chi ha ricevuto il pagamento. Nel primo caso l’enun
ciativa del pagamento non è lo scopo finale dello scritto, bensì 
quello di fornire al debitore la prova della sua liberazione; nel
l’altro, invece, lo scritto non ha altro scopo che quello di men
zionare il pagamento, come un tatto che si è compiuto, ed è 
appunto in questo senso cne deve intendersi l’enunciativa for
male di cui parla la legge. La differenza che passa tra l’uno e 
l’altro caso è ben rimarchevole. Una ricevuta o quietanza può 
prepararsi dal creditore in attesa di un pagamento da farsi dal 
debitore; questi intanto, non paga, e non distruggendosi la rice
vuta dal creditore, essa rimane tra le sue carte domestiche; 
sarebbe ora giusto che da quella carta il debitore potesse far 
dipendere la prova della sua liberazione? Al contrario, quando lo 
scritto non è redatto in forma di quietanza, ma è chiaro dal suo 
tenore, che esso non deve servire che di pro-memoria per ricor
dare al creditore il fatto dell’eseguito pagamento, ove potesse 
per l’avvenire dimenticarlo, devesi ragionevolmente ritenere che 
siasi fatta posteriormente al pagamento; onde può essere invo
cato come prova di questo.

Il secondo caso previsto dall’articolo in esame è molto diverso 
dal primo. In questo, infatti, si ha l’enunciazione fatta dal credi- 494 
tore del ricevuto pagamento, ed in tale enunciazione si cqntiene 
quella dell’estinzione dell’obbligazione, la quale non può tornare 
a rivivere. Nell’altro invece, si ha l’enunciativa che io scrivente 
aveva assunto un’obbligazione, quindi si è certi, in forza della 
medesima, che l’obbligazione esisteva al tempo in cui l’annota-
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rione veniva fatta, ma si è però certi che l’obbligazione esiste 
ancora al momento in cui lo scritto domestico viene prodotto 
contro chi ne è il proprietario? Non può nel frattempo avere 
il creditore, che ha fatto l’annotazione, saldato completamente 
il suo debito ? Se non si è certi adunque che lo scrivente sia tut
tora obbligato, non è logico che lo scritto, in cui è annotata 
una sua obbligazione, abbia sempre a far prova contro lui. È 
per rispetto appunto a queste considerazioni che il legislatore 
allora solo ammette, che l’annotazione dell’obbligazione, fatta 
nella carta o nel registro domestico, fa prova contro lo scri
vente, quando nello scritto si enunci che l’annotazione è stata 
fatta per supplire alla mancanza di titolo a favore del creditore. 
Il motivo di questa condizione, che si esige dal legislatore, ò 
facile a comprendersi. Infatti, la sola enunciazione dell’obbli
gazione fatta dal debitore nei suoi registri di famiglia, non 
serve, secondo l’intenzione dello scrivente, che a scopo di sem
plice ricordo per lui, mentre il creditore ha una prova scritta 
del suo diritto. Può avvenire pertanto in questo caso che il 
debitore paghi il suo debito, ritirando la scrittura privata che 
era nelle mani del creditore, senza curarsi di cancellare la 
memoria o l’annotazione da esso fatta nelle sue carte o libri 
domestici; sarebbe ragionevole adunque che un’annotazione di 
questo genere potesse obbligare il debitore ad un secondo 
pagamento? Al contrario, quando risulta che l’annotazione del 
debito si è fatta al solo scopo di supplire al titolo o prova 
scritta, di cui difetta il creditore, si può esser certi, che, effet
tuandosi il pagamento, il debitore cancellerà l’annotazione fatta 
che, secondo il suo intendimento, doveva tener luogo di titolo. 
Ond’è, che, sussistendo ancora l’annotazione, si può ritenere che 
il debitore non abbia soddisfatta ancora la sua obbligazione, ed è 
perciò che alla medesima si attribuisce fede contro lo scrivente.

Tranne i due casi indicati nell’articolo in esame, le carte e 
registri domestici non fanno fede contro lo scrivente; possono 

495 però costituire un principio di prova per iscritto, ove rendano 
verosimile l’assunto che si sostiene, ed all’appoggio del medesimo 
può invocarsi l’esame testimoniale. 401

401. Se lo scritto contenuto nelle carte o registri dome-
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stici presenti dei segni che ne indichino il cancellamento, farà 
fede contro lo scrivente? Non si può rispondere al proposto que
sito, se non distinguendo caso da caso. Se lo scritto enuncia un 
pagamento, esso non fa che attestare resistenza di un fatto che 
nell’ordine delle cose si è compiuto; ora il fatto si distrugge forse 
colla distruzione o col cancellamento dello scritto destinato a con
servarlo presente alla memoria? No, perchè non è in potere di 
alcuno il far sì che il fatto diventi un non fatto, per il principio di 
contraddizione che noi consente. Non ostante adunque lo scritto, 
che enuncia formalmente un pagamento che si è ricevuto, pre
senti dei segni o tracce di cancellamento, esso attesterà sempre 
contro lo scrivente la esistenza del fatto compiuto. Al contrario, 
se lo scritto enunci l'obbligazione assunta dallo scrivente, il can
cellamento non può, al certo, far sì che Pobbligazione non sia esi
stita, ma esso però può dimostrare che Pobbligazione si è estinta, 
e che se ne è voluta perciò cancellare la memoria, la quale doveva 
tener luogo di titolo per il creditore; onde è ragionevole che in 
questo caso lo scritto cancellato non faccia fede in giudizio contro 
lo scrivente.

4 0 2 .  La parte, cui interessa, può obbligare l’altra in giu
dizio ad esibire i suoi registri o carte domestiche, allo scopo di 
dimostrare il proprio assunto con quanto ivi è scritto?

Per l’affermativa si osserva, che la disposizione della legge, colla 
quale si attribuisce a questi documenti piena fede contro lo scri
vente, sarebbe del tutto inutile se non si accordasse il diritto di 
esigere che i medesimi siano prodotti in giudizio, allorché ne è 
constatata l’esistenza. Non dividiamo questa opinione, perchè non 
può introdursi una deroga ad un principio generale di ragione 
comune, senza che esista un testo di leggo dal quale la deroga 
stessa chiaramente risulti. Or qual è il principio fondamentale di 
ragione in materia di prove? È quello secondo cui nessuno può 
essere costretto a somministrare prove contro se medesimo; a 
questo principio ha derogato espressamente il legislatore in ordine 
ai libri e registri dei commercianti, ma non ha dettato esso al- 
cun’altra disposizione per derogarvi anche in rapporto ai registri 
e carte domestiche; dunque l’eccezione deve mantenersi entro i 
propri limiti, e non estendersi a casi diversi che la legge non con-
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tempia. Non è esatto, d’altronde, l’affermare che la disposizione 
dell’art. 1330 è totalmente inutile, se si nega il diritto di esigere 
in giudizio la esibizione degli scritti domestici; imperocché questi 
scritti possono essere riferiti in un inventario, può lo stesso pro
prietario averli prodotti in giudizio, ed in queste e simili ipotesi 
la disposizione in esame trova la sua pratica applicazione.

4 0 3 .  Qualunque annotazione, dispone l’art. 1331, posta 
dal creditore in calce, in margine, o nel dorso di un suo titolo di 
credito, la quale tenda a dimostrare la liberazione del debitore, fa 
fede, quantunque non porti nè la data, nè la sottoscrizione del 
creditore, ed il titolo sia sempre rimasto presso lui. Interessa for
marsi un concetto esatto dell’annotazione di cui si parla in questo 
articolo. Nella specie non si ha quello che la legge chiama atto, 
sì perchè l’annotazione può non portare la firma di chi l’ha fatta, 
sì perchè manca la destinazione, data di consenso delle parti, allo 
scritto per servire di mezzo a constatare resistenza di un fatto 
giuridico compiutosi tra le parti. Non si ha neppure, a rigore di 
termini, una carta domestica, perchè questa è destinata a rimanere 
presso chi l’ha scritta; laddove, dovendosi il titolo di credito resti
tuire al debitore allorché pagherà, l’annotazione che vi si con
tiene, non può rimanere perpetuamente presso chi l’ha fatta, ma 
passa, unitamente al titolo, nelle mani del debitore che ha adem
piuta l’obbligazione da lui assunta. Risulta da ciò che le regole 
proprie della scrittura privata e delle carte domestiche non pos
sono convenire a questa specie di annotazioni, ed era quindi 
mestieri che il legislatore dettasse norme speciali relative alla 
fede da attribuirsi alle medesime.

L’annotazione non è necessario che enunci formalmente il fatto 
di un pagamento ricevuto, perchè la legge non esige tale con
dizione, di cui ha parlato soltanto in ordine ai registri e carte 
domestiche, ma basta che, secondo si esprime l’articolo in esame, 
abbia per iscopo di far fede della liberazione del debitore. Or 

497 poiché tale liberazione può dipendere da causa diversa dal paga
mento, come si è dimostrato nel titolo relativo alla estinzione delle 
obbligazioni, quindi è che alla liberazione dichiarata dal creditore 
si presterà fede, quantunque non si dica che essa è la conseguenza 
di un pagamento fatto dal debitore-

516
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La legge suppone che l’annotazione siasi posta di pugno del 
creditore, perchè possa far fede contro esso ; riterremo adunque 
che, qualunque sia la mano, diversa da quella del creditore, che 
ha scritto l’annotazione, questa non farà mai prova contro lui?
Se chi ha scritto l’annotazione non ne ha ricevuto incarico dal 
creditore, certo è che non può a lui opporsi il fatto di un terzo ; 
ma se lo scrivente sia il commesso del creditore, o la persona da lui 
incaricata di registrare od annotare tutto ciò che si riferisce ai 
suoi affari, noi dobbiamo ritenere che il fatto del mandatario, che 
agisce entro i limiti del ricevuto mandato, non è che il fatto del 
mandante; onde è opponibile a costui in omaggio ai principii gene
rali di diritto. Il titolo, sul cui margine o dorso si contiene l’an
notazione, deve sempre esser rimasto presso il creditore, perchè 
l’annotazione faccia fede contro lui. Qual è il motivo di questa 
disposizione? Se il titolo si trovi presso un terzo, si può supporre 
ché l’annotazione siasi fatta in vista di un pagamento futuro, che 
il possessore del titolo avrebbe dovuto esigere per conto del credi
tore; or bene, se il pagamento non si è mai effettuato, è ragione
vole che lo scritto, destinato a conservare la memoria di un fatto 
futuro, faccia fede della esistenza di questo fatto? Al contrario5 
se il titolo è sempre stato presso il creditore, non è più plausibile 
l’ipotesi che l’annotazione siasi fatta sul dorso del titolo in vista 
di un pagamento futuro, invece si può essere certi che l’anno
tazione si è fatta per conservare la memoria di un fatto già 
compiuto, ed è perciò che essa in questo caso fa fede contro lo 
scrivente.

Suppongasi che il titolo, sul cui dorso o margine si contiene 
l’annotazione, sia stato per qualche tempo presso un terzo, ma 
abbia poi tatto ritorno nelle mani del creditore, farà fede in 
questo caso l’annotazione contro lui ? La legge esige che il titolo 
sia sempre rimasto presso il creditore; dunque se esso è stato 
per qualche tempo presso un terzo, manca la condizione voluta 
dalla legge, e, mancando questa, non si fa luogo ad applicare la 
sua disposizione. D’altronde, se il titolo è stato per qualche 
tempo nelle mani di un terzo, può un tal fatto rendere probabile 498 
l’ipotesi che l’annotazione vi sia stata scritta in vista di un 
pagamento futuro; quindi non si ha la certezza che l’annotazione 
contenga l’enunciativa di un fatto aià compiuto, nel qual caso
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solamente è ad essa attribuita fede dalla legge contro lo scri
vente. A chi spetterà la prova, che il titolo contenente l’annota
zione è rimasto sempre presso il creditore? Dovrà il debitore, 
che fa dipendere dall’annotazione ivi contenuta la prova della 
sua liberazione, dimostrare che il titolo non è uscito mai dalle 
mani del creditore, ovvero dovrà costui, o i suoi aventi causa, 
provare il fatto che il titolo è stato per qualche tempo nelle mani 
di un terzo, ove tal fatto sia dagli uni o dall’altro allegato? Il 
debitore, che offre come prova della sua liberazione l’annotazione 
fatta dal creditore a margine o sul dorso del titolo, deve, senza 
dubbio, dimostrare che tale annotazione ha tutti i requisiti voluti 
dalla legge per far prova contro il creditore; or tra i requisiti c’è 
anche quello, che il titolo deve essere rimasto sempre presso 
il creditore; dunque non può spettare che al debitore il porre 
in essere un tale estremo. La prova però di questo estremo, 
trattandosi di un puro fatto materiale, può farsi col mezzo d’in
dizi e di presunzioni dell’uomo atti ad ingenerare nell’animo del 
giudice il convincimento che il titolo è rimasto sempre presso il 
creditore. A costui e ai suoi aventi causa spetta il diritto alla 
prova contraria, ed ove a questa si voglia fare ricorso per com
battere gl’indizi somministrati dal debitore, deve il creditore e- 
debbono i suoi successori provare i fatti che distruggono siffatti 
indizi.

404. Le annotazioni fatte dal creditore, secondo dispone 
il capoverso dell’art. 1331, nel dorso, in margine o in calce di un 
duplicato di un titolo proprio del debitore, o di una precedente 
quietanza, fanno fede contro esso purché il documento si trovi 
presso il debitore. Ad un duplice documento si accenna in questa 
disposizione : al duplicato, cioè, ed alla quietanza. Suole il titolo 
privato essere fatto in duplo quando ciascuna delle parti assume 
un’obbligazione verso l’altra, dappoiché interessa in questo caso 
ad ognuno dei contraenti aver la prova per esigere dall’altro 
l’adempimento dell’obbligazione verso lui assunta. Orbene, su 
questo documento fatto in doppio esemplare possono trovarsi 

499 delle annotazioni di pugno del creditore ; se queste esistono nel
l’esemplare proprio del creditore, siamo precisamente nell’ipotesi 
prevista dalla prima parte dell’articolo in esame, e della quale ci
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siamo occupati nel paragrafo precedente; ma se esistono nell’e
semplare proprio del debitore, è il caso appunto contemplato 
nell’ultima parte dell’articolo citato. Suppongasi una scrittura di 
affìtto redatta in doppio originale; il locatore annota sull’esem
plare proprio del conduttore il pagamento della corrisposta da 
esso eseguito : farà fede quest’annotazione contro il locatore che 
l’ha scritta? Sì, risponde il capoverso dell’art. 1331, purché l’esem
plare contenente l’annotazione si trovi presso il conduttore debi
tore. Trovandosi il detto esemplare presso un terzo può supporsi 
che il debitore, promettendo un prossimo pagamento, abbia, per 
mezzo di estranea persona, rimesso al creditore il suo duplicato 
perchè questi vi potesse eseguire l’annotazione; ond’è che, re
stando il duplicato presso il terzo, gli è segno che il pagamento 
non si è ancora effettuato; laddove, se esso è ritornato nelle 
mani del debitore, si ritiene che la restituzione siaglisi fatta in 
vista appunto del pagamento da lui eseguito, ed è perciò che in 
tal caso l’annotazione fa fede contro il creditore.

4 0 5 . L’altro documento contemplato dal capoverso del
l’articolo in esame è la quitanza, sul cui dorso o margine il cre
ditore può aver fatto delle annotazioni relative a pagamenti 
posteriori eseguiti dal debitore. Se tali annotazioni sieno firmate 
dal creditore, esse costituiscono una quitanza regolare fatta per 
mezzo di privata scrittura, ed a questa specie di annotazioni non 
si riferisce, certamente, la disposizione di che ci occupiamo, bensì 
alle annotazioni non firmate, le quali non costituiscono atto 
scritto. Tali annotazioni, quando sieno fatte di pugno del credi
tore o di un suo mandatario, fanno fede dei pagamenti indicati e 
posteriori alla quitanza, purché il documento si trovi nelle mani 
del debitore; dappoiché, trovandosi al presente in altre mani, si 
ha giusto motivo a ritenere che l’annotazione siasi posta in vista 
di un pagamento promesso, ma non ancora effettuato.
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CAPO V.
Delle tacche o taglie di contrassegno.

S ommario. — 406. Concetto delle taglie — Appartengono alla categoria 
delle prove scritte — Perchè si è attribuita ad esse dalla legge forza 
probante. — 407. Primo requisito che deve verificarsi perchè le taglie 
facciano fede — Debbono riguardare somministrazioni fatte al minuto. 
— 408. Secondo requisito — Debbono esibirsi da persone solite a ricor
rere ad un tal mezzo di prova. — 409. Terzo requisito — Debbono le 
taglie trovarsi in corrispondenza — Quid se non corrispondano. — 
410. Se la prova orale si ammetta per completare quella imperfetta 
risultante dalle tacche o taglie di contrassegno.

500 406 . Le tacche o taglie di contrassegno, così dispone 
l’art. 1332, corrispondenti a quelle del contrassegno di riscontro, 
fanno fede fra le persone, le quali usano di comprovare con tal 
mezzo le somministrazioni che fanno e ricevono al minuto. Che 
cosa sono le tacche o taglie di contrassegno? Il legislatore si 
occupa di queste tacche nella stessa sezione in cui tratta della 
prova per iscritto: dunque è manifesto che egli le comprende tra 
le prove che diconsi precostituite o scritte, altrimenti ne avrebbe 
trattato in altro luogo. Ciò è fatto palese eziandio dalPiodole 
stessa delle tacche o taglie, di che ci occupiamo. Consistono 
queste, infatti, in due pezzi di legno, di dimensione pressoché 
eguale sui quali, allorché si fa o si riceve una somministrazione, 
suole farsi un’incisione indicante una determinata quantità della 
merce somministrata; uno di questi pezzi si conserva dal debi
tore e l’altro dal creditore; e poiché l’ incisione o il segno si fa 
sui medesimi alla presenza di entrambe le parti, quindi è che 
l’una tacca è il controllo dell’altra; onde, quando esse corrispon
dono, non v’ha dubbio che in tale corrispondenza si trova la 
verità. Orbene, che cosa è lo scritto, se non un segno perma
nente e visibile delle nostre idee? Se l’incisione pertanto fatta 
sul legno costituisce pur essa un segno esterno e visibile,indica
tivo di una data idea, è logico che si comprenda nella categoria
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degli scritti, per quanto il mezzo della scrittura possa sembrare 501 
primitivo e rudimentale. Se tutti sapessero leggere e scrivere, il 
legislatore farebbe male, certamente, a comprendere tra i mezzi 
legali di prova le tacche o taglie in esame; ma dal momento 
che la parte maggiore della popolazione è analfabeta, esso ha 
ha creduto venire in suo soccorso, abilitandola a procurarsi una 
prova scritta diversa dalla ordinaria.

4 0 7 .  Perchè questo mezzo primitivo di scrittura abbia tra 
le parti forza probante, tre condizioni debbono concorrere. La 
prima è, che si tratti di somministrazioni fatte 0 ricevute al mi
nuto, dappoiché e botteganti e clienti, che sogliono da essi rice
vere somministrazioni al minuto, sono d’ordinario persone illet
terate, le quali sarebbero costrette a privarsi di qualsiasi mezzo 
di prova scritta, se, trattandosi di somministrazioni di poco conto 
e spesso ripetute, dovessero ricorrere sempre al notaio per avere 
un documento scritto della fatta somministrazione. Quando trat
tasi pertanto di somministrazioni, non fatte al minuto, ma all’in
grosso, non reca grave incomodo alle parti, ove sieno analfabete, 
di ricorrere al notaio per avere un documento dei rispettivi loro 
crediti ; quindi è che a tal genere di somministrazioni non si 
estende la forza probante accordata alle tacche o taglie di con
trassegno. Suppongasi, per citare un esempio, che un proprie
tario venda ad un fornaio il suo grano per un prezzo conve
nuto: se, a misura che si somministrano tanti quintali di grano, 
si conviene tra le parti di fare altrettante incisioni nella tacca 
del creditore ed in quella di contrassegno del debitore, non 
può da queste tacche dedursi in giudizio la prova della quan
tità delle fatte somministrazioni, essendoché queste non si com
prendono nella categoria di quelle che si fanno e si ricevono al 
minuto. 408 *

4 0 8 .  In secondo luogo, è necessario che le tacche, per 
aver forza probante, si usino tra persone solite a comprovare 
con tal mezzo le somministrazioni fatte e ricevute. Una parola di 
schiarimento in proposito non sembrerà inopportuna. Le persone,
tra le quali si fa ricorso alla tacca o taglia di contrassegno, come 
a mezzo di prova, debbono essere solite a ricorrere, nei rapporti

5 2 1
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tra loro soltanto, a questo mezzo di prova, ovvero nei rapporti502 
anche tra esse ed altre persone? Ricorriamo ad un esempio per 
chiarire il nostro concetto: un fornaio od un beccaio suole, a 
riguardo di molti avventori, notare in un suo registro le fatte 
somministrazioni; nondimeno, a riguardo mio o di altra persona, 
non registra la fatta somministrazione, ma fa l’incisione nella 
sua tacca e nell’altra di riscontro ; varrà in questo caso la tacca 
come mezzo di prova ? La risposta affermativa non può essere 
dubbia, a nostro modo di vedere; che dice,infatti, la legge?Dice 
che le tacche fanno fede fra le persone le quali usano di compro
vare con tal mezzo le somministrazioni fatte e ricevute; orbene, 
a quali persone si riferisce l'uso? Non può che riferirsi alle per
sone contraenti, dappoiché di queste soltanto, e non di altre, 
parla l’art. 1332; dunque basta che l’uso della tacca sia stabilito 
tra le persone, che nei loro rapporti fanno ricorso ad un tal 
mezzo di prova, perchè ad essa sia attribuita la fede voluta dalla 
legge.

409» Da ultimo, è necessario che le tacche corrispondano 
a quelle del contrassegno, acciò esse provino tra le parti abili
tate a ricorrere a tal mezzo di dimostrazione. Se i segni pertanto 
o le incisioni che si riscontrano in uno dei pezzi di legno non 
corrispondano a quelli che si trovano nell’altro, non faranno le 
tacche fede alcuna? No, perchè tale non può essere stato il con
cetto del legislatore, diversamente, la mala fede di una delle 
parti, che si facesse ad incidere nuovi segni nella sua taglia 
di riscontro, basterebbe a privar l’altra di un mezzo di prova 
autorizzato dalla legge e fornito dalla concorde volontà dei 
contraenti. Il concetto, adunque, del legislatore, perchè sia ra
gionevole, non può essere che questo: che le incisioni,cioè,fanno 
fede sino alla quantità in cui tra esse corrispondono, ritenen
dosi, che le maggiori incisioni riscontrate in uno dei due pezzi 
di legno si debbano ad un equivoco, ovvero alla mala fede di 
una delle parti.

410. Le taglie, come abbiamo già osservato, forniscono 
una prova scritta molto imperfetta. Infatti, se esse ci fanno com
prendere il numero delle fatte somministrazioni, che è corrispon-
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dente a quello delle incisioni, non ci dicono peraltro a quale 
quantità corrisponde ciascuna somministrazione, ed a quale 503 
specie di cose essa si riferisce, nè tampoco indicano se si tratti 
di somministrazioni al minuto, e se queste abbiano avuto luogo 
tra persone solite a ricorrere ad un tal mezzo di prova ; orbene, 
tutti questi elementi, che pur debbono essere constatati per attri
buire fede alle tacche, con quali mezzi di prova potranno essere 
dimostrati ?

Riteniamo fermamente che alla prova testimoniale possa farsi 
ricorso, non trattandosi nella specie di dimostrare resistenza di 
una convenzione, ma quella di semplici fatti, a riguardo dei 
quali non è scritto il divieto della prova orale, ove si tratti di un 
affare eccedente le cinquecento lire di valore. Supponendo per
tanto che il venditore esibisca il suo pezzo di legno, in cui sono 
le incisioni, e il debitore convenuto non mostri il suo e sostenga 
anzi che taglie di contrassegno non sono mai esistite, esso potrà 
dimostrare con testimoni non solo resistenza delle tacche, ma 
la quantità di cose somministrate cui ciascun segno si riferisce. 
Dimostrato però tutto ciò, esso avrà somministrato una piena 
prova della sua domanda col presentare le sue tacche, mentre il 
debitore ricusa di esibire le proprie ?

Rammentiamo che le taglie non fanno fede se non in quanto 
corrispondono con quelle di riscontro ; non esibite adunque quelle 
di riscontro, non è possibile stabilire sino a qual punto esse si 
trovano in corrispondenza ed è perciò che, in mancanza di queste, 
non può a quelle attribuirsi la fede di cui si parla nell’art. 1332. 
Dovremo ritenere pertanto che le taglie esibite da una sola delle 
parti, ove ne sia dimostrata resistenza, e sia constatato altresì a 
quale quantità e qualità di somministrazioni ciascun segno si ri
ferisce, non abbiano alcun valore per colui che le produce ? A tale 
estremo non si può giungere, senza dare il diritto ad una delle 
parti, che è in mala fede, di privar l’altra di un mezzo legale di 
prova che essa stessa le ha già fornito.

Riflettasi che le taglie equivalgono allo scritto, e come questo, 
nei casi in cui non fa piena prova, può costituire peraltro un 
principio di prova scritta, così anche le taglie, ove, per mancata 
esibizione del riscontro, non sono ammesse a far piena fede, 
debbono costituire un principio di prova per iscritto ; ond’è che



TITOLO V. — CAPO V.524

all’appoggio delle medesime può l’esibente far ricorso alla prova 
504 testimoniale per dimostrare il numero delle fatte somministra

zioni, e può anche chiedere che il magistrato gli deferisca il 
giuramento suppletorio; dappoiché se la sua domanda non è 
pienamente provata, non è però sfornita totalmente di qualsiasi 
prova.



525

CAPO VI.
Delle copie degli atti pubblici e privati.

Sommario. — 411. Concetto della copia —  Copia estratta dall’ originale 
dell’atto pubblico —  Suoi requisiti —  Qual fede merita. —  412. La 
copia d’archivio tien luogo di originale —  Copie autentiche estratte 
dalla medesima. —  413. Copie autentiche di scrittura privata depositata 
in pubblico archivio —  Fa la stessa fede dell’originale. —  414. D iritto  
di collazionare la copia coll’originale —  Non se ne può impedire l’eser
cizio —  415. Originale e copia d’archivio —  Quale prevale nel dissenso 
tra  esse —  Mancanza dell’originale e della copia d’archivio —  Fede 
a ttribuita  in questo caso alle copie autentiche rilasciate da pubblici 
uffiziali competenti. —  416. Copie autentiche —  Quando possono tener 
luogo d’originale —  Condizioni richieste. —  417. Quando la copia non 
rilasciata da uffiziale pubblico competente vale come principio di prova 
in mancanza dell’originale e della copia d’archivio. —  418. Copie tra 
scritte nei pubblici reg istri —  Loro valore in mancanza dell’originale 
e della copia d’archivio. 411

4 1 1 .  Non sempre è dato alle parti valersi degli atti ori- 505 
ginali da esse compiuti. Se trattasi, infatti, di atto pubblico, è 
noto che l’originale di questo non si consegna alle parti, ma 
resta in deposito presso l 'uffiziale che l’ha ricevuto, e spesse 
volte può anche l’atto privato trovarsi depositato presso un 
pubblico uffiziale, in modo che nessuna delle partì interessate è 
in grado di produrlo e valersene per i suoi fini. In questi casi la 
legge autorizza il pubblico uffiziale a rilasciare copia degli atti da 
lui ricevuti, o presso lui esistenti in deposito, delle quali il richie
dente può valersi in luogo dell’originale. Qual è però la fede che 
la legge attribuisce alle copie ?

Quelle degli atti pubblici, così dispone Part. 1333, quando sono 
estratte dall’atto originale, e quando sono autenticate dal notaio 
o da altro pubblico uffiziale che li ha ricevuti, o che è legittima- 
mente autorizzato ad autenticarle, fanno fede come lo stesso ori
ginale. Allorché la copia corrisponde al suo originale, non può ad 
essa negarsi fede, senza negarla all’originale stesso, dappoiché è 
assurdo che la medesima cosa sia vera e non vera nello stesso
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506 tempo. Lo scopo adunque cui mira il legislatore è quello di assi
curarsi bene che la copia armonizzi pienamente coll’originale da 
cui si è estratta, e questa sicurezza non si ha se non quando si 
riscontrino nella copia tutti gli estremi indicati dall’articolo in 
esame. Or quali sono questi estremi ?

In primo iuogo, deve la copia essere estratta dall’atto origi
nale; il che vuol dire: che l’originale deve trovarsi presso colui 
il quale rilascia la copia, che con questo deve essersi collazionata 
la copia e che di tale collazione, non che della perfetta corri
spondenza tra l’originale e la copia, deve farsi espressa menzione 
in quest’ultima. La legge non parla, è vero, di questa menzione; 
ma essa è una conseguenza necessaria della sua disposizione, 
imperocché, se l’ufficiale, che ha rilasciato la copia, non dichiara 
che essa corrisponde all’originale che trovasi presso lui, non si 
ha la prova che la copia è stata estratta dall’originale, potendo 
la medesima essersi estratta da altra copia esistente presso il 
pubblico uffiziale, e, mancando questa prova, non può dirsi che 
concorra il primo estremo richiesto dalla legge per attribuire 
alla copia la stessa fede dell’originale.

In secondo luogo, deve la copia essere autenticata dallo stesso 
uffiziale pubblico che ha ricevuto l’atto, o da altro uffiziale dalla 
legge incaricato ad autenticarla, quale, ad esempio, sarebbe il 
cancelliere, in ordine alle copie delle sentenze emanate dall’auto
rità giudiziaria presso la quale è addetto. Se altro uffiziale pub
blico sia quello che rilascia la copia, questa non fa la stessa 
fede dell’atto originale, dappoiché nella competenza dell’uffiziale 
pubblico ad autenticare la copia la legge trova altra guarentigia 
della perfetta corrispondenza di questa col suo originale. 412

4 1 2 .  Tiene luogo di originale dell’atto pubblico la copia 
autentica depositata nell’archivio dal notaio o da altro pubblico 
uffiziale, quindi è che le copie estratte dall’archivista sulla copia 
autentica depositata fanno fede come lo stesso originale (arti
colo 1334). Questa disposizione non è che un corollario di quella 
contenuta nell’articolo precedentemente esaminato. Infatti, la 
copia autenticata, che il pubblico uffiziale è tenuto a depositare 
nell’archivio, è rilasciata dall’uffiziale pubblico competente ed è 
certificata conforme all’originale da cui la si è estratta. Orbene,
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l’archivista, per debito del suo ufficio, deve ricevere questa copia 507 
e per debito parimente del suo ufficio estrae dalla medesima 
nuove copie, ove ne sia richiesto: dunque la competenza dell’ar
chivista ci guarentisce che la copia da esso autenticata è con
forme a quella depositata in archivio, e la competenza delfuffi- 
ziale, che ha depositato in archivio la copia autentica estratta 
dall’originale presso lui esistente, assicura che quella è in per
fetta corrispondenza con questo; onde si ha quanto basta per 
attribuire alla copia estratta dall’archivista, in conformità dei 
regolamenti, la stessa fede dovuta all’originale.

4 1 3 .  Anche le copie delle scritture private, il cui originale 
si trova depositato in pubblico archivio, fanno la stessa fede di 
questo, quando siano spedite dall’archivista in conformità dei re
golamenti (art. 1333, capov.). È d’uopo intendere questa disposi
zione d’accordo coi principii generali di diritto. Avvertasi che la 
legge non dice risultare la piena prova dalla copia della privata 
scrittura, ma dice soltanto che la copia fa la stessa fede dell’ori
ginale. Orbene, se l’originale non facesse per sè alcuna fede, po
trebbe farla la copia? No, di certo, dappoiché questa non può 
avere un valore maggiore dell’originale da cui si è estratta. 
L’autenticità accordata alla copia sta garante che essa è con
forme all’originale; ma altra conseguenza non possiamo trarre 
da siffatta autenticità, senza contraddire alla logica del diritto. 
D’ordinario, le scritture depositate presso un pubblico archivio 
sono autenticate, ed in questo caso la copia autentica di esse fa 
quella stessa piena fede che fa l’originale tra le parti contraenti 
e loro aventi causa; ma se l’originale depositato non fosse auten
ticato, ovvero l’autenticazione non si fosse fatta nel modo stabi
lito dalla legge, esso non farebbe alcuna fede, imperocché le 
scritture private non provano se non quando siano state ricono
sciute nei modi legali, ed in questo caso non potrebbe far fede 
neppure la copia autentica che se ne è estratta; imperocché l’ef
ficacia, che non ha per se stesso l’originale, non può esso acqui
starla in forza della copia che se ne è fatta.

4 1 4 .  La fede accordata alle copie estratte in conformità 
alle disposizioni della legge basa sulla presunzione, che esse cor-
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508 rispondano in tutto all’originale. E come l’originale dell’atto pub
blico non fa più fede allorquando si dimostra che esso è falso, non 
corrispondente, cioè, alla verità delle cose, così la copia, benché 
autentica, non può più far fede quando si prova che non si è fe
delmente estratta dall’originale. Per negare fede all’originale del
l’atto pubblico non v’ha altra via, tranne quella dell’iscrizione in 
falso, ma per giungere a questi stessi risultati in ordine alla copia 
autentica è somministrato dalla legge altro mezzo, quello, cioè, 
della collazione della copia col corrispondente originale. Le parti, 
così dispone l’art. 1335, non possono esigere la presentazione sul 
luogo del giudizio dell’atto originale, nè della copia depositata nel 
pubblico archivio, ma possono sempre esigere la collazione della 
copia coll’originale, e in mancanza di questo, colla copia deposi
tata nell’archivio. Quando la parte, adunque, chiede che la copia 
sia collazionata coll’originale, non è tenuta a provare che questa 
sua richiesta ha un fondamento qualsiasi, dappoiché il chiedere 
la collazione è un diritto che la legge accorda incondizionata
mente a colui che ne ha interesse, ed il magistrato non può perciò, 
qualunque motivo esso adduca, impedire l’esercizio di un diritto 
derivante dalla disposizione di legge. Quanto al modo, con cui si 
deve procedere nella collazione, se ne è trattato nel nostro Com
mento alla procedura, ed al medesimo rinviamo il lettore (1).

4 1 5 .  In mancanza dell’originale, così dispone l’art. 1336, 
e di una copia depositata in pubblico archivio, le copie autentiche, 
estratte in conformità degli art. 1333 e 1334, fanno tuttavia piena 
fede, purché non siano abrase, nè diano luogo in alcun modo 
a sospetti. Noi abbiamo sino ad ora contemplato il caso in cui 
l’originale dell’atto pubblico esiste; l’articolo riportato contempla 
quello in cui l’originale più non si trovi, e poiché originale, o equi
valente ad originale, è la copia autentica depositata in archivio, 
quindi è che l’articolo in esame ha riguardo all’ipotesi in cui man
chino l’originale e la copia d’archivio. Se l’una o l’altra esistesse, 
si verserebbe nell’ipotesi prevista dall’art. 1333 o dall’art. 1334, 
e si potrebbe quindi esigere sempre la collazione della copia esi
bita, o coll’originale, ovvero colla copia depositata in archivio

(1) Vedi vol. I lI, n. 551 e seg.
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sulla quale quella si è redatta. Suppongasi, infatti, che l’originale 509 
si perda dopo che il notaio ne ha estratto la copia autentica rila
sciata a chi glie l’ha richiesta; orbene, se la copia d’archivio esiste 
tuttora, essa tiene luogo d’originale, e la copia esibita pertanto 
farà fede se, coliazionata con questa, si trovi perfettamente con
forme colla medesima. Ove esistessero originale e copia d’archivio, 
la collazione si fa con questa o con quello, secondo che la copia 
si è estratta dall’uno o dall’altra. Della copia d’archivio però può 
sempre chiedersi la collazione coll’originale, dappoiché, se tra 
questo e quella siavi discordanza, deve sempre prevalere l’origi
nale, non potendo questo essere variato o modificato per effetto 
della copia che se n’è estratta.

La mancanza dell’originale e della copia d’archivio, di cui s 
parla nell’articolo in esame, si presuppone essere posteriore alla 
copia rilasciata; dappoiché, in caso diverso, questa non potrebbe 
ritenersi estratta in conformità al disposto dagli art. 1333 e 1334; 
verificandosi questa ipotesi, le copie autentiche fanno piena fede, 
purché non presentino abrasioni o segni tali da dar luogo a so
spetti. Se la copia autentica esibita dia, oppur no, luogo a sospetti, 
è una questione questa che il legislatore non ha potuto, nè voluto 
risolvere a priori, ma l’abbandona alla coscienza del magistrato, 
il quale, avuto il debito riguardo a tutte le circostanze proprie del 
caso, deciderà, se sospetti possano, o no, ragionevolmente elevarsi 
sulla sincerità della copia esibita.

A chi spetta il provare la mancanza dell’originale e della copia 
d’archivio? Quando si esibisce una copia, quegli, contro cui è 
prodotta, ha il diritto di chiederne la collazione coll’originale o 
colla copia d’archivio, diritto di cui non gli può essere in alcun 
modo conteso l’esercizio; nè per esercitare tale diritto egli è te
nuto a somministrare la prova dell’esistenza dell’originale o della 
copia d’archivio, irpperocchè l’esercizio di siffatto diritto non è 
dalla legge subordinato ad alcuna condizione, e d’altronde, data 
la copia, sorge la presunzione dell’esistenza dell’originale da cui 
si è estratta. Spetta adunque a chi esibisce la copia il dimostrare 
che l’originale più non esiste, e rendere così impossibile la chiesta 
collazione. Dimostrata l’inesistenza attuale dell’originale, non si 
può esigere altresì la giustificazione di siffatta mancanza ; impe
rocché la legge ha riguardo, per gli effetti della disposizione con-



TITOLO V.

510 tenuta nell’articolo in esame, al fatto materiale della mancanza 
dell’originale e della copia d’archivio, non già alle cause che 
l’hanno prodotta.

41 6 . Smarrito l’originale dell’atto e la copia d’archivio, le 
copie autentiche che si fossero estratte dall’originale, a termini 
dell’art. 1333, ovvero dalla copia d’archivio a termini dell’arti
colo 1334, possono esse stesse servire di originale, allo scopo di 
estrarne altre copie, purché però si verifichi una di queste due 
condizioni: che esse si trovino, cioè, in un pubblico registro, o 
che, trovandosi in mano di privati, di consenso delle parti, o 
d’ordine del giudice, citati gli aventi interesse, sieno state depo
sitate nell’archivio a ciò destinato (art. 1337). La legge non ba 
voluto accordare piena fede alle copie che da altra copia auten
tica possono estrarsi da qualsiasi pubblico ufiìziale, ed ha fatto 
assai bene, imperocché col moltiplicarsi delle copie possono, non 
solo rnoltiplicarsi le frodi, ma le inesattezze eziandio o le omis
sioni, onde è d’uopo procedere cauti nella bisogna per evitare il 
pericolo di attribuire fede ad una copia che sia dissimile dal vero 
originale. Alla copia autentica estratta da altra copia autentica 
allora si comincia a prestar fede, quando più non si trovino e 
l’originale e la copia d’archivio, dappoiché in questo caso la copia 
autentica che si possiede è assai preziosa, siccome l’unico docu
mento del fatto giuridico che si è compiuto; ma questo solo non 
basta per tranquillizzare il legislatore, il quale esige il concorso 
di altre guarentigie atte a rimuovere il pericolo di frodi o di equi
voci. Se la copia autentica si trova depositata in un pubblico uf
ficio, quale, ad esempio, è la copia autentica che deve depositarsi 
nell’ufficio ipotecario per gli effetti della trascrizione, in tal caso 
fa piena fede la copia estratta dalla medesima dall’uffiziale pub
blico che l’ha in deposito. Ove la copia autentica si trova in mani 
di un privato, non è permesso a costui presentarsi ad un notaio 
qualsiasi e far estrarre da quella altra copia autentica, ma deve 
la copia, che si possiede, depositarsi in un pubblico archivio, allo 
scopo di farne estrarre altre copie. Questo deposito però potrà 
farsi dalla sola parte che possiede la copia? Alla legge non è 
sembrato sufficiente il deposito fatto da una sola delle parti, 
dappoiché il deposito potrebbe farsi anche da colui che conosce
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esser falsa la copia che possiede. Si richiede dunque, o che tutte 
le parti interessate nell’atto convengano nel deposito, il quale 
assenso è guarentigia sufficiente della fedeltà della copia, ovvero 
che il deposito sia ordinato dal giudice, che non può essere altri 
che il tribunale civile, dietro citazione degli aventi interesse.

La disposizione in esame si applica eziandio alle copie auten
tiche delle scritture private, ove l’originale, depositato già in un 
pubblico archivio, siasi smarrito; dappoiché essa è concepita in 
termini generali che non consentono restrizione di sorta.

4 1 7 . La copia, peraltro, che da altra copia siasi estratta, 
ovvero dall’originale, da un uffiziale pubblico qualsiasi non auto
rizzato ad autenticare siffatte copie, non avrà essa alcun valore 
in mancanza delforiginale e della copia d’archivio? Tra il valer 
nulla ed il fare piena fede vi ha un abisso di mezzo, che non può 
saltarsi così facilmente a piè pari. Sta bene, che la fede dovuta 
all’originale non sia attribuita a copie di questo genere, ma si 
andrebbe in un eccesso contrario se esse si ritenessero equivalenti 
al nulla. Non dimentichiamo infatti, che tanto nella copia estratta 
dall’originale, quanto in quella che si è estratta da altra copia, si 
ha l’intervento di un pubblico uffiziale, che pur deve valer qualche 
cosa. È in omaggio appunto a questa considerazione che l’arti
colo 1338 dispone, potere tali copie servire di principio di prova, 
ove sieno fatte da più di trent’anni, ed essere, secondo le circo
stanze, tenute come semplici indizi ove siano più recenti. Quale è 
il fondamento di questa distinzione? Il lungo tempo trascorso dal 
momento in cui la copia si è fatta a quello in cui se ne fa uso, 
allontana qualsiasi sospetto di frode, mentre tale sospetto potrebbe 
sorgere ove si trattasse di copia recente; ond’è che nel primo caso 
la copia ha un valore maggiore di quello che gli è attribuito nel 
secondo. 418

4 1 8 .  Le copie che si trovassero solo trascritte sui pubblici 
registri non possono servire che di principio di prova per iscritto 
(art. 1339). Questa disposizione suppone pur essa la perdita del
l’originale e della copia d’archivio ; dappoiché, in caso diverso, non 
si potrebbe ricorrere a siffatte copie per farne uso. Che s’intende 
però per coDie trascritte, e che forza ha l’espressione della legge
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512 — copie che si trovassero solo trascritte ? La copia trascritta si ha 
quando si è riportato l’originale per esteso in un pubblico registro; 
nè i sunti o gli estratti di un atto possono equivalere a copie tra
scritte, dappoiché chi dice sunto o estratto non dice copia. Se 
l'uffiziale del registro, suppongasi, abbia per intero trascritto l’atto, 
si versa nell’ipotesi prevista dall’articolo in esame, ma se ne abbia 
nei registri riportato un sunto, tale ipotesi non è punto contem
plata dallo stesso articolo, e non può dirsi perciò che gli estratti 
o i sunti, benché inseriti in pubblici registri, equivalgano a prin
cipio di prova scritta. Quanto all’avverbio, solo, v’ha chi opina, 
aver voluto con esso indicare il legislatore, che se oltre la copia 
trascritta, esista qualche altro indiziq, il repertorio, ad esempio, 
del notaio rogante in cui si trovi annotato l’atto cui la copia si 
riferisce, si ha non già un principio di prova, ma una piena prova. 
Non possiamo accettare questa interpretazione perchè, in fatto di 
prove, tutto dipende dalla legge, e non possono ammettersi prove 
che essa non ammette. Ora, in qual luogo il legislatore ha detto, 
che queste copie trascritte, concorrendovi altri indizi, meritino 
piena fede? E quali sono questi indizi ai quali, neppur di lontano, 
ha il patrio legislatore accennato? Crediamo invece che, dispo
nendo il Codice francese, non potere tali copie trascritte servire 
di principio di prova se non nel concorso di altri indizi, il legis
latore italiano ha voluto indicare coll’avverbio solo, non essere 
necessario il concorso di questi indizi perchè le copie trascritte 
nei pubblici registri possano servire di principio di prova per 
iscritto.



CAPO VII.
Degli atti di ricognizione.

S o m m a r i o . — 419. Fede attribuita all’atto di ricognizione o di rinnovazione
— 420. Q u id  se sia in disaccordo coll’atto primitivo — A cbi spetta 
esibire questo per provare il disaccordo. — 421. Non è necessario che 
nell’atto di ricognizione sia specificamente riportato il titolo primitivo.
— 422. Tra più atti di ricognizione quale prevale.

4 1 9 .  L’atto di ricognizione o rinnovazione, secondo dispone 
l’art. 1340, fa fede contro il debitore e i suoi eredi ed aventi causa, 
se questi coll’esibizione del documento primitivo non dimostrano 
che vi è stato errore o eccesso nella ricognizione.

Trattando della prescrizione nel volume precedente abbiamo 
avuto occasione di occuparci della rinnovazione del titolo o della 
ricognizione di esso, introdotta allo scopo di dare al creditore il 
mezzo di respingere l’eccezione di prescrizione, ove venisse alle
gata da un debitore di mala fede; ora è della forza probante di 
questi atti che la legge si occupa nell’articolo citato; e ciò che 
essa dispone in proposito ha il suo fondamento nei principii di 
ragione comune. Infatti, Tatto di rinnovazione o di ricogni
zione emana dal debitore, il quale vi procede con quella stessa 
cognizione di causa con cui ha proceduto all’atto primitivo; dunque 
è logico, che rimpetto al debitore e suoi aventi causa faccia la 
stessa fede di questo. Nè per attribuirgli questa fede la legge esige 
come condizione che Tatto primitivo tuttora esista, e non sarebbe 
stato ragionevole esigerla, poiché l’esistenza del nuovo documento 
può aver fatto trascurare la conservazione dell’antico, il quale 
può essere stato distrutto o smarrito. D’altronde, se coll’atto di 
ricognizione o di rinnovazione il debitore emette una nuova con
fessione del suo debito, ognuno vede che la prova scatente da 
questa confessione è indipendente da quella che deriva dalla prima 
confessione
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514 4 2 0 .  Ma se, esistendo il primitivo documento, fossevi tra
questo e il nuovo discordanza, quale dei due dovrà prevalere ? La 
ricognizione o rinnovazione del titolo non altera in alcun mode 
l’obbligazione, dappoiché, in caso diverso, non si tratterebbe più 
di vero atto di ricognizione, bensì di sostituzione di un’altra obbli
gazione a quella precedentemente contratta; se dunque il nuovo 
titolo altro non è che una seconda edizione del primo, ragion vuole, 
che ove siavi discordanza, debba il vecchio prevalere sul nuovo. Il 
creditore peraltro, il quale produce l’atto di ricognizione, non è 
tenuto a dimostrare che esso concorda col titolo primitivo, perchè 
al medesimo si accordi fede: ma spetta al debitore, coll’esibire il 
primitivo documento, dimostrare che tra questo e il nuovo vi è 
discordanza, e che deve perciò correggersi l’eccesso o l’errore 
incorso nell’atto di ricognizione.

4 2 1. Perchè l’atto di ricognizione faccia fede, il nostro 
legislatore non esige che in esso sia specificamente riportato il 
documento primordiale; vi si trovi questo pertanto riportato per 
esteso, o per sunto, nell’un caso e nell’altro esso prova contro il 
debitore e suoi aventi causa ; dappoiché il nuovo atto costituisce 
sempre una nuova prova, la quale sta di per sè ed indipendente
mente dalla prima, Quando, adunque, dall’atto di ricognizione 
apparisce qual è l’obbligazione, a riguardo della quale si è voluto 
emettere nuova dichiarazione relativa alla sua esistenza, tanto 
basta perchè l’atto di ricognizione abbia quel valore che le parti 
hanno inteso attribuirgli, sia che esista il primitivo documento, 
sia che più non esista. 433

4 2 2 . Tra più atti di ricognizione, dispone il capoverso del
l’articolo 1340, prevale il posteriore di data. Questa disposizione 
può sembrare in disaccordo coll’altra che, nella discrepanza tra 
il documento primitivo e l’atto di ricognizione, attribuisce fede a 
quello, anziché a questo; se è il vecchio che deve prevalere sul 
nuovo, perchè l’ultimo degli atti di ricognizione fa fede a prefe
renza di altro precedente ? Non manca il motivo giuridico che 
giustifica siffatta differenza. L’atto di ricognizione, infatti, non è 
che una riproduzione del documento primitivo, e come, nella 
discordanza tra l’originale e la copia, questa non può prevalere
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su quello, così, nella dissonanza tra  l’atto primitivo e la riprodu- 515 
zione del medesimo, non può questa meritare maggior fede di 
quello. Al contrario, il successivo atto di ricognizione non è già 
la riproduzione del precedente atto di ricognizione, ma è sempre 
la riproduzione del titolo primitivo ; ed è quindi naturale che, tra 
più atti di riproduzione, sia maggiormente attendibile l’ultimo, 
essendoché con questo può essersi corretto l’eccesso o l ’e r r o r e  
incorso nel precedente.
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CAPO VIII.
Della prova testimoniale.

Sommario. — 423. Ragioni sulle quali è fondato il divieto della prova orale
— Tale divieto è d’ordine pubblico — Le parti non possono derogarvi.
— 424. La prova orale non è ammessa in ordine alle convenzioni sopra 
un oggetto eccedente in valore le lire cinquecento — La convenzione 
non è nulla se non esiste lo scritto — Distinzione tra le convenzioni e i 
fatti semplici — Questo divieto concerne le parti contraenti, non i 
terzi. — 425. Come si determina il valore della convenzione — Special
mente quando questo non siasi dichiarato al momento del contratto. — 
426. Nel determinare il valore dell’oggetto dell’obbligazione si ha anche 
riguardo agli interessi — Non però a quelli derivanti dalla mora — Si 
ha pur riguardo alla penale pattuita in caso d’inadempimento — Nel 
computo degli interessi si ha riguardo a tutta la durata dei medesimi.
— 427. Nel determinare il valore dell’oggetto della convenzione si ha 
riguardo al momento in cui essa si forma — Conseguenze derivanti da 
siffatto principio. — 428. Più domande comprese in un medesimo giu
dizio — Si ha riguardo al valore complessivo delle medesime per pro
nunciare sull’ammissibilità o inammissibilità della prova orale — Questa 
regola patisce eccezione quando vi è un principio di prova per iscritto, 
e quando al creditore è stato impossibile procurarsi una prova scritta 
dell’obbligazione contratta verso di lui. — 429. Sanzione della regola 
accennata — Se tutte le domande non si propongano in uno stesso giu
dizio, le altre non possono provarsi col mezzo di testimoni — Questa 
sanzione si contiene negli stessi limiti entro i quali si contiene la regola. 
430. La prova orale non si ammette contro il contenuto in atti scritti, 
nè per aggiungere o togliere alcun che ai medesimi — Si ammette per 
dimostrare l’estinzione dell’obbligazione risultante dallo scritto se il 
suo valore non supera le lire cinquecento — Si ammette pure per chia
rire le espressioni oscure od ambigue di un atto — Quid rapporto alla 
causa dell’obbligazione taciuta nello scritto — Quid in ordine all’iden
tità della persona indicata dallo scritto — Qual è l’atto scritto contro 
cui non si ammette prova orale. — 431. Prima eccezione alla regola 
sopra stabilita relativa alle materie commerciali — Rinvio — Seconda 
eccezione nel caso in cui esista un principio di prova per iscritto — Ha 
luogo anche quando si tratta di provare contro il contenuto in un atto.
— 432. Lo scritto costituente principio di prova deve essere esibito in 
giudizio — Non può dimostrarsene 1’esistenza col mezzo di testimoni
— 433. Deve Jo scritto provenire da colui contro il quale si allega —
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Quando può dirsi che lo scritto provenga da costui. — 434. Deve lo 
scritto rendere verosimile il fatto allegato. — 435. Altra eccezione nel 
caso in cui è stato impossibile al creditore procurarsi una prova scritta 
dell’obbligazione — I casi indicati dalla legge non sono tassativi. —
436. Si discorre dei casi d’impossibilità indicati dalla legge — 439. Ultima 
eccezione concernente l’ipotesi in cui il documento si è perduto dal cre
ditore per un caso imprevisto derivante da forza maggiore.

4 2 3 .  La prova per testimoni, dispone l’art. 1341, non è 517 
ammessa a riguardo di una convenzione sopra un oggetto, il 
cui valore eccede lire cinquecento, ancorché si tratti di depositi 
volontari, nè contro od in aggiunta al contenuto in atti scritti, 
nè sopra ciò che si allegasse essere stato detto avanti, contem
poraneamente, o posteriormente ai medesimi, ancorché si tra t
tasse di somma o valore minore di lire cinquecento. Il legislatore 
patrio diffida della prova orale, e non l’ammette perciò, se non 
quando si tratti di affari di poco conto, o in casi eccezionali di cui 
in seguito ci occuperemo. Noi abbiamo già indicato il motivo sul 
quale si fonda la proibizione della prova per mezzo di testimoni, 
che consiste, a nostro modo di vedere, nell’interesse sociale a 
che i diritti dei privati siano certi, e non dipendenti dalla labile 
memoria dei testimoni e dalla loro possibile ignoranza in ordine 
alla vera volontà dei contraenti (1).

Senza qui ripetere quanto abbiamo avuto occasione d’indicare 
in altro nostro lavoro, cui rinviamo il lettore, accenniamo solo 
che il divieto concernente la prova orale è d’ordine pubblico, in 
quanto il legislatore mira col medesimo a proteggere, più che 
gl’interessi dei singoli, quelli dell’intera società, onde non è con
sentito ai privati togliere efficacia al divieto stesso per effetto del 
loro accordo. Deriva da ciò, che se le parti abbiano in giudizio 
consentito alla chiesta prova testimoniale in onta al divieto della 
legge, il giudice non deve ammetterla; e, se ammessa, non deve 
aver riguardo ai suoi risultati (2). dobbiamo però eccettuare 
l’ipotesi in cui, essendosi disputato sull’ammissibilità della prova 
testimoniale, questa sia stata ammessa con sentenza passata in

(1) Vedi Com.proced. civ, vol. il, n. 15.
(2) Vedi in questo senso Cass. Firenze, 17 novembre 1873 (Racc., xxv, i, 

777); Cass. Torino, 2 marzo 1883 (ivi, xxxv, i, 1, 480) e 24 maggio 1884 
(ivi, xxxvi, I, 486).



TITOLO V.588

autorità di cosa giudicata. La cosa giudicata, infatti, sia essa 
giusta o ingiusta, non è più sindacabile, ma deve essere comple
tamente eseguita. Se il magistrato, accorgendosi nel pronunciare 
in merito che la prova testimoniale raccolta, o da raccogliersi, 
non è nel caso ammissibile per disposizione di legge, potesse 
non procedervi, o potesse non avere riguardo ai risultamenti 

518 di quella già raccolta, verrebbe a togliere ogni autorità alla cosa 
giudicata, che, a guarentigia puranco degli interessi sociali, deve 
essere rispettata (1).

4 2 4 .  È in primo luogo vietata la prova testimoniale a 
riguardo di qualsiasi convenzione sopra un oggetto, il cui valore 
superi le lire cinquecento, ancorché si tratti di deposito volon
tario. La frequenza delle contrattazioni aventi un obbiettivo di 
un valore non eccedente le lire cinquecento, la qualità delle per
sone, tra le quali questo genere di contrattazioni suole avere 
luogo più facilmente, gl’imbarazzi che ne deriverebbero ove per
sone illetterate dovessero ricorrere per affari di poco conto 
all’opera di un notaio, ha indotto il legislatore a non estendere 
il divieto della prova orale in ordine alle convenzioni sopra un 
oggetto non eccedente in valore le lire cinquecento. Ma quando 
questo valore sia superato dall’obbiettivo della convenzione, la 
parte, che ha interesse a  procurarsi una prova del suo diritto, 
deve, se illetterata, ricorrere all’opera di un notaio, ed ove noi 
faccia, essa è in colpa, e ne è punita dal legislatore col divieto 
fattole di poter ricorrere ai testimoni per dimostrare l’esistenza 
del suo diritto.

Pongasi ben mente peraltro a non confondere la convenzione 
colla prova. Se il legislatore vieta la prova orale a riguardo di 
talune convenzioni, non dice già con ciò che tali convenzioni 
sono di nessun valore ove non risultino da uno scritto; impe
rocché lo scritto non sempre si esige come una condizione essen
ziale all’esistenza della convenzione. Tutte le volte adunque che 
non si tratti di atti solenni, la mancanza dello scritto non toglie

(1) Vedi in questo senso Cass. Torino, 16 giugno 1869 (Racc., xxi, 1,360)
e 24 maggio 1884 {ivi, xxxvi, i, 1, 486); Cass. Napoli, 3 aprile 1875 (ivi,
xxvii, i, 745); Cass. Firenze, 10 luglio 1881 (ivi, xxxm, i, 1, 576).
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efficacia alla convenzione, la cui esistenza, se non può dimostrarsi 
col mezzo dei testimoni, può provarsi ricorrendo all’interrogatorio
o al giuramento.

Che s’intende per convenzione nel senso in cui questa parola ò 
adoperata dal legislatore nell’art. 1341 ? Conviene aver presente 
il concetto cui la disposizione legislativa è informata per rispon
dere al proposto quesito. Il legislatore vuole indurre i cittadini a 
procurarsi la prova scritta dei loro negozi od affari che eccedono 
in valore le lire cinquecento, e per indurli a questo è anzitutto 
necessario che il procurarsi la prova scritta sia cosa possibile, 
non potendosi ragionevolmente supporre che il legislatore voglia 519 
l’impossibile. Ora questa possibilità non solo esiste quando si 
tratta di vero e proprio contratto, ma anche quando si è in 
presenza di un fatto giuridico, che, quantunque non costituisca 
a rigore una convenzione, nondimeno, per avere le parti in esso 
consentito, è capace di creare un rapporto giuridico, o di mo
dificare od estinguere quello già esistente. Il pagamento, ad 
esempio, non è una convenzione, ma è un fatto giuridico, in 
quanto a costituirlo concorrono due volontà, quella del debitore 
che paga e quella del creditore che riceve; orbene, quegli che 
paga può procurarsi una quitanza? Certo che sì; dunque tutti
i fatti giuridici, capaci per loro stessi di dar vita a rapporti 
personali o modificare quelli esistenti, si comprendono tra le 
convenzioni di cui parla l’art. 1341 ; quindi tali fatti, ove il loro 
obbiettivo abbia un valore superiore a lire cinquecento, non 
possono provarsi col mezzo di testimoni (1). Sonovi, al contrario, 
altri fatti puramente materiali, che, se pur possono produrre 
un qualche rapporto giuridico, non possono però aver carattere 
di fatti giuridici, in quanto essi sono l’opera di una sola delle 
parti, essendovi l’altra rimasta completamente estranea, ed a 
riguardo di questi il divieto non può estendersi, non essendo 
possibile che io mi procuri la prova scritta di un fatto altrui, 
al quale sono totalmente estraneo (2). Talvolta il fatto può pre 

*  1(1) Vedi Cass. Napoli, 18 gennaio 1882 {Racc., xxxiv, i, 1, 180); App.
Venezia, 14 giugno 1881 {ivi, x x x i i i , n, 424).

(2) Consulta in argomento Cass. Torino, 26 gennaio 1875 {Racc., xxvir,
1, 391); 28 novembre 1874 {ibid., x x v i ii,  1 , 88); 27 novembre 1874 (ibid., 
xxvii, 1, 187).
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sentarsi come il complemento di altro fatto giuridico, ed in tal 
caso non può esso considerarsi indipendentemente da quest’ul
timo. Trattasi, ad esempio, di stabilire se il marito abbia auto
rizzato la moglie ad un determinato contratto: può un tal fatto 
comprendersi nella categoria di quelli nudi e semplici, a riguardo 
dei quali la prova per testimoni è sempre ammissibile? No, 
imperocché l’autorizzazione del marito è richiesta a completare 
la capacità giuridica della moglie contraente; quindi il fatto 
d’essersi essa accordata, oppur no, si riannoda talmente colla 
convenzione, che non può da questa separarsi, come da essa 
non si può separare il fatto d’avere una delle parti contraenti 
prestato il suo assenso.

Il mandato a conchiudere una data convenzione, ove questa 
abbia un valore superiore alle 500 lire, non può neppure provars 
con testimoni, quantunque la convenzione conchiusa dal manda
tario risulti da scritto, perchè il mandato è una convenzione pur 
esso, cui non può non applicarsi perciò il divieto della legge rela
tivo alla prova orale (1).

Il divieto della prova orale in ordine alle convenzioni aventi 
520 un obbiettivo di un valore eccedente le lire cinquecento non con

cerne che le parti contraenti e loro aventi causa, non già i terzi, 
rimpetto ai quali la convenzione non esiste che come un fatto 
storico, appunto perchè essa non giova nè nuoce a chi vi è 
rimasto estraneo. D’altronde, come potrebbero i terzi procurarsi 
una prova scritta delle convenzioni passate tra altre persone? 
Per aver essi questa possibilità occorrerebbe che prendessero 
parte alla convenzione, e potessero così imporre la condizione 
della prova scritta; ma essi sono tali appunto perchè sono stati 
estranei alla convenzione ; dunque non può loro rimproverarsi la 
mancanza dello scritto (2).

425. In qual modo deve determinarsi il valore della con
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(1) Gf. App. Firenze, 24 aprile 1875 (Annali, x, n, 249); App. Palermo, 
31 dicembre 1881 {R acc .,  xxxiv, ii, 259).

(2) Consulta Cass. Firenze, 27 aprile 1874 (Annali, viii, 1, 197); App. 
Napoli, 3 marzo 1873 (Gazz. del Proc. vii, 411); Cass. Firenze, 5 aprile 
1880 {R a c c . ,  xxxii, i, 734); Cass. Roma, 20 maggio 1881 (ivi, xxxiii, i, 
3,2071.
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venzione per vedere, se la sua esistenza possa, oppur no, pro
varsi per mezzo di testimoni? Se questo valore siasi determinato 
dalle parti allorché hanno contrattato, «conviene stare a siffatta 
determinazione, non potendo la cosa, nei rapporti tra i contraenti, 
avere un valore maggiore di quello concordemente attribuitole.
Se tu mi hai venduto il tuo cavallo per cinquecento lire, non 
puoi impedirmi di ricorrere alla prova testimoniale, per dimo
strare 1’esistenza della convenzione, sostenendo che il tuo cavallo 
vale assai' più di questa somma. E supposto anche che la cosa 
alienata abbia aumentato di valore dopo la vendita, non può 
aversi riguardo a questo maggior valore per escludere la prova 
testimoniale; imperocché i contraenti, ignari di ciò che in seguito 
può accadere, non possono che aver riguardo al valore attri
buito alla cosa al momento della convenzione, onde procurarsi 
quel mezzo di prova che, in ragione dello stesso valore, la legge 
esige.

Nella convenzione però può non essersi attribuito alcun valore 
all’oggetto della contrattazione; io, ad esempio, ho convenuto 
con te di permutare il mio cavallo con il tuo quadro; come si 
stabilirà in questo caso il valore della cosa caduta in contratto 
per istabilire, se la prova orale sia ammissibile oppur no? Se 
l’attore dichiari esso il valore, dovrà starsi a questa dichiara
zione per desumerne il criterio regolatore dell’ammissibilità della 
prova orale? Tale dichiarazione può essere accettata o combat- 521 
tuta dal convenuto, ma tanto nell’un caso, quanto nell’altro, non 
crediamo che il giudice sia vincolato dalla stessa dichiarazione 
per far dipendere dalla medesima l’ammissione o il rigetto della 
prova per testimoni. Non lo è, infatti, nel caso in cui la dichia
razione è combattuta, dappoiché nessuna delle parti contendenti 
può imporre arbitrariamente la sua volontà all’altra, e non lo é 
neppure ove la dichiarazione sìa dall’avversario accettata, perché 
in materia attinente all’ordine pubblico, qual è l’ammissibilità 
della prova testimoniale, non è dato ai privati, per effetto del 
loro accordo, derogare alle disposizioni legislative. Nè si dica che 
il valore dichiarato da una parte ed accettato dall’altra costi
tuisce il valore attribuito alla cosa al momento della convenzione; 
imperocché, impugnandosi dall’avversario la convenzione pretesa 
dall’attore, è illogico ritenere che il valore attribuito d’accordo



TITOLO V.

alla cosa litigiosa sia quello attribuitole al tempo del contratto, 
la cui esistenza è contrastata. Il giudice pertanto potrà dagli 
elementi che somministra la causa dedurre il valore della cosa 
che si dice caduta in contratto, ed occorrendo, potrà anche ordi
nare una perizia. Ma se la perizia non possa farsi, e manchino, 
d’altronde, elementi per determinare il valore dell’oggetto a ri
guardo del quale si sostiene essersi contrattato, come si proce
derà ? Si rifletta, che la proibizione della legge non ha luogo se 
non quando si dimostri essersi precisamente nel caso contem
plato dal legislatore ; la legge esclude la prova orale quando si 
tratta di convenzione sopra un oggetto che eccede in valore le 
lire cinquecento; dunque, per applicare il precetto proibitivo, 
deve provarsi che il valore dell’oggetto in disputa è superiore 
a questa cifra; e se ciò non si provi, l’esame dei testimoni deve 
dichiararsi ammissibile.

4 2 6 ,  Nella determinazione del valore dell’oggetto della 
convenzione non si ha riguardo soltanto al capitale, ma agli 
interessi eziandio. La regola precedente, dispone l’articolo 1342, 
quella, cioè, che non s’ammette la prova testimoniale di una 
convenzione sopra un oggetto eccedente in valore le lire cinque
cento, si applica al caso in cui l’azione, oltre la domanda del 
capitale, contiene quella degl’interessi, se questi riuniti al capi- 

522 tale eccedano la somma di lire cinquecento. Parrebbe a primo 
aspetto che dovesse aversi riguardo al momento in cui la do
manda è proposta in giudizio, per determinare se la prova testi
moniale sia, oppur no, da ammettersi; ma un tal principio 
sarebbe irrazionale, e non può supporsi che il patrio legislatore 
abbia voluto adottarlo. Vietando questi in taluni casi la prova 
testimoniale, vuole con ciò obbligare le parti a procurarsi una 
prova scritta della convenzione tra esse conchiusa; orbene, a 
qual momento queste debbono aver riguardo per vedere se sono 
tenute, oppur no, a procurarsi la prova scritta, se non a quello 
in cui contrattano ? Non sarebbe assurdo pertanto il determinare, 
in riguardo all’epoca dell’introdotto giudizio, se le parti sono, o 
no, in colpa per non aver procurato a loro stesse la prova scritta ? 
L’azione adunque, cui allude l’articolo in esame, non può essere 
che quella quale deriva dal contratto, allorché questo è posto in
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essere, non già quella costituita dalla domanda proposta in giu
dizio. Se il diritto agl’interessi però sorge coll’esistenza del con
tratto, la quantità dei medesimi non può essere determinata che 
avendo riguardo a tutto il tempo pel quale essi si sono prodotti o  
debbono prodursi. Servirà un esempio a chiarire il nostro con
cetto. Ti ho dato a mutuo quattrocento lire cogl’interessi del 
7 per cento all’anno, ed abbiamo convenuto che io non potrò 
richiedere la somma prestata se non dopo dieci anni. Se tu mi 
hai pagato tutti gl’interessi, ed io mi faccio a richiedere la somma 
capitale, ovvero se ti domando una sola annata d’interessi, potrò 
essere ammesso ad invocare la prova testimoniale sul fondamento, 
che l’oggetto della mia domanda è inferiore alle lire cinquecento?
No, dappoiché l’ammissibilità della prova orale deve essere sta
bilita in riguardo al momento in cui si contrae, e non posterior
mente. Orbene, per effetto del contratto, tu ti sei obbligato a 
pagarmi le quattrocento lire che ti ho prestato, e più duecento 
ottanta lire d’interessi decorribili in dieci anni ; dunque l’oggetto 
della convenzione è superiore alle lire cinquecento, e la prova 
testimoniale perciò non può essere ammessa. Nè si dica che non 
tutto l’oggetto della convenzione è dedotto in giudizio, ma una 
parte soltanto, imperocché l’art. 1344 dispone, non essere am
missibile la prova testimoniale sopra la dimanda di somma anche 
minore di cinquecento lire, quando sia dichiarato che tale somma 
è residuo o parte di un credito maggiore, il quale non è provato 523 
per iscritto.

Suppongasi, che avuto riguardo al tempo pel quale il mutuo 
doveva essere duraturo secondo la convenzione, gl’interessi ed il 
capitale non oltrepassino la somma di lire cinquecento, ma che 
questa somma si sorpassi aggiungendovi gl’interessi relativi al 
tempo posteriore, entro il quale il creditore non ha potuto 0 non 
ha voluto esigere il suo credito, dovrà aversi riguardo anche a 
questi per istabilire se la prova testimoniale sia, 0 no, ammissi
bile? Non esitiamo a dichiararci per l’affermativa; imperocché 
anche questi interessi derivano dalla convenzione, e sono pur 
essi voluti dalle parti, come lo sono quelli decorsi nel termine 
accordato al debitore per la restituzione del capitale; onde non 
vi sarebbe ragione alcuna per non comprenderli nell’obbiettivo 
della contrattazione, al cui complessivo valore deve aversi ri-
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guardo per ammettere o respingere la prova orale. Gl’interessi 
però che sono dovuti in virtù della mora non debbono valutarsi 
per pronunciare sull’ammissibilità della prova per testimoni, 
dappoiché essi, derivando dalla legge e non dalla volontà delle 
parti, non costituiscono l’oggetto della convenzione (1). Alla 
penale però che si fosse pattuita in caso d’inadempimento del- 
l’assunta obbligazione, è d’uopo avere riguardo allo scopo 
suddetto, dappoiché essa concorre a costituire l’oggetto della 
contrattazione.

42 7 . Dal principio, che deve aversi riguardo al momento 
in cui la convenzione si è formata per decidere sull’ammissibilità 
della prova orale, derivano parecchie conseguenze, che è bene 
accennare per la loro pratica importanza.

Se tu ti sei obbligato a prestarmi cinquecento, ma, non avendo 
adempito in tempo a questa tua obbligazione, io domando una 
somma maggiore per risarcimento di danni derivati dal tuo 
inadempimento, debbo essere ammesso a provare con testimoni 
1’esistenza della convenzione, dappoiché il risarcimento del danno 
è una conseguenza diretta della tua colpa, non già del contratto, 
ed io non debbo aver riguardo che all’obbiettivo di questo per 
vedere quale obbligo m’incombe in ordine alla prova. Altra con
seguenza, di cui si occupa l’art. 1343, è, che quegli, il quale ha 
fatta una domanda per una somma eccedente le lire cinquecento, 

524 non può essere ammesso alla prova testimoniale; ancorché re
stringa la sua prima domanda. In tale ipotesi è manifesto che 
l’obbiettivo della convenzione supera in valore le lire cinque
cento, e che l’attore si contenta di esigere un valore minore al 
solo scopo di fare ammettere la prova testimoniale in onta al 
divieto della legge; ma poiché a tal divieto, essendo esso d’ordine 
pubblico, le parti non possono derogare, quindi è che la frode 
dell’attore deve essere impotente ad eludere la legge stessa. Se 
lo scopo del legislatore, nel dettare la disposizione in esame, è 
stato quello di paralizzare gli effetti delle frodi, ne deriva che, 
quante le volte sia esclusa la frode, il divieto non ha ragione

(1) Vedi in questo senso Cass. Palermo, 3 giugno 1882 (Racc., xxxiv, i,
1, 656).
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alcuna di essere. Suppongasi che l’attore abbia errato nel do
mandare in citazione più di quanto gli è dovuto, correggendo 
in questo caso l’equivoco e ristabilendo la verità delle cose, per 
qual ragione dovrà vietarglisi di far ricorso alla prova testi
moniale, ove l’obbiettivo della convenzione non abbia un valore 

 eccedente le lire cinquecento? La prova peraltro dell’errore 
incorso è a carico di esso attore; dappoiché il giudice non può 
ammettere l’esame testimoniale, se non quando sia convinto 
che non si è già limitata l’azione, ma si è corretto un errore 
involontario.

Non solo non è permesso in giudizio restringere la domanda, 
allo scopo di fare ammettere la prova orale, che altrimenti sarebbe 
inammissibile, ma non si può neppure domandare a questo scopo 
una somma minore di quella effettivamente dovuta. Io, ad esempio, 
vi ho prestato seicento lire, nondimeno mi presento in giudizio a 
reclamarne cinquecento come le sole prestatevi, e ciò allo scopo 
di far ricorso all’esame dei testimoni; orbene, se i testi depongano 
che il prestito non è stato di cinquecento lire, bensì di seicento, il 
giudice non può avere riguardo alcuno alle risultanze dell’esame 
per ritenere provata la dimanda dell’attore, perchè, conoscen
dosi che l’obbiettivo della convenzione supera in valore le lire 
cinquecento, si conosce altresì che si è domandato meno per fro
dare la legge, e questa frode deve rendersi impotente a raggiun
gere il suo scopo.

Un’ultima conseguenza si è, che, secondo dispone l’art. 1344, 
non può essere ammessa la prova testimoniale sopra la dimanda 

 di somma, anche minore di lire cinquecento, quando sia dichiarato 
che tale somma è residuo o parte di un credito maggiore il 
quale non è provato per iscritto. Se il debitore, infatti, ha sod- 525 
disfatto parzialmente la sua obbligazione, o se il creditore vuole 
esigerne l’adempimento parziale, anziché totale, tutto ciò non 
vale ad immutare l’indole del fatto giuridico che si è compiuto; 
e poiché questo ha per obbiettivo cosa che eccede il valore di 
cinquecento lire^quindi è che non può mai provarsene l’esistenza 
ricorrendo alla prova testimoniale. Se il de cujus pertanto abbia 
un credito di lire seicento che va diviso in parti eguali tra due 
suoi eredi, nessuno di essi, facendosi a reclamare in giudizio la 
sua quota di lire trecento, può invocare la prova orale, dappoiché

545



TITOLO V.

il credito di ciascun coerede è sempre una parte del credito totale 
eccedente le lire cinquecento.

42 8. Se nel medesimo giudizio, dispone l’art. 1345, una 
parte fa più domande, delle quali non ha documento in iscritto, 
e che, congiunte insieme, eccedono la somma di lire cinquecento, * 
la prova per testimoni non può essere ammessa, ancorché la 
parte allegasse che tali crediti provengono da cause diverse, e 
che furono formati in diversi tempi, purché simili ragioni non 
derivino da diverse persone per titolo di successione, donazione 
od altrimenti. Perchè poi le parti non abbiano ad eludere la 
disposizione contenuta in quest’articolo, proponendo le dimando 
in giudizi diversi, si dispone nell’art. 1346, che tutte le domande, 
da qualunque causa procedano, che non sono interamente giu
stificate per iscritto, debbono essere proposte nello stesso giu
dizio; e se proposte in giudizi successivi, non possono provarsi 
per testimoni.

Lo scopo che il legislatore intende conseguire mercè il disposto 
dall’art. 1345 è ben chiaro a comprendersi. Se l’obbligazione con
tratta in una sol volta per lire seicento non può provarsi per 
mezzo di testimoni, a questa prova però potrebbe, secondo il 
rigore dei principii, farsi ricorso quante le volte si trattasse di 
obbligazioni diverse, che se prese in complesso, eccedono le lire 
cinquecento, nessuna di esse peraltro eccede siffatta cifra. Orbene, 
il legislatore ha voluto derogare a questo principio di logica giu
ridica, obbligando il creditore a procurarsi una prova scritta 
allorché il suo credito, per effetto di una nuova somministra
zione, va a superare le lire cinquecento. Alla deroga si fa ecce

526 zione nel caso in cui più crediti verso la stessa persona proven
gano da autori diversi, ai quali ha taluno succeduto sì a titolo 
universale, che particolare; dappoiché, essendo in principio i 
crediti appartenuti a diverse persone, l’una di esse non poteva 
ragionevolmente costringersi a tener conto del credito dell’altra, 
la cui esistenza potevagli essere ignota, nello scopo di regolarsi 
sul genere di prova che avrebbe dovuto procurarsi.

Il legislatore comprende nell’art. 1345 tutti i crediti, qualunque 
sia la causa da cui essi provengono ; si dovranno dunque com
prendere tra questi anche quelli a cui favore esiste un principio di
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prova per iscritto e gli altri a riguardo dei quali è stato incos
sibile al creditore procurarsi una prova scritta? La risposta affer
mativa sembrerebbe preferibile alla negativa, dappoiché il testo 
della legge è concepito in termini abbastanza generali da non 
consentire distinzione di sorta; nondimeno amiamo seguire una 
opinione contraria, ed eccone le ragioni.

Nel Part.1347 si dice, che le regole sopra stabilite soggiacciono 
ad eccezione quando vi è un principio di prova per iscritto, e nel- 
l’art. 1348 si dispone, che le suddette regole soggiacciono pare 
ad eccezione quando è stato impossibile al creditore procurarsi 
una prova scritta dell’obbligazione. Orbene, tra queste regole si 
comprendono pur quelle enunciate negli art. 1345 e 1346 dei 
quali ora ci occupiamo; dunque alle medesime è fatta eccezione 
nei casi previsti dagli art. 1347 e 1348, e per conseguenza non 
può dirsi, che quando più crediti superino in complesso lire cin
quecento, ma tra essi ve ne sia alcuno a favore del quale esiste 
un principio di prova scritta, o a cui riguardo non è stato pos
sibile al creditore procurarsi una prova per iscritto, non può in 
ordine ai medesimi ammettersi la prova testimoniale; ma deve 
dirsi invece che siffatti crediti non debbono computarsi tra gli 
altri, di guisa che se questi ultimi non eccedono in complesso 
le lire cinquecento, la prova orale è ammissibile*a riguardo 
dei medesimi.

Suppongasi questo caso : io vi ho prestate lire trecento, ed in 
seguito ho fatto presso voi in caso d’incendio un deposito di lire 
trecento, per il che voi siete mio debitore in complesso della 
somma di lire seicento. Ciò posto, interpretando l’art. 1345 con
trariamente a quanto sosteniamo, ne discenderebbe, che io in 
questo caso non sarei ammesso a valermi della prova testimo
niale a riguardo di nessuno dei due crediti; ma è ragionevole 527 
questa interpretazione? È supponibile che il legislatore abbia 
voluto a me imporre, allorché eseguivo il deposito in caso d’in
cendio, l’obbligo di procurarmi uno scritto constatante questa 
nuova obbligazione del debitore, e quella precedentemente da 
esso contratta, mentre esso stesso legislatore riconosce, che in 
questa ipotesi io mi sono trovato nell’impossibilità di procurarmi 
una prova scritta dell’obbligazione contratta a mio favore? Se 
non si vuole adunque che il legislatore sia inconseguente a se
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stesso, conviene ritenere che nei crediti, di cui si parla nell’arte  
colo 1345, non si comprendono quelli pei quali il creditore non 
ha potuto procurarsi una prova scritta. E per analoga ragione 
non possono comprendervisi neppur quelli, in ordine ai quali 
esiste un principio di prova scritta ; imperocché se io, esistendo 
un principio di prova scritta, posso provare col mezzo dei testi
moni un mio credito di centomila lire, sarebbe assurdo che, 
esistendo lo stesso principio di prova, non potessi provare l’esi
stenza di un mio credito di sole trecento lire, sol perchè il mio 
debitore ha contratto in precedenza a mio riguardo altra obbli
gazione pel valore di trecento lire (1).

429. L’articolo 1346 non è, come abbiamo già osservato, 
che la sanzione di quanto si dispone nel precedente art. 1345; 
imperocché, ad impedire che la disposizione contenuta in questo 
ultimo articolo possa eludersi, col proporre le domande relative a 
crediti diversi contro la stessa persona in separati giudizi, il legis
latore impone di proporre tutte le domande, che non risultino 
provate da uno scritto, in uno stesso giudizio, vietando di ricor
rere alla prova orale ove sieno proposte in giudizi successivi. 
Deriva da ciò che, non potendo la sanzione avere estensione 
maggiore del precetto, neppur l’art. 1346 può avere estensione 
maggiore del contenuto nel precedente art. 1345. E poiché tra i 
crediti, di cui si parla in quest’ultimo articolo, non si comprendono 
quelli pei quali esiste un principio di prova scritta, e neppur quelli 
a cui riguardo il creditore si è trovato nell’irppossibilità di procu
rarsi la prova scritta, quindi è che tali crediti s’ intendono pure 
non compresi nella speciale disposizione contenuta nell’art.1446; 
quindi possono provarsi col mezzo dei testimoni, anche se le do- 

528 mande relative ad essi siansi proposte in giudizi successivi. Per 
la stessa ragione i crediti, di cui è parola nell’art. 1346, e che 
debbono proporsi nello stesso giudizio, sono soltanto quelli, il 
cui valore complessivo supera le lire cinquecento, non già gli 
altri che, insieme riuniti, non sorpassano questa cifra ovvero, 
ancorché la sorpassino, siano provenienti da diverse persone 
tanto a titolo universale, che particolare ; dappoiché tali crediti’
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non sono neppure compresi nella disposizione del precedente 
art. 1345.

Si è proposto il quesito, risoluto generalmente per la negativa, 
se, cioè, i crediti non ancora scaduti o quelli dipendenti da condi
zione, non ancora purificata, debbano essere compresi nell’azione 
da introdursi in un solo giudizio a termini dell’art. 1346. A noi 
sembra che una questione di tal genere non abbia neppur ragione 
di essere. La disposizione, infatti, dell’art. 1346 non è fine a se 
stessa, ma mezzo, mediante il quale il legislatore ha voluto assi
curare l’osservanza di quanto si dispone nel precedente art. 1345. 
Orbene, noi diremo che la domanda relativa ad un credito non 
scaduto, o dipendente da condizione tuttora incerta, non può, 
certamente, proporsi nello stesso giudizio in cui si chiede il paga
mento di un credito già scaduto; ma forsechè 1’esistenza di questo 
credito, perchè proposto in giudizio separato siccome quello non 
compreso nella disposizione dell’art. 1346, potrà essere dimostrata 
col mezzo dei testimoni? No, se vi osta il divieto dell’art. 1345, 
essendo che è questo, e non il successivo art. 1346, che regola 
l’ammissibilità della prova orale allorché vi ha cumulo di obbli
gazioni. Proposta pertanto in giudizio successivo la domanda per 
un credito non scaduto o dipendente da condizione, la prova testi
moniale non si ammette, se, al tempo in cui tale obbligazione si 
contrasse, ne esisteva altra, il cui valore, riunito a quello del
l’ultima eccedeva le lire cinquecento ; imperocché, in tale ipotesi, 
correva obbligo al creditore di procurarsi una prova scritta. 
Abbiamo detto, che il credito antecedente deve ancora sussistere 
al momento in cui sorge il secondo, acciò il valore di entrambi 
possa comularsi per gli effetti dell’ammissione od esclusione 
della prova orale, perchè se quello è estinto, la legge non 
può avere riguardo a ciò che non ha più bisogno di essere 
provato.

4 3 0 . La prova testimoniale, quantunque si tratti di somma 
o valore minore di lire cinquecento, non è neppure ammessa 
contro od in aggiunta al contenuto in atti scritti, nè sopra ciò        529 
che si allegasse essere stato detto avanti, contemporaneamente 
o posteriormente ai medesimi (art. 4341).

Il motivo di questa disposizione è facile a comprendersi. La
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prova orale non deve avere una prevalenza su quella scritta, dap
poiché questa offre elementi sufficienti di stabilità e certezza, 
mentre l’altra è incerta e vacillante. Contra scriptum testimo
nium , testimonium non scriptum, non fertur ; ecco il principio 
su cui poggia la disposizione contenuta nell’articolo in esame. Se, 
mediante la prova testimoniale, si potesse provare contro un atto 
scritto ovvero per aggiungere qualche cosa al medesimo, la prova 
orale prevarrebbe su quella scritta, ed è perciò che questa specie 
di dimostrazione non è permessa farla col mezzo di testimoni. Ma 
perchè non può collo stesso mezzo provarsi ciò che si è detto avanti, 
contemporaneamente o posteriormente ad un atto scritto? Non 
dimentichiamo che il fondamento della disposizione proibitiva, di 
cui ora ci occupiamo, sta nel non permettere che le deposizioni 
dei testi prevalgano sulle risultanze dello scritto; dunque ciò che 
si allega essersi detto avanti, contemporaneamente o posterior
mente ad un atto scritto, deve in qualche modo modificare le ri
sultanze del medesimo, perchè sia vietato provarlo col mezzo di 
testimoni. Che se quello che si è detto nell’atto, o prima o dopo 
di esso, non ne altera in alcun modo il contenuto, in tal caso l’am
missibilità della prova orale non può che dipendere dal valore della 
cosa sulla quale si disputa. Spiegheremo con alcuni esempi il nostro 
concetto. Da uno scritto risulta che io sono tuo debitore di cinque
cento lire: posso provare, ricorrendo ai testimoni, che io ho sod
disfatto questo mio debito? Sì, perchè, provando il pagamento, io 
non combatto le risultanze dell’atto scritto, nè aggiungo o tolgo 
alcun che alle medesime; anzi, sostenendo di aver pagato, affermo 
che la convenzione ha esistito con tutte le sue particolarità; ond’è 
che, non trovando ostacolo nel quantitativo della somma pagata, 
in quanto essa non eccede le lire cinquecento, non può essermi 
preclusa la via a valermi dell’esame testimoniale (1). Dicasi lo 
stesso nel caso in cui io pretenda dimostrare, che alla precedente 
obbligazione se ne è sostituita una nuova per effetto di novazione; 

530 imperocché, come il pagamento dedotto non tende punto ad alte
rare le risultanze dello scritto, così non le altera neppure la nuova 
obbligazione, nella quale la precedente si è trasfusa; ond’è, che 
se l’obbiettivo dell’obbligazione non superi le lire cinquecento, io

(1) Consulta Cass. Firenze, 30 dicembre 1872 ( Annali. vii. 1. 20).
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posso ricorrere alla prova orale. Ove però in qualsiasi modo la 
prova orale venga ad alterare la convenzione risultante da scritto, 
devesi dichiarare inammissibile. Supponendo, per citare un 
esempio, che in un contratto scritto di locazione nulla siasi con
venuto circa il luogo in cui eseguire il pagamento dei fitti, non 
può ricorrersi alla prova orale per dimostrare essersi posterior
mente convenuto che il pagamento si dovesse eseguire al domi
cilio del locatore. Imperocché, tacendo la convenzione quanto al 
luogo del pagamento, s’intende tacitamente convenuto quel luogo 
che la legge stabilisce in proposito: essendo ora questo luogo il 
domicilio del conduttore, debitore dei fitti, ne deriva che conve
nendosi in seguito di eseguire il pagamento in altro luogo, si 
viene a modificare la precedente convenzione; quindi la prova 
orale non può permettersi per ristabilire siffatta modificazione (1). 
L’illustre Laurent combatte questa teorica. Il disposto dalla legge, 
esso dice, suppone che la convenzione sia una, e a riguardo della 
convenzione unica si applica il principio, che la prova scritta pre
vale all’orale. Ma quando le convenzioni sono due, anteriore l’una, 
posteriore l’altra, e l’oggetto di quest’ultima sia tale da non 
escludere la prova per testimoni, non vi ha ragione di non am
mettere questo mezzo di prova, sol perchè la seconda convenzione 
modifica in qualche modo la prima. Qui, aggiunge il lodato scrit
tore, non è questione di sapere, se a riguardo di una data con
venzione debba prevalere uno od altro mezzo di prova, ma è 
questione di provare una seconda convenzione il cui valore non 
esclude la prova orale (2). Questo ragionamento non ci sembra 
troppo in armonia col testo e collo spirito della legge. L’art. 1341 
del Codice patrio e l’art. 1341 del Codice francese escludono la 
prova testimoniale per dimostrare ciò che si è detto posterior 
mente ad un atto scritto. Or bene, ciò che le parti dicono poste 
riormente all’atto scritto, e nel senso di modificare ciò che risulta 
dal medesimo, non costituisce forse una nuova convenzione mo
dificatrice della prima? Dunque il divieto di provare con testimoni 
la posteriore convenzione, che modifica quella anteriore risul
tante da scritto, è virtualmente e necessariamente contenuto nel
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(1) Vedi App. Venezia, 7 giugno 1883 (Racc., xxxv, 11, 512).
(2) Principes, xix, 481.
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testo della legge. Lo scopo, inoltre, dei citati articoli è quello di 
non ammettere che le risultanze di una prova scritta possano 
essere combattute dalla prova orale. Se la seconda convenzione 
non avesse alcun rapporto colla prima, ci troveremmo perfetta
mente d’accordo coll’illustre Laurent; ma dal momento che la 
seconda convenzione ha un intimo nesso colla prima, in quanto 
ha per iscopo di modificare i rapporti giuridici con questa creati, 
la quistione che si presenta a risolvere è pur sempre quella di 
prevalenza dell’un mezzo di prova sull’altro ; imperocché si tratta 
divedere, se i rapporti tra le parti contraenti debbano esser quelli 
risultanti dallo scritto, od altri e diversi che si vogliono porre in 
essere mediante la prova orale. Ora, dato che si debba ritenere, 
essere tali rapporti quelli che risultano dal deposto dei testi, è 
manifesto che alla prova testimoniale si accorda una prevalenza 
sulla scritta.

Alla prova orale si può ricorrere egualmente quante le volte 
si tratti di spiegare o chiarire le espressioni ambigue contenute 
nello scritto, e qualunque sia il valore cui si eleva l’oggetto del
l’obbligazione; dappoiché nel caso non si tratta di combattere lo 
scritto, o di aggiungere o togliere alcun che al medesimo, sib- 
bene di provare secondo il suo tenore, che non apparisce abba
stanza certo ; nè può trovarsi ostacolo nel valore dell’obbligazione 
per l’ammissione della prova orale, dappoiché questa verrebbe 
in sussidio dello scritto ; onde, se essa può invocarsi, qualunque 
sia il valore dell’obbligazione, quando si ha un principio di prova 
scritta, molto più può richiedersi quando si ha una vera prova 
scritta da chiarire (1).

Si può pur ricorrere allo stesso genere di prova per dimostrare 
che la persona contraente indicata nello scritto non è quella 
stessa che se ne vale, ma altra persona omonima. Se, ad esempio, 
esista altra persona avente lo stesso nome e cognome di quella 
che nello scritto risulta essere l’acquirente, si può provare con 
testimoni che colui, il quale si fa a reclamare l’adempimento della

(1) Consulta Cass. Firenze, 14 luglio 1874 ( Annali, vm, 1, 379); Cass. 
Napoli, 5 aprile 1877 (Giornale dei Tribunali, v i, 533); App. Genova, 
18 marzo 1871 (Race., x x x i i ,  n ,  185) e  31 dicembre 1873 (Annali, v i l i ,  n ,  
374); Cass. Torino, 9 agosto 1883 (Racc., xxxv, i. 1, 696).
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obbligazione, non è quello stesso indicato nell’atto come compra
tore ma un altro, essendo che con siffatta prova non si toglie e 
non si aggiunge allo scritto, ma si fa luce sull’identità delle per
sone che in quello figurano contraenti (1).

Se nello scritto contenente la convenzione ne sia taciuta la 
causa, può questa provarsi con testimoni ? « Deve osservarsi, nota 
opportunamente la Corte d’appello di Trani (2), che il provare la 
causa di un contratto taciuta nella scrittura, non significa pro
vare contro l’atto scritto, perchè questo è muto sulla causa; non 
significa provare in aggiunta, perchè la causa del contratto do
vette al medesimo preesistere per logica necessità, e il renderla 
nota non importa aggiungere nulla, perchè aggiungere vale 
unire accrescendo; non significa infine provare cose che si vo
gliano dette avanti, contemporaneamente o dopo la scrittura, 
poiché se queste sono accidentali e si reputano o non dette seria
mente, o non accettate dalle parti, e perciò non si è ammessi a 
farne la prova, la causa dell’obbligazione per contrario fu con
dizione di essenza per l'obbligazione stessa, e quindi seriamente 
voluta ed accettata dai contraenti ; laonde il provare con testi
moni la causa di un’obbligazione, quando essa è taciuta nella 
scrittura, non incontra il divieto dell’art. 1341 ».

Gli atti scritti, dei quali si parla nell’articolo in esame, sono 530 
quelli cui legalmente compete la denominazione di atti, quali, 
ad esempio, gli atti pubblici e le scritture private, non già le carte, 
i registri domestici, ecc., perchè questi non sono veri atti, in 
quanto non sono destinati dalle parti a fare tra esse fede di un 
fatto giuridico che si è compiuto; quindi è, che contro le risul
tanze di questi scritti la prova orale è ammissibile, conforme si 
è già osservato nel capitolo in cui si è trattato della privata 
scrittura.

Lo scritto inoltre deve essersi redatto dalle parti allo scopo di 
constatare con esso la convenzione, contro od in aggiunta alla 
quale si vuol provare; quindi se siasi fatto per uno scopo diverso 
il divieto della legge, di che ci occupiamo, non è applicabile (3).

(1) Vedi Cass. Torino, 21 luglio 1884 (Racc., xxxvi, i, 1, 665).
(2) Decis., 25 aprile 1881 {Racc., x x x iii, 11, 659).
(3) Vedi Cass. Firenze, 14 febbraio 1881 CRacc.. x x x iii. i, 1. 252).
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431. Esposte così le regole che governano l’ammissibilità 
della prova orale, veniamo a parlare delle eccezioni. Una prima 
eccezione è fatta dall’art. 1341 in ordine alle materie commerciali 
regolate dal Codice di commercio, ma non ci occuperemo di questa, 
perchè entreremmo in un campo, sul quale estende la sua azione 
un Codice diverso da quello che commentiamo; scenderemo quindi 
senz’altro ad occuparci delle eccezioni che sono proprie della ma
teria civile.

Le regole sopra stabilite, dispone l’art. 1347, soggiacciono ad 
eccezione, quando vi è un principio di prova per iscritto. L’ecce- 

531 zione, di cui in questo articolo, comprende, come abbiamo già avuto 
occasione di notare, tutte le regole, senza che alcuna di esse possa 
sfuggire alla medesima: quindi è, che il principio, secondo cui non 
si ammette la prova testimoniale contro od in aggiunta al conte
nuto in atti scritti, nè per dimostrare ciò che si è detto avanti, 
contemporaneamente, o posteriormente ai medesimi, non è appli
cabile quante le volte ciò che si vuol dimostrare contro, od in 
aggiunta all’atto, è sorretto da un principiò di prova per iscritto. 
In tal caso non è la prova orale, che prevale sulla scritta, ma 
è lo scritto, sussidiato dalla prova orale, che prevale su altro 
scritto.

Non conviene però estendere l’eccezione oltre i suoi giusti con
fini. Gli atti pubblici fanno fede delle dichiarazioni emesse dalle 
parti e dei fatti che l’uffiziale pubblico attesta essere seguiti alla 
sua presenza; se si vuole sostenere pertanto che le parti non hanno 
fatto quelle dichiarazioni che risultano dallo scritto, o che non 
sono veri i fatti che l’uffiziale pubblico ha attestato essere seguiti 
alla sua presenza, non si può, in base ad un principio di prova 
scritto, ricorrere all’esame testimoniale, ma è d’uopo porgere 
querela di falso contro l’atto e quindi proporre, ove ne sia il caso, 
la prova per mezzo di testimoni. 433

4 3 3 .  Il principio di prova scritta risulta, secondo dispone 
il capoverso dell’art. 1347, da qualunque scritto che provenga da 
colui contro il quale si propone la dimanda, o da quello che egli 
rappresenta, e che renda verisimile il fatto allegato. Per scritto 
non può qui intendere il legislatore quello che esso chiama atto 
scritto, dappoiché, se questo atto esistesse, si avrebbe una prova
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piena, non già un principio di prova. Le lettere (1), pertanto, le 
carte domestiche, i registri di famiglia o del commerciante, ed 
altri simili, sono appunto quegli scritti i quali, non costituendo 
atti, possono però costituire un principio di prova per iscritto.
Tali scritti debbono essere esibiti in giudizio se, in base ai me
desimi, s’ invoca la prova orale, nè può ammettersi che se ne 
provi 1’esistenza col mezzo di testimoni, neanche nel caso in cui 
siansi perduti per un caso di forza maggiore. Due ragioni ci 
convincono di questo vero. L’una è, che l’esame dello scritto è 
necessario prima di ammettere il chiesto esame, tanto per ista
bilire, se lo scritto prodotto deriva da colui contro il quale si 
produce, quanto per giudicare, se esso renda, oppur no, verisi- 532 
mile il fatto che vuoisi provare; ora se lo scritto non si produce, 
non è possibile fare questo esame, e mancando questo esame, 
s’ignora se esistono le condizioni, in vista delle quali la legge 
concede eccezionalmente di potersi valere della prova orale. 
L’altra ragione è, che l’eccezione stabilita nell’articolo 1348, pel 
caso in cui il creditore ha perduto il documento in conseguenza 
di un caso fortuito impreveduto e derivante da forza maggiore, 
è dettata solamente a riguardo dei documenti, che sono veri 
atti e che costituiscono perciò una piena prova; come, adunque, 
questa disposizione eccezionale potrebbe essere estesa dall’in
terprete ad un caso non contemplato dal legislatore? Nè si 
dica che la stessa ragione milita tanto nell’uno, quanto nel
l’altro caso; sì perchè le disposizioni costituenti gius singolare 
non consentono una interpretazione estensiva fondata su motivi 
d’analogia, e sì perchè questa pretesa identità di ragione non si 
verifica punto a rigore parlando; dappoiché, se il legislatore ha 
creduto venire in sussidio del creditore, che avevasi già procu
rato un atto scritto, non era perciò costretto a venire in sussidio 
anche di colui che avevasi procurato un principio soltanto di 
prova scritta, potendosi a costui rimproverare la propria colpa, 
nell’avere omesso di esigere dal debitore un documento che 
yalesse a fare piena prova.

433. Il primo requisito che lo scritto deve presentare, (I)

(I) Vedi Cass. Roma, 2 aprile 1880 (Racc.  x x x i i , i, 1151).
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perchè costituisca un principio di prova, è, che esso provenga 
da colui contro il quale si allega, o dalla persona che rappresenta. 
Ognuno comprende, che se lo scritto proviene da colui stesso che
lo esibisce non può avere valore di sorta, tranne i casi special- 
mente dalla legge eccettuati, dappoiché nessuno può creare 
prove in proprio favore; è necessario adunque che lo scritto pro
venga dall’avversario, perchè a lui possa essere opposto, invo
cando in sussidio del medesimo la prova testimoniale. Vediamo 
pertanto in qual modo lo scritto può provenire dalla persona 
contro cui si esibisce.

In primo luogo può lo scritto essere vergato di pugno di 
colui contro il quale si esibisce ; se questi il riconosce per pro
prio, lo scritto si ha senz’altro per riconosciuto, nè occorrono 
altre indagini; ma se esso nega che lo scritto siasi fatto di 

533 pugno suo, o del suo autore, o di altra persona avente da lui 
incarico di redigere quello scritto, è d’uopo accertare, nei modi 
voluti dalla legge, qual è stata la persona che ha vergato lo 
scritto.

Non è sempre necessario, a nostro modo di vedere, che quegli, 
contro cui lo scritto si produce, ne sia l’autore; imperocché 
questo è a lui opponibile anche quando provenga dal suo inca
ricato o mandatario, che abbia agito entro i limiti del conferi
togli incarico o mandato (1). È infatti principio di diritto, che
il mandatario rappresenta la persona del mandante sinché agisce 
per evadere il suo mandato; ora se ciò che fa il mandatario 
in tale sua qualità obbliga il mandante ed è a lui opponibile, 
deve opporsi anche a costui lo scritto che quegli abbia redatto 
nella sua qualità di mandatario, non essendovi ragione per 
derogare in questo caso ai principii generali di diritto. Del pari, 
è opponibile lo scritto quando esso proviene dalla persona rap
presentata da quella contro cui è prodotto. Lo scritto ad es., 
del de cujus è opponibile al suo erede, e lo scritto del debitore 
si oppone al creditore allorché esso si fa ad esercitare i diritti e 
le azioni a quello spettanti.

Lo scritto può provenire dalla persona contro la quale è pro
dotta, anche quando nè essa, nè il suo mandatario, nè il suo 1

(1) Vedi Cass. Napoli, 25_novembre 1882 (Racc., xxxv , i, 1.188),
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autore lo abbiano vergato, quante le volte essa abbia fatto 
proprio lo scritto o ne abbia approvato il contenuto (1). Se io, 
ad esempio, produco uno scritto in giudizio per fondarvi una mia 
pretesa, ben può il mio avversario considerare questo scritto come 
proveniente da me, ed invocare l’esame testimoniale ognora che
lo scritto costituisca un principio di prova a favore della tesi 
da esso sostenuta; imperocché, col produrre lo scritto, io lo faccio 
mio, e se da esso voglio trarre ciò che mi favorisce, la logica 
non consente che possa respingerne ciò che mi nuoce. Parimente, 
se ho apposta la mia firma in qualità di testimonio ad un atto che 
riguarda altre persone, io ho con ciò approvato il contenuto 
nel medesimo, essendoché la firma si appone dal teste appunto 
per far fede della verità di quanto nello scritto si contiene; se, 
adunque questa verità è stata riconosciuta da me, io non posso 
più disconoscerla allorquando si fa derivare dalla medesima 
contro me un principio di prova per iscritto. Così pure un atto 
pubblico, nullo come tale, ma che non può valere come scrit- 534 
tura privata, per non contenere le sottoscrizioni di entrambe le 
parti obbligate, può valere come principio di prova per iscritto 
contro quella, tra esse, che lo ha firmato.

Le risposte date dalla parte agl’ interrogatorii che le furono 
deferitilo le confessioni da essa fatte spontaneamente in giudizio, 
si considerano come uno scritto da essa proveniente; imperocché 
non è alla scrittura materiale che la legge ha riguardo, bensì al 
contenuto nella medesima. Orbene, quando questo contenuto è 
proprio della persona, alla quale esso si oppone, non vi ha 
ragione alcuna per togliergli l’eff ìcacia che la legge attribuisce 
al principio di prova per iscritto (2). Non riteniamo però che le 
ammissioni fatte dal procuratore in causa possano valere quale 
principio di prova per iscritto contro il suo cliente; imperocché
il procuratore ha il mandato di difendere il cliente non quello 
di fare delle ammissioni che ne pregiudichino i diritti (3).

(1) Vedi in argomento Cass. Roma, 26 luglio 1883 {Racc., xxxvi, 1,1 ,10).
(2) Consulta C. app. Firenze, 7 ottobre 1879 (Nuovo Giorn. dei T rib .,I,

47); Cass. Napoli, 25 maggio 1869 (Annali,ni, 1,96; App. Genova, 8 marzo 
1869 (Annali, iv, u, 234) ; App. Napoli, 24 maggio 1881 (Racc., xxxiii, ii, 
467); App. Bologna, 4 agosto 1883 (ivi, xxxv, ii, 492).

( 3 )  V. i n  senso c o n t r a r i o  App. Genova, 31 maggio 1 8 8 1 (R a c c .  x x x i i i , i i ,7 0 0 ) .
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434. Non basta che lo scritto provenga dalla persona 
contro la quale è prodotto o dal suo autore, ma è necessario 
inoltre che esso renda verisimile il fatto allegato, acciò possa 
emergerne quello che la legge chiama principio di prova. Il 
motivo su cui si fonda tale disposizione è ben facile a compren
dersi. Lo scritto deve servire di fondamento alla prova orale, per 
modo che questa riesca il complemento di quello; dunque il fatto, 
che vuoisi provare, non deve essere estraneo al contenuto nello 
scritto; in caso diverso, non vi sarebbe ragione alcuna per esi
gere lo scritto onde ammettere la prova per mezzo dei testimoni. 
La questione se lo scritto renda, oppur no, verisimile il fatto alle
gato, è questione di apprezzamento, la cui risoluzione sfugge alla 
censura della Corte Suprema, laddove la questione, se lo scritto 
prodotto costituisca, oppur no, il principio di prova, di cui parie, 
la legge, è questione di diritto che rientra nel sindacato della 
Corte di cassazione (1).

435. Un’altra eccezione alle regole che governano l’am
missibilità della prova orale è fatta dall’art. 1348 nel caso in cui 
non sia stato possibile al creditore di procurarsi una prova 
scritta dell’obbligazione contratta verso di lui. Verificandosi questa 
ipotesi, al creditore non può rimproverarsi la mancanza dello

535 scritto, perchè tale mancanza non deriva da sua colpa, ed è quindi 
giusto che il legislatore non favorisca la mala fede del debitore, 
il quale voglia trarre profitto dall’ impossibilità in cui si è tro
vato il creditore di esigere da lui una prova scritta della sua 
obbligazione.

A spiegare il concetto di questa impossibilità l’articolo citato 
dispone che essa si verifica: 1° nelle obbligazioni che nascono 
dai quasi-contratti, dai delitti o quasi-delitti; 2° nei depositi neces
sari fatti in caso d’incendio, rovina, tumulto, o naufragio, ed in 
quelli fatti dai viaggiatori negli alberghi dove alloggiano, od ai 
vetturini che li conducono, e tutto ciò secondo la qualità delle 
persone e le circostanze del fatto; 3° nelle obbligazioni contratte 
in caso di accidenti impreveduti, che non permettessero di fare 
atti per iscritto.

(1)  Consulta Cass. Napoli. 18 m a r z o  1873 (Annali, v i i , 1, 3531.
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Innanzi di occuparci partitamente di questi casi indicatici dalla 
legge, crediamo opportuno premettere alcune osservazioni gene
rali. Sonovi taluni atti, come le alienazioni d’immobili, le dona
zioni, il contratto di matrimonio, ecc., che non esistono giuridi
camente senza lo scritto, che la legge esige come formalità 
sostanziale dei medesimi; si estenderà anche a questi atti l’ec
cezione di che ora ci occupiamo ? No, senza dubbio, imperocché 
la prova non può confondersi cogli elementi costitutivi l’essenza 
dell’atto. Quando la legge dice che un atto può provarsi col 
mezzo di testimoni, intende parlare di un atto esistente, e che 
sia capace di produrre i suoi effetti giuridici, altrimenti la prova 
ne sarebbe inutile; se l’atto pertanto non esiste giuridicamente 
per mancanza dello scritto, è inutile allegare l’impossibilità in 
cui la parte interessata si è trovata di procurarsi questo scritto, 
dappoiché ciò che non esiste, qualunque sia il motivo pel quale 
deve ritenersi inesistente, non può costituire lo scopo o l’obbiet- 
tivo di una prova qualunque. Neppure il principio di prova per 
iscritto potrebbe essere allegato per dimostrare col mezzo dei 
testimoni l’esistenza di tali atti, perchè esso principio di prova 
non costituisce l’atto scritto che la legge esige come formalità 
essenziale, e ja  cui mancanza conduce alla conseguenza di consi
derare l’atto come non esistente.

In secondo luogo, avendo la legge posto il principio generale, 
che la prova orale si ammette quante le volte è stato impossibile 
al creditore procurarsi una prova scritta dell’obbligazione verso 536 
lui contratta, ed indi dato alcuni esempi che ne dimostrassero la 
pratica applicabilità, non può ritenersi che tali esempi sieno tas
sativi, di guisa che non esistano altri casi d’impossibilità oltre 
quelli indicati nell’articolo in esame; imperocché, essendo tali 
casi accennati a chiarire il concetto del legislatore, essi sono 
dimostrativi soltanto, non già tassativi (1); quindi è che la prova 
testimoniale può ammettersi quando altri casi d’impossibilità 
siano dedotti oltre quelli compresi nell’articolo in esaipe. Esami
nando attentamente i tre casi indicati dal legislatore, si scorge 
che non alla sola impossibilità fisica si è avuto riguardo, ma

(1) Consulta Cass. Napoli, 27 aprile 1871 (Annali, v, i, 382); Cass. Firenze,
7 maggio 1874 (Racc., xxvi, 1.
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anche alla impossibilità morale, essendo che il viaggiatore non può 
dirsi essere nella fisica impossibilità di esigere dall’albergatore o 
dal vetturino la prova scritta del deposito ad esso affidato. Tutte 
le volte pertanto che questa impossibilità morale si verifica, noi 
dobbiamo far luogo all’eccezione contenuta nell’articolo in esame. 
u ’ applicazione di questa dottrina ha fatto la Cassazione di 
Napoli in ordine ai donativi fatti dal fidanzato alla sposa, dei 
quali non si è ritirato uno scritto accusante ricevuta. « L’impos
sibilità, così essa si esprime, non sorge da rapporti fisici; ma 
anche dai morali e sociali. Così la legge, come la consuetudine, 
si forma ex eo quod plerumque fit. In tutti gli stadi di civiltà 
il fidanzato ha fatto all’amante i suoi doni nuziali; nè mai si è 
riscosso un’apocha de recepto, nè poteva riscuotersi in relazioni 
signoreggiate dagl’impeti del cuore, non dalla freddezza dei cal
coli. Chi dubita non è in fede, e chi diffida non ama. In tali 
rapporti le ricevute scritte violerebbero ogni convenienza sociale 
fondata sulla consuetudine di tutti i secoli, genuina espressione 
della coscienza del genere umano » (1).

L’uso, allorché si tratta di piccole somministrazioni fatte in 
più volte, può costituire eziandio l’impossibilità di cui parla Par
tisolo 1348. Sono solito, ad esempio, fare la mie provviste gior
naliere dal beccaio, dal droghiere, dal fornaio, ecc.; dopo qualche 
tempo il mio debito verso il sovventore supera le lire cinquecento, 

537 sarà egli ammesso ad invocare contro me la prova testimoniale? 
Non esitiamo a rispondere per l’affermativa. L’uso, infatti, non 
consente che il bottegaio ritiri dal suo avventore una ricevuta 
scritta delle somministrazioni che fa; se egli la richiedesse com
prometterebbe la sua industria, esponendosi alla perdita dei 
clienti; è d’uopo adunque avere riguardo a queste circostanze 
per ravvisare nelle medesime quella morale impossibilità di esi
gere la prova scritta, alla quale si riferisce l’articolo in esame. 
Riteniamo perciò che chi ha fatto le somministrazioni può 
ricorrere alla prova testimoniale, anche quando non sia solito 
tenere libri o registri in cui annotare le operazioni relative al 
suo commercio. Imperocché le annotazioni scritte su questi 
registri possono costituire, è vero, un principio di prova tale da

(1) Decis. 25 maggio 1869 ( Annali, iii, 1,97).
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autorizzare il giudice a deferire il giuramento d’uffizio, ma la 
mancanza delle medesime non può privare il commerciante del 
diritto accordatogli dalla legge di ricorrere ad altri mezzi di 
prova dalla medesima consentiti.

4 3 6 .  Il primo caso d’impossibilità contemplato dalla legge 
si verifica nei quasi-contratti ; nei delitti o quasi-delitti. Il fatto, 
da cui origina il quasi-contratto, il delitto o il quasi-delitto, 
appartiene ad una sola delle parti; onde l’altra, non avendo nel 
medesimo concorso, non è stata in grado di procurarsene una 
prova scritta; ed è appunto questa la ragione per la quale questo 
caso si è eccettuato dalle regole che governano l’ammissibilità 
della prova orale. Quante le volte pertanto questa ragione non 
si verifica, e mancando la medesima, viene a mancare l’impos
sibilità dalla legge presupposta, l’eccezione non ha luogo e si 
rientra nella regola generale. Il pagamento, ad esempio, di una 
somma non dovuta obbliga colui che l’ha ricevuto a farne la 
restituzione in forza del quasi-contratto ; si dirà che, trattandosi 
di quasi-contratto, la prova di tal pagamento può sempre farsi 
col mezzo dei testimoni, a qualunque cifra si elevi la somma 
indebitamente pagata? No; dappoiché 11 quasi-contratto non sta 
nel fatto del pagamento, ma sta nell’obbligazione contratta da 
colui che il riceve per farne la restituzione; il pagamento è per 
sè un fatto, a costituire il quale concorrono due volontà, quella, 
cioè, di chi paga e quella di chi riceve; dunque è possibile al 
supposto debitore procurarsi la prova scritta dell’eseguito paga- 538 
mento; e se esso non se l’ha procurata è in colpa, non può quindi 
ragionevolmente pretendere che la legge venga in suo soccorso. 
Parimente, se io consegno a Tizio mille lire perchè le passi ad 
un mio creditore, ed esso invece se le approprii, il delitto sta in 
questa appropriazione, non già nel fatto della consegna del 
danaro, e potendo io, a riguardo di questa, procurarmi una 
dichiarazione scritta che ne faccia fede, non posso giovarmi del 
disposto dall’articolo in esame e ricorrere alla prova orale per 
stabilire che effettivamente ho dato a Tizio mille lire.

Col quasi-contratto non conviene confondere il mandato tacito, 
perchè a costituire questo concorre la volontà di due persone, 
laddove quello deriva dal fatto di un solo; essendo pertanto pos-
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sibile procurarsi una prova scritta del mandato, che da una parte 
si dà e dall’altra si riceve, non può ricorrersi alla prova testi
moniale, ove l’affare, pel quale il mandato si asserisce conferito, 
ecceda il valore di cinquecento lire.

In ordine ai depositi necessari fatti nei casi dal legislatore 
indicati osserviamo, che anche l’indicazione di questi casi è fatta 
demonstrationis causa, non già tassativamente, quindi se si 
tratti di depositi fatti in casi di guerra, inondazioni, ecc.; a cui 
riguardo non sia stato possibile alle parti procurarsi una prova 
scritta, potrà ammettersi la prova orale, qualunque sia il valore 
dei medesimi. La legge però accorda in questi casi una discretiva 
al giudice, consistente nell’ammettere o rigettare la chiesta prova 
testimoniale secondo le qualità delle persone e le circostanze del 
fatto. Questa discretiva a noi sembra ragionevole, imperocché, 
se esistendo un principio di prova scritta, è necessario che 
questo renda verisimile il fatto allegato, perchè l’esame testimo
niale possa ammettersi, è giusto che quando si allega il caso 
d’impossibilità, in cui il creditore si è trovato di procurarsi una 
prova scritta, il fatto allegato debba presentarsi verisimile acciò 
l’esistenza del medesimo possa essere dimostrata mercè la depo
sizione dei testimoni. Quindi è che se il giudice, avuto riguardo 
all’onestà o alla posizione finanziaria di chi asserisce avere ese
guito il deposito, si convinca che il preteso deposito non ha 
molto fondamento ed è inverisimile, rigetterà la domanda diretta 
all’ammissione della prova orale.

539 II terzo caso d’impossibilità dalla legge previsto si verifica 
quando si tratta d’obbligazioni contratte in caso d’accidenti im
preveduti, che non abbiano permesso di fare atti per iscritto. 
Nella pratica è  ben difficile che si presentino casi di questo 
genere, e la giurisprudenza, infatti, non ce ne offre alcun esempio. 
Del resto appartiene al giudice, quando alcuno di questi casi sia 
allegato, il vedere, se il medesimo abbia, oppur no, permesso al 
creditore di procurarsi una prova scritta dell’obbligazione verso 
lui contratta, non essendo possibile su questo proposito emettere 
un giudizio a priori, mentre esso dipende tutto dalle circostanze 
del caso e dal valore delle medesime.

4 S Î .  Un’ ultima eccezione alle regole stabilite in materia
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di prova testimoniale è fatta dal legislatore nel caso in cui il 
creditore abbia perduto il documento, che gli serviva di prova 
per iscritto, in conseguenza di un caso fortuito e dipendente da 
forza maggiore.

Qualunque sia il caso fortuito, per effetto del quale il documente 
si è smarrito, il creditore non ha sempre il diritto di far ricorse 
all’esame dei testimoni, ma è necessario che il caso derivi da forza 
maggiore, e sia tale perciò da escludere qualsiasi colpa o negli
genza da parte del creditore in ordine alla conservazione del suo 
documento; dappoiché, se la perdita è imputabile a sua colpa, la 
legge non intende venire in soccorso di lui coll’abilitarlo ad invo
care la prova orale. Perchè la prova testimoniale adunque sia 
nell’ipotesi attendibile, il creditore deve dimostrare che il docu
mento scritto dell’obbligazione verso lui contratta esisteva, e che 
il medesimo si è perduto o smarrito per effetto d’un caso im
preveduto costituente forza maggiore. L’esistenza di questi due 
estremi, che sono di mero fatto, può provarsi col mezzo di testi
moni ; ma se l’uno o l’altro di essi non sia bene assodato, le risul
tanze della prova testimoniale, per ciò che si riferisce all’esistenza 
dell’obbligazione controversa, non sono punto attendibili (1).

Dimostrata, per mezzo della prova orale, l’esistenza dello scritto 
ed il suo tenore, non che la perdita di esso per un caso costituente 
forza maggiore, si è giunti per questa via a ricostituire il docu
mento smarrito, quindi quella stessa prova, che si sarebbe otte- 540 
nuta dallo scritto ove si fosse prodotto in giudizio, si ottiene dalle 
risultanze dell’esame testimoniale. Orbene, se il documento privato 
smarrito non fosse stato riconosciuto, esso non avrebbe fatto 
fede tra i soscrittori; si dirà pertanto che non farà fede neppure 
la deposizione dei testi, dalla quale resti comprovata resistenza 
dell’obbligazione controversa? Constatato lo smarrimento dello 
scritto, la ricognizione del medesimo non è più possibile; dunque, 
se non vuoisi togliere ogni efficacia alla eccezione di che ci oc
cupiamo è necessario ritenere, che al difetto di tale ricognizione 
si supplisce colla prova testimoniale; imperocché, a qual risultato 
approderebbe la deposizione dei testi, se accertata resistenza 
dello scritto e la sua perdita, non dovesse aversi riguardo alla 1

( 1) Consulta il mio Commento alla proc. civ., vol. v . n. 36.



5 6 4

medesima per istabilire resistenza dell’obbligazione in contro
versia ?

La disposizione di quest’articolo si applica tanto al caso in 
cui lo scritto è richiesto soltanto ad probationem, quanto in 
quello in cui è dalla legge richiesto come forma essenziale del
l’atto; imperocché la legge non distingue tra l’una e l’altra ipo
tesi, e l’interprete non può esso distinguere ove non distingue la 
legge (1).

TITOLO V. —  CAPO VIII .

(1) Vedi in questo senso Cass. Torino. 5 dicembre 1884 [Racc., xxxvii,
I, 1, 108).
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CAPO IX.
Delle Presunzioni.

Sommario. — 438. In che consiste la presunzione — Presunzione della legge 
e presunzione dell’uomo — Differenze tra l’una e l’altra. — 439. Quali 
presunzioni può ammettere il giudice — Apprezzamento degl’ indizi 
abbandonato alla sua prudenza. — 440. La presunzione legale dispensa 
dalla prova chi l’allega — Come deve intendersi siffatta dispensa. —
441. Se la presunzione legale ammetta la prova contraria — Quale è 
la regola e quale l’eccezione — Casi ai quali si applica l’eccezione. —
442. Presunzione legale relativa ad atti che la legge dichiara nulli, 
siccome fatti in frode — Altra presunzione, sul cui fondamento si attri
buisce la proprietà o si accorda la liberazione. — 443. Presunzione 
legale relativa alla cosa giudicata — Concetto della cosa giudicata — 
Quando la sentenza passa in giudicato — Se l’eccezione derivante dalla 
cosa giudicata possa essere rilevata d’ufficio dal giudice. — 444. Qual è 
l’oggetto del giudicato — Se sia già, oppur no, giudicato implicito. — 
445. Condizioni richieste perchè si faccia luogo all’eccezione di cosa 
giudicata — Prima condizione — Identità della cosa domandata — Se 
questa identità debba essere assoluta per modo che il giudicato, con 
cui si è rigettata la domanda relativa alla totalità di una cosa, sia oppo
nibile allorché se ne domanda una parte, o viceversa. — 446. Seconda 
condizione — Identità di causa — Che s’intende per causa — Lo scopo 
del giudizio non deve confondersi coi mezzi posti in opera per conse
guirlo. — 447. Pluralità di azioni derivanti da una stessa causa — Se 
il giudicato relativo ad una sia opponibile allorché si fa valere l’altra.
— 448. Se la nuova causa della domanda possa sorgere dopo il giudi
cato. — 449. Terza condizione — Identità di parti — Quando le parti 
si reputano le medesime — Successori a titolo universale e particolare
— Creditori — Fideiussore — Condebitori solidali. — 450. Le parti 
debbono stare in giudizio anche nelle medesime qualità — Che s’intende 
qui per qualità. 438

4 3 8 .  Le presunzioni, dispone l’art. 1349, sono le conse
guenze che la legge o il giudice deduce da un fatto noto per 
risalire ad un fatto ignoto. La presunzione appartiene pur essa 
al genere delle prove ; ma differisce in questo dalle altre, che 
mentre le prove ordinarie, quali le scritture, i testimoni, le confes
sioni, ecc., vi pongono sott’occhi il fatto che voi ignorate, le pre
sunzioni invece non vi pongono sott’occhi il fatto, ma ve lo fanno
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542 dedurre da un altro fatto certo, in forza di un rapporto di logica 
connessità che passa tra l’uno e l’altro. Nelle altre prove adunque 
il giudice legge, o ascolta la narrazione del fatto, laddove nelle 
presunzioni si ragiona, deducendo l’ignoto da ciò che è noto. Se 
il legislatore è quegli che ragiona, traendo da un fatto accertato 
alcune conseguenze, la presunzione che si ha è legale; se, invece, 
è il giudice che, ragionando, giunge dal noto all’ignoto, si ha la 
presunzione dell’uomo.

Notevole è la differenza tra l’una e l’altra specie di presun
zioni. Le presunzioni legali hanno un valore certo ed assoluto, 
ed è costantemente quello attribuito dalla legge alle medesime; 
laddove le presunzioni dell’uomo hanno un valore valutabile, 
secondo le speciali circostanze del caso. Chiariremo il concetto 
con un esempio. L’art. 1279 stabilisce, che la volontaria resti
tuzione del titolo originale del credito sotto forma privata, fatta 
dal creditore al debitore, costituisce la prova della liberazione, 
tanto in favore dello stesso debitore, quanto in favore dei con
debitori in solido. Qui si ha una presunzione legale, in quanto lo 
stesso legislatore deduce da un fatto noto il fatto ignoto. Il fatto 
noto è la restituzione del titolo originale fatta volontariamente 
dal creditore al debitore, e da questo fatto, ove sia accertato, 
il legislatore trae la conseguenza, che l’obbligazione si è estinta, 
Or bene, se il debitore convenuto in giudizio dimostra che il 
titolo originale gli fu restituito dal creditore, e che tale resti
tuzione fu volontaria, esso può francamente sostenere che l’ob- 
bligazione è stata estinta, perchè tale è la conseguenza che 
la legge deduce dal fatto della volontaria restituzione, senza 
riguardo alcuno alle persone del creditore e debitore ed alle 
circostanze che siffatta restituzione hanno accompagnato. Sup
pongasi ora che, convenuto io in giudizio pel pagamento di 
lire cento, l’attore esibisca una mia lettera, colla quale io gli 
richiedeva detta somma in prestito. È questo un caso in cui 
le presunzioni dell’uomo possono farsi valere, e l’indizio, che si 
ha dalla mia lettera richiedente il prestito, è uno di quelli che 
può costituire la presunzione dell’uomo; orbene, questo indizio 
avrà sempre lo stesso valore, per modo che esso, o provi il pre
stito di fronte a tutti, o lo escluda invece rimpetto a qualsiasi 
persona? No; ma il valore di tale indizio varia a seconda delle
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persone e delle circostanze, e dipende dalla coscienza del giudice 
il determinarlo caso per caso; quindi l’attore, che produce la let- 543 

tera accennata, non può assolutamente pretendere che da quella 
si tragga la conseguenza del prestito seguito; laddove il debitore, 
che ha dimostrato la volontaria restituzione del titolo fattagli dal 
creditore, è in diritto di esigere che l’obbligazione sia ritenuta 
estinta.

Altra differenza caratteristica tra l’una e l’altra specie di pre
sunzioni consiste in questo, che le presunzioni legali sono soltanto 
quelle stabilite dalla legge e non altre; laddove quelle dell’ uomo 
non sono determinate, ma dal legislatore abbandonate alla 
coscienza del magistrato. Quantunque il fatto noto sia analogo a 
quello che la legge contempla per dedurre dal medesimo un fatto 
ignoto, nondimeno l’interprete non ha autorità di elevarlo a pre
sunzione legale, perchè ciò che è legale deve essere opera della 
:egge e non dell’interprete.

4 3 9 . Le presunzioni dell’uomo, secondo dispone l’art. 1354, 
sono dalla legge lasciate alla prudenza del giudice, il quale non 
deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti, e 
solamente nei casi in cui la legge ammette la prova testimoniale.
La prova, che si fonda sulla presunzione, è sempre una prova 
incerta, dappoiché basa sui rapporti che legano l’ un fatto 
all’altro, rapporti che se il più delle volte realmente si riscon
trano, possono però qualche volta mancare; ed ecco perchè il 
legislatore non ammette il ricorso alle presunzioni dell’uomo se 
non nei casi in cui la prova testimoniale, che è pur essa incerta, 
è ammissibile. Deriva da ciò, che tutte le regole, le quali gover
nano l’ ammissibilità della prova orale, danno norma eziandio 
all’ammissibilità delle presunzioni h o m in i s ;  onde a queste può 
ricorrersi ogni qualvolta esista un principio di prova scritta, 0  sia 
stato impossibile al creditore procurarsi un documento dell’obbli
gazione verso lui contratta, quantunque il valore di questa superi 
le lire cinquecento.

La gravità e la concordanza di siffatte presunzioni è dalla legge 
abbandonata alla coscienza del giudice del merito, il quale sovra
namente l’apprezza, nè contro il suo apprezzamento si ammette 
ricorso alla Corte suprema.
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Parlando la legge di gravità e concordanza delle presunzioni 
hominis, vuol dire con ciò, che se il giudice può decidere una 

544 causa in base a più presunzioni di questo genere, nol possa in 
base ad una sola? No; imperocché la legge parla pure di prova 
per mezzo di testimoni, ed è noto d’altronde che il magistrato può 
giudicare in base alla deposizione di un solo testimone, quando 
costui gli sembri meritevole di tutta la fede. Se una sola presun
zione, pertanto, apparisca talmente grave al giudice, da produrre 
nel suo animo il convincimento morale della esistenza del fatto 
ignoto, nessun testo di legge vieta a lui di decidere la causa sul 
fondamento della medesima.

440. La presunzione legale dispensa da qualunque prova 
quello a cui favore essa ha luogo (art. 1352). Ma di qual prova 
intende parlare l’articolo citato? Vuole esso dire, che basta alle
gare la presunzione di legge, perchè chi l’allega sia dispensato da 
qualsiasi prova? Per intendere a dovere la disposizione in esame 
è d’uopo aver presente, che la presunzione della legge non in 
altro consiste, se non nel dedurre che fa il legislatore un fatto 
ignoto da un fatto noto. Orbene il fatto noto, che costituisce la 
premessa del ragionamento del legislatore, deve esser piena
mente dimostrato in giudizio, senza di che non può dirsi che esso 
sia noto; dimostrata però l’esistenza di questo fatto, non occorre 
provare quella del fatto ignoto, essendo che la prova di questo 
scaturisce direttamente dalla presunzione di legge. Suppongasi, 
per citare un esempio, che il debitore convenuto invochi in suo 
favore la presunzione stabilita dall’art. 1279; ebbene, perchè esso 
possa trarne profitto, è necessario che dimostri l’esistenza del 
fatto noto presupposto dal legislatore, i] fatto, cioè, della rimes
sione volontaria del titolo originale fattagli dal creditore, senza 
di che non può essere ammesso ad invocare la presunzione di 
liberazione stabilita dalla legge; ma fatta questa dimostrazione, 
non deve provare altro; ed è appunto in questo senso che con
viene intendere la dispensa da qualsiasi prova accordata a colui 
che invoca la presunzione legale.

441 . Nelle scuole è nota la distinzione tra presunzioni juris 
tantum e presunzioni juris et de jure. Le prime si dicono quelle
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che ammettono la prova del contrario, le seconde quelle che la 
escludono; qual è il sistema seguito in proposito dal legislatore 
patrio? Non è ammessa, così dispone l’art. 1353, veruna prova         545 
contro la presunzione legale, quando sul fondamento di essa si 
annullano certi atti o si nega l’azione in giudizio, salvo che la 
legge abbia riservato la prova in contrario. Qual è pertanto la 
regola e quale l’eccezione?

Il principio di ragione è, che qualsiasi prova ammette la prova 
contraria, appunto perchè la verità emerge dal contrasto; la pre
sunzione appartiene pur essa al genere delle prove, dunque la 
prova contraria alla medesima deve essere ammessa. Oltre a ciò, 
in che consiste la presunzione della legge, se non in una proba
bilità relativa alla esistenza del fatto ignoto, che si è dedotto dal 
fatto noto? Può ora la probabilità prevalere sulla certezza? No; 
dunque la presunzione legale ammette la prova in contrario. Tale 
è la regola generale, che patisce eccezione in due casi soltanto; 
l’uno si verifica allorché la legge, sul fondamento della presun
zione, annulla alcuni atti; e l’altro, quando, sul fondamento della 
medesima, si nega l’azione in giudizio. Del primo si ha un esempio 
nella disposizione dell’articolo 773. La legge presume, che il 
padre, la madre, i discendenti, e il coniuge della persona inca
pace siano persone interposte per far pervenire il lascito testa
mentario a chi non è capace di riceverlo, e sul fondamento di tale 
presunzione annulla la disposizione testamentaria fatta a favore 
delle persone nominate. Orbene, saranno queste ammesse a di
mostrare che il testatore volle contemplare esse direttamente nel 
lascito, non già la persona incapace, alla quale non intese far 
pervenire alcun che de’ suoi beni ? No, perchè la dichiarazione di 
nullità è fondata sulla presunzione, ed il magistrato non può mai 
considerar valido un atto che la legge dichiara nullo. Del secondo 
caso abbiamo esempio nell’autorità attribuita dalla legge alla cosa 
giudicata, sulla presunzione che la verità si contenga nella me
desima. E siffatta autorità è tale e tanta che la legge non con
sente sia rimesso in discussione ciò che ha formato il tema di un 
giudicato. Or suppongasi che l’errore di un giudicato sia facile a 
dimostrarsi, può la parte, cui interessa, essere ammessa a faro 
questa prova? No, perchè la legge non dà azione per ottenere 
la correzione o revisione dei giudicati. La legge presume pari-
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mente che il marito è il padre del figlio concepito durante il ma
trimonio, e sul fondamento di questa presunzione gli nega l’azione 

546 per disconoscere il figlio concepito in costanza di matrimonio; 
esso dunque non può essere ammesso a provare, che il concepi
mento non è opera sua per disconoscere il figlio. Le eccezioni però 
stabilite dall’articolo in esame hanno le loro limitazioni, per effetto 
delle quali si rientra nella regola generale, quella cioè, che le 
presunzioni legali ammettono la prova contraria. È vero che la 
legge esclude questa prova quando, sul fondamento della pre
sunzione, si annullano alcuni atti o si nega l’azione in giudizio, 
ma dichiara però che è ammessibile anche in questi casi allorché 
la legge l’abbia riservata. Ne diamo subito un esempio. La legge, 
di regola, non concede al marito l’azione per disconoscere il figlio 
concepito durante il matrimonio, nondimeno gli accorda per 
eccezione l’esercizio di tale azione nei casi indicati dagli arti
coli 162 e seguenti; ed è appunto in questi casi che la presun
zione di paternità stabilita dalla legge si combatte colla prova 
contraria.

Quali mezzi di prova si ammetteranno per combattere le pre
sunzioni? Riteniamo essere applicabili in proposito le regole 
generali stabilite dalla legge in materia di prove, perchè a 
queste conviene far ricorso quando manca una speciale disposi
zione legislativa, come nel nostro caso si verifica; quindi alla 
prova testimoniale può farsi ricorso, semprechè non si versi in 
alcuno dei casi in cui tal mezzo di prova è dalla legge vietato. 442

4 4 2 . La presunzione legale, lo abbiamo già notato, non ha 
luogo se non quando essa risulta da un testo di legge; quali sono 
adunque le presunzioni ammesse dalla legge? La presunzione 
legale, dispone l’art. 1350, è quella che una legge speciale attri
buisce a certi atti o a certi fatti. Tali sono: 1° gli atti che la legge 
dichiara nulli per la loro qualità, come fatti in frode delle sue 
disposizioni ; 2° i casi nei quali la legge dichiara che la proprietà 
o la liberazione risulta da alcune determinate circostanze; 3° l’au
torità che la legge attribuisce alla cosa giudicata.

Quanto alle prime due presunzioni, esse sono regolate dalle 
disposizioni speciali della legge con cui sono ammesse; nè è qui 
il caso di parlare estesamente delle medesime, dappoiché di esse
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si tratta  nelle singole materie a riguardo delle quali il legislatore 
ha creduto stabilirle ; basterà darne un cenno, tanto per far 
comprendere quali sono le presunzioni, di cui si parla nei primi 
due numeri dell’articolo in esame. La legge presume che le 
disposizioni testamentarie in favore dei genitori, dei discendenti 
e del coniuge dell’incapace, sieno fatte allo scopo di far pervenire 
i beni a costui, e quindi per frodare la legge stessa la quale 
dichiara l’incapacità di talune persone a ricevere per testamento; 
ed è questa una delle presunzioni di cui si parla nel numero 16 
dell’articolo in esame. Presume la legge che il muro divisorio 
tra due fondi contigui sia comune, e presume pure che l’obbli- 
gazione siasi estinta allorché il creditore ha volontariamente 
rimesso al debitore il titolo originale del suo credito; ed ecco 
due esempi delle presunzioni, di cui al num. 2, di quelle, cioè, 
che concernono l’attribuzione di proprietà e la liberazione da 
un’obbligazione.

4 4 3 .  Più a lungo dobbiamo discorrere della presunzione 
che consiste nell’autorità attribuita dalla legge alla cosa giudi
cata, dappoiché le regole che governano questa presunzione sono 
dalla legge collocate nel capo presente.

Decisa che sia una controversia, l’interesse sociale esige che 
essa non abbia più a riproporsi, diversamente si avrebbe un’in
certezza nei diritti dei privati che produrrebbe nella società uno 
stato di continua agitazione. Per accordare protezione efficace a 
siffatto interesse, il legislatore presume che il giudicato sia la 
espressione della verità; e poiché il vero non può mutarsi, quindi 
è che al giudicato eziandio si è dal legislatore attribuito questo 
carattere d’immutabilità. Deriva da ciò, che la verità del giudi
cato non è assoluta, essendo il vero assoluto quello che realmente 
è tale nell’ordine delle cose, ma una verità relativa o convenzio
nale che in tanto dal legislatore si riconosce, in quanto è neces
sario proteggere, mercè siffatto riconoscimento, un interesse 
d’ordine generale.

L’autorità della cosa giudicata è attribuita dalla legge alle 
sentenze; quali sono però i caratteri delle medesime, e quale è 
la parte di esse che costituisce il giudicato ? A queste domande 
abbiamo già risposto nel nostro Commento alla procedura, e
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rinviamo perciò il lettore a quanto ivi si è esposto sull’argo
mento (1).

548 Quando la sentenza passa in autorità di cosa giudicata ? 
Quando è decorso il termine per impugnarla coi mezzi ordinari 
o straordinari accordati dalla legge, o quando i mezzi d’impu
gnativa proposti sono stati esauriti. La sentenza pronunciata in 
grado d’appello è eseguibile, ma non costituisce giudicato, dap
poiché essa può essere annullata dalla Corte Suprema, ed il giu
dicato si ha allora solo che la statuizione del magistrato è addi
venuta immutabile. La violazione pertanto di una sentenza 
d’appello, contro la quale pende il termine per ricorrere in 
Cassazione, o contro la quale il ricorso si è proposto, non può 
costituire violazione del giudicato, quantunque in seguito quella 
sentenza, per essere respinto il ricorso, passi in autorità di cosa 
giudicata. Il giudicato, infatti, è d’uopo che esista al momento in 
cui si dice violato; or, se esso non esiste, come è possibile che il 
magistrato possa violarlo?

L’eccezione derivante dalla cosa giudicata è tale, che il giudice 
possa ritenersi autorizzato a rilevarla d’ufficio nel silenzio delle 
parti? Essendosi attribuita autorità alla cosa giudicata in vista 
d’un interesse d’ordine generale, parrebbe doversi rispondere 
affermativamente sul fondamento, che non è dato ai privati dero
gare alle disposizioni dettate dal legislatore nell’interesse gene
rale della società. Questo ragionamento però non è esatto; 
imperocché, anche la prescrizione si è dalla legge introdotta per 
assicurare la certezza dei dominii e la tranquillità delle famiglie 
nell’interesse della società, eppure il giudice non può dichiararla 
d’ufficio e l’interessato può rinunziarvi dopo che essa si è com
piuta. Perchè questo stesso principio non deve applicarsi all’ec
cezione derivante dalla cosa giudicata? È vero che questa ecce
zione si è introdotta per soddisfare un interesse generale; ma 
a proteggere questi interessi generali basta che ciascuno, ove il 
voglia, abbia il diritto di valersi dell’eccezione, nè si richiede, 
certo, che ciascuno effettivamente se ne valga; imperocché, 
quando non sono più in giuoco gl’interessi generali, ma quelli 
privati dei contendenti, questi possono regolarli a loro talento,

5 7 2

(1) Vedi vol. II, tit. xl
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nè la società deve immischiarsene. Il giudice pertanto, innanzi 
cui l’eccezione di cosa giudicata non sia proposta, non può rile
varla d’ufficio, e si ha di ciò la conferma nell’articolo 517 della 
procedura civile in cui si dispone, che la sentenza non è denun
ciatale alla Corte Suprema per violazione della cosa giudicata, se 
non quando la relativa eccezione siasi proposta innanzi il magi
strato di merito e questi abbia sulla medesima pronunciato.

4 4 4 . L’autorità della cosa giudicata, dispone l’art. 1351, 
non ha luogo se non relativamente a ciò che ha formato il sog
getto della sentenza. È necessario che la cosa domandata sia la 
stessa; che la domanda sia fondata sulla medesima causa; che 
la domanda sia tra le medesime parti, e proposta da esse e contro 
di esse nelle medesime qualità.

Qual è innanzi tutto il soggetto della sentenza? Non intendiamo 
con questa domanda alludere alla questione, se la cosa giudicata 
stia nei motivi o nei considerando della sentenza, questione questa 
della quale ci siamo occupati nel nostro Commento alla proce
dura, bensì vogliamo conoscere qual sia l’estensione di quella 
parte della sentenza che costituisce il giudicato; in altri termini, 
si vuol sapere se esista, oppur no, un giudicato implicito che si 
contenga nel giudicato esplicito risultante dalla sentenza. La 
risposta non può essere che affermativa. La presunzione, infatti, 
di verità è introdotta dal legislatore in favore della statuizione 
del giudice; dunque, data questa statuizione, essa deve presu
mersi conforme a verità. Or la legge non dice che tale statui
zione abbia ad essere esplicita, perchè le si attribuisca autorità 
di cosa giudicata; in qualunque modo adunque la statuizione 
esista, essa è sempre sorretta dalla presunzione della legge (1). 
La questione pertanto, se esista, o no, un giudicato implicito, non 
può essere questione di diritto ma di fatto, e la si deve risol
vere esaminando nel suo complesso la sentenza e raffrontandola 
colle conclusioni delle parti, sulle quali si è colla medesima 
pronunciato.

4 4 5 . Tre condizioni, secondo l’articolo che esaminiamo,

(1) Vedi App. Perugia, 17 novembre 1879 (Racc., xxx ii, ii, 13)
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debbono verificarsi, perchè sia opponibile l’eccezione derivante 
dalla cosa giudicata. La prima è, che la cosa domandata sia la 
stessa, che, cioè, si domandi la stessa cosa che già si domandò 
in altro giudizio terminato con sentenza irretrattabile. Il motivo 
di questa condizione è facile a comprendersi. L’autorità di cosa 
giudicata basa su una presunzione di verità stabilita dalla legge;

550 or cosa è quello che la legge presume conforme a verità ? Nul- 
l’altro che il giudizio emesso dal magistrato; dunque è questo 
stesso giudizio che deve essere posto in questione acciò l’ecce
zione derivante dalla cosa giudicata sia opponibile. Orbene, il 
giudizio emesso dal magistrato non è un giudizio astratto, ma 
concreto, il quale prende di mira un determinato oggetto, o 
meglio, una data dimanda; se si tratti pertanto di dimanda 
diversa, si tratta puranco di giudizio diverso, ed è necessario 
perciò che la cosa domandata sia la stessa per dar luogo all’ec
cezione di cosa giudicata. Io, ad esempio, ho rivendicato in tuo 
confronto la proprietà esclusiva del fondo b, e sono stato per
dente nel giudizio; più tardi pretendo di essere comproprie
tario unitamente a te dello stesso fondo; puoi tu respingere 
questa mia domanda, opponendomi il giudicato? No, perchè una 
cosa domandava io nel primo giudizio ed altra ne domando nel 
secondo, non potendo nessuno confondere la domanda, con cui si 
reclama la proprietà esclusiva di un fondo, coll’altra, con cui se 
ne reclama la comproprietà indivisa. Abbia pure, adunque, la 
cosa domandata nel nuovo giudizio la più stretta attinenza col
l’altra che si domandò in un precedente giudizio, l’eccezione di 
cosa giudicata non è mai opponibile allorché la cosa domandata 
non è la stessa.

L’identità della cosa domandata deve essere assoluta, per modo 
che anche la quantità, che si domanda nel nuovo giudizio, debba 
essere la stessa di quella reclamata nel primo? Due ipotesi diverse 
possono supporsi: che nel nuovo giudizio, cioè, si domandi una 
parte della cosa, di cui nel precedente giudizio si reclamava la 
totalità, che non venne accordata; ovvero che nel nuovo giudizio 
si reclami il tutto, mentre nel precedente si propose dimanda per 
una parte, la quale venne respinta. Queste due ipotesi vogliono 
essere separataipente esaminate.

Cominciando dalla prima parrebbe, che essendo la parte com-
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presa nel tutto, la sentenza, che ha rigettato la domanda relativa 
al totale, ha pure implicitamente rigettato quella concernente la 
parte, e che perciò l’eccezione derivante dalla cosa giudicata 
fosse sempre opponibile. A noi sembra invece che la cosa, costi
tuente l’obbiettivo del giudizio, debba considerarsi più dal lato 
giuridico, che dal lato materiale; imperocché, coll’eccezione di 
cosa giudicata il legislatore vuole impedire che unac ontroversia, 551 
definitivamente risoluta, possa essere nuovamente posta in di
scussione. Considerata la cosa materialmente, certo è che la 
parte si comprende nel suo tutto, e che la domanda perciò della 
parte si comprende nell’altra concernente il tutto ; ma se la cosa 
vogliasi considerare dal suo lato giuridico, non sempre può dirsi 
che la domanda, proposta più tardi per avere una parte, era 
compresa nell’altra proposta in giudizio precedente per otte
nere il tutto. Io, ad esempio, reclamo la proprietà di un fondo, 
che sostengo avere acquistata mediante prescrizione, e fondo 
questa mia domanda sugli atti di possesso da me esercitati, per 
oltre trent’anni, sul fondo stesso; il giudice non trova che gli 
a tti da me compiuti, e dei quali ho esibito la prova, abbiano, in 
ordine alla totalità del fondo, quel valore giuridico che debbono 
avere, per potere essi servire di fondamento alla prescrizione, e 
respinge quindi la mia domanda. Se più tardi, facendomi scudo 
di questi stessi atti, io non reclamo più la totalità del fondo, ma 
una parte determinata del medesimo, quella più specialmente 
presa di mira dai miei atti di possesso, si scorge di leggieri 
che nel secondo giudizio la questione proposta a risolvere può 
essere diversa dalla prima, dappoiché quegli atti di possesso che 
furono giudicati insufficienti ad acquistare, mediante prescri
zione, la totalità del fondo, possono essere sufficienti per acqui
starne, con questo stesso mezzo, una parte determinata; ed ove 
la questione sia diversa, come può dirsi che la cosa dimandata 
sia la stessa?

Da queste osservazioni deduciamo che la questione, se alla 
domanda, cioè, concernente la parte possa essere opposto il giu
dicato con cui si respinse l’istanza relativa al totale non può 
essere risoluta a priori ed in modo assoluto, ma è necessario 
esaminare il caso speciale e vedere se, giusta le specialità del 
medesimo, la domanda relativa alla parte si presenti giuridica-
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mente identica a quella che si propose per il tutto. Con qual 
criterio però giudicheremo in pratica se questa identità giuri
dica esista, oppur no? Osservisi, avuto riguardo all’indole delle 
contestazioni, al loro fondamento, ed alla sentenza del magi
strato presa nel suo complesso, se nel rigetto della domanda 
relativa al totale si contenga, o no, implicitamente il rigetto della 
domanda concernente la parte; nel primo caso, l’eccezione deri- 

552 vante dalla cosa giudicata è opponibile, nel secondo no. Se io, ad 
esempio, dimando mille lire che sostengo averti prestato, ed il 
giudice respinge la mia domanda sul fondamento che non esiste 
alcun prestito, gli è certo che, respingendo la dimanda di mille, 
ha implicitamente respinto qualsiasi dimanda per somma minore 
derivante dalla medesima causa; quindi l’eccezione nascente dalla 
cosa giudicata mi è opponibile ove mi faccia a reclamare in 
seguito una parte del mio preteso credito. Al contrario, nella fat
tispecie esaminata superiormente, non apparendo che il giudice, 
respingendo la mia domanda relativa al tutto, abbia implicita
mente respinta pur quella concernente una parte, non è oppo
nibile il giudicato.

In merito alla seconda ipotesi può stabilirsi a priori che il 
rigetto della domanda relativa ad una parte dà diritto di ecce
pire la cosa giudicata allorché si proponga dimanda per il tutto. 
Suppongasi, infatti, che il magistrato aggiudichi il tutto : non è 
questa statuizione in opposizione coll’altra con cui si è rigettata 
la dimanda relativa da una parte? Come posso io avere diritto a 
possedere il tutto, se non ho diritto a possedere una parte di 
questo tutto? Se è stabilito, adunque, con giudicato che io non 
posso aver diritto ad una parte, questo stesso giudicato stabilisce 
che io non posso avere diritto al tutto; dunque dal rigetto della 
domanda concernente la parte deriva l’eccezione di cosa giudicata 
opponibile alla dimanda relativa al tutto.

446. È necessario, in secondo luogo, perchè la cosa giudi
cata sia opponibile, che la domanda sia fondata sulla medesima 
causa. Che intende la legge per causa della domanda? Essa non 
è altro che il fatto giuridico costituente il fondamento del diritto 
che si reclama in giudizio. Domando, ad esempio, mille lire per 
averti venduto il mio cavallo; qual è qui la causa della dimanda?
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Il fatto giuridico della vendita, nel quale ripongo il fondamento 
del mio diritto ad esigere il prezzo. Se, adunque, io domando in 
seguito da te altre mille lire a titolo di prestito, assegno un nuovo 
fondamento alla mia dimanda; quindi la medesima non può dirsi 
derivare dalla stessa causa, ma da causa diversa, e l’eccezione 
derivante dal giudicato non è perciò opponibile.

Nella scuola è nota la distinzione tra causa prossima e causa 
remota della domanda, ed ivi s’insegna che basta esista l’identità 
della prima, quantunque la seconda sia diversa, perchè fecce- 553 

zione derivante dal giudicato sia opponibile. Eccone un esempio. 
Domando la nullità di un testamento per vizio di forma, dedu
cendo la mancanza del numero dei testimoni voluto dalla legge, 
per essere alcuno di quelli assunti dal notaio inidoneo al tale 
ufficio, e il giudice rigetta la mia istanza; in seguito dimando 
la nullità dello stesso testamento per vizio pure di forma, che 
sostengo consistere nel non avere il notaio lette le disposizioni 
al testatore in presenza dei testimoni; mi si può opporre il giu
dicato? Si risponde affermativamente, perchè, si dice, la causa 
prossima della domanda in entrambi i giudizi è la stessa, cioè, 
il vizio di forma, quantunque differisca la causa remota, sia, 
cioè, diverso il mezzo nel quale il vizio di forma si fa consi
stere. Noi non accettiamo questa dottrina, siccome quella che 
non ha alcun fondamento, nè nel testo, nè nello spirito della 
legge. Che non l’abbia nel testo è manifesto sol che si rifletta 
che la distinzione, cui talune scuole accennano, non si riscontra 
punto nell’articolo che esaminiamo, nè in alcun altro articolo 
del nostro Codice; nè è difficile dimostrare che non l’abbia nep
pure nello spirito della legge. La causa, infatti, della domanda 
non consiste in altro se non nel fatto giuridico che serve di 
ondamento alla medesima; or bene, quando si chiede la nullità 
del testamento, perchè uno dei testimoni assunti non era idoneo 
a tale ufficio, qual è il fatto giuridico posto a fondamento della 
dimanda? L’ inidoneità del teste; quindi il giudice, per decidere 
se la domanda debba essere accolta o respinta, deve vedere 
se sussista, oppur no, la pretesa inidoneità del teste. Quando? 
invece, si chiede la nullità del testamento, per non averne il 
notaio letto il tenore al testatore in presenza dei testimoni, qual 
è il fatto giuridico posto a fondamento della domanda? L’omis-
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sione della formalità della lettura prescritta dalla legge ; dunque 
la causa di questa seconda domanda è diversa da quella su cui 
poggiava la prima, e l’eccezione perciò derivante dal giudicato 
non è opponibile (1).

In che sta pertanto il vizio della distinzione che si è voluta in
trodurre? Sta nell’aver confuso lo scopo del giudizio con i mezzi 
impiegati per raggiungerlo. Nel primo e nel secondo giudizio, in 
cui domando la nullità del testamento per vizio di forma, il mio 
scopo è sempre il medesimo; ma per raggiungere questo scopo 
io parto da vie diverse; ed è appunto di questa diversità che con
viene tener conto, non già dello scopo che io mi sono prefisso, 
per giudicare se la mia domanda sia, oppur no, fondata sulla 
stessa causa.

Le ragioni però sulle quali una domanda è fondata non deb
bono scambiarsi colla causa di essa; quindi rigettata una dimanda 
in un giudizio in cui si fecero valere determinate ragioni, non può 
la dimanda stessa riproporsi in altro giudizio adducendo ragioni 
diverse (2).

4 4 7 .  Una stessa causa o fatto giuridico può dar luogo a 
due diverse azioni; in questo caso il giudicato intervenuto a ri
guardo dell’una è opponibile allorché vuole esercitarsi l’altra? Ci 
sembra che una risposta assoluta a priori non possa darsi, es
sendo necessario il decidere prima, a seconda dei casi, se l’eser
cizio della seconda azione presenti, oppur no, una questione 
diversa da quella che si è sollevata coll’esercitare la prima. Spie
ghiamoci con un esempio. Allorché la cosa venduta è affetta da 
alcuno dei vizi redibitorii, l’acquirente ha due azioni: può chiedere, 
cioè, la risoluzione della vendita, o può dimandare la restituzione 
(Ji una parte del prezzo che sarà determinata dall’autorità giudi
ziaria (art. 1501). Suppongasi che il compratore chiegga la riso
luzione della vendita e che questa dimanda sia rigettata dal giu
dice; potrà in seguito agire coll’azione quanti minorisi No; 
perchè se la domanda per risoluzione si è respinta, la si è respinta 
per mancanza di alcuno dei vizi redibitorii nella cosa alienata; 1

(1) Vedi in argomento App. Genova, 2 maggio 1881 (Racc., x x x iii, ii , 454).
(2) Vedi App. Genova. 22 giugno 1883 (Racc., xxxv, n. 4091
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onde, questa mancanza è di ostacolo del pari all’esercizio del
l’azione quanti minoris. Lo stesso dicasi nel caso in cui siasi dap
prima dimandata la restituzione di parte del prezzo ed in seguito 
si chiegga la risoluzione della vendita, dappoiché, anche in questo 
caso, l’esercizio della seconda azione presenta a risolvere la stessa 
questione sulla quale il giudice ha irretrattabilmente pronunciato 
allorquando si è esercitata la prima. Suppongasi ora il caso in cui 
il compratore abbia sofferto l’evizione di una parte della cosa ven
dutagli; in questa ipotesi, se la parte evitta è bastantemente con
siderevole, l’acquirente può chiedere la risoluzione del contratto, 
ma ove essa sia di poca entità rapporto alla cosa totale alienata, 
deve il compratore contentarsi del rimborso del valore che la 
parte evitta ha al tempo dell’evizione (art. 1492 e 1493). Orbene, 
se l’acquirente, nella supposta ipotesi, abbia domandata la riso
luzione della vendita, e questa dimanda sia stata respinta con 
sentenza passata in autorità di cosa giudicata, può dimandare in 
seguito, senza che gli si possa opporre il giudicato, il rimborso del 
valore della parte evitta? Qui è d’uopo procedere distinguendo. 555 
Se la prima dimanda siasi respinta, perchè il giudice ha dichia
rato che la lamentata evizione non sussiste punto, certo è che 
non può neppur proporsi la seconda, dappoiché, per accogliere 
questa, converrebbe ammettere 1’esistenza dell’evizione che da 
un giudicato è stata esclusa. Che se il giudice abbia respinto la 
domanda sol perchè ha osservato, che la parte evitta non era, 
relativamente al tutto, di tale entità, che l’acquirente non avrebbe 
comprato il tutto senza la parte evitta, nulla vieta che in un suc
cessivo giudizio possa chiedersi dal compratore di essere rimbor
sato di una somma corrispondente al valore della parte evitta, 
imperocché con questa seconda dimanda non si offende in alcuna 
guisa il giudicato, ed il magistrato è chiamato a risolvere una 
controversia diversa da quella sulla quale ha già pronunciato.

448. Se la nuova causa, su cui la dimanda si fonda, sorga 
dopo il giudicato, può opporsi l’eccezione derivante da questo?
Sia la nuova causa anteriore, o posteriore al giudicato, essa è 
sempre una causa diversa da quella posta a fondamento della 
domanda, sulla quale è intervenuto il giudicato; onde manca 
sempre un requisito necessario perchè questo sia opponibile. Sup-
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póngasi una convenzione bilaterale, che obblighi una delle parti 
a prestazioni successive: se oggi se ne domandi la risoluzione, 
per non avere l’altra parte eseguito ciò che le faceva carico e 
tale domanda sia respinta, si può in seguito, verificandosi la mora 
in ordine alle successive prestazioni, far valere la medesima come 
base di una nuova dimanda per risoluzione del contratto.

449. La terza condizione richiesta per potersi opporre il 
giudicato è, che la domanda sia tra le medesime parti, e proposta 
da esse e contro di esse nelle medesime qualità. Qual è il fonda
mento giuridico di questa condizione?

Nei giudizi si contrae; quindi, come il contratto, il giudizio non 
può avere effetto che tra coloro che vi hanno preso parte, non già 
rimpetto agli estranei. Un testamento, ad esempio, è impugnato 
in confronto dell’erede istituito da uno degli eredi legittimi, e la 
sua azione in nullità è respinta; più tardi altro degli eredi legit
timi sorge ad impugnare lo stesso testamento; è a lui opponibile 

556 il giudicato? No, perchè esso non ha preso parie al giudizio pre
cedente, in ordine al quale è a considerarsi come terzo. Ma è pos
sibile, si dirà, che lo stesso testamento, già dichiarato valido dal 
magistrato, sia dal medesimo annullato in seguito? È possibile, 
rispondiamo, dappoiché la verità del giudicato non è verità asso
luta ma relativa; e ciò che è vero nei rapporti tra alcune parti, 
può non esser vero nei rapporti tra altre.

Quando è che le parti, tra le quali il nuovo giudizio si è intro
dotto, si hanno a considerare le stesse? È parte in primo luogo 
colui che è stato citato nel precedente giudizio, quantunque non 
vi sia comparso o, se comparso, non vi abbia preso conclusioni; 
imperocché, in forza della citazione ricevuta, esso fa parte del giu
dizio, e può quindi farvi valere tutte le sue ragioni ; ove noi faccia, 
la colpa è sua e non può pretendere di far prendere in esame 
queste sue ragioni in un nuovo giudizio.

I successori a titolo universale di colui, a riguardo del quale la 
sentenza si è pronunciata, si ritengono aver fatto parte del giu
dizio; dappoiché, continuando essi la stessa persona del de cujus, 
sono stati da costui rappresentati nel giudizio di cui faceva parte. 
Che dire però del successore a titolo particolare ? La sentenza, ad 
esempio, pronunciata tra l’alienante o il cedente, ed un terzo in
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una controversia relativa alla cosa alienata o ceduta, fa stato 
eziandio in confronto dell’acquirente o del cessionario? Si dice, 
che se il giudizio abbia avuto luogo prima dell’alienazione o della 
cessione, l’alienante, o il cedente, che vi prendeva parte, vi rap
presentava eziandio il suo avente causa, onde il giudicato è a 
costui opponibile; ma se il giudizio sia posteriore all’alienazione 
o cessione, l’alienante o il cedente, essendosi spogliato di ogni 
diritto sulla cosa alienata o ceduta, non vi può rappresentare il 
compratore o il cessionario, al quale perciò non può opporsi l’ec
cezione derivante dal giudicato. Nel nostro Commento alla pro
cedura civile (1) abbiamo combattuto siffatta teorica, e rinviamo 
il lettore agli argomenti ivi esposti. Notiamo qui soltanto, che l’au
tore rappresenta sempre il suo avente causa, tanto se il giudizio 
s’introduca prima della vendita o cessione, quanto se sia poste
riore alla medesima; dappoiché questa rappresentanza è fondata 
sui rapporti giuridici che passano tra l’autore ed il successore, i 552 
quali rapporti, se ammettono la rappresentanza del successore per 
parte del suo autore innanzi che essi sorgano, molto più debbono 
ammetterla dopo che sono sorti in fatto (2).

I creditori sono essi rappresentati dal proprio debitore, con
seguentemente è ad essi opponibile la sentenza pronunciata nei 
rapporti tra  costui ed un terzo ? Quanto ai creditori chirografari 
non sorge dubbio alcuno, dappoiché ad essi non compete che una 
azione personale soltanto contro il debitore, e tutto ciò che da 
costui si compie in ordine al suo patrimonio deve essere dai me
desimi rispettato, tranne il caso in cui si tratti di collusione o frode, 
dappoiché, in tale ipotesi, esercitando il creditore un diritto suo 
proprio ed in opposizione al debitore, non può ritenersi che costui 
sia stato in giudizio il legittimo rappresentante d’interessi con
trari ai suoi.

In ordine però ai creditori ipotecari si sostiene, che, avendo 
questi un diritto reale sul fondo oltre l’azione personale contro 
il debitore, non s’intendono rappresentati in giudizio da costui, 
onde il giudicato opponibile a questo non lo è ugualmente a loro. 
Questo modo di ragionare non ci sembra esatto. La rappresen

(1) Vedi vol. ii, n. 592.
(2) Consulta Cass. Torino, 15 marzo 1881 (Racc., xxx iii. i. 1. 461).
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tanza dei creditore per parte del suo debitore non dipende già 
dalla qualità del diritto attribuito al primo, bensì dai rapporti giu
ridici che passano tra l’uno e l’altro e dalla identità degl’interessi 
dell’uno con quelli dell'altro. Or bene il creditore, sia esso chiro- 
grafario, o ipotecario, ha sempre col debitore gli stessi rapporti 
che passano tra autore ed avente causa, imperocché l’ipoteca è 
pur essa un diritto che il creditore deriva dal suo debitore ; se 
adunque gl’interessi, che nel giudizio sono in giuoco, sono gli stessi, 
tanto pel creditore ipotecario, che per il debitore, qual motivo 
logico vi ha per sostenere, che il primo non è stato dal secondo 
rappresentato in giudizio? Suppongasi che un terzo istituisca 
contro il debitore giudizio per rivendicare la proprietà del fondo, 
sul quale esso ha accordata ipoteca al suo debitore; ebbene, il 
debitore che sostiene essere suo il fondo, di cui altri reclama la 
proprietà, non difende con ciò gl’interessi del creditore ipotecario 
suo avente causa ? Se avvenga pertanto che il debitore perda la 
lite, il creditore ipotecario, essendo stato legittimamente rappre
sentato nel giudizio, è tenuto a rispettare l’autorità della cosa giu
dicata. E sarebbe, d’altronde, illogico che al compratore potesse 
opporsi il giudicato intervenuto tra l’alienante ed il terzo che 
contro lui reclamava la proprietà del fondo venduto, mentre tal 
giudicato non potrebbe opporsi al creditore il quale, rapporto al 
suo diritto d’ipoteca, è un avente causa dal creditore come l’acaui- 
rente ha causa dall’alienante.

Però gl’ interessi che il debitore difende in giudizio possono 
essere diversi da quelli del creditore ipotecario, ed in questo caso 
non può parlarsi di rappresentanza, che ha per fondamento indi
spensabile l’identità d’interessi. Suppongasi che il debitore soc
comba in un giudizio promosso contro Tizio, che ha una prima 
iscrizione ipotecaria sul suo fondo, allo scopo di far dichiarare la 
nullità di tale ipoteca; sarà tal giudicato opponibile al secondo 
creditore iscritto, il quale voglia sostenere la nullità della prece
dente iscrizione ed assegnare così alla sua il primo posto ? In 
questa ipotesi si hanno due interessi diversi : quelli, cioè, che deri
vano dai rapporti tra  il debitore ed il creditore primo iscritto, e 
quelli che riguardano i rapporti tra l’un creditore iscritto e l’altro. 
A questi ultimi rapporti il debitore è estraneo, imperocché a lui 
non interessa, se la preferenza debba essere accordata al primo

582
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o al secondo co’ suoi creditori iscritti ; il suo interesse nel giudizio 
sta soltanto nell’escludere una diminuzione del suo patrimonio 
derivante da un’ipoteca, che esso sostiene nullamente iscritta, 
laddove al secondo creditore iscritto interessa punto, se questa 
diminuzione esista, o no, ma gli interessa solo che la sua iscri
zione abbia una precedenza sull’altra. Trattandosi pertanto di 
interessi diversi, non può dirsi che il debitore abbia in questo 
giudizio rappresentato il creditore ipotecario, a lui perciò non è 
opponibile il giudicato.

Il mandatario, allorché sta in giudizio per dare esecuzione al 
mandato ricevuto, rappresenta la persona del mandante, e la sen
tenza ottenuta in suo confronto è opponibile a quest’ultimo. Pari
mente il mandante, che ha ratificato l’operato del mandatario, e 
che agisce in giudizio per l’esecuzione di questo operato, vi rap
presenta eziandio gl’interessi del mandatario, il giudicato in 
conseguenza profitta o nuoce al mandatario stesso.

Il debitore non rappresenta in giudizio il fideiussore, non essendo 
questi un suo avente causa; gli è perciò che il giudicato ottenuto 
in confronto del primo non è opponibile al secondo. Il condebitore 559 
solidale parimente non rappresenta in giudizio gli altri condebi
tori, dappoiché, se tra essi esiste mandato reciproco, questo è dato 
soltanto per pagare, non già per rappresentare gli altri in giu
dizio ; ond’è che il giudicato ottenuto in confronto di uno solo di 
essi non profitta nè nuoce agli altri. Lo stesso dicasi nei rapporti 
tra più creditori solidali, dappoiché se ciascuno di essi ha dagli 
altri il mandato di esigere il credito e di conservare il medesimo, 
non ha quello di rappresentarli in giudizio.

450. Non basta che le parti siano le medesime acciò sia 
proponibile l’eccezione derivante dal giudicato, ma si esige inoltre 
che la domanda sia proposta tra esse e contro esse nelle mede
sime qualità. La persona, per ciò che ha rapporto cogli effetti del 
giudizio, va considerata, non fisicamente, ma giuridicamente. Io, 
ad esempio, ove agisca nella mia qualità di tutore del minore 
Sempronio, non rappresento in giudizio la mia persona, ma quella 
del minore affidato alle mie cure ; adunque, se, fisicamente par
lando, io sono la stessa persona tanto se difendo gl’ interessi del 
minore, quanto se difendo i miei, in me però sono due persone giu-
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ridiche diverse, secondo che mi presenti in giudizio a sostenere i 
miei o gli altrui interessi ; quindi la sentenza contro me pronun
ciata non mi è opponibile, ove in giudizio rappresenti una perso
nalità diversa. La qualità pertanto, di cui si parla nell’articolo 
in esame, è relativa alla stessa personalità giuridica della parte 
che sta in giudizio, non già alla qualità d’attore o di convenuto, 
che essa abbia nel giudizio stesso. Voi, ad esempio, avete contro 
me proposta dimanda in rivendicazione del fondo 6 che io pos
seggo, ed in questo giudizio siete stato soccombente : più tardi voi 
v’immettete nel possesso del fondo stesso ed io ne reclamo da voi 
la restituzione, fondandomi sul giudicato che in vostro confronto 
ha dichiarato che io era proprietario del fondo ; potete voi respin
gere questo giudicato? Se potete vantare una causa d’acquisto 
diversa da quella, sulla quale fondaste le vostre pretese nel pre
cedente giudizio, avete il diritto di respingere l’eccezione di cosa 
giudicata, non verificandosi l’estremo della identità di causa ; ma 
se non potete fondare le vostre pretese che sulla stessa causa 
fatta già valere altra volta, non potete respingere il giudicato, 

560 sotto il pretesto, che nel primo giudizio eravate attore, laddove 
nel giudizio attuale siete convenuto; imperocché, siate voi attore 
o convenuto, rappresentate sempre la stessa persona giuridica, ed 
essendo la questione la medesima, e fondata sulla identica causa, 
non vi è dato risollevare una questione che fu tra noi irrevoca
bilmente decisa.
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CAPO X.
Della confessione delle parti.

Sommario. — 451. Concetto della confessione — Costituisce prova contro il 
confitente — Non può provenire dal procuratore alle liti. — 452. La 
confessione ha per oggetto il fatto, non aia ii diritto. — 453. Quando il 
silenzio dell’interrogato equivale a confessione. — 454. La confessione 
non può farsi che da chi è capace d’obbligarsi — Motivi di questa dispo
sizione — Applicazione della medesima. — 455. La confessione non 
ha d’uopo di essere accettata. — 456. Confessione giudiziale — Quali 
dichiarazioni fatte in giudizio costituiscono confessione. — 457. Ha- 
valore di confessione quella fatta in altro giudizio tra le stesse parti —
— Quid rapporto a quella fatta innanzi gli arbitri e il conciliatore. —
458. Confessione stragiudiziale — Quando forma piena prova, e quando 
non somministra che un semplice indizio — Se questa confessione possa 
provarsi per testimoni. — 459. La confessione può rivocarsi per errore 
di fatto, non per errore di diritto — Motivi della differenza — Questioni 
pratiche. — 460. La confessione è inscindibile — Concetto di questa 
inscindibilità — Quando più sono le confessioni non si applica la regola 
della inscindibilità — Esempi. — 461. Se la confessione sia scindibile 
allorché essa costituisce soltanto un principio di prova per iscritto. —
462. Il precetto della inscindibilità della confessione non impedisce che 
essa possa combattersi in alcuna delle sue parti. 451

4 5 1 .  La confessione della parte si è sempre considerata 561 
come la regina delle prove; ma in che consiste la confessione? 
Ogni confessione è, senza dubbio, una dichiarazione che, per 
avere effetto giuridico, deve prendere di mira resistenza di un 
fatto giuridico, altrimenti essa si risolve in un’affermazione acca
demica, non capace di produrre effetti giuridici. Dal fatto giuri
dico sorge il diritto a riguardo di una parte e l’obbligazione a 
carico dell’altra; or da quale delle due parti la dichiarazione deve 
procedere perchè costituisca la confessione compresa dalla legge 
nella categoria delle prove ?

È principio di ragione naturale, che nessuno può crearsi una 
prova a proprio favore; dappoiché, avendo la prova, nell’ordine 
pratico delle cose, lo stesso valore del diritto, in quanto ciò che 
è provato si considera come esistente, quantunque non esista, e
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562 ciò che non è provato non si reputa esistere, sebbene esista, 
sarebbe dato a ciascuno di crearsi, a suo arbitrio, dei diritti, e 
conseguentemente delle obbligazioni a carico altrui, senza che e 
queste e quelli abbiano mai esistito. Da questo principio deriva la 
conseguenza, che la dichiarazione deve procedere dalla parte 
obbligata, non già da quella che vanta il diritto, acciò essa possa 
avere il valore d’una confessione e quindi di una prova. La ra
gione consente che ciascuno sia ammesso a testimoniare contro 
se stesso, dovendosi ritenere che tale testimonianza non possa 
essere motivata che dalla forza della verità ; ma a favore di se 
stesso non si ammette alcuno a fare testimonianza, perchè in 
questo caso la forza dell’interesse potrebbe soverchiare quella 
della verità.

La confessione, perchè sia efficace, deve esser fatta dalla parte, 
non già dal suo procuratore alle liti non espressamente autoriz
zato a tale oggetto, essendo che nel mandato a difendere non si 
comprende quello di fare delle ammissioni in pregiudizio dello 
stesso mandatario (1).

452. La confessione, abbiamo detto, è la dichiarazione con
cernente 1’esistenza di un fatto avente valore giuridico ; da ciò la 
conseguenza, che le dichiarazioni relative all’applicazione della 
legge in un modo, anziché in un altro, non possono mai avere il 
valóre delle confessioni. Nei giudizi infatti, due cose richiamano 
l’esame e l’attenzione del giudice, il fatto, cioè, e il diritto; ma a 
quale dei due si riferisce la prova ? Esclusivamente al fatto, dap
poiché è questo che il magistrato ignora e la cui esistenza deve 
conoscere mercè i mezzi di prova dalla legge stabiliti. Il diritto 
per sè non può mai essere il subbietto d'una prova, dappoiché 
esso deriva dalla legge, e la legge è scritta, e il giudice è tenuto a 
conoscerla. Se il diritto pertanto non può fornir materia di prova, 
è manifesto, che la dichiarazione della parte relativa al medesimo 
non può avere l’efficacia di un mezzo di prova. Spieghiamoci con * l,

(1) Vedi in questo senso App. Firenze, 24 agosto 1874 (A n n a li, viii, n, 
433); Cass. Torino, 6 giugno 1866 ( A n n a li, i, 1, 67); 26 gennaio 1871 ( iv i, v ,
l, 99) e 11 ottobre 1883 (Racc., xxxvi, i, 1,55) ; Cass. Napoli, 2 aprile 1884 
( iv i, xxxvi, I, 1, 479).
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un esempio. Se io, ammettendo resistenza di un debito a mio ca
rico, dichiaro che il medesimo non è prescritto, m’impedisce forse 
questa mia dichiarazione relativa alla non esistenza della prescri
zione d’invocare la prescrizione stessa, ove concorrano gli estremi 
voluti dalla legge? Certo che no; imperocché io, dichiarando che 
prescrizione non esiste, altro non fo che applicare ed interpretare 
la legge a mio modo, onde trarne la conseguenza che è l’oggetto 
della mia dichiarazione. Or bene, tutto ciò che si riferisce all’ap
plicazione ed interpretazione delle leggi non può essere oggetto 
di prova, perchè spetta esclusivamente al giudice il compiere un 
tale ufficio; ond’è, che se la mia dichiarazione, nel caso supposto, 563 
non può valere in alcun modo come prova, non può neppure 
essere invocata contro me, per impedirmi di eccepire la prescri
zione e per impedire al giudice di ammettere una tale eccezione, 
ove la trovi fondata.

4 5 3 .  Il silenzio della parte obbligata, ove sia interpellata, 
può tener luogo di confessione invocabile contro lei? Noi abbiamo 
detto che la confessione consiste in una dichiarazione, e poiché 
quegli che tace non afferma e non dichiara cosa alcuna; quindi 
parrebbe che il silenzio non potesse mai equivalere ad una con
fessione. Se ben si ponderi però la cosa, non si stenta molto a com
prendere, che una tale conseguenza non discende logicamente 
dalla sua premessa. Gli è vero, e non si contrasta punto, che è 
assurdo parlare di confessione in mancanza di una dichiarazione; 
ma è pur vero, che la dichiarazione non sempre è espressa, e che 
qualche volta può contenersi implicita nel silenzio. Quando 
adunque si ha da parte dell’interrogato un silenzio, nel quale si 
contiene la tacita o implicita ammissione dei fatti costituenti il 
subbietto dell’interrogazione, perchè non dovrà riconoscersi resi
stenza di una confessione ?

La controversia pertanto sta tutta nel decidere, in quali casi 
il silenzio vale confessione implicita ed in quali altri no; ma con 
qual criterio dovrà essere risoluta? Conviene, a nostro modo di 
vedere, esaminare innanzi tutto, se l’interrogato abbia, oppur no, 
obbligo di rispondere all’interrogante ; imperocché, se esso non ha 
alcun obbligo di rispondere, il suo silenzio può essere interpretato 
nel senso di respingere una domanda fattagli senza alcun diritto.
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anziché nell’altro di ammettere i fatti sui quali la dimanda si ag
gira; che se nell’interrogato vi sia obbligo di rispondere, esso non 
può, di sua autorità, sottrarsi all’adempimento di un dovere; quindi 
il suo silenzio non può interpretarsi nel senso di declinare una 
risposta che è tenuto a dare, e non resta perciò che a vedere in 
tal silenzio una tacita ammissione dei fatti costituenti l’oggetto 
dell’interrogazione; dappoiché se tali fatti non esistessero, avrebbe 
avuto l’interrogato interesse a negarne 1’esistenza. L’obbligo però 
di rispondere ad una interrogazione non si verifica se non quando 
l’interrogazione si è proposta in giudizio, e dal magistrato si è 

564 ammessa; quindi le leggi che governano il rito giudiziario dis
pongono, che se l’ interrogato non si presenta a rispondere e 
non giustifichi un legittimo impedimento, si riterranno come am
messi i fatti, sui quali l’interrogatorio si aggira; ma se l’interro
gazione siasi proposta fuori di giudizio, o se proposta in giudizio 
non sia stata ammessa dal magistrato, il silenzio dell’interrogato 
non equivale mai a confessione.

454. Per produrre i suoi effetti la confessione, così dispone 
l’art. 1361, deve esser fatta da persone capaci di obbligarsi; la 
confessione di tutori ed amministratori non pregiudica agli am
ministrati, se non quando sia fatta nei casi e modi per cui essi 
possono obbligare gli amministrati medesimi. Qual è il fonda
mento di questa disposizione?

La confessione, in quanto appartiene alla categoria delle prove, 
non consiste se non nell’affermazione di un fatto giuridico; po
trebbe perciò osservarsi, che se è col compimento di un fatto 
giuridico, capace di produrre obbligazione, che un individuo 
dispone delle cose sue, non ne dispone certamente allorché non 
fa che affermare l’esistenza di un fatto già compiuto; onde non 
apparirebbe un motivo ragionevole per togliere efficacia alla con
fessione di chi non ha la libera disponibilità delle proprie sostanze. 
È da osservare però, che se questa osservazione ha tutto il suo 
valore sinché si resta nel campo della teoria pura, ne ha ben poco 
allorché si discende nel terreno pratico. Il diritto, lo si è già os
servato altre volte, non può confondersi colla prova, e la teoria 
comprende benissimo l’esistenza di un diritto indipendentemente 
dalla sua prova; ma può dirsi altrettanto in pratica? Certo che
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no; imperocché, se voi non siete in grado di provare al giudice 
l'esistenza del vostro diritto, vi trovate nella stessa condizione di 
colui che non ha un tale diritto, e se invece, mediante prove bu
giarde, riuscite a provare resistenza di quello che non ha mai esi
stito, voi, che non avete il diritto che reclamate, vi trovate nella 
stessa condizione di colui che realmente lo ha. Sono appunto 
queste considerazioni che hanno indotto il legislatore, il quale 
esamina le cose più dal lato pratico che da quello teorico, a to
gliere ogni efficacia alla confessione di chi non è capace di obbli
garsi. Imperocché se è vero, teoricamente parlando, che la mia 
obbligazione non sorge già dalla confessione, bensì dal fatto giu- 565 
ridico confessato, è pur vero, considerando le cose dal lato pra
tico, che per effetto della confessione si espone chi la fa ad essere 
condannato dal giudice, quantunque la sua obbligazione non sus
sista punto. Or sarebbe logico, che chi non è capace a contrarre 
un’obbligazione potesse, per effetto della sua confessione, farsi 
condannare a prestare l’oggetto della convenzione? Se ciò fosse, 
rincapacità di obbligarsi non esisterebbe che nell’ordine teorico, 
mentre nell’ordine pratico basterebbe la confessione per esigere 
la prestazione costituente l’oggetto del contratto da chi non può 
obbligarsi.

Per citare un esempio, cui applicare la disposizione contenuta 
nell’articolo in esame, suppongasi che la donna maritata emetta, 
senza l’autorizzazione del marito, una confessione relativamente 
ad una obbligazione che essa non può assumere in difetto della 
maritale autorizzazione; avrà questa confessione valore giuridico?
No, perchè essa riguarda cose in ordine alle quali il confitente 
non ha piena capacità di obbligarsi. Ma se nell’ipotesi supposta 
la donna maritata stia in giudizio coll’autorizzazione del marito, 
questa autorizzazione è valevole per attribuire efficacia alla con
fessione della moglie, ovvero si esige una speciale autorizzazione 
per la confessione che ella vuole emettere in giudizio? L’autoriz
zazione data dal marito alla moglie per stare in giudizio, non è 
che un’autorizzazione data allo scopo di far valere nel giudizio 
stesso i mezzi della propria difesa. Ora la confessione, la quale si 
rivolge in danno del confitente, non è un mezzo di difesa, ma bensì 
rinuncia a qualsiasi difesa, dappoiché chi confessa si espone ad 
essere condannato; quindi è che l’autorizzazione data per stare in
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giudizio non vale per attribuire efficacia alla confessione giudi
ziale della moglie, ma è necessario che il marito l’autorizzi altresì 
a fare la confessione.

Il rappresentante di un ente morale può emettere, di suo arbi
trio, una confessione che faccia prova contro l’ente rappresentato? 
La negativa non può esser dubbia, imperocché il rappresentante 
dell’ente morale non ha la libera disponibilità delle sostanze che 
appartengono all’ente stesso, e come esso non può coi suoi atti, 
compiuti a proprio talento, obbligare l’ente; così non può al me
desimo addossare, per effetto di una sua arbitraria confessione, le 

566 conseguenze di un’obbligazione. Quella stessa autorizzazione per
tanto, che è necessaria al rappresentante di un ente morale per 
obbligarlo, gli è pur necessaria per emettere una confessione che 
faccia piena prova contro il medesimo.

455. La confessione, perchè produca il suo effetto, ha 
bisogno dell’accettazione della parte a cui favore è fatta?

La confessione, lo si avverta bene, non è la stessa cosa che 
la convenzione: questa sta nella unione di due consensi da cui 
deriva il vincolo giuridico, quella invece non è che la nuda e sem
plice affermazione di un fatto. Ora questa affermazione è per se 
stessa un fatto unilaterale ; quindi, per produrre il suo effetto giu
ridico, non ha bisogno del concorso di un’altra parte. Da ciò si 
trae la conseguenza, che una confessione emessa non può essere 
ritrattata per difetto d’accettazione della parte a cui favore si 
fece, non essendo questa accettazione necessaria perchè essa 
acquisti efficacia giuridica. 456

456 .  La confessione è giudiziale o stragiudiziale (art. 1355). 
La giudiziale consiste nella dichiarazione che la parte, o il suo 
procuratore speciale, fa dinanzi un giudice ancorché incompe
tente; essa forma piena prova contro colui che l’ha fatta (arti
colo 1356).

Di regola, la dichiarazione che fa una parte in giudizio è pre
ceduta da una interrogazione direttale dall’altra ed ammessa dal 
giudice ; ma sarà sempre necessaria questa precedente interpel
lanza, perchè la dichiarazione fatta dalla parte costituisca una 
confessione faciente piena prova contro lei ? La legge non esige

590
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ana tale condizione come necessaria per attribuire efficacia giu
ridica alla fatta confessione, onde non è permesso all’interprete 
esigere più di quanto la legge stessa esige. È da osservare in 
proposito, che se una dichiarazione fatta in giudizio, non prece
duta da interpellanza, può equivalere a confessione, non tutte le 
dichiarazioni però fatte dalla parte in principio o nel corso della 
lite hanno sempre il valore d’una confessione.

Ciò che si enuncia nell’atto di citazione si ritiene da taluno che 
costituisca una vera confessione, dappoichè la citazione è atto di 
parte, e tutto ciò che vi si contiene non può che procedere dalla 
parte medesima. Questa opinione però non è esatta, imperocché, 567 
se la legge ritiene che la parte abbia fornito all’usciere o al pro
curatore, che ha compilato l’atto di citazione, le necessarie istru
zioni, non ritiene punto che la parte abbia detto o voluto tutto 
ciò che in citazione si espone, potendo chi redige l’atto non aver 
compreso esattamente le dichiarazioni della parte, e aggiungere 
o togliere alcun che alle medesime, sia per equivoco, sia per 
effetto di soverchio zelo (1). Che se la dichiarazione, fatta in ci
tazione od in altro atto del giudizio, sia pur fatta dalla parte, e 
ciò sia accertato, non per questo dovrà sempre attribuirsi alla 
medesima il valore di una confessione; imperocché, per deter
minare il valore di un atto o di una dichiarazione, è d’uopo aver 
riguardo alla intenzione di colui che compie l’atto o fa la dichia
razione. Perchè la dichiarazione ha il valore di una confessione? 
Perchè essa è diretta ad accertare l’esistenza di un fatto avente 
valore giuridico, e poiché dall’esistenza di questo fatto deriva 
un’obbligazione a carico del dichiarante, quindi è che essa si 
ritiene l’espressione della verità e le è attribuito il valore d’una 
prova. Perchè adunque si ravvisi nella dichiarazione una confes
sione, è necessario che essa siasi fatta coll’intendimento di ac
certare resistenza di un fatto e non con altro scopo. Deriva da 
ciò, che quanto la parte stessa afferma in giudizio allo scopo sol
tanto di difendersi non può elevarsi al grado di confessione. Voi, 
ad esempio, reclamate da me la proprietà di un fondo, ed io alla 
vostra dimanda oppongo un contratto dal quale risulta che mi 
avete venduto il fondo reclamato; indi, mutato sistema di difesa, 1

(1) Consulta Cass. Torino, 9 maggio 1866 (Annali, 1. 1, 54).
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affermo che in questo apparente contratto oneroso si contiene 
una donazione mascherata che avete voluto farmi del fondo in 
questione; potrà, nell’ipotesi, obbiettarmisi che, avendo dichia
rato l’esistenza di un contratto di compra e vendita, non posso 
più allegare una donazione mascherata, appunto perchè la pre
cedente mia dichiarazione ha il valore di una confessione che fa 
piena prova contro me? No, perchè io ho allegato la compra- 
vendita come mezzo di difesa, non già per constatare resistenza 
di un fatto e fornire così la prova del medesimo.

568 4 57 . La confessione, per essere giudiziale, deve essere
fatta innanzi al giudice; supponendo che la confessione siasi 
fatta innanzi ad arbitri nominati dalle parti per decidere tra 
loro una controversia, avrà essa il valore che la legge attri
buisce alla confessione giudiziale? Non esitiamo a deciderci per 
l’affermativa, imperocché gli arbitri compiono l’ufficio di giudici 
ed i loro pronunciati hanno la stessa autorità attribuita a quelli 
dei magistrati; perchè dunque la confessione fatta innanzi agli 
arbitri dovrebbe avere un valore diverso da quello attribuito alla 
confessione fatta innanzi il magistrato?

Al conciliatore può ricorrersi perchè esso interponga i suoi 
buoni uffici per comporre amichevolmente qualsiasi vertenza; 
suppongasi pertanto che una delle parti chiamata per conciliare 
emetta delle dichiarazioni ; avranno queste il valore di una con
fessione giudiziale? Rispondiamo egualmente per l’affermativa, 
imperocché il conciliatore è sempre un magistrato che esercita le 
funzioni proprie del suo ministero, anche quando si adopera a 
comporre una vertenza; ora se ha valore una confessione fatta 
innanzi un giudice incompetente, perchè non deve aver valore 
quella fatta innanzi ad un giudice adito competentemente per 
interporre i suoi uffici conciliativi?

Non è necessario che la confessione giudiziale si faccia nel 
giudizio in cui la s’invoca, perchè essa abbia il valore di una 
prova piena, ma può essersi fatto in giudizio diverso, purché 
agitato tra le stesse parti. Perchè ha valore la confessione fatta 
in giudizio diverso, e perchè non ha valore quella fatta in giu
dizio vertito tra altre parti? La confessione fatta tra le stesse 
parti in un giudizio deve avere lo stesso valore in altro giudizio,



CAPO X. 593

imperocché sarebbe illogico, che mentre la legge attribuisce 
piena fede alla confessione fatta stragiudizialmente alla parte 
a di cui favore è emessa, non si dovesse attribuire eguale valore 
alla confessione fatta alla parte e in presenza del magistrato; 
che anzi, a riguardo di quest’ultima, concorre una ragione di 
più, che non milita in ordine alla prima, per attribuirle una 
maggiore efficacia (1). Ma se la confessione si è fatta in giudizio 
ventilato tra altre persone, essa non può essere invocata da chi 569 
fu estraneo a quel giudizio, dappoiché essa costituisce una prova 
per la parte a cui riguardo si é emessa, non già per i terzi. 
D’altronde, la confessione fatta ip giudizio partecipa ancor essa 
dell’indole quasi-contrattuale del giudizio, ed è in principio ben 
noto, che i contratti hanno effetto tra i contraenti, non già 
riguardo ai terzi.

458. La confessione stragiudiziale, secondo dichiara l’ar
ticolo 1357, è quella che si fa fuori di giudizio. La confessione, lo 
abbiamo già notato, consiste nella dichiarazione dell’esistenza di 
un fatto, emessa coll’intendimento di far conoscere questa esi
stenza stessa e fornirne così la prova; orbene, poiché la dichia
razione avente un siffatto scopo può farsi tanto in giudizio, che 
fuori di giudizio, quindi è che il legislatore non può non attribuire 
un valore alla confessione stragiudiziale. Questo valore però deve 
essere eguale, o è giusto stabilire in proposito una differenza tra 
l’una e l’altra confessione ?

Quando la confessione è fatta in giudizio, essa è fatta sempre 
alla parte che a proprio profitto può invocarla; ond’è che essa 
fa in ogni caso piena prova contro il confitente; ma se la con
fessione è fatta fuori di giudizio, può non esser fatta alla parte, 
bensì ad un terzo ; ora la confessione latta al terzo può avere lo 
stesso valore di quella fatta alla parte che può invocarla in suo 
favore? No, e per due ragioni. La prima è, che la confessione, 
benché fatto unilaterale, assume la natura del patto allorché si 
fa alla persona che può trarne profitto ; dappoiché se, per effetto 
della emessa dichiarazione, si è voluto costituire una prova a * VI.

(1) Consulta C. app. Firenze, 17 febbraio 1871 (Annali, v, 2, 3); Cass. 
Firenze, 25 gennaio 1876 (R acc., xxviii, 1, 284).
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favore di colui al quale si confessava, posta che sia in essere 
questa prova, non è dato il distruggerne gli effetti a pregiudizio 
di chi ha acquistato il diritto di valersi della medesima; quando 
la confessione, invece, si fa al terzo, non intendendosi con ciò 
costituire un mezzo di prova a favore di costui, ma di altra per
sona non presente, non può questa, che fu totalmente estranea 
alla emessa dichiarazione, invocare l’indole pattizia di questa per 
attribuirle effetto giuridico. L’altra ragione è, che quando la con
fessione si fa alla parte, che può invocarla a proprio profitto 
contro il confitente, essa non può farsi per altro scopo, se non 

570 per fornire la prova della esistenza del fatto dichiarato; ond’essa 
ha efficacia giuridica, appunto in vista dello scopo per il quale si 
è emessa ; ma se la confessione si faccia innanzi un terzo, essa 
può essere motivata da uno scopo diverso da quello di costituire 
una prova a favore della parte verso cui il confitente si dichiara 
debitore; quindi è che tale confessione non può avere lo stesso 
valore attribuito all’altra fatta alla parte medesima.

In conformità a questi principii l’art. 1358 dispone, che se la 
confessione è fatta alla parte, od a chi la rappresenta, forma una 
piena prova, ed è così equiparata a quella emessa in giudizio; 
laddove, se sia fatta ad un terzo, non può somministrare che un 
semplice indizio, di cui il magistrato apprezzerà il valore secondo 
i casi e le circostanze, e ponendolo anche a riscontro di altri in
dizi che possono aversi in ordine all’esistenza del fatto dichiarato.

La confessione stragiudiziale deve presentare un carattere di 
serietà perchè sia riconosciuta tale, e le sia attribuito perciò il 
suo valore giuridico. Quando la confessione è fatta in giudizio, 
essa è sempre seria, perchè non si scherza quando si è innanzi 
al giudice per contendere sul mio e sul tuo; ma la confessione 
fatta alla parte fuori di giudizio può essere non seria, perchè 
non sempre la serietà accompagna tutti gli atti della vita 
umana; quindi ha ben giudicato la Suprema Corte di Napoli 
nell'affermare « che è irrecusabile nei giudici del merito la fa
coltà di attribuire ad una confessione stragiudiziale la stessa 
virtù della piena prova che la legge riconosce nella giudiziale, 
quando concorrano tali circostanze da renderla una seria, sin
cera e non dubitabile attestazione del vero che si ricerca » (1).

(1) Decis. 1° febbraio 1873 (Annali, v iii, 1,427).
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La confessione stragiudiziale, dispone l'articolo 1359, non può 
provarsi per testimoni, qualora si tratti di domanda per cui la 
legge non ammetta la prova testimoniale. Questa disposizione è 
in perfetta armonia coi principii che regolano l’ammissibilità 
della prova orale; ed infatti non si eluderebbe la disposizione 
legislativa, la quale vieta di provare col mezzo di testimoni resi
stenza di una data convenzione, se col mezzo dei testimoni po
tesse provarsi che si è confessata l’esistenza di tale convenzione? 
Provare la confessione non equivale a provare l’esistenza della 
convenzione dichiarata? Se adunque questa non può provarsi 571 
ricorrendo ai testimoni, è logico che la stessa prova non sia 
neppur proponibile a riguardo dell’altra.

4 5 9 .  La confessione fatta può essa revocarsi 0 ritrattarsi 
sotto pretesto di errore in cui il confitente è caduto ? La confes
sione, sia essa giudiziale o stragiudiziale, non può rivocarsi, se 
non si provi che fu la conseguenza di un errore di fatto; essa non 
può mai ritrattarsi sotto pretesto di un errore di diritto (art. 1360). 
Dobbiamo cercare la ragione di questa differenza.

Quando la confessione è la conseguenza di un errore di fatto, 
si verifica questo, che il confitente, cioè, ha dichiarato Desistenza 
di un fatto che esso credeva esistere, mentre in realtà non esiste; 
supponendo ora che il confitente avesse avuto cognizione della 
non esistenza del fatto da lui ammesso, ne avrebbe egli dichia
rata Desistenza? Certo che no, perchè in tanto si ammette un 
fatto, in quanto si crede che esso esista. Qual è pertanto la con
seguenza giuridica di questo errore? Esso ci fa ritenere che il 
confitente non ha avuto l’intenzione di riconoscere Desistenza 
di un fatto che non ha mai esistito, quindi il difetto di tale 
volontà toglie qualsiasi valore giuridico alla fatta dichiarazione.
Al contrario, l’errore circa le disposizioni della legge possono 
farci apprezzare le conseguenze di un atto in modo diverso da 
quello stabilito dalla legge, ma non può mai giungere al punto 
di farci ritenere come vero un fatto che non esiste. Or poiché 
la confessione non si riferisce che alla esistenza di un fatto, 
non già alle sue conseguenze giuridiche ; quindi è che l’errore 
di diritto, che ci fa dare un diverso valore al fatto, non toglie 
efficacia alla confessione, dappoiché, qualunque sia l’efficacia
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di un fatto, esso esiste sempre nel modo con cui si è dichiarata 
esistere.

Convien guardarsi dal dedurre conseguenze erronee dal prin 
cipio, che non consente la ritrattazione della confessione sotto 
pretesto di un errore di diritto; per esporre più chiaramente le 
nostre idee facciamo ricorso ad un esempio. Tizio, convenuto in 
giudizio pel pagamento di un debito, è invitato a dichiarare se il 
suo debito sussista oppur no ; fingasi che il debito sia prescritto 
o che l’obbligazione sia affetta di nullità; ebbene il convenuto, 
che ignora essere esso in grado di eccepire la prescrizione, o che 

573 ignora la disposizione di legge per la quale la sua obbligazione 
è considerata nulla, si confessa debitore: la irrevocabilità di 
questa sua confessione gl’ impedirà forse di dedurre la nullità 
dell’obbligazione da esso ammessa, o di eccepire la prescrizione 
concernente 1’azione dell’ attore ? L’errore di diritto, tale è 
la disposizione della legge, non è causa per la quale la con
fessione possa revocarsi ; dunque, nella supposta ipotesi, il 
debitore non può più impugnare il fatto da esso ammesso; ma 
in che consiste questo fatto? Senza dubbio, nella esistenza di 
un’obbligazione ; dunque l’esistenza di tale obbligazione è ac
certata, nè può più porsi in dubbio. Ecco quanto si può pre
tendere dal principio della irrevocabilità della confessione, ma 
non più in là di questo, senza confondere l’esistenza materiale 
del fatto colle sue conseguenze od effetti giuridici. La confessione 
prende di mira il fatto considerato, non nella sua efficacia giuri
dica, ma in quanto esso esiste nell’ordine delle cose; dunque la 
valutazione di una tale efficacia non può mai farsi dipendere 
dalla confessione, dipendendo essa dalla legge. Nè si dica che, 
avendo il convenuto dichiarato di essere debitore, ha con ciò 
rinunciato ad opporre la prescrizione o la nullità della sua obbli
gazione; imperocché non si può rinunciare a ciò che non si 
conosce, e se è ammesso che il debitore ignorava di essere in 
grado di opporre la nullità o la prescrizione, come può dirsi che 
abbia rinunciato a far valere questi mezzi di sua difesa? In 
secondo luogo, ciò che il debitore ha ammesso colla sua con
fessione, non è altro se non l’esistenza del fatto giuridico da cui 
la sua obbligazione deriva ; orbene, chi ammette un tal fatto è 
forse impedito a far valere le eccezioni che la legge appresta
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contro il medesimo, o contro chi fonda su di esso un qualche 
diritto ?

4 6 0 .  La confessione giudiziale o stragiudiziale non può 
essere divisa in danno di chi l’ha fatta (art. 1360). Il fondamento 
di questa disposizione è ben chiaro. La confessione non è che la 
dichiarazione relativa alla esistenza di un fatto emessa allo scopo 
di fornire un mezzo di prova di questa stessa esistenza; or bene, 
se questa dichiarazione è un mezzo legale di prova, essa non può 
provare se non nel senso in cui la dichiarazione si è fatta, e non 
diversamente. Ammettendo il contrario, si giungerebbe all’as- 573 
surdo di concedere ad una dichiarazione l’efficacia di una prova 
e di negargliela nel medesimo tempo. Le si attribuirebbe tale effi
cacia, in quanto la dichiarazione equivarrebbe a prova per una 
parte di ciò che così è affermato, e le si negherebbe tale efficacia, 
in quanto non fornirebbe un mezzo di prova in ordine all’altra 
parte di quello che il confitente ha affermato. È logico pertanto, 
che la confessione,o  si accetti per intiero, o per intiero si rifiuti, 
dappoiché essa è una e la sua unità giuridica non può essere scissa.

Il precetto, che abbiamo enunciato, ha luogo in tutti i casi, o 
può essere esso sottoposto a delle eccezioni? Presentata in questa 
guisa la controversia convien rispondere, che nessuna eccezione 
può farsi dall’interprete ove il legislatore ha dettato una disposi
zione generale senza restrizioni di sorta. Non sarebbe, infatti, un 
arbitrio il decidere, che in taluni casi la confessione può scindersi, 
mentre il legislatore afferma che essa è sempre inscindibile? E chi 
dà all’interprete il potere di limitare o restringere le disposizioni 
della legge? Il suo compito è quello di applicare la legge quale è 
scritta, e non quello di modificare la legge a suo talento.

Non si può perciò accettare la distinzione, che vorrebbero taluni 
introdurre tra confessione qualificata e confessione non qualificata, 
per limitare a quest’ultima soltanto il precetto della inscindibilità; 
imperocché, il ripetiamo anche una volta, l’interprete non può 
distinguere ove non distingue la legge.

Se la confessione però è inscindibile, deriva da ciò la conse 
guenza, che tutte le dichiarazioni emesse da una parte debbono 
essere, o tutte accettate, o tutte respinte? Noi non crediamo che 
tale conseguenza discenda dal principio della inscindibilità; ma
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riteniamo però che, per giungere a questo risultato, non occorre 
distinguere tra confessione qualificata e confessione non qualifi
cata, potendosi conseguire lo scopo per altra via più naturale e 
più logica.

La confessione, lo abbiado già visto, non è che la dichiarazione 
relativa alla esistenza di un fatto, quindi costituisce prova a 
riguardo del fatto dichiarato; ma se quegli che confessa fa delle 
dichiarazioni relative a fatti diversi, si avranno tante confessioni, 
quanti sono i fatti dei quali l’esistenza si è dichiarata, dappoiché 

574 a riguardo di ciascun fatto la confessione può somministrare un 
mezzo di prova indipendente dalla prova concernente un fatto 
diverso.

Or bene, quando il legislatore dice che la confessione è inscin
dibile, afferma egli con ciò che tutte le confessioni fatte dalla 
parte si debbono accettare, o tutte ripudiare? No, perchè la 
inscindibilità è regola intesa a governare la confessione, presa in 
se stessa e isolatamente, non già a coordinare la confessione di 
un fatto con altra relativa a fatto diverso. Quando il legislatore 
parla di confessione, allude a quella che si riferisce al fatto 
dedotto in controversia, non a quella concernente fatti diversi, 
e dicendo che quella è inscindibile, afferma con ciò che l’uno dei 
suoi elementi è inseparabile dall’altro, ma non afferma che una 
confessione non si può accettare, se in pari tempo non se ne 
accetti un’altra.

La pluralità delle confessioni non esige tempi diversi; ma nello 
stesso tempo e colla medesima dichiarazione possono farsi due 
confessioni relative a fatti diversi. La questione, adunque, consi
derata essa dal lato pratico, sta tutta nello stabilire, se una data 
dichiarazione si riferisca ad un sol fatto ovvero a fatti diversi; 
nel primo caso si ha una confessione sola, i cui elementi non 
possono scindersi; mentre nel secondo si hanno più confessioni, 
l’una delle quali, essendo diversa dall’altra, può ben essere dalla 
medesima separata. Se io, ad esempio, t’interrogo per sapere da 
te se è vero che io ho pagato mille a Tizio per ordine e conto tuo, 
e tu rispondi, che io ho bensì per tuo ordine pagato questa somma 
a Tizio, ma che l’ho pagata con danari da te stesso somministra
timi a questo scopo, la tua dichiarazione concerne un solo fatto, 
quello, cioè, del pagamento di mille da me eseguito nelle mani



CAPO X. 590

di Tizio. Vero è che tu colla tua dichiarazione affermi una circo- • 
stanza, di cui si tace nella mia interrogazione; ma questa circo
stanza non costituisce un fatto diverso e indipendente da quello 
che costituisce il subbietto della controversia, bensì una modalità 
dello stesso fatto; e poiché il fatto, esista esso in un modo o 
esista in altro modo, è sempre un fatto, nè può duplicarsi per 
effetto delle modalità che ne accompagnano 1'esistenza, quindi è 
che la tua confessione è unica, siccome quella che concerne un 
solo fatto, ed io non posso scinderla, per accettarne una parte e 
ripudiarne l’altra (1). Parimente, se il debitore affermi di aver 575 
ricevuta la somma in prestito, ma dichiari di averla restituita, 
la sua confessione s’aggira sopra un solo fatto giuridico, che è 
quello concernente l’obbligazione di che si contende, ed il paga
mento da lui allegato non costituisce che una modalità di questo 
stesso fatto; onde il creditore non può accettare la confessione 
nella parte in cui ammette la somministrazione della somma, 
ed escluderla in quella che è relativa al pagamento di detta 
somma (2). Così pure se il convenuto ammetta di aver ricevuto 
la somma, ma per un titolo diverso da quello per il quale la 
si reclama, le sue dichiarazioni concernono un solo fatto; si 
ha perciò una sola confessione inscindibile nei suoi elementi (3).
Al contrario, se io convenuto, rispondendo alla direttami inter
rogazione, ovvero spontaneamente dichiari, sia in giudizio, sia 
fuori del medesimo, che Tizio somministrò a me mille lire in 
prestito, ma che io sono suo creditore di altre mille lire per 
prezzo di vendita o di locazione, io enuncio due fatti diversi 
e indipendenti, non già due modalità di uno stesso fatto, onde 
emetto due confessioni, ciascuna delle quali può esser presa 
separatamente dall’altra (4). Invero, il prestito fattomi da Tizio 
e la vendita di una mia cosa eseguita a favore del medesimo 
sono due fatti diversi, ciascuno dei quali ha un’esistenza propria

(1) Consulta Cass. Torino, 21 luglio 1869 (Annali, iii, I, 338).
(2) Consulta Cass. Napoli, 5 aprile 1870 ( Annali, iv, 1,140) ; Cass. Torino, 

8 luglio 1870 (ibid., iv, 1, 285).
(3) Consulta Cass. Torino, 9 maggio 1877 (La Giurisprudenza, xiv, 527).
(4) Consulta Cass. Torino, 9 marzo 1870 (Annali, iv, 1, 156); Cass. Napoli, 

16 ottobre 1812 {ibid., xi, 1,353); Cass. Torino, 25 marzo 1878 (Racc., xxxi, 
I, 225); Cass. Firenze, 2 maggio 1881 {ivi, x x x iii, i, 1, 499).
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e indipendente. Qual è il fatto di che si contende? quello del 
prestito fattomi da Tizio; dunque la confessione che io emetto 
non può prendere di mira che questo fatto, ed ove mi piaccia asse
rire anche 1’esistenza di un altro fatto, io do vita ad una seconda 
confessione, che il mio avversario ha il diritto di non curare, dap
poiché la legge non ha mai detto che l’una confessione è inscin
dibile dall’altra. Nell’ipotesi supposta pertanto il mio avversario 
ben può profittare della mia confessione relativa al prestito ed 
escludere l’altra concernente un fatto diverso, insistendo per la 
mia condanna.

576 4 6 1 .  Parlando del principio di prova per iscritto nel capo
relativo alla prova testimoniale, abbiamo dimostrato che questo 
principio di prova può anche desumersi dalle dichiarazioni fatte 
dalla parte in giudizio; orbene, quando nella confessione della 
parte altro non si cerca, se non quel principio di prova che rende 
ammissibile l’esame testimoniale, si applicherà pure il principio 
della inscindibilità della confessione? Le regole stabilite dal legis
latore si applicano solo a riguardo di quelle materie per le quali 
esso le ha dettate, e sarebbe un arbitrio dell’interprete l’estendere 
l’applicazione di una regola ad una materia alla quale quella è 
estranea. Ma il legislatore di quale confessione parla, allorché 
dichiara la inscindibilità di essa? Di quella soltanto che fa piena 
prova contro il confitente, tale essendo la definizione che esso 
stesso le ha dato; dunque la confessione, che non costituisce 
prova ma un principio di prova, e che impropriamente è chia
mata tale, non può essere soggetta alle regole cui il legislatore 
ha assoggettato la confessione vera e propria.

4 6 9 .  Il precetto della indivisibilità concerne il caso sol
tanto in cui la confessione sia l’ unica prova che si abbia in 
giudizio, o anche l’altro in cui colla confessione concorrano altre 
prove? Il testo della legge risolve la questione. Esso dice, infatti, 
che la confessione non può essere divisa in danno di chi l’ha fatta; 
ma che vuol dire dividere una confessione? Dividere la confessione 
in danno di chi l’ha fatta non vuole indicare altro, se non che 
accettare una parte della confessione e rifiutarne un’altra; ora, 
rifiutare una parte della confessione e combattere questa stessa

600
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parte, sono forse espressioni sinonime? No; perchè il rifiuto si fa 
gratuitamente e senza addurre alcuna giustificazione, laddove 
non si combatte gratuitamente, ma col mezzo di prove che dimo
strano la falsità di una parte della confessione. Se dunque la legge 
vieta di scindere la confessione, non vieta con ciò di combatterla, 
e se una parte pertanto di essa è dimostrata falsa da altre prove, 
ben può invocarsi l’altra soltanto contro il confitente. Se tu, ad 
esempio, dici di aver ricevuto da me le cento lire che dico pre
stateti ma aggiungi di avermele restituite, e questa circostanza 
della restituzione da te allegata è dimostrata falsa dalle risultanze 
degli atti, ragione vuole che il vero si sceveri dal falso, e che io 
invochi contro di te la prima parte soltanto della tua confessione. 577 
Nella supposta ipotesi non è l’arbitrio dell’interrogante che scinde 
le dichiarazioni del confitente, ma è la forza stessa delle cose e 
della verità che, facendosi strada negli atti del giudizio, non può 
mai onestamente posporsi alla dimostrata menzogna di una delle 
parti. Se fosse diversamente, l’interrogato potrebbe, in forza delle 
sue dichiarazioni, distruggere l’efficacia delle prove contrarie, 
mentre l’interrogante non si troverebbe in grado di contrapporre 
alla menzogna asserita dal confitente la verità emergente dagli 
atti della causa (1).

(1) Consulta Cass. Napoli, 8 febbraio 1876 (Gaz:, dei Trib. di Napoli. 
xxviii, 82) ; Cass. Roma, 10 aprile 1876 {Eco dei Trib., xxvi, 279).
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CAPO XI.
Del Giuramento.

S ommario. — 463. Concetto del giuramento — In che differisce dalla con
fessione — Sua importanza morale e giuridica — Specie di transazione 
— Conseguenze che ne derivano. — 464. II giuramento deve prestarsi 
in persona. — 465. Giuramento decisorio — Deve terminare la lite — 
Q u id  se più sieno le questioni. — 466. Da chi e a chi può deferirsi il 
giuramento — Tutore — Fatto a lui personale. — 467. Il giuramento 
non può deferirsi che in materia a riguardo della quale si può transi
gere — Non può deferirsi sopra un fatto delittuoso — Che s’intende per 
fatto delittuoso. — 468. Non si deferisce sopra una convenzione per la 
cui validità si esige lo scritto — Estensione di questo divieto. — 469. Non 
si deferisce per dimostrare la falsità di un atto pubblico — Si può però 
deferire per spiegarne il contenuto. — 470. Non può deferirsi il giura
mento che su un fatto proprio del giurante, o sulla notizia di esso. — 
471. Può deferirsi in qualunque controversia civile — Anche pendente 
innanzi agli arbitri — Non però fuori di giudizio. — 472. Può deferirsi in 
qualunque stato della causa — Anche subordinatamente. — 473. Quando 
il giuramento può revocarsi da colui che lo ha deferito — 474. Quegli, cui 
si è deferito il giuramento, può riferirlo al suo avversario — Fondamento 
di questa disposizione. — 475. Chi ha deferito il giuramento può dispen
sare la parte dal prestarlo — Ragione ed effetti di questa dispensa — 
Quid se la parte muoia dopo di aver dichiarato di esser pronta a giu
rare, senza che abbia prestato il giuramento. — 476. Prestato il giura
mento, la lite si decide secondo il medesimo — Non se ne può provare 
la falsità, tranneché in giudizio penale e pei soli effetti penali. — 477. A 
riguardo di quali persone fa prova il giuramento prestato — Se il 
rifiuto di giurare nuoccia alle persone cui profitta la prestazione del 
medesimo. — 478. Giuramento deferito dal giudice — In che differisce 
da quello decisorio — Conseguenze della diversità. — 479. Quali norme 
relative al giuramento decisorio si applicano a quello deferito dal giu
dice. — 480. Il giuramento deferito dal giudice si divide in suppletorio, 
ed estimatorio — Quando può deferirsi il giuramento suppletorio — 
A chi si può deferire. — 481. Se [la parte, cui si deferì il giuramento 
suppletorio possa riferirlo all’altra — Q u id  se questo giuramento non 
si presti. — 482. Caratteri del giuramento estimatorio — Condizioni 
per deferirlo.

578 4 6 3 .  Parlando della confessione abbiamo visto, che la me
desima non consiste in altro se non nella dichiarazione fatta da
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una parte in ordine all’esistenza di un fatto avente valore giuri
dico : il giuramento si risolve pur esso in un’affermazione fatta da 579 
una delle parti; in che, adunque, consiste la differenza sostanziale 
tra la confessione e il giuramento ? La dichiarazione fatta relati
vamente alla esistenza di un fatto, in tanto ha valore giuridico, 
in quanto è fatta coll’intendimento di constatare resistenza del 
fatto stesso; gli è perciò che la confessione ha il valore di una 
prova. Se io pertanto interrogo te in giudizio sopra alcuni fatti,
lo scopo di questa mia interrogazione non è che quello di procu
rarmi un mezzo con cui dimostrare resistenza dei fatti sui quali 
basa la mia domanda o la mia eccezione; se questo mezzo mi 
fallisca, io posso procurarmi in altro modo quella prova che non 
ho potuto ottenere dalle tue dichiarazioni. Non bisogna dimenti
care peraltro, che l’interrogazione è rivolta alla parte avversaria, 
la quale ha il diritto di difendersi, e che l’interrogante non può 
esigere che essa si privi di questo suo diritto col fornire un’arma 
che può essere ritorta in suo danno. Ogni uomo ha, certamente,
il dovere morale di conformare a verità le sue dichiarazioni; ma 
non tutti i doveri morali sono eziandio doveri giuridici, dappoiché 
l’ufficio del legislatore non è  quello del moralista, bensì l’altro di 
moderatore e regolatore degli atti della vita civile, e in questo 
suo Còmpito non può non tener conto dei bisogni e delle esigenze 
della società stessa.. Or se è vero che ognuno ha il dovere mo
rale di dire la verità, può il legislatore umano obbligare il citta
dino a dire il vero per farsi condannare in forza della sua dichia
razione? Non lo può, perchè egli deve assicurare a tutti un diritto 
pieno ed efficace di difesa, e a chi ha il diritto di difendersi se non 
lo si vuole rendere illusorio, non si può imporre il dovere giuri
dico di fornire esso stesso il mezzo per farsi condannare. Ecco 
perchè colui che, interrogato in giudizio dal suo avversario, 
risponde dichiarando cose che sa non esser vere, non viola l’altrui 
diritto giuridico e non incorre perciò in alcuna responsabilità di 
fronte alla legge.

Uno scopo ben diverso si prefigge colui che interroga per otte
nere dal suo avversario una dichiarazione giurata. Quando si 
tratta  di un giuramento, il deferente non si rivolge già alla parte 
per ottenere da lei un mezzo di prova valevole ad istruire la causa, 
ma si rivolge a lei per ottenere che essa stessa abbia a giudicare
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la propria causa. Io dico al mio avversario: non il magistrato 
580 dovrà decidere la contestazione sorta tra te e me, ma tu stesso ; 

emetti tu una dichiarazione conforme alla tua coscienza, ed io sin 
da ora mi assoggetto a tutte le conseguenze di siffatta dichiara
zione, qualunque essa sia. Tale essendo la condizione di cose creata 
per effetto della delazione del giuramento, noi dobbiamo esami
nare: se l’una parte abbia il diritto di costringere l’altra a far da 
giudice in causa propria, e se la parte, cui si è imposto l’ufficio di 
giudice in causa propria, abbia il dovere giuridico di pronunciare 
conforme a verità.

In ordine alla prima domanda è facile osservare, che la parte, 
cui s’impone di giudicare in causa propria, non può sostenere che, 
procedendo a questo modo, si viola alcun suo diritto; imperocché, 
se essa è convinta che la ragione è dal suo lato, può dichiarare 
che il torto è dalla parte del suo avversario, e tale sua dichiara
zione è quella che decide la lite in suo favore. Nessuno meglio di 
lei conosce la realtà delle cose o dei fatti, obbietto della conte- 
stazione; quindi nessuno meglio di lei è in grado di pronunciare 
un giudizio conforme a verità. D’altronde, l’interesse sociale, che 
pur deve avere il suo peso nella bilancia del legislatore, esige che 
sia favorito ogni espediente atto a troncare le liti ed a risolverle 
immediatamente, senza sacrificio degl’interessi di alcuno; quindi 
questo interesse sociale si collega coi principii di ragione nei 
dare all’una delle parti il diritto di costituire l’altra giudice della 
causa.

Risposto così al primo quesito, si è agevolata la soluzione del 
secondo. Collocata la parte al posto di giudice, senza che essa 
abbia il diritto di ricusare questa condizione creatale dal suo av
versario, i suoi doveri non possono essere che il dovere del giu
dice, quello, cioè, di pronunciare secondo suggerisce la propria 
coscienza. Essa non può più dire : nella mia qualità di parte, cui 
non può negarsi il diritto di difesa, non posso essere costretta a 
somministrare armi al mio avversario; imperocché essa ha ces
sato dal difendersi, dal momento che è stata assunta all’ufficio di 
giudicare la contesa; essa, emettendo una dichiarazione, non som- 
ministra una vera prova ma giudica definitivamente la contro
versia; quindi ha il dovere di ascoltare la voce della verità e della 
giustizia nell’accingersi a  fare le sue dichiarazioni. Non ascoltando
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essa questa voce e mettendosi in opposizione colla medesima, 
viola un dovere giuridico che le è imposto, offende il diritto di 581 
colui contro il quale essa pronuncia scientemente un’ingiusta con
danna; ed ecco perchè le leggi puniscono chi spergiura, mentre 
esse non puniscono chi, interrogato soltanto, dichiara cose e fatti 
non conformi a verità.

Da questa sostanziale differenza tra la confessione e il giura
mento deriva, che quest’ultimo non è tanto un mezzo di prova, 
quanto un mezzo per transigere la controversia. In questo però 
il giuramento differisce da tutte le altre transazioni, che mentre 
queste sono spontanee, non potendo a chicchessia imporsi una 
transazione, col giuramento, invece, s’impone una transazione 
che l’altra parte non ha il diritto di ricusare per le ragioni supe
riormente esposte.

Essendo il giuramento una transazione, si ha il diritto di defe
rirlo anche quando l’altra parte abbia in suo favore una piena 
prova, dappoiché non si offende in alcun modo il diritto di chi 
ha in suo favore una piena prova allorché lo si fa giudice della 
controversia che lo riguarda (1). Avendo il giuramento decisorio 
per scopo il porre termine alla controversia, esso è preferibile al 
mezzo di prova invocato in contrario; quindi se io deferisca al 
mio avversario il giuramento e questi domandi di essere am
messo a provare il suo assunto, è da ammettersi il giuramento, 
anziché la richiesta prova (2).

464. Il giuramento, secondo dispone l’articolo 1362, deve 
sempre prestarsi personalmente, e non per mezzo di procuratore. 
L’ufficio infatti del giudice è tale che non può delegarsi ad altri, 
sì perchè questo potere non è trasmissibile in altri, e sì perchè il 
delegato può non essere in grado di emettere un giudizio con 
quella cognizione di causa e con quella coscienza, con cui ha il 
dovere di emetterlo il delegante. Orbene, la parte invitata a giu
rare è messa al posto del giudice; essa dunque personalmente

(1) Vedi in questo senso Cass. Torino, 22 giugno 1883 (Racc., xxxv, i, 1, 
391), 2 luglio 1883 {ivi, xxxv, i, 1, 637), 19 ottobre 1883 (ivi, xxxvi, i, 1, 267) 
e  6 dicembre 1884 {La GiuHspr., x x i i , 81).

(2) Vedi in questo senso App. Venezia, 8 maggio 1883 (Racc., xxxv, ii, 
581).
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deve decidere la controversia, e non col mezzo di persone da lei 
incaricate a compiere siffatto ufficio in sua vece.

465. Il giuramento è di due specie; quello, cioè, che una 
parte deferisce all’altra per farne dipendere la decisione della 
controversia, e che chiamasi decisorio ; e quello che dal giudice 
viene deferito A'uffizio all’una o all’altra parte (art. 1363). Occu
piamoci in primo luogo del giuramento decisorio.

Il carattere proprio del giuramento decisorio consiste nel far 
dipendere da esso la definizione della controversia ; è questa una 
conseguenza derivante dalla stessa natura del giuramento. Esso 
infatti non è che una transazione; or se la transazione non pone 
termine alla controversia ma la fa sussistere tuttora, può dirsi 
che transazione vi sia stata secondo il significato giuridico che 
devesi attribuire alla transazione stessa ? È necessario adunque 
che, dopo prestato il giuramento, nessun’altra indagine resti a 

582 farsi, se non quella an juratum  sit, e decidere quindi la lite, 
senza il bisogno di ricorrere ad altre prove, secondo quello che si 
è affermato giurando. Se, ad esempio, siasi dedotto in compensa
zione un credito e si disputi non solo sulla esistenza del medesimo, 
ma sul diritto eziandio a compensarlo con altro credito, è inam
missibile il giuramento decisorio diretto a stabilire 1’esistenza del 
credito, perchè, dato anche per sussistente il credito, resta sempre 
a sciogliersi la controversia, la cui soluzione non può dipendere 
dal giuramento, se, cioè, competa, oppur no, il diritto di dedurre 
la compensazione. Ma se nessuna disputa si faccia intorno al diritto 
di dedurre in compensazione il credito, o questo punto di diritto 
sia stato già risoluto dal magistrato, in tal caso, ben può deferirsi 
giuramento sulla esistenza del credito (1). Si avverta però, che se 
il giuramento deve dirimere la controversia a riguardo della 
quale si deferisce, non è punto necessario che con esso si termi
nino le diverse controversie che possono costituire l’obbiettivo 
di un medesimo giudizio. Istruito pertanto giudizio per reclamare 
due cose, o due somme dovute per titoli diversi, ben può deferirsi 
il giuramento decisorio in ondine al titolo o causa di una delle 
due dimande e ricorrere ad altri mezzi di prova relativamente

(1) Consulta C. app. Lucca, 2 settembre 1867 (Annali, i, 2, 530).
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all’altra domanda; dappoiché è  risaputo, che quanti sono i capi di 
domanda, tante sono le controversie e tante le sentenze con cui 
si pone fine al giudizio (1).

4 6 6 . Da chi ed a chi può deferirsi il giuramento decisorio? 
Tacendo la legge in proposito, l’interprete non può che ricorrere 
ai principii generali di diritto per risolvere la questione. Il giu
ramento contiene una transazione; dunque tutti quelli che pos
sono transigere sulla controversia che si dibatte possono deferire 
il giuramento ; questo, per parità di ragioni, non può che defe
rirsi esclusivamente a coloro che sulla controversia medesima 
sono abilitati a transigere. E poiché, secondo dispone l'art. 1765, 
possono transigere soltanto quelli che hanno la capacità di 
disporre delle cose comprese nella transazione, quindi è che da 
queste persone, e a queste persone soltanto, può deferirsi il giu
ramento decisorio. Il padre, ad esempio, e il tutore non hanno il 583 
potere di disporre liberamente dei beni del figlio o del minore, 
quindi, non potendo essi transigere in ordine a detti beni, non 
possono neppure deferire o accettare un giuramento decisorio.
Lo stesso dicasi in ordine ai rappresentanti di Comuni, Provincie, 
dello Stato ed altri enti morali, che non possono disporre a loro 
talento dei beni appartenenti all’ente amministrato. Si è però 
deciso che il giuramento può deferirsi a siffatte persone sui fatti 
loro personali e che non eccedono i limiti delle attribuzioni ad 
esse demandate dalla legge (2). Questa massima è accettabilissima 
sinché la questione concerne la responsabilità incontrata perso
nalmente dall’amministratore, ma non è accettabile, a nostro 
modo di vedere, allorché la questione concerne esclusivamente 
gl’interessi dell’amministrato.

Ricorriamo ad un esempio per chiarire la nostra teorica. Un 
tutore riscuote gl’interessi di un capitale spettante al minore; 
niun dubbio che qui si tratta di un atto compreso nella categoria

(1) Consulta C. app. Genova, 8 marzo 1869 (A n n a li , iv, 2, 234); e 23 feb
braio 1883 (R a cc ., xxxv, n, 209); Cass. Napoli, 18 giugno 1883 ( iv i, xxxv, 
I, 1, 552).

(2) Consulta C. app. Perugia, 27 maggio 1872 (A n n a li, vi, 2, 425) ; Casa. 
Napoli, 14 dicembre 1881 (R a cc ., xxxiv, i, I, 149).
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di quelli che l’amministratore compie validamente, senza il bi
sogno di alcuna autorizzazione; suppongasi che il tutore non 
abbia rilasciato ricevuta del pagamento eseguitogli, potrà il debi
tore, convenuto in giudizio per il pagamento degl’interessi, defe
rire al tutore il giuramento sul fatto dedotto del pagamento già 
effettuato? Crediamo che non si possa dare una risposta esatta, 
se non si distingua il caso in cui il giuramento prestato dal 
tutore può ritorcersi contro l’amministrato, da quello in cui il 
giuramento stesso non può impegnare che la responsabilità per
sonale del tutore. Nella prima ipotesi il giuramento non può 
deferirsi ; dappoiché, se è vero che il tutore può esigere gl’ inte
ressi del capitale proprio del minore, è pur vero che il tutore non 
può disporre a suo modo di questi interessi; prova ne sia, che 
esso non ha la facoltà di rimettere al debitore il debito relativo a 
siffatti interessi. Orbene, se, in ordine a tali interessi, il tutore 
non può transigere, perchè il suo potere è limitato alla sola 
riscossione, non può neppure, col deferire o coll’accettare un giu
ramento, far cosa che obblighi il minore, essendo che il giura
mento è pur esso una transazione. Nè si dica che, potendosi in 

584 proposito deferire interrogatorio al tutore, non vi sia ragione di 
vietare che possa deferirglisi un giuramento, dappoiché, nell’uno 
e nell’altro caso, altro non fa il tutore che emettere una dichia
razione. Bisogna però distinguere, è facile il replicare, il valore 
di tale dichiarazione. La confessione è una vera prova, valutabile 
come tutte le altre prove, e che può essere combattuta colla rivoca
zione a causa di errore; la dichiarazione, al contrario, contenuta 
nel giuramento, non costituisce prova, ma importa decisione della 
controversia, ed è appunto questa decisione che il tutore non 
può emettere, dal momento che essa importa una transazione.

Nell’altra ipotesi, in cui trattasi della sola responsabilità perso
nale del tutore, non cade dubbio sull’ammissibilità del giuramento 
decisorio. Il convenuto, ad esempio, che sa di soccombere di fronte 
agl’interessi del minore in quanto che, non potendo esso provare 
il pagamento, è esposto a rinnovarlo, ben può rivolgersi perso
nalmente contro il tutore per avere la restituzione di quanto esso 
gli ha pagato, dappoiché ciò si sarebbe pagato indebitamente dal 
momento che il debitore è stato costretto ad eseguire un nuovo 
pagamento; a raggiungere questo scopo ben può deferirgli il
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giuramento, non rimanendo da questa delazione pregiudicati in 
alcun modo gl’interessi del minore.

4 6 7 .  Su quali cose, o su quali fatti, può il giuramento
decisorio essere deferito?

Essendo il giuramento una transazione, si comprende facil
mente, senza che si senta il bisogno d’invocare un testo speciale 
di legge, che nelle materie, a riguardo delle quali non può tran
sigersi, non può neppure l’una parte deferire all’altra il giura
mento. Le controversie pertanto di stato, quelle relative alla 
nullità del matrimonio che sono d’ordine pubblico, non possono 
definirsi col giuramento, perchè il privato non ha la facoltà di 
derogare, mediante il patto, alle disposizioni della legge che rego
lano tali materie. In tema di separazione personale, e trattan
dosi di valutarne le conseguenze pecuniarie, ben può deferirsi il 
giuramento per istabilire, ad esempio, dei fatti che costituiscono 
in colpa l’uno o l’altro coniuge (1).

Non può il giuramento decisorio deferirsi sopra un fatto délit- 585 
tuoso (art. 1364). Che s’intende per fatto delittuoso, e in che 
consiste la ragione di tale divietò?

Il fatto delittuoso ha qui un significato piò esteso di quello 
che a questa stessa espressione è attribuito nel Codice penale; 
imperocché, se si ritenesse che nell’articolo in esame si è dato al 
delitto lo stesso significato datogli dal Codice penale, ne discen
derebbe, che potrebbe deferirsi giuramento sopra un fatto costi
tuente crimine, mentre non lo si potrebbe deferire sopra un 
fatto costituente delitto: il che quanto sia assurdo non è alcuno 
che non vegga. È d’uopo quindi ritenere che per fatto delittuoso 
il legislatore intende qualunque fatto con cui si viola la legge 
penale, qualunque sia la gravità del medesimo; quindi le sem
plici contravvenzioni puranco si comprendono nel divieto della 
legge (2).______________________________________________

(1) Consulta C. app. Bologna, 6 agosto 1872 (Annali, v i, 2,561); Cass. 
Torino, 18 aprile, 1882 (Racc., xxxiv, i, 1, 634).

(2) Sui fatti però moralmente illeciti, ma non colpiti da alcuna legge 
penale, può il giuramento deferirsi, sia perchè il divieto della legge non è 
da estendersi oltre i casi dal legislatore stabiliti, sia perchè non ogni fatto 
illecito è un fatto delittuoso. Vedi App. Genova, 21 aprile 1881 (Racc., xxxiii, 
ii, 295) ; Cass. Torino, 28 giugno 1880 (ivi, xxxii, I, 1095).

VT. — R icci, Corso teorico-pratico di Diritto civile — 39.
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Non si è voluto mettere l’individuo nel bivio di essere spergiuro 
o  di confessare la propria turpitudine; sta in ciò la ragione del 
divieto di cui ci occupiamo. Il legislatore però non ha voluto 
abbandonare al criterio del giudice il decidere sulla turpitudine 
di un fatto, per gli effetti della delazione del giuramento, ma ha 
voluto esso stesso dichiarare in quali casi questa turpitudine si 
riscontra. « Tener conto di ogni suscettibilità d’onore, così egre
giamente si esprimono i commentatori del Codice Sardo di pro
cedura (1), avrebbe creato un caos di questioni; ma pretendere 
tanta virtù negli uomini da incontrare ogni rischio e ogni pena 
per serbar fede al principio religioso, ciò era bastevolmente 
assurdo ; il tentativo per lo meno era una immoralità scanda
losa. La materia adunque si circoscrive col compasso del Codice 
penale, che presenta i limiti oltre i quali non può oltrepassare 
l’esperimento civile ».

Ove l’azione penale pel fatto delittuoso sia estinta, potrà defe
rirsi giuramento sulla esistenza del medesimo? Quando il fatto è 
per se stesso turpe, esso rimane tale, quand’anche l’azione penale 
sia estinta ; dunque, se si è vietata la delazione del giuramento 
su fatto delittuoso, per non costringere il giurante a commettere 
uno spergiuro, o a svelare la sua turpitudine, questa ragione 
milita tanto nell’un caso che nell’altro, e non v’ha perciò ragione 
sufficiente per mantenere il divieto nell’un caso ed escluderlo 

586 nell’altro. Crediamo però dover fare eccezione a riguardo dei fatti 
costituenti semplici contravvenzioni, perchè questi non sono turpi 
per loro stessi, ma possono porre il giurante nella necessità di 
non rivelarli, per non andare incontro alle pene dalla legge com
minate. Svanito pertanto questo timore, e non trattandosi nella 
specie di fatto per se stesso turpe, riteniamo che sul medesimo 
possa deferirsi il giuramento.

46 8. Neppure può deferirsi il giuramento, prosegue l’ar
ticolo 1364, sopra una convenzione, per la cui validità la legge 
esige un atto scritto.

Quando per la esistenza giuridica di un atto la legge esige 
come condizione indispensabile lo scritto, ove questo manchi,

(1) Tedi vol. iii, n. 95
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manca pure l’atto, il quale, per ciò che concerne gli effetti giuri
dici, è a considerarsi non esistente. Può ora transigersi a riguardo 
di cosa che non esiste? Per la stessa ragione la legge non am
mette il giuramento relativo ad un fatto giuridico che essa stessa 
ritiene inesistente. Un contratto pertanto d’alienazione d’immobili 
non può dar luogo alla delazione del giuramento, ove non risulti 
da atto scritto (1). Nè solamente il contratto, ma le aggiunte 
eziandio o le modificazioni, che si pretendono fatte al medesimo, 
non possono fornir materia di giuramento, ove esse non risultino 
da uno scritto. Se siasi, ad esempio, stipulato un contratto di 
vendita d’uno stabile, senza punto parlare pel relativo atto del 
patto di ricupera, ed il venditore pretenda che tale patto formi 
parte della convenzione, non può su tale aggiunta deferirsi il 
giuramento. Imperocché il legislatore, nell’esigere che alcuni atti 
si facciano per iscritto, non ha voluto che una parte soltanto 
della convenzione si affidi allo scritto, bensì tutta intera e quale 
tra le parti si è passata. Dal momento che scopo dello scritto è 
quello di conservare una prova perenne ed inalterabile dei fatti, 
assicurando in tal guisa la certezza dei diritti, si comprende facil
mente che lo scopo del legislatore non si raggiungerebbe, ove 
fosse lecito consegnare allo scritto una parte della convenzione e 
lasciare l’altra nell’incertezza (2).

4 6 9 .  Neppure può deferirsi il giuramento, dispone l’arti- 587 
colo 1364, per impugnare un fatto che l’atto pubblico attesti 
seguito innanzi l’uffiziale pubblico che l’ha ricevuto. L’atto pub
blico fa fede sino alla iscrizione in falso, e non è dato combattere 
in altro modo le risultanze di un atto pubblico, se non mediante 
la querela di falso. Quando si pretende adunque che il fatto nar
rato dall’uffiziale pubblico, come verificatosi sotto i suoi occhi, 
non sussiste punto, non può farsi questa dimostrazione col defe
rire il giuramento, ma è d’uopo proporre la querela di falso. È 
opportuno avvertire in proposito, che non tutto ciò che è oltre il 
contenuto in un atto scritto, è anche contro il medesimo; quei 
fatti pertanto che non risultano dall’atto pubblico, ma che non

(1) Consulta Cass. Torino, 14 settembre 1872 (Annali, vi, 1, 336).
(2) Consulta C. apD- Torino, 28 aprile 1874 (La Giurisprudenza, xi, 454).
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contraddicono punto a quelli ivi enunciati, e sempre che la legge 
non richiegga pei medesimi lo scritto come elemento indispensa
bile alla loro esistenza giuridica, possono dar luogo alla delazione 
del giuramento ; dappoiché, allora solo il giuramento s’intende 
vietato quando è in opposizione con un fatto, che l’uffi ziale pub
blico ha dichiarato essere seguito alla sua presenza (1). Parimente 
non contraddice all’atto pubblico tutto ciò che serve a spiegarne 
il tenore ed a meglio chiarire l’ intenzione dei contraenti, ove 
questa non risulti abbastanza chiara dallo scritto; quindi è am
missibile io proposito il giuramento, tanto più che, a raggiun
gere lo stesso scopo, può anche farsi ricorso ai testimoni, sic
come abbiamo dimostrato trattando della prova testimoniale (2).

4 7 0 .  Non può il giuramento deferirsi che sopra un fatto 
specifico proprio di colui al quale si deferisce, ovvero sulla sem
plice notizia di un fatto (art. 1365). Suppongasi che io abbia dato 
in prestito mille lire a vostro padre, e che vi convenga in giu
dizio, in qualità di erede del medesimo, per ottenere il rimborso 
della somma prestata: se io non ho modo di provare il prestito 
da me dedotto, posso deferirvi un interrogatorio,acciò voi dichia
riate se sussista, oppur no, il fatto dedotto ; ma non posso sul 
medesimo deferirvi giuramenti?, perchè non trattasi di un fatto 

588 proprio di voi, ma del vostro autore. Parimente il fatto del 
mandatario non è fatto proprio del mandante, perchè non com
piuto personalmente da costui; quindi sull’esistenza di questo 
fatto, se può deferirsi interrogatorio al mandante, non gli si 
può deferire il giuramento decisorio (3); quale pertanto è la 
ragione di questa differenza?

L’ interrogatorio non ha altro scopo che quello di fornire un 
mezzo di prova, e poiché voi potete essere in grado di fare prova 
o testimonianza di un fatto, tanto se questo si riferisca a voi 
personalmente, quanto se sia proprio di altri, quindi è che nel
l’uno e nell’altro caso è ammissibile l’interrogatorio. Il giura

612

t i)  Consulta Cass. Torino, 21 maggio 1867 (Annali, i, 1, 203).
(2) Consulta Cass. Napoli, 20 aprile 1872 ( Gazz. del Proc., v i i , 175).
(3) Vedi in questo senso Cass. Firenze, 30 dicembre 1878 {Terni Veneta, 

iii, 34); App. Venezia, 8 maggio 1883 (Racc., xxxv. ir. 581).
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mento, al contrario, pone la parte, cui si deferisce, in condizione 
di pronunciare essa stessa un giudizio; ma perchè questo giu
dizio possa ragionevolmente esigersi, è necessario che si abbia 
conoscenza del fatto, obbietto del giudizio, non potendosi giudi
care su ciò che è ignoto. Orbene, quando il fatto non è proprio 
del giurante, egli può completamente ignorarlo; come adunque
lo si può costringere a pronunciare un giudizio decisivo sul 
medesimo?

Ove il fatto non sia proprio del giurante, può esso essere 
interrogato sulla scienza che abbia, oppur no, del fatto stesso ; 
imperocché tale scienza costituisce un fatto subbiettivo proprio 
di lui, a riguardo del quale non può non ammettersi il giura
mento.

4 7 1 .  In quale causa ed in quale stato di causa può il 
giuramento essere deferito?

Alla prima domanda risponde la prima parte dell’art. 1364 
così concepita: « Il giuramento decisorio può essere deferito in 
qualunque specie di controversia civile ». Tutte le controversie, 
adunque, qualunque sia la loro indole, possono essere definite 
mediante il giuramento, dappoiché la legge non istabilisce al
cuna deroga alla disposizione generale contenuta nell’articolo in 
esame. E qui può farcisi questa obbiezione: se il giuramento, 
secondo dispone la legge, può deferirsi in qualunque specie di 
controversia civile, perchè noi abbiamo superiormente eccettuate 
le questioni di stato e quelle nelle quali è interessato l’ordine 
pubblico? È egli lecito fare distinzioni ove la legge non di
stingue?

Questa obbiezione non ci sgomenta punto. Imperocché quando
il legislatore dice che il giuramento è ammissibile in ogni causa, 
presuppone necessariamente che il giuramento cada su materie a 
riguardo delle quali le parti possono transigere, altrimenti si 589 
dovrebbe ritenere che il giuramento potesse anche deferirsi 
nelle controversie in cui sono impegnati i tutori, gli amministra
tori o i rappresentanti di un ente morale: il che è manifesta
mente assurdo. La disposizione in esame pertanto va intesa 
d’accordo coll’indole propria del giuramento, ed in modo che non 
contraddica al concetto che del giuramento ha lo stesso legisla-
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tore. Or se questi considera il giuramento come un mezzo di 
transazione, è naturale che, parlando delle cause nelle quali il 
giuramento è ammissibile, ha inteso esclusivamente riferirsi alle 
cause che possono essere transatte.

La controversia civile, in cui il giuramento può deferirsi, è 
sempre tale, sia che il magistrato si chiami a pronunciare 
sulla medesima, sia che debbano deciderla arbitri eletti dagli 
stessi contendenti; onde il giuramento può deferirsi, ed è pro
duttivo del suo effetto, sì nell’uno che nell’altro caso. Nelle 
controversie non civili, ma penali, l’una delle parti, quegli, ad 
esempio, che si è costituito parte civile, non può deferire il 
giuramento alla parte contro cui si procede, perchè la legge non 
tollera che un individuo sia posto nella dura alternativa, o di 
rendersi spergiuro, o di confessare il proprio fallo e andare così 
incontro ad una pena. Fuori di giudizio il giuramento non si 
ammette, ed ove sia prestato, non ha alcun valore giuridico, 
dappoiché la legge ne limita l’ammissione alle controversie 
civili; onde, se esso non può deferirsi in controversie d’indole 
diversa, molto meno può deferirsi quando manca la controversia.

4 7 2 . Il giuramento può deferirsi in qualunque stato si 
trovi la causa (art. 1366). È ammissibile quindi, tanto se l’istru
zione del processo sia ancora aperta, quanto se sia chiusa, e così 
tanto in primo che in secondo grado di giurisdizione. Non si può 
però deferire innanzi la Corte Suprema, perchè il Còmpito di 
questa è ristretto all’esame, se la sentenza denunciata abbia, 
oppur no, violata una disposizione di legge (1).

Potendosi il giuramento deferire in qualunque stato della 
causa, può esso deferirsi per conclusione subordinata, pel caso, 

590 cioè, in cui il magistrato non trovi sufficienti le prove esibite dal 
deferente per decidere in suo favore la lite? Opiniamo per l’affer
mativa, dappoiché la condizione apposta ad un atto non vale ad 
alterarne il suo carattere. Il giuramento deferito in via subordi
nata non è che un giuramento deferito sotto condizione; condi
zione che non tiene punto al modo con cui lo si deve prestare,

(1) Consulta nostro Com. Cod. proc. civ., vol. ii, n. 191.



bensì al doversi esso considerare come deferito, oppur no, secondo 
che si verifichi o manchi la condizione (1).

4 7 3 .  Deferito che sia il giuramento, esaminiamo quali 
sono i diritti e i doveri di chi lo deferisce e della parte cui esso 
si deferisce.

La parte, che ha deferito il giuramento, può rivocarlo sino a 
che la parte contraria non abbia dichiarato di accettarlo o di de
ferirlo; fatta però una tale dichiarazione, il giuramento non può 
più revocarsi (art. 1372). È principio di ragione, che la proposta 
o l’offerta può sempre ritirarsi finché non siasi accettata dalia 
persona cui è fatta. Orbene, deferire il giuramento altro non è 
che proporre un mezzo di transazione; dunque, se l’altra parte 
non ha ancora accettato la proposta, il vincolo giuridico costi
tuente l’obbligazione non sorge, ed il proponente perciò, non 
essendo legato dalla sua offerta, è padrone di ritirarla. Se la 
parte, cui il giuramento è deferito, non l’abbia accettato, ma 
siasi invece opposta al medesimo, il deferente può ritirarlo sino 591 

a che non sia intervenuta sentenza irrevocabile sull’ammissione 
di esso (art. 1372). Nell’ipotesi ora supposta, il deferente non può 
essere legato dalla convenzione a mantenere il dedotto giura
mento, perchè, non avendo l’ altra parte consentito, non può 
sorgere l’obbligazione ove manchi l’incontro di più consensi in 
idem placitum. Deriva da ciò, che non intervenuta ancora sen
tenza passata in giudicato sulla insorta controversia dell’ammis
sibilità del giuramento, può questo essere revocato da chi l’ha 
deferito; ma ottenutosi sulla questione il giudicato, questo fa 
stato tra le parti ed il deferente è costretto dall’autorità del 
medesimo a mantenere il proposto giuramento.

Una giusta eccezione si fa però dallo stesso articolo a questo 
principio, nel caso in cui col giudicato siasi variata la forinola del 
giuramento proposta dal deferente. In siffatta ipotesi, benché 
l’altra parte abbia dichiarato di accettare il giuramento, può 
questo essere rivocato dal deferente, dappoiché il giuramento, 
importando transazione, deve essere atto spontaneo per parte di

c a p o  xi. 615

(1) Consulta opera citata, vol. ii, n. 183; Cass. Napoli, 18 giugno 1883 
(Racc- xxxv, i, 1, 552).
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chi lo propone (1). Ma se il deferente abbia espressamente o taci
tamente accettata la modificazione fatta coi giudicato alla pro
posta forinola, tale accettazione è d’ostacolo alla revocazione del 
giuramento da parte di chi lo ha deferito.

4 7 4 .  Quegli, cui è deferito il giuramento, è tenuto a pre
starlo o a riferirlo al suo avversario ; ove non faccia nè l’uno, nè 
l’altro, esso soccombe nella domanda o nell’eccezione (art. 1367). 
La parte, cui il giuramento è deferito, è tenuta a prestarlo perchè, 
come abbiamo superiormente notato, l’altra parte ha il diritto di 
costituirla giudice della propria contesa. In ordine poi al modo 
con cui il giuramento deve prestarsi, alle aggiunte che il rispon
dente può fare alla formola, rinviamo il lettore a quanto in pro
posito abbiamo esposto nel nostro Commento alla •procedura 
civile (2).

Se il giurante ha il diritto di costituire l’avversario giudice 
592 della propria contesa, eguale diritto spetta a costui di fronte a 

chi gli ha deferito il giuramento; ed è appunto in omaggio a 
siffatto diritto che il legislatore dispone, potersi il giuramento 
riferire all’avversario dalla parte cui venne deferito. Nè quegli, 
cui il giuramento è riferito, può dolersi di ciò, ed insistere perchè 
il suo avversario giuri. Ed infatti, il deferente il giuramento è 
colui che ha escogitato di transigere la lite col giuramento stesso; 
onde esso non può ripudiare le conseguenze del fatto proprio, e 
tra  queste, quella di dovere esso stesso giudicare la lite col mezzo 
che ha posto innanzi; quindi se vi si ricusi, è necessità che soc
comba (art. 1367).

Due limitazioni subisce il principio, secondo cui il giuramento 
può riferirsi a chi lo ha deferito. L’una si verifica allorché quegli, 
cui venne deferito, ha dichiarato di essere pronto a giurare (arti
colo 1368). In questo caso noi abbiamo rincontro dei due con
sensi in uno stesso obbiettivo, abbiamo, cioè, la proposta da 
una parte e l’accettazione dall’altra; onde sorge l’obbligazione 
da cui ciascuna delle parti non può sciogliersi di proprio arbitrio. 
L’altra eccezione si verifica allorché il fatto, su cui cade il giura

t i )  Consulat, citata opera vol. u, n. 195. 
(2) Vedi vol. il, n. 196 e seg.
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mento, non è comune alle parti, ma proprio soltanto di quella cui 
fu deferito (art. 1369) : e ciò perchè nessuno seco ndo quanto si è 
superiormente esposto, può essere costretto a giudicare su di un 
fatto che non gli è proprio e che può ignorare.

475.  Chi ha deferito o riferito il giuramento, così dispone 
l’art. 1371, può dispensare il suo avversario, che si dichiarò 
pronto a giurare, dal prestarlo; ma il giuramento si ha come 
prestato. La dispensa dal prestare il giuramento è cosa ben 
diversa dalla revocazione del medesimo. Revocare il giuramento 
vuol dire che la lite non si deve più transigere conforme alla 
fatta proposta, ma deve essere risoluta tenendo conto delle risul
tanze delle prove offerte ; la dispensa, invece, dal prestare il giu
ramento mantiene il proposto mezzo di transazione ed ha per 
iscopo di esonerare l’ avversario dalla formalità di rispondere, 
sottoponendosi chi accorda la dispensa alle stesse conseguenze 
che deriverebbero da una risposta data dal giurante favorevole 
al suo interesse. E poiché una delle parti, agendo a questo modo 
verso l’altra, non viola, nè menoma alcun suo diritto, quindi è 
che la legge ha dovuto accordare la facoltà di concedere siffatta 593  

dispensa.
Se la parte, che ha dichiarato di esser pronta a giurare, muoia 

o sia in altro modo posta nell’impossibilità di giurare, dovrà il 
giuramento considerarsi come prestato? Riflettasi che il giura
mento, importando una transazione, importa altresì una conven
zione nella quale predomina la volontà manifestata dai contraenti. 
Orbene, quando l’una parte deferisce il giuramento, e l’altra lo 
accetta, che cosa si è convenuto tra i litiganti? Questo solo si è 
convenuto, che la parte, cioè, cui il giuramento si è deferito, vin
cerà la lite se effettivamente presterà il giuramento deferitole.
Non prestato adunque il giuramento, non può pretendersi che 
sussista l’obbligazione dipendente da una condizione che è venuta 
meno (1 ).

476.  Prestato il giuramento deferito 0  riferito, al giudice

647

(1) Vedi Cass. Firenze, 26 luglio 1880 (Racc. xxxm , i, 1, 23) ; App 
Venezia, 22 dicembre 1882 (ivi, xxxv. u. 141).
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non resta altra indagine se non quella che consiste nel vedere se 
le risposte del giurante corrispondano alla forinola del giuramento, 
e quindi nel decidere se siasi giurato, oppur no. Deciso però che 
il giuramento si è prestato, la lite deve decidersi in favore del 
giurante, o contro di lui, ove il giuramento non si sia prestato, 
senza che sia lecito aver riguardo e alle prove raccolte prima 
della dilazione del giuramento e a quelle che si potessero pro
durre in seguito. Neppure è ammessa l’altra parte a dimostrare 
la falsità del giuramento prestato (art. 1370), dappoiché, siasi 
pur giurato il falso, la convenzione fatta tra le parti, consistente 
nel concedere la vittoria della causa a colui che presta il giura
mento, va rispettata, siccome quella che è legge tra le parti.

In giudizio penale può provarsi la falsità del giuramento pre
stato, per il solo effetto però dell’applicazione della pena, e non 
per modificare i rapporti giuridici tra colui che deferì o riferì il 
giuramento e quegli che lo prestò. Il giuramento, infatti, va con
siderato da un duplice punto di vista : nei rapporti, cioè, tra le 
parti litiganti, e nei rapporti tra il giurante e la legge, la quale 
ravvisa nello spergiuro un attentato alla pubblica fede e quindi 
un pericolo o danno sociale. Come mezzo di transazione accettato 
dalle parti, il giuramento non è soggetto ad alcuna indagine 
per falsità, ed i suoi effetti debbono rimanere inalterabili, sia 

594 che il giurante abbia affermato, sia che abbia negato il vero. 
Ma, nei rapporti tra il giurante e la società, è ammessa l’inda
gine sulla falsità del giuramento, al solo scopo di applicare la 
sanzione penale a chi si rese spergiuro, e non al fine di otte
nere, per mezzo di un procedimento penale, quello che la parte, 
la quale deferì o riferì il giuramento, non può mai conseguire 
in giudizio civile (ì). Da ciò deriva, che la condanna penale 
contro lo spergiuro non dà diritto alla parte, contro cui si sper
giurò, di ottenere il risarcimento dei danni derivatile dal falso 
giuramento ; dappoiché, ove si ammettesse il contrario, la parte 
riuscirebbe a conseguire per via indiretta quello che non può 
ottenere direttamente.

(1) Consulta C. app. Torino, 11 marzo 1870 (Annali, iv, 2, 550); App. 
Casale, 16 giugno 1876 (Monìt. dei Trïb. di Milano, xvi, 732). Vedi in 
senso contrario Cass. Torino, 10 febbraio 1881 (Racc., x x x iii, i, 1, 140) ; 
Cass. Firenze, 5 aprile 1881 (ivi, xxxm . i, 1, 203).
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4 7 7 . A riguardo di quali persone il giuramento ha effetto?
Se la questione dovesse decidersi applicando i principii gene
rali di ragione, dovrebbe rispondersi, che il giuramento produce 
effetto tra le stesse persone tra le quali il giudicato spiega la sua 
autorità. Imperocché, essendo il giuramento una transazione, la 
decisione della lite sta nel giuramento prestato ; ed è appunto 
questa decisione che ha la stessa forza della cosa giudicata. Il 
legislatore però ha creduto dettare speciali norme per regolare 
gli effetti del giuramento, derogando ai principii generali di di
ritto ; onde all’interprete non resta che rendersi conto di siffatta 
deroga e farne l’applicazione secondo il testo e lo spirito della 
legge stessa.

Il giuramento, dispone l’art. 1373, ricusato o prestato non fa 
prova che in vantaggio o contro di colui che l’ha deferito, ed a 
vantaggio de’ suoi eredi od aventi causa, o contro essi. Sin qui 
il legislatore non ha fatto che applicare il principio regolatore 
degli effetti della cosa giudicata ; onde, per ciò che concerne gli 
eredi e gli aventi causa, rinviamo il lettore a quanto in proposito 
abbiamo esposto nel capo relativo alle presunzioni, e più spe
cialmente in ordine alla presunzione di verità derivante dal 
giudicato.

Il giuramento, prosegue lo stesso art. 1373, deferito da uno 
dei creditori in solido al debitore, non lo libera che per la por
zione dovuta al creditore. Anche, per ciò che concerne questa 595 
disposizione, il legislatore si è mantenuto entro i limiti del diritto 
comune; imperocché, se ciascun creditore solidale ha degli altri 
concreditori il mandato di conservare ed esigere il credito, non 
ha quello di disporne a suo talento, e di transigere quindi in 
ordine al medesimo. Quindi è, che se l’atto compiuto dal cre
ditore solidale fuori i limiti del mandato ricevuto può pregiu- 
carlo rapporto al diritto che gli compete sul credito, non può 
recare in alcun modo pregiudizio al diritto degli altri creditori.

Deferito il giuramento al debitore principale, prosegue l’arti
colo in esame, esso libera egualmente i fideiussori. Qui comincia 
il legislatore ad allontanarsi dalle regole che governano gli effetti 
della cosa giudicata, dappoiché il giudicato ottenuto in confronto 
del debitore non nuoce, nè giova al fideiussore, essendo costui 
un terzo non rappresentato da alcuno nel giudizio ventilatosi tra
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creditore e debitore. Per qual ragione, adunque, il giuramento 
prestato dal debitore giova al fideiussore? Noi non crediamo che i 
motivi di questa disposizione possano trovarsi nei principii comuni 
di ragione. Se si ricorre, infatti, all’elemento convenzionale con
tenuto nel giuramento, che è mezzo di transazione, neppur esso 
giustifica la disposizione, imperocché è noto che le convenzioni 
hanno effetto tra le parti contraenti, nè giovano o nuocciono ai 
terzi; che resta dunque a giustificare la disposizione? Null’altro 
tranne ragioni speciali di utilità o convenienza sociale che abbiano 
indotto il legislatore a dettarla; onde essa vuoisi comprendere 
tra le disposizioni costituenti gius singolare, le quali vanno inter
pretate restrittivamente.

Lo stesso dicasi in ordine alle altre due disposizioni contenute 
nello stesso articolo, coll’una delle quali si vuole che il giura
mento deferito ad uno dei debitori in solido giovi ai condebitori, 
e coll’altra, che il giuramento deferito al fideiussore giovi al debi
tore principale; dappoiché, nè il debitore solidale rappresenta 
in giudizio i condebitori, nè il fideiussore il debitore; onde la cosa 
giudicata, ottenuta in confronto di alcuno di essi, non nuoce, nè 
profitta agli altri che furono estranei al giudizio. La legge però 
pone una condizione perchè il giuramento prestato dal debitore 
solidale giovi ai condebitori, e quello prestato dal fideiussore pro
fitti al debitore; e la condizione è, che il giuramento siasi deferito 

596 sul debito, non già sul fatto della obbligazione in solido o della 
fideiussione; dappoiché, versando il giuramento, in quest’ultima 
ipotesi, su cosa esclusivamente propria del giurante, si è veduta 
la somma sconvenienza di estenderne gli effetti ad altre persone. 
Suppongasi, infatti, che il fideiussore giuri che esso non ha fatto 
sicurtà pel debitore; forse che ha con ciò asserito che il debito 
principale non esiste? Certo che no; dunque mancherebbe una 
ragione qualsiasi per privare il creditore del diritto di procedere 
contro il debitore principale a seguito di un giuramento di 
questo genere prestato dal fideiussore. Parimente, se un debitore 
solidale asseveri, giurando, che esso non si è solidalmente obbli
gato, non dice nulla con ciò che possa tornare a vantaggio dei 
condebitori, ed ecco perchè il giuramento non profitta ad essi in 
questo caso.

L’articolo in esame ha previsto il caso del giuramento prestato
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dal debitore, dal fideiussore e dal condebitore solidale, ed ha indi
cato le persone cui tale giuramento giova; ma non ha previsto 
punto il caso in cui il debitore, il condebitore e il fideiussore non 
prestino il giuramento ad essi deferito o riferito; ove pertanto 
ciò si verifichi, riterremo che il rifiuto nuoccia alle stesse per
sone cui la prestazione del giuramento avrebbe recato profitto?

Sembrerebbe doversi rispondere affermativamente per una 
ragione d’analogia, ma preferiamo di ritenere la negativa, perchè 
le ragioni d’analogia non hanno alcun valore quando si tratta 
di disposizioni eccezionali, quali sono quelle di che ci occupiamo, 
che non possono mai estendersi dal caso contemplato a quello 
omesso. Nella supposta ipotesi pertanto il giuramento rifiutato 
nuocerà a chi lo ha rifiutato, non alle altre persone alle quali 
avrebbe profittato la prestazione.

4 7 8 . Il giudice, dispone l’art. 1374, può deferire il giura
mento ad una delle parti per fare da esso dipendere la decisione 
della causa, o soltanto per determinare nella condanna la quan
tità dovuta. Tra il giuramento decisorio e quello deferito dal giu
dice esiste una sostanziale differenza, della quale l’interprete è 
tenuto a rendersi esatto conto. Il giuramento decisorio è un 
mezzo di transazione, e come tale, non può essere imposto dal 
giudice, perchè suo Còmpito è quello di decidere le liti, non già 
di costringere le parti a transigere. Invece, il giuramento defe- 597 
rito dal magistrato non è punto una transazione, ma un mezzo 
di prova come tutti gli altri o, meglio, un mezzo di prova esco
gitato per supplire al difetto di altre prove. La diversa indole dei 
due giuramenti non può non influire sulla diversità delle conse
guenze che ne derivano. Il giuramento decisorio, importando 
transazione della lite, non può essere combattuto da altre prove, 
nè può dimostrarsene la falsità, appunto perchè, decisa una 
volta la controversia, non è più lecito tornar sopra alla mede
sima; ma il giuramento deferito dal giudice, essendo null’altro 
che un mezzo di prova, può essere combattuto colle risultanze di 
altre prove fornite dopo che il giuramento deferito dal giudice si 
è prestato (1). Non si può peraltro tornare a discutere sull’effi-

(1) Consulta in questa questione il nostro Com. Cod. proc. civ., n, 218.
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cada delle prove già raccolte, e che il magistrato, coll’ammet- 
tere il giuramento d’ufficio, ha trovato insufficienti; perchè il 
giuramento è deferito d’ufficio allo scopo di decidere con esso 
la controversia, ove nuove prove non ne combattano le risul
tanze, e non sarebbe più tale se la causa potesse decidersi in 
base alle prove anteriormente fornite e che furono ritenute 
insufficienti (1).

479. Essendo il giuramento deferito dal magistrato d’in
dole diversa da quello che la legge chiama decisorio, possono a 
quello applicarsi le norme stabilite dal legislatore a riguardo di 
quest’ultimo? Il principio che noi professiamo in proposito è il 
seguente. Le disposizioni concernenti il giuramento decisorio, le 
quali abbiano il loro fondamento nei principii di ragione, si ap
plicano anche al giuramento d’uffizio, allorché vi sia identità di 
motivi; ma le disposizioni che costituiscono gius eccezionale in 
ordine al giuramento decisorio non si applicano a quello deferito 
dal giudice. Veniamo all’applicazione pratica di questo principio, 
la cui esattezza ci sembra incontestabile.

Il divieto di deferire il giuramento decisorio sopra un fatto 
delittuoso, sopra una convenzione per la cui validità la legge 
esiga un atto scritto, ovvero per impugnare un fatto che l’atto 
pubblico attesti seguito avanti l’ uffiziale che l’ha ricevuto, è 
applicabile eziandio in tema di giuramento deferito dal giudice, 
perchè il giudice non può costringere una parte a svelare la 
propria turpitudine, perchè esso non può attribuire esistenza ad 
un atto, cui non l’attribuisce la legge per difetto di forme richieste 
come condizione necessaria della sua esistenza, e perchè non è 
dato ad esso infrangere il principio, che non consente si attacchi 
un atto pubblico, se non mediante l’iscrizione in falso.

598 La disposizione contenuta nell’art. 1365, la quale vuole che il 
giuramento decisorio si deferisca sopra un fatto proprio del giu
rante, ovvero sulla semplice notizia che egli possa avere del fatto,
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Vedi pure Cass. Firenze, 2 giugno 1881 (Racc., xxxm , i, 1, 478); Cass. 
Napoli, 15 giugno 1881 (ivi, x x x iii, i, 1, 673); App. Ancona, 19 maggio 1882 
(ivi, xxxv. ii , 352); Cass. Roma, 30 giugno 1882 (ivi, xxxv, i, 1, 28).

(1) Vedi Cass. Nanoli, 7 agosto 1883 (Racc., xxxv, i. 1.7221.
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si applica al giuramento deferito dal giudice ? Opiniamo per la 
negativa, appunto perchè, a riguardo del giuramento d’uffizio,non 
concorrono quelle ragioni che hanno motivato la citata disposi
zione di legge in ordine al giuramento decisorio. Ed infatti, se 
questo non può deferirsi sopra un fatto, che non è proprio del 
giurante, ciò avviene per la ragione, che nessuno può essere 
costretto a far da giudice intorno a un fatto, di cui può ignorare 
1’esistenza. Ora, per effetto del giuramento d’uffizio, la parte, cui 
è deferito, non è punto elevata all’ufficio del giudice, dappoiché 
nelle sue dichiarazioni non si vuol altro trovare, se non una prova 
del fatto di che si controverte. E come può provocarsi la confes
sione su un fatto non proprio del confitente, così sul medesimo 
può deferirsi il giuramento d’uffizio.

Da ultimo le disposizioni eccezionali, concernenti gli effetti del 
giuramento decisorio di fronte a persone estranee al giudizio, 
non si applicano, appunto perchè eccezionali, al giuramento de
ferito dal giudice; laonde non può dirsi, che il giuramento d’uffizio 
giovi, ove si sia prestato, al debitore, al fideiussore e al condebi
tore solidale.

4 8 0 .  Il giuramento, che il magistrato può deferire d’uf
ficio, è di due specie : quello chiamato suppletorio, e che si defe
risce allo scopo di far dipendere da esso la decisione della lite, 
non somministrando il processo elementi sufficienti per convincere 
il giudice da qual parte stia il torto, e da qual altra la ragione ; e 
quello, detto estimatorio, il quale si deferisce, allorché è certo, 
per le risultanze degli atti, che la condanna debbesi pronunciare 
a carico di una di esse, ma il processo stesso non offre elementi 
sufficienti per istabilire il quantitativo della condanna stessa; 
onde lo scopo di esso consiste appunto nel fornire al magistrato 
un mezzo di valutazione o di misura per la condanna, che sa di 
dover pronunciare contro una delle parti.

Per deferire il giuramento suppletorio l’art. 1375 esige il con
corso di queste due condizioni; che la domanda, cioè, o l’eccezione, 
su cui il giuramento si deferisce, non sia pienamente provata; e 
che l’una o l’altra non sia mancante totalmente di prova. Ove 599 
questi due estremi non si verifichino, il giudice deve ammettere 
0 rigettare la domanda 0 l’eccezione, secondo che siasi offerta,
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oppur no, la piena prova dell’una o dell’altra. Dalle disposizioni 
dettate dal legislatore in ordine al giuramento suppletorio deri
vano i seguenti corollari : 1° il giuramento deve essere deferito 
dal giudice sopra un fatto, dalla cui a remissione od esclusione 
dipenda il giudizio che il magistrato è per emettere definitiva- 
mente, dappoiché, in caso diverso, si violerebbe il disposto dal
l’articolo 1374, in cui è detto, che il giuramento può essere defe
rito dal giudice, allo scopo di far da esso dipendere la decisione 
della causa (1); quindi le prove già raccolte od esibite debbono 
essere valutate innanzi di deferire il giuramento d’ufficio, nè è 
lecito rimetterne la valutazione dopo prestato il giuramento, dap
poiché in questo caso le prove precedenti che fossero trovate in 
seguito concludenti, deciderebbero la causa, non già il prestato 
giuramento (2); 2° il giuramento non può deferirsi dal giudice 
che a quella tra le parti, la quale ha in suo favore una semi-prova, 
e non già all’altra che nulla ha posto in essere per giustificare il 
suo assunto, dappoiché, essendo il giuramento suppletorio un 
mezzo accordato dalla legge per completare una prova non piena, 
tale complemento può essere offerto soltanto da colui che ha per 
sé una semi-prova, non già da chi non ha neppure un principio 
di prova in suo favore; 3° se una prova non piena siasi offerta 
da entrambe le parti in ordine all’assunto da ciascuna di esse 
sostenuto, deve il giudice deferire il giuramento alla parte che, 
relativamente al fatto controverso, non ha l’onere della prova; 
diversamente, il giudice porrebbe colui, che ha l’obbligo di pro
vare, in condizioni migliori di colui al quale tale obbligo non 
incombe, violando in tal guisa un principio di ragione comune; 
4° essendo in corso mezzi di prova invocati dalle parti, non si 
ammette il giudice a deferire il giuramento, perchè a questo, 
come supplemento di prova, allora solo può farsi ricorso, quando 
si è constatato che le prove offerte non sono atte ad ingenerare 
nell’animo del giudice quel convincimento che deve essere la 
base del suo giudizio (3).

(1) Consulta Cass. Torino, 13 settembre 1871 {Annali, v, 1, 350).
(2) Vedi Cass. Roma, 30 giugno 1882 {Racc., xxxv, i, 1, 28).
(3) Consulta in proposito il nostro Com. Cod. proc. civ., ii, 210 e seg.



CAPO XI. 625

4 8 1 . Il giuramento, così dispone l’art. 1376, deferito d’uf
fizio dal giudice ad una delle parti non può da questa riferirsi 
all’altra parte. Il giuramento decisorio deferito si può riferire, 
dappoiché la parte, cui si è deferito, ha pur essa il diritto di costi
tuire l’altra parte giudice della propria causa ; ma il giuramento 600 
suppletorio, non essendo destinato che a completare una prova 
semipiena, non può che prestarsi da quella delle parti designata 
dal giudice a fornire tale supplemento; altrimenti, sarebbe la
sciato in balìa della parte, cui si è imposto un obbligo, di scari
carsene, addossandolo all’altra.

Non prestato il giuramento decisorio dalla parte, cui si deferì o 
si riferì, essa soccombe nella domanda o nella eccezione; ma non 
prestato il giuramento suppletorio, deve la parte, che non lo ha 
prestato, ritenersi come soccombente? Riflettasi, che il giuramento 
suppletorio altro non è che una prova ; onde la conseguenza de
rivante dal non averlo prestato non può essere che questa, vale 
a dire, che, mancata una prova cui si era fatto ricorso, la causa 
resta nello stato in cui si trovava. Può pertanto quegli, che ha 
ricusato di prestare il giuramento deferitogli dal giudice, ricorrere 
a nuovi mezzi istruttorii, che valgano a completare la prova semi
piena già da esso offerta.

4 8 2 .  In ordine all’altra specie di giuramento d’ufficio, co
nosciuta sotto il nome di giuramento estimatorio, osserviamo, che 
si ammette allora solo che esiste l'impossibilità di provare con altri 
mezzi di prova il valore della cosa domandata (art. 1377); impe
rocché, essendovi la possibilità di dimostrare con altri mezzi il 
valore della cosa in controversia, è tenuto di ricorrere ài mede
simi quegli cui è imposto l’onere della prova; nè potrebbe ragio
nevolmente pretendere di sottrarsi a tale sua obbligazione col di
chiararsi pronto a prestare il giuramento estimatorio, pve gli sia 
dal giudice deferito. Il giudice però, nel deferire un tale giura
mento, deve, secondo dispone il capoverso dell’art. 1377, deter
minare la somma, sino alla concorrente quantità della quale si 
potrà prestar fede all’attore in conseguenza del suo giuramento 
Qual è il motivo di questa disposizione ? Lasciando in piena balìa 
dell’attore il determinare esso il quantitativo della condanna, che 
deve essere pronunciata contro il suo avversario, si esporrebbe
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costui a certa rovina, ove avesse avuto la disgrazia d’imbattersi 
con un attore disonesto e spergiuro. A conciliare pertanto i diritti 
di entrambe le parti e ad impedire che l’una di esse sia posta 
completamente alla discrezione dell’altra, il legislatore ha voluto 

601 che il magistrato stabilisca, in via presuntiva ed equitativa, un 
limite massimo, oltre il quale non possa avere alcun effetto il giu
ramento prestato. Supponendo, adunque, che il magistrato abbia 
stabilito il limite massimo di mille, e che il giurante abbia elevato 
a due mila il valore della cosa dovutagli, ad esso non si presta 
fede che sino alla concorrenza di mille e per il di più il giuramento 
non ha elletto.
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A n n o ta z io n i .  Valore di quelle fatte sul dorso o in margine di un titolo 
di credito, 403 — Quid se fatte sul dorso di un duplicato del titolo, 404
— Quid se fatte sul dorso d’una quietanza, 405.

A tti  «li r i c o g n i z i o n e .  Valore dei medesimi, 419 — Quid se l’atto di 
ricognizione sia in disaccordo coll’atto primitivo, 420 — Che deve con
tenere l’atto di ricognizione, 421 — Più atti di ricognizione — Quale 
prevale, 322.

A tto  p u b b l i c o .  Elementi che Io costituiscono — Forza probante — Tra 
quali persone fa fede, 369 a 377 — Iscrizione in falso — Conseguenze 
della medesima, 378 — Enunciative contenute nell’atto pubblico, 479 — 
Controdichiarazioni — Forza probante, 380 a 382.

A z io n e  d e  i n  r e m  v e r s o .  Quando ha luogo — In che consiste,71.

A z io n e  d i  n u l l i t à  c  d i r e s c i s s i o n e .  Differenza tra l’una e l’altra
— Loro durata — Trasmissibilità agli eredi, 340 a 343 — Nullità oppo
nibile per via d’eccezione, 344 — Obbligazione contratta dal minore — 
Azione di nullità, 345 a 347 — Da chi si propone l’azione in nullità, 348 
e 349 — Conferma o ratifica dell’obbligazione nulla — Quali effetti, 350 
a 356.

A z io n e  p a u l i a n a .  Fondamento della medesima, 234 — Chi può eser- 
citarla, 235 a 238 — Condizione per esercitarla, 239 — A riguardo di 
quali atti, 240 — Quando si esige la frode nel terzo, 241 — Atti che 
debbono ritenersi a titolo gratuito e atti a titolo oneroso, 242 — Effetti 
della pauliana — Contro chi proponibile, 243 a 248-

C a p a c i t à  di c o n t r a t t a r e .  I n c a p a c ità  n a tu r a le  e  l e g a le  —  E f fe t t i ,  1 3.



C a p a r r a .  Suo concetto — Caparra confermatoria — Multa di penti
mento, 196.

C a r t e  e  r e g i s t r i  d o m e s t i c i .  Quando fanno fede — Contro chi, 399 
a 402.

C a u s e  d e l l ’o b b l i g a z i o n e .  Ragione di essa, 39 e 40 — Inesistenza 
della causa, 41 — Causa falsa, 42 — Causa erronea e simulata, ibid. — 
Causa illecita, 43 e 43 bis.

C e s s io n e  d e l  e r e d i t o .  Se importi novazione, 293.

C la u s o la  p e n a l e .  Suo concetto, 186 — Quando è dovuta 187 e 188 — 
La penale tiene luogo d’indennità, 189 — Se possa chiedersi la diminu
zione della penale, 190 — Conseguenze della clausola penale, 191 a 195.

C o m m i t t e n t i .  Quando si è committente — Responsabilità derivante 
dal fatto del commesso, 98 — Se lo Stato debba ritenersi committente 
in ordine ai fatti de’ suoi impiegati — Se debbano ritenersi commit
tenti le amministrazioni ferroviarie, 99.

C o m p e n s a z io n e .  Suo concetto, 308 e 309 — Tra quali debiti ha luogo 
310 a 313 — Ha luogo di diritto, 314 — Quando la compensazione non 
ha luogo, 315 a 320 — Effetti della compensazione, 321 a 324.

C o n f e s s io n e .  Quando si ha la confessione della parte, 451 e 452 — Chi 
può confessare, 454 — Se la confessione abbia bisogno d’accettazione, 
455 — Confessione giudiziale — Suo valore — Regole che la gover
nano, 456 e 457 — Confessione stragiudiziale — Suo valore, 458 — 
Inscindibilità della confessione — Se questo principio soffra eccezione, 
460 a 462 — Revoca della confessione — Quale errore vi dà luogo, 459.

C o n  f u s io n e .  Come si opera — Suoi effetti, 325 e 326 — Quando ha 
luogo, 327 — Chi ne profitta, 328 a 331.

C o n s e n s o .  È elemento essenziale del contratto, 14 — Cause che lo 
viziano — Errore, 17 a 23 — Dolo, 24 a 29 — Violenza, 30 e 31.

C o n t r a t t i .  Idee generali, 7 — Diverse specie di contratti, 8 a 12 — 
Oggetto del contratto, 32 a 34 — Effetti del contratto, 44 a 49 — Come 
si eseguisce il contratto, 57 — Per chi si contratta, 49 e 50 — A chi 
giova o nuoce il contratto, 51 a 55 — Interpretazione dei contratti — 
Regole che la governano, 56 a 65.

C o p ie  d i  a t t i .  Concetto della copia — Forza probante, 411 a 418.

C o s a  g i u d i c a t a .  Concetto della medesima, 440 — Oggetto del giudi
cato, 444 — Condizioni richieste per aversi il giudicato, 445 a 450.

C r e d i to r e .  Esercizio da parte del medesimo, dei diritti spettanti al debi
tore — Norme che lo governano, 224 a 233.
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D a n n o .  Criterio con cui si valuta — Il danno derivante dal delitto o 
quasi-delitto è diverso da quello che è conseguenza d’ inadempimento 
dell’obbligazione, 104 — Prova del danno, 105 — Azione con cui si 
chiede il risarcimento del danno, 106 e 107.

D a n n i - i n t e r e s s i .  Quando l'inadempimento dell'obbligazione dà luogo 
al risarcimento dei danni, 216 — Criteri con cui calcolare il danno, 217 
a 213 — Liquidazione del danno, 220 e 221.

D e l i t t o  e  q u a s i - d e l i t t o .  Nozioni generali, 84 e 85 — Caratteri che 
deve presentare il fatto delittuoso, 86 a 90.

F a t t o  a l t r u i .  Responsabilità che ne deriva — Suo fondamento, 91 — 
Solidarietà dell’obbligazione derivante dalla responsabilità, 103 — Vedi 
Genitori, Padroni, Committenti, Precettori, Animali.

G e n i t o r i .  Loro responsabilità pei danni recati dai figli — Condizioni di 
questa responsabilità, 92 e 93 — Quando la responsabilità cessa, 94.

G e s to r e .  Concetto della gestione — Sua differenza del mandato, 68 a 70
— Obbligazioni derivanti dalla gestione, 71 a 75.

G i u r a m e n to . In che differisce dalla confessione — Da chi deve pre
starsi, 463 e 464.

G i u r a m e u t o  d e c i s o r i o .  Concedo del medesimo, 465 — Da chi e a 
chi può deferirsi, 466 — Su quale oggetto può deferirsi, 467 a 470 — 
Può deferirsi in qualunque causa e in qualunque stato di essa, 471 e 
472 — Quando si può revocare il giuramento deferito, 473 — Riferi
mento del giuramento, 474 — Dispensa dal prestare il giuramento, 475
— Tra quali persone fa prova il giuramento, 477.

G i u r a m e n to  e s t i m a t o r i o .  Suoi caratteri — Condizioni per defe
rirlo, 482.

G iu r a m e n to  s u p p l e t o r i o .  Concetto — Norme che lo governano, 478 
e 479 — Quando il giudice può deferire questo giuramento, 480 — Se 
questo giuramento possa riferirsi, 481.

I n d e b i t o .  Quando si ha il pagamento indebito, 76 a 78 — Ripetizione 
dell’indebito — Chi l’esercita — Prove che debbono fornirsi, 79 a 83.

L ib r i  d e i  c o m m e r c i a n t i .  Di che fanno fede — Giuramento deferito 
dal giudice, 398.

m a n d a to .  Quando deve risultare da scritto, 368.
m o r a .  Elementi che la costituiscono — Legge da cui è regolata, 205 a 207

— Quando il debitore può ritenersi in mora, 208 a 214 — Purgazione 
della mora, 215.

n o v a z io n e .  Suo concetto, 285 e 286 — La novazione non si presume, 
287 — Sua differenza dal pagamento, 288 — Novazione obbiettiva e
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subiettiva, 290 — Regole proprie dell’una e dell’altra specie di nova
zione, 294 a 301.

O b b lig a z io n e . Suo concetto — Vincolo giuridico che ne deriva, 1 a 3 —
— Soggetto dell’obbligazione — Oggetto della medesima, 5 — Adempi
mento dell’obbligazione — Regole che lo governano, 197 — Inadempi
mento derivante da caso fortuito, 202 — Inadempimento derivante da 
colpa, 203 — Inadempimento derivante da dolo, 204.

O b b lig a z io n i  a l t e r n a t i v e .  Concetto delle medesime, 136 — Norme 
che governano le obbligazioni di questo genere, 137 a 147.

O b b l ig a z io n i  a  t e r m i n e .  Concetto del termine, 128 e 129 — Deter
minazione del termine — Suo computo, 130 e 131 — Effetti del termine 
132 e 133 — Decadenza dal beneficio del termine, 134 e 135.

O b b l ig a z io n e  c o n d iz io n a le .  Concetto della condizione — Condi
zione sospensiva e risolutiva, 108 a 110 — Condizione impossibile, I li
— Condizione illecita, 112 — Condizione potestativa, 113 — Effetti 
dell’obbligazione condizionale, 114 e 115 — Adempimento della condi
zione, 116 a 118 — Rischi — A carico di chi sono in pendenza della 
condizione, 119 — Condizione risolutiva — Come opera, 120 a 127.

O b b l ig a z io n e  d i  d a r e .  Come si adempie — Responsabilità del debi
tore — Rischi, 198 e 199.

O b b l ig a z io n e  d i  f a r e .  Come si adempie — Regole che ne governano 
l’adempimento, 200.

O b b l ig a z io n e  d iv i s ib i l e .  Eccezioni al principio della divisibilità 
dell'obbligazione, 183 a 185.

O b b l ig a z io n e  d i  n o n  f a r e .  Come si può ottenere che l’obbligazione 
sia adempiuta, 201.

O b b l ig a z io n e  i n d i v i s ib i l e .  Da che può dipendere l’ indivisibilità 
dell’obbligazione, 175 e 176 — Effetti dell’obbligazione indivisibile —
— Regole che la governano, 177 a 182.

O b b l ig a z io n e  n a t u r a l e .  Se esista in diritto patrio, 3.

O b b l ig a z io n e  s o l id a le .  Regole che governano la solidarietà tra cre
ditori, 148 a 154 — Regole che governano la solidarietà tra debitori, 
155 a 174.

O ffe r ta . Quando s’intende accettata — Contratto tra assenti, 15 — Quando 
l’offerta può ritirarsi, 15.

O f f e r t a  r e a le .  Q u a n d o  s i  p u ò  fa r e  —  D a  c h i e  a  c h i si d e v e  fa r e , 2 7 2  e
2 7 3  —  C h e  d e v e  c o m p r e n d e r e  l’o f fe r ta  r e a le ,  2 7 4  —  Q u a n d o  p u ò  fa r s i ,
2 7 5  —  L u o g o  in  c u i  s i  d e v e  fa r e . 2 7 6  —  P e r  m e z z o  di c h i  s i  d e v e  fa r e ,
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277 — Deposito che tiene dietro all’offerta — Norme relative al mede
simo, 278 a 283 — Cosa determinata — Come si procede in caso di 
rifiuto del debitore a riceverla, 284.

P a d r o n i .  Loro responsabilità pel fatto dannoso dei servi, 96 e 97.

P a g a m e n to .  Chi può pagare — A chi può pagarsi, 250 a 255 — Cosa 
deve pagarsi — Luogo del pagamento — Spese del medesimo, 256 a 
259 — Imputazione del pagamento — Come si fa, 260 a 262 (Vedi 
Surrogazione).

P a t t i  s u c c e s s o r i i . Perchè vietati — Quali sono questi patti 35 a 37.

P e r d i t a  d e l l a  c o s a  d o v u ta .  Perchè estingue l’obbligazione, 332 — 
Cosa posta fuori di commercio, 333 e 334 — Chi sopporta la perdita — 
Effetti di essa, 335 a 339.

P r e c e t t o r i .  Loro responsabilità pel fatto commesso dagli allievi, 100.

P r e s u n z i o n i .  In che consiste la presunzione, 438 — Presunzioni del
l’uomo, 439 — Presunzioni legali, 440 a 442.

P r o m e s s a  d e l  f a t t o  a u t r u i .  Obbligazione che ne deriva, 55.

P r o m e s s a  d i  f u t u r o  c o n t r a t t o .  Suo valore, 45,

P r o v a  in  g e n e r e .  Concetto della prova, 357 — Quali prove ammis
sibili, 358 — Chi ha obbligo di provare, 359 — Quale legge regola i 
i mezzi di prova, 360 a 362.

P r o v a  p e r  i s c r i t t o .  Concetto di questa prova — A riguardo di quali 
atti è richiesta — Se costituisca lo scritto formalità essenziale dell’atto, 
363 a 366 — Se, dato lo scritto, possa con altri mezzi di prova provarsi 
1’esistenza dell’atto, 367.

P r o v a  t e s t i m o n i a l e .  Perchè questa prova è, di regola, vietata, 423 
— Quando la prova testimoniale non è ammessa, 424 a 428 — Quando, 
in via d’eccezione, si ammette la prova orale — Principio di prova per 
iscritto, 431 a 434 — Materia commerciale, 431 — Impossibilità di pro
curarsi la prova scritta, 435 e 436 — Perdita del documento, 437.

Q u a s i - c o n t r a t t o .  Sua indole — Qual fatto si richiede per costituirlo, 
66 e 67.

R im e s s io n e  d e l  d e b i to .  Concetto della rimessione, 302 — Da chi
può farsi, 303 — Condizioni che si esigono, 304 — Quando la rimes
sione si presume, 305 e 306 — Effetti della rimessione, 307.

633

S c r i t t u r a  p r i v a t a .  Quali elementi ne costituiscono l’essenza, 382 a
384 — Formalità del buono od approvato — In quali scritture è
richiesta — Valore della formalità. 385 a 390 — Riconoscimento della
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scrittura, 391 e 392 — Fede dovuta alla scrittura — Tra quali per
sone prova — Terzi, 393 a 395 — Data della scrittura — Quando è 
certa rimpetto ai terzi, 396 e 397.

S t i p u l a z i o n e  a  f a v o r e  d e l  t e r z o .  Suoi effetti, 53 e 54.

S u r r o g a z io n e .  Quando ha luogo per effetto del pagamento — Norme 
relative, 264 a 271.

T a c c h e  o  t a g l i e  d i  c o n t r a s s e g n o .  In che consistono — Di che 
fanno fede — Tra quali persone, 406 a 409 — Se la prova imper
fetta risultante dalle medesime può completarsi mediante la prova 
orale, 410.

T u t o r e .  Sua responsabilità pel danno recato dal pupillo — Non si estende 
al curatore, 95,
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N . B . L a p r im a  colonna ind ica  g li articoli del Codice civile, 
la seconda i  pa ra g ra f i dell'opera.

1097 6 1137 — 63 1177 — 136 1217 196
1098 — 7 1138 — 64 1178 — 139 a 141 1218 — 197
1089 — 8 1139 — 65 1179 — 187 1219 — 198 e 199
1100 — 8 1140 — 66 e 67 1180 — 142 1220 — 200
1101 — 9 1141 — 68 a 71 1.81 — 143 1221 — 201
1102 — 10 1142 — 72 1182 — 142 1222 — 201
1103 — 12 1143 — 72 1183 — 147 1223 — 205 a 215
1104 — 14a 16 1144 — 73 e 74 1184 — 148 1224 — 203
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