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T IT O L O I
DEL CONTRATTO DI MATRIMONIO

CAPO I.
Nozioni generali.
— 1. Il matrimonio differisce dal contratto di matrimonio —
Scopo di quest’ultimo — Da qual legge è regolato. — 2. Le convenzioni
matrimoniali sono senza effetto se il matrimonio non segue — Da qual
momento esse hanno effetto. — 3. La nullità delle convenzioni matri
moniali non deve confondersi colla nullità del matrimonio. — 4. I) con
tratto matrimoniale è atto solenne — Se possa farsi per procura —
Quid se fatto all’estero. — 5. Le convenzioni matrimoniali debbono
precedere la celebrazione del matrimonio — Questa disposizione si
riferisce alla solennità della forma. — 6. Le convenzioni matrimoniali
non possono modificarsi durante il matrimonio — 6 bis. Applicazione
del principio — Patti relativi alla restituzione della dote — Guaren
tigie non accordate nel contratto — Non si possono accordare in co
stanza di matrimonio. — 7. Possono essere modificate prima del matri
monio — Condizioni richieste per l'efficacia di tali modificazioni. —
7 bis. Se la dote siasi dichiarata infruttifera, può validamente obbligarsi
il dotante per atto privato a pagare gl’ interessi al marito? — 8 .Quando
queste modificazioni sono opponibili ai terzi. — 9. Capacità che si ri
chiede per il contratto matrimoniale — Se colui che è capace a cele
brare il matrimonio, sia egualmente capace a prestare un consenso
efficace alle convenzioni matrimoniali. — 10. Capacità del minore —
Da quali persone deve essere assistito perchè il suo contratto matri
moniale sia valido — Che s’ intende per assistenza. — 1 1 . Da chi l’ina
bilitato, o quello, contro cui si è promosso giudizio d’inabilitazione, deve
essere assistito nel contratto matrimoniale. — 12. Gli sposi non possono
derogare nel contratto di matrimonio ai diritti ad essi attribuiti, nò
alle disposizioni proibitive della legge. — 13. Non possono mutare l’or
dine legale delle successioni. — 14. Non possono riferirsi genericamente
a consuetudini locali, o a leggi alle quali non sono legalmente sotto-
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posti. — 15. Se il patto contrario alla legge importi nullità di tutto
quanto si contiene nelle convenzioni matrimoniali.

1 . Il matrimonio va considerato da un doppio punto di
vista; in quanto, cioè, esso è inteso a regolare l’unione di due
persone di diverso sesso che si accoppiano nello scopo della pro2 creazione e della reciproca assistenza, e in quanto tende a rego
lare i beni che appartengono ai coniugi. Si consideri il matri
monio dall’uno, o dall’altro punto di vista, esso è sempre un
contratto, perchè ha sua base essenziale nel consenso; vi ha
però una notevolissima differenza tra l’uno e l’altro modo con cui
il matrimonio si riguarda; dappoiché, come unione di persone, il
matrimonio ha un altissimo valore morale e sociale ad un tempo,
mentre, come contratto che mira a regolare la società coniugale
rapporto ai beni, esso ci si presenta dal suo lato economico c
finanziario. Del matrimonio, considerato dal primo punto di vista,
abbiamo già trattato nel primo volume di quest’opera; è tempo
ora di considerarlo dall’altro lato che esso ci presenta.
Il matrimonio però, considerato anche dal suo lato economico,
non è un contratto come tutti gli altri ; dappoiché, mentre i con
tratti diversi dal matrimonio concernono esclusivamente l’inte
resse dei contraenti, senza che quello della società possa dirsi
strettamente impegnato nei medesimi, quello di matrimonio, in
vece, interessa eziandio i terzi che possono contrattare in ordine
ai beni appartenenti a taluno dei coniugi, ed interessa eziandio
la società, la quale in un provvido regolamento relativo ai beni
appartenenti ai coniugi scorge una delle migliori guarentigie
che assicuri la concordia e la prosperità dell’unione coniugale.
Gli è per ciò che il patrio legislatore, preoccupandosi di questi
interessi morali impegnati direttamente nel contratto di matri
monio, non ha voluto accordare la più sconfinata libertà ai con
traenti di regolarlo a loro modo per quello concerne i beni, ma a
limitare la loro libertà interviene talvolta esso stesso con oppor
tune proibizioni; onde nell’art. 1378 si è disposto, che la società
coniugale, relativamente ai beni, è regolata dalle convenzioni,
dalle parti e dalla legge; il che denota appunto, che ove comin
cia il divieto della iegge, ivi si arresta la libertà dei contraenti.
Essendo la società coniugale, in ordine ai beni, regolata dalle
convenzioni e dalla legge, ne deriva pure, che, in mancanza di
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convenzioni, è la legge quella che regola la società coniugale
rapporto ai beni. Ma qual è questa legge? Se i coniugi apparten
gano a nazioni diverse, e se il matrimonio si celebri all’estero,
quale legge regolerà i rapporti patrimoniali dei coniugi? Quella
vigente nel luogo in cui il matrimonio si è celebrato, ovvero la
legge nazionale del marito o della moglie? I rapporti di famiglia, 3
secondo si legge nell’art. 6 delle disposizioni preliminari, sono re
golati dalla legge della nazione cui le persone appartengono; ora
il regolamento dei beni spettanti ai coniugi non costituisce pur
esso quello che dicesi rapporto di famiglia? Dunque la legge da
applicarsi non può mai esser quella del luogo in cui il matri
monio si è celebrato. Oltre a ciò, come bene osserva la Cassa
zione di Torino (1), il soggetto delle leggi che statuiscono sugli
effetti del contratto di matrimonio è di natura strettamente per
sonale, avendo esse per proprio oggetto e scopo il regolamento
degl’interessi materiali e morali delle persone dei coniugi, e della
famiglia che sia per nascere. Esclusa pertanto la legge del luogo
in cui si è celebrato il matrimonio, è necessario che la legge na
zionale del marito, e non quella della moglie, regoli la società
coniugale in rapporto ai beni, sia perchè il marito è capo della
famiglia, sia perchè la moglie acquista la nazionalità e il domi
cilio del marito (2).

2.
Le convenzioni matrimoniali, essendo intese a regolare
la società coniugale derivante dal matrimonio, sono senza effetto
se il matrimonio non segue. Quantunque la legge ciò non dica
espressamente, nondimeno risulta chiaro dall’indole stessa delle
convenzioni e dalla disposizione speciale contenuta nell’art. 1068,
in cui si dice, che qualunque donazione fatta in contemplazione
di futuro matrimonio è senza effetto, se il matrimonio non segue.
Possiamo dunque considerare la celebrazione del matrimonio
come una condizione sine qua non per l’efficacia delle conven
zioni matrimoniali. Compiuta però la celebrazione del matri
monio, le convenzioni matrimoniali avranno effetto a partire dal

(1) Decisione 21 aprile 1878 (Racc., xxx, 1, 973).
(2) Consulta Cass. Torino sopra citata.
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giorno in coi si fecero, ovvero da quello in cui il matrimonio si
celebrò ?
L’articolo 1170 dispone, che la condizione adempita ha effetto
retroattivo al giorno in cui l’obbligazione fu contratta; onde,
dovendosi considerare la celebrazione del matrimonio come l’av
veramento della condizione apposta alle convenzioni matrimo4 niali, parrebbe che queste dovessero avere il loro effetto a partire
dal momento in cui si fecero.
Se quest’osservazione è esattissima in tesi generale, nell’ ipotesi
speciale in esame la natura stessa delle cose ci costringe a fare
una distinzione. Sonovi talune convenzioni matrimoniali, la cui
esistenza è inconcepibile senza quella del matrimonio, mentre
talune altre, quantunque prendano di mira il matrimonio, potreb
bero, per loro stesse considerate, esistere indipendentemente da
questo. Spieghiamoci con alcuni esempi. Tizio fa donazione di un
suo fondo alla sposa in contemplazione del suo futuro matri
monio , in questo caso è applicabile il principio della retroattività
della condizione, non essendovi nulla di assurdo nel ritenere
esistente una donazione anteriormente all’esistenza del matri
monio; onde i creditori del donante, quantunque anteriori alla
celebrazione del matrimonio, ma posteriori alle fatte conven
zioni, non possono dimandare la revoca della donazione come
fatta in frode delle loro ragioni, essendo che la donazione sa
rebbe, nell’ipotesi, anteriore all’esistenza dei loro crediti. Sup
pongasi ora, che la sposa si costituisca in dote un fondo di sua
proprietà; è possibile, nel caso, concepire 1’esistenza della dote
anteriormente alla celebrazione del matrimonio? No; dunque la
convenzione relativa alla dote non può avere effetto che a partire
dal momento in cui si è celebrato il matrimonio; ond’è, che se,
anteriormente alla celebrazione di questo, la sposa alieni il fondo
costituitosi in dote, non può una tale alienazione impugnarsi,
allegando l’inalienabilità dei beni dotali senza l’osservanza delle
forme stabilite dalla legge.
Le convenzioni matrimoniali, che restano inefficaci per difetto
di celebrazione del matrimonio, sono esclusivamente quelle intese
a regolare la società coniugale rapporto ai beni; nè possono tra
esse comprendersi quegli atti che, quantunque fatti in occasione
delle convenzioni matrimoniali, hanno però uno scopo ben diverso.

ca po

r.

5

L’atto di ricognizione, ad esempio,di un figlio naturale nato dagli
sposi, fatto nel contratto di matrimonio, resta efficace sebbene il
matrimonio non segua, dappoiché esso non si comprende tra le
convenzioni matrimoniali di cui parla la legge.

3 . Se il matrimonio celebrato sia nullo, non possono le con
venzioni matrimoniali rimanere nella loro efficacia, dappoiché, 5
dichiarata la nullità del matrimonio, devesi ritenere come non
verificata la condizione tacita apposta alle convenzioni matrimo
niali. Che se la nullità del matrimonio sia sanata nei casi in cui
■a sanatoria è ammessa dalla legge, le convenzioni matrimoniali
debbono avere il loro effetto.
Se la nullità del matrimonio toglie efficacia alle convenzioni
matrimoniali, e se la sanatoria della nullità del matrimonio fa
esistere efficacemente le convenzioni matrimoniali, che sarebbero
invalidate dalla nullità del matrimonio, avvertasi però di non
confondere la nullità delle convenzioni matrimoniali con quella
del matrimonio, essendo che ciascuna di queste nullità può dipen
dere da causa diversa. Quando l’inefficacia delle convenzioni ma
trimoniali dipende dalla inefficacia del matrimonio, è logico che
la sanatoria di quest’ultima nullità estenda il suo benefico effetto
anche alle convenzioni; ma se queste hanno in loro stesse il
germe della nullità che deriva, sia da difetto di forme, sia da in
capacità delle parti contraenti, o da altri motivi, in tal caso la loro
nullità sta ferma indipendentemente dalla validità o nullità del
matrimonio contratto; e come questo può essere valido, ed ineffi
caci le convenzioni matrimoniali,così possono essere valide queste
e nullo quello; onde la sanatoria della nullità del matrimonio
non può, in tal caso, rendere efficaci le convenzioni.
4 . Le convenzioni matrimoniali sono atti solenni i quali
non possono giuridicamente esistere, ove siano scompagnati dalle
forme prescritte dalla legge. I contratti matrimoniali, dispone
l’articolo 1382, devono essere stipulati per atto pubblico avanti
notaio prima del matrimonio. Due pertanto sono le forme che
tengono alla solennità della convenzione; l’atto pubblico, cioè,
ricevuto da notaio che ne constati l’autenticità, ed il tempo
precedente al matrimonio in cui la convenzione stessa si fa.
Discorreremo separatamente dell’una e dell’altra formalità.
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L’atto pubblico si esige nei contratti matrimoniali per la
stessa ragione, per la quale esso è necessario nelle donazioni.
Il legislatore, trattandosi di atto da cui dipende l’avvenire della
famiglia e la felicità anche degli sposi, vuole assicurarsi della
perfetta spontaneità del consenso di coloro che vi prendono
6 parte, e per raggiungere questo intento esige appunto l’atto
pubblico, dappoiché l’intervento del notaio, ufficiale pubblico,
cui le parti debbono dichiarare la loro volontà per essere a sua
cura redatta in iscritto, e la presenza dei testimoni sono gua
rentigie che rimuovono il pericolo di seduzioni o di pressioni
che l’una parte potrebbe esercitare sull’altra per indurla a
consentire.
La solennità della forma impedisce che un contratto matri
moniale possa farsi per procura? No, perchè la legge, ove ha
voluto escludere il mandato, che è sempre ammissibile a ri
guardo di qualsiasi affare, lo ha detto espressamente, come ne
porge esempio la disposizione dell’articolo 94 relativa alla cele
brazione del matrimonio. È necessario però che la procura sia
fatta per atto pubblico ricevuto da notaio, nè sarebbe sufficiente
che il mandatario, munito a questo scopo d’uno scritto privato,
sottoscrivesse, a nome del mandante, l’atto pubblico contenente
la convenzione; imperocché non è della spontaneità del con
senso prestato dal mandatario che il legislatore vuole essere
sicuro, sibbene della spontaneità di quello prestato dal man
dante nel conferire la procura; e poiché la guarentigia di tale
spontaneità sta nell’atto pubblico ricevuto dal notaio; quindi
è che la procura, per essere efficace, deve risultare da rogito
notarile.
Se il contratto di matrimonio si faccia all’estero, dovrà esso
ritenersi inesistente se non sia fatto per atto pubblico? Nell’arti
colo 9 delle disposizioni preliminari si stabilisce il principio, che
le forme estrinseche degli atti sono determinate dalla legge del
luogo in cui essi si fanno ; or non v’ ha dubbio che l’atto pubblico
costituisce una forma esteriore della convenzione matrimoniale;
quindi, se la legge del luogo, in cui la convenzione si fa, non
esige tale forma, non può la convenzione ritenersi come inesi
stente in forza della legge personale dei contraenti che esige la
solennità della forma.
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L’altra formalità che si esige nei contratti matrimoniali
consiste nel dovere essere i medesimi precedenti alla celebrazione
del matrimonio; qual ne è la ragione? Prima del matrimonio
ciascuno degli sposi conserva la sua piena libertà d’azione; ma,
celebrato che sia il matrimonio, l’uno di essi può esercitare la
seduzione o la violenza sull’altro che è più debole, ed indurlo così
a prestare un consenso che altrimenti non avrebbe dato. Or
volendo il legislatore essere sicuro della perfetta spontaneità del 7
consenso prestato da coloro che prendono parte alle convenzioni
matrimoniali, ha dovuto esigere che tali convenzioni non potes
sero farsi se non in epoca anteriore alla celebrazione del ma
trimonio.
Una convenzione matrimoniale, pertanto, fatta dopo la cele
brazione del matrimonio si ha a ritenere inesistente, non già
annullabile; onde siffatta inesistenza può essere eccepita da
chiunque vi abbia interesse. Supponendo che gli sposi italiani
devengano, dopo celebrato il matrimonio, ad una convenzione
matrimoniale in estero Stato, dovrà questa ritenersi inesistente,
ove le leggi del luogo in cui si contratta permettano che si fac
ciano convenzioni matrimoniali dopo la celebrazione del matri
monio? Riferendosi il tempo, in cui le convenzioni matrimoniali
si debbono fare, alla forma solenne dell’atto, parrebbe, che, in
forza del principio, locus regit actum, dovessero tali convenzioni
ritenersi per valide. Si rifletta però, che il principio testé enun
ciato non è assoluto, e che il legislatore patrio, come risulta
dall’articolo 12 delle disposizioni preliminari, vi deroga ogni
qualvolta il principio stesso si trovi in opposizione colle leggi
proibitive del regno concernenti le persone, i beni, o gli atti,
ovvero colle leggi riguardanti in qualsiasi modo l’ordine pub
blico ed il buon costume. Or bene, il legislatore patrio, celebrato
che sia il matrimonio, proibisce qualsiasi convenzione matri
moniale, e tale diritto concerne tanto le persone, quanto i loro
beni; inoltre tale proibizione ha il suo fondamento in una ragione
attinente all’ordine pubblico; dappoiché colla medesima si è vo
luto impedire il danno dei terzi e della famiglia che potrebbe
essere la conseguenza di una convenzione conchiusa dopo la cele
brazione del matrimonio; riteniamo perciò che la convenzione ma
trimoniale, nell’ ipotesi, debbasi considerare siccome inesistente.
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6.
Lo scopo che il legislatore si prefigge di conseguire col
proibire le convenzioni matrimoniali dopo celebrato il matrimonio
non si raggiungerebbe se le convenzioni anteriori potessero
subire delle variazioni durante il matrimonio; imperocché, se le
seduzioni od altri artifizi possono indurre uno dei coniugi a con
chiudere una convenzione, possono pure indurlo a modificare
una convenzione già fatta; quindi l’interesse della famiglia e dei
8 terzi non sarebbe sufficientemente guarentito. Dispone perciò
l’art. 1385, che le convenzioni matrimoniali di qualunque specie
non possono cangiarsi in verun modo dopo la celebrazione del
matrimonio.
Le convenzioni matrimoniali sono, come lo abbiamo già accen
nato, quelle intese a regolare la società coniugale in ordine ai
beni appartenenti agli sposi; e tali convenzioni, si presentino
esse sotto forma di donazione, o sotto aspetto di dote, di comu
nione, ecc., non possono essere modificate durante il matrimonio.
Le altre convenzioni però, quantunque comprese nel contratto di
matrimonio, ma che non appartengono alla categoria delle con
venzioni matrimoniali, possono essere modificate durante il ma
trimonio; dappoiché le disposizioni proibitive sono di stretta
interpretazione, nè all’ interprete è lecito mostrarsi più rigoroso
ed esigente dal legislatore stesso. Suppongasi che nel contratto
matrimoniale siasi uno dei genitori degli sposi obbligato a rice
verli in sua casa e prestare ad essi il mantenimento ; se, dopo
celebrato il matrimonio, vogliasi fare una nuova convenzione,
per la quale gli sposi sono abilitati a vivere separatamente da.'
genitore che li accolse in sua casa, e costui si obblighi a pagare
ad essi un assegno mensile, dovrà ritenersi vietata tale conven
zione? No, perchè la convenzione relativa alla vita giornaliera
degli sposi non è una convenzione matrimoniale propriamente
detta, non avendo per iscopo di regolare la società coniugale in
rapporto ai beni spettanti agli sposi; onde non può riferirsi alla
medesima la disposizione proibitiva contenuta nell’articolo in
esame.
6 bis. Veniamo a qualche applicazione degli esposti prìncipii. Il divieto di modificare le convenzioni matrimoniali in
costanza di matrimonio si applica soltanto ai patti concernenti
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il regime dotale o si estende anche alla esecuzione dei medesimi?
Suppongasi stipulata nel contratto matrimoniale dal marito la
facoltà di dare, in caso di restituzione della dote, danaro o im
mobili a stima, può egli, durante il matrimonio, rinunciare effi
cacemente a questa facoltà di scelta?
Non lo può, perchè la legge, vietando qualsiasi modificazione
ai patti nuziali in costanza di matrimonio, non fa alcuna distin
zione tra quelli concernenti il regime dotale e quelli che si rife
riscono alla restituzione della dote ; quindi l’interprete non può,
senza peccare d’arbitrio, introdurre nel testo una distinzione che
non vi si trova. « D’altronde, osserva opportunamente la Corte
l ’appello di Catania (1), trattasi nella specie del patto restitutorio
della dote che forma parte sostanziale del contratto di matri
monio, il quale non è solo personale ai contraenti, ma si riferisce
allo statuto della famiglia ».
Nel contratto di matrimonio, suppongasi quest’altro caso, si è
convenuta un’ipoteca su fondi determinati che il marito dà in
guarentigia della dote ricevuta; orbene può il marito consentire,
durante il matrimonio, che l’ipoteca accordata si estenda ad altri
fondi? Sì, risponde al quesito la Cassazione di Torino (2), perchè
nessuna innovazione avverasi, nella specie, nei rapporti pecuniari
di diritti e di obbligazioni costituiti tra i coniugi mediante il
contratto nuziale, ma solo aggiungesi una maggior guarentigia
per assicurare l’adempimento, da parte del marito, di quelle ob
bligazioni che appunto colle convenzioni matrimoniali aveva
assunte.
Questa teorica non ci sembra corretta ; imperocché l’eslendere
le guarentigie reali della dote importa un aggravamento degli
'¡»neri assunti dal marito col contratto matrimoniale; quindi il
medesimo non può non subire, per necessità di cose, un cam
biamento. Or la legge non vieta solo il cambiamento che alteri
in qualche modo i diritti della dotata, ma vietando qualsiasi
cambiamento in genere, vieta pur quello che riesce ad esclusivo
profitto della moglie dotata. Nè va trascurata l’osservazione, che
il cambiamento dei patti nuziali non è vietato solo nell’interesse
(1) Decisione 12 settembre 1884 (R a c c ,x x x v i i , i i , 32).
(2) Decisione 10 febbraio 1881 {Racc., xxxm , i. I. 254).
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degli sposi, ma ben anco in quello dei terzi, il cui interesse può
ricevere pregiudizio da un cambiamento qualsiasi. Or bene, se
l’ampliamento delle guarentigie dotali non può nuocere all’inte
resse degli sposi, può offendere quello dei terzi ; quindi hanno
costoro il diritto, ove ne siano pregiudicati, di far dichiarare
inefficace l’accordata estensione della guarentigia.
Fingasi altro caso: La dote è costituita in cartelle del Debito
Pubblico al portatore, che si consegnano al marito, il quale assume
nel contratto matrimoniale l’obbligazione di convertirle in car
telle nominative in testa alla sposa col vincolo della dotalità,
senza obbligarsi a dare alcuna guarentigia per assicurare l’adem
pimento di questa sua obbligazione. Avviene che il marito, in
luogo di rendere nominative le cartelle, le impiega in uso proprio,
rendendosi così responsabile del loro valore; or se esso accordi
un’ipoteca alla moglie in guarentigia della somma di cui si è
reso responsabile, si ha in ciò una modificazione al contratto
nuziale che la legge rende inefficace?
Si è ritenuta la negativa (1) per due ragioni. La prima è, che
l’avere esonerato il marito dal dare ipoteca per i titoli costituit,
in dote e che a lui si consegnavano per essere convertiti in titoli
nominativi a favore della sposa, non costituisce un patto nuziale,
bensì importa la dichiarazione del motivo per il quale il marito
si esonera dal dare ipoteca; per il che, venendo meno il motivo
deil'esonerazione, non si altera il contratto matrimoniale, ove il
marito accordi l’ipoteca non consentita dapprima. Questa ragione
però non ci sembra plausibile ; imperocché, ragionando a questo
modo, si dà facoltà agli sposi di variare i patti nuziali ogniqual
volta si avvedano che non sussistono più i motivi in vista dei
quali quei patti si consentirono; il che, certamente, non è con
forme agli intendimenti del legislatore che nessuna limitazione
ha posto al divieto di modificare i patti nuziali in costanza di
matrimonio.
L’altra ragione è che, nell’ipotesi, l’ipoteca non è data al marito
in guarentigia di uu’obbligazione assunta nel contratto matrimo
niale, bensì in guarentigia di obbligazione derivante da un suo
fatto posteriore, dal fatto, cioè, di non avere soddisfatto l’obbligo
(I) Vedi App. Venezia, 6 a g o s to 1885 (R a c c x x x v i i ,

ii,

700).
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assunto di convertire in nominativi i titoli al portatore Seb
bene ci sia sembrata questa ragione soddisfacente allorché an
notavamo la citata sentenza, nondimeno un più maturo esame ci
ha convinti che essa non ha maggiore efficacia della prima.
Infatti, l’obbligazione del marito, nella specie, non deriva da un
fatto posteriore al contratto, ma deriva dal contratto stesso, in
•pianto trattasi d’inadempimento di obbligazione assunta col
contratto stesso. Nell’ ipotesi non si può agire contro il marito
coll’azione derivante da quasi-delitto, nel qual caso la ragione
addotta sarebbe ottima, ma si agisce coll’azione ex contractu ;
dunque se Pobbligazione del marito derivante dall’inadempimento
è un’obbligazione contrattuale pur essa,è chiaro che si aggiunge
al contratto ogniqualvolta si accorda, per guarentirne l’adempi
mento, un’ipoteca che in quello non si accordò. D'altronde l’ipo
teca si dà appunto in previsione dell’inadempimento dell’obbligazione assunta ed in guarentigia delle conseguenze derivanti
dal medesimo. Se l’ipoteca pertanto non si è consentita, ciò indica
appunto che il creditore non ha voluto una guarentigia speciale
per assicurarsi dell’adempimento dell’obbligazione o delle con
seguenze derivanti dall’inadempimento da parte del debitore.
Orbene se, verificandosi l’inadempimento dell’obbligazione ove
l’ ipoteca non siasi accordata dal debitore nel contratto, essa si
accordi più tardi, come si può sostenere che, accordandola, non
si aggiunge alcun che al contratto, non vi si aggiungecioè quella
guarentigia speciale cui le parti avevauo nel medesimo ri
nunciato?
7 . Se le convenzioni matrimoniali non possono modificarsi
dopo celebrato il matrimonio, possono però subire delle varia
zioni innanzi questa celebrazione; imperocché, prima che il ma
trimonio si celebri, le parti sono nel diritto di regolare nel modo
che meglio loro piaccia la società coniugale in rapporto ai beni.
Due condizioni però si esigono, perchè queste modificazioni, fatte
anteriormente alla celebrazione del matrimonio, giuridicamente
esistano; l’una è, che esse risultino da atto pubblico ricevuto da
notaio; l’altra che sieno fatte alla presenza e col simultaneo
consenso di tutte le persone che sono state parti nel contratto di
matrimonio.
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II motivo della prima condizione sta nell’essere la convenzione
matrimoniale un atto solenne che non può esistere giuridica
mente senza l’osservanza delle forme prescritte dalla legge. La
modificazione apportata ad una precedente convinzione costituisce
pur essa una nuova convenzione; se la convenzione, adunque,
è atto solenne, è logico che la modificazione non possa avere
efficacia giuridica senza la solennità della forma.
La presenza di tutte le persone, che sono state parti nel con
tratto di matrimonio, perchè è necessaria? Perchè i terzi possono
essersi obbligati in favore di alcuno degli sposi colla condizione,
tacitamente sottintesa, che la società coniugale dovesse essere
regolata, in ordine ai beni, nel modo stabilito nel contratto ma
trimoniale, e non diversamente. Suppongasi, che Tizio doni un
suo fondo alla sposa, dichiarando di costituirglielo in dote; se più
tardi i soli sposi potessero efficacemente convenire, che metà del
fondo donato s’intenda dotale, e l’altra metà bene parafernale, si
sarebbe sicuri che Tizio intenderebbe mantenere la fatta dona
zione anche a questo patto? Certo che no; dunque è necessario
il concorso di tutte le parti per modificare efficacemente le con
venzioni matrimoniali.
Quali sono però queste parti ? Quelle solamente che nel con
tratto matrimoniale hanno assunto un’obbligazione od acquistato
un diritto, essendoché quelli che in un contratto matrimoniale
intervengono honoris causa, e senza assumere obbligazione d;
sorta, non possono essere considerati quali parti contraenti. I)
genitore, ad esempio, di uno degli sposi, il cui consenso è neces
sario per la celebrazione del matrimonio, interviene nel contratto
matrimoniale, in cui dichiara soltanto di consentire alle nozze,
senza assumere alcuna obbligazione; orbene, se vogliasi modifi
care questo contratto, sarà necessario l’intervento del genitore?
No, perchè se il suo consenso è necessario per la celebrazione
del matrimonio, non è punto richiesto per la validità del con
tratto matrimoniale; onde, non essendo parte contraente nella
convenzione matrimoniale, non ha diritto d’ intervenire nella
modificazione apportata alla medesima.
Nè basta che tutti coloro, i quali furono parti nel contratto di
matrimonio, consentano alle modificazioni, ma è necessario che
il loro consenso, come si esprime i’art. 1883, sia simultaneo, pre-
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stato, cioè, contemporaneamente. Quale è il motivo di questa 10
prescrizione della legge? Il legislatore teme che le modificazioni
da apportarsi ad un contratto matrimoniale già stabilito, possano
riescire pregiudizievoli agl’interessi ed all’avvenire della famiglia
e teme ancora, che alcuna delle parti possa trarre in inganno
l’altra in ordine allo scopo ed alle conseguenze dei cambiamenti
che voglionsi apportare alle convenzioni. A rimuovere questi pe
ricoli esso esige che tali modificazioni si discutano alla presenza
di tutti gl’interessati, essendo che una discussione siffatta può
giovare a far lume sulla vera situazione delle cose, e riescire utile
ai veri interessi della famiglia futura. Richiedendosi pertanto il
consenso simultaneo di tutti gl’interessati per modificare il con
tratto matrimoniale, ne deriva la conseguenza, che il nuovo con
tratto contenente le modificazioni del precedente non può farsi
per procura ; imperocché quegli, che presterebbe il suo assenso
mediante mandato conferito ad un terzo, non lo presterebbe a
seguito di quella discussione che naturalmente sorge allorché
tutte le parti sono presenti nello scopo di modificare le già fatte
convenzioni.
Se colui che è stato parte in un contratto matrimoniale muoia,
può esso modificarsi coll’intervento dei suoi eredi e delle altre
persone interessate ? L’affermativa non ci par dubbia; imperocché
qui non si tratta di un diritto esclusivamente personale ed intras
missibile agli eredi, trattasi invece di un vero diritto patrimoniale,
essendo lo scopo della convenzione matrimoniale quello di rego
lare la società coniugale in ordine ai beni ; quindi i successori
possono esercitarlo come rappresentanti la persona del de cujus.
7 bis. Se nel contratto di matrimonio si è dichiarata infrut
tifera la dote costituita in danaro, è valida l’obbligazione assunta
con atto privato dal dotante verso il marito di pagargli i frutti
sulla somma costituita in dote ?
La risposta affermativa si è ritenuta sul fondamento, che nes
suna alterazione o modificazione si verifica nella specie a riguardo
del contratto di matrimonio. La dote, infatti, resta quale nel
contratto si è costituita, e sebbene essa siasi dichiarata infrutti
fera, può nondimeno chi ha donato la somma per costituirla in
dote, obbligarsi, rimpetto al marito, di pagare i frutti sulla
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somma da esso promessa e ritenuta, senza alterare o modificare
in alcun modo il contratto nuziale; imperocché se la dote, in
quanto tale, è infruttifera, può chi è debitore della somma donata
e costituita in dote corrispondere gl’interessi sulla somma pro
messa, pur rimanendo infruttifera la dote (1).
Questo ragionamento però se vale per escludere la necessità
dell’atto pubblico in quanto la promessa di corrispondere gl’ in
teressi non altera il contratto nuziale, non risolve completamente
la questione, in quanto l’atto pubblico può essere richiesto nel
caso da un’altra ragione. Invero, se il dotante non si è obbligato
a pagare gl’interessi, la sua donazione è limitata alla sola
somma costituita in dote e non si estende agli interessi. Or se
esso s’ impegna a pagare questi interessi al marito, che non
sono dovuti in forza dell’atto costitutivo in dote, fa una vera
donazione al marito della somma rappresentata degl’ interessi
promessi, la quale liberalità non è efficace se non risulti da atto
pubblico.

.

8 I cambiamenti fatti anteriormente alla celebrazione del
matrimonio, e nel modo di cui ci siamo occupati, sono giuridi
camente esistenti ed efficaci nei rapporti tra le parti contraenti,
ma saranno essi opponibili egualmente ai terzi ? Riflettasi che
il terzo, il quale contratta con uno degli sposi, prendendo norma
dal contratto matrimoniale, può bene ignorare le successive mo
dificazioni apportatevi, ed essere così tratto in inganno; dovrà
esso pertanto essere esposto a subire le conseguenze di questo
suo errore? Ciò sarebbe ingiusto; onde, ad evitare il pericolo
che la buona fede del terzo possa essere sorpresa, il legislatore
11 esige che esso sia posto in grado di poter conoscere facilmente
i fatti cambiamenti, perchè questi siano a lui opponibili. A rag
giungere questo scopo mira l’articolo 1384, così concepito: « Ogni
« mutazione o controdichiarazione, quantunque rivestita delle
« forme stabilite nel precedente articolo, rimane senza effetto
« rispetto ai terzi, se in margine, o in calce della minuta del con« tratto di matrimonio, non fu fatta annotazione indicante l’atto
« che contiene il cangiamento o la controdichiarazione. Questa
(1) Vedi Cass. Roma, 6 luglio 1882 (R a c c .. xxxi i , i, 1,38).
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annotazione deve parimente essere fatta sulla copia del contratto di matrimonio rimessa al pubblico archivio a cura del
notaio che lo ha ricevuto, ed anche su quella presentata
all’ufficio di trascrizione, se il contratto di matrimonio fu trascritto. Tanto il notaio, quanto il pubblico archivista non possono, sotto pena dei danni verso le parti, e sotto pene più
gravi, se vi è luogo, dar copia del contratto di matrimonio,
senza trascrivere in fine l’annotazione suddetta ».
Le parti interessate devono curare l’annotamento prescritto
dalla legge ; dappoiché esse non acquistano il diritto di opporre
ai terzi le modificazioni, se non dal momento in cui se ne è fatta
l’annotazione prescritta dalla legge. Esse non hanno obbligo di
servirsi dello stesso notaio, che ha ricevuto nei suoi rogiti il
contratto matrimoniale, per le variazioni da apportarvi, ma
hanno il dovere di curarne l’annotamento prescritto ove inten
dano opporle ai terzi. Il pubblico uffiziale, che rilascia copia del
contratto matrimoniale, è tenuto pur esso a far menzione nella
medesima del seguito annoiamento ; ma del difetto di tale men
zione risponde soltanto l’ufficiale pubblico, che ha rilasciato la
copia, non già le parti, per le quali è quesito il diritto di opporre
ai terzi le modificazioni dall’istante che se ne è fatto l’annotamento prescritto dalla legge.
Nell’eseguire l’annotamento non si esige che in esso si accenni
la sostanza delle fatte modificazioni, ma è sufficiente che s’in
dichi Tatto che le contiene, imperocché questa sola indicazione
basta a porre sull’avviso i terzi, ed obbligarli ad esaminare
Tatto indicato per avere conoscenza dei cambiamenti fatti al
contratto matrimoniale.
9. Quale capacità si richiede per le convenzioni matrimo
niali ? La capacità a siffatto genere di convenzioni dovrà dipen- 12
dere dalla capacità di maritarsi? Le convenzioni matrimoniali
prendono di mira il patrimonio degli sposi, mentre la celebra
zione del matrimonio non è affare patrimoniale, ma affare che
riguarda esclusivamente le persone dei coniugi. Trattandosi per
tanto di due atti di natura diversa, non può la capacità, in rap
porto ai medesimi, che dipendere da criteri parimente diversi. Chi
ha raggiunto la maggiore età è capace ad accettare una con
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venzione matrimoniale, godendo esso la libera disponibilità del
propri beni ; eppure il maggiore, ove non abbia compiuto il ven
ticinquesimo anno di vita, non può celebrare matrimonio senza
il consenso dei genitori; ecco un caso pertanto di capacità a
conchiudere un contratto matrimoniale e d’incapacità a mari
tarsi. Il minore, che può maritarsi riportando il consenso delle
persone designate dalla legge, deve per ciò slesso ritenersi capace
alle convenzioni matrimoniali? No; perchè se si può essere ca
paci a contrattare ed incapaci a maritarsi, si può ben essere
capaci a celebrare il matrimonio ed incapaci relativamente alle
convenzioni matrimoniali. Il minore, così dispone l’articolo 1386,
capace di contrarre matrimonio è pure capace di prestare il suo
consenso per tutte le stipulazioni e donazioni che possono farsi
nel relativo contratto, le quali sono valide, se egli è stato assi
stito dalle persone il cui consenso è necessario per la validità del
matrimonio. Il minore, adunque, il quale ha riportato dalle per
sone designate dalla legge il consenso per celebrare il matri
monio, non acquista con ciò capacità a consentire efficacemente
alle convenzioni matrimoniali ; ma queste saranno valide allora
solo che esso è stato nelle medesime assistito dalle stesse per
sone che debbono consentire al matrimonio.
Questa disposizione contiene, senza dubbio, una deroga alla
regola generale; dappoiché il minore non ha capacità alcuna
di contrattare, e per esso contratta la persona che lo rappre
senta, osservate le formalità volute dalla legge. Supponendo che
il minore abbia per tutore un estraneo, esso dovrà riportare il
consenso dell’ascendente, che è in vita, per celebrare matrimonio;
or perchè, se lo si vuol rendere capace a prestare il consenso
nelle convenzioni matrimoniali mediante l’assistenza d’altra per
sona, questa persona deve essere l’ascendente, anziché il tutore
i3 autorizzato a ciò dal consiglio di famiglia? Non è difficile com
prendere la ragione della deroga. Sebbene il contratto di ma
trimonio prenda di mira i beni degli sposi, nondimeno esso ha
un’importanza morale in quanto influisce sull’avvenire e sulla
felicità della famiglia; orbene, colui che, mediante il suo assenso,
rende capace il minore all’ atto più importante della vita, a
quello, cioè, che consiste nella celebrazione del matrimonio, deve
pure, a preferenza d’altra persona, abilitare lo stesso minore a
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quell’atto che si considera come un accessorio del matrimonio
stesso.
I O . Accennato così il concetto generale, cui la disposi
zione dell’articolo è informata, esaminiamola nei suoi particolari.
L’uomo è capace di contrarre matrimonio a diciotto anni, e la
donna a quindici; è necessario pertanto che il minore abbia
raggiunta questa età, secondo che sia uomo o donna, perchè
possa prestare il suo consenso alle convenzioni matrimoniali col
l’assistenza delle persone indicate dalla legge ? Si rifletta che la
legge parla del minore che è capace di contrarre matrimonio, e
poiché questa capacità si ha non solo dal minore che abbia rag
giunta l’età legale per maritarsi, ma anche da quello che ha otte
nuto il decreto reale di dispensa dall’impedimento di età, quindi
è che nell’uno e nell’altro caso la disposizione in esame è appli
cabile, non essendo lecito introdurre distinzioni ove la legge non
ne fa alcuna. Il minore deve essere assistito dalle persone, il cui
consenso è necessario per la validità del matrimonio ; che intende
qui la legge per assistenza ? V ’ ha chi sostiene che assistenza,
nel concetto del legislatore, equivale a presenza, e che perciò il
contratto matrimoniale del minore deve farsi, presenti le per
sone, il cui assenso è richiesto per la validità del matrimonio, e
con la loro approvazione. Questa interpretazione non ci sembra
esatta. Ed infatti, quando la legge ha voluto la presenza di ta
lune persone alle convenzioni matrimoniali, lo ha detto espres
samente, e ne porge esempio l’articolo 1383, in cui si legge,
che nessuna contro-dichiarazione o mutazione del contratto ma
trimoniale è valida senza la presenza ed il simultaneo consenso
di tutte le persone che sono state parti nel contratto di matri
monio. Se il legislatore, adunque, avesse voluto esigere, per la
validità delle convenzioni matrimoniali del minore, la presenza
delle persone che debbono consentire al suo matrimonio, perchè
parlare di assistenza e non di presenza? D’altronde, nell’arti
colo 3 delle disposizioni preliminari è posto il principio, che nell’applicare la legge non si può attribuirle altro senso che quello
fatto palese dal significato proprio delle parole; quale è ora il
significato della parola a s s is te n z a ? Assistere vuol dire venire
in soccorso od in aiuto altrui col proprio senno, col proprio con-
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giglio e colla propria esperienza. L’assistenza è qualche cosa di
più della semplice autorizzazione, ma non può identificarsi colla
presenza, che è cosa materiale e di fatto, mentre essa si risolve
in un appoggio morale. Se quegli, il cui consenso è necessario
per la validità del matrimonio del minore, autorizza costui in
genere a consentire a qualsiasi convenzione matrimoniale, non
può dirsi che il minore abbia avuta l’assistenza richiesta dalla
legge; dappoiché, rimanendo libero il minore di contrattare in
un modo o nell’altro, egli è abbandonato a se stesso e non ha
punto la guida dell’altrui consiglio. Ma se, nel concedere questa
autorizzazione, si specifichino altresì tutti i patti da inserirsi
nelle convenzioni matrimoniali, queste saranno valide, anche se
fatte senza la presenza dell’autorizzante ; imperocché, essendosi
ciascun patto approvato dall’autorizzante, ciò rivela abbastanza
che il minore ha avuto il soccorso dell’altrui consiglio. Ma se le
convenzioni matrimoniali contengano altri patti oltre quelli pei
quali si è data speciale autorizzazione, la loro efficacia vuole
essere limitata ai patti soltanto contemplati nell’autorizzazione.
La capacità del minore, ove sia assistito dalle persone il cui
consenso è richiesto per la validità del suo matrimonio, vuole
essere limitata alle sole convenzioni matrimoniali, nè si può
estendere alle convenzioni estranee a questa. Quindi il minore
può far donazione alla sposa, può costituire la dote, può conve
nire l’alienabilità dei beni dotali, può consentire la comunione, ecc.,
ma non può efficacemente consentire una vendita, una loca
zione, un prestito, ecc., quantunque tali contratti s’ inseriscano
nelle convenzioni matrimoniali (1).
Se le convenzioni matrimoniali siano conchìuse dal minore,
senza l’assistenza delle persone designate dalla legge, ma esso
poi celebri il matrimonio dopo raggiunta la maggiore età, potranno
le medesime ritenersi efficaci? Il minore non può, certamente,
impugnare una convenzione che esso abbia ratificato dopo dive
nuto maggiore; può dirsi però che la celebrazione del matri
monio importi ratifica delle convenzioni matrimoniali? Non ci
sembra, dappoiché la celebrazione del matrimonio è cosa indi(1) Vedi in questo senso Cass. Napoli, 1° giugno 1885 ( Racc., xxxvu i, i,
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pendente dallo convenzioni matrimoniali, e come si può celebrare
matrimonio senza alcuna precedente convenzione matrimoniale,
così può celebrarsi egualmente matrimonio, senza aver intendi
mento di ratificare le precedenti convenzioni che siano nulle.
D’altronde, la celebrazione del matrimonio, in rapporto alle
convenzioni matrimoniali, altro non è se non l’adempimento
della condizione sottintesa nelle medesime; ora un’obbligazione
condizionale, che è nulla, acquista forse efficacia pel verificarsi
della condizione? Certo che no; dunque il fatto della celebrazione
del matrimonio non importa ratifica delle convenzioni matrimo
niali nulle. Nè l’esecuzione che, durante il matrimonio, si fosse
data alle convenzioni stesse, ne importerebbe ratifica; dappoiché,
se, in costanza di matrimonio, non si possono nè fare nè modifi
care le convenzioni matrimoniali, non si possono egualmente
ratificare quelle nulle, senza infrangere il divieto della legge.
1 1 . L’ inabilitato non è capace di compiere per sè solo gli
atti eccedenti la semplice amministrazione; esso peraltro è ca
pace di celebrare matrimonio valido; quale pertanto sarà la sua
capacità in ordine alle convenzioni matrimoniali ?
Per la validità, risponde in proposito l’articolo 1387, delle
stipulazioni e donazioni fatte nel contratto di matrimonio da
colui, contro il quale è stata pronunziata sentenza, od anche
solo promosso giudizio d’inabilitazione, è necessaria l’assistenza
del curatore che sarà all’uopo per tal fine nominato. Suppo
nendo, adunque, che l’inabilitato non abbia ancora compito il
suo venticinquesimo anno, e debba quindi riportare il consenso
dei genitori per la validità del matrimonio, esso non dovrà es
sere assistito da costoro nelle convenzioni matrimoniali, bensì
dal suo curatore: qual è la ragione della differenza che la legge
stabilisce in proposito tra lui ed il minore? Si può in primo luogo
osservare, che è ben raro il caso in cui l’inabilitato abbia bisogno
di riportare il consenso dei suoi genitori per celebrare matri
monio, essendo molto ristretto il tempo, entro il quale è tenuto 16
a riportare siffatto assenso; onde la legge deve provvedere a ciò
che di sovente avviene, e non aver riguardo a quello che rara
mente accade. È da osservare in secondo luogo, che, dovendosi
all’inabilitato nominare un curatore che lo assista nelle con-
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venzioni, nulla vieta, che, essendovi i genitori, possa la scelta
dell’autorità giudiziaria cadere su alcuno dei medesimi.
Il curatore deve essere specialmente nominato, allo scopo di
assistere l’inabilitato nelle convenzioni matrimoniali, tanto nel
caso in cui il giudizio d’inabilitazione siasi soltanto promosso,
quanto nell’altro in cui, essendosi l’inabilitazione pronunciata,
esso abbia già il curatore deputatogli dal consiglio di famiglia
0 di tutela? La questione non può risolversi che col testo della
legge. L’articolo in esame dice, che è necessaria l’assistenza del
curatore che sarà all’uopo per tal fine nominato. Qual è ora il
fine pel quale il curatore deve essere nominato ? Quello, certa
mente, d’assistere l’inabilitato nelle convenzioni matrimoniali ;
imperocché di queste soltanto si parla nell’articolo 1387. Ma il
curatore ordinario nominato all’inabilitato, non gli è nominato
per il fine speciale di assistere costui nelle convenzioni matrimo
niali ; dunque, esistendo anche un curatore, è necessaria la no
mina di un curatore speciale per assistere l’inabilitato nel con
tratto matrimoniale. Promosso che sia il giudizio d’inabilitazione
non può, certamente, la persona, contro cui è promosso, consi
derarsi come inabilitata; ma, trattandosi di atto di molta impor
tanza, dal quale può dipendere la felicità della famiglia, il legis
latore dubita dell’attitudine o dell’accortezza di colui, contro il
quale si è intentato giudizio d’inabilitazione, e vuole perciò che
sia assistito da un curatore speciale.

12 .
Le convenzioni matrimoniali, lo abbiamo già osser
vato, non sono lasciate alla piena balìa dei contraenti; dappoiché,
riflettendo esse l’avvenire della famiglia, alla cui conservazione
e prosperità è interessata la società intera, il legislatore ha cre
duto opportuno limitare la loro libertà a guarentigia appunto di
interessi superiori che non debbono mai essere offesi dalla vo
lontà di alcuni. Occupiamoci pertanto di siffatte limitazioni.
Gli sposi, dispone l’articolo 1379, non possono derogare nè
17 ai diritti che appartengono al capo della famiglia, nè a quelli
che vengono dalla legge attribuiti all’uno o all’altro coniuge, nè
alle disposizioni proibitive contenute in questo Codice. Quali sono
i diritti che appartengono al capo della famiglia, cui non può
derogarsi nel contratto matrimoniale?
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Spetta al marito, come capo della famiglia, accordare alla
moglie l’autorizzazione per compiere taluni atti dalla legge indi
cati ; dunque nelle convenzioni matrimoniali non può pattuirsi,
che la moglie compierà qualsiasi atto, senza bisogno di riportare
la maritale autorizzazione. Lo sposo però potrà nel contratto ma
trimoniale autorizzare la sposa a compiere tutti o taluno degli
atti, pei quali ha essa bisogno dell’autorizzazione maritale ? A
noi sembra che no; dappoiché l’autorizzazione dev’essere data
da chi è marito, e non da altri; ora lo sposo è egli ancora il
marito? No; dunque, prima che esso abbia acquistato tale qua
lità, non può efficacemente concedere l’autorizzazione richiesta
dalla legge.
Il marito, come capo della famiglia, come quegli che ha il
dovere di provvedere al mantenimento della medesima, ha pure
il diritto di percepire i frutti della dote ; è illecito adunque il patto
con cui si stabilisce che i frutti della dote appartengano per
intiero alla moglie, o che il marito sia tenuto a capitalizzare in
favore della moglie i frutti dolali che esso riceve.
I diritti che dalla legge vengono attribuiti all’uno o all’altro
coniuge consistono nella patria potestà, nell’usufrutto legale, nel
diritto di prestare il consenso pel matrimonio dei figli, per la loro
adozione, ecc. ; qualunque convenzione pertanto tendente ad alte
rare le disposizioni legislative relative a siffatti diritti è senza
effetto. Non possono, da ultimo, gli sposi derogare alle disposi
zioni proibitive contenute nel Codice; quali sono queste disposi
zioni ? Quella che vieta qualsiasi donazione tra coniugi; quella
che stabilisce non potersi le convenzioni nuziali modificare du
rante il matrimonio; quella che vieta l’aumento della dote, da
parte dei coniugi, durante il matrimonio; quella che limita la
comunione tra coniugi ai soli utili, vietandola quanto ai beni ecc.;
qualunque patto pertanto, che tendesse a menomare l’efficacia di
queste ed altre proibizioni fatte dal legislatore, sarebbe senza
effetto.
1 3 « Non possono gli sposi, in secondo luogo, fare alcuna 18
convenzione o rinunzia che tenda a mutare l’ordine legale delle
successioni (art. 1380). Questa disposizione è una conseguenza
del principio, che vieta qualsiasi convenzione in ordine ad una
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successione non ancora aperta, e, come tale, non avrebbe avuto
il bisogno di una menzione espressa da parte del legislatore per
essere applicata ; per qual motivo, adunque, il legislatore ha con
sacrato un apposito articolo a ciò che non è se non una conse
guenza diretta ed immediata di un principio generale da esso
stabilito? La ragione convien cercarla negli usi inveterati e nelle
consuetudini vigenti che permettevano nei contratti matrimoniali
le rinuncie ad una futura successione; quantunque tali rinuncie
fossero inefficaci per regola generale, il legislatore doveva far
comprendere, che esso non intendeva più mantenere una deroga
già introdotta al principio generale, che vieta il patto relativa
a futura successione; ed ecco il motivo della disposizione speciale
contenuta nell’articolo in esame.
Se la convenzione matrimoniale tendesse indirettamente ad
apportare modificazioni all’ ordine legale di succedere, essa sa
rebbe egualmente inefficace, non potendo valere il patto diretto
ad eludere una disposizione proibitiva della legge. Suppongasi,
che la convenzione matrimoniale non contenga alcuna rinuncia,
da parte della sposa, alla successione futura del suo genitore, ma
che in essa s’inserisca il patto per il quale lo sposo si obbliga di
rifondere agli eredi del padre della sposa una somma eguale al
valore della quota che potrà alla sposa stessa spettare nella
successione paterna, sarà il medesimo efficace ? « Non può dubi
tarsi, opportunamente osserva la Corte d’appello di Bologna (1),
che il patto assunto dallo sposo di rilevare gli eredi del padre
della sua sposa per quella qualunque somma che avrebbero do
vuto sborsare alla medesima nella successione paterna, sia un
patto sopra una futura, e quindi non ancora aperta successione,
dappoiché per tal modo si assume l’obbligo dallo sposo di pagare
egli, del proprio, alla sposa una parte di quel compendio che a
questa sarebbe pervenuto dal paterno retaggio, liberando la suc
cessione stessa da un onere legale. Siffatta convenzione pertanto
19 è dalla legge vietata e quindi di niun effetto. È manifesto inoltre
che con tale convenzione si vuole frodare la legge; dappoiché,
non potendo il padre ottenere la rinunzia della figlia, perchè
dalla legge vietata, si cerca ottenere lo stesso intento, sosti(1 ) D o c is io n e

27 f e b b r a i o

1 8 7 7 ( Annali , x i , 3 , 3 6 3 ) ,

CA PO

I.

23

tuendo il marito agli obblighi che avrebbero gli eredi del di
lei padre verso la figlia stessa per i diritti che le possono com
petere nella successione. E per tal modo la novella famiglia degli
sposi rimarrebbe priva con un mezzo indiretto di un compendio
incontrastabilmente dalla legge stabilito ».
14. Non è permesso agli sposi, cosi l’art. 1381, di stipulare
in modo generico che il loro matrimonio sia regolato da consue
tudini locali o da leggi, alle quali non sono legalmente sottoposti.
Qual è lo scopo che il patrio legislatore si è prefisso di conseguire
con questa proibizione ? Ha inteso forse vietare che le conven
zioni matrimoniali possano contenere qualche clausola che sia
conforme a consuetudini locali, od a leggi cui gli sposi non sono
legalmente sottoposti? No, per certo. Vietando il legislatore un
riferimento generico soltanto a queste leggi e consuetudini, non
può avere inteso di vietare qualsiasi patto speciale che alle
medesime sia conforme. Il legislatore non vuole, che, per inda
gare la volontà dei contraenti, s'abbiano a consultare leggi, cui
le parti non sono sottoposte, e consuetudini che non hanno più
valore; e ciò non vuole nel duplice intento, di evitare questioni
che potrebbero sorgere ad ogni piè sospinto, e di assicurare il
maggior rispetto possibile alle leggi patrie. Ma quando le parti
dichiarano apertamente ciò che esse vogliono, senza punto rife
rirsi genericamente alla tal legge o alla tale consuetudine, in tal
caso sarebbe puerile non attribuire efficacia al loro patto, sol
perchè esso è conforme ad una consuetudine o legge non avente
vigore, mentre esso non trovasi in opposizione con alcuna delle
leggi imperanti.

1 5 . La violazione delle disposizioni di legge testé esami
nate rende nulla l’intera convenzione matrimoniale, o quei patti
soltanto contenuti nelle medesime, i quali si trovino in opposi
zione colla legge ? Tante sono le convenzioni, quanti sono i patti,
poiché ogni patto ha il suo obbiettivo, sul quale i consensi dei
contraenti debbonsi essere incontrati ; se un patto, adunque, è 20
nullo siccome contrario alla legge, non v’ ha motivo alcuno per
annullare gli altri patti coi quali la legge non si è violata. Se
una donazione, ad esempio, contenuta nel contratto matrimoniale,
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si è fatta a condizione di privare il marito dei diritti inerenti alla
patria podestà, o di quelli che ad esso appartengono come capo
della famiglia, essa è, indubbiamente, senza aicun effetto; ma la
nullità di tale donazione non può trarre seco la nullità della costi
tuzione di dote, indipendente dalla donazione, e delle altre con
venzioni contenute nel contratto matrimoniale. Spesso avviene
che l’assegno di beni in dote importi due atti distinti, donazione,
cioè, e costituzione in dote di beni donati ; in tal caso, la viola
zione del precetto legislativo trarrà seco la nullità della dona
zione e della costituzione di dote? È d’uopo, a parer nostro, vedere
a quale dei due atti la clausola o patto proibito dalla legge si rife
risca; dappoiché, se da esso si è voluto far dipendere la donazione,
certo è che, non avendo efficacia la donazione, non può neppure
essere efficace la costituzione in dote dei beni donati ; ma se il
patto vietato si riferisca esclusivamente alla dote, e non alla
donazione, in tale ipotesi, essendo nulla la costituzione in dote,
resta salva la donazione, ed i beni perciò, che ne costituiscono
l'’obbiettivo, si considerano parafernali.

*5

CAPO II
Della costituzione di dote.
16. Concetto della dote — Perchè la costituzione di dote si
fa alla moglie, e non al marito — Se l’intervento della sposa sia neces
sario all’atto di costituzione di dote. — 17. Quali beni possono essere
costituiti in dote - Usufrutto — Fondo indiviso. — 18. La sola sposa
può costituirsi in dote i suoi beni futuri — Motivi della disposizione.
— 19. I coniugi non possono, durante il matrimonio, costituire od au
mentare la dote — I terzi lo possono. — 20. La dote non s’intende
tacitamente costituita a riguardo di un secondo matrimonio. — 21. La
dote si prende dai beni di chi la costituisce — Anche quando i costi
tuenti siano i genitori della sposa — Limitazione di questo principio —
Come va intesa. — 22. Dote costituita unitamente dal padre e dalla
madre — Da quali beni si prende. — 23. Dote costituita dal genitore
superstite sui beni paterni e materni — Limiti dell’obbligazione assunta
dal genitore. — 24. Dote costituita dal solo padre sui beni materni e
paterni — Se la moglie si obblighi quantunque presente al contratto
— Quid se la sola madre costituisca la dote sui beni propri e su quelli
del padre. — 25. Chi costituisce la dote è tenuto a guarentirla — A
chi e da chi è dovuta la garantìa — A che si estende. — 26. Gli inte
ressi della dote decorrono di diritto dal giorno del matrimonio —
Concetto di questa disposizione — Patto contrario. — 27. Lucro dotale
— In d ie consiste — Suo scopo — Può riguardare tanto la moglie che
il marito. — 28. I soli sposi possono pattuire lucri dotali — Però prima
del matrimonio. — 29. A chi spetta il lucro dotale — Quando esso si
devolve in proprietà e quando in usufrutto, al coniuge superstite —
Discendenti del coniuge premorto — Chi vi si comprende — Se la loro
rinuncia all’eredità faccia devolvere il lucro dotale in proprietà al
coniuge sopravvivente — Il lucro non può offendere le ragioni dei
legittimari.
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1 6 . La dote, così dispone l’art. 1388, consiste in quei beni 21
che la moglie, od altri per essa, apporta espressamente per
questo titolo al marito per sostenere i pesi del matrimonio. Se lo
scopo della dote consiste nel fornire un mezzo atto a sostenere
i pesi del matrimonio, e se questi gravano tanto sul marito, che
sulla moglie, perchè la dote è propria di quest’ultima, e non già
del marito?
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N on p arlando la le g g e d ella d o te del m arito, non vuol dire con
ciò ch e e sso non debba con trib uire coi suoi beni a l m a n ten im en to
d ella fa m ig lia , im perocch é esso vi con trib u isce in proporzioni
m ag g io ri d ella m o g lie ; m a in ta n to h a p a rla to di d ote co m e pro
pria d ella m o g lie , in q u an to la co stitu zio n e d ella fa m ig lia ed il
suo organ ism o non si p restan o ad u n a v era e propria co stitu zio n e
di dote in favore del m arito. Sui beni, in fa tti, ch e la m oglie
apporta al m arito per so sten er e i p esi del m atrim on io, non può
questi non a v e r e dei diritti, sicco m e q uegli ch e è capo d ella
fa m ig lia , e ch e in q u esta su a q u a lità è ten uto a p rovved ere al
b en essere d ella m ed esim a : il definire ap pu nto siffatti diritti e
regolarli costitu isce lo scopo d ell’istitu to giu rid ico d ella d ote. Al
con trario, se al m arito si faccia a n ch e u n a d on azion e, in c o n te m 
plazion e del suo m atrim onio, e per so m m in istra rg li i m ezzi di
sop p ortarn e i p esi, può la m o g lie a v e r e alcun d iritto sui beni
donati? N o, di certo ; se il m arito, com e capo d ella fa m ig lia può
a v e r e dei diritti sui beni d ella m o g lie d estin a ti a sop portare i pesi
del m atrim onio, la m oglie non si tro v a in q u esta ste ss a con d i
zione per p oter v a n ta re dei diritti sui beni del m arito ; quale
scopo pratico p ertan to potrebbe a v e r e la costitu zion e di dote
fa u a al m arito?
La costitu zion e di d ote m ira a re g o la r e la so cietà co n iu g a le in
rapporto ai beni, quindi co stitu isce una co n v en zio n e m a trim o 
n iale ch e non può a v e r e efficacia giu rid ica se non si faccia per
a tto pubblico ricevu to da n otaio. L’in te r v e n to però d ella sp osa
n e ll’atto in cui le si co stitu isce la dote è n ece ssa r io , perchè q u esta
sia efficace? La q u estio n e non è neppure proponibile a llo rch é
un estr a n e o costitu isca in d ote beni propri d ella sp o sa ; im pe
rocché n essu n o può, p rom etten d o, o b b lig a re altri e v in co la re i
beni a costu i ap p a rten en ti; ond’ è indubitato ch e n ella sp ecie
l’a tto non ha alcun valore. N è l’a tto può e sser valido n ell’ip otesi
in cui il g en ito re costitu isca in dote i beni ch e a lla figlia m inore
a p p arten gon o, d app oich é non è dato a lui disporre a suo ta len to
dei beni a p p arten en ti ai suoi figli m inori, e d’a ltro n d e la sp o sa
m inore, o v e sia a ssistita dal g en ito re , ha ca p a cità di p restare il
c o n se n so p er tu tte le stip ulazion i ch e p o sso n o farsi n el con tratto
di m atrim onio. Ma fin gasi ch e il terzo co stitu isca coi suoi tieni
una d ote a lla sp o sa , in terv en en d o nel rela tiv o a tto il solo m a-
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rito, sarà valida siffatta costituzione? In questa ipotesi la costi- 23
tuzione di dote è atto a titolo gratuito e vera donazione di fronte
alla moglie, mentre è atto a titolo oneroso di fronte al marito,
dappoiché se esso acquista, per effetto dell’atto, un vantaggio
consistente nel percepire i frutti dei beni costituiti in dote, lo
acquista colPassumere obbligazione d’impiegare questi frutti nel
sostenere i pesi inerenti al matrimonio; per giudicare quindi del
l’efficacia dell’atto stesso, convien considerarlo rimpetto all’uno
e all’altro dei coniugi. Rimpetto alla moglie, essendo l’atto una
vera donazione, e non avendo questa efficacia se non sia accet
tata dal donatario nel modo dalla legge prescritto, l’atto stesso
non può sussistere se la moglie non intenda accettare la fattale
liberalità. Ma il rifiuto della moglie non può far sì che il ma
rito perda i diritti acquistati sui beni costituiti in dote, essendoché
questi diritti si sono posti in essere per effetto del consenso di
esso marito e del costituente la dote; laonde il rifiuto della moglie
importerà, che la proprietà dei beni dotali resti presso colui che
ha costituito la dote, e che il marito ne conservi il diritto d’usufruirne sino allo scioglimento del matrimonio.
1 7 . Quali beni possono essere costituiti in dote? Sul pro
posito si ha la disposizione dell’art. 1389 così concepito: « La
costituzione della dote può comprendere in tutto od in parte tamo
i beni presenti, quanto i beni futuri della sposa, ovvero un oggetto
determinato; la costituzione di dote espressa in termini generici
di tutti i beni della donna non comprende i beni futuri ». Con
questa disposizione si stabiliscono i tre seguenti principii: l°Che
tutti i beni che sono in commercio possono essere costituiti in
dote, dappoiché la legge non ne esclude alcuno; 2° Che la costi
tuzione in dote di beni futuri può farsi soltanto dalla sposa, e non
da altra persona; 3° Che questa costituzione in dote di beni fu
turi, da parte della sposa, deve essere espressa. Diremo brevi
parole intorno ai medesimi.
Un usufrutto può essere costituito in dote; dappoiché si com
prende pur esso nella categoria dei beni, e la legge non ne fa
divieto. In questo caso la costituzione di dote riguarda il diritto
d’usufrutto, consideralo come un diritto immobiliare, non già i
frutti che si percepiscono, i quali appartengono al marito in cor-
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24 rispettivo dei pesi matrimoniali che esso deve sostenere. Sciolto
però il matrimonio, l’usufrutto torna a consolidarsi colla pro
prietà. Se sia costituita in dote la nuda proprietà di un fondo, di
cui altri ha Pusufrutto, la moglie addiviene proprietaria dello
stabile datole in dote, ma il marito non può percepirne i frutti
sinché non sia cessato Pusufrutto spettante al terzo.
Può costituirsi in dote un fondo che il costituente ha indiviso
con altre persone; nel qual caso la costituzione riguarda la quota
che ad esso spetta sul fondo indiviso. Procedendosi alla divisione
del medesimo, se una parte ne è assegnata alla moglie, questa
è dotale, ed il marito non può disporre che dei frutti ; ma se, non
potendosi effettuare una comoda divisione, lo stabile sia venduto,
la quota di prezzo che spetta alla moglie è dotale, perchè il
prezzo rappresenta in questo caso la cosa che si è costituita in
dote. Supponendo però che l’acquisto del fondo, che non si presta
a facile divisione, si faccia dal marito, addiverrà dotale il fondo
da lui acquistato ? Sembraci che debbasi rispondere distinguendo
il caso in cui il marito abbia acquistato in nome della moglie, ed
agendo quale suo procuratore, da quello in cui abbia fatto l’acqui
sto in nome proprio. Nella prima ipotesi il fondo è dotale per la
parte che sul medesimo spettava alla moglie prima di darne
l’acquisto, ed il marito è creditore, a riguardo della moglie, del
prezzo sborsato; nell’altra ipotesi, l’acquisto fatto dal marito
del fondo comune non può non equipararsi all’acquisto fattone
da qualsiasi estraneo; e poiché, ove l’estraneo acquisti il fondo,
il prezzo rappresentante la quota della moglie è dotale, quindi è,
che essendo il marito acquirente debitore del prezzo, questo è
dotale, non già il fondo, al quale, per ottenere una comoda divi
sione, si è dovuto sostituire il prezzo ricavatone dalla vendita.

18.

La sola sposa può costituirsi in dote i beni che le
potranno in futuro appartenere; perchè ad altre persone non si
accorda eguale facoltà? Se il costituente la dote è un estraneo,
il suo atto è una vera donazione; e poiché questa non è valida a
riguardo di beni futuri (art. 1064), quindi è che i medesimi non
possono essere da lui costituiti in dote. Che se il genitore sia
quegli che voglia costituire in dote alla figlia ciò che potrà spet
tarle nella sua futura successione, in tal caso la convenzione
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prende di mira una successione non ancora aperta, ed è ineffi- 25
cace a termini dell’articolo 1118. Alla sola donna è data facoltà
di vincolare i suoi beni futuri, costituendoli in dote, perchè è ad
essa che maggiormente sta a cuore l’avvenire della sua famiglia,
e nessun altro all’infuori di lei è in grado di valutare il sacrificio
cui deve esporsi per assicurare siffatto avvenire.
La donna può costituirsi in dote tanto una parte, quanto tutti
i suoi beni presenti e futuri; e come, costituendosi in dote tutti
i beni presenti, non è tenuta a comprendervi i beni futuri, così
può costituirsi in dote tutti 0 parte dei beni futuri, senza com
prendervi in alcun modo quelli che essa ha al presente. Impe
rocché la legge non subordina la costituzione in dote dei beni
futuri alla condizione che i beni presenti si comprendano pur
essi nella costituzione; quindi non può l’interprete esigere l’adem
pimento d’una condizione che la legge non impone. La volontà
della donna di costituirsi in dote i suoi beni futuri, 0 parte dei
medesimi, deve risultare chiaramente dall’atto contenente la rela
tiva convenzione, ed in omaggio a questo principio la legge
dichiara, che la costituzione di dote espressa in termini generici
di tutti i beni della donna non comprende i beni futuri; dappoiché
il riferimento generico a tutti i beni, se dimostra che chi lo ha
fatto, ha avuto riguardo a tutti i beni che esso ha al presente,
non dimostra egualmente che abbia avuto riguardo ai beni futuri,
0, almeno, lascia un dubbio in proposito, il quale, secondo i prin
cipii generali di diritto, deve risolversi in favore di chi ha con
tratto l’obbligazione.
1 9 . La dote non può essere costituita od aumentata dai
coniugi durante il matrimonio (art. 1391). Questa disposizione
è una conseguenza del principio, che le convenzioni matrimo
niali, tra le quali è a comprendersi quella relativa alla dote, non
possono farsi 0 modificarsi durante il matrimonio; onde essa non
è in alcun modo applicabile al terzo il quale voglia, dopo con
tratto il matrimonio, costituire una dote alla moglie che non ne
ha, ovvero aumentarle quella che le fu già costituita. Nè vi
sarebbe ragione per impedire al terzo ciò che è vietato ai con
iugi. A questi non si permette costituire od aumentare la dote,
perchè un atto di questo genere potrebbe non essere l’effetto £l
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di una spontanea volontà di colui che si obbliga, bensì il risul
tato delle pressioni che il coniuge, a cui vantaggio l’obbligazione ridonda, può avere esercitato sull’altro. Rapporto ai terzi
però, le seduzioni e le pressioni dei coniugi non sono temibili;
onde, se l’estraneo vuol fare atto di liberalità verso la moglie e
favorire collo stesso anche il marito, ponendolo in grado di soste
nere con minore sacrificio i pesi inerenti al matrimonio, non
v’ha motivo per impedirglielo; che anzi atti di questo genere
sono da riguardarsi favorevolmente, siccome quelli che tendono
ad assicurare il migliore avvenire della famiglia (1).
2 0 . Sciolto il matrimonio, per il quale la dote fu costituita,
s’intende tacitamente ricostituita la dote precedente ove la vedova
passi a seconde nozze? L’art. 1390 dichiara espressamente che la
ricostituzione tacita della dote non si ha nel caso, e questa dispo
sizione è d’accordo coi principii. La costituzione di dote, infatti,
fa parte delle convenzioni matrimoniali; ora queste convenzioni
riguardano esclusivamente quel determinato matrimonio che si
ha intenzione di contrarre, e non un altro; dunque, non esten
dendo esse la loro efficacia ad un nuovo matrimonio, la dote non
può intendersi costituita anche in riguardo ad un secondo matri
monio. D’altronde, ammettendosi la tacita ricostituzione della
dote, dovrebbe per necessità ammettersi la esistenza giuridica
di tacite convenzioni matrimoniali, il che sarebbe in aperta oppo
sizione colle solennità di forma che per tali atti si esigono dalla
legge.
Essendo la disposizione in esame una conseguenza dei prin
cipii dallo stesso legislatore stabiliti, non aveva d’uopo, per essere
applicata, di un testo speciale di legge; ma poiché sotto l’impero
di legislazioni precedenti si ammetteva la presunzione relativa
alla volontà di ricostituirsi la dote per effetto di un secondo ma
trimonio, il legislatore patrio ha creduto opportuno parlar chiaro
per impedire che antiche tradizioni esercitassero la loro influenza
in danno dei principii stabiliti colle nuove leggi.
2 1 . Colui il quale costituisce una dote assume un’obbliga(1) Vedi in questo senso App. Macerata, 7 genn. 1884 (Racc., ix x v i.n , 178).
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«ione, che, secondo un principio generale di diritto, ò tenuto ad
eseguire con tutti i suoi beni. Allorché la donna, ovvero un
estraneo costituisce la dote, l’applicazione di questo principio non 27
incontra alcuna difficoltà pratica; ma quando il genitore 0 i geni
tori costituiscono la dote alla sposa, può sorgere qualche dubbio
in ordine all’estensione dell’obbligazione assunta da uno di essi
0 da entrambi, a rimuovere il quale il legislatore stabilisce alcuni
criteri, che verremo esponendo.
La dote, se non vi è stipulazione in contrario, si prende dai
beni dei dotanti, ancorché la figlia dotata dal padre e dalla madre
abbia beni propri, di cui appartenga loro l’usufrutto (art. 1394).
È questa disposizione una conseguenza del principio, secondo
cui chi si obbliga vincola i beni propri, non quelli altrui. Il qual
principio non cessa di essere applicabile allorché i costituenti la
dote sono i genitori, sia perchè non è dato ad essi, obbligandosi,
di vincolare i beni della figlia all’esecuzione della loro obbliga
zione, sia perchè, costituendo essi la dote, fanno un vero atto di
liberalità, ed i beni propri del donatario non possono mai costi
tuire l’obbiettivo di una liberalità in suo favore.
Il principio subisce eccezione allorché vi è stipulazione in con
trario. Bisogna bene intendersi sul valore di questa eccezione.
Suppongasi che, non intervenendo la sposa nel contratto nuziale,
il genitore le costituisca una dote di lire diecimila, dichiarando
che sino alla concorrenza di cinque mila lire, la dote si prenderà
dai beni della figlia; quale sarà l’ effetto giuridico di siffatta
dichiarazione ? Il genitore ha inteso, in questo caso, limitare la
sua liberalità a cinquemila lire, onde non può pretendersi da
lui il pagamento di una somma maggiore a titolo dote; ma i
beni della figlia s’intenderanno costituiti in dote sino alla con
correnza di cinquemila lire? No, perchè il genitore non ha il
potere di contrarre obbligazioni a carico del patrimonio della
figlia, la quale, sia essa maggiore 0 minore, ha diritto di prender
parte alle convenzioni matrimoniali, e nessuno le può imporre
un modo di regolare la società coniugale relativamente ai beni,
che non sia da essa accettato. Perchè, adunque, in forza della sti
pulazione in contrario, di cui parla l’articolo in esame, la dote
possa prendersi e sui beni del genitore costituente e su quelli
delia sposa, ovvero tutta sui beni di quest’ultima, è necessario
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che essa abbia prestato il suo consenso alla convenzione con
cui la dote si è costituita.
28

2 2 . Se il padre e la madre, che ha beni stradotali, costi
tuiscano unitamente una dote, senza distinguere la parte di cia
scuno, la dote s’intende costituita in parti eguali da ambedue
(art. 1392). Il caso, che si è inteso regolare con quest’articolo, è
quello in cui unica è la costituzione di dote, ed all’atto relativo
hanno preso parte entrambi i genitori; dappoiché, se ciascuno di
essi costituisce separatamente la dote, si hanno più obbligazioni
distinte, che ciascuno degli obbligati è tenuto a soddisfare per
l’intiero, non già il concorso di più obbligati in una stessa obbli
gazione, per il quale l’articolo in esame detta apposite norme.
Quali sono pertanto queste norme ?
Si suppone in primo luogo che la madre abbia beni stradotali;
ma se essa non ne abbia, quali conseguenze ne derivano ? S’in
tenderà assunta per l’intiero l’obbligazione dal padre, ovvero
esso sarà obbligato per la sua parte, e non avrà effetto l’obbligazione per la quota della madre? Nessuna di queste due conse
guenze è accettabile. Si avverta, infatti, che l’articolo in esame
non ha per iscopo di stabilire condizioni, dalle quali debba dipen
dere l’efficacia giuridica dell’obbligazione assunta dai dotanti,
ma mira a determinare i beni dai quali deve prendersi la dote
costituita ; ond’è, che se la madre non ha parafernali, i suoi beni
dotali non possono essere vincolati per la dote costituita alla
figlia, ma da ciò non deriva che l’obbligazione, per la parte da
essa assunta, non abbia alcun valore. L’ obbligazione assunta
dalla madre unitamente al padre è validissima, siccome quella
che si è da lei assunta coll’autorizzazione, per lo meno, tacita del
marito; e se essa non può essere costretta a soddisfarla coi beni
dotali, può essere astretta coi beni parafernali che le potrebbero
pervenire in seguito, e con quelli che furono dotali allorché la
dote cessa di esser tale per lo scioglimento del matrimonio.
Avendo la madre beni parafernali, la dote da essa costituita
unitamente al padre, senza che nell’atto di costituzione siasi spe
cificata la parte di ciascuno, si prende per metà dai beni suoi, e
per l’altra metà da quelli del marito, intendendosi, nel caso, es
sersi ciascuno dei costituenti obbligato per la metà. Ma se i beni
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parafernali della madre non abbiano un valore eguale alla metà
della dote costituita, sussiste nondimeno la sua obbligazione
assunta per questa metà; e se per il momento 1’ obbligazione
di lei non può soddisfarsi che sino alla concorrenza dei beni pa- 29
rafernali, è applicabile in ordine al residuo ciò che si è detto
superiormente per il caso in cui la madre dotante non abbia beni
parafernali.
Ove nell’atto di costituzione siasi distinta la parte di ciascuno
degli obbligati, il principio di ragione esige che ognuno si ritiene
obbligato per la sua porzione; nè l’obbligazione del padre può
mai estendersi oltre i limiti da esso stabiliti, quantunque i beni
parafernali della madre sieno inferiori al valore dell’obbligazione
da essa assunta.
2 3 . Se il genitore superstite costituisce una dote sui beni
paterni e materni, senza specificarne le porzioni, la dote si prende
primieramente sopra i diritti spettanti alla futura sposa sui beni
del genitore premorto, ed il rimanente sopra i beni di chi l’ha
costituita (art. 1393). Questa disposizione di legge presuppone
che la figlia dotata abbia prestato il suo consenso alle conven
zioni matrimoniali, ovvero è applicabile anche quando la costi
tuzione di dote abbia avuto luogo tra lo sposo ed il genitore
superstite?
Nell’interpretare una disposizione di legge conviene avvertire
di non porre il legislatore in contraddizione coi principii ai quali
esso si è ispirato. Ora il genitore ha dalla legge il potere di dis
porre dei beni dei figli in occasione del loro matrimonio ? No,
certamente; imperocché, se la figlia che va a marito è maggiore
di età, essa non è più soggetta alla patria potestà ed ha il potere
di disporre liberamente delle cose che le appartengono ; se sia
minore, essa è capace, purché sia assistita dal genitore, 0, in sua
mancanza, dalle persone che debbono consentire al suo matri
monio, a concludere efficacemente qualsiasi convenzione matri
moniale, ed a costituirsi perciò tutti 0 parte dei suoi beni in dote.
Avendo pertanto la figlia una tale capacità, nessuno ha il diritto
di disporre de’ suoi beni per costituirglieli in dote ; e come sa
rebbe inefficace l’atto con cui un estraneo costituisse in dote i
beni propri della sposa, inefficace del pari è una costituzione di
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questo genere fatta (tal genitore senza P intervento della figlia.
Ma se il genitore superstite costituisca alla figlia, senza il suo
intervento, una dote, ad esempio, di lire diecimila, sui beni propri
3o e su quelli di essa, quale sarà il valore di siffatta convenzione?
Se il genitore abbia dichiarato per qual parte ha inteso di obbli
garsi esso, è valida, per questa parte, la costituzione, ed inef
ficace nel resto, in quanto, cioè, si è voluto vincolare i beni della
figlia senza il suo assenso; ma se le porzioni non siansi specifi
cate, il genitore non ha inteso di obbligarsi, se non per la dif
ferenza che passa tra il valore dei beni propri della figlia e la
somma costituitale in dote; ond’è, che se differenza vi ha, sus
sisterà, per la medesima l’obbligazione del genitore, e se differenza
non vi ha, nessuna obbligazione sussiste, a carico del genitore,
ed è inefficace la costituzione di dote, siccome quella con cui si
è disposto di beni non propri del costituente.
In omaggio, adunque, ai principii di diritto, è d’uopo ritenere,
che la disposizione dell’art. 1393 suppone, per essere applica
bile, che la figlia abbia prestato il suo assenso alla convenzione
matrimoniale con cui la dote si è costituita. Supposto pertanto
un tale assenso, la legge vuole che ove non siansi specificate le
porzioni, la dote s’abbia a prendere primieramente sopra i beni
spettanti alla futura sposa nei beni del genitore premorto, e pel
rimanente sopra i beni di chi l’ha costituita. Qual è il motivo
di questa disposizione? Quando la figlia presta il suo assenso
alle convenzioni matrimoniali, due persone concorrono a costi
tuire la dote, la sposa, cioè, e il suo genitore ; l’atto però ha un
diverso valore a riguardo dell’uno e dell’altra, dappoiché, se la
figlia, costituendosi la dote, non fa che disporre dei beni propri,
il genitore, invece, fa un vero atto di liberalità, al quale non può
essere legalmente tenuto; è naturale quindi che l’atto di libera
lità non s’intenda fatto se non per il caso in cui il valore dei beni
propri della figlia non eguagli quello della dote costituita, e per
Pammontare'di tale differenza, potendosi pel resto ritenere che
tì genitore sia intervenuto nell’atto, o per mostrare che è di suo
gradimento il matrimonio progettato, o per autorizzare la figlia
a costituirsi in dote i beni propri.
Se, nel costituire la dote, siansi specificate le porzioni, il geni
tore è tenuto per la parte che ha posto a suo carico, e pel resto
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la costituzione di dote riguarda i beni della figlia. Suppongasi,
che i beni della figlia abbiano un valore inferiore a quello della
quota di dote posta a suo carico, sarà il genitore tenuto, oltre
la sua porzione, anche per questa differenza? No, perchè la dona- 31
zione non può estendersi oltre quanto si è inteso effettivamente
donare, ed il genitore, specificando la quota di dote, per la
quale ha voluto vincolare i suoi beni, ha inteso limitare la sua
liberalità a questa quota, e non estenderla al di là; onde la
costituzione, per ciò che ha riguardo alla porzione posta a carico
della figlia, non è efficace nella parte in cui supera il valore dei
suoi beni.
Ciò che dalla legge è disposto in ordine alla costituzione di
dote fatta dal genitore superstite sui beni paterni e materni, si
applica, per identità di ragione, al caso in cui il genitore, quan
tunque non superstite, costituisca una dote alla figlia sui beni
propri di questa che le siano, ad esempio, pervenuti per succes
sione, donazione, ecc., e sui suoi. Anche in questa ipotesi la libe
ralità non s’intende fatta dal genitore, se non per la differenza
che passa tra il valore dei beni appartenenti alla figlia e la
somma costituitale in dote, e nel resto intendesi la dote costi
tuita sui beni propri della dotata.
24. Se la dote, così dispone l’articolo 1395, è costituita
dal solo padre pei diritti paterni e materni’, la madre, quan
tunque presente al contratto, non è obbligata, e la dote resta
per intero a carico del padre (art. 1395). Per la retta intelli
genza di quest’articolo è d’uopo avvertire, che in esso si con
tengono due disposizioni; l’una, che è una conseguenza dei prin
cipii di ragione, e che costituisce g iu s c o m u n e ; l’altra, che deroga
a siffatti principii, e costituisce perciò g iu s s in g o la r e . La prima
è, che la semplice presenza del genitore all’atto contenente costi
tuzione di dote non fa sorgere un’obbligazione a di lui carico,
perchè per obbligarsi è d’uopo consentire, e la sola presenza ma
teriale non equivale di per sè alla manifestazione della volontà
di obbligarsi. Vero è, che nel fatto della presenza potrebbesi
scorgere un assenso implicito o tacito prestato all’atto; ma se
si rifletta che il genitore può essere presente all’atto per ragioni
di convenienza, e per dimostrare che le future nozze sono a lui
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gradite, senza che per questo abbia intenzione di obbligarsi in
alcun modo, si comprende di leggieri, che il fatto della materiale
presenza non importa necessariamente manifestazione tacita di
32 una volontà diretta ad obbligarsi. L’altra disposizione costituente
gius singolare è, che il padre, quantunque abbia inteso obbligare
sè ed obbligare contemporaneamente la madre, l’obbligazionenon
dimeno resta tutta a suo carico. Il principio di ragione vorrebbe,
nell’ ipotesi, che l’obbligazione a carico del padre sussistesse per
quel tanto per cui esso ha inteso obbligarsi, e che per il resto
non avesse alcun valore, non potendo il padre, per effetto del
suo consenso, obbligare la madre; nondimeno il legislatore, sia
per favore del matrimonio, sia per evitare inganni a pregiudizio
della futura famiglia, ha creduto bene obbligare il padre al paga
mento di tutta la dote costituita. E questa obbligazione è tutta
a suo carico anche quando il padre costituente abbia specificato
la porzione di dote da prendersi sui suoi beni e quella da pren
dersi sui beni della madre; dappoiché la legge non distingue tra
l’un caso e l’altro, ed ove il legislatore avesse voluto fare una
tale distinzione, avrebbe usato le stesse espressioni che si leg
gono nell’art. 1393. Nè vi sarebbe, d’altronde, motivo plausibile
per attenersi a siffatta distinzione. Riflettasi infatti, che, sieno
specificate, oppur no, le porzioni, è sempre vero che il padre,
costituendo la dote, anche sui beni materni, non ha inteso porla
tutta a suo carico; or se, ad onta di ciò, il legislatore, per favo
rire gli sposi, lo ritiene obbligato per l’intero, è chiaro che la spe
cificazione delle parti, non immutando la condizione giuridica
delle cose, non può rendere inapplicabile il disposto dall’articolo
in esame.
Le osservazioni che abbiamo fatte ci pongono in grado di va
lutare le conseguenze giuridiche della costituzione di dote fatta
dalla sola madre sui beni paterni e materni, quantunque al rela
tivo atto siasi trovato presente il padre; imperocché la dispo
sizione fondata sul diritto comune, quella, cioè, che la sola pre
senza del genitore all’atto di costituzione di dote non basta per
obbligarlo, si applica a questo caso eziandio per identità di ra
gione, onde riterremo non essere in alcun modo obbligato il padre;
l’altra invece, che costituisce gius singolare, non può estendersi
dal caso contemplato a quello omesso, e la madre costituente
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perciò non può ritenersi obbligata per intero, ma per quel tanto
solamente per cui ha inteso assumere un’ obbligazione a suo
carico. Ove pertanto la porzione, per la quale siasi voluta obbli
gare la madre, non risulti chiaramente enunciata nell’atto, è il 33
caso d’ indagare la sua volontà in proposito, e la questione da
risolvere non è che una questione di apprezzamento.
2 5. La costituzione di dote importa in coloro che la costi
tuiscono l’obbligo di guarentire i beni assegnati in dote (arti
colo 1396). La costituzione di dote è, senza dubbio, da parte di
colui che la fa, atto di liberalità, dappoiché neanche il genitore
è tenuto a dotare la figlia in occasione del suo matrimonio ; or,
se in fatto di donazione sta il principio, che il donante non è
tenuto alla garanzia, perchè questa è dovuta da chi costituisce
la dote? Due considerazioni, a nostro modo di vedere, hanno
indotto il legislatore a fare questa deroga ai principii. L’una è,
che l’avvenire della famiglia potrebbe essere compromesso ove
la dote costituita alla sposa svanisse. Quantunque il matrimonio
non si contragga per lo scopo finale di conseguire la dote, certo
è che questa può avere determinato i contraenti alla loro unione,
in quanto, mercè la medesima, si appresta ad essi il mezzo di
provvedere alla futura famiglia; la dote pertanto, se non costi
tuisce il fine, può considerarsi come una condizione del matri
monio; ond’è, che, celebrato questo, si ha diritto di esigere che
la condizione sia adempiuta. L’altra considerazione è, che la costi
tuzione di dote, rimpetto al marito, è atto a titolo oneroso; dap
poiché esso, in corrispettivo della dote promessa, assume il carico
di sostenere i pesi del matrimonio; or, se al sostenimento di
questi pesi esso non può sottrarsi, è giusto che abbia il diritto
di farsi guarentire il corrispettivo promesso.
La garantía è dovuta, chiunque sia la persona che abbia costi
tuito la dote, non essendo lecito all’ interprete introdurre distin
zioni ove la legge non distingue; supponendo pertanto che la
sposa abbia costituito a se medesima una dote, è tenuta alla
garantía verso il marito nel caso esso subisca l’evizione delle
cose costituite in dote. Imperocché, se il marito acquista il di
ritto, per effetto del matrimonio celebrato, di far suoi i frutti della
dote, tale diritto gli spetta anche nel caso in cui la moglie siasi
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costituita una dote; onde non v’ha alcuna ragione per non ap
plicare in questo caso il principio che obbliga chi ha costituito
la dote a guarentirla.
34 La garantía è dovuta tanto alla moglie, quanto al marito,
dappoiché la prima acquista il diritto di proprietà snlle cose co
stituitele in dote, ed il secondo ne fa suoi i frutti; in costanza
adunque del matrimonio entrambi i coniugi, e ciascuno dei me
desimi pei diritti che lo riguardano, possono agire per doman
dare la garantía in caso di evizione, e,sciolto il matrimonio, può la
moglie, o chi le succede, domandare la prestazione della garantía
per la patita evizione.
Che cosa è tenuto a prestare quegli che deve guarentire ì
beni costituiti in dote? Deve il valore che avevano i beni al mo
mento in cui la dote si costituì, ovvero quello che essi hanno al
tempo della sofferta evizione? Nel silenzio della legge sono appli
cabili i principii generali di diritto. La garantía non consiste in
altro se non nell’indennità del danno sofferto a cagione dell’evi
zione; quale è ora il danno cui si è esposti in conseguenza del
l’evizione dei beni costituiti in dote ? La dote, essendo atto di
liberalità per parte di colui che la costituisce, non dà luogo a
pagamento di prezzo ; conseguentemente non può verificarsi la
perdita del medesimo per effetto dell’evizione; cosa è adunque
che si perde in conseguenza dell’evizione dei beni dotali ? Null’altro si perde se non il valore che questi beni hanno al mo
mento in cui l’evizione si patisce ; a questo valore pertanto, sia
isso maggiore o minore di quello che i beni avevano all’atto di
ostituzione di dote, deve aversi riguardo per determinare ciò
che deve prestarsi da chi è tenuto alla garantía.
La garantía è dovuta esclusivamente da chi costituisce la
dote, non già da chi dona i beni sui quali la dote si costituisce.
Suppongasi che un congiunto od un amico doni alla sposa un
suo fondo in occasione del matrimonio; se la sposa stessa si
costituisca in dote il fondo donatole, chi è tenuto, in caso di
evizione a prestare la garantía ? Il donante, per effetto della
donazione, non è tenuto ad alcuna garantía; esso vi sarebbe
tenuto ove avesse dichiarato di costituire in dote i beni donati,
e poiché questa dichiarazione non si è fatta da lui, ma dalla
sposa, la quale avrebbe potuto non costituirsi in dote i beni
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donatile, quindi è che ad essa spetta guarentire i beni costituiti
in dote.

2 6 . Scopo della costituzione di dote è quello di sommini
strare al marito i mezzi per sostenere i pesi matrimoniali ; or, 36
non potendosi questo scopo raggiungere mercè la distrazione dei
beni dotali, è chiaro che la dote debba essere fruttifera perchè
possa raggiungere il suo scopo. In omaggio a questo principio
l’art. 1397 dispone, che gl’interessi della dote decorrono di diritto
dal giorno del matrimonio contro coloro che l’hanno promessa,
quantunque siasi pattuita una dilazione al pagamento, se non vi
è stipulazione in contrario.
Perchè gl’ interessi della dote possano decorrere a carico del
costituente è necessario, che esso non abbia ancora soddisfatta
Pobbligazione assunta. Ciò risulta dal testo e dallo spirito della
legge ; risulta dal testo, perchè, leggendosi nell’articolo in esame
che gl’interessi si debbono, quantunque siasi pattuita una dila
zione, si presuppone necessariamente che Pobbligazione non siasi
adempiuta; risulta eziandio dallo spirito, perchè gl’interessi non
possono essere che il corrispettivo di quei vantaggi che i coniugi
potrebbero ritrarre dall’ adempimento dell’obbligazione assunta
dal costituente, ond’è che, soddisfatta Pobbligazione, è in potere
dei coniugi ritrarre siffatti vantaggi, e non possono quindi esigere
gl’interessi che ne tengono luogo. Per comprendere l’importanza
pratica del principio che enunciamo suppongasi, che la costitu
zione di dote si faccia mediante la cessione di un credito infrut
tifero ; sarà in questo caso tenuto il costituente a pagare gl’in
teressi sinché il debitore ceduto non abbia soddisfatto il suo
debito ? Non esitiamo a dichiararci per la negativa ; Pobbliga
zione infatti del costituente la dote si adempie nello stesso tempo
in cui la si assume, dappoiché sin da questo momento la dotata
acquista sul credito il diritto trasmessole, ed è in grado di poterlo
esercitare; se null’altro, adunque, si può pretendere da colui
che ha ceduto il credito, costituendolo in dote, tranne che la
garantìa per la sussistenza del credito, è ragionevole che non
si possano da lui esigere gl’interessi relativi ad un’obbligazione
da esso adempiuta.
La disposizione della legge in osarne essendo concepita in ter-
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mini generali che non consentono distinzione di sorta, deve rite
nersi che gl’interessi sono sempre dovuti, anche quando i beni
costituiti in dote sono per loro natura infruttiferi; imperocché,
siano o no fruttiferi i beni costituiti in dote, certo è che, sod36 disfatta l’obbligazione dal costituente, può dai medesimi ritrarsi
un qualche vantaggio che renda meno lievi gli oneri che seco
porta il matrimonio ; ond’è, che nell’un caso e nell’altro sta la
ragione della legge per obbligare il costituente al pagamento
degl’ interessi.
Gl’interessi non cominciano a decorrere se non dal giorno in
cui il matrimonio si è celebrato; ond’è, che se la celebrazione si
faccia qualche tempo dopo l’atto di costituzione di dote, non può
mai aversi riguardo alla data di questa costituzione per determi
nare la decorrenza degl’interessi.
Pattuita una dilazione al pagamento della dote, e pattuito al
tresì che, durante il termine stabilito, non abbiano a decorrere
interessi, l’efficacia del patto è limitata a tutta la durata della
dilazione; onde, spirato il termine di questa, gl’interessi si deb
bono di diritto sino al pagamento della dote ; imperocché il patto
non può estendersi oltre le intenzioni dei contraenti, e questi
hanno voluto che gl’interessi non avessero a decorrere che per
un certo termine, e non più in là.
2 7 . La legge permette agli sposi di pattuire nel contratto
di matrimonio un lucro sull’importare della dote in favore del
coniuge sopravvivente (art. 1398). Qual è il concetto del lucro
dotale, ed a favore di chi può stabilirsi?
Il lucro dotale, dice la legge, può essere pattuito sull’impor
tare della dote; dunque esso è qualche cosa di diverso dalla dote
e non può mai confondersi con questa. Se il marito, ad esempio,
costituisca esso coi beni propri la dote alla moglie, ovvero le
aumenti quella già costituitale, potrà questa costituzione conside
rarsi a riguardo della moglie, come un lucro dotale ? No, perchè
nell’ipotesi si ha semplice costituzione di dote; onde la proprietà
delle cose costituite in dote passa immediatamente nella moglie,
ed essa acquista la dote, non già un lucro sulla dote.
Sciolto il matrimonio, si risolve pur con esso il vincolo dotale
ed i beni, sui quali la dote fu già costituita, tornano liberi alla
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moglie o agli eredi di lei, onde il marito, in caso di premo
rienza della moglie, non conserva sui medesimi alcun diritto, e
la moglie, premorendo il marito, riprende liberi i suoi beni, ma
nulla più. Tali essendo i principii che regolano la dote in caso
di scioglimento di matrimonio, la legge permette agli sposi di 3 .
derogare ai medesimi col pattuire che il coniuge, il quale soprav
viverà all’altro, conseguirà un lucro determinato sull’importare
della dote, nello scopo appunto di confortare la sua vedovanza.
Rappresenta adunque il lucro dotale una successione pattizia?
A. noi sembra che no, e per due ragioni ; la prima è, che il lucro
dotale si acquista a titolo particolare, e non a titolo univer
sale, come a titolo particolare la moglie acquista i beni che da
altri le furono costituiti in dote; la seconda è, che il lucro dotale
si risolve in una vera donazione della proprietà o dell’usufrutto,
secondo i casi, fatta dall’uno degli sposi all’altro colla condizione
di sopravvivenza.
Il lucro dotale può pattuirsi tanto a favore della moglie che del
marito superstite; imperocché la moglie può pattuire che il ma
rito superstite acquisterà una somma determinata sull’ammon
tare della sua dote, ed il marito può pattuire che la moglie
sopravvivente, oltre la restituzione della dote, avrà diritto a cosa
o somma determinata a titolo di lucro dotale. Pattuito a riguardo
dell’uno o dell’altro dei coniugi il lucro, la condizione da cui
dipende l’acquisto di esso non impedisce che il relativo diritto si
trasmetta immediatamente nel coniuge favorito, il quale perciò
può liberamente disporne come di ogni altro suo diritto.
2 8 . L’articolo in esame dispone, che gli sposi possono pat
tuire un lucro sull’importare della dote; deriva da ciò che i soli
^posi hanno facoltà di pattuire il lucro, non già quelli che costi
tuiscono la dote. Suppongasi che il genitore, od un estraneo,
vostituisca in dote alla sposa lire ventimila; può esso pattuire,
indipendentemente dal consenso della sposa, che lo sposo, in
caso di premorienza della sposa, acquisterà cinquemila lire sulle
ventimila costituite in dote? Riteniamo che un patto di questo
genere non abbia efficacia giuridica ; imperocché non a caso il
legislatore, trattandosi del patto relativo al lucro dotale, ha
parlato soltanto degli sposi ed ha taciuto delle altre persone che
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possono prender parte alle convenzioni matrimoniali. Chi costi
tuisce, infatti, una dote alla sposa fa vero atto di liberalità a
riguardo di essa, quindi trasmette in lei la proprietà delle cose
donate e costituitele in dote. Orbene, se il costituente potesse
38 pattuire collo sposo che esso, in caso di sopravvivenza alla sposa,
acquisterebbe una parte dei beni dotali, esso disporrebbe di questi
beni dopo che hanno cessato d’essere suoi, per essere passati In
proprietà della sposa, e ne disporrebbe pel tempo posteriore alla
morte di lei, il che non può esser lecito. Dunque agli sposi sol
tanto è concesso di pattuire validamente un lucro sull’ammon
tare della dote.
Gli sposi non possono in qualunque tempo patteggiare vali
damente sui lucri dotali, ma soltanto nel contratto di matrimonio;
imperocché,durante il matrimonio, è vietato ad essi di modificare
in qualsiasi modo le convenzioni matrimoniali. Che se un terzo,
durante il matrimonio, costituisca od aumenti la dote già costi
tuita, neppure su questa possono i coniugi pattuire un lucro
dotale (art. 1398, capov. ultimo), perchè ad essi sarebbe sempre
d’ostacolo il divieto contenuto nell’art. 1385.

2 9 . Il lucro dotale, dispone il primo capoverso dell’arti
colo 1398, si devolve in proprietà al coniuge sopravvivente, se
non vi sono discendenti del coniuge premorto, e nel caso con
trario in semplice usufrutto, salvochè gli sposi abbiano diversamente pattuito. Agli sposi, adunque, è lecito pattuire in qualsiasi
modo relativamente alla proprietà e all’usufrutto del lucro dotale,
e la legge vuole sia rispettata la loro convenzione in proposito;
na, tacendo essi al riguardo, il legislatore presume che il coniuge
predefunto non abbia inteso favorire l’altro coniuge superstite in
lanno dei discendenti; quindi ritiene che, ove questi esistano,
siasi accordato al coniuge sopravvivente il solo usufrutto, e non
la proprietà del lucro dotale.
Parlando il legislatore di discendenti, senz’altro aggiungere,
esso intende riferirsi esclusivamente ai discendenti legittimi o
legittimati, non già ai naturali soltanto che, legalmente par
lando, non costituiscono discendenza, nè a quelli adottivi i quali
non discendono da colui che li ha adottati. Non è necessario però
che i discendenti siansi avuti dal coniuge superstite, danpoichè
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dicendo la legge se non vi sono discendenti del coniuge pre
morto, si riferisce evidentemente con questa espressione anche
ai discendenti che il coniuge premorto può avere avuti da un
precedente matrimonio.
Se i discendenti del coniuge premorto esistano, ma rinuncino 39
all’eredità di costui, acquisterà il coniuge superstite la proprietà
del lucro dotale ? Volendo applicare la legge secondo il suo spi
rito, ci è d’uopo rispondere affermativamente. Infatti, se il legis
latore esclude il coniuge sopravvivente dalla proprietà del lucro
dotale, ne lo esclude per non pregiudicare i discendenti del
coniuge premorto; or sia pure che questi esistano, ma se dichia
rino di rinunciare l’eredità, nessun pregiudizio può derivare ad
essi dall’acquisto della proprietà del lucro dotale fatto dal coniuge
superstite; dunque viene meno nell’ipotesi la ragione per pre
sumere, che lo sposo premorto abbia voluto trasferire nello sposo
superstite l’usufrutto soltanto del lucro dotale (1).
Il lucro dotale, dispone l’ultimo capoverso dell’articolo in esame,
non reca mai pregiudizio agli eredi aventi diritto a porzione
legittima. Imperocché, se il lucro dotale è una donazione, e se
colla donazione non può intaccarsi la quota di riserva, è ragio
nevole che il lucro dotale si abbia a ridurre di tanto, di quanto
sono dal medesimo pregiudicati i legittimari.
(1) Consulta in questo senso Corte tl'app. Torino, 14 aprile 1868 {A nnali,
II, 2, 277)

44

TITOLO L

CAPO III.
Diritti del marito snlla dote.
S ommario. — 30. Il marito non è il proprietario dei beni costituiti in dote
— Prima eccezione a questo principio concernente il caso in cui la
dote siasi costituita in cose fungibili. — 31. Seconda eccezione relativa
al caso in cui la dote consista in cose mobili stimate — Anche i crediti
costituiti in dote debbono essere estimati perchè il marito ne acquisti
la proprietà. — 32. L’immobile dotale estimato non passa in proprietà
del marito senza una espressa dichiarazione — E proprietà del marito
l’immobile acquistato col danaro dotale o dato al medesimo in paga
mento della dote, se non fu pattuita la condizione dell’impiego — Ciò si
verifica anche quando la moglie vi abbia acconsentito — Facoltà d’im
piego stipulata nel contratto nuziale — Se il consenso della moglie sia
necessario acciò il fondo acquistato diventi dotale — Quid se siasi
convenuto doversi fare l’impiego previa autorizzazione del magistrato
e questa siasi omessa. — 33. Il marito non proprietario della dote ne è
l’amministratore — Concetto dell’amministrazione ad esso accordata
— I frutti della dote appartengono al marito come conseguenza dei
suoi poteri d’amministrazione — I suoi creditori non possono pigno
rarli o sequestrarli — Neppure possono pignorarli i creditori della
moglie in caso di separazione — Non possono pignorarsi per crediti
dipendenti da somministrazioni fatte per la famiglia — Non sono nep
pure pignorabili le rendite o frutti già scaduti. — 34. Atti che il marito
può compiere nella sua qualità di amministratore — Divisioni — Tran
sazioni — Locazioni. — 35. Diritto del marito di esigere i capitali do
tali — Può essere nel contratto nuziale dispensato dall’obbligo del
reimpiego — Se il diritto di esigere venga meno quando siasi pattuita
nel contratto matrimoniale la condizione dell’impiego. — 36. Spillatico
— Sua ragione di essere — Qual parte delle rendite dotali possono
essere assegnate alla moglie per le sue minute spese — Può farsi un
assegno alla moglie anche quando non siavi stata costituzione di dote
— Tale assegno costituisce atto di vera liberalità — Conseguenze che
ne derivano — Se lo spillatico sia dovuto dal marito anche in caso di
separazione — Se il marito, e per esso i suoi creditori, possa far valere
la presunzione relativa all’eseguito pagamento dello spillatico per il
tempo già decorso. — 37. Il marito non è tenuto a dare cauzione per
la dote
Quando, in via d’eccezione, vi può essere costretto — Chi
può costringervelo.
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3 0 . L’ istituto giuridico della dote, come abbiamo avuto
occasione d’osservare, si è creato dal legislatore nello scopo di
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determinare i diritti che al marito, nella sua qualità di capo della
famiglia, spettano sui beni che la moglie gli apporta per sostenere
i pesi matrimoniali; quali sono pertanto questi diritti? Acquista
il marito la proprietà dei beni dotali?
La dote non è che un capitale, del cui reddito il marito deve
essere in grado di disporre per far fronte ai pesi inerenti al matri
monio ; per raggiungere siffatto intento non è necessario che il
capitale costituito in dote entri a far parte del patrimonio del
marito; dunque la regola è, che la proprietà dei benidotali resta 41
presso la moglie e non passa nel marito.
Due eccezioni subisce questo principio; l’una come conse
guenza necessaria dell’ indole speciale delle cose costituite in
dote; l’altra fondata sulla volontà dichiarata o presunta delle
parti. Occupiamoci intanto della prima. Le cose fungibili costi
tuite in dote, quelle, cioè, delle quali non si può fare uso senza
consumarle, passano in proprietà del marito, tanto se siansi a
costui consegnate a stima, quanto se stima non abbia avuto
luogo. Quantunque questa eccezione non trovisi scritta nel testo
della legge, essa risulta nondimeno dallo spirito della medesima
e dalla necessità stessa delle cose. La dote, infatti, deve servire
a sostenere i pesi matrimoniali ; nè si può pretendere che la dote
abbia un diverso carattere ed un diverso scopo allorché essa è
costituita in cose fungibili. Orbene, perchè il marito possa trarre
profitto dai beni costituiti in dote, è necessario che possa servirsi
o fare uso dei medesimi, senza di che lo scopo non si raggiunge
rebbe; dunque esso ha il diritto d’usare delle cose dotali che sono
fungibili. L’ uso di queste ne importa necessariamente il con
sumo, ed il consumo non può farsi se non da chi è proprie
tario della cosa che vuoisi consumare; è una indeclinabile neces
sità, adunque, che il marito, acciò si raggiunga lo scopo della
costituzione di dote, diventi il proprietario del danaro od altre
cose fungibili costituite in dote (1). Un valido argomento in
appoggio di questa tesi può trarsi dall’art. -483, in cui si accorda
all’ usufruttuai’io il diritto di proprietà sulle cose fungibili con
obbligo di restituirne, al termine dell’usufrutto, il valore, ovvero
(1) Consulta in questo senso Corte d’app. Brescia,29 aprile 1868 ( A n n a l i ,
II, 2, 622); Corte d’app. Firenze, 7 novembre 1874 ( i v i , v ili, 2, 558).
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Ja stossa quantità e qualità. Ed infatti, se si è dovuto convertire
il diritto dell’usufruttuario in quello di proprietario, per non
rendere inutile l’ usufrutto costituito su cose fungibili, questa
stessa necessità di cose fa sì, che, per non rendere inutile la costi
tuzione di dote in cose fungibili, debba il marito acquistare di
queste la proprietà.
La stima, che delle cose fungibili siasi fatta nell’atto in cui
sono costituite in dote, non può avere per effetto di fare acqui
42 stare al marito la proprietà di esse, dappoiché tale diritto a lui
compete indipendentemente dalla stima; produrrà bensì quello di
obbligare il marito, o i di lui eredi, sciolto che sia il matrimonio,
a pagare il valore delle cose risultante dalla medesima; che se la
stima non abbia avuto luogo, il marito avrà la scelta o di resti
tuire le cose in eguale quantità e qualità, o di pagarne il prezzo
corrente al tempo in cui il matrimonio si scioglie (arg. art. 483).
3 1 . L’altra eccezione al principio, che il marito non è il
proprietario della dote, deriva, come abbiamo già notato, dalla
volontà delle parti, e può aver luogo tanto a riguardo dei
mobili che degl’immobili costituiti in dote. Rapporto ai primi si
legge nell’art. 1401 : « Se la dote o parte di essa consiste in
cose mobili stimate nel contratto di matrimonio, senza la dichia
razione che tale stima non ne produce la vendita, il marito
ne diviene il proprietario, e non è debitore che del prezzo loro
attribuito ».
Le cose mobili, di regola, deperiscono coll’ andar del tempo ;
inde il legislatore, intento a proteggere gl’interessi della moglie,
scorge nel fatto della stima la volontà del costituente, quan
tunque non dichiarata, di rendere proprietario il manto delle
cose mobili dotali, nello intento di conservarne integro il valore
per la moglie, o per i suoi eredi, allorché avrà luogo lo scio
glimento del matrimonio, e , basandosi su tale presunzione,
attribuisce al marito la proprietà delle cose mobili stimate. La
presunzione della legge però viene meno di fronte alla prova del
contrario ; ond’è, che se nel contratto matrimoniale si dichiari,
che la moglie conserva la proprietà delle cose mobili costituitele
in dote, non ostante la stima fattane, il marito non ne diviene il
proprietario.
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Quale, può domandarsi, è lo scopo della stima, nella ipotesi
in cui la moglie conserva la proprietà dei mobili dotali ? Lo scopo
può esser quello di determinare, dopo sciolto il matrimonio, la
responsabilità del marito in caso di colpevole deterioramento o
dispersione delle cose costituite in dote? Noi crediamo. Riflet
tasi, infatti, che, non ostante la stima, la moglie conserva la
proprietà dei mobili dotali, e, conservandola, il naturale aumento
o il naturale deterioramento dei medesimi profitta o nuoce ad 48
essa, non già al marito. Se avvenga pertanto che, per colpa di
costui, la cosa mobile sia deteriorata o dispersa, la sua respon
sabilità non può determinarsi che avuto riguardo al valore della
cosa al momento in cui è stata deteriorata o dispersa, dappoiché il
danno risarcibile consiste appunto nella diminuzione che il patri
monio della moglie risente al momento in cui lo si arreca; dunque
la stima non può essa somministrare il criterio per determinare
la responsabilità del marito.
Può però servire la stima, tanto per gli effetti della collazione
ove si apra la successione del dotante, quanto per la percezione
delle tasse dovute all’erario dello Stato sull’atto che si è compiuto.
Se la costituzione di dote abbia per oggetto un credito, ovvero
una rendita, s’intenderà trasferita nel marito la proprietà di
questa o di quello? Non manca chi sostiene l'affermativa, sul
fondamento, che l’equivalente della stima richiesta dalla legge si
trova, nell’ipotesi, nella enunciazione della somma cui ascende il
credito o la rendita costituita (1). Non dividiamo questa opinione,
siccome quella che non è punto in armonia colla legge, che l’in
terprete è chiamato a spiegare ed applicare, non già a riformare.
L’attribuzione del diritto di proprietà al marito sui mobili costi
tuiti in dote basa sulla presunta volontà delle parti; ora, è canone
indiscutibile che le presunzioni della legge sono di stretta inter
pretazione e non possono estendersi da uno ad altro caso; se
dunque la legge limita la presunzione al caso in cui la cosa
mobile si è stimata, non può l’interprete estenderla al caso in cui
la stima non si è fatta. D’altronde non è punto esatto l’affermare,
che equipollente della stima sia l’enunciativa della somma cui
(1) Consulta in questo senso Corte d’app. Catania, 9 gennaio 1875 (A n n ,
ix, 2, 166).
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ascende il credito o la rendita costituita in dote, dappoiché il
valore reale e commerciabile del credito o della rendita dipende
dalla solvibilità del debitore, e può ben darsi che un credito nomi
nale di mille abbia un valore reale di cento o di dieci, appunto
perchè il debitore non è in grado di pagare una somma maggiore
di questa (1).
È necessario, adunque, che i crediti o le rendite costituite in
44 dote sieno stimate, acciò il marito ne acquisti la proprietà, e fis
sandosi colla stima il valore reale di essi, questo valore sarà
tenuto il marito a restituire allorché il matrimonio si scioglie, e
non la somma maggiore o minore che esso ha effettivamente
esatta dal debitore.
3 2 . L’immobile costituito in dote non passa in proprietà
del marito, quantunque siasi stimato; ma allora solo la stima
importa trasferimento di proprietà quando le parti lo abbiano
espressamente dichiarato (art. 1402). Gli stabili, al contrario dei
mobili, non si depreziano per solo effetto del tempo, ma coltivan
doli ed aumentandone il reddito, se ne aumenta altresì il valore;
ond’è che nella stima dello stabile, il legislatore patrio non ha
saputo scorgere, come in quella dei mobili dotali, una tacita od
implicita volontà del costituente la dote di trasferire nel marito
la proprietà del fondo dotale. Se questa volontà risulti espressa,
il legislatore la rispetta, e, diventando il marito proprietario
dello stabile costituito in dote, diviene debitore del prezzo fis
sato mediante la stima, che deve restituire allo sciogliersi del
matrimonio.
L’immobile acquistato col danaro costituito in dote, come pure
quello dato in pagamento della dote costituita egualmente in
danaro, è proprietà del marito, tranne che nel contratto di matri
monio siasi stipulata la condizione dell’impiego (art. 1403). È
questa disposizione una conseguenza del principio, che le cose
fungibili costituite in dote appartengono in proprietà al marito.
(1) In omaggio a questo principio si è giudicato, che, costituita in dote
una somma da restare presso il dotante, oggetto della dote è il credito
contro il dotante stesso, la cui proprietà appartiene alla moglie. Vedi App.
Catania, 15 giugno 1883 (R acc xxxv, ii , 523).
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Infatti, se il danaro costituito in dote addiviene proprietà del
marito, per comprendersi esso tra le cose fungibili, propria altresì
del marito deve essere la cosa od il fondo ch’egli acquista con
danaro che è suo; impiegando esso pertanto il danaro dotale in
un fondo, od altrimenti, la dote resta sempre quantitativa, nè si
trasforma in dote di specie, ed allo sciogliersi del matrimonio il
marito deve restituire la somma costituita dote. Dicasi lo stesso
nel caso in cui l’immobile si dà al marito in pagamento della
dote costituita in una somma di danaro ; imperocché, se il
marito ha diritto di far suo il danaro pagatogli dal debitore
della dote, non può non avere lo stesso diritto di proprietà
su ciò che gli è dato in luogo e vece del danaro. Quando però
nel contratto matrimoniale si è posta la condizione dell’impiego 45
del danaro dotale, con tale condizione si dimostra la volontà
che la dote quantitativa deve convertirsi in dote di specie ; onde
il fondo che si surroga al danaro si ritiene come costituito in dote
sin da principio, e la proprietà perciò appartiene alla moglie, non
al marito.
*
Neppure col consenso della moglie il fondo acquistato con
danaro della dote, ove nel contratto matrimoniale non siasi sti
pulata la condizione dell’impiego, addiviene totale per la ragionef
che il sostituire una dote immobiliare ad una dote quantitativa
equivale a modificare il contratto nuziale, il che non può farsi in
costanza di matrimonio. È necessaria nel caso l’autorizzazione
del tribunale che ammetta la distrazione della dote mobiliare per
convertirla in dote immobiliare (1).
Il fondo acquistato, o dato in pagamento della dote costituita
in danaro a condizione d’impiego, addiviene dotale anche quando
la moglie non ha prestato il suo assenso all’acquisto o al paga
mento? La legge non esige questo assenso della moglie; quindi
l’interprete non può esigere l’ademDimento di condizioni che il
legislatore non impone. Ciò peraltro non esclude la responsabilità
del marito di fronte alla moglie. Nei rapporti tra il marito ed i
lerzi il fondo è dotale, e lo è pure nei rapporti tra la moglie ed il
marito, appartenendo a questo, e non a quella, il godimento del
fondo in costanza del matrimonio; ma sciolto il matrimonio, la
(1 ) C o n su lta A p p . C a ta n ia , 5 n o v e m b r e 1883 ( R
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moglie, o chi per essa, ha diritto di chiedere conto al marito o ài
suoi eredi, deirimpiego fatto del danaro dotale senza il suo
assenso; ed ove l’impiego fatto l’abbia pregiudicata, ha diritto di
esigere il risarcimento del danno (1).
Stipulandosi nel contratto matrimoniale la condizione d’impiego
della somma costituita in dote, può pattuirsi che tale impiego
debba farsi previa autorizzazione del magistrato. Or suppongasi
che il marito impieghi la dote nell’acquisto di un fondo senza la
pattuita autorizzazione, è nondimeno il fondo a considerarsi come
dotale rimpetto specialmente ai terzi ? Il patto relativo all’auto
rizzazione concerne esclusivamente l’ interesse della sposa, non
quello dei terzi, rimpetto ai quali è sufficiente, per ritenere dotale
il fondo, che l’acquisto ne sia fatto coi danari della dote e che l’im
piego siasi pattuito nel contratto nuziale. Se la moglie quindi non
creda doversi lamentare per l’omessa autorizzazione, in quanto
trova l’acquisto fatto conveniente ai suoi interessi, non possono
impugnarlo i terzi per non ritenere il fondo acquistato come
dotale (2). Se essa però non trovi l’impiego fatto dal marito di
sua convenienza, può bene impugnarlo esigendo, allo sciogliersi
del matrimonio, che le sia restituita la somma costituitale in dote,
non già il fondo colla medesima acquistato dal marito senza ripor
tare la pattuita autorizzazione.
Nell’articolo che esaminiamo, lo si avverta bene, si parla di
dote costituita in danaro, che è cosa ben diversa dalla costitu
zione di dote avente per oggetto un credito. Se il credito siasi dato
a stima, il marito ne diviene proprietario, ed in questo caso tutto
ciò che acquista col danaro pagatogli dal debitore è suo ; ma se
il credito siasi costituito in dote inestimato, il marito non ne
acquista la proprietà: esso, come vedremo in seguito, ha il diritto
di esigere il capitale giunto che sia il termine fissato pel paga
mento, non ha però quello di considerare come suo il danaro paga
togli, e molto meno ha il diritto di convertire, di suo arbitrio, una
dote quantitativa in dote di specie (3).
(1) Consulta in questo senso Cassazione Napoli, 1° agosto 1876 (Raccn
x x v iii, 1, 877).
(¡2) Vedi in questo senso Cass. Napoli, 1° die. 1885 (Racc., x x x v iii, i, 1).
(3) Consulta Corte d’app. Brescia, 29 aprile 1868 (A n nali, n, 2, 622).
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3 3 . Allorché il marito addiviene proprietario della dote,
esso può liberamente disporne allo stesso modo in cui dispone
d’ogni altra cosa che gli appartiene ; ma, restando la proprietà 46
dei beni dotali presso la moglie, quali sono i diritti del marito
sulla dote? Il solo marito, così risponde al proposto quesito l’arti
colo 1399, ha l’amministrazione della dote durante il matrimonio;
egli solo ha il diritto di agire contro i debitori e i detentori della
medesima, di riscuoterne i frutti e gl’interessi, e di esigere la resti
tuzione dei capitali.
È necessario innanzi tutto formarsi un’idea esatta del diritto
che quest’articolo accorda al marito sulla dote. Nell’art. 1408 si
dispone, che il marito, riguardo ai beni dotali, è tenuto a tutte le
obbligazioni che sono a carico dell’usufruttuario, ed è responsa
bile delle prescrizioni incorse e dei deterioramenti avvenuti per
sua negligenza; parrebbe che i diritti del marito sui beni dotali
altro non fossero che quelli d’un usufruttuario. Questa opinione
però non è, a nostro modo di vedere, molto esatta. Se tra i diritti
del marito sulla dote e quelli dell’ usufruttuario esistono molti
punti di contatto e di affinità, ciò non può indurre a confondere
gli uni cogli altri. Si ponga mente, infatti, che nell’art. 1399, in
cui si stabiliscono i diritti del marito sui beni dotali, si dice che
esso è amministratore, non già usufruttuario della dote; or, perchè
la legge non avrebbe dovuto chiamare usufruttuario il marito,
ove avesse voluto attribuir j li un vero e proprio diritto di usu
frutto sui beni costituiti in dote ? Quando si è voluto concedere al
genitore l’usufrutto sui beni del figlio minore, lo si è detto espres
samente, chiaramente, e senza ambagi ; perchè si doveva tenere
un altro linguaggio per attribuire consimile diritto al marito?
Avvertasi inoltre, che al marito si accordano diritti che non appar
tengono all’usufruttuario. Il solo marito, dice la legge, può agire
contro i detentori della dote; ora, diciamo noi, spetta forse al solo
usufruttuario agire contro il terzo in rivendicazione dello stabile,
sul quale l’ usufrutto è costituito? Tutt’altro: l’usufruttuario,
invece, è tenuto a denunciare al proprietario le usurpazioni da
altri commesse ed appartiene a lui agire in rivendicazione. Se il
marito pertanto ha dei poteri che non ha l’usufruttuario, ci sembra
abbastanza dimostrato che il suo diritto sulla dote non può qua
lificarsi un vero e proprio diritto di usufrutto.
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Se la legge accorda al marito Pamministrazione della dote,
l’interprete non può attribuirgli altra qualità che quella di ammi47 nistratore. Non sarà il marito un amministratore ordinario; dap
poiché esso ha ben altri e più estesi poteri di quelli che spettano
ad un semplice amministratore; ma dal momento che la legge lo
chiama amministratore, non può l’interprete chiamarlo in altro
modo. Quale è però il concetto che dobbiamo formarci dell’am
ministrazione accordata al marito sui beni dotali ?
La dote, lo si avverta bene, è costituita in vantaggio, non del
marito, ma della famiglia; dappoiché essa serve a sostenere i
pesi inerenti al matrimonio. Capo della famiglia é il marito, onde
ad esso soltanto, in questa sua qualità di capo della società dome
stica, spetta valersi dei mezzi che gli sono accordati per il man
tenimento della società stessa. Perchè esso possa valersi di questi
mezzi è necessario che possa disporre, nel modo che crede più
conveniente, del reddito ritraibile dalla dote. Un tale diritto
di disposizione però non gli è accordato nel suo interesse, ma in
quello della famiglia, perchè alla famiglia realmente apparten
gono i frutti della dote; onde il marito è l'amministratore di ciò
che deve essere rivolto in profitto della famiglia, e ne è ammini
stratore senza obbligo di render conto, nel che precisamente sta
la differenza tra il marito ed un amministratore ordinario; dap
poiché il suo diritto d’amministrazione egli lo deriva dal suo
potere sulla famiglia, potere che non è soggetto al sindacato di
alcuno, ma che è sovrano entro le pareti domestiche.
Da questo modo d’intendere l’amministrazione accordata al
marito sui beni dotali, deriva la conseguenza che i frutti della
dote non possono essere sequestrati o pignorati dai creditori
propri del marito. Generalmente prevale un’opinione diversa ed
è, che i frutti della dote sono pignorabili in quanto essi eccedono
i bisogni della famiglia (1). Si comprende che non possiamo pre
dare adesione a questa dottrina, che non è in armonia coi prin
cipi! che noi sosteniamo. Noi non consideriamo, infatti, il marito
come usufruttuario della dote con obbligo di provvedere colle
(1) Consulta Cass. Torino, 27 luglio 1874 (Race., x x v i, 1, 627); Cass.
Napoli, 28 giugno 1883 (ivi, xx x v i, i, 1, 11); Cass. Roma, 5 aprile 1883
i v i . x x x v , t, I . 3 9 5 ).
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rendite della medesima al mantenimento della famiglia; diciamo
invece che, essendo la dote costituita in vantaggio e nell’interesse
della famiglia, i frutti di essa appartengono alla famiglia, ed il
marito non ne è che l’amministratore. Possono, ora, i creditori 48
personali dell’amministratore, per conseguire il pagamento delle
somme ad essi dovute, colpire le rendite del patrimonio da lui
amministrato ? No ; dunque i creditori del marito non hanno il
diritto di pagarsi neanche con parte dei frutti od interessi della
dote (1).
Nè si dica che i frutti della dote, in quanto eccedono i bisogni
della famiglia, appartengono al marito, e che i suoi creditori
perciò possono pignorarli. Imperocché la legge non limita il
diritto e l’obbligo del marito, quale amministratore, alla sola
parte dei frutti della dote che è necessaria al sostentamento
della famiglia; chi autorizza dunque l’ interprete a limitare la
disposizione generale della legge? Se la dote siasi costituita in
una somma, il cui reddito eccede i bisogni della famiglia, forsechè quella parte di capitale, che non è necessaria ai bisogni
della famiglia, cessa d’essere dotale? Mai no; perchè debbono
cessare, adunque, d’essere dotali i frutti e gli interessi, nella
parte in cui eccedono gli accennati bisogni, per attribuire al
marito, relativamente a questa parte, il diritto di godimento in
luogo di quello d’amministrazione accordatogli dalla legge? Se
gl’ interessi 0 i frutti della dote eccedono i bisogni della famiglia,
non debbono forse impiegarsi, per la parte eccedente, nel procu
rare maggiore benessere 0 vantaggio alla famiglia, a cui profitto
si è costituita? E i creditori del marito con qual diritto possono
pretendere di privare la famiglia del benessere che può derivarle
dai cospicui interessi 0 frutti della dote, allo scopo di pagarsi dei
loro crediti?
Questo stesso principio è applicabile, allorché la moglie vive
separata di beni, riguardo ai creditori di lei. Il vincolo dotale,
infatti, non si estingue per la pronunciata separazione, ma
questa ha per effetto di far passare l’amministrazione della dote
dal marito nella moglie. Ma quest’amministrazione si compia
(1) Vedi in questo senso Cass. Napoli, 5 giugno 1885 ( Racc., x x x v ii, 1, 1,
451)- Cass. Roma, 29 marzo 1883 (¿vi, x xxv, i. 1, 309).
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essa dalla moglie o dal marito, ha sempre luogo nell’ interesse
della famiglia, al cui vantaggio la dote si è costituita, e non in
quello di chi amministra; quindi i creditori particolari dell’amministratore non possono mai far pignorare i frutti o gl’interessi
del patrimonio pignorato.
È quistione, se sia legittimo il pignoramento dei frutti della
dote per somme, che si dimostri essersi date ed impiegate pel
mantenimento deila famiglia. Ci sembra che, in omaggio alle
considerazioni sopra esposte, non debba esitarsi a rispondere
per la negativa. Infatti, il debito contratto dal marito, o dalla
moglie, ovvero da entrambi insieme, anche a scopo di alimen
tare la famiglia, è debito loro particolare, o di quello dei coniugi
che l’ha contratto; ora la dote si è costituita nell’interesse della
famiglia, e nell’interesse di questa si amministra; dunque i frutti
o gl’ interessi di essa non possono pignorarsi a cagione di un
debito che non obbliga la famiglia, bensì chi l’ ha contratto. È
vero che in caso di necessità l’alienazione della dote, e quindi
quella dei suoi frutti o interessi, può essere autorizzata dal Tri
bunale, e che la necessità di alimentare la famiglia è motivo
per accordare siffatta autorizzazione ; ma da ciò non può dedursi
la conseguenza, che per somme date per alimentare la famiglia
il creditore abbia il diritto di agire sui frutti della dote. Impe
rocché,l’alienazione della dote può essere domandata dai coniugi)
non imposta ad essi da un creditore dell’uno o dell’altro, ovvero
di entrambi.
Appartiene al marito, ed è quindi pignorabile dai suoi credi
tori, la parte delle, rendite dotali già scaduta all’atto del seque
stro, la parte, cioè, corrispondente al tempo pel quale esso marito
possa dire di averne già soddisfatto il corrispettivo mantenendo
la famiglia? Anche a questa controversia non esitiamo a dar
risposta negativa. Infatti, sia scaduta, oppur no, una parte delle
rendite dotali al momento del sequestro, tale circostanza non
altera in alcun modo l’indole delle rendite stesse, nè sostituisce
al diritto di amministrazione nel marito quelle di dominio sulle
medesime. Se il marito pertanto è sempre amministratore dei
frutti sulla dote, sieno questi scaduti, oppur no, si comprende
che i suoi creditori non possono pignorare nè i maturati, nò
quelli da maturare.
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34.
Il marito, Della sua qualità di amministratore, può
validamente consentire una divisione? Non esitiamo a dichiararci
per l’affermativa. Riflettasi, infatti, che la divisione non è nel
nostro Codice attributiva, ma dichiarativa di proprietà ; suppo
nendo pertanto che la dote siasi costituita in parte di un fondo o
di un patrimonio indiviso tra la moglie ed altri, la dote s’intende
sin da principio costituita nella parte che sarà nella divisione
assegnata alla moglie, essendoché di questa parte, e non di altra,
deve ritenersi essere sempre stata proprietaria la moglie. Orbene»
se il marito, e non la moglie, ha il diritto di ripetere la dote dai
detentori o possessori della medesima; se, per effetto della divi
sione, altro non si fa se non separare la dote della moglie dai
beni spettanti ad altri, allo scopo di farne la consegna al marito,
è manifesto che al solo marito spetta chiedere ed effettuare sif
fatta separazione. Nè con ciò si rende il marito arbitro degli
interessi della moglie; imperocché il marito, facendo atto di am
ministrazione, nel procedere alla separazione della dote da altri
beni, deve diportarsi da diligente e fedele amministratore; diver
samente, la moglie può, sciolto il matrimonio, chiedergli conto
del suo operato ed ottenere il risarcimento del danno derivatole
dalla sua colpa.
Il principio da noi posto è vero e si applica anche nel caso in
cui, trattandosi di un intero patrimonio indiviso, la dote si fosse
costituita su parte del medesimo con dichiarazione, che s’intende
costituire una dote immobiliare e non mobiliare. Imperocché non
può mai ritenersi che siasi costituita realmente una dote immo
biliare su parte di patrimonio indiviso, quando nella divisione
alla moglie non tocchi in parte che cose mobili. Ed invero, se di
queste esclusivamente ha a ritenersi essere stata la moglie pro
prietaria sin dal momento in cui la convenzione è sorta, e quindi
anche in quello in cui la convenzione matrimoniale ha avuto
luogo, la costituzione di dote non può aver preso di mira che
quelle cose, e non altre ; onde non può dirsi che sin da principio 49
la dote siasi costituita in immobili, e che diventi in seguito mobi
liare per fatto del marito. Il patto, che la dote s’intenda costituita
in stabili, non può avere nella specie altro valore tranne quello
di designare il modo di rinvestimento nel caso in cui fossero alla
moglie assegnate delle somme nella divisione, e può anche indi-

56

TITOLO I.

care che i crediti od altre cose mobili assegnate in porzione alla
moglie debbano riscuotersi od alienarsi per farne impiego nel
l’acquisto di stabili dotali. Una convenzione però di questo genere
non priva il marito di consentire alla divisione ed a tutte le ope
razioni che sono necessarie per effettuarla, compresa la vendita
dei fondi o delle cose che non si prestano ad una comoda
divisione.
Transazioni il marito non può fare in ordine alla dote, perchè
il transigere importa libera disponibilità delle cose a cui riguardo
si transige, ed esso, rapporto ai beni dotali, non è che un ammi
nistratore. Così pure non può consentire locazioni dei beni dotali
ultra-novennali, perchè queste non sono consentite a chi non
può fare che atti di semplice amministrazione (art. 1572). Vero
è che l’ amministrazione accordata al marito sui beni dotali è
un’amministrazione del tutto speciale, ed i suoi diritti sono mag
giori di quelli che appartengono ad un amministratore ordinario.
Per quanto esteso però sia il limite dei poteri accordati al marito
amministratore, esso è sempre un amministratore, perchè così
è qualificato dalla legge; onde, se la legge, espressamente non
gliel consenta, non può fare quello che ad un amministratore è
vietato.
3 5 . Tra i poteri del marito si comprende pur quello di
esigere la restituzione dei capitali. Supponendo costituito un cre
dito in dote, il marito, giunto il termine stabilito per il pagamento,
ha diritto di esigere esso la somma capitale dal debitore, e tale
diritto egli lo ha, tanto se la dote siasi costituita a stima, quanto
se alcuna stima non si è fatta. Nel primo caso il marito è addi
venuto proprietario delle ragioni creditorie già spettanti al costi
tuente la dote, quindi se può disporre a suo talento del credito,
può pure esigerne la riscossione. Nella seconda ipotesi il marito,
sebbene non sia proprietario della dote, fa uso nondimeno del
50 suo diritto d’amministratore facendosi pagare dal debitore; ma,
ottenuto che abbia il pagamento, addiverrà esso proprietario della
somma pagatagli ? Non lo crediamo, dappoiché se il marito non
è proprietario della dote al momento in cui questa è costituita,
non può addivenirlo in seguito, non potendosi in costanza di
matrimonio modificare le convenzioni matrimoniali jonde la moglie
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può esigere che la somma sia impiegata mercè la creazione di
un altro credito, ma non potrà la somma esatta essere impiegata
nell’acquisto di stabili o mobili da divenire dotali, senza l’auto
rizzazione del tribunale, essendo tale autorizzazione necessaria
per fare cangiare natura alla dote (arg. art. 1405).
Nel contratto nuziale può però convenirsi che il marito, esi
gendo la somma costituita in dote, non sia tenuto ad impiegarla,
nel qual caso il reimpiego non può essere richiesto dalla moglie
in costanza di matrimonio. Nè patto simile può ritenersi inva
lido ; imperocché, se al marito può darsi facoltà di alienare la
dote, molto più può darglisi la facoltà di ritirare il capitale costi
tuito in dote, senza obbligo di reimpiego, rimanendo esso pur
sempre responsabile (1).
Se nel contratto matrimoniale siasi imposto al marito l’obbligo
d’impiegare il capitale che andrà ad esigere, potrà il debitore
rifiutarsi di pagare al marito, se la somma da esso pagata non
sia contemporaneamente impiegata ? Per la negativa potrebbe
osservarsi, che, essendo il debitore estraneo alle convenzioni
matrimoniali, come non può essere esso legato dai patti che vi
si contengono, così non può valersene per opporli al marito,
che, chiedendo il pagamento, non fa che esercitare un diritto
dalla legge accordatogli. Tale ragionamento peraltro non ci
sembra molto esatto. Rifiutando il debitore di pagare nelle mani
del marito se non si adempiano le condizioni stabilite nel con
tratto matrimoniale, egli non si vale già del diritto altrui, ma
dice solo al marito che esso non ha il potere di esigere il paga
mento nel modo in cui pretende gli si faccia; e, certamente, non
può negarsi al debitore che paga il diritto di esaminare, se la
persona, cui paga, sia, o no, autorizzata a ricevere il pagamento,
dappoiché esso ha interesse di evitare il pericolo di un secondo
pagamento, in grazia della invalidità del primo. Orbene, il con
tratto matrimoniale ha per ¡scopo di regolare la società coniugale
relativamente ai beni e di stabilire i diritti rispettivi dei coniugi
in ordine ai medesimi; il terzo pertanto, che ha riguardo a questo
contratto, vi si riferisce non per dedurne un diritto a suo favore
(1) Vedi in questo senso App. Catania, 4 marzo 1881 (Racc., x x x iii,
n, 252).
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il che non gli sarebbe concesso, ma per apprendere la capacità
di ciascun coniuge relativamente all’atto che si va a compiere.
Che anzi il legislatore ha voluto che i terzi dovessero avere
riguardo al contratto matrimoniale per lo scopo accennato; impe
rocché ha stabilito che questo si debba fare per atto pubblico, e
51 che le aggiunte o modificazioni posteriori sono senza effetto rimpetto ai terzi, sinché non se ne è fatta annotazione in margine o
in calce dell’originale contratto di matrimonio. Quale pertanto
sarebbe il valore della disposizione, secondo cui in determinate
circostanze la convenzione matrimoniale è senza effetto rimpetto
ai terzi, se ai terzi poi non fosse lecito riportarsi a questa con
venzione per determinare i diritti del coniuge col quale va a com
piere un atto giuridico ?

36.
Quantunque al marito amministratore spettinoi frutti
della dote, nondimeno si può convenire nel contratto di ma
trimonio che la moglie riceva annualmente, sopra semplice sua
quitanza, una parte delle rendite dotali per le sue minute spese
e pei bisogni della sua persona (art. 1399, ult. capov.).
Questo assegno è comunemente conosciuto sotto il nome di
spillatico; or qual è la ragione del medesimo? Il marito, abbia o
non abbia la moglie beni propri, è tenuto, nella sua qualità di capo
della famiglia, di somministrare alla moglie tutto ciò che le è
necessario ai bisogni della vita in proporzione delle sue sostanze
(art. 132). Indipendentemente adunque dalla convenzione relativa
allo spillatico, il marito è tenuto, secondo la sua condizione, a
provvedere ai piccoli bisogni della moglie ; se la costituzione per
tanto dello spillatico non genera nel marito l’obbligo di provvedere
alle piccole spese indispensabili alla moglie, perchè tale obbligo
esiste indipendentemente da quello relativo allo spillatico, qual è
la ragione di essere della medesima, o in altri termini, qual è il
motivo che la giustifica? Il motivo convien cercarlo nelle nostre
abitudini. Se teoricamente è vero che il marito è tenuto a som
ministrare tutto ciò che alla moglie può occorrere, proporziona
tamente, s’intende, alle sostanze di lui, si è vista in pratica la
convenienza che la moglie non dovesse ricorrere ogni momento
al marito per quelle piccole spese che riguardano la sua persona
onde si è ricorso all’idea di fare alla moglie un piccolo assegno,
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raggiungendo così il duplice scopo, quello cioè di porre a carico
del marito tutto ciò che è necessario alla moglie, e l’altro di
concedere a questa una certa libertà ed indipendenza dal marito
stesso nelle piccole cose riguardanti la sua persona.
La legge dice che lo spillatico può comprendere una parte delle
rendite dotali; dunque tutte le rendite della dote non possono 52
essere assegnate alla moglie per questo titolo, altrimenti non si
raggiungerebbe lo scopo della costituzione di dote, che è quello di
rendere più agevole al marito il sostenimento dei pesi inerenti
al matrimonio. Ma, qualunque sia la parte delle rendite dotali
assegnata alla moglie pe’ suoi minuti bisogni, sarà valido ed
efficace il patto relativo allo spillatico nella somma determinata
dal contratto matrimoniale? Riflettasi, che se la legge non per
mette l’assegno di tutti i frutti od interessi dotali a favore della
moglie, non lo ammette per non rendere inutile la costituzione
di dote, e per non esautorare completamente il marito dei poteri
che gli derivano dalla sua qualità di capo della famiglia. Or la
costituzione di dote non sarebbe egualmente inutile, ed il capo
della famiglia non sarebbe egualmente esautorato de’ suoi poteri,
ove una meschinissima parte delle rendite dotali fossero lasciate
a lui ed assegnato il resto alla moglie? Si comprende adunque la
necessità di mantenere lo spillatico entro certi limiti, che a seconda
delle circostanze potranno essere stabiliti dal giudice, acciò la
costituzione di dote raggiunga il suo scopo, ed acciò si rispetti il
precetto contenuto nell’art. 1739, quello, cioè, che gli sposi non
possono nel contratto matrimoniale derogare nè ai diritti che
appartengono al capo della famiglia, nè a quelli che vengono
dalla legge attribuiti all’uno o all’altro coniuge.
Se la costituzione di dote non siavi stata, può validamente
il marito assegnare colle proprie rendite nel contratto nuziale uno
spillatico alla moglie ? Niun dubbio che il possa efficacemente. Se
il legislatore, infatti, ha parlato di spillatico costituito con parte
delle rendite dotali, ne ha parlato, non per far comprendere che
lo spillatico potesse costituirsi soltanto colle rendite dotali, bensì
per rimuovere il dubbio che fosse potuto insorgere sulla validità
di un tale assegno in base al principio che tutti i frutti della
dote appartengono al marito come capo della famiglia. D’altronde,
l’assegno che faccia il marito di parte delle sue rendite alla
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moglie non viola in alcun modo i diritti del capo della famiglia
o quelli accordati a ciascuno dei coniugi, nè incontra ostacolo in
alcuna disposizione proibitiva di legge, quindi ci sembra non
potersi dubitare della sua validità.
Tale atto però del marito a riguardo della moglie è sempre un
53 atto di vera liberalità ; onde i suoi creditori, ove ne risentano pre
giudizio, possono impugnarlo, quantunque non siavi stata frode
per parte della moglie (1). Nè si dica, che essendo il marito obbli
gato a provvedere ai piccoli bisogni della moglie, e che, esone
randosi esso da quest’obbligo mercè un assegno fatto alla moglie,
non possa questo comprendersi tra i veri e propri atti di libera
lità. Imperocché l’obbligo del marito di mantenere la moglie non
è assoluto, ma in proporzione delle sue sostanze, e poiché tra la
sostanza propria non può ragionevolmente comprendersi quello
che spetta ai creditori, quindi è che, ove nel marito faccia difetto
il patrimonio, ivi cessa il suo obbligo rimpetto alla moglie, il cui
adempimento perciò non deve mai recar pregiudizio alle ragioni
dei creditori.
Se la moglie ottenga separazione di beni dal marito, è tenuto
costui a pagarle lo spillatico fissato nell’atto nuziale?
Sembraci doversi rispondere distinguendo. Se vi fu costitu
zione di dote, lo spillatico non rappresenta che un prelevamento
a favore della moglie sui frutti della dote che spettano al marito;
laonde se la moglie abbia ottenuto la separazione dalla sua dote
dai beni del marito, essa ne percepisce tutte le rendite o tutti i
frutti; quindi percepisce anche quella parte di rendite o frutti che
costituiva lo spillatico, e non può perciò richiederlo dal marito (2).
Che se costituzione di dote non siavi stata, e lo spillatico pro
messo costituisca un vero atto di liberalità è dovuto dal marito
alla moglie, ove non vi sia patto in contrario, anche in caso di
separazione, non valendo questa a rendere inefficace la fatta
donazione.
Lo spillatico si presume pagato dal marito alla moglie durante
la coniugale convivenza? La questione è interessante dal lato
pratico, nel caso specialmente in cui la moglie ottenga separa(1 ) Consulta Cass. Torino, 23 gennaio 1873 (A n nali, v i i , 1, 120).
(2) Vedi App. Napoli, 24 marzo 1882 (Racc., x x x iv, n, 379).
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zione de* suoi beni da quelli del marito. Suppongasi infatti che
la moglie reclami il pagamento dello spillatico per tutti gli anni
della coniugale convivenza, che asserisca non mai pagatole; può
il marito opporle la presunzione di pagamento? Ovvero, se il
marito acconsenta a separare dai suoi beni in favore della moglie
una parte corrispondente allo ammontare dello spillatico per tutto
il tempo decorso dalla celebrazione del matrimonio in poi, pos
sono i suoi creditori, pregiudicati da questo atto, far valere la
presunzione di pagamento per opporsi alla separazione o farla
dichiarare nulla ove fatta, nella parte relativa allo spillatico ?
Di presunzione di legge, checché possa osservarsi in contrario,
non è a parlare, per la semplice ragione, che non può ammet
tersi una presunzione legale in mancanza di un testo che la sta
bilisca. Ora nel nostro Codice nessuna disposizione si trova che
stabilisca siffatta presunzione; dunque non è dato all’ interprete
il crearla. Nell’ ipotesi però, essendovi l’ impossibilità morale,
attesi gl’intimi rapporti tra coniugi, che il marito abbia potuto
procurarsi una prova scritta dell’eseguito pagamento dello spil
latico, è ammessa la prova testimoniale per dimostrarlo, e con
essa sono pure ammesse le presunzioni hominis che dalla legge
sono lasciate alla prudenza del giudice (1). Di queste presunzioni
pertanto può giovarsi il marito contro la moglie che reclami il
pagamento dello spillatico, e possono pur giovarsi i suoi creditori
ove esso, colludendo colla moglie, riconosca come dovuto lo spil
latico per il tempo decorso.

3 7 . Il marito, dispone l’art. 1400, non è tenuto a dare cau
zione per la dote che riceve, se non vi è stato obbligato nell’atto
di costituzione dotale. Quando chi costituisce la dote non richiede
dal marito amministratore della medesima una cauzione, dimostra
certamente di aver fiducia in lui; or può il legislatore non avere
nel marito la stessa fiducia, che quelli maggiormente interessati
alla conservazione della dote riposero in lui ? E qual motivo può
avere egli di diffidare di un marito che riscuote l’altrui fiducia?
Sarebbe inoltre prudente che il legislatore seminasse la diffidenza
(1) Consulta in argomento Cass. Napoli, 17 luglio 1883 (R a c c xxxvi, i,
72) e 2 marzo 1885 (ivi, xxxvn, 1, 1,539).
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tra coniugi, obbligando il marito a dare quella cauzione che nes
suno degli interessati ha richiesta da lui? Ecco i motivi sui quali
è fondata la disposizione dell’articolo in esame.
Ogni regola però ha la sua eccezione ; onde nel capoverso dello
stesso articolo si dice, che qualora dopo il matrimonio sia soprag
giunto nel patrimonio del marito un trasformamento o una dimi
nuzione, per cui venga la dote ad essere in pericolo, e quegli che
l’ha costituita, o ne è il debitore, sia nel numero delle persone
che sarebbero tenute alla prestazione degli alimenti, può il tri
bunale civile, sull’ istanza del medesimo, ordinare le cautele
opportune per la sicurezza della dote. L’eccezione, come si scorge
dalle riferite parole del legislatore, contempla il caso in cui la
mutata condizione di cose faccia ragionevolmente venir meno
quella illimitata fiducia che si ripose dapprima nel marito. Il
cambiamento, cui allude la legge, deve essere un cambiamento
reale, non soltanto temibile; dappoiché il magistrato, per imporre
al marito l’obbligo di guarentire la dote, non può che apprezzare
gli avvenimenti presenti, non già i futuri che non può essere
costretto a divinare. « Il benefizio largito ad un coniuge, così si
esprime in argomento la Cassazione di Napoli (1), deve per canone
di sana logica e di giustizia universale circoscriversi nella cerchia
della difesa e non già tramutarsi in istrumento di vessazione
contro l’altro coniuge : conviene giudicare dai fatti presenti, non
dai futuri, la cui giurisdizione si appartiene solo all’ Altissimo,
che prudentemente li ricopre di un velo caliginoso, nè debbono
i mortali trepidare u lt r a fa s divinando i giorni che verranno ».
A due dubbi può dar luogo l’ interpretazione del capoverso in
esame, che è bene chiarire. Il primo è, se le cautele possano essere
ordinate dal tribunale anche nel caso in cui siasi data una cau
zione per la dote, che in seguito sia venuta meno, o riconosciuta
insufficiente; l’altro è, se la moglie, quantunque non abbia a se
stessa costituita la dote, e non ne sia debitrice, possa invocare
dal tribunale contro il marito le cautele di cui parla la legge.
Ad entrambi i quesiti la risposta, a nostro modo di vedere,
non può essere che affermativa. Quanto al primo, infatti, può
osservarsi, che la legge non limita la facoltà del tribunale nel*
(1) Decisione 28 novembre 1868 (A n n a li, ii. 1, 360).
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^imporre cautele per la dote al solo caso in cui il marito non abbia
dato una cauzione; ma, essendo la sua disposizione concepita in
termini generali, non può non comprendere ogni sorta di caso.
Quanto al secondo, si può riflettere che la moglie è tenuta pur
essa agli alimenti verso il marito, e che se le altre persone pos
sono agire a tutela dei suoi interessi, molto piò deve darsi fa
coltà a lei medesima di tutelarli : « Non è corretta la pretesa,
osserva in proposito la Cassazione di Torino (1), che le disposi
zioni contenute nell’art. 1400 non si applichino al caso in cui dall
marito siasi nell’atto dotale data una cautela, poscia risultata
inutile ed inefficace, ed al caso in cui la dote sia stata costituita
dalla stessa moglie e non da altri. Cotale disposizione non fu
espressamente fatta in questo articolo, ed ove si ridetta al pre- ss
cipuo scopo di quanto in esso viene prescritto, non può esser
dubbio che si debba impedire la dispersione della dote tuttavolta
che se ne presenta l’opportunità, la quale può verificarsi, sia che
si tratti di dote da parenti o dalla stessa sposa costituita ; e
d’altronde, accennandosi in detto articolo in genere a quelle per
sone che sarebbero tenute alla prestazione degli alimenti, fra le
quali indubbiamente vuoisi ritenere la moglie verso il marito e
1 figli il negare l’applicabilità di questo stesso articolo alla dote
costituita e dovuta dalla moglie non avrebbe appoggio neanche
nella lettera dell’articolo medesimo ».
( 1 ) D e c is io n e 2 7 lu g lio 1874 ( R a c c ., x x v i , 1. 6*9
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CAPO IV.
Alienazione dei beni dotali.
S ommario. — 38. Inalienabilità della dote — A favore di chi introdotta.—
39. L’ inalienabilità non importa che i beni dotali sieno posti fuori di
commercio — Conseguenze di questo principio rapporto ai debiti con
tratti dalla donna prima del matrimonio. — 40. L’alienazione della
dote fatta durante il matrimonio è nulla — La nullità non è assoluta.
— 41. Azione di nullità esercitata dalla moglie — Quando lo può — A
quale prescrizione soggetta. — 42. Se la moglie che ha alienato od
obbligato la dote, possa essere tenuta ai danni ove agisca in nullità —
Se debba restituire il prezzo ricevuto. — 43. Durante il matrimonio
l’azione in nullità si esercita solo dal marito — Esso può essere tenuto
ai danni. — 44. Se, e quando, si possa rinunciare all’azione in nullità —
L’inalienabilità si estende anche ai mobili. — 45. Durante il matrimonio
non si agisce sulla dote per i debiti contratti dalla moglie in costanza
del medesimo — Non è a questo scopo necessaria la trascrizione dell’atto
nuziale — Sciolto il matrimonio, si agisce sui beni dotali, anche per
i debiti contratti dalla moglie in costanza di matrimonio — Non diven
tano però valide le ipoteche accordate dalla moglie ai suoi creditori
sui beni dotali durante il matrimonio — Nessuna parte dei medesimi
può sottrarsi all’azione dei creditori. — 46. Prima eccezione al prin
cipio dell’inalienabilità — Permesso d’alienare dato nel contratto di
matrimonio — Da chi questo permesso deve darsi. — 47. Chi deve
consentire l’alienazione o l’obbligazione — A chi spetta esigere il
prezzo della vendita — Vendita permessa sotto condizione d’impiego
— tuffetti di questa condizione di fronte ai terzi. — 48. Modo d’impiego
— Quid se non determinato nel contratto nuziale. — 49. La moglie
può nel contratto matrimoniale rinunciare all’ipoteca dotale. — 50. Se
conda eccezione al principio d’inalienabilità — Autorizzazione data dal
Tribunale — Quando essa d u ò ciana — Data fuori dei casi indicati
dalla legge, non ha valore. — 50 bis. Permuta del fondo dotale —
Prezzo ritratto dalla vendita — Dotalità del prezzo e del fondo dato
in permuta — Quid se il fondo dato in permuta abbia un valore minore
o maggiore di quello già dotale. — 50 ter. Mutuo autorizzato sulla dote
per un dato scopo — Se il sovventore del danaro debba, sotto la sua re
sponsabilità, curare che lo scopo, per il quale il mutuo si è autorizzato,
sia raggiunto. — 50 quater. Conversione della dote — Autorizzazione
d’impiegare il danaro dotale nel Drezzo d’acquisto di un fondo — Riso-
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luzìone della vendita — S e il danaro pagato in conto di prezzo resti
dotale.

3 8. Il legislatore patrio non dice apertamente che i beni
dotali sono inalienabili; però dalle sue disposizioni, che ne permet
tono l’alienazione in casi tassativamente designati, si rileva evi
dentemente che il principio, cui esso si è ispirato, consiste nell’ in
alienabilità della dote durante il matrimonio. Quali sono i motivi
che giustificano siffatto principio ?
Nel diritto romano fu l’utilità sociale che indusse i legislatori 57
dell’antichità a dichiarare inalienabili le doti. Interessava alla
società di quei tempi che le mogli avessero salve le loro doti,
perchè fosse più facile ad esse contrarre un secondo matrimonio
dopo lo scioglimento del primo, e per raggiungere questo intento
si dichiararono inalienabili le doti. In diritto patrio non può dirsi
certamente che il divieto d’alienare la dote sia d’ordine pubblico,
sia perchè le nostre leggi non riguardano collo stesso favore delle
antiche le seconde nozze della vedova, sia anche perchè è per
messo agli sposi di dichiarare alienabile la dote nel contratto
matrimoniale, la quale facoltà non sarebbe conciliabile col prin
cipio che farebbe dipendere l’inalienabilità della dote da motivi
di pubblico interesse.
È soltanto nell’interesse della donna stessa, che la legge le
toglie la facoltà di alienare la dote durante il matrimonio, e ciò
per guarentirla dalle seduzioni o pressioni che il marito inten
desse esercitare su lei. E poiché ciascuno può rinunciare ad una
disposizione introdotta dalla legge a suo favore, e questa dispo
sizione favorevole non può, d’altronde, rivolgersi in danno della
persona da essa contemplata, quindi è che nel contratto matri
moniale si può pattuire l’alienabilità della dote, rinunciando così
la donna alla disposizione favorevole che la concerne, e può essere
dalla competente autorità autorizzata l’alienazione della dote nei
casi di necessità o di evidente utilità.
3 9 . L’inalienabilità della dote durante il matrimonio non
deve farci ritenere che i beni dotali sieno posti fuori di commercio
in costanza di matrimonio; imperocché l’ inalienabilità, anziché
procedere dalla natura de’ beni dotali che, per loro stessi consi
derati, sono beni commerciabili come tutti gli altri, procede invece
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da considerazioni di riguardo verso la persona che ne è proprie
taria; onde non trattasi d’inalienabilità assoluta rapporto ai beni,
ma d’incapacità ad alienare in ordine a chi ne è proprietario. Il
legislatore, infatti, dice che i beni dotali possono essere alienati
nei casi da esso indicati ; ora ciò che può alienarsi è del pari com
merciabile, dunque la dote non è dal legislatore posta fuori di
commercio finché dura il matrimonio.
Deriva da questo principio, che se i beni dotali non possono
58 essere alienati volontariamente, essi lo possono essere forzatamente, cioè in virtù di legge (1). Parleremo a suo tempo dei
debiti contratti dalla moglie durante il matrimonio e del diritto
che hanno i creditori, per conseguire il pagamento, di agire
sui beni costituenti la dote dopo sciolto il matrimonio; intrat
teniamoci qui a parlare dei debiti contratti anteriormente dalla
moglie e del diritto spettante ai creditori di agire sui beni di
lei, non ostante l’avvenuta costituzione di dote e in costanza di
matrimonio.
Premettiamo l’avvertenza, che noi intendiamo parlare di quei
beni che appartenevano alla donna anteriormente alla costituzione
dei medesimi in dote; dappoiché, se un terzo sia il costituente la
dote, è chiaro che, essendo questi beni inalienabili al momento in
cui entrano nel patrimonio della donna, i suoi creditori non pos
sono acquistare per il momento alcun diritto, ma ve lo acquiste
ranno allorché l’inalienabilità verrà a cessare per effetto dello
scioglimento del matrimonio.
I beni del debitore costituiscono la guarentigia comune a tutti
i suoi creditori. Questo principio di diritto non può non applicarsi
alla donna, la quale contrae dei debiti innanzi che si costituisca
in dote i beni che le appartengono. Orbene, la costituzione di
dote che ha luogo più tardi può recar pregiudizio al diritto
acquistato dai creditori sui beni della donna debitrice? Per l’affer
mativa si osserva, che i beni del debitore costituiscono la gua
rentigia dei creditori chirografari sinché essi beni restano nel
patrimonio del debitore, ma uscendone, non più compete loro alcun
diritto sui medesimi. Ma è poi vero, replichiamo noi, che, per
effetto della costituzione di dote, i beni escano dal patrimonio
( I ) C o n su lta C o r te d’a p p . N a p o li, 10 n o v e m b r e 1871 ( Annali, v i , 2 , 2 3 1 ).
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della donna costituente? È ciò che apertamente neghiamo; dap
poiché la donna resta proprietaria dei beni che ha costituito in
dote a se stessa, e dal momento che ne resta proprietaria, non
può dirsi che essi non più facciano parte del suo patrimonio.
Mercè la costituzione dei propri beni in dote, la donna si priva
soltanto dei frutti di essa, che appartengono al marito nella sua
qualità di capo della famiglia; onde i creditori chirografari non
possono agire che sulla nuda proprietà dei beni costituiti in dote,
mentre i creditori ipotecari anteriori all’atto di costituzione di 59
dote possono agire anche sui frutti ; dappoiché il diritto che ad
essi deriva dall’ ipoteca, è esercitabile di fronte a qualsiasi terzo
possessore dello stabile ipotecato; laddove il diritto di gua
rentigia accordato al creditore chirografario si arresta di fronte
al diritto acquistato dal terzo sui beni che appartennero già al
debitore (1).
40. Dichiaratasi dalla legge la nullità dell’ alienazione od
obbligazione della dote, salvi i casi eccezionali tassativamente
indicati, si dispone, che il marito può, durante il matrimonio, far
rivocare l’alienazione 0 l’obbligazione, e che uguale diritto spetta
alla moglie anche dopo sciolto il matrimonio (art. 1047). Se
l’ alienazione 0 l’ obbligazione è nulla, perchè la legge accorda
l’azione per farla revocare, anziché quella per farne dichiarare
la nullità ? La revocazione di un contratto non è che la sua riso
luzione, or si risolve il vincolo che ha giuridicamente esistito,
non quello che non ha efficacia giuridica; riterremo adunque che
il legislatore, accordando l’ azione per revocare l’ alienazione 0
Pobbligazione dotale, abbia con ciò voluto dichiarare che il con
tratto , innanzi la sua revoca, esiste efficacemente ed in modo
da produrre tutti i suoi effetti giuridici? Non può alle espressioni
usate dal legislatore attribuirsi un tale significato, senza farlo
cadere nella più flagrante delle contraddizioni. Egli stesso, infatti,
dichiara nulla l’alienazione 0 l'obbligazione dotale; come sarebbe
possibile pertanto conciliare questa nullità, che colpisce l’ atto
sin dal suo nascere, colla completa efficacia del medesimo sinché
non se ne fosse ottenuta la revoca? L’ espressione del nostro
(1) C onsulta Cass. R om a, 9 settem b re 1881 (R a cc., x x x m , 1, 1, 633).
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legislatore, tolta ad imprestito dal Codice francese, non è felice
e non rende esattamente il concetto del legislatore stesso ; quindi
l’interprete deve tener conto di questa inesattezza per non frain
tendere il concetto che con espressioni non adatte si è voluto
manifestare.
A nostro modo di vedere, il legislatore patrio ha voluto col suo
non felice linguaggio esprimere questi due concetti : l’uno cioè,
che la nullità dell’alienazione od obbligazione dotale non è asso
luta e deducibile da chicchessia, ma dalle persone soltanto a cui
favore si è introdotta, o da chi, in costanza di matrimonio, ha
60 diritto di agire per lei come capo della famiglia; l’altro, che nella
espressione generica di azione diretta a far rivocare l’atto si com
prende l’esercizio di ogni altra azione che non ha bisogno per
essere posta in moto, di fondarsi sulla nullità dell’alienazione o
dell’obbligazione. Suppongasi che la dote sia alienata dal marito
senza il consenso della moglie ; avrà questa bisogno di far dichia
rare la nullità del contratto per reclamare le cose alienate ? No,
perchè essa è rimasta estranea al contratto, e non potendole
quindi derivare da questo nè vantaggio, nè nocumento, essa agisce
coll’azione rivendicatoria che le compete come proprietaria di
fronte al terzo che è al possesso delle cose dotali. Or bene, a
quest’azione rivendicatoria, che non ha nulla di comune con quella
per dichiarazione di nullità, il legislatore avrà probabilmente
voluto accennare colla sua non chiara espressione — revoca dell'alienazione od obbligazione dolale.
41. Occupiamoci in primo luogo dell’azione competente
alla moglie quando la sua dote è stata alienata od obbligata.
Abbiamo già accennato, che l’azione ad essa competente non è
sempre la medesima; dappoiché essa deve agire coll’azione in
nullità, se ha prestato il suo consenso all’alienazione o all’obbligazione; ma non ha bisogno d’invocare tale nullità allorché l’alie
nazione ol’obbligazione dotale è fatto esclusivo del marito, bastan
dole in tal caso di rivendicare le cose o i diritti che le apparten
gono. Qualunque sia però l’azione spettante alla moglie, non ne
è sempre permesso ad essa l’esercizio, ma soltanto dopo sciolto
il matrimonio; dappoiché, in costanza di questo, sia per le espres
sioni che si leggono nell’articolo 1407, sia per il principio posto
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nell’articolo 1399, che, cioè, il solo marito ha l’amministrazione
della dote ed esso solo può agire contro i debitori e detentori
della medesima, è il solo marito quegli che può esercitare le azioni
concernenti la dote.
A quale prescrizione è soggetta l’azione spettante alla moglie
per l’alienazione dei beni dotali? Sinché dura il matrimonio la
moglie non ha alcuna azione contro coloro che hanno acquistato
dei diritti sui beni dotali; or dove non vi ha azione, è assurdo
parlare di prescrizione. Dunque, in costanza di matrimonio, non
corre alcuna prescrizione contro la moglie a seguito dell’aliena
zione od obbligazione dotale. E qui facciamo osservare, che, man- 61
tenendosi in vita il diritto della moglie in costanza di matrimonio,
non ostante il tempo decorso, si mantiene in vita altresì il diritto
spettante al marito. Ed infatti, l’articolo 1407 dice che il marito
può, durante il matrimonio, far rivocare l’alienazione o l’obbligazione dotale; or se la legge gli accorda questo diritto sinché dura
il matrimonio, è manifesto che in costanza di questo, nessuna
prescrizione è opponibile a lui. D’altronde, il marito non agisce
nel suo interesse soltanto, ma agisce come capo della famiglia,
e quindi anche nell’interesse di questa; se il diritto pertanto della
moglie si conserva durante il matrimonio, non ostante il decorso
del termine richiesto per prescrivere, e se questo diritto non lo
può esercitare essa direttamente, ma sì per mezzo del marito, è
chiaro che non si può dire, essersi a suo riguardo prescritto l’eser
cizio di un diritto che non è colpito da alcuna prescrizione. Sciolto
il matrimonio, il diritto ad agire spetta alla moglie, e sin da
questo momento comincia a decorrere la prescrizione contro lei ;
quale però sarà questa prescrizione? La prescrizione non può
essere che quella rispondente all’azione competente alla moglie.
Se essa ha prestato il suo assenso all’ alienazione od obbliga
zione dotale, non può che agire per farne dichiarare la nullità;
quindi le è applicabile il disposto dall’articolo 1300, che non
permette l’esercizio delle azioni di nullità o rescissione di un
contratto al di là di un quinquennio che, nell’ ipotesi, comincia
a decorrere dal giorno in cui il matrimonio si è sciolto. Se la
moglie invece agisca coll’azione rivendicatoria, perchè essa fu
estranea all’ alienazione od obbligazione consentita dal marito,
le può essere opponibile la proscrizione decennale o trentennale,
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a seconda dei casi, decombile sempre dallo scioglimento de\
matrimonio. Suppongasi, infatti, che il terzo abbia acquistato in
buona fede il fondo dotale dal marito, ignorando che fosse tale,
e che abbia trascritto il suo titolo d’acquisto; in questo caso, fon
dandosi sul disposto dall’articolo 2137, esso ne acquista il dominio
in dieci anni; decorso perciò questo tempo, può opporre la pre
scrizione decennale alla moglie rivendicante. Che se l’acquirente
non abbia in suo favore i requisiti richiesti per la prescrizione
decennale, non gli resta che invocare la prescrizione trenten
nale; laonde, sinché i trent’anni non sono decorsi dallo scio62 glimento del matrimonio, la moglie può esercitare l’azione rivendicatoria.
4 2 . Se la moglie, che ha consentita l’alienazione o l’obbligazione dotale, agisca per farla rivocare, può incontrare alcuna
obbligazione verso chi contrattò con lei a causa dell’ azione da
essa esercitata ? Da ciò che è nullo non può derivare obbligazione
alcuna, altrimenti l’atto non sarebbe nullo, ma valido; or la legge
colpisce di nullità l’obbligazione relativa alla dote, dunque da
questa obbligazione, che è nulla, non può derivare alcun vincolo
giuridico a riguardo della moglie.
Deriva da ciò, che il compratore, ad esempio, del fondo dotale
non può pretendere dalla donna, che si fa a dimandare la nullità
dell’alienazione, il risarcimento dei danni che va ad incontrare
per effetto della rivocazione della vendita, e neppure può esigere
di essere compensato del maggior valore acquistato dal fondo
dopo il fattone acquisto, perchè, essendo nulla l’alienazione, il
fondo si considera come non mai uscito dal patrimonio della
moglie alienante (1). Ma se il maggior valore acquistato dal fondo
dipenda da miglioramenti fattivi dall’acquirente, esso può esigere
il rimborso della somma minore che risulterà tra lo speso ed il
migliorato (art. 705), ed ove abbia fatto l’acquisto in buona fede,
ignorando che il fondo era dotale, può valersi del diritto di riten
zione accordato dall’articolo 706.
Suppongasi che la moglie avente beni parafernali si obblighi
con questi a prestare l’evizione all’acquirente del fondo dotale,
(1) Consulta Cass. Palermo, 11 gennaio 1873 {Annali, vii, 1, 121).
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sarà efficace questa sua obbligazione? Non esitiamo a rispondere
per la negativa. Che cosa è infatti questa guarentigia che la
moglie presta sui suoi beni parafernali, se non un’ obbligazione
accessoria a quella che essa contrae in ordine alla dote? Or, se
l’obbligazione principale è nulla, come può sussistere quella acces
soria? D’altronde, l’onere della guarentigia assunto dalla moglie
sui beni parafernali non è un’ obbligazione distinta da quella
assunta da essa a riguardo della dote, ma si risolve nella esten
sione di questa stessa obbligazione ad altri beni che non sono
dotali ; data adunque la nullità dell’obbligazione, non può aver 63
valore l’estensione che se ne è fatta.
Sarà la moglie tenuta a restituire il prezzo o il corrispettivo
ricevuto per l’alienazione od obbligazione dotale da essa assunta?
Si è detto che quest’obbligazione non può la moglie incontrare a
causa dell’atto da lui compiuto, perchè questo è nullo ed incapace
perciò di produrre vincolo giuridico, e si è concluso da ciò, che
se la moglie ha arricchito col prezzo ricevuto, essa è tenuta col
l’azione de in rem verso a restituire quel tanto che costituisce
il suo arricchimento ; ma se il prezzo si è consumato, senza ri
trarne un aumento patrimoniale, la perdita non può essere che
a carico del compratore (1'). Questa opinione a noi non sembra
accettabile, perchè troppo contraria ai principii di giustizia, ai
quali non si deve derogare se non quando la deroga risulti chiara
dal testo della legge. Il testo dell’articolo 1407 non si presta
per attribuirgli una tale interpretazione ; imperocché, se dall’obbligo ivi imposto al solo marito di prestare l’emenda dei danni
a favore di colui col quale ha contrattato può dedursi, che il
legislatore non abbia inteso porre a carico puranco della moglie
il risarcimento del danno, non può peraltro dedursi da tale dispo
sizione, che essa non sia neppure tenuta alla restituzione del
prezzo, essendovi una notevole differenza tra questa obbligazione
e l’altra concernente il risarcimento dei danni. D’altronde, l’ob
bligo di restituire il prezzo, che deriva non dalla convenzione,
ma dal fatto di aver ricevuto senza causa un pagamento, è cosa
totalmente diversa dall’alienazione dell’obbligazione dotale, e se
la moglie può contrarre un debito, può pure assumere l’obbligo
(1) Consulta Cass. Napoli, 10 febbraio 1878 {Annali, vi, 1. 153).
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di restituire una somma che, stante la nullità dell’alienazione, si
risolve in un pagamento di cosa non dovuta. In costanza di ma
trimonio non può certamente l’acquirente procedere ad esecuzione
sui beni dotali per ottenere che gli sia restituito il prezzo pagato,
perchè, durante il matrimonio, non può la moglie vincolare i
suoi beni a favore di chicchessia; ma, sciolto il matrimonio, e
cessando i beni di essere dotali, può l’acquirente creditore agire
sui medesimi.
L’obbligo di restituire il prezzo grava la moglie anche nel caso
in cui abbia proceduto all’alienazione del fondo dotale senza l’as
senso o senza l’autorizzazione del marito? Avvertasi che in questo
caso all’efficacia dell’atto compiuto dalla moglie non solo è di
ostacolo l’inalienabilità dei beni dotali dichiarata dalla legge, ma
anche la sua incapacità derivante dal difetto d’autorizzazione
maritale richiesta dalla legge per l’alienazione degli stabili. Or
bene, se la moglie non ha capacità ad obbligarsi per quest’atto,
non può neppure assumere, come conseguenza del medesimo,
l’obbligazione di restituire il prezzo sborsatole; onde essa sarà
tenuta a farne restituzione nel solo caso in cui col medesimo
abbia aumentato il suo patrimonio e sino alla concorrenza del
verificatosi arricchimento.
43. Il marito è il solo che può agire, durante il matri
monio, per far rivocare l’alienazione o l’obbligazione dotale, tanto
nel caso in cui esso vi abbia preso parte, quanto nell’altro in cui
ne sia rimasto estraneo;dappoiché, trattandosi anche di far rivo
care il solo fatto della moglie, la relativa azione non può che
spettare a lui in conseguenza della sua qualità di amministratore
della dote e di capo della famiglia. Mentre esso esercita questo
diritto di far revocare l’atto verso colui che ha contrattato in
ordine alla dote con lui o colla moglie soltanto, ovvero con en
trambi, è tenuto però di fronte al medesimo al risarcimento dei
danni, ove si verifichi il concorso di queste due condizioni: che
abbia, cioè, acconsentito all’atto di cui si chiede la revoca, e che
non abbia dichiarato nel contratto essere dotale la cosa alienata
od obbligata (art. 1407). Sul marito, e non sulla moglie, la legge
fa pesare l’obbligazione relativa al risarcimento dei danni, ove il
primo abbia prestato il suo assenso all’atto; dappoiché, essendo
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esso capo della famiglia, la moglie non può che agire sotto la
sua influenza, onde la responsabilità dell’atto è maggiore in lui
che in questa. E questa responsabilità relativa ai danni pesa su
lui quando ha taciuto nel contratto che i beni erano dotali, es
sendo che il terzo può da tale silenzio essere tratto in inganno,
ed ha quindi il diritto di farsi scudo della sua buona fede per non
sottostare alle dannose conseguenze dell’altrui malizia. Che se
esso abbia dichiarato nel contratto la dotalità dei beni alienati
od obbligati, non può più l’altro contraente allegare la sua buona 61
fede per ottenere l’emenda dei danni. Lo stesso, a parer nostro,
è a dirsi nel caso in cui il terzo, non ostante il silenzio serbato
dal marito nell’atto, avesse già acquistata conoscenza della qua
lità dotale dei beni costituenti l’oggetto del contratto. Impe
rocché, anche in questo caso, come nell’altro, esso è in mala fede,
la quale gli è sempre d’ostacolo per l’ammissione della sua do
manda d’indennità. Allorché nel contratto si è dichiarato, essere
dotali i beni, oggetto del medesimo, basta questa sola dichiara
zione per fornire la prova della mala fede del terzo; ma quando
la dichiarazione non si è fatta, e si pretende d’altronde che costui
fosse in mala fede per aver conosciuto essere dotali i beni, oc
corre dare la prova di tale conoscenza, non presumendosi mai
la mala fede.
L’obbligo del marito relativo al risarcimento dei danni ha
anche luogo a favore della moglie? La legge.non dice questo,
dice solo che il marito è tenuto ad indennizzare chi in buona
fede ha con lui contrattato; or, trattandosi di disposizioni che
impongono obblighi, non è ammessa un’interpretazione estensiva,
ma conviene attenersi strettamente al testo della legge. D’al
tronde, il fatto del marito non è pure il fatto della moglie? E se
questa ha voluto e consentito lo stesso fatto voluto e consentito
dal marito, qual principio di giustizia ha mai in suo favore per
reclamare dal marito il rinfranco dei danni derivati da un fatto
comune?
Se il marito non è tenuto verso la moglie, che ha con lui
consentito l’alienazione o l’obbligazione dotale, è però tenuto
verso di essa a restituire il prezzo dell’alienazione pagato in
sue mani, imperocché questo prezzo appartiene alla moglie cui
spetta la proprietà dei beni dotali alienati. Nè l’aziono compe-
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tente alla moglie per questo scopo può ritenersi sussidiaria a
quella che le spetta contro l’acquirente per far rivocare l’aliena
zione; imperocché la moglie può, sciolto il matrimonio, preferire
di non far rivocare l’alienazione, e non le si può giustamente
contrastare il diritto che il marito o gli eredi restituiscano il
prezzo dell’alienazione (1).
66

44. Il principio dell’ inalienabilità non è limitato ai soli
stabili costituiti in dote, ma si estende eziandio ai mobili dotali,
i quali perciò, ove, in mancanza della stima fattane nel contratto
di-matrimonio, non passino in proprietà del marito, sono, du
rante il matrimonio, inalienabili al pari degl’immobili costituiti
in dote.
La nullità dell’alienazione od obbligazione dotale, non essendo
assoluta, nè d’ordine pubblico, ma relativa, può essere sanata
mediante rinuncia espressa o tacita da parte di chi ha il diritto
di dedurla a proprio profitto. Chi però può fare una tale rinuncia?
Il marito non è che amministratore della dote, nè in questa sua
qualità ha il potere di disporre liberamente delle cose dotali: e
poiché la rinuncia ad un diritto, per essere efficace, deve partire
da chi può liberamente disporre del diritto stesso; quindi si com
prende che il marito non può validamente emettere siffatta ri
nuncia, e che può esercitare perciò l’ azione per far rivocare
l’atto, non ostante la sua rinuncia che è priva d’effetto giuridico.
La donna non ha la libera disponibilità dei beni dotali durante
il matrimonio, non potendoli alienare od obbligare per tutta la
durata del medesimo ; ma, sciolto il matrimonio, i beni già dotali
stornano liberi nel suo patrimonio; onde, potendone liberamente
disporre, può sin da questo momento rinunciare efficacemente a
far dichiarare la nullità dell’atto.
4 5 . Sciolto il matrimonio, leggesi nell’ultimo capoverso
dell’art. 1407, si può procedere sui beni che costituiscono la dote,
anche per le obbligazioni contratte dalla moglie durante il ma
trimonio. Dei debiti contratti dalla donna anteriormente al ma
trimonio abbiamo avuto già occasione d’occuparci, e se, quanto
(1) Consulta Cass. Napoli, 3 agosto 1876 (Racc., x x ix , 1,54).
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ad essi, può agirsi sui beni dotali in costanza di matrimonio,
tenuto conto della differenza tra debiti chirografari ed ipotecari,
molto più può agirsi dopo sciolto il matrimonio. Il dubbio presentavasi per i debiti contratti dalla moglie nel tempo in cui non ha
la libera disponibilità dei beni dotali, ed il patrio legislatore l’ha
risoluto in un modo che è conforme ai principii di ragione. L’ob
bligazione personale, infatti, della moglie non è la stessa cosa che
alienare od obbligare la sua dote; quindi essa può validamente
obbligarsi, quantunque non possa validamente obbligare od alie
nare la sua dote. Ricorriamo, per maggior chiarezza, ad un
esempio. Secondo l’articolo 134 la moglie può coll’autorizzazione 67
del marito contrarre un mutuo o fare sicurtà per altri; e questa
capacità di obbligarsi della donna maritata coll’autorizzazione
del marito è sempre la stessa, sia che abbia avuto luogo, oppur
no, la costituzione di dote. La moglie però che validamente si è
costituita debitrice o sicurtà per altri può guarentire l’obbligazione assunta, consentendo un’ iscrizione ipotecaria sui beni
dotali? Non lo può, perchè questi beni sono inalienabili durante
il matrimonio; se la moglie quindi, per guarentire la sua obbli
gazione, può ipotecare i beni parafernali, non può ipotecare
quelli costituiti in dote. E i creditori possono, durante il matri
monio, procedere sui beni dotali per ottenere il pagamento di
quanto è ad essi dovuto? Neppure, perchè se la moglie ha po
tuto efficacemente obbligare se stessa, non ha potuto peraltro
obbligare i beni dotali a favore dei suoi creditori, i quali perciò,
non avendo alcun diritto di pegno sui medesimi, non vi possono
agire per farsi pagare.
Per impedire ai creditori di procedere sui beni dotali in costanza
di matrimonio, ove si tratti di debiti contratti dalla moglie du
rante il medesimo, è necessario che l’atto nuziale con cui la dote
si è costituita sia stato trascritto? La legge non esige una tale
condizione; quindi non può esigerla l’interprete. D’altronde, se
la trascrizione può essere richiesta ove si tratti di diritti in con
fitto acquistati successivamente dal dotante sui beni costituiti in
dote, essa è del tutto oziosa quando si tratta di diritti che si
possono o non si possono acquistare contro la dotata, non veri
ficandosi, nella specie, quel conflitto di diritti reali che unica
mente può risolversi colla priorità della trascrizione dei relativi
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titoli. « In quanto alle obbligazioni contratte dalla moglie du
rante il matrimonio, osserva opportunamente la Cassazione di
Roma (1), il divieto di procedere per esse sui beni dotali, finché
il matrimonio sussiste, si connette alla qualità della persona ob
bligata, che l’altro contraente non deve ignorare, ed a lui la
legge soccorre a sufficienza con la pubblicità delle solennità della
celebrazione del matrimonio, e con l’obbligo della stipulazione
dei capitoli in atto notarile. Quel divieto sta dunque, per ragion
propria, indipendentemente dalla trascrizione ».
Sciolto peraltro il matrimonio, cessa l’inalienabilità dei beni che
già furono dotali, e rientrando i medesimi nel patrimonio della
donna, di cui essa può liberamente disporre, i suoi creditori vi
acquistano sin da questo momento un diritto, come lo acquistano
sui beni donati o trasmessi per eredità al debitore ; conseguente
mente possono agire sui medesimi. Tra essi però non vi può es
sere preferenza in riguardo all’ipoteca consentita sui beni dotali
durante il matrimonio, perchè, essendo questa nulla, non può
conferire al creditore alcun diritto di preferenza (2). Infatti il
riacquistare la facoltà di alienare, che per il passato non si
aveva, importa forse che debbano riconoscersi valide le aliena
zioni fatte allorché la legge non ne dava il potere? Si sarebbe
costretti a rispondere affermativamente, ove si ammettesse che
l’ipoteca accordata, senza la dovuta autorizzazione, in costanza
di matrimonio, acquistasse efficacia per lo sciogliersi di questo.
Alienare, infatti, comprende nel suo lato significato anche il co
stituire un’ipoteca, in quanto il creditore ipotecario acquista il
diritto di far subastare lo stabile ipotecato presso chiunque si
trovi per pagarsi del suo credito col prezzo ritrattone : dunque
l’ipoteca accordata sui beni dotali è nulla, come nulla è l’alie
nazione di questi. Orbene, sciolto il matrimonio, addiviene forse
valida l’alienazione dei fondi dotali fatta in costanza del mede
simo? No; dunque neppure può acquistare efficacia l’ipoteca con
sentita sulla dote.
Nè si dica, che potendosi agire sui beni già dotali per le obbli(1) Decisione 9 settembre 1881 ( Racc., x x x i i i , i, 1, 633).
(2) Vedi in questo senso Cass. Napoli, 30 gennaio 1883 (Racc.,
1, 439).
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gazioni contratte dalla moglie durante d matrimonio, non v’ha
ragione per ritenere, dopo lo scioglimento di questo, l’inefflcacia
delle ipoteche iscritte sui beni dotali. Imperocché, in costanza di
matrimonio, non è vietato alla moglie l’obbligarsi, ma le è solo
vietato di obbligare i beni costituitile in dote. Orbene, l’obbligazione della moglie, che è valida durante il matrimonio, lo è pure
dopo sciolto questo; e poiché, per effetto dello scioglimento, la
dote più non esiste, ed i beni già dotali diventano liberi, quindi
è che i creditori possono agire sui medesimi per conseguire il
pagamento dei loro crediti. Ma l’ipoteca accordata dalla moglie
sui fondi dotali in costanza di matrimonio è nulla, e ciò che non
è, non può tradursi in realtà per effetto dello scioglimento del
matrimonio.
Nessuna parte dei beni già dotali può essere sottratta al
l’azione dei creditori dopo sciolto il matrimonio, neanche sotto il
pretesto che una parte di essa è necessaria ad alimentare la 68
famiglia. Imperocché, se la dote fu costituita per sostenere i pesi
del matrimonio, essa conserva questo carattere sinché dura il
matrimonio e lo perde posteriormente, non essendovi più dote
ove non vi ha più matrimonio. Addivenendo pertanto i beni già
dotali beni eguali a tutti gli altri, il debitore non ha il diritto di
sottrarne una parte ai creditori per alimentare sé e la famiglia.

46 .
Una prima eccezione al principio che dichiara ina
lienabili i beni dotali si ha, quando nel contratto di matrimonio
ne è stata permessa l’alienazione. L’ inalienabilità dei beni do
tali, si è già osservato, è stata introdotta a vantaggio della
moglie, onde si è creduto logico accordare ad essa il diritto di
rinunciare al beneficio della legge. D’altro lato, la donna,-col non
costituirsi i suoi beni in dote, ma lasciandoli parafernali, con
serva a se stessa il diritto d’alienarli; perchè dunque non si
doveva permettere ad essa di costituirsi i beni in dote e di
riservarsi nello stesso tempo il diritto di alienarli?
La dote, dispone l’art. 1404, può essere alienata o ipotecata,
se nel contratto di matrimonio ne è stata permessa l’aliena
zione o l’ipoteca. Supponendo che nel contratto di matrimonio
siasi permessa l’alienazione dei beni dotali, potranno i mede
simi esser dati ad ipoteca? E se nello stesso contratto si è Der-
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messo d’ ipotecare i beni dotali, potranno i medesimi essere ven«
duti ? Se ci atteniamo al significato delle parole, noi troviamo
che l’espressione a lie n a r e è molto più estesa e comprensiva
dell’altra ip o te c a r e , e poiché nel più si contiene il meno, e non
il più nel meno, dovrebbe quindi ritenersi che il permesso di
alienare importa facoltà d’ ipotecare, e che il permesso d’ ipote
care non importa quello d’alienare. Avvertasi però che nell’i
potesi in esame è questione di conoscere quale sia stata la
intenzione che animava i contraenti; si pretenderà quindi di
sacrificare la volontà delle parti al significato delle parole non
esatte da esse adoperate? Certo che no; dunque la controversia
non può mai essere risoluta in modo assoluto, ed a p r i o r i , ma
conviene tener conto del complesso dell’atto, delle circostanze
che l’ hanno accompagnato, per ¡stabilire la volontà espressa
dalle parti nel contratto di matrimonio.
69 Da chi deve essere consentita l’alienazione della dote nel con
tratto matrimoniale? Notiamo in primo luogo, non essere neces
sario l’assenso dello sposo, perchè l’inalienabilità non è dalla
legge stabilita in suo favore, ma in vantaggio della moglie. D’al
tronde la legge parla di p e r m e s s o d’alienare, non già di p a tto
d’alienare, con che dimostra non essere necessaria una conven
zione per questo scopo, ma bastare la semplice dichiarazione
della volontà di colui che può permettere l’alienazione. Chi è
pertanto costui? Se la moglie si costituisca in dote i propri beni,
non v’ha dubbio che il permesso d’alienare od ipotecare i beni
dotali deve esser dato da lei, ed ove sia di età minore, può dare
questo permesso coll’assistenza delle persone, il cui consenso le
è necessario per la celebrazione del matrimonio (art. 4896). Ma
se altri costituisca la dote alla sposa, spetta, senza dubbio, al
costituente che compie un atto di liberalità, lo stabilire le condi
zioni del medesimo; e se esso non intenda consentirne l’aliena
zione, questa non può essere permessa dalla sposa, non essendo
dato a lei modificare le condizioni colle quali la liberalità si è fatta
a suo riguardo. La sposa però deve concorrere pur essa nel per
messo accordato dal costituente la dote, perchè tale permesso
sia efficace ? Non vi ha questa necessità, dappoiché permettere
l’alienazione della dote non è la stessa cosa che alienarla. La
moglie potrà, io credo, giovarsi del permesso accordatola, ma se

CAPO

IV.

ìò

non crederà servirsene nel suo interesse, non ha bisogno di so
stenere che la permissione accordata è nulla, ma le basterà non
consentire l’alienazione acciò questa non abbia luogo. D’altronde,
essendo il permesso d’alienare una modalità dell’atto di libera
lità, la moglie non può che accettare la modalità, non già im
porla, spettando ciò esclusivamente al donante.

47.
Permessa la vendita o l ’obbligazione della dote nel
contratto di matrimonio, a chi spetta consentire effettivamente
l’alienazione o l’obbligazione? L’assenso della moglie è sempre
necessario, conservando essa la proprietà dei beni dotali; ma essa
non può da sola, in costanza di matrimonio, procedere ad atti di
questo genere, perchè ¡1 marito è amministratore della dote, e in
questa sua qualità non può esser posto in disparte dalla moglie,
la quale inoltre non ha alcuna azione nè per riscuotere i capitali 70
dotali, nè per rivendicare i beni da chi li ritiene (1). Crediamo
però che nel contratto di matrimonio possa la sposa autorizzare
il marito ad alienare od obbligare la dote, senza bisogno del suo
assenso nell’atto, concedendogli a quest’uopo le opportune fa
coltà; dappoiché può in questo caso considerarsi il marito come
il mandatario della moglie.
Il solo marito ha il diritto di esigere il prezzo dei beni dotali
alienati, del quale diviene debitore verso la moglie ; imperocché
questo prezzo costituisce un capitale dotale, che esso solo può
esigere, salvo a farne la restituzione dopo sciolto il matrimonio.
Avviene spesso che, permettendosi nel contratto matrimoniale
l’alienazione dei beni dotali, si convenga altresì che il prezzo do
tale debba essere impiegato; è una tale condizione produttiva di
effetto in ordine all’acquirente per modo che esso possa essere
esposto ad un secondo pagamento ove abbia pagato senza curare
che la somma sborsata venisse impiegata? Non esitiamo a rispon
dere per l’affermativa. Il contratto matrimoniale regola la società
coniugale quanto ai beni, e stabilisce altresì i diritti dei coniugi in
ordine ai medesimi, senza che questi possano essere alterati o
modificati in costanza di matrimonio. Per il terzo, adunque, che
(1) Vedi in questo senso Casa. Napoli, 21 luglio 1883
1, 685).
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vuol contrattare cogli sposi, è questione di conoscere la condi*
zione giuridica di costoro relativamente all’atto che vuoisi com
piere, condizione che non può essere in alcun modo variata, e
che esso è in grado d’apprendere dal contratto matrimoniale che
è atto pubblico. Stabilita pertanto la condizione dell’impiego, il
marito non è autorizzato ad esigere il prezzo dell’alienazione, se
il medesimo non venga contemporaneamente impiegato; onde se
l’acquirente paghi il prezzo, senza curare che sia impiegato, esso
sa di pagare a persona che non può ricevere un capitale a questo
modo, ed è perciò responsabile del pagamento eseguito che può
essere costretto a rinnovale, ove, per mancanza d’impiego, il
prezzo dell’alienazione dotale siasi consumato.
48. Il modo d’impiego può essere determinato nel contratto
matrimoniale, oppur no. Nel primo caso, il prezzo non può im
piegarsi che nel modo ivi stabilito, non essendo le convenzioni
matrimoniali modificabili in costanza di matrimonio, e l’acqui
rente che paga deve, se non vuole trovarsi esposto ad un secondo
71 pagamento, esigere che il denaro sia, nello stesso tempo in cui
egli lo sborsa, impiegato nel modo stabilito nella convenzione
nuziale. Ma se il modo d’impiego non siasi in questo contratto
determinato, come si dovrà procedere? S’intende l’impiego debba
farsi in modo che il prezzo sia capitalizzato, e non possa essere
disperso o consumato. Spetta ai coniugi, d’ accordo stabilire il
modo d’impiego ; ma questo modo da essi prescelto deve essere
effettivamente tale, non già un modo per giungere alla consuma
zione del prezzo. Suppongasi, che il prezzo si converta nell’acquisto
di carrozze, cavalli, od altri mobili che si consumano; si dirà
essersi impiegato il prezzo? No,perchè il primo scopo dell’impiego
è quello di assicurare l’esistenza o la conservazione del capitale,
e se questo scopo non si raggiunge, non può ragionevolmente
parlarsi d’impiego fatto. Il compratore che paga, adunque, deve
nel suo interesse assicurare che l’impiego del prezzo, che si fa
all’atto in cui lo si riceve, sia un vero e proprio rinvestimento,
non già un mezzo escogitato per consumarlo.
49. Se la moglie può permettere nel contratto matrimo
niale l’alienazione o l’obbligazione della sua dote, può essa effl-
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cacemente rinunciare in detto contratto all’ipoteca legale che le
compete sui beni del marito per la dote e per i lucri dotali?
L’inalienabilità della dote e l’ipoteca legale accordata alla 79
moglie sui beni del marito non sono misure introdotte dal legisla
tore per motivi d’ordine pubblico, ma sono altrettante guarentigie
accordate alla donna nel peculiare suo interesse e per conser
varle i beni costituiti in dote. Or se si può rinunciare ad una di
queste guarentigie, permettendo l’alienazione della dote, perchè
non potrà egualmente rinunciarsi all’altra? Tacendo in proposito
la legge nostra, non può dirsi, al certo, che una rinuncia di questo
genere trovi ostacolo nel testo della legge stessa; dunque se la
legge non dispone in argomento, è fuor di dubbio che la contro
versia deve risolversi applicando i principii generali di ragione.
Che dicono ora questi principii ? Dicono, che quando la legge dis
pone in un interesse particolare, può ciascuno rinunciare valida
mente al favore che lo riguarda. Nessun dubbio che l’ipoteca
legale costituisce una disposizione di favore per la moglie; dap
poiché se l’interesse generale non è compromesso mediante il
permesso accordato di alienare od obbligare la dote, non può
neppure ritenersi compromesso per avere la sposa rinunciato
all’ipoteca legale. Non essendo pertanto impegnato in alcun
modo, nel caso in esame, l’ordine pubblico, è manifesto che la
sposa può tutelare il suo interesse nel modo che le sembra più
conveniente, facendo anche a meno dell’ipoteca accordatale dalla
legge sui beni del marito (1).
La permissione di alienare od obbligare la dote e la rinuncia
all’ipoteca legale essendo due cose ben diverse, l'una non può
dirsi compenetrata nell’altra, per modo che se la moglie abbia
rinunciato ad una delle guarentigie che la legge le accorda, debba
intendersi che abbia voluto rinunciare anche all’altra. Le rinuncio
non si presumono, ma debbono essere in modo certo constatate.
Or se la moglie permette l’alienazione dei suoi beni dotali, pone
essa con tale permissione un fatto che sia assolutamente incom
patibile colla volontà di servirsi del diritto d’ipoteca accordatole
dalla legge? Tutt’altro; che anzi in questo caso può maggior
mente sentirsi il bisogno dell’ipoteca legale per guarentire il
(1) Consulta Corte d’app. Potenza, 31 dicembre 1877 ( R a c c x x x , 2,560),
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prezzo d’alienazione che deve essere pagato al marito. Parimente,
rinunciando la sposa all’ipoteca legale, non autorizza con ciò il
73 marito ad alienare od obbligare la sua dote, onde questa non può
considerarsi come alienabile per effetto della rinuncia stessa.

50 . La seconda eccezione al principio della inalienabilità
dei beni dotali ha luogo allorché l’alienazione è stata permessa
dal giudice. Dispone in proposito l’art. 1405 : « Fuori del caso in
dicato nel precedente articolo, quello, cioè, in cui l’alienazione od
obbligazione della dote sia stata permessa nel contratto di ma
trimonio, non si possono, durante il matrimonio, alienare od
obbligare a favore di chicchessia la dote nè le ragioni dotali della
moglie, e non si possono neppure ridurre o restringere le ragioni
medesime, se non col consenso del marito e della moglie, e me
diante decreto del tribunale che può darne l’autorizzazione nei
soli casi di necessità od utilità evidente ».
La dizione di quest’articolo è abbastanza lata, e tale da riferirsi
a qualsiasi modo con cui la dote o le ragioni dotali venissero ad
essere effettivamente diminuite; laonde non solo ì coniugi non
possono alienare od obbligare i beni dotali, salvo il caso previsto
nell’art. 1404, ma non possono neppure imporre su questi beni
alcun vincolo che diminuisca il diritto di proprietà sui mede
simi, e non possono neppur rinunciare ad alcun diritto o guaren
tigia tendente a viemmeglio assicurare le ragioni dotali, senza
il concorso delle condizioni indicate nell’articolo in esame e che
sono in numero di tre. L’una, che vi sia il consenso della moglie
e del marito; l’altra, che vi sia l’autorizzazione del tribunale ; l’ul
tima, che l’atto da compiersi sia necessario o di evidente utilità.
Ove alcuna di queste tre condizioni manchi, l’atto importante
alienazione o diminuzione delle ragioni dotali è nullo a termini
dell’art. 1407.
La moglie deve prestare il suo consenso all’atto perchè essa è
proprietaria dei beni dotali, e questo diritto di proprietà non le
può essere tolto o diminuito senza il suo assenso. È pure neces
sario il consenso del marito perchè esso è in costanza di matri
monio amministratore della dote, e l’unico perciò che in questa
sua qualità possa, sinché dura il matrimonio, esercitare i diritti
e le azioni derivanti dalla dote. Nè il consenso dell’uno o dell’altro
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coniuge può essere supplito dal decreto del tribunale; perchè
còmpito del magistrato è quello di accordare o rifiutare la sua
approvazione all’atto che si vuol compiere, non già di farsi ini- 74
ziatore del medesimo rimpetto a quello dei coniugi che non vuol
saperne.
Il tribunale chiamato ad autorizzare l’atto che si vuol compiere
in ordine alla dote, non ha dalla legge un potere illimitato; ma
la sua facoltà è ristretta al caso di necessità od evidente utilità;
onde, fuori di questo caso, non ha alcun potere di autorizzare l’alie
nazione 0 la diminuzione della dote, e dove l’autorizzazione sia
fuori di questi limiti accordata, non può produrre l’effetto giuri
dico di rendere alienabile ciò che è dichiarato inalienabile. La
legge, infatti, dice che il tribunale può dare l’autorizzazione nei
soli casi di necessità 0 di evidente utilità; dunque, se esso ha
molta latitudine nell’apprezzare il caso di necessità 0 di evidente
utilità, dappoiché il legislatore patrio non ha creduto opportuno
designare i casi nei quali si abbia a ritenere esservi il concorso
della necessità 0 della evidente utilità, non può creare una neces
sità od utilità che non esiste per esercitare una facoltà al di là
dei limiti tracciati dalla legge. Da questi principi! deriva la con
seguenza, che il terzo, il quale contratta coi coniugi, non può
tenersi sicuro all’ombra soltanto del decreto della competente
autorità col quale l’atto si è approvato, ma è tenuto a verificare
se concorrano le condizioni volute dalla legge perchè l’autoriz
zazione data sia produttiva del suo effetto. Nè si dica esagerata
questa dottrina, la quale non è che una conseguenza necessaria
della disposizione di legge. Ha concesso forse il legislatore al
magistrato di accordare in qualunque caso, purché fosse da esso
riconosciuto conveniente, il permesso di alienare 0 restringere
le ragioni dotali ? No, ma gli ha accordato questo potere nel solo
caso di necessità 0 di evidente utilità. Dunque se il marito 0 la
moglie dimostri che non vi fu nè necessità nè utilità evidente, è
evidente l’eccesso di potere da parte del tribunale, e tale ec
cesso non può produrre effetti giuridici. Impugnandosi pertanto
l’avvenuta alienazione 0 restrizione delle ragioni dotali per di
fetto di necessità 0 di evidente utilità, conviene riferirsi al tempo
in cui l’autorizzazione fu data dal tribunale per ¡stabilire il con
corso 0 il difetto delle condizioni volute dalla legge, perchè è
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appunto in quel tempo che il legislatore esige che l’atto da com
piersi risulti necessario o di evidente utilità (1). Gli avvenimenti
15 posteriori che abbiano impedito di trarre da un atto quel profitto,
che ragionevolmente poteva attendersene al momento in cui
lo si compieva, non possono essere calcolati per negare all’atto
quella evidente utilità che esso presentava al tempo in cui aveva
luogo.
50 bis. Allorché viene autorizzata la permuta dell’immobile
dotale, quello ricevuto in permuta diviene dotale, ed è dotale
anche l’avanzo del prezzo che si deve come tale impiegare; pari
mente sarà impiegato come dotale il prezzo ricavato dall’ im
mobile dotale alienato per motivi di evidente utilità. In ambedue
i casi il tribunale provvederà in guisa che non si ometta l’ im
piego del prezzo nel modo da esso stabilito (art. 1406). Quello
che in quest’articolo si dispone è limitato al caso in esso contem
plato, o si estende anche all’altro in cui si tratti di permuta o di
vendita autorizzata nel contratto di matrimonio? Il legislatore
non si è occupato di quest’ultimo caso perchè esso è retto dalla
volontà delle parti risultante dal contratto nuziale, onde non
può declinarsi dalle condizioni ivi stabilite in proposito; ed ove
queste condizioni manchino, sono applicabili i principii di ragione
comune, che ci obbligano a ritenere come dotale l’immobile dato
in cambio di quello costituito in dote, e che ci fanno ritenere
altresì il marito debitore del prezzo dotale, si riferisca esso alla
permuta o alla vendita dello stabile costituito in dote.
Relativamente alla permuta il legislatore si è preoccupato
del solo caso in cui l’immobile dato in cambio valga meno di
quello dotale, ed ha stabilito che il prezzo eccedente diviene
dotale, non ha però contemplato l’altro caso in cui il fondo
dato in permuta abbia un valore maggiore di quello dotale;
quali principii adunque dovranno regolare questo caso ? Il fondo
dato in permuta sarà dotale per l’intiero, ovvero sino alla con
correnza del valore di quello permutato? Ci sembra che la que
stione possa facilmente risolversi facendo una distinzione. Se
(1) V e d i in se n s o c o n tr a r io C ass. T o r in o , 31 d ic e m b r e 1884
l, 1, 165).

(Racc., x x x v ii ,

CAPO IV.

85

il fondo di maggior valore si è dato in permuta senza alcuno
sborso di prezzo, o, come suol dirsi, alla pari, esso è dotale per
l'intiero; dappoiché nella sua totalità tiene luogo di quello che
fu dato in cambio, e l’aumento di prezzo va considerato come
un guadagno eventuale che appartiene alla dote come suo acces 76
sorio. Che se per avere il fondo di maggior valore vi fu sborso
di prezzo, in tal caso non può esso addivenire dotale per l’in
tiero, dappoiché i coniugi non possono per fatto loro aumentare
la dote, ma resterà dotale sino alla concorrenza del valore del
fondo permutato, e per il resto può appartenere al marito o alla
moglie come bene parafernale, secondo le convenzioni, e secondo
che il prezzo siasi sborsato da questo o da quello.
5 0 ter. Il tribunale, se può autorizzare l’alienazione della
dote, può molto più autorizzare un prestito con vincolo sulla dote,
ove esso sia richiesto da ragioni di necessità o di evidente utilità.
Suppongasi che il tribunale autorizzi un mutuo con ipoteca sul
fondo dotale, allo scopo di eseguire col danaro ritrattone delle
riparazioni o dei miglioramenti sullo stesso fondo dotale, deve in
questa ipotesi curare il mutuante, sotto la sua responsabilità,
che il danaro sia impiegato nello scopo per il quale il mutuo fu
autorizzato ?
L’affermativa ha ritenuto la Corte d’appello di Palermo (1), e
giusta ci sembra la sua decisione. Imperocché, se il debito con
tratto sulla dote non è autorizzato, se non in quanto il danaro
sia impiegato in un dato uso, è manifesto, che, venendo meno la
condizione, il debito che diminuisce le ragioni dotali non può
sussistere; quindi il sovventore del danaro deve curare che la
condizione si adempia per acquistare il diritto di agire sulla dote,
giunta che sia l’epoca fissata per la restituzione della somma
mutuata. Il vincolo però imposto sulla dote mercè l’autorizzata
iscrizione ipotecaria non è a confondersi coll’obbligazione perso
nale dei coniugi che hanno ricevuto il danaro dal sovventore ;
quindi se l’ipoteca iscritta sulla dote è inefficace, ove il danaro
non siasi impiegato nel modo indicato dal decreto che autoriz
zava il debito, e il mutuante quindi non può ritenere vincolato a
(1) Vedi decisione 10 marzo 1882 (R acc.. xxxlv. ii , 527).
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suo favore il fondo dotale, ben può sussistere però l’obbligazione
contratta dalla moglie coll’autorizzazione del marito in ordine
alla restituzione della somma ricevuta, ed impiegata in uso
diverso da quello dal Tribunale indicato. In questo caso, se il
mutuante non può agire sulla dote per la restituzione della
somma mutuata, ben può agire sui beni parafernali della moglie
debitrice, ovvero attendere che il matrimonio si sciolga per
agire sui beni che costituivano già la dote.
Questi principii non ci fanno accettare in tutta la sua esten
sione la massima, pur ritenuta dalla stessa Corte d’appello, che
cioè la moglie non può rispondere del suo quasi-delitto diretto
ad eludere la legge, col far figurare che il danaro s’impiegava
nel modo prescritto dall’autorità giudiziaria, mentre in realtà se
ne faceva un uso diverso. Certamente, se il sovventore non è
estraneo ai mezzi impiegati per eludere la legge, esso, che ha
partecipato a queste arti-fraudolente, non può farne rimprovero
al complice. Ma se la moglie abbia ingannato o sorpreso la buona
fede del terzo, dandogli a divedere che il danaro s’impiegava in
conformità al decreto di autorizzazione, non possiamo ammettere
la teorica che essa non risponda del suo quasi-delitto di fronte
al terzo. Il sovventore del danaro, senza dubbio, non può, ove
sia stato ingannato, agire sulla dote, perchè questa non può rite
nersi efficacemente vincolata, se non a patto che la condizione
imposta al vincolo stesso sia stata adempiuta; ma se non può
agire sulla dote, ha sempre l’azione personale contro la moglie,
colla quale può colpire i suoi beni parafernali e gli stessi ben:
già dotali dopo sciolto il matrimonio.
50 quatuor. Può il tribunale, concorrendovi le ragioni
dalla legge indicate, autorizzare la conversione della dote, auto
rizzare, ad esempio, che col danaro dotale si acquisti un fondo
che diventi, a sua volta, dotale. Se l’acquisto fatto nell’ipotesi
sia risoluto, il danaro pagato torna ad essere dotale oppur no ?
Pongasi caso, per meglio chiarire il quesito, che il danaro
dotale sia, a seguito di autorizzazione, impiegato nel pagamento
di alcune rate di prezzo convenuto per l’acquisto di beni eccle
siastici : accadendo che le rate ulteriori restino insoddisfatte e
che il fondo sia posto nuovamente agli incanti, può andar per-
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duto per la moglie il danaro dotale pagato in conto di prezzo,
ovvero l’alienante, che l’ha ricevuto, deve sempre restituirlo,
qualunque sia il prezzo per il quale la seconda vendita si à
effettuata?
Si è ritenuta, e giustamente a parer nostro, l’affermativa (1).
Il Tribunale, infatti, non ha, nella specie, autorizzato l’aliena
zione della dote, bensì la sua conversione, per effetto della quale
il fondo si sostituisce alla somma che già era dotale, bene inteso
nella parte corrispondente alla quantità di prezzo pagato con
danaro dotale. Siccome però la vendita era soggetta a condizione
risolutiva in caso di mancato pagamento delle successive rate
di prezzo, alla stessa condizione andava pure soggetta la qualità
di fondo dotale che s’imprimeva al fondo pagato con danari
dotali. Ma se il fondo cessava di essere dotale per effetto della
risolutiva, non cessava d’essere dotale il danaro pagato in conto
di prezzo; quindi non poteva andar perduto, senza violare il pre
cetto legislativo che dichiara inalienabile la dote.
(1) Vedi App. Aquila 24 dicembre 1884 (Racc., xxxvn, h, 160)
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CAPO V.
Restituzione della dote.
S ommario . — 51. La restituzione della dote ne presuppone il pagamento —
Come si fa la prova di questo. — 52. Da chi e a chi si chiede la resti
tuzione della dote. — 53. Entro qual termine la dote deve essere resti

tuita — Differenza tra il marito e l’estraneo debitore della dote per
averla esso ricevuta. — 54. Se colui che restituisce la dote abbia ad
essere rimborsato delle spese fatte a riguardo dei beni dotali. — 55. Se
debba rispondere delle perdite e dei deterioramenti. — 56. Diritto della
moglie di ritenere la biancheria e gli oggetti del suo abbigliamento —
Quali sono questi oggetti — Il diritto non si estende agli eredi di essa.
— 57. Se la dote consista in un usufrutto, cosa deve restituirsi — Quid
se, allo sciogliersi del matrimonio, gl’immobili dotali siensi dati in affìtto
dal marito. — 58. Sciolto il matrimonio, chi deve restituire la dote,
deve pure i frutti o gli interessi della medesima sinché la restituzione
non ha avuto luogo — Diritto di scelta spettante alla vedova durante
l’anno del lutto. — 58 6is. 1 frutti della dote sono dovuti alla moglie
dall’eredità del marito anche dopo l’anno del lutto. — 58 ter. Il diritto
di scelta competente alla vedova durante l’anno del lutto non è neces
sario che entro lo stesso anno sia fatto valere — Se questo diritto di
scelta spetti alla vedova ove il marito l’abbia beneficata nel testamento.
— 5&quater. Se il diritto di scelta spetti alla vedova ove, entro l’anno
del lutto, contragga nuovo matrimonio e pel tempo posteriore alla sua
celebrazione. — 59. Come si dividono i frutti della dote relativi all’ul
timo anno del matrimonio. — 60. Responsabilità del marito per non
avere esatto la dote entro un decennio, e per non avere usato tutte le
diligenze per procurarsene il pagamento. - 60 bis. Subingresso dei
creditori del marito, che ha pagato la dote dopo i dieci anni, nelle ra
gioni a lui spettanti contro il dotante — Se debbano provare che il
dotante non ha pagato la dote al marito.
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5 1 . Scopo della costituzione di dote è quello di fornire al
marito un mezzo con cui far fronte ai pesi inerenti al matri
monio; cessando adunque il matrimonio, cessa del pari lo scopo
della dote, non potendovi essere pesi matrimoniali da sostenere
ove non vi ha matrimonio. Venuta meno la dote, chi ritiene le
cose già dotali è tenuto a farne la restituzione; vediamo quindi
quali siano le regolo che governano siffatta restituzione.
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Ogni restituzione presuppone un pagamento; chi domanda
adunque la restituzione della dote, è tenuto a fornire la prova
del pagamento della medesima. In qual modo però si farà questa
prova? La questione è proponibile soltanto in ordine alla moglie
che, dopo sciolto il matrimonio, reclama la restituzione della
sua dote, non già in ordine al terzo che ha costituito la dote,
ed a favore del quale si è pattuita la riversibilità dei beni costi
tuiti in dote, dappoiché non vi ha ragione alcuna per esclu
dere, rimpetto ad esso, l’applicazione del gius comune regola- 78
tore della prova. Per quello riguarda la moglie si può domandare,
se essa sia ammessa a provare col mezzo di testimoni l’eseguito
pagamento della dote costituitale, qualunque sia il valore della
medesima. Ci sembra che la risposta al quesito non possa essere
che affermativa.
Due ipotesi, infatti, possono supporsi, che la dote, cioè, sia
stata costituita e pagata da un terzo, ovvero che sia stata costi
tuita e pagata dalia stessa moglie. Nella prima ipotesi la moglie,
che è rimasta estranea al pagamento, ha diritto di considerarlo
come res inter alios acta, e non essendo perciò in suo potere
di fornirsi una prova scritta constatante il pagamento fatto
dal terzo al marito, può ricorrere alla prova testimoniale, qua
lunque sia la somma pagata. Nella seconda ipotesi la moglie,
che paga al marito la dote costituitasi dopo la celebrazione del
matrimonio, si trova in quello stato d’ impossibilità morale di
procurarsi una prova scritta che la legge contempla per aprire
l’adito alla prova per mezzo di testimoni. La soggezione, infatti,
della moglie rimpetto al marito, l’influenza che costui esercita
su lei, le conseguenze dispiacevoli che potrebbero derivare dalla
diffidenza mostrata dalla moglie nell’esigere una quietanza del
pagamento fatto al marito, il desiderio di conservare la quiete
domestica sono tanti motivi d’impossibilità morale per la moglie
di procurarsi quella prova scritta, che sarebbe facile a chiunque
altri procurarsi.
58. Chi è che può dimandare, e a chi si può chiedere la
restituzione della dote?
Può chiedere la restituzione della dote quegli cui spetta la
proprietà delle cose già dotali. D’ordinario è la moglie proprie-
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ta n a della dote costituita, e quindi essa, o chi la rappresenta,
richiederà nella maggior parte dei casi la restituzione della dote.
Ma se un terzo ha costituito alcuni beni in dote, stipulandone la
riversibilità in caso di premorienza della dotata (1), ovvero la
79 dote si è costituita sull’usufrutto di un fondo di cui altri ha la
proprietà, è chiaro, che la restituzione non può chiedersi che dal
terzo cui appartengono le cose costituite in dote. L’usufrutto però,
sul quale la dote si è costituita, può non estinguersi collo scio
gliersi del matrimonio; imperocché, se questa estinzione si veri
fica per la premorienza della moglie usufruttuaria, non si verifica
punto per la premorienza del marito; in quest’ultimo caso per
tanto spetta alla moglie il chiedere dagli eredi del marito la con
segna dei fondi per potere esercitare sui medesimi il suo diritto
di usufrutto.
Presupponendo la restituzione della dote il fattone pagamento,
è manifesto che è tenuto a restituire la dote colui che l’ha rice
vuta. Vero è che in tema di restituzione il legislatore parla solo
del marito e non di altre persone tenute a farla; ma è pur vero
che nella ordinarietà dei casi è il marito quegli cui si paga la
dote; onde il legislatore, occupandosi di lui, ha inteso occuparsi
di ciò che ordinariamente avviene, senza escludere con ciò che
altri possa essere tenuto a restituire la dote per averla ricevuta
in antecedenza. Suppongasi la dote pagata al padre dello sposo,
per essersi così convenuto nel contratto matrimoniale ; scioglien
dosi il matrimonio, perchè la restituzione dovrà esser fatta dal
marito o dai suoi eredi, quando si è convenuto di pagare la dote a
persona diversa dal marito, e ad essa si è effettivamente pagata?
La qualità di amministratore della dote attribuita dalla legge al
marito non è di ostacolo alla validità del patto di consegnare i
capitali dotali a persona diversa, la quale, in luogo di corrispon
dere gl’interessi, si obbliga al mantenimento degli sposi, dap
poiché è anche questo uno dei modi con cui, in conformità al
disposto della legge, il marito usufruisce dei beni recatigli in dote
dalla moglie.
(1) Non v’ ha dubbio potersi stipulare la riversibilità dei beni costituiti
in dote; dappoiché la costituzione di dote, nei rapporti tra il dotante e la
dotata è un vero atto di liberalità. Consulta Cass. Napoli, 5 agosto 1871
{Annali^ v, 1, 334).
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Se la dote siasi pagata contemporaneamente e al marito e al di
lui padre, senza nulla stabilire in ordine all’obbligo della restitu
zione, da chi, tra i due, può questa esigersi ? Non può pretendersi
che, in mancanza di un patto, coloro che hanno ricevuto la dote
siano tenuti solidalmente alla restituzione, perchè tale solidarietà,
non fondata sul patto, non può neppure fondarsi sulla legge,
mancando il testo dal quale desumerla. Si può però, a nostro
modo di vedere, esigere la restituzione dell’intera dote, e dall’uno
e dall’altro, considerando Pobbligazione come indivisibile secondo 8o
l’intenzione dei contraenti. La dote, infatti, è una unità giuridica,
alla quale si è data la destinazione di servire al sostenimento dei
pesi matrimoniali; effettuandosene pertanto il pagamento, perchè
serva a questo scopo, la somma pagata si considera come un
tutto indivisibile, come indivisibile è la dote nel suo concetto, il
debito perciò della restituzione non può sussistere per una parte
iella dote soltanto, bensì per l’intiera dote.
Se il padre dello sposo sia intervenuto all’atto di costituzione
di dote al solo scopo di garantirla, mentre essa è stata ricevuta
dallo sposo, non può esser tenuto principalmente alla restituzione
della dote, bensì quale fideiussore; quindi è ammesso ad eserci
tare i diritti e le azioni che la legge accorda a chi si è obbligato
in sussidio (1).
53. In qual modo si fa la restituzione della dote? Il legis
latore distingue il caso in cui la dote consiste in beni immobili,
ovvero in mobili non estimati o stimati con dichiarazione che la
stima non ne toglie la proprietà alla moglie, dall’altro in cui la
dote consiste in una somma di danaro o in mobili stimati nel
contratto, senza essersi dichiarato che la stima non attribuisce
la proprietà al marito; nel primo caso il marito o i suoi eredi,
possono essere costretti a restituire senza dilazione la dote, sciolto
che sia il matrimonio (art. 1409) ; nel secondo, la restituzione non
può domandarsi che un anno dopo lo scioglimento del matri
monio (art. 1410). La diversa indole della cosa dovuta giustifica
questa diversità di disposizione. Nella prima ipotesi, essendo la

(1) Vedi Cass. Torino, 3 febbraio 1882 (R a c c., x x x iv , I, 1, 483).
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proprietà delle cose dotali rimasta presso la moglie, 11 marito o
i suoi eredi, non sono che debitori di cosa determinata, e non
v’ha ragione alcuna per differire la restituzione della medesima a
chi ne è il proprietario. Nell’altra ipotesi, acquistandosi dal ma
rito la proprietà delle cose costituite in dote, esso deve restituirne
il prezzo, onde esso è debitore di quantità ; e poiché non è facile
che il marito, o i suoi eredi, abbiano nel cassetto, allo scio
gliersi del matrimonio, la somma di cui vanno debitori, quindi è
che la legge ha creduto opportuno e conveniente accordar loro
una dilazione.
Negli articoli che esaminiamo il legislatore non parla del caso
in cui lo stabile costituito in dote siasi stimato con dichiarazione
di trasferirne nel marito la proprietà; onde sorge il dubbio, se,
essendo il marito, o i suoi eredi, anche in questo caso debitori di
quantità, possano godere della dilazione di un anno accordata
ad essi dalla legge per effettuare il pagamento. Sembra a noi
81 che la deficienza del testo debba essere supplita dallo spirito della
legge. Ed infatti, se questa nell’articolo 1410 ha contemplato
alcuni casi, la enumerazione di essi non sembra tassativa, bensì
fatta allo scopo d’indicare chiaramente il concetto del legislatore
il quale è questo, che quando, cioè, il marito, o i suoi eredi, sono
debitori di quantità, debbono avere la dilazione di un anno per
effettuare la restituzione della dote; or poiché debitore di quan
tità è il marito anche nel caso in cui lo stabile dotale si è stimato
per farne passare in lui la proprietà, quindi è che anche in questo
caso può giovarsi della favorevole disposizione contenuta nell’ar
ticolo 1410, e lo possono eziandio i suoi eredi.
Le disposizioni in esame, che riguardano il marito e i suoi eredi,
sono applicabili nel caso eziandio in cui la restituzione della dote
non deve farsi dal marito, ma da altra persona che l’ha ricevuta?
La questione è presto sciolta, se si fa attenzione all’indole diversa
delle due disposizioni. Quella che obbliga il marito, e i di lui eredi,
che sono debitori di specie, a restituire la dote appena sciolto il
matrimonio, è una conseguenza dei principii generali di diritto,
non potendo il debitore godere di una dilazione non consentitagli
dal patto ; onde, costituendo essa gius comune, è applicabile a ri
guardo di tutti. L’altra invece, che accorda una dilazione, deroga
al gius comune, costituisce gius singolare, e l’applicazione perciò
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deve essere ristretta alle persone indicate dal legislatore, nè la
si può estendere ad altre.
Facciamo avvertire che le disposizioni di legge in esame pos
sono non ricevere applicazione, allorché è piaciuto ai contraenti
regolare in altro modo la restituzione della dote. Ognuno com
prende, infatti, che queste disposizioni non riguardano interessi
generali, ma interessi particolari; onde quelli che ne sono favo
riti possono rinunciarvi. Discende da ciò, che se nel contratto
matrimoniale si è pattuito circa il modo di restituire la dote, è
il contratto, e non la legge, quello che deve regolare la restitu
zione. Per le stesse considerazioni dobbiamo ritenere, che l’obbligo
della restituzione della dote è regolato dalla legge del tempo in
cui la dote si è costituita, e non da quella vigente al momento
in cui la restituzione è domandata; dappoiché, in mancanza di
patti speciali in proposito, s’intende essere la intenzione dei con
traenti conforme a quella del legislatore ed equivalere perciò
il disposto legislativo ad un patto tacitamente consentito tra le 82
parti (1).
54. Chi restituisce la dote ha diritto di essere rimborsato
delle spese fatte per conservare o migliorare le cose dotali ?
Cominciamo dall’escludere le spese di ordinaria riparazione o
manutenzione; dappoiché, sostenendosi queste coll’impiegarvi
parte dei frutti, sono a carico di chi ha usufruito dei beni stessi.
Quanto alle spese straordinarie, è d’uopo distinguere le necessarie
dalle utili. Le prime debbono essere rimborsate per intero, perchè
senza di esse la cosa non sarebbesi conservata. Tali spese costi
tuiscono nel caso una diminuzione del patrimonio di colui che è
proprietario della cosa, onde non possono sopportarsi che da lui.
Quanto alle seconde sta il principio, non essere lecito ad alcuno
arricchire con detrimento altrui ; quindi chi restituisce la dote ha
sempre diritto ad esigere la minore somma risultante tra lo speso
e il migliorato.
55. Se le cose dotali hanno sofferto deterioramento, sarà
tenuto il debitore della dote a risarcire il danno? Secondo i prin(1) Consulta Corte d'app. Brescia. 30 ottohre 1876 ( R acc.%xxix. 2, 326).
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cipii generali di diritto, ciascuno deve risarcire il danno prodotto
ad altri da sua colpa; è fuor di dubbio perciò che i deteriora
menti, i quali sono una conseguenza della colpa o negligenza
del debitore della dote, obbligano costui a risarcire il danno ;
mentre quelli che non derivano da colpa o negligenza sono esclu
sivamente a carico del proprietario delle cose stesse deteriorate.
A questo principio generale è ispirato l’articolo 1412, in cui si
dispone, che se la dote non istimata comprende capitali o ren
dite costituite, che abbiano sofferto perdita o diminuzione non
imputabile a negligenza del marito, questi ne è liberato resti
tuendo i relativi titoli e documenti. Trattandosi qui di diritti, che
sono cose incorporee, non è possibile farne la restituzione mate
riale, come non ha potuto aver luogo la consegna materiale;
essendosi però consegnato al marito il documento, in forza del
quale osso poteva agire contro il debitore, non può essere
tenuto che alla restituzione di esso. Se l’ipoteca che guarentiva
il credito sia andata perenta, attesa la negligenza del marito
nel rinnovare la relativa iscrizione, esso ne risponde, come pure
risponde della trascuranza nell’agire contro il debitore allorché
esso era solvibile, se in progresso di tempo siasi reso insolvibile.
Se i mobili non estimati, la cui proprietà resta alla moglie, si
sono consumati coll’uso e senza colpa del marito, esso non è
tenuto a restituire che i rimanenti, e nello stato in cui si trovano
(art. 1411). Nella specie, infatti, il deperimento non è che una
conseguenza necessaria dell’indole stessa dei beni dotali, onde il
medesimo fa carico esclusivamente al proprietario delle così
deperite o consumate.

56 .
È notevole in proposito la disposizione contenuta nel
capoverso dell’articolo in esame così concepito : « La moglie può
in qualunque caso ritenere la biancheria e ciò che serve all’or
dinario e necessario suo abbigliamento, detratto però il valore
di tali oggetti quando sono stati primitivamente dati con una
stima ».
Per intendere a dovere questa disposizione conviene aver pre
senti le due ipotesi possibili a verificarsi, quella, cioè, in cui la
sposa apporti un corredo dato a stima; ovvero l’altra in cui non
abbia corredo, o quello che ha sia inestimato. Verificandosi
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questa ultima ipotesi la moglie, allo sciogliersi del matrimonio,
riterrebbe, secondo il rigore dei principii, gli oggetti di corredo
che essa portò nello stato in cui essi si trovano, e dovrebbe resti
tuire agli eredi del marito quelli che costui le fece a sue spese, e
che costituiscono una sua proprietà. La legge però, per ragioni
di convenienza, deroga al rigore dei principii, permettendo alla
moglie di ritenere i suoi oggetti di corredo, senza doverne com
penso alcuno agli eredi del marito, quantunque essi valgano
molto più di quelli che costituivano il suo corredo inestimato
all’epoca del matrimonio. Verificandosi invece l’altra ipotesi in
cui la sposa ebbe il suo corredo estimato, che, per effetto della
stima, si acquistò dal marito divenuto debitore del prezzo, la
moglie riterrà gli oggetti del suo corredo allo sciogliersi del
matrimonio, detraendo però il loro valore attuale dal prezzo di cui
il marito divenne debitore al celebrarsi del matrimonio. E se il
corredo attuale superi in valore quello che la moglie apportò 84
estimato al marito, questo maggior valore cede a vantaggio
iella moglie; dappoiché se esso va a suo vantaggio nel caso in
cui non abbia avuto un corredo inestimato, non v’ ha ragione
Alcuna per negarle lale vantaggio quando abbia portato un
corredo a stima. Oltre a ciò, tanto nell’un caso, quanto nell’altro,
concorre la stessa ragione sulla quale si fonda la disposizione di
favore concernente la moglie, quella, cioè, che il marito, dovendo
provvedere la moglie di quanto le è necessario, è in obbligo
di fornirle gli oggetti necessari al suo abbigliamento. Quando,
adunque questi oggetti valgano più di quelli che la moglie recò
in dote estimata, questo maggior valore non può andare in
diminuzione della dote, dappoiché il marito, consegnandolo alla
moglie, non ha fatto che soddisfare ad un suo debito verso la
medesima.
La disposizione eccezionale in esame riguarda la moglie sol
tanto, e tacendo la legge degli eredi di lei, non può ai medesimi
applicarsi; laonde questi non possono esigere dal marito gli
oggetti di abbigliamento da esso fatti alla moglie, e non possono
neppure esigere che esso restituisca loro gli oggetti costituenti il
corredo estimato; dappoiché, essendo esso divenuto debitore del
prezzo per effetto della stima, come non può, a suo arbitrio, pagare
una cosa in luogo dell’altra, così nnn può essere costretto a dare
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gli oggetti in natura allorché preferisce pagarne il prezzo risul
tante dalla stima.
Resta a definire il significato della biancheria e degli altri
oggetti di cui si parla nell’articolo in esame. Per ciò che concerne
la biancheria, si distingue quella personale della moglie dall’altra
che serve all’uso della famiglia ; a quale delle due intende riferirsi
il legislatore? Crediamo, che, a seconda dei casi, esso abbia inteso
riferirsi e all’una e all’altra. Suppongasi che la moglie non abbia
avuto corredo, o che in questo non fossero comprese che biancherie
inservienti soltanto alla sposa; in questo caso a noi sembra, che
essa non abbia alcun diritto alla biancheria ad uso di famiglia,
che, essendosi fatta a spese dei marito, a lui appartiene in pro
prietà. Che se la sposa abbia recato nel suo corredo biancheria
inserviente alla famiglia, in tale ipotesi, tanto quella che resta del
corredo, quanto quella fatta dal marito per sostituire la deperita,
appartengono alla moglie, salvo a detrarne il valore nel caso
in cui le biancherie furono primitivamente date a stima.
Quanto agli altri oggetti, essi sono tutti quelli che servono
all’ordinario e necessario abbigliamento della moglie, che sono
perciò destinati all’esclusivo suo uso personale. S’intende però
parlare di un uso ordinario, non di quello che straordinaria
mente può farsi. Suppongasi che il marito abbia fornito alla
moglie un bell’assetto di gioie, potrà esso comprendersi tra gli
oggetti costituenti il suo abbigliamento ordinario? No, perchè è
destinato ad essere usato qualche volta, non ordinariamente, e
molto meno necessariamente; onde la proprietà di tali oggetti
resta al marito, nè la moglie può vantarvi diritto.

57 .
Costituito in dote un usufrutto, cosa è tenuto a resti
tuire il marito allo sciogliersi del matrimonio? In questo caso
non s’intendono costituiti in dote i frutti o gl’interessi prodotti
dal fondo o dal capitale che si ha in usufrutto, bensì oggetto
della costituzione dotale è il diritto di percepire tali frutti od inte
ressi; in coerenza a questo principio l’articolo 1413 dispone, che
se la dote si è costituita sopra un usufrutto, sciogliendosi il ma
trimonio, il marito od i suoi eredi non sono tenuti che a restituire
il diritto di usufrutto, non già i frutti raccolti o scaduti durante
il matrimonio; dappoiché questi frutti rappresentano il prodotto
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dell’oggetto costituito in doto, quale prodotto appartiene al marito
per disposizione di legge.
La disposizione in esame risguarda il caso in cui, sciogliendosi
il matrimonio per la morte del marito, l’ usufrutto costituito in
lote seguita ad appartenere alla moglie sinché essa vive, o non
spira il termine stabilito alla sua durata, nel qual caso sono gli
eredi del marito tenuti a restituire alla vedova il diritto di usu
frutto. Ma se il matrimonio si scioglie per morte della moglie,
cui il diritto d’usufrutto spettava, non è possibile, da parte del
marito, la restituzione di un diritto estinto ; onde esso è tenuto
a restituire al proprietario le cose sulle quali il diritto di usufrutto
erasi costituito.
Se il marito abbia dato in affitto gl’ immobili dotali, avrà l’af
fittuario diritto di continuare nella locazione? L’articolo 1417
dispone, che nel caso deve osservarsi quanto è stabilito per le
locazioni fatte dall’ usufruttuario ; onde rinviamo il lettore a 86
quanto in proposito abbiamo esposto nel volume 2° di quest’opera,
al titolo dell’usufrutto.
58.
Sinché la restituzione‘della dote non ha luogo, si do
vranno gl’interessi sulla medesima? L’ articolo 1415 risponde
affermativamente al proposto quesito, dappoiché dispone, che se
il matrimonio è sciolto per la morte della moglie, gl’interessi o i
frutti della dote, che deve restituirsi, corrono di diritto a favore
de’ suoi eredi dal giorno dello scioglimento. Sia pertanto il ma
rito in mora nel restituire la dote, che dovrebbe pagare imme
diatamente, sia che goda dell’anno di dilazione accordatogli dalla
legge, nell’un caso e nell’altro esso deve i frutti o gl’interessi,
non avendo più ragione di ritenerli dal momento che, non esi
stendo più il matrimonio, non vi sono più pesi matrimoniali da
sostenere. Sciogliendosi il matrimonio per la morte del marito, la
moglie, secondo dispone il capoverso dello stesso articolo, ha la
scelta di esigere, durante l’anno del lutto, gl’ interessi o i frutti
della sua dote, o di farsi somministrare gli alimenti pel tempo
anzidetto dall’eredità del marito, la quale in ambidue i casi deve
inoltre fornire, durante l’anno, l’ abitazione e le vesti da lutto.
Questa disposizione di legge non dà luogo ad alcun dubbio allor
ché la moglie superstite ha recato al marito una dote ; ma se essa
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sia indotata, le sarà la medesima applicabile? Potrebbe per la
negativa osservarsi, ohe gli alimenti, che la moglie può richiedere
dall’eredità del marito, sono un corrispettivo dei fratti della sua
dote non ancora restituita; ond’ è che, non essendovi dote, tale
corrispettivo non sarebbe dovuto.
La legge però non dice punto che gli alimenti da sommini
strarsi alla vedova durante 1’ anno del lutto debbono compen
sarsi coi frutti della dote, nè si può pretendere che essi sieno
dovuti nel solo caso in cui vi è stata costituzione di dote; dap
poiché si porrebbe una condizione che non si trova nel testo della
legge stessa. Se ben si esamini il capo verso dell’articolo in di
scorso, apparisce che il legislatore pone a carico dell’eredità del
marito un’obbligazione alternativa, lasciando alia moglie credi
trice il diritto di scelta; orbene, se la prestazione di una delle cose
alternativamente dovute è impossibile, si deve prestare l’altra;
87 dunque a riguardo della vedova indotata addiviene pura e semplice
l’obbligazione a carico dell’eredità del marito di somministrarle
gli alimenti durante l’anno del lutto. E questi alimenti sono do
vuti, s’intende sempre proporzionatamente alla sostanza ereditaria
del marito, qualunque sia la condizione della vedova, e sia pur
essa ricchissima di beni parafernali ; imperocché il legislatore ha
voluto colla disposizione che esaminiamo, che l’obbligazione del
marito di alimentare la moglie stesse a carico della sua eredità
durante l’anno del lutto; e come il marito deve somministrare alla
moglie tutto ciò che le occorre, quantunque essa sia ricca di beni
parafernali, così la sua eredità somministra gli alimenti alla ve
dova che non ne ha il bisogno.
L’eredità del marito deve semnre fornire alla vedova l’abita
zione e le vesti da lutto, durante l’anno, sia che essa intenda
esigere i frutti della sua dote, sia che, non volendo o non potendo
esigere questi, domandi la prestazione degli alimenti.
5 8 bis. Il raffronto tra la prima e la seconda parte dell’ar
ticolo 1415 dà luogo ad un dubbio d’interpretazione, che è bene
chiarire. Nella prima parte si dispone, che se il matrimonio è
sciolto per la morte della moglie, gl’interessi sulla dote corrono di
diritto a favore de’ suoi eredi, e non essendosi apposta alcuna limi
tazione di tempo, s’intende che gl’ interessi decorrono sino alia
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restituzione della dote. Al contrario, prevedendosi nella seconda
parte lo scioglimento del matrimonio per la morte del marito, si
dà alia vedova il diritto di esigere, durante l’anno del lutto, i
frutti o gl’ interessi della dote ovvero gli alimenti. Dovrà da ciò
dedursi che, scorso l’anno del lutto, gl’interessi sulla dote non sono
più dovuti dall’ eredità del marito sino a che non sia restituita ?
Il pagamento degl’interessi della dote, dopo sciolto il m atri
monio e sino alla restituzione della medesima, è, come abbiamo
dimostrato nel paragrafo precedente, una conseguenza dei principii generali di diritto; dunque non si può derogare ai medesimi
se la deroga non si trovi espressa nel testo. Orbene, la seconda
parte dell’articolo in esame ha inteso forse limitare il diritto della
vedova agli interessi o frutti della dote al solo anno del lutto ?
No, perchè essa è scritta in vantaggio della moglie per accordarle,
durante l’atto del lutto, il diritto di scelta tra gli interessi o i
frutti della dote e gli alimenti; ma non dice punto che, cessato
l’anno del lutto, e cessata quindi la facoltà di scelta, venga meno
nella vedova il diritto ad esigere gl’interessi o i frutti della dote
sinché non le sia restituita. « Da qualunque lato avvenga la pre
morienza, osserva la Cassazione di Roma (1), gl’ interessi della
dote corrono sempre di diritto dal giorno dello scioglimento del
matrimonio sino a quello della sua restituzione, sia che questa
debba farsi dal marito agli eredi della moglie, sia che questa debba
farsi dagli eredi del marito alla moglie stessa, non essendo in
questo secondo caso che un riguardo ed un favore, usato per
umanità dalla legge alla vedova, quello di potere esigere, almeno
per il primo anno dalla cessazione della convivenza coniugale,
gli alimenti piuttostochè gl’ interessi della dote, non sempre suf
ficienti a procurarle un personale mantenimento conforme a
quello goduto durante la convivenza medesima ».

58 ter. Se la vedova ha il diritto di scegliere, durante
l’anno del lutto, tra i frutti della dote e gli alimenti, ha obbligo
di far valere entro l’anno la relativa azione ?
Per l’affermativa può osservarsi che, riferendosi gli alimenti
all’anno del lutto, entro l’anno stesso debbono essere dimandati,
( l ì Decisione 12 m a p p io 1884 ( Racc.. xxxvi, i, I. 5P4).
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altrimenti essi potrebbero riferirsi ad un anno diverso contraria
mente alla disposizione della legge. Questa osservazione però non
regge. L’articolo in esame stabilisce, è vero, un termine, ma non
10 stabilisce per l’esercizio dell’azione, sibbene per la durata del
diritto che accorda; in altri terminala legge accorda alla vedova
11 diritto agli alimenti durante l’anno del lutto, e non più oltre;
non prescrive però che questi alimenti, a pena di decadenza,
debbano essere chiesti entro l’anno. È necessità dunque aggiun
gere al testo per dargli l’ interpretazione che combattiamo (1).
Se il marito abbia beneficato la moglie nel suo testamento, ha
essa diritto, durante l’anno del lutto, ad esercitare la facoltà di
scelta attribuitale dall’articolo in esame ?
Non esitiamo a dichiararci per l’affermativa, perchè tale fa
coltà è attribuita dalla legge incondizionatamente alla vedova, e
l’interprete non può di suo arbitrio porre nel testo limitazioni
che non vi si trovano. « Gli emolumenti, osserva la Cassazione
di Torino (2), attribuiti alla vedova dall’articolo 1415 non le sono
dovuti nè jure contractus nè ju re successionis, bensì ju re viduitatis ; quindi basta il solo fatto della vedovanza per aversi
dalla vedova il diritto. La legge non ha sottoposto a condizione
qualsiasi un tal diritto della vedova, e tanto meno poi ha disposto
che le sia concesso in vista delle sue strettezze finanziarie. Il
marito può beneficare come meglio crede la moglie superstite,
ma non per questo verranno meno a lei i diritti che le derivano
dalla legge incondizionatamente e pel solo fatto della vedovanza-

58 quatuor. Se la vedova passi a seconde nozze durante
l’anno del lutto può, per il tempo posteriore alla celebrazione del
suo matrimonio, esigere gli emolumenti che l’articolo in esame
le accorda ?
Quantunque il testo taccia in proposito, opiniamo che, ad ec
cezione degl’interessi della sua dote, la vedova rimaritata non
possa esigere pel tempo posteriore al nuovo matrimonio, nè gli
alimenti, nè l’abitazione, nè le vesti da lutto ; e ciò perchè la
(1) Vedi in questo senso Cass. Torino, 17 aprile 1883 (Race., xxxv, i,
1, 658).
(2) Decisione sopra citata.
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condizione, che la moglie superstite conservi il suo stato di ve
dovanza, ci sembra implicitamente richiesta dall’articolo in esame,
inteso anche secondo il significato naturale delle espressioni colle
quali è concepito. Infatti, gli emolumenti, la cui ragione di essere
sta nei sentimenti di umanità, sono dovuti, secondo le espressioni
dell’art. 1415, alla moglie di colui che è deceduto, e le sono dovuti
durante l’anno del lutto. Ora, in conseguenza del nuovo matri
monio, la vedova superstite addiviene moglie di un altro, e non
è questa la persona che per ragioni di umanità ha inteso bene
ficare il legislatore. Per effetto dello stesso nuovo matrimonio il
lutto della vedova è cessato; dunque in essa viene meno la con
dizione per la quale il beneficio le si è accordato. D’altronde, se
la moglie ha il diritto di essere alimentata dal suo nuovo ma
rito, come può esigere gli alimenti dall’eredità del suo primo
marito ? Se essa deve seguire il nuovo marito, come dall’eredità
del primo marito può esigere l’abitazione? come le vesti da lutto
dal momento che questo è cessato?
5 9 . I frutti dotali concernenti l’ultimo anno del matrimonio,
in qual modo si dividono tra la moglie o i suoi eredi, e il marito
o i suoi eredi ? Si comprende la necessità di una tale divisione,
dappoiché, se i frutti dotali spettano al marito per far fronte ai
pesi inerenti al matrimonio, e se esso ha sostenuto questi pesi
per una parte dell’anno, è giusto che abbia diritto ad una porzione
dei frutti.
Sciogliendosi il matrimonio, dispone l’articolo 1416, i frutti
della dote consistente tanto in immobili, quanto in danaro o nel
diritto di usufrutto, si dividono tra il coniuge superstite e gli
eredi del premorto, in proporzione della durata del matrimonio
nell’ultimo anno; l’anno si computa dal giorno corrispondente a
quello del matrimonio. Non facendosi dalla legge alcuna distin
zione tra i frutti naturali e civili, ma assoggettandoli tutti alla
stessa proporzionale divisione, deroga con ciò al principio, secondo
cui i frutti naturali non si acquistano, se non dal momento in
cui sono stati staccati dal suolo.
L’anno non si computa dal 1* gennaio, ma dal giorno in cui il
matrimonio si è celebrato; supponendo quindi che il matrimonio
abbia avuto luogo il 1° aprile del 1879 e siasi sciolto il 1° giuguo
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1880, i fratti relativi all’annata 4880 appartengono per due mesi,
88 ossia per un sesto, agli eredi del coniuge premorto, e per gli
altri cinque sesti a quello che sopravvive.
Se abbiansi a percepire nello stesso anno e i frutti naturali e i
civili, come si farà la distribuzione. Ecco per maggiore intelli
genza il caso pratico: al 1° giugno si celebra il matrimonio, al
30 dello stesso mese si miete il grano, unico prodotto del fondo,
al 1° luglio si affitta il fondo e al 1° agosto il matrimonio si
scioglie ; come si farà nell’ipotesi la distribuzione ? Nell’ipotesi si
hanno due redditi, il frutto naturale cioè e la corrisposta di affitto,
dunque la divisione deve farsi e su questa e su quello; però il
frutto civile non ha cominciato a decorrere che un mese dopo
celebrato il matrimonio, quindi il riparto non può aver luogo che
a partire da questo termine; conseguentemente spetterà agli
eredi del coniuge premorto una sesta parte dei frutti naturali
ed un dodicesimo del prezzo di affitto; il resto si devolverà al
coniuge che sopravvive.
Suppongasi ora che, celebrato il matrimonio il 1° giugno, il
marito riscuota al 30 dello stesso mese gl’interessi annui postici
pati di un capitale costituito in dote; sciogliendosi il matrimonio
il 4° agosto, come si farà il riparto degl’interessi esatti e di quelli
che si debbono esigere al 30 giugno dell’anno successivo. Riflet
tasi che i frutti civili si acquistano di giorno in giorno a misura
che si producono; onde gl’interessi decorsi sul capitale dotale
sino al 4° giugno sono già acquistati dalla moglie, ed essendo
essi un accessorio, vanno in aumento della dote costituita; laonde
il marito ha solo diritto agl’interessi decorsi dal 4° al 30 giugno,
e per ciò che si riferisce all’annata successiva, a quelli decorsi dal
4° luglio all’ultimo giorno di detto mese.
6 0 . Chi domanda la restituzione della dote deve, secondo
abbiamo superiormente esposto, dimostrare, che il pagamento
della dote ha avuto luogo; a questa regola si fa dal legislatore
una eccezione, della quale dobbiamo ora occuparci. Se il matri
monio, così dispone Pari. 4414, ha durato dieci anni dopo la
scadenza dei termini stabiliti al pagamento della dote, e se la
moglie non ne è la debitrice, essa o i suoi eredi possono ripeterla
dal marito o dai suoi eredi, dopo lo scioglimento del matrimonio

c a po

y.

10 8

senza essere tenuti a provare che il marito l’abbia ricevuta, ove
non si giustificasse avere il medesimo usato inutilmente tutte le 89
diligenze per procurarsene il pagamento.
Qual è l’indole di questa disposizione ? Costituisce essa una
prescrizione, ovvero una presunzione di pagamento contro il
marito e suoi eredi? Nè l’uno nè l’altro concetto ci sembra esatto,
e ci è agevole il dimostrarlo. Di prescrizione non può parlarsi,
per due considerazioni di egual valore. L’una è, che, ammessa la
prescrizione, questa dovrebbe correre nei rapporti tra il debitore
della dote ed il marito, che ha dalla legge il diritto di agire
contro il medesimo, non mai nei rapporti tra la moglie e il ma
rito ; l’altra è, che se il marito avesse costantemente esatto dal
debitore della dote gl’interessi della medesima, non potrebbe par
larsi di prescrizione, essendoché il pagamento degl’interessi è atto
di ricognizione del debito valevole ad interrompere il corso della
incominciata prescrizione; eppure anche in questo caso la moglie
può contro gli eredi di lui valersi del disposto dall’articolo in
esame, qualora dal termine fissato pel pagamento del capitale
dotale fossero decorsi dieci anni, ed il marito avesse trascurato di
agire per ottenere dal debitore il pagamento del capitale. Nep
pure può parlarsi di presunzione di pagamento ; dappoiché ogni
presunzione, ove la legge diversamente non disponga, ammette
la prova dei contrario; ed il marito, quantunque provasse di non
avere conseguito il pagamento dal debitore della dote, non ren
derebbe per questo inapplicabile a di lui riguardo la disposizione
dell’articolo in esame.
Quale è adunque il concetto cui è informata la disposizione
dell’articolo in esame? Il marito, nella qualità di amministratore
dei beni dotali, è tenuto ad usare tutte le diligenze per esigere i
capitali costituiti in dote, nè può colla sua indolenza pregiudicare
la moglie, rendendole impossibile quella esazione che avrebbe
potuto prima utilmente farsi. La legge pertanto gli accorda dieci
anni di tempo per esigere il pagamento della dote dopo la sca
denza dei termini, ed ove entro questo tempo non l’abbia esatta,
o non abbia usato tutte le diligenze conducenti allo scopo, esso
assume verso la moglie, o i suoi eredi, una responsabilità per
effetto della quale diventa debitore della dote, quantunque non
l’abbia esalta.
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Quali sono però le diligenze che il marito deve avere usato
90 per non essere tenuto responsabile di fronte alla moglie e i suoi
eredi della dote, sebbene da lui non ricevuta? La legge dice che
il marito deve giustificare di avere usato inutilmente tu tte le
diligenze per procurarsi il pagamento della dote; dunque non ne
è esclusa alcuna. Se ad esso perciò si può rimproverare di non
avere agito in giudizio, come era suo dovere, contro il debitore,
chiunque esso sia, incorre nella responsabilità di cui si occupa
l’art. 1414. Si fa eccezione nel solo caso in cui debitrice della dote
sia la stessa moglie; dappoiché questa, non potendo equamente
rimproverare al marito di non avere agito contro lei per farsi
pagare, non può neppur pretendere che dagli eredi del marito le
sia restituita quella dote che essa non ha pagato.
6 0 bis. Se il marito, scorsi dieci anni dalla scadenza del ter
mine stabilito per il pagamento della dote, sia costretto a rispon
dere della medesima verso la moglie o i suoi eredi, i creditori di
lui possono ottenere di essergli surrogati nelle ragioni contro il
dotante, senza provare che la dote non si è da costui pagata al
marito ?
La Cassazione di Napoli ritiene che i creditori del marito hanno
obbligo di provare che il dotante non ha pagato la dote ove vo
gliano subingredire nelle ragioni che a quello spettano contro
questo, perchè, a suo modo di vedere, il decorso dei dieci anni
fa presumere che la dote si sia pagata dal dotante e che costui
perciò siasi liberato dalla contratta obbligazione (1).
Questa teorica, in omaggio alle considerazioni svolte nel pa
ragrafo precedente, non ci sembra accettabile. Imperocché l’ar
ticolo 1414 stabilisce la responsabilità, di che abbiamo parlato,
nei rapporti del marito colla dotata; ma nei rapporti tra il marito
e chi ha promesso la dote l’articolo stesso nulla stabilisce; quindi
è chiaro che tali rapporti non possono che essere regolati dalle
disposizioni del diritto comune. Obbligato pertanto il marito a
pagare alla moglie, o ai suoi eredi, la dote per effetto della respon
sabilità nella quale è incorso a termini dell’articolo in esame, esso
ha azione contro il costituente la dote per obbligarlo al pagati) Decisione 19 agosto 1884 (R a c c . x x x v ii, i, 1, 106).
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mento. Può forse costui, fondandosi sul disposto dall’articolo in
parola, invocare a suo favore una presunzione di effettuato paga
mento ? No; perchè l’articolo non è scritto per regolare i rapporti
tra chi ha promesso e costituito la dote e il marito, bensì per
regolare quelli tra costui e la dotata. D’altronde le presunzioni,
essendo di stretto diritto, debbono trovarsi chiaramente stabilite
dal testo, nè l’interprete è ammesso a crearle per via d’induzione;
altrimenti la presunzione non sarebbe più della legge, ma del
l’uomo.
Dunque, se il dotante non può invocare la presunzione legale,
deve esso provare di aver pagato ove voglia respingere la di
manda del marito, o dei suoi eredi, diretta ad ottenere il paga
mento della dote promessa ; nè il marito perciò è tenuto a provare
esso, che la dote promessa non si è ancora soddisfatta per poterne
conseguire il pagamento. Ora, perchè questa prova si vuole esi
gere dai creditori del marito che intendono essere surrogati nelle
ragioni a lui spettanti contro il dotainte ? Il creditore che agisce,
esercitando i diritti spettanti al suo debitore, si mette al posto
di costui, e non può quindi che trovarsi nelle stesse condizioni.
Come lo si può obbligare, adunque, a fornire una prova che il
marito debitore non avrebbe avuto obbligo di somministrare, ove
esso avesse direttamente agito contro il dotante per conseguire
(1 pagamento della dote promessa?
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CAPO VI.
Separazione della dote dai beni del marito.
Scopo della separazione della dote — Differenza tra la
separazione e la cauzione che il marito può essere costretto a dare. —
62. Se la separazione si estenda anche ai lucri dotali. — 63. La separa
zione non è regolata dal patto, ma dalla legge — La legge, cui deve
aversi riguardo, è quella vigente al tempo in cui la separazione è
chiesta. — 64. La separazione della dote può chiedersi quando essa è
in pericolo, e quando il disordine degli affari del marito lasci a temere
che i diritti della moglie non saranno soddisfatti. — 65. Può pure di
mandarsi dalla moglie che ha ottenuto sentenza di separazione perso
nale contro il marito — Non però contemporaneamente — Non è
necessario che la sentenza, con cui si è pronunciata la separazione per
sonale, sia passata in giudicato — Se la separazione dei beni cessi in
questo caso per la riconciliazione dei coniugi. — 66. I creditori della
moglie non possono, senza il suo consenso, chiedere la separazione dei
beni — Il consenso prestato dalla moglie è revocabile. — 67. Intervento
dei creditori del marito nel giudizio di separazione — Scopo di questo
intervento — Diritto d’opposizione accordato ai medesimi — Fonda
mento dell’opposizione — Se possano fare opposizione i creditori della
moglie. — 68. La separazione dei beni fatta stragiudizialmente è nulla
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— La nullità è d’ordine pubblico — Entro qual tempo ed in qual modo
la separazione deve compiersi — La notificazione della sentenza non è
necessaria per la decorrenza del termine — Giudizio esecutivo da ini
ziarsi per ottenere la separazione effettiva. — 69. Retroattività della
sentenza che pronuncia la separazione dei beni — Concetto di questa
retroattività — Applicazione. — 70. Spese del giudizio di separazione
e di pagamento — A chi fanno carico. — 71. Effetti della separazione
— La dote resta inalienabile — Sono dotali i beni assegnati per la
separazione — 72. Il marito è tenuto a guarentire la moglie per i beni
assegnatile — Se, dopo assegnati alla medesima alcuni beni del suo
patrimonio, abbia diritto a chiedere che sia cancellata l’iscrizione ipo
tecaria presa a suo carico per guarentire la dote.
73. La moglie
separata di beni ne ha la libera amministrazione — È però soggetta
all’autorizzazione maritale nei casi in cui questa è richiesta — Contri
buto che essa deve prestare pel mantenimento della famiglia — D
contributo deve essere pagato al marito.

6 1 . Parlando delle obbligazioni del marito rapporto alla
dote vedemmo che esso non è tenuto a dare cauzione por la me-
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desima, se non vi fu obbligato nell’atto di costituzione, ma che 92
può essere astretto a prestarla durante il matrimonio, ove per le
sue mutate condizioni economiche la dote stessa sia posta in
pericolo (art. 1400).
È questo uno dei mezzi accordati dal legislatore per porre in
salvo la dote pericolante della moglie; ma non è il solo, impe
rocché a raggiungere lo stesso scopo concede pure il diritto di
chiedere la separazione della dote dai beni del marito. Il primo
di questi mezzi può riuscire qualche volta insufficiente allo scopo.
Suppongasi infatti un marito scioperato che dissipi le sue rendite,
non curando di provvedere ai bisogni della famiglia, ovvero che
le rendite del suo patrimonio sieno sequestrate dai suoi cre
ditori, che gioverà in tal caso alla moglie l’aver guarentito il
capitale costituitole in dote, quando il reddito del medesimo non
è rivolto in benefizio della famiglia, e non si raggiunge così il
fine pel quale la dote si costituì? Si comprende pertanto che
l’uno di questi due mezzi non esclude l’altro; onde prestatasi dal
marito cauzione per la dote, può, ove concorrano le condizioni
richieste dalla legge, chiedersi la separazione della medesima
da’ suoi beni.
I due mezzi accordati dal legislatore per guarentire le ragioni
dotali della moglie, quantunque tendenti allo stesso scopo, sono
però d’indole ben diversa. Ed infatti, per effetto della cauzione
prestata dal marito, si guarentisce alla moglie, 0 ai suoi eredi, la
restituzione della dote allorché è giunto il momento di doverla
restituire, mentre, per effetto della separazione, si consegue im
mediatamente, e prima che il matrimonio si sciolga, la restitu
zione della dote stessa. E questa anticipata restituzione se da un
canto pone fuori d’ogni pericolo la dote, dall’altro raggiunge lo
scopo di privare il marito dell’amministrazione dei beni che la
compongono, restando questa affidata alla moglie. Il provvedi
mento della separazione è adunque molto più esteso di quello
consistente nell’obbligare il marito a dare cauzione. E questa
maggiore estensione giustifica la disposizione della legge che
accorda alla sola moglie il diritto di chiedere la separazione.
mentre la cauzione può anche essere dimandata da chi ha costi
tuito od è debitore della dote, qualora esso si comprenda nel
numero delle persone tenute alla prestazione degli alimenti.
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62 La legge parla di separazione di dote; or noi sappiamo
per l’art. 1398, che nel contratto di matrimonio possono gli sposi
pattuire un lucro sull’importare della dote in favore del coniuge
sopravvivente : accordato pertanto alla sposa un lucro dotale,
può comprendere anche questo nella sua domanda di separazione?
Non esitiamo a dichiararci per la negativa, ed eccone le ra
gioni. In nessuno degli articoli che dispongono intorno a questa
materia il legislatore fa la minima allusione ai lucri dotali, ma
parla sempre ed esclusivamente di dote; ora la dote ed il lucro
dotale sono due cose ben differenti, e non potendosi nella espres
sione — dote — comprendere anche il lucro dotale, ne deriva,
che la domanda di separazione non può estendersi a quest’ultimo.
Il testo della legge è adunque in nostro favore, ma non meno
favorevole ci è lo spirito di essa. La separazione, infatti, importa
un’anticipata restituzione della dote, e se quest’anticipata resti
tuzione è ammessa, in tanto lo è in quanto è certo che la dote
dovrà un giorno restituirsi, e che il marito perciò ne è il debitore.
Orbene, l’acquisto del lucro dotale dipende dalla condizione di
sopravvivenza della moglie al marito ; dunque, non essendo sul
momento certo che la moglie sopravviverà al marito, non può
neppure esser certo il suo diritto sul lucro dotale ; com’è adunque
possibile che il legislatore voglia obbligare il marito a soddisfare
un diritto della moglie tuttora incerto. Ma v’ha di più. La sepa
razione della dote ha per iscopo di privare il marito dell’ammi
nistrazione dei beni dotali, che in tanto ritorna alla moglie, in
quanto essa è proprietaria dei beni costituiti in dote; la pro
prietà del lucro dotale non appartiene alla moglie durante il
matrimonio, ma resta nel m arito, appunto perchè il diritto
della moglie sul medesimo non addiviene certo se non quando il
matrimonio si è sciolto per la morte del marito; come può pre
tendere, adunque, la moglie d’amministrare quello che ancora
non appartiene a lei, bensì al marito ?
« Ad estendere ai lucri dotali, egregiamente osserva la Corte
d’appello di Torino (i), l’oggetto della separazione della dote,
inutilmente s’invocano le parole — d iritti della moglie, d iritti
(1) Decisione 8 luglio 1876 (Race., x x ix , 2, 195). Consulta pure altra
decisione della stessa Corte, 15 settembre 1875 (ivi, xxvm , 2, 320).
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s p e t t a n t i a lla m o g lie — che s’ incontrano negli articoli 1-418 e 94
1419 del Codice; dappoiché tale locuzione generica è sfornita di
ogni altra indicazione di riferimento alla natura e qualità dei
lucri medesimi, contrariamente alle specifiche locuzioni usatesi
al riguardo nel Codice albertino ed in taluni altri dei cessati
Stati d’Italia; onde non può nella sua portata eccedere i diritti
della dote, 0 quelli che ne assunsero la identica natura, come
sarebbe nel caso di aumento dotale, ai quali deve ritenersi sia
unicamente riferibile. Attesoché i lucri dotali costituendo un di
ritto esperibile unicamente dopo lo scioglimento del matrimonio,
ed a favore del coniuge superstite, la cui sopravvivenza ne costi
tuisce l’essenziale condizione, e non essendo perciò di loro natura
destinati a sostenere i pesi del matrimonio, sibbene, ed esclu
sivamente, a recare un vantaggio al coniuge sopravvivente,
non possono, nè per l ’intrinseco loro carattere, nè pel loro scopo,
pareggiarsi alla dote, nè godere per se stessi del favore di cui
la legge ha circondato quest’ultima; e se debbono mantenersi
ferme le cautele che la legge stessa induce per la sicurezza
del loro conseguimento nel caso ora accennato, il diritto alla
loro riscossione prima dell’avveramento della condizione, cui
sono subordinati, costituirebbe un diritto singolare ed eccezio
nale, esorbitante dalla intrinseca loro qualità e scopo, e come
tale non può ritenersi un oggetto della separazione della dote
mediante la quale se ne otterrebbe l’anticipato loro consegui
mento, nel difetto di disposizione di legge atta a fare indurre
che il diritto stesso vi si abbia voluto comprendere ».j

6 3 . La separazione della dote deroga ai diritti che spettano
al marito come capo della famiglia, in quanto sottrae l’ammini
strazione dei beni dotali al marito stesso, per affidarla alla moglie.
Ora non v’ ha dubbio che tutte le disposizioni della legge che
regolano i diritti del marito come capo della famiglia, sia am
pliandoli, sia restringendoli, sono eminentemente d’ordine pub
blico, siccome quelle che proteggono l’interesse sociale collegato
coll’ interesse della famiglia ; quindi anche le disposizioni concer
nenti la separazione della dote sono pur esse d’ordine pubblico ;
onde non è dato alle parti di derogarvi. E con ciò intendiamo
stabilire che i casi in cui la separazione della dote può chiedersi,
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e i diritti rispettivi dei coniugi dopo ottenuta la separazione
dipendono esclusivamente dalla legge, non dai patti che possono
avere gli sposi inseriti nel contratto matrimoniale. Essi possono,
prevedendo il caso possibile d’una separazione di beni, stabilire
alcune modalità concernenti la pratica esecuzione della separa
zione stessa, dappoiché tali modalità non riguardano che il loro
privato interesse; ma non possono far dipendere da condizioni
da essi stabilite il diritto di chiedere la separazione, nè possono
modificare le conseguenze giuridiche derivanti dalla separazione
stessa, essendo questo un còmpito che il legislatore ha voluto a
sè esclusivamente riservato.
Non solo al patto contenuto nelle convenzioni matrimoniali
non deve aversi riguardo per farne dipendere il diritto alla
separazione de’ beni e le conseguenze giuridiche, ma neanche
alla legge vigente al tempo in cui la costituzione ebbe luogo,
essendo la materia regolata completamente dalla legge sotto il
cui impero la separazione è domandata. « La separazione della
dote e dei beni dotali, osserva in proposito la Corte d’appello
di Torino (1), non è un diritto che sorge per se stesso e necessa
riamente dalla costituzione dell’una e degli altri, quale una natu
rale conseguenza del contratto matrimoniale, ma è tale un diritto
che procede unicamente dalla legge a seconda delle esigenze del
l’interesse pubblico, col quale è connesso quello della famiglia, e
che spetta alla legge medesima di regolare non solo nelle sue
modalità, ma ancora nell’estensione che il legislatore creda nei
diversi tempi di attribuirgli, e come sua esclusiva creazione può
essere da legge posteriore modificata e ristretta nei suoi effetti
quella separazione che in limiti più ampi fosse stata indotta da
una legge anteriore, sotto il cui impero la separazione stessa non
sia stata operata. Nascendo pertanto il diritto alla separazione
della dote dai fatti ed emergenze che susseguono il matrimonio,
e solo nel tempo in cui vengono ad avverarsi, come non può
contrastarsi che la legge posteriore possa prescrivere che tali
fatti ed emergenze debbano concorrere in una misura ed impor
tanza diversa da quanto li voleva la legge anteriore, così non

(1) Decisione 8 luglio 1876, sopra citata.
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può nemmeno dubitarsi che possa loro attribuire quei maggiori
0 minori effetti che le siano consigliati dal pubblico interesse di 96
cui essa è giudice supremo, senza retroagire sulla legge anteriore,
all’appoggio della quale la moglie non ha potuto acquistare alcun
diritto contrattuale per quella separazione della dote che era
esclusiva creazione della legge, e che poteva perciò essere da
altra legge modificata finché non avesse fatto uso della facoltà
di chiederla, ed a norma della legge stessa non l’avesse effetti
vamente conseguita ».
6 4 . La separazione della dote non può domandarsi, così
dispone l’art. 1418, se non giudizialmente dalla moglie, la quale
sia in pericolo di perderla, 0 quando il disordine degli affai! del
marito lasci temere che i beni di lui non siano sufficienti per
soddisfare i diritti della moglie. In quest’articolo la legge stabilisce
le cause per le quali la moglie può invocare giudizialmente la
separazione della sua dote dai beni del marito. Trattandosi di
materia attinente all’ordine pubblico, le cause indicate dal legis
latore sono tassative; quindi il magistrato non è autorizzato a
pronunciare la separazione per una causa che nella legge non
trovasi espressa.
Il pericolo di perdere la dote ed il timore che, stante il disordine
degli affari del marito, questi non sia in grado di soddisfare com
pletamente i diritti della moglie, costituiscono due cause diverse
per le quali la separazione può chiedersi, ovvero una causa sola,
non essendo la seconda espressione contenuta nell’articolo in
esame che una parafrasi della prima?
Le parafrasi sono per lo più oziose, e noi non siamo disposti
ad ammettere facilmente che il legislatore adoperi parole ed
espressioni che avrebbe potuto risparmiare. Spesse volte avverrà
che il pericolo di perdere la dote importi il timore altresì che il
marito non si troverà in grado di soddisfare i diritti della moglie,
ed in tal caso le due cause, di cui parla la legge, si confondono
in una sola ; ma può pure accadere che la dote non corra real
mente pericolo, mentre il disordine degli affari del marito faccia
ragionevolmente temere che esso non sarà in grado di soddisfare
1 diritti spettanti alla moglie in ragione della sua dote, o che la
dote sia in pericolo laddove non esista timore alcuno che i diritti
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della moglie restino insoddisfatti; onde ha fatto bene il legisla*
tore a tenere distinte le due cause.
Chiariremo con alcuni esempi il nostro concetto. La dote costi
tuita alla moglie è qualitativa, consistente cioè in un predio; il ma
rito non ha beni di fortuna, ma si permette di far cose sul fondo
dotale che possono danneggiarlo. In questo caso l’immobile dotale
non può sparire, e non può dirsi quindi che la moglie si trovi espo
sta al pericolo di perdere la sua dote; ma si teme a ragione che la
moglie esperimenterà un giorno inutilmente contro il marito, o i
suoi eredi, l’azione per ottenere il risarcimento dei danni; onde
questo timore, indipendentemente dal vero pericolo della dote,
autorizza la móglie a chiederne la separazione. Un marito scio
perato dissipa i frutti della dote e fa languire la famiglia; i capi
tali dotali però non sono compromessi, e la moglie può esser si
cura di riaverli completamente allo scioglimento del matrimonio :
può dirsi nell’ipotesi che la dote sia in pericolo ? Non esitiamo a
dichiararci per l’affermativa. La dote è costituita allo scopo di
fornire col frutto della medesima un mezzo per sostenere i pesi
del matrimonio; quando i frutti della dote, adunque, sono dissi
pati, e la famiglia languisce per effetto di questa dissipazione, la
dote non raggiunge più il suo scopo. Or se colla dote non si rag
giunge più lo scopo, essa addiviene inutile, relativamente al fine
pel quale si è costituita, e questa sua inutilità non è forse qualche
cosa di più del pericolo che la stessa dote può correre?
Quando il disordine degli affari del marito lascia temere che
i suoi beni non saranno sufficienti per soddisfare i diritti della
moglie; costei, per ottenere la chiesta separazione, non è in
obbligo di dimostrare che il disordine è ascrivibile a colpa del ma
rito ; imperocché la legge si preoccupa del disordine economico
del capo della famiglia, non già delle cause che lo hanno prodotto;
quindi, posto pure che il marito non abbia colpa alcuna nel disor
dine dei suoi affari, la moglie è nel diritto di chiedere la sepa
razione. Questo diritto le spetta anche nel caso in cui le sue
smodate esigenze siano la causa vera del disordine gettato negli
affari del marito; imperocché questi, come capo e regolatore
della famiglia, aveva il diritto ed il dovere di porre un freno alle
esigenze della moglie e di non farsi dominare dai suoi capricci;
98 se esso è stato troppo debole, ed è venuto per ciò meno al suo
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còmpito, tale debolezza è per lui una colpa che gl’impedisce di
rimproverare alla moglie la parte che le appartiene nella colpa
comune.
6 5 . La moglie, giusta dispone il capoverso dello stesso
articolo 1418, può chiedere la separazione della dote dopo che
ha ottenuto sentenza di separazione personale contro il marito.
È questa una nuova causa da cui dipende la separazione della
dote. Qui non si esige più il pericolo di perderla, nè tampoco si
esige il timore chè il marito, disordinato nei suoi affari, non sia
un giorno in grido di soddisfare completamente i diritti della
moglie, ma basta il fatto della separazione personale ottenuta
dalla moglie per autorizzarla a chiedere la separazione della sua
dote, quantunque a riguardo di essa non esista pericolo o timore
di sorta.
Notisi, che non qualunque separazione personale dà diritto
alla moglie di chiedere la separazione della dote, ma quella
soltanto che essa ha ottenuto con sentenza contro il marito; e
poiché la sentenza di separazione personale non può ottenersi
dalla moglie contro il marito, se non per colpa di costui, quindi
è, che nel solo caso in cui la separazione si è pronunciata per
colpa del marito, la moglie è autorizzata a chiedere la sepa
razione della sua dote. Questo diritto adunque non ha la moglie
nel caso di separazione personale di mutuo consenso, nè in quello
in cui il marito ha ottenuto contro lei sentenza di separazione
personale. Ma se questa sia pronunciata per colpa d’entrambi i
coniugi, la colpa del marito autorizza la moglie a chiedere la
separazione della dote? Riteniamo che no. Quando la separazione
personale, infatti, è pronunciata per colpa d’entrambi i coniugi,
non può dirsi che la moglie l’abbia ottenuta contro il marito;
ma ciascuno di essi l’ha vicendevolmente ottenuta contro l’altro,
quindi non si è nell’ipotesi prevista dall’articolo in esame. Si rifletta
inoltre, che quando la separazione personale è pronunciata per
sola colpa del marito, il legislatore ha motivo di diffidare di lui,
e di riporre invece la sua fiducia nella moglie scevra da colpa;
ma, pronunciandosi la separazione personale per colpa d’entrambi
i coniugi, se il legislatore ha motivi di diffidare del marito, non
ne ha alcuno per riporre la sua fiducia nella moglie, colpevole al 99
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pari dell’altro; quindi manca nell’ipotesi una ragione plausibile
per togliere al marito l’amministrazione della dote ed affidarla
alla moglie.
La legge autorizza la moglie a chiedere la separazione della
dote dopo che ha ottenuta contro il marito sentenza di separa
zione personale. Qual è il senso di questa disposizione? Dovrà la
moglie attendere che sia pronunciata la sentenza di separazione
personale contro il marito, ovvero collo stesso atto con cui pro
pone questa istanza contro il marito, può domandare che si
pronunci eziandio la separazione della sua dote? « La separa
zione di corpo dei coniugi, saggiamente osserva la Cassazione di
Torino (1), è cosa gravissima, e tale che venne dalle legislazioni
adottata come misura disgraziatamente necessaria ad evitare
mali maggiori. Essa scuote così profondamente la famiglia e
turba un così grande interesse sociale, che pure si volle lasciare
ognora aperta la più larga via alla riconciliazione. Ora questa
sembra più sperabile se i coniugi, dopo che fu giudizialmente pro
nunciata la loro separazione personale, debbano di nuovo tro
varsi di fronte per discutere i loro interessi dotali, e sieno
costretti quasi a ponderar seriamente le conseguenze ormai reali
e palpabili del fatto loro. Del resto, dinanzi ad una disposizione
di legge così esplicita e positiva, che pone come condizione,
all’ammissibilità della domanda di separazione della dote, il fatto
Ji una sentenza che abbia già in modo definitivo concessa alla
moglie la separazione personale dal marito, non è più lecito
muover dubbi su di un diverso significato di cui potesse imma
ginarsi suscettibile la legge medesima ; cosa questa che sarebbe
respinta anche dalla disposizione dell’articolo 1420, da cui è sta
bilito, che la sentenza, la quale pronuncia la separazione dei
beni, è retroattiva sino al giorno della domanda; non potendosi
ammettere che una sentenza possa produrre tutti i suoi effetti
giuridici sino a partire da un’epoca in cui la domanda mancava
affatto di base, e quando la moglie non aveva ancora titolo alcuno
per poterla proporre ».
Non è però, a parer nostro, necessario che la sentenza di
1oo separazione personale ottenuta dalla moglie contro il marito abbia
(l) Decisione 24 aprile 1878 (R a c c ., xxx, 1, 1025).
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l'atto passaggio in autorità di cosa giudicata. Si potrebbe essere
indotti a ritenere il contrario in base alle considerazioni esposte
dalla Cassazione Torinese le quali ci rivelano i motivi costituenti
il fondamento della disposizione in esame; ma si rifletta,che il
legislatore ha detto poter la moglie domandare la separazione
della dote dopo avere ottenuto sentenza, e non già giudicato di
separazione personale contro il marito, e che le disposizioni
eccezionali intese a limitare l’esercizio di un diritto vanno inter
pretate restrittivamente, nè se ne può estendere l’applicazione
oltre i termini adoperati dal legislatore.
Se lo stato di separazione personale cessa per mutuo consenso
dei coniugi, cessano altresì gli effetti della sentenza con cui, a
seguito di detta separazione, si è ordinata quella della dote dai beni
del marito? Si può per l’affermativa osservare, che, avendo nella
ipotesi la separazione dei beni il suo fondamento nella separazione
personale, debba venir meno col cessare di questa. Avvertasi
peraltro, che se il legislatore ha stabilito, potere la separazione
personale cessare per accordo dei coniugi, non ha ripetuto la stessa
disposizione in ordine alla separazione della dote; onde dobbiamo
concluderne, che, avendo il legislatore parlato nell’un caso e
taciuto nell’altro, tale suo silenzio equivale a manifestazione dj
una contraria volontà. D’altronde, la separazione personale può
aver luogo per accordo dei coniugi, laddove, per effetto di questo
accordo, non può aver luogo la separazione della dote che deve
esser sempre giudizialmente pronunciata. È logico pertanto che
il mutuo consenso dei coniugi, come non vale per dare vita alla
separazione della dote, così debba essere inefficace per farla ces
sare dopo che il magistrato l’ha pronunciata. Nè si trascuri di
osservare, che la separazione della dote è cosa che interessa j
terzi che possono avere contrattato in ordine ai beni costituenti
la dote medesima; onde non è giusto, che gl’interessi di costoro
sieno posti totalmente alla discrezione dei coniugi i quali possono
ferirli col far cessare, d’accordo, uno stato di cose relativo ai beni
a cui riguardo si è contrattato.

6 6 . Il diritto di chiedere la separazione della dote spetta
soltanto alla moglie, ed i creditori di lei non possono dimandarla
senza il suo consenso (art. 1421). I creditori, secondo dispone 10i
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l’articolo 1234, possono, per il conseguimento di quanto è a loro
dovuto, esercitare tutti i diritti e tutte le azioni del debitore,
eccettuati quei diritti che sono esclusivamente inerenti àlla sua
persona. Ora non sembra che il diritto di chiedere la separazione
della dote sia un diritto esclusivamente personale, come lo sono
tutti i diritti aventi un valore morale, anziché pecuniario, dap
poiché è per proteggere appunto gl’interessi pecuniari della
moglie che la legge le accorda questo diritto; perchè i creditori
di lei, adunque, non possono valersi di siffatto diritto senza il suo
consenso?
Gli è perchè, a nostro modo di vedere, il legislatore si preoc
cupa delle conseguenze derivanti dall’esercizio del diritto consi
stente nel chiedere la separazione della dote dai beni del marito.
È un fatto che questa separazione è ben lungi dall’essere un
mezzo atto a rafforzare i legami del matrimonio: essa invece li
rilascia di molto, getta la diffidenza tra coniugi ed avverrà ben
di rado che restino in famiglia la concordia e la tranquillità dopo
che la medesima ha avuto luogo. È ora conveniente porre alla
discrezione dei creditori la pace e la concordia delle famiglie,
dando ad essi un mezzo di esito sicurissimo per turbarla? Ecco
il quesito che il legislatore ha dovuto proporre a se stesso, e l’ha
risoluto nel senso di costituire la moglie soltanto giudice della
convenienza di preferire la sicurezza dei suoi diritti posti in peri
colo alla pace domestica, ovvero di anteporre quest’ultima, sacri
ficandole i suoi interessi.
Quando i creditori hanno riportato il consenso della moglie, essi
agiscono in un interesse comune, provvedono cioè ai loro diritti
ponendo in salvo il patrimonio della moglie debitrice, e fanno
nello stesso tempo gl’interessi di costei, presentandosi in giudizio
colla veste dei suoi mandatari. Essendo ogni mandato di natura
sua revocabile (art. 1758), non esitiamo a ritenere, che la moglie
può, quando essa il voglia, revocare il mandato conferito ai suoi
creditori per chiedere la separazione della dote, la quale revoca fa
sì che i creditori più non possano proseguire l’incominciato giu
dizio di separazione. Ed infatti se la moglie, ove essa agisca in
giudizio, può abbandonarlo, rinunciando alla chiesta separazione,
perchè non ha il diritto di fare altrettanto ove agisca in giudizio
102 col mezzo dei suoi creditori ? Si dirà che sono in moto puranco
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gl’ interessi di costoro e che la moglie non ne può pregiudicare i
diritti. Ma i diritti dei creditori in quanto essi riflettono la sepa
razione della dote, non sono forse diritti dipendenti assolutamente
dalla volontà della moglie stessa? Se la moglie non vuole che la
sua dote si separi dai beni del marito, possono i creditori doman
dare la separazione? No; dunque aipenaendo il- loro diritto dal
l’altrui beneplacito, tanto esso dura quanto dura la volontà
sulla quale ha fondamento.
Non solo la moglie, a nostro avviso, può revocare il mandato,
sinché pende il giudizio per la separazione, ma lo può anche dopo
compiuto il giudizio stesso e prima di procedere in fatto all’ac
cordata separazione. Imperocché la pronuncia del magistrato,
secondo dispone la legge in proposito, è senza effetto ove non
sia eseguita entro un termine da essa stabilito. Dipendendo per
tanto dalla volontà della moglie il mantenere alla sentenza di
separazione i suoi effetti, o toglierglieli, i diritti dei creditori non
possono dirsi quesiti sino a tanto che l’esistenza loro dipende dalla
volontà della moglie mandataria. Riteniamo però che i creditori,
che hanno agito in forza del mandato ad essi conferito dalla
moglie, abbiano il diritto di farsi rimborsare da costei le spese
alle quali sono andati incontro per dare esaurimento al mandato
che fu in progresso di tempo revocato, sì perchè queste spese
sono addivenute inutili per effetto della revoca, e sì perchè si
sono sostenute nell’interesse della moglie.
6 7 . Un interesse totalmente opposto a quello dei creditori
iella moglie hanno, in fatto di separazione di beni, i creditori
del marito; il legislatore, che si è preoccupato dei diritti dei
primi, non poteva trascurare quelli dei secondi. Dispone in pro
posito l’articolo 1422: « I creditori del marito possono reclamare
« contro la separazione della dote pronunciata dall’autorità giu« diziaria, ed anche eseguita in frode dei loro diritti: possono
« altresì intervenire in giudizio per opporsi alla domanda di se« parazione ».
Due vie schiude la legge ai creditori del marito: quella dell’in
tervento nello stesso giudizio in cui la separazione è chiesta, e
quella dell’opposizione alla separazione accordata ed anche ese
guita in pregiudizio dei suoi diritti. Intervenendo essi nel giudizio,
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103 possono opporsi alla domanda di separazione; ma su quali motivi
potranno fondare questa loro opposizione?

Sinché il creditore del marito si limita ad intervenire nel giu
dizio promosso contro lui dalla moglie per separazione della
dote, esso non ha altro scopo che quello di evitare un pregiu
dizio che dalla accordata separazione potrebbe derivare ai suoi
diritti; onde, se deve avere un interesse attuale che giustifichi il
suo intervento, non è necessario che esso fornisca la prova del
pregiudizio, essendo appunto il suo intervento diretto ad evitare
qualsiasi possibile pregiudizio, cui potrebbe esporlo l’accoglimento
della dimanda proposta dalla moglie. E questa dimanda esso può
combattere, sia facendo noto che la moglie non ha una dote,
sia dimostrando che non si verifica alcuna delle cause tassati
vamente indicate dalla legge per invocare a buon diritto la
chiesta separazione. Esso però non può mai esigere che il giu
dice respinga l’istanza della moglie, che ha suo buon fondamento
in diritto, sol perchè l’accoglimento di una tale istanza può nuo
cere alle sue ragioni creditorie. I diritti che la legge accorda alla
moglie non possono essere paralizzati da quelli dei creditori del
marito. Questi possono intervenire nel giudizio per impedire che
i litiganti colludano a loro danno, o per rafforzare la difesa del
marito contro il quale la moglie ha proposta un’ ingiusta di
manda; ma, dato il buon diritto della moglie, non le possono
impedire di esercitarlo pel solo motivo che da siffatto esercizio
deriva loro un danno.
Intervenuti i creditori del marito, essi diventano parti nel giu
dizio di separazione, ed hanno perciò il diritto di valersi di tutti
i rimedi accordati dalla legge per impugnare la sentenza che
abbia pronunciato la chiesta separazione.
Trattandosi di eseguire la sentenza che ha pronunciato la
separazione, la legge non dice, che questa non possa effettuarsi
senza l’assenso dei creditori del marito, che intervennero già nel
relativo giudizio; onde essi non hanno il diritto d’impugnarla,
sol perchè compiuta a loro insaputa. Ben possono però impu
gnarla in quanto la moglie, a causa della concordata separazione,
abbia ricevuto più di quanto le era dovuto con pregiudizio dei loro
diritti di credito.
Ai creditori del marito, che non intervennero nel giudizio di
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separazione, è aperta un’altra via, quella dell’opposizione, per 104
impugnare una separazione pronunciata ed eseguita anche in
frode dei loro diritti. Fondamento di questa opposizione di terzo
accordata dalla legge ai creditori del marito è la frode, ossia la
intenzione dei coniugi di pregiudicare colla chiesta separazione
ai loro diritti; non basta quindi, che i creditori dimostrino il
danno ad essi derivato da una separazione non legittimamente
accordata, od eseguita in modo ingiusto, ma debbono provare
altresì il consilium fraudis che, come abbiamo veduto parlando
dell’azione pauliana, costituisce uno dei fondamenti principali
della medesima.
L’opposizione dei creditori può dirigersi, tanto contro la sen
tenza che l’ha ammessa, quanto contro l’atto col quale la separa
zione si è in fatto compiuta. Se diretta contro la sentenza, costi
tuisce vera opposizione di terzo proponibile nei modi e termini
stabiliti dal Codice di procedura civile; e gli opponenti, per riu
scire nel loro intento, debbono dimostrare, che ingiustamente si
è accolta la domanda della moglie, e che nel proporre tale do
manda vi fu frode diretta a pregiudicarli. Se l’opposizione si diriga
contro l’atto di separazione, in quanto col medesimo si è dato
alla moglie più dell’ammontare della sua dote e con l’intendi
mento di frodare i creditori del marito, non è più il caso di un’op
posizione di terzo deducibile nei termini stabiliti dalla procedura,
ma si rientra nel campo dell’azione pauliana, per il cui esercizio
la legge non ¡stabilisce alcun termine a pena di decadenza.
Il legislatore non parla dei creditori della moglie in quanto essi
possono avere interesse ed opporsi ad una separazione ; ma da
questo silenzio non può trarsi argomento per non rendere appli
cabili, a riguardo dei medesimi, le disposizioni di diritto comune.
Certo, che l’avere accolta ingiustamente la dimanda di separa
zione proposta dalla moglie non può essere in alcun modo di
pregiudizio ai suoi creditori, onde essi, da questo punto di vista,
mancano d’interesse per opporsi. Ma se nell’effettuare la separa
zione siansi lesi gl’ interessi della moglie, dandole meno di quanto
le spettava, in tal caso essi hanno interesse ad opporsi, per es
sere diminuita la guarentigia che essi avevano sul patrimonio
della debitrice ; possono quindi opporsi, sempre che dimostrino
esservi stata frode in loro dauno.
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© 8 . Ogni separazione stragiudiziale è nulla, così dispone
l’ultimo capoverso dell’articolo 1418. Qual è la ragione di questa
nullità? La separazione dei beni, lo abbiamo già notato, ral
lenta i legami del matrimonio, e seminando la diffidenza tra i
coniugi, scuote profondamente le basi della famiglia. La separa
zione dei beni è adunque un male, e se il legislatore lo accetta,
egli vi è indotto dalla necessità di evitare mali maggiori. Ora
non si vuole che questo maggior male, ad evitare il quale si am
mette la separazione dei beni, sia apprezzato dai coniugi stessi,
ma esige il legislatore che estimatore ne sia il magistrato che
giudica senza interessi e senza passioni, e che nel suo giudizio
può tener conto eziandio degl’ interessi sociali strettamente col
legati con quelli della famiglia. La nullità pertanto ha fonda
mento nella guarentigia che si è voluto accordare ad interessi
generali ; quindi essa è d’ordine pubblico, non sanabile, e dedu
cibile da chiunque vi abbia interesse.
Nè basta che la separazione, per essere valida, si faccia a se
guito di sentenza, ma è necessario altresì che abbia luogo nel
termine e nel modo che la legge prescrive. La separazione della
dote pronunciata dall’autorità giudiziaria, così dispone l’art.1419,
rimane senza effetto, quando, fra sessanta giorni successivi alla
sentenza, non sia stata eseguita mediante atto pubblico col reale
soddisfacimento dei diritti spettanti alla moglie, sino alla con
correnza dei beni del marito, od almeno nel detto termine la
moglie non abbia proposte e proseguite le relative istanze.
La nullità della separazione compiuta al di là del termine sta
bilito dalla legge, o in modo diverso da quello che essa prescrive,
è d’ordine pubblico al pari di quella che riguarda la separazione
stragiudizialmente fatta? Noi lo crediamo, ed eccone la ragione.
La decorrenza del termine prefisso dalla legge, senza che la
separazione siasi compiuta o tentata di compiere nei modi da essa
prescritti, fa sì che la sentenza pronunciante la separazione r i
mane senza effetto. Or bene, la sentenza, privata per disposi
zione di legge dei suoi effetti, deve aversi in conto di una sen
tenza non mai pronunciata; onde tanto vale il fare una separa
zione senza una sentenza che l’abbia pronunciata, quanto vale
farla in base ad una sentenza che la legge ha privato dei suoi
effetti. Se la nullità pertanto della prima separazione è d’ordine
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pubblico, è d’uopo ritenere, che d’ordine pubblico eziandio è la 106
nullità della seconda.
Per qual ragione il legislatore toglie ogni effetto alla sentenza,
ove la separazione non segua nei modi e termini da esso stabi
liti? Perchè nel trascorrere un ter mine più che conveniente per
tradurre in atto la separazione, senza punto effettuarla, ovvero
compiendola in modo diverso da quello che è stabilito, il legisla
tore ha la prova che non si ha un serio intendimento di sepa
rare effettivamente la dote dai beni del marito, ed avendo ragione
di temere eziandio simulazioni o frodi in pregiudizio di terzi, con
sidera come non pronunciata la ottenuta sentenza.
La separazione, per essere efficace, deve farsi per atto pub
blico, aver luogo entro sessanta giorni successivi alla sentenza,
e soddisfare realmente tutti i diritti della moglie sino alla con
correnza dei beni del marito. Esige la legge l’atto pubblico, perchè
l’intervento dell’ufficiale pubblico è guarentigia della serietà del
l’atto e rende più difficoltosa la simulazione del medesimo. La
separazione fatta pertanto mediante privata scrittura non
avrebbe alcun effetto, quantunque le sottoscrizioni si fossero
autenticate dall’ufficiale pubblico; imperocché la legge non si
contenta dell’intervento di costui allorché le parti sottoscrivono
l’atto, ma vuole che l’atto stesso si compia colla sua assistenza.
Per la decorrenza dei termine di sessanta giorni non è necessario
che la sentenza, con cui la separazione si pronuncia, sia notifi
cata, dappoiché la legge dichiara che tra i sessanta giorni suc
cessivi alla sentenza l’atto deve compiersi; onde il punto di
partenza è sempre la pubblicazione della sentenza, non già la
sua notificazione. Si rifletta, d’altronde, che la notificazione della
sentenza può farsi a comodo delle parti, le quali perciò potreb
bero sempre eludere il precetto della legge, con cui si esige che
la separazione, per essere seria, debba farsi entro breve ter
mine, ritardando a loro piacimento la notificazione della sentenza.
E necessario però che la sentenza, dalla cui pubblicazione deve
decorrere il termine per compiere di fatto la separazione, sia in
istato eseguibile; quindi se la sentenza di primo grado sia dichia
rata eseguibile provvisoriamente, i sessanta giorni decorrono
dalla sua pubblicazione, in caso diverso, cominciano a decorrere
dopo decorso il termine por appellare, o dopo pubblicàia ia sen
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tenza di secondo grado che ha confermato la prima, secondochè
siasi, oppur no, interposto appello. La separazione deve compiersi
inoltre col reale soddisfacimento di tutti i diritti della moglie,
sino però alla concorrenza dei beni del marito. Due cose esige il
legislatore con questa disposizione; l’una, che la soddisfazione
dei diritti della moglie sia reale, e non apparente o simulata;
l’altra, che essa comprenda tutti i diritti spettanti alla moglie,
non già una parte soltanto dei medesimi, nel quale ultimo caso
non sarebbe efficace, neppure per quella parte di diritti a cui
riguardo sarebbesi compiuta. S’intende però che la soddisfazione
completa dei diritti della moglie è imposta allora solo che i beni
del marito si trovino sufficienti allo scopo; onde se la moglie
debba aver mille, ed i beni del marito non abbiano che il valore
di cinquecento, basterà che la separazione abbia luogo per il valore
di cinquecento che trovasi nel patrimonio del marito.
Se le parti non si accordino nel compiere una separazione giu
diziale, la moglie non deve rimanere nell’inazione, ma la legge
le impone, ove intenda essa conservare i suoi effetti alla sen
tenza con cui la separazione si è pronunciata, che nel termine
sopra indicato di sessanta giorni abbia proposte e proseguite le
relative istanze. Tali istanze non possono essere dirette che ad
ottenere per via di esecuzione giudiziale della sentenza la effet
tiva separazione della dote; onde, nei sessanta giorni, deve ini
ziarsi il procedimento esecutivo contro il marito, e deve poi es
sere proseguito sino al suo compimento. È necessario però che
questa prosecuzione si faccia, non facendo decorrere neppure un
giorno dopo il termine legale? La legge vuole che l’istanza si
prosegua, ed è noto che il magistrato non può pretendere più
di quanto esige il legislatore. Ora, proseguire l’istanza vuol
dire compierne il corso senza ritardi che non sieno giustificati, e
senza dare a conoscere che si ha una volontà poco seria di giun
gere all’ effettivo compimento della separazione; allorché la
moglie, adunque, abbia atteso qualche giorno innanzi di divenire
ad un atto successivo,dopo trascorso il termine di rigore stabilito
dalla legge, non può dirsi per questo solo che essa non abbia
proseguita la sua istanza, ma spetta al magistrato esaminare e
valutare le cause del ritardo per dedurne, se la moglie abbia
violato, oppur no, le disposizioni della legge.
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6 9 . La sentenza che pronuncia la separazione è retroat- 108
tiva, secondo dispone l’art. 1-420, sino al giorno della domanda.
Le sentenze non attribuiscono alle parti alcun diritto, ma non
fanno che dichiarare i loro diritti quali esistono al momento in
cui il giudizio s’ introduce; quindi tutte le sentenze sono per na
tura loro retroattive. Per qual ragione, adunque, il legislatore
ha creduto necessario dichiarare, che anche la sentenza, con cui
la separazione si ordina, è retroattiva? Gli è perchè il principio
generale della retroattività delle sentenze non sarebbe stato
applicabile nel tema speciale di separazione di dote; onde la
necessità di una disposizione esplicita della legge per renderlo
applicabile. La separazione, infatti, non può efficacemente farsi
senza una sentenza che l’autorizzi; se la sentenza pertanto è
necessaria acciò la moglie possa separare la sua dote dai beni
del marito, gli è manifesto che essa non ha questo diritto al mo
mento in cui introduce il giudizio. Come, adunque, la sentenza di
separazione, senza un’espressa dichiarazione della legge, avrebbe
potuto retroagire sino ad un punto in cui il diritto non esisteva ?
Veniamo ora alle applicazioni pratiche del principio stabilito
dalla legge. Dal momento in cui la separazione della dote si com
pie, i frutti della medesima non spettano al marito, bensì alla
moglie; dovendosi pertanto, in forza della retroattività stabilita
dalla legge, considerare la sentenza come pronunciata al mo
mento in cui la separazione si è chiesta, la moglie acquista sin
da questo momento il diritto a percepire i frutti della sua dote,
onde deve tenersi conto nella separazione non solo del capitale
costituitole in dote, ma degli interessi decorsi puranco dal giorno
dell’introdotto giudizio sino a quello in cui la separazione effetti
vamente si compie; Nè il marito, per sottrarsi all’obbligo di cor
rispondere siffatti interessi, può allegare di avere provveduto,
durante il giudizio, al mantenimento della moglie e della famiglia,
ed affacciare quindi il diritto di ritenersi gl’interessi in corrispet
tivo di questo mantenimento. Imperocché la legge stabilisce, che
la moglie separata di beni deve contribuire, in proporzione delle
sue sostanze e di quelle del marito, al mantenimento della fami
glia; dal momento pertanto in cui nella moglie sorge il diritto
a percepire i frutti della sua dote, essa incontra l’obbligo di
contribuire al mantenimento della famiglia, non però con tutte
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109 le sue sostanze, sibbene in proporzione delle medesime e di quelle

del marito. Da ciò deriva, che se il marito il quale, dall’epoca
dell’introdotto giudizio in poi, ha avuto a suo carico il man
tenimento della famiglia, ha il diritto di esigere, sin da quel
l’epoca, il contributo della moglie in siffatto mantenimento, non
ha il diritto di negarle gl’interessi delia sua dote; onde su questi
potrà ritenere quel tanto cui ascende il contributo della moglie.
Come la sentenza non è a confondersi coll’atto contenente la
separazione, così la retroattività dalla legge attribuita alla sen
tenza non deve confondersi colla retroattività dell’atto di sepa
razione; in altri termini, se la sentenza è retroattiva sino al
giorno in cui la separazione si è chiesta, non ne discende che
anche l’atto di separazione debba retrotrarsi a questo stesso
istante; imperocché se la legge avesse voluto accordare anche a
quest’atto l’effetto retroattivo, avrebbe dovuto dirlo come lo ha
detto perla sentenza (1). Deriva da ciò, che se nell’intervallo tra
la dimanda di separazione e la trascrizione dell’atto contenente
la separazione, i terzi abbiano iscritto ipoteche o proceduto a
pignoramento sui fondi o sulle cose assegnate dal marito alla
moglie a titolo di separazione, non può la moglie, facendo retro
agire l’atto compiuto a suo favore, annullare le iscrizioni o i
sequestri (2).
110

7 O . Le spese del giudizio di separazione e di pagamento,
dispone il capoverso dell’art. 1420, sono a carico del marito. Chi
è che dà causa al giudizio di separazione di beni? Certamente,
il marito. Sieno, infatti, imputabili a sua colpa, oppur no, i suoi
dissesti finanziari o il pericolo che corre la moglie di perdere la
sua dote, certa cosa è che la separazione è sempre domandata
in riguardo alle condizioni in cui si trova il patrimonio del ma
rito, e tenendo conto altresì dell’obbligo da lui assunto di resti
tuire la dote; onde è giusto che le spese, cui il giudizio di sepa(1) L’opinione contraria seguimmo nella prima edizione, ma abbiamo
dovuto modificarla in seguito a più maturo esame della contraria.
(2) Vedi in questo senso App. Bologna, 23 aprile 1883 (Rane., x x x v , n ,
677); Cass. Roma, 19 dicembre 1883 (ivi, x x x v i, i, 1, 271); App. Catania,
11 marzo 1885 (ivi, xxxvii , ii, 438). Contro, App. Ancona, Il dicembre 1880
'ivi, x x x m , i i , 1 14); App. Milano, 17 febbraio 1882 ( i v i , x x x iv , n , 473).
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razione dà luogo, sieno poste a suo carico. D’altronde, se queste
spese dovessero far carico alia moglie, essa potrebbe veder dimi
nuita la sua dote; dappoiché, ove non avesse altri beni, sarebbe
costretta ad alienare parte di questa per farvi fronte. Orbene,
la moglie non agisce se non per ricuperare la sua dote minac
ciata; sarebbe pertanto giusto che essa, per porre in salvo la
dote che le appartiene, cominciasse dal perderne una parte?
Le spese di pagamento sono pure a carico del marito in forza
del principio di diritto che pone tali spese a carico di colui che
paga. Per spese di pagamento debbono qui intendersi quelle che
occorrono, sia per compiere stragiudizialmente la separazione
della dote, sia per agire in via d’esecuzione onde raggiungere
siffatto intento.
7 1 . Compiuta la separazione, quali ne sono gli effetti?
La dote, dispone il capoverso dell’articolo 1424, rimane inaliena
bile, e le somme che la moglie riceve in soddisfazione di essa
sono dotali, e devono impiegarsi coll’autorizzazione del giudice, 111
Non ostante l’avvenuta separazione, la dote conserva sempre il
suo carattere, poiché, essendosi costituita per far fronte ai pesi
inerenti al matrimonio, non può venir meno a questo suo scopo
finché il matrimonio dura. La separazione della dote dai beni
del marito non tende che a preservarla da ogni pericolo, nel
l’interesse comune della famiglia e della moglie, facendone pas
sare l’amministrazione dalle mani del marito in quelle di quest’ultima; non riflettendo pertanto il cambiamento avvenuto per
effetto della separazione, che il passaggio dell’amministrazione
da una in altra persona, non v’ ha ragione alcuna perchè la dote
non abbia a rimanere tale, e non debba perciò conservare tutti
i suoi caratteri. E primo tra i suoi caratteri è quello dell’ inalie
nabilità; onde, non solo i creditori della moglie non possono
agire, per conseguire il pagamento delle somme loro dovute, sui
beni assegnati alla m ~>ie a titolo di separazione, ma non pos
sono neppure, in costanza di matrimonio, agire sui frutti della
medesima ; perchè, se questi frutti non sono sequestrabili o pignorabili, come a suo luogo abbiamo dimostrato, nelle mani dei ma
rito che direttamente li percepisce, non possono neppure seque
strarsi o pignorarsi nelle mani della moglie amministratrice.
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restando sempre ferma la destinazione dei medesimi, quella,
cioè, di servire al sostenimento dei pesi inerenti al matrimonio.
Sono dotali, così si esprime il legislatore nel capoverso del
l’articolo in esame, le somme che la moglie riceve in soddisfa
zione della sua dote. Ma se in luogo di somme riceva la moglie
stabili o mobili non saranno essi dotali ? Certo che lo sono, dap
poiché, conservando la dote i suoi caratteri, non possono essere
che dotali i beni assegnati alla moglie per il titolo di che ci occu
piamo ; perchè, adunque, la legge parla soltanto di somme che
restano dotali ? Si avverta che la dote non cambia punto la sua
indole per effetto della separazione; quindi, se fu costituita una
dote qualitativa, si consegneranno alla moglie le stesse cose, a
riguardo delle quali la costituzione ebbe luogo, e queste, essendo
già dotali, si comprende che restano tali, nè è necessario un
testo speciale di legge che ciò dichiari apertamente; trattandosi
però di dote quantitativa, la cui proprietà si acquista dal marito,
divenuto debitore della quantità cui ascende la dote, il legisla112 tore ha creduto opportuno dichiarare che il valore o numerario,
che dal marito si paga alla moglie, diviene immediatamente
dotale, avendo costui cessato di esserne il debitore.
Può peraltro darsi caso in cui ad una dote quantitativa si sosti
tuisca, per effetto della separazione, una dote qualitativa. Sup
pongasi che il marito non abbia danaro per restituire alla moglie
la dote costituitale in una somma determinata, e che la moglie
sia contenta di ricevere beni stabili sino alla concorrenza del
valore costituitole in dote; in questa ipotesi è necessaria l’au
torizzazione del tribunale perchè la dote quantitativa sia con
vertita in dote qualitativa, non potendo i coniugi, per effetto
soltanto del loro consenso, operare efficacemente siffatta con
versione; ma, concessa l’autorizzazione, non v’ha dubbio che gli
stabili dati alla moglie in soddisfazione dei suoi diritti sono
dotali, perciò inalienabili.
7 2 . Il marito, il quale assegna alla moglie una parte dei
suoi beni per soddisfare le sue ragioni dotali, è tenuto, senza
dubbio,a prestarle la garantìa in caso d’evizione; dappoiché esso
non soddisfa alla propria obbligazione, se non trasmettendo nella
moglie la proprietà delle cose datele in pagamento. Supponendo
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pertanto che un terzo rivendichi un fondo assegnato dal marito
alla moglie per soddisfarla del suo credito dotale, la separazione
si ha a considerare come non avvenuta, quindi risorge il credito
della moglie contro il marito per l’ammontare della sua dote.
Suppongasi che la moglie, per una dote quantitativa costituitale
e pagata al marito, abbia iscritta ipoteca in guarentigia sopra i
suoi beni; avrà diritto il marito a far cancellare l’iscrizione, dopo
avere assegnato alla moglie, in soddisfazione dei diritti dotali,
i beni stabili di sua spettanza?
Quando il debitore soddisfa la sua obbligazione ha, certamente,
il diritto di esigere che sia cancellata l’iscrizione ipotecaria presa
in guarentigia della medesima, onde potrebbe dedursi, che eguale
diritto appartiene al marito, che paga sino alla completa soddis
fazione dei diritti dotali di sua moglie. Preferiamo nondimeno
ritenere una contraria opinione indottivi dalla seguente consi
derazione. Il marito è tenuto a guarentire la dote portata dalla
propria moglie, onde la legge accorda alla medesima il diritto
all’ ipoteca legale sui beni del marito. Orbene, per effetto della 113
separazione, la dote non cessa di esser tale, nè perde i suoi ca
ratteri, altro non essendosi fatto se non trasferire dal marito
nella moglie l’amministrazione dei beni dotali; sussistendo per
tanto la dote, sussiste nel marito l’obbligo di guarentirla, spe
cialmente nel caso in cui fosse costretto a prestare l’evizione a
riguardo dei beni assegnati alla moglie, quindi deve essere man
tenuta ferma, in costanza di matrimonio, l’ipoteca iscritta sui
beni del marito in guarentigia della dote.
7 3 . La moglie separata di beni ne ha la libera ammini
strazione (art. 1424), ma è tenuta a contribuire, in proporzione
delle sue sostanze e di quelle del marito, alle spese domestiche
ed a quelle dell’educazione della prole (art. 1423). La libera am
ministrazione dei beni conferita alla moglie importa forse, che
essa possa fare a meno dell’autorizzazione maritale a riguardo
di quegli atti amministrativi, pei quali fosse richiesta per legge ?
L’autorizzazione maritale ha fondamento nella supremazia ac
cordata al marito come capo della famiglia, ed ha per iscopo di
conservare l’unità e l’armonia nella direzione della famiglia
stessa. Ora la separazione dei beni non distrugge la famiglia,
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nè toglie tampoco i diritti che al marito appartengono come capo
della medesima ; dunque, per effetto della separazione di beni,
non può la moglie sottrarsi all’autorizzazione maritale nei casi
in cui questa è dalla legge richiesta. Nè si dica, che, assogget
tando la moglie alFautorizzazione maritale a riguardo di taluni
atti d’amministrazione, essa non avrebbe più quella libera ammi
nistrazione, di cui parla l’art. 1424; imperocché la legge ha
voluto con questa espressione trasferire nella moglie quei poteri
d’amministrazione che prima erano nel marito, ma, trasferendoveli, non può non tener conto delle condizioni giuridiche proprie
dello stato in cui si trova la moglie e delle conseguenze che ne
derivano. Laonde, in mancanza di una speciale disposizione, non
può ritenersi che il legislatore abbia voluto che la moglie amministratrice possa fare a meno dell’autorizzazione maritale nei
casi in cui questa è richiesta.
114 La riscossione dei capitali, ad esempio, è atto che rientra nei
poteri dell’amministratore ; ma la moglie non può compiere effl
cacemente quest’atto, secondo dispone l’art. 134, senza l’autoriz
zazione maritale; dunque questa autorizzazione le è necessaria
per esigere i capitali donati dopo compiuta la separazione dei
beni. Conservando il marito, non ostante la separazione dei beni,
la sua qualità di capo della famiglia, la moglie ha obbligo di
consegnare a lui la somma, per la quale deve contribuire alle
spese domestiche ed a quelle dell’educazione della prole; nè può
esigere di provvedere essa direttamente a siffatte spese, perchè
non può privare il marito del potere direttivo che gli appartiene
sulla famiglia.
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CAPO VII.
Dei beni parafernali.
— 74. Quali sono beni parafernali — A quale contributo sono
sottoposti — Se il contributo ha luogo soltanto a riguardo della prole,
ovvero anche del marito. — 75 . Se la quota di contributo stabilita nel
contratto matrimoniale possa essere in seguito variata. — 76. I frutti
della dote si computano nel contributo della moglie — Come si fa
questo computo. — 77. La moglie ritiene il dominio e Tamministrazione
dei beni parafernali. — 78. Obblighi del marito nel caso abbia goduto i
beni parafernali — Quando non è tenuto a renderne conto — Obbliga
zioni dell’usufruttuario comuni al marito amministratore dei beni pa
rafernali. — 81. Obblighi della moglie ove essa goda i beni del marito.

S o m m a r io .

115

7 4 . Sono parafernali tutti i beni della moglie che non sono
stati costituiti in dote (art. 14-25). La dote, come vedemmo, è
costituita dai beni che la moglie, od altri per essa, apporta al
marito per sostenere i pesi del matrimonio ; essendo pertanto i
beni parafernali fuori della dote, non possono avere la stessa
destinazione di questi, altrimenti non vi sarebbe ragione di fare
distinzione tra beni dotali e parafernali. Se questi ultimi però non
hanno la stessa destinazione dei primi, mai potranno essere sot
toposti a contributo per far fronte alle spese che il marito incontra
come capo della famiglia ?
L’articolo 1426 risponde in questi termini al proposto quesito :
la moglie, che ha beni parafernali, se nel contratto non fu deter
minata la parte per la quale deve soggiacere ai pesi del matri
monio, vi contribuisce nella proporzione stabilita nell’articolo 138.
Per intendere rettamente la disposizione contenuta in quest’ar
ticolo, dobbiamo aver presente che la legge non determina colla
stessa norma e misura i doveri dei coniugi, nei rapporti tra loro,
e quelli che ai medesimi incombono nei rapporti colla prole. Infatti
l’articolo 132 impone al marito l’obbligo di somministrare alla
moglie tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita in propor
zione delle sue sostanze, il quale obbligo non viene meno per avere 116
la moglie beni propri sufficienti ad alimentarla secondo il suo
grado e la sua condizione; laddove la moglie contribuisce coi beni
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propri al mantenimento del marito nel solo caso in cui questi not
abbia beni sufficienti. L’articolo 138, invece, impone ad entrambi
i coniugi l’obbligazione di mantenere, educare ed istruire la prole
in proporzione delle loro sostanze. Orbene il contributo, cui sono
assoggettati i beni parafernali dall’articolo 1426, è relativo sol
tanto alle spese concernenti il mantenimento e l’educazione della
prole, o si estende anche a quelle che occorrono pel manteni
mento dei coniugi ?
La suprema Corte di Napoli ha giudicato, che il contributo è
relativo alle une e alle altre spese. « Nè si opponga, essa dice,
che l’articolo 1426 faccia rinvio all’articolo 138 dello stesso Codice,
quasiché dovesse alla prole unicamente limitarsi il suo dettato.
Cotesta obbligazione ridurrebbe a puro pleonasmo l’articolo 1426,
perciocché l’obbligo d’entrambi i coniugi verso la prole era già
nitidamente segnato nell’articolo 138, ed in esso puranche sta
bilita la proporzione. Invano dunque e senza ragione di essere
resterebbe il ripetuto articolo 1426, sempre quando riferir si
volesse alla sola prole. Se ciò non può ammettersi, nulla essendo
inutilmente scritto nella legge, egli è forza ricercare dello stesso
articolo il significato e la portata. Le quali cose discendono chiare
dalla stessa frase della legge — contribuire ai pesi del m atri
monio ; sino a che il matrimonio sta in piedi i beni della donna,
siano pure parafernali, debbono sopperire ai bisogni ed alle esi
genze di esso. Il rinvio all’articolo 138 riflette, come il dice la
parola stessa della legge, la proporzione del contributo, non la
essenza del dovere ».
Come si scorge da questo ragionamento, la suprema Corte di
Napoli, preoccupandosi di un pleonasmo, cui potrebbe essere
ridotto l’articolo 1426 ove fosse diversamente interpretato, ha
creduto conveniente, nello scopo d’evitarlo, d’estendere anche al
mantenimento dei coniugi il contributo, cui sono dalla legge
assoggettati i beni parafernali. Orbene, se, per evitare un pleo
nasmo, si riesce a distruggere una disposizione testuale di legge
ed a porre il legislatore in contraddizione con se medesimo, l’in
conveniente, cui si va incontro, non è forse maggiore di quello
che la Cassazione di Napoli ha creduto evitare? È un fatto che
l’articolo 132 non impone alla moglie l’obbligo di contribuire coi
117 suoi beni al mantenimento dei coniugi, bensì le impone quello,
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ben piò limitato, di venire in soccorso colle sue rendite nel caso
in cui quelle del marito non sono a questo scopo sufficienti. Inten
dendo ora il disposto dall’articolo 1426 nel senso, che la moglie
deve contribuire co’ suoi parafernali, e nelle spese relative alla
prole, e in quelle concernenti il mantenimento dei coniugi stessi,
si cancella del tutto la disposizione contenuta nell’articolo 132,
dappoiché s’impone alla moglie un obbligo assoluto di contributo;
laddove quest’ultimo articolo non le impone che un obbligo rela
tivo di soccorso nel caso in cui i beni del marito sono insufficienti.
Nè sussiste punto, a nostro modo di vedere, che, limitando il
contributo dei parafernali alle sole spese concernenti il manteni
mento e l’educazione della prole, si farebbe dall’articolo 1426 una
inutile ripetizione dell’articolo 138; imperocché non conviene
dimenticare che, mentre l’articolo 138 fissa la misura legale di
siffatto contributo, l’articolo 1426 è scritto per dare facoltà ai
coniugi di fissare essi nel contratto matrimoniale la misura della
contribuzione; dunque l’articolo 1426 contiene qualche cosa che
non si legge nell’articolo 138, ed i due articoli perciò, ben lungi
dal costituire pleonasmo, si completano a vicenda e debbono
intendersi ponendo l’uno a riscontro dell’altro. Deriva da ciò, che
se nel contratto matrimoniale si è fissata la proporzione del con
tributo coi beni parafernali nelle spese di mantenimento ed edu
cazione della prole, si è obbligati a stare a questa norma in
omaggio alla disposizione contenuta nell’articolo 1426; che se il
contratto matrimoniale non stabilisca in proposito alcuna misura,
la norma del contributo deve desumersi dall’articolo 138.
7 5 . Stabilita nel contratto matrimoniale la misura del con
tributo della moglie rapporto ai suoi beni parafernali, potrà essere
la medesima soggetta a variazioni col variare le condizioni eco
nomiche del marito ?
L’obbligo che la legge impone ai coniugi di mantenere, edu
care ed istruire la prole è assoluto ed imprescindibile, nè una
privata convenzione tra essi interceduta può scemare efficacia
al precetto legislativo. La legge dà facoltà ai coniugi di fissare
la misura o la proporzione nella quale ciascuno di essi deve
concorrere nel soddisfare siffatta obbligazione, bene inteso però
che tale facoltà non deve distruggere o menomare l’obbligo che 118
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hanno i coniugi rimpètto alla prole. Sinché questa è mantenuta
ed educata secondo la propria condizione, alla legge importa
poco se la parte maggiore della spesa relativa a tale manteni
mento pesi piuttosto sull’uno che sull’altro dei coniugi; ma se il
contributo, cui ciascun coniuge si è volontariamente assogget
tato, offendesse il diritto della prole a ricevere quel mantenimento
e quell’educazione che la condizione e il grado sociale dei genitori,
o di uno di essi, esigono, la legge non potrebbe non risentirsene
per vedere conculcato uno dei più santi tra i suoi precetti. Sup
posto pertanto che il contratto matrimoniale faccia obbligo alla
moglie di contribuire per una metà alla spesa occorrente pel
mantenimento ed educazione della prole, tale convenzione dovrà
rispettarsi sinché il marito sia in grado di sostenere esso coi
propri beni l’altra metà della spesa; ma se l’insufficienza dei
beni del marito esista sin da principio, o sopraggiunga in costanza
di matrimonio, è sempre tenuta la moglie a supplire coi propri
beni alla deficienza del marito per tutto ciò che ha riguardo al
mantenimento, educazione ed istruzione dei figli. Migliorandosi
in progresso.di tempo la condizione economica del marito, la
moglie non ha il diritto di sottrarsi al contributo, cui si è assog
gettata nel contratto di matrimonio, o diminuirlo, perchè essa è
vincolata dal patto, e se questo può essere inefficace di fronte ai
figli, che nella stipulazione si considerano terzi, non lo è mai nei
rapporti coll’altro contraente.
Non solo rimpetto ai figli la moglie può essere tenuta oltre
quanto si è obbligata nel contratto matrimoniale, ma può incon
trare anche di fronte al marito un’obbligazione che non ha assunta,
il che si verifica quando il marito non abbia beni a sufficienza
per provvedere al proprio mantenimento. È questo appunto il
caso in cui la moglie non è chiamata dalla legge a contribuire,
bensì a venire in soccorso dell’inopia del marito, secondo dispone
l’articolo 132.

76 . Nel determinare la misura, non fissata nel contratto
di matrimonio, colla quale la moglie deve contribuire all’adem
pimento degli obblighi imposti ai coniugi dall’articolo 138, si deb
bono computare nel contributo della moglie, secondo dispone lo
ii9 stesso articolo 138, anche i frutti della dote. In qual modo però
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questa computazione dovrà farsi ? Due metodi si offrono in pro
posito. Il primo consiste nel porre in primo luogo il mantenimento
della prole a carico dei frutti della dote, e dividere poi la spesa
restante tra i coniugi in proporzione delle loro sostanze; il secondo,
invece, consiste nell’aver riguardo a tutti i beni di ciascun coniuge
per ¡stabilire il concorso di ognuno di essi nella metà, in un
terzo, ecc. ; e di diminuire quindi la quota della moglie dell’ammontare dei frutti della sua dote. Valga un esempio per chiarir
meglio il concetto che esponiamo. Suppongasi che la moglie abbia
un patrimonio di ventimila lire, delle quali diecimila costituitele
in dote, e che eguale patrimonio di ventimila lire abbia il marito;
se pel mantenimento ed educazione della prole occorrano annue
lire mille, si dovranno, attenendosi al primo metodo, prelevare
lire cinquecento rappresentate dai frutti della dote, e porre le resi
duali lire cinquecento per un terzo a carico della moglie, che ha
diecimila di beni parafernali, e di due terzi a carico del marito
che ha un patrimonio di ventimila lire; attenendosi invece al
secondo metodo, la moglie ha già contribuito coi frutti della sua
dote alla metà della spesa; onde l’altra metà deve essere posta a
carico del marito, senza che possa gravare in alcun modo il
patrimonio parafernale. Preferiamo quest’ultimo metodo che ci
sembra imposto dalla stessa disposizione della legge. Questa,
infatti, vuole che ciascuno dei coniugi concorra a soddisfare l’obbligazione ad essi imposta dall’articolo 138 in proporzione delle
sue sostanze; orbene questa proporzione si mantiene nel sistema
da noi seguito, mentre si altera nell’altro che, a patrimoni eguali,
impone alla moglie un contributo maggiore di quello posto a carico
del marito; non v’ha dubbio, adunque, che è da preferirsi il sistema
da noi propugnato, non l’altro.

7 7 . La moglie, dispone l’articolo 1427, ritiene il dominio,
l’amministrazione e il godimento de’ suoi beni parafernali, e il
marito non ha diritto di amministrarli, nè di esigerne i crediti-,
se non ne ha da essa il mandato, salvo le disposizioni dei capo i,
titolo v del libro primo. Per intendere questa disposizione, convien
porla a riscontro di quelle che stabiliscono i diritti del marito sui
beni costuiti in dote. La proprietà delle cose costituite in dote
può rimanere presso la moglie, o passare nel marito, secondo 120
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che siasene fatta, oppur no, la stima nell’atto in cui la dote è
costituita, ed a seconda anche delle dichiarazioni fatte dalle parti
in proposito; orbene, trattandosi di beni parafernali, il legislatore
ha creduto opportuno dichiarare, che in nessun caso la proprietà
di essi passa nel marito ma resta sempre nella moglie. Qual è
la ragione della differenza? La costituzione della dote ha per
iscopo di fornire al marito, che è capo della famiglia, un mezzo
idoneo a sostenere i pesi inerenti al matrimonio; i beni para
fernali, invece, non hanno punto siffatta destinazione. Col red
dito dei medesimi, ove non siavi costituzione di dote, o quella
costituita sia insufficiente, la moglie concorrerà al mantenimento
della famiglia; ma questo concorso, che è condizionato, e che si
limita a quella parte dei redditi che è necessaria per lo scopo,
non può attribuire al marito alcun diritto sui beni parafernali,
che costituiicono il patrimonio esclusivo della moglie, e del quale
essa dispone liberamente, salva l’autorizzazione maritale per
quegli atti a cui riguardo è dalla legge richiesta.
La moglie è altresì amministratrice del suo patrimonio parafernale. perchè, non avendo questo una destinazione esclusiva a
vantaggio della famiglia, non vi ha ragione alcuna per privare
la moglie di un diritto che compete a ciascun proprietario sulla
cosa che gli appartiene.
7 8 . Quantunque la moglie abbia il diritto di amministrare
i suoi beni parafernali, nondimeno l’amministrazione di essi può
essere di fatto nelle mani del marito ; di che in questo caso sarà
responsabile il marito ?
Cominciamo dall’obbligo che incontra ogni amministratore
ordinario di rendere il conto. Se il marito, dispone l’articolo 1429,
ha goduto i beni parafernali della moglie senza procura, ma senza
opposizione per parte di essa, od anche con procura, ma senza
condizione di render conto dei frutti, egli, o i suoi eredi, alla
prima domanda della moglie od allo scioglimento del matrimonio
non sono tenuti che a consegnare i frutti esistenti, senza obbligo
di rendere quelli già consumati.
Stante la intimità dei rapporti tra coniugi, e stante pure la
fiducia che la moglie ripone nel marito come capo della società
131 domestica, la legge ritiene che la moglie, la quale ha visto il
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marito amministrare il suo patrimonio parafernale, senza elevare
dal canto suo alcuna opposizione, non solo ha dato con ciò al
marito mandato tacito di amministrare, ma ha approvato pur
anco l’erogazione delle rendite da lui fatta, onde esso è eso
nerato dal render conto dei frutti già consumati. Nè si dica
che la legge attribuisca al silenzio della moglie un’ importanza
maggiore di quella che naturalmente esso ha; imperocché, se il
marito,in luogo d’impiegare le rendite del patrimonio parafernale
in vantaggio della famiglia, le avesse dissipate, la moglie non
sarebbe rimasta silenziosa, ed un atto qualunque d’opposizione
vi sarebbe stato per sua parte ; il suo silenzio quindi dimostra
che i frutti sonosi spesi per la famiglia, e che si è tacitamente
approvato il modo con cui il marito ha creduto provvedere coi
medesimi ai bisogni della famiglia stessa. L’opposizione che può
farsi dalla moglie, nello scopo di obbligare il marito a rendere
conto dei frutti consumati, è necessario che sia fatta per atto
giudiziale? La legge non prescrive ciò, onde non è dato all’inter
prete esigere più di quanto esige il legislatore. D’altronde,
l’opposizione della moglie in tanto ha valore nel senso di obbli
gare il marito a render conto dei frutti consumati, in quanto
la moglie opponente dimostra di non dare al marito il mandato
di percepire ed erogare le rendite nel modo che a lui piace;
qualunque pertanto sia l’atto della moglie, giudiziale o stragiudiziale, scritto o non scritto, dal quale risulti la sua volontà di
non affidare al marito tale mandato, esso è sempre efficace a
costituire l’opposizione di cui parla la legge.
Ove la moglie abbia conferito al marito mandato di ammi
nistrare i beni parafernali, ma senza la condizione di rendere
conto dei frutti, il legislatore ritiene, in grazia appunto della
intimità dei rapporti tra le parti contraenti, che questo mandato
non comprenda solo la semplice percezione delle rendite, ma si
estenda anche al modo di erogarle; dappoiché, ove la moglie
non avesse riposta piena fiducia nel marito relativamente alla
erogazione delle rendite, avrebbe nel mandato riservata a sé la
facoltà di disporne, dichiarando tenuto il mandatario a renderle
conto dei frutti percetti. Il mandato, che tacitamente esonera il
marito mandatario dall’obbligo di rendere il conto, è sempre
un mandato ad amministrare il patrimonio parafernale o parte 122
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del medesimo; onde, se il marito abbia ricevuto dalla moglie
incarico speciale di concludere per suo conto un determinato
affare, ad esempio, l’acquisto d’uno stabile, non può dedursi da
tale mandato la facoltà tacita accordata al marito di percepire
i frutti del fondo acquistato, senza obbligo di renderne conto.
Sia che il marito amministri i beni parafernali senza procura
e senza opposizione, sia che li amministri con procura, ma senza
condizione di render conto dei frutti, nell’un caso e nell’altro le
facoltà accordategli possono sempre cessare ad arbitrio della
moglie la quale revochi il mandato, o dichiari al marito di volere
rivendicare a sè l’amministrazione dei beni costituenti il suo
patrimonio (1). Cessa pure tale facoltà collo scioglimento del
matrimonio, sì perchè il mandato cessa per la morte del man
dante o del mandatario (art. 1757), sì perchè sono venuti meno
gli intimi rapporti costituenti il fondamento della piena fiducia
riposta nell’amministratore. Qualunque sia il modo con cui ces
sino le facoltà del marito relative all’amministrazione dei para
fernali, esso non è tenuto, nelle ipotesi di che ci siamo occupati,
che a consegnare i frutti esistenti.
Quando i frutti si reputano tuttora esistenti? Per compren
dere il valore di questa frase si abbia riguardo allo spirito cui
la disposizione legislativa è informata. In tanto il marito è eso
nerato dal render conto, in quanto si ritiene che la moglie ha
tacitamente approvato l’ impiego delle rendite da esso fatto;
dunque è necessario che questo impiego siasi fatto perchè il
marito non sia tenuto ad alcuna restituzione. Mancando l’im
piego, non può, certo, negarsi alla moglie il diritto d’impiegare
essale rendite del suo patrimonio; quiudi i frutti esistenti, di cui
il marito o i suoi eredi debbono fare consegna alla moglie, sono

(1) Se il mandato ad amministrare i beni parafernali, senza obbligo di
rendere conto, sia dato dalla sposa allo sposo nel contratto matrimoniale,
esso fa parte delle convenzioni matrimoniali, e non può revocarsi durante
il matrimonio, perchè in costanza del medesimo, nessuna modificazione può
apportarsi al contratto di matrimonio. Solo in caso di separazione può ri
tenersi cessato un tale mandato, perchè, essendo esso di fiducia, s’intende
conferito a condizione che perseveri quello stato d’intimi rapporti da cui
sorge e si alimenta la fiducia, fondamento del mandato stesso.
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quelli non consumati ancora, ma conservati per essere consumati 123
più tardi.

7 9 . Il marito amministratore dei beni parafernali è tenuto
a rendere conto di tutti i frutti percetti quando, nel mandato
conferitogli ad amministrare, siasi a lui imposto l’obbligo del
rendiconto (art. 1428); dappoiché in questo caso la moglie non
dimostra di riporre nel marito la più illimitata fiducia circa l’im
piego delle sue rendite, onde è giusto che esso sia equiparato ad
un amministratore ordinario e tenuto a tutti gli obblighi che
incombono a costui. Parimente il marito, che ha goduto i beni
parafernali non ostante l’opposizione della moglie fatta anche
stragiudizialmente, è tenuto, e per esso i suoi eredi, a rendere
conto dei frutti esistenti e dei consumati (art. 1430). L’opposi
zione della moglie priva il marito della facoltà d’amministrare,
che potevagli essere per lo addietro tacitamente conferita dal
silenzio ed acquiescenza della moglie ; onde, dal momento in cui
l’opposizione sorge, il marito non può più percepire e disporre
delle rendite parafernali della moglie, ed ove le abbia percette,
0 di esse abbia disposto, è tenuto a renderne conto.
80.
Il marito, che gode i beni parafernali, è tenuto a tutte
le obbligazioni dell’usufruttuario (art. 1431). Con questa dispo
sizione la legge non vuole certamente assimilare il marito ammi
nistratore ad un usufruttuario, stante che l’usufrutto è parte di
dominio, laddove l’amministrazione si risolve in un mandato;
ma godendo il marito i beni parafernali in forza di un mandato
espresso 0 tacito della moglie, esso assume degli obblighi, che la
legge dichiara eguali a quelli che sono la conseguenza del godi
mento spettante all’usufruttuario. Non essendo però il marito un
vero usufruttuario, non può esigersi da lui una cauzione la
quale, d’altronde, non si concilierebbe troppo col mandato di
piena fiducia conferitogli dalla moglie. Riteniamo del pari inap
plicabile al marito amministratore la disposizione dell’art. 4'J6
che vieta all’usufruttuario di conseguire il possesso delle cose,
sulle quali è costituito l’usufrutto, innanzi di aver proceduto
all’ inventario dei mobili ed alla descrizione dello stato degl'im
mobili. Ben diversa, infatti, è la condizione deU’usufruttuario da
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194 quella del marito amministratore dei beni parafernali. Il primo

reclama il possesso dei beni in forza di un diritto suo proprio,
che fa valere di fronte al proprietario; il marito, invece, non ha
alcun diritto proprio sui beni della moglie, ma spontaneamente
ne riceve da essa il possesso in grazia dell’ illimitata fiducia in
lui riposta. Non dimentichiamo inoltre che il marito è un man
datario, non già un usufruttuario; onde non si possono a lui
imporre maggiori obblighi di quelli impostigli col mandato, spe
cialmente quando il mandato stesso ha fondamento nella intimità
dei rapporti che passano tra mandante e mandatario, e in quella
reciproca piena fiducia che ne è la conseguenza.
Si potrebbe contro la nostra opinione osservare, che imponendo
la legge al marito, che gode i beni parafernali, tutte le obbliga
zioni dell’usufruttuario senza alcuna eccezione, si urta contro il
testo della legge stessa allorché si vuole esonerare il marito dall’obbligo di procedere all’inventario e da quello di dare cauzione,
che pur si comprendono tra le obbligazioni dell’usufruttuario.
Rispondiamo però, che una disposizione delia legge non può
intendersi se non in relazione alle altre che governano la stessa
materia. È fuor di dubbio che la legge non ha inteso far del
marito amministratore dei beni parafernali un vero usufruttuario;
dunque le obbligazioni dell’usufruttuario a lui imposte non pos
sono essere che quelle compatibili ed armonizzabili colla sua vera
qualità di mandatario; ogni altra obbligazione, che con questa
qualità non si confaccia, non può far carico al marito.
Il marito è sempre tenuto a render conto dei beni o capitali pa
rafernali anche nel caso in cui non è tenuto a dar conto dei frutti
consumati. Se la legge, infatti, esonera in taluni casi il marito
dal render conto dei frutti già consumati, essa vuole però che
dia conto di quelli non ancora consumati. Orbene, se la dispensa
da rendere il conto non comprende tutti i frutti, ma si riferisce
soltanto a quelli consumati, come si può, senza offesa dei principii, estendere quella dispensa anche ai capitali parafernali am
ministrati dal marito che esso ha consumato, disperso o dete
riorato? (1).
(1) Vedi in questo senso Cass. Firenze, 22 gennaio 1885 (Racc., xx x v u ,
I. 1, 190).
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81.
Le disposizioni di legge concernenti il marito che am
ministra i beni parafernali si applicano alla moglie nel caso in
cui essa abbia l’amministrazione ed il godimento dei beni del
marito (art. 1432). Questo caso non è tra gli ordinari, perchè,
essendo a capo della famiglia il marito, e non la moglie, è il
primo che nella generalità dei casi amministra, non quest’ultima;
nondimeno se avvenga che per incapacità del marito, per l’im
possibilità in cui esso è posto di amministrare, o per qualsiasi
altro motivo, la moglie amministri e goda i beni di lui, è ben
giusto che i diritti e gli obblighi suoi si misurino alla stregua dei
diritti e degli obblighi del manto che si trovi nelle stesse con
dizioni.
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CAPO VIII.
Comunione dei ben i t r a co n iu g i.
S ommario. — 82. Concetto della comunione — Forme del relativo contratto.

— 83. La comunione universale degli utili è permessa tra coniugi —
Cosa si comprende nella comunione degli utili. — 84. Attivo e pas
sivo presente o futuro degli sposi — Non può comprendersi nella
comunione. — 85. La costituzione di dote è compatibile colla comu
nione degli utili — Frutti dotali allo sciogliersi della comunione — A
chi spettano. — 86. Effetto della comunione — Rende comuni gli
acquisti fatti dai coniugi — Quali acquisti si comprendono nella comu
nione — Come si provano gli acquisti — Detrazione dei debiti dagli
acquisti. — 87. Il marito è amministratore della comunione — Può
disporre a titolo oneroso dei beni della medesima — P er qual ragione
gli è data questa facoltà. — 88. Il marito amministra altresì i beni
propri della moglie — Questa non può pretendere di amministrarli
consegnando le rendite al marito. — 89. Se i creditori particolari della
moglie o del marito possano agire sui beni della comunione per conse
guire il pagamento di quanto è ad essi dovuto. — 90. Gli sposi possono
pattuire di partecipare in parti ineguali alla divisione degli utili allorché
la comunione si scioglie — Questo patto non include liberalità — Se
l’include il patto con cui gli utili si assegnano al coniuge sopravvivente.
— 91. Cause per le quali la comunione si scioglie — Esse sono tassative.
— 92. La comunione, dopo sciolta, può ristabilirsi — Con quali patti.
— 93. Sciolta la comunione, la moglie può rinunciarvi — Effetti di
questa rinuncia — Perchè egual diritto non spetta al marito. — 94. Pre
levamenti che possono farsi dalla comunione allo sciogliersi di essa —
Inventario prescritto per lo scopo dei prelevamenti — Effetti della
mancanza d’ inventario o di altro atto autentico. — 95. Come si eser
citano i prelevamenti nei rapporti tra i coniugi ed i terzi ed in quelli
dei coniugi tra loro. — 95 bis. Mobili che più non sono in natura —
Prelevamento del loro valore.
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8 2 . La istituzione del matrimonio presso noi non importa
confusione alcuna del patrimonio spettante a ciascuno dei coniugi,
che anzi la istituzione coesiste e si concilia colla perfetta separa
zione dei due patrimoni.
Si è preteso che, importando il matrimonio comunione dei
corpi e degli affetti, debba altresì importare la comunione degli
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interessi. Tale illazione non ci sembra abbastanza giustificata, sì 126
perchè, appartenendo gli affetti e gl’interessi a due ordini di cose
differenti, ben può la comunione dei primi armonizzare colla
separazione dei secondi, e sì anche perchè lasciando il matrimonio
sussistere le due personalità dei coniugi, può a ciascuna persona
di essi corrispondere un proprio patrimonio. D’altronde la comu
nione degl’ interessi tra coniugi non è nelle nostre inclinazioni,
nè nelle nostre abitudini, ed il patrio legislatore non poteva, cer
tamente, assumersi il còmpito di riformare o correggere le une
e le altre. Come, per solo effetto della celebrazione del matri
monio, non vi ha dote, ma è necessario che questa sia costituita,
così, per solo effetto della celebrazione del matrimonio, non ha
luogo alcuna comunione tra coniugi, ma è d’uopo che questa sia
pattuita. La legge adunque presso noi non crea nè la dote, nè la
comunione, ma resistenza dell’una e dell’altra dipende dalla li
bera volontà dei contraenti.
La comunione, della quale andiamo ad occuparci, non esiste
come un ente di ragione, dappoiché essa non è in fondo che una
società d’indole civile, onde risulta e si compone delle persone
dei coniugi considerati come associati.
Non esistendo comunione per disposto di legge, ma solo per
volontà delle parti, la relativa convenzione deve essere anteriore
al matrimonio (art. 1385). Delle forme di tale convenzione si
preoccupa la legge, specialmente per gli effetti che essa può
produrre di fronte ai terzi, e stabilisce perciò che essa deve esser
fatta nel contratto di matrimonio, e risultare così da atto pubblico
ricevuto da notaio (art. 1382). Pattuita la comunione, il suo
principio e la sua durata dipendono dalle disposizioni della legge»
non dalla volontà dei coniugi; e la legge dispone che la comu
nione ha principio dal momento in cui si celebra il matrimonio
(art. 1433), non permettendosi ai coniugi di farla cominciare da
un tempo diverso, sia esso precedente o posteriore all’istante
della celebrazione del matrimonio, e che essa cessa nei casi da
essa indicati (art. 1441), non potendo essi i coniugi pattuire che
la comunione duri soltanto per tutto il tempo che ad essi è pia
ciuto determinare. Queste disposizioni della legge sono in perfetto
accordo coi principii regolatori della materia. Permettendosi,
infatti, ai coniugi di stabilire, che la loro comunione abbia a

■I42

ntoLo
n+oLo i.t.

127 cominciare dopo un certo tempo dalla celebrazione del matri

monio, o che abbia a cessare innanzi lo scioglimento del mede
simo, sarebbe in balìa dei coniugi il regolare, a seconda dei
tempi, con diverse norme la loro società in rapporto ai beni, e
si distruggerebbe così il principio, secondo cui il regime adottato
per la società coniugale non può che essere il medesimo per tutta
la durata di essa.
83.
Agli sposi non è permesso contrarre altra comunione
universale dei beni, tranne quella degli utili (art. 1433). Qual è
la ragione di questo divieto? In primo luogo, la comunione dei
beni attuali dei coniugi, siano essi mobili od immobili, è contraria
alle nostre consuetudini ed ai nostri costumi, ed il legislatore,
nel dettare le sue disposizioni, non può non tenerne conto. In
secondo luogo, la comunione limitata agli utili si considera come
il prodotto delle comuni industrie e delle comuni economie, e
considerata da questo aspetto si presenta pienamente giustificata;
ma la comunione estensibile ai beni che costituiscono il patri
monio proprio di ciascuno degli sposi non può trovare la sua
ragione di essere nella celebrazione del matrimonio, stantechè
questo non può concepirsi come una speculazione od un’intrapresa, a compiere la quale convenga alle parti contraenti porre
in comune i loro beni attuali.
A questa disposizione di legge non possono gli sposi derogare,
* sì perchè essa è dettata nell’interesse della famiglia, ed è perciò
attinente all’ordine pubblico, e sì perchè togliendo la legge una
facoltà, non può la convenzione dare alle parti la facoltà che è
loro negata dalle leggi. Sia anche contratto all’estero il matri
monio, il divieto, di che ci occupiamo, colpisce gli sposi italiani;
dappoiché la legge che toglie una facoltà è legge personale che
segue il cittadino ovunque esso si rechi.
Che cosa si comprende nella comunione degli utili? Sono utili
in primo luogo i frutti naturali e civili che producono le cose
spettanti a ciascuno dei coniugi; e poiché la comunione non
comincia che colla celebrazione del matrimonio, quindi è che i
frutti anteriori al momento della celebrazione non entrano nella
comunione. Occorre però tener presente il diverso modo d’acquisto
dei fruiti naturali e di quelli civili. I primi si acquistano all’istante
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in cui sono separati dal suolo e non prima; onde i frutti naturali
pendenti sul fondo al momento in cui il matrimonio si celebra
appartengono alla comunione. Al contrario, i frutti civili si pro
ducono e si acquistano di giorno in giorno, dividendosi essi ic
tante parti quanti sono i giorni dell’anno; quindi la rata d’inte
ressi o fitti, che ha cominciato a decorrere anteriormente alla
celebrazione del matrimonio, ma che scade posteriormente, non
appartiene per intiero alla comunione, sibbene in proporzione
del numero dei giorni decorsi tra la celebrazione del matrimonie
e la scadenza della rata. Si comprendono eziandio nella comunione
degli utili i prodotti dell’industria, arte o professione esercitata
da ciascun coniuge, e così qualsiasi retribuzione di opere o ser
vigi prestati da ognuno di essi. Perchè il prodotto dell’opera c
del servizio prestato spetti alla comunione è necessario che
l’opera o il servizio siasi prestato posteriormente al matrimonio j
dappoiché, se è anteriore a questo, la retribuzione costituiva pel
futuro coniuge un diritto di credito già entrato nel suo patri
monio, ed è noto che la comunione non può estendersi ai beni
attuali degli sposi. Il prodotto di un giuoco, ad esempio, un terne
al lotto, o quello di altro caso meramente fortuito, quale sarebbe
il rinvenimento di un tesoro, non spetta alla comunione, perchè
nè il terno al lotto, nè il rinvenimento fortuito del tesoro, possono
considerarsi come il prodotto di un’industria.
Se tali sono gli utili ai quali la comunione universale tra con
iugi si estende, nulla impedisce ad essi di limitarla ad una parte
soltanto degli utili, comprendendovi, ad esempio, il solo prodotte
dell’attività individuale, ovvero escludendo questo o compren
dendovi i soli frutti dei beni. Imperocché, se la legge vieta che
la comunione si estenda al di là degli utili, non vieta in alcun
modo che essa comprenda una parte soltanto di questa. D’al
tronde l’articolo 1434 dispone, che gli sposi possono stabilire
patti speciali per la comunione, e poiché è valido ogni patto
che alla legge non si oppone, quindi è che il patto in que
stione, non incontrando alcun ostacolo nella legge, deve ritenersi
efficace.
84.
Non possono essere compresi nella comunione, cosi
dispone l’articolo 1435, nè l’attivo e nassivo presente dei coniugi,
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durante la comunione; ma il godimento dei beni sì mobili come
immobili, presenti e futuri dei coniugi, cade nella comunione.
L’attivo e il passivo di ciascun coniuge restano nel patrimonio
proprio di ciascuno di essi, il quale, come conserva il diritto esclu
sivo ad esigere il suo credito, così conserva l’obbligo di pagare
il debito che resta suo. Però, come gl’interessi dei crediti appar
tengono alla comunione, così spetta a questa pagare gl’interessi
dei debiti. D’altronde, il pagamento degl’interessi costituisce un
carico del godimento dei beni, e poiché questo spetta alla comu
nione, quindi è giusto che essa ne sopporti i carichi. L’attivo e il
passivo futuro di ciascun coniuge, che possono ad esso derivare
da successione o donazione,non spetta neppure alla comunione;
ma poiché il godimento di questi beni futuri spetta alla comu
nione, quindi ad essa eziandio farà carico il pagamento degl’in
teressi sui debiti derivanti dalla successione o dalla donazione.
Non solo il godimento dei beni futuri spettanti ad un coniuge
per alcuno di questi titoli appartiene alla comunione, ma le
spetta altresì il godimento di quelli che provengono dal giuoco o
da un caso fortuito, dappoiché, essendo universale la comunione
degli utili, ove con patto speciale non siasi limitata, non le si
possono sottrarre quegli utili che tali beni sono capaci di dare.
85. La comunione degli utili è, per espressa disposizione
di legge, compatibile colla costituzione di dote (art. 1433); onde
l’una non esclude l’altra. Ed, infatti, essendo la comunione limi
tata agli utili, quale ostacolo può essa trovare nella dote costi
tuita? Nessuno, imperocché la comunione non impedisce al
marito d’impiegare i frutti della dote nel sostentamento della
famiglia, e se da questo impiego si otterrà un avanzo, nessun
interesse vien leso, nè la famiglia è compromessa ove questo
avanzo, in luogo di appartenere esclusivamente al marito, spetti
invece alla comunione.
La costituzione di dote che coesiste colla comunione degli utili
può dar luogo a qualche difficoltà allo sciogliersi della comunione,
della quale crediamo opportuno occuparci ora per non avere in
seguito motivo di ritornare sulla dote e sugli effetti di essa in
ordine alla comunione. Sciolta ia comunione, i frutti dei beni
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propri di ciascun coniuge non spettano alla comunione, che non 130
esiste più, bensì al coniuge proprietario del capitale che li pro
duce; laddove i frutti della dote, secondo dispone l’articolo 1416,
si dividono, sciogliendosi il matrimonio, tra il coniuge superstite
e gli eredi del premorto in proporzione della durata del matri
monio nell’ultimo anno. La differenza pratica tra queste due dispo
sizioni è facile a comprendersi. Se il fondo B della moglie non è
dotale, ma è entrato nella comunione per ciò che ha rapporto col
godimento, è manifesto che i frutti naturali pendenti allo scio
gliersi della comunione spettano totalmente alla moglie, o ai suoi
eredi ; invece, se il fondo si è costituito in dote, i frutti pendenti
allo sciogliersi del matrimonio non spettano esclusivamente alla
moglie, o agli eredi di lei, ma si dividono tra il coniuge superstite
e gli eredi di quello premorto in proporzione della durata dell’ultimo anno di matrimonio. Orbene, se colla costituzione in dote del
fondo A si è pattuita la comunione degli utili, i frutti dotali del
l’ultimo anno, per la porzione devoluta al marito o ai suoi eredi,
si comprendono nella comunione, o sono esclusi da essa?
È indubitato che il marito ha acquistato il diritto ad ottenere
una parte proporzionale dei frutti della dote durante il matri
monio, e quindi durante la comunione, non già dopo lo sciogli
mento di essa; or questo diritto acquistato costituisce un’utilità
che ricade nella comunione, dal momento che questa è universale;
dunque frutti siffatti debbono far parte della comunione.
8 6 . L’effetto della comunione universale di utili tra con
iugi, è, secondo dispone l’articolo 1436, quello di rendere comuni
e divisibili gli acquisti fatti dai coniugi unitamente o separatamente durante la comunione, siano essi derivati dall’industria
comune, o dai risparmi fatti sui frutti o sulle entrate dei coniugi,
detratti però sempre i debiti della stessa comunione.
L’acquisto reso comune tra coniugi è esclusivamente quello
fatto coi danari spettanti alla comunione, e che provengono o
dai risparmi o dall’industria esercitata dai coniugi, o anche da
uno di essi; qualunque altro acquisto fatto da un coniuge con
danari suoi propri non appartiene alla comunione, perchè questa
non si estende al di là degli utili che si verificano in costanza di
matrimonio. Se un coniuge, ad esempio, fa un acquisto con danaro
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181 provenientegli dalla vendita di un suo fondo, dall’esazione di un
credito suo proprio, dall’accettazione di un’eredità o donazione,ecc.,
la cosa acquistata non può che appartenere a lui e non alla
comunione; imperocché a lui, e non a questa, apparteneva il da
naro col quale l’acquisto si è fatto. Ciò si comprende perfetta
mente in teoria, ma nella pratica possono sorgere dubbi relati
vamente all’onere della prova, che è bene chiarire. Dato un
acquisto fatto da un coniuge durante la comunione, l’onere della
prova incombe a colui che sostiene, spettare l’acquisto alla comu
nione, ovvero a chi pretende che esso è proprio ed esclusivo di
uno dei coniugi?
L’articolo in esame non ¡stabilisce sul proposito alcuna presun
zione che dall’uno dei coniugi possa essere invocata contro l’altro,
per porre a carico di costui l’onere della prova. Scopo della dis
posizione contenuta nell’articolo 1436 è soltanto quello di rendere
comune, e quindi divisibile in parti eguali tra i coniugi, l’acquisto
fatto coi danari della comunione, senza avere punto riguardo
all’entità del patrimonio di ciascuno dei coniugi ed al maggiore
o minore prodotto dell’industria dell’uno o dell’altro di essi.
Giusta il concetto della legge, l’acquisto è comune anche nel caso
in cui si provi che uno dei coniugi non aveva beni di sorta, nè
esercitava alcuna industria al momento in cui l’acquisto si fa
ceva, dappoiché, una volta stabilita per contratto la comunione
universale degli utili, è il patto che lega i contraenti ; onde gli
utili, provengano essi dai beni o dall’opera di un solo dei coniugi,
spettano sempre alla comunione, ed a questa altresì spetta ciò che
coi medesimi si è acquistato. Ecco il principio posto dall’articolo
in questione ; ma, quanto allo stabilire se il danaro, con cui si è
fatto l’acquisto, spetti alla comunione o sia esclusivo di uno dei
coniugi, l’articolo non contiene alcuna disposizione; onde non può
dirsi, esistere una presunzione della legge che ritenga apparte
nere il danaro, con cui si fa l’acquisto, alla comunione anziché
ad uno dei coniugi, o viceversa.
Se la questione pertanto non può risolversi coll’articolo 1436
conviene cercare la soluzione in altre disposizioni della legge. L’ar
ticolo 1437 esige che del mobiliare spettante agli sposi prima del
matrimonio, non che di quello pervenuto ad essi durante il matri
monio si faccia descrizione autentica, in mancanza della quale, o
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di altro titolo autentico, i beni mobili sono considerati come 139
acquisti della comunione.
Non v’ha dubbio che i crediti e il danaro, qualunque sia il titolo
0 la causa da cui questo provenga, sono beni mobili, e che della
pertinenza perciò dell’uno e degli altri debba il coniuge interes
sato far risultare da atto autentico, in mancanza del quale si con
siderano come pertinenti alla comunione. Se quest’atto autentico
adunque esiste, la dichiarazione del coniuge esprimente, che
l’acquisto si è fatto con danaro suo proprio, deve essere combat
tuta da chi sostiene che l’acquisto spetta alla comunione; man
cando il titolo autentico, spetta la prova a chi reclama la pro
prietà esclusiva dell’acquisto, salvo sempre le disposizioni speciali
della legge, di cui ci occuperemo in seguito, e che rendono
siffatta prova inammissibile di fronte ai terzi, ove manchi il titolo
autentico.
L’articolo in esame, dopo aver detto che l’effetto della comu
nione è di rendere comuni e divisibili gli acquisti fatti dai coniugi
unitamente 0 separatamente, aggiunge, detratti però sempre i
debiti della stessa comunione. Con questa espressione il legisla
tore indica, che se la comunione ha un attivo, può pure avere un
passivo che va a diminuzione di quello. Il passivo della comu
nione non è, certamente, costituito dai debiti contratti già da
ciascuno degli sposi al momento della celebrazione del matri
monio, e neppure da quelli che ognuno di essi può nel suo esclu
sivo interesse contrarre in pendenza di matrimonio, ma è bensì
costituito dai debiti contratti dai coniugi, 0 da uno di essi, nel
l’interesse della comunione. Tali, ad esempio, sono quelli con
tratti per provvedere al mantenimento della famiglia ed all’edu
cazione della prole, per meglio sviluppare un’industria esercitata
da entrambi 0 da uno dei coniugi, per rivendicare beni spettanti
alla comunione, per migliorarli, eseguirvi delle riparazioni, ecc.
Debiti di questa natura non fanno che diminuire la cifra degli
utili acquistati per effetto della comunione; ond’è che, innanzi di
procedere alla divisione del prodotto della comunione stessa, deve
prelevarsi ciò che lo diminuisce, per assegnare poi il residuo in
parti eguali a ciascuno dei coniugi.
8 7 . Chi ha il diritto di amministrare i beni della coma-
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183 nione? Il marito solo, risponde l’art. 1438, può amministrare i
beni della comunione e stare in giudizio per le azioni riguardanti
la medesima ; ma non può, salvo che a titolo oneroso, alienare
o ipotecare i beni, la cui proprietà cade nella comunione. Il po
tere di alienare i beni della comunione, accordato dalla legge al
marito, è compatibile colla comproprietà che ha la moglie sui
beni della comunione, ovvero esclude siffatta comproprietà, in
guisa che essa non si acquisti dalla moglie se non al momento
in cui la comunione si scioglie ed a riguardo di quei beni che
allora esistono come appartenenti alla comunione ?
Riflettasi, che la comunione esiste e produce i suoi effetti giu
ridici sin dall’istante in cui il matrimonio si è celebrato; se la
moglie è, adunque, in comunione universale di utili col marito
sin da questo momento, è necessità logica il ritenere, che nello
stesso momento essa acquista i diritti inerenti alla comunione;
e poiché tra questi vi ha quello di comproprietà sui beni spet
tanti alla comunione, quindi è che tale diritto si acquista dalla
moglie immediatamente allorché si hanno beni spettanti alla co
munione, non già dopo che questa è sciolta. Se la moglie però è
comproprietaria dei beni acquistati in comunione, perchè al
marito è data facoltà di alienarli o ipotecarli a titolo oneroso?
Perchè il marito è capo della famiglia, e spetta quindi a lui dis
porre, in tale sua qualità, intorno a quanto convenga all’ interesse
della famiglia stessa. Può peraltro replicarsi: Se la qualità di
capo della famiglia non dà al marito il diritto di disporre dei
beni propri della moglie, perchè gli dà quello di disporre di quelli
che ad essa spettano come partecipante alla comunione? Perchè
tra il patrimonio proprio della moglie e quello della comunione vi
ha questa differenza, che il primo è già costituito, mentre l’altro
è in via di costituirsi o di formarsi. Il patrimonio della comunione
è un patrimonio che dipende dall’attività, dall’energia e dai
risparmi dei coniugi, e cne deve perciò costituirsi per effetto d’una
savia amministrazione. Quest’amministrazione deve avere per
necessità poteri più estesi di quelli inerenti ad un’altra ammini
strazione qualsiasi ; dappoiché quest’ultima non ha che il còmpito
di conservare, laddove l’altra deve creare, costituendo un patri
monio che prima non esisteva.
Tra questi poteri più estesi è opportuno comprendere quello
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dell’alienazione a titolo oneroso; imperocché da tale alienazione 134
può dipendere un maggior patrimonio avvenire, in quanto il
prezzo dell’alienazione può essere impiegato ad accrescere gli
utili della comunione. L’alienazione a titolo gratuito non deve
esservi compresa, perchè un atto di liberalità è atto di spoglia
zione a riguardo di colui che lo compie, e poiché lo spogliarsi di
un mezzo di risorsa 0 di una sorgente di utili non può che nuo
cere alla comunione stessa, quindi è che a chi questa amministra
non si è data la facoltà di alienare a titolo gratuito. Or l’amministrazione, perchè sia efficace, non può avere che una sola
direzione, perchè ove più amministrino, e con criteri diversi,
l’amministrazione stessa non può non risentirne nocumento;
questa direzione pertanto non può che spettare al marito sic
come quegli che è il capo della famiglia.
Non si creda però che la legge, coll’accordare al marito il po
tere di alienare i beni della comunione a titolo oneroso, abbia
voluto porre in sua balìa i diritti che alla moglie spettano sulla
comunione stessa, facendone dipendere la esistenza dalla volontà
0 dall’arbitrio del marito amministratore. Gli atti di alienazione
compiuti dal marito sono sempre efficaci di fronte ai terzi, quan
tunque esso, alienando, altro non abbia fatto che dissipare; ma
nei rapporti tra i partecipanti alla comunione, i quali hanno sui
beni di questa eguali diritti, il marito, in forza dei principii ge
nerali di ragion comune, è tenuto a dar conto del fatto suo, ed
ove abbia sciupato, 0 convertito in proprio vantaggio i beni della
comunione, la moglie ha, senza dubbio, il diritto di esserne inden
nizzata dall’amministratore.
Il potere di alienare a titolo oneroso, dato dalla legge al ma
rito, appartiene ad esso esclusivamente, nè la moglie ne parte
cipa in alcun modo. Quand’anche si tratti di alienare od ipotecare
la sola quota che alla moglie spetta sui beni della comunione,
essa non ha il potere di compiere un atto di questa natura; dap
poiché, non potendo amministrare, non può neppure fare atti di
alienazione.
Il marito, nella sua qualità di amministratore della comunione,
ha esclusivamente il diritto di stare in giudizio per le azioni che
ia riguardano, e poiché, agendo esso in giudizio nell’interesse
della comunione, non vi tutela i suoi diritti soltanto, ma anche
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135 quelli della moglie, quindi è che le sentenze ottenute dal marito

in confronto di terzi fanno stato eziandio rimpetto a quest’ultima.
8 8 . Essendo il marito amministratore dei beni della comu
nione, è necessario che esso amministri altresì i beni propri della
moglie, in quanto gli utili, che da essi si ritraggono, apparten
gono alla comunione stessa; nè la moglie potrebbe esigere di
amministrare essa i suoi beni parafernali, e versare poi nelle
mani del marito i frutti o gl’interessi che ne percepisce. Infatti,
secondo dispone l’art. 1435, spetta alla comunione il godimento
dei beni sì mobili come immobili dei coniugi; ora, se la comu
nione ha il godimento dei beni propri dei coniugi, deve averne
altresì l’amministrazione, non potendosi godere senza ammini
strare, quindi la moglie ingiustamente pretenderebbe di ritenere
l’amministrazione dei suoi beni. Rappresentante delia comunione
è il marito, onde in esso soltanto si concentra l’esercizio dei di
ritti che alla comunione appartengono.
Validissimo argomento in sostegno della nostra tesi ci è somministrato dall’art. 1439, che dichiara applicabili alle locazioni
fatte dal marito dei beni della moglie, il cui godimento cade
nella comunione, le regole stabilite per le locazioni fatte dall’u
sufruttuario. È indubitato che l’atto di locazione è atto che spetta
a chi amministra ; se il marito quindi può affittare i beni della
moglie, il cui godimento cade nella comunione, è manifesto che
esso ha altresì il potere di amministrarli.
In ordine però a questi beni apparterrà al marito, ovvero alla
moglie, lo stare in giudizio? Chi amministra ha il diritto di stare
in giudizio, limitatamente però agli atti che all’amministrazione
si riferiscono, non già per gli atti che esorbitano dai limiti di
questa. Per i primi, adunque, spetta al marito lo stare in giudizio;
per i secondi è necessario che la relativa azione sia esercitata
dalla moglie cui compete.
8 9 . I creditori particolari del marito o della moglie possono
agire sui beni della comunione per conseguire il pagamento delle
somme ad essi dovute? Quanto ai creditori della moglie, la que
stione non è neppur proponibile; dappoiché essa, non potendo
disporre in un modo qualsiasi dei beni della comunione, non ha
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mai potuto impegnarli in favore dei propri creditori, quantunque
il debito siasi da lei contratto in costanza di matrimonio e col
l’autorizzazione del marito, ma nel suo esclusivo interesse. D’altro
lato, se il solo marito ha il diritto di disporre a titolo oneroso dei
beni della comunione, è facile a comprendere, che tale diritto
non sarebbe compatibile col diritto della moglie d’obbligare a
favore dei propri creditori i beni spettanti alla comunione stessa.
Quanto ai creditori propri del marito si ritiene generalmente,
sulle orme dei commentatori del Codice francese, che essi hanno
acquistato il diritto di agire sui beni della comunione, in virtù
del diritto di disponibilità che compete al marito in ordine ai
beni stessi. Sembra a noi che questa massima sia contraria
al principio di giustizia ed allo spirito della legge, e ci è facile
il dimostrarlo.
Il patrimonio della comunione non può ritenersi il patrimonio
proprio del marito. Dicemmo che nella comunione si considerano
le persone dei coniugi in quanto sono associate ; dunque la per
tinenza del patrimonio, che dicesi spettare alla comunione, è del
marito e della moglie. Ora, chi è creditore esclusivo del marito,
sia che il debito preceda la comunione, o siasi contratto durante
la medesima, ha, senza dubbio, acquistato il diritto di agire sul
suo patrimonio; ma come può pretendere di avere obbligato
eziandio il patrimonio della comunione, che non appartiene esclu
sivamente al marito debitore ?
Si replicherà però, che la quota, almeno, spettante al marito
sui beni della comunione, può ritenersi obbligata a favore dei
creditori di lui, i quali perciò hanno il diritto di agire sulla me
desima per conseguire il pagamento dei loro crediti.
Tale obbiezione non ha, a parer nostro, buon fondamento.
Sinché la comunione esiste, non può separarsi la quota dell’un
coniuge da quella dell’altro ; imperocché tale separazione impor
terebbe scioglimento della comunione, e questo non può aver
luogo se non nei casi tassativamente indicati dalla legge ? Nè la
nuda proprietà della quota spettante al marito potrebbe esser
presa di mira dai suoi creditori durante la comunione, lasciando
così che i frutti o gli utili prodotti da tal quota continuino a ri
manere nella comunione; dappoiché, perdurando la comunione
stessa, non è possibile eseguire alcuna divisione, essendo che l’una
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137 cosa è in aperta opposizione coll’altra. D’altronde, l’ammontare
della comunione non può essere valutato che nel momento in
cui essa si scioglie, imperocché gli utili di oggi possono essere
assorbiti dalle perdite del domani. Orbene, se il creditore proprio
del marito vuol calcolare la quota che oggi spetta ad esso sulla
comunione, allo scopo d’impegnarla in suo favore, dovrebbe tener
conto delle diminuzioni che tale quota potrebbe subire in seguito,
onde non pregiudicare le ragioni dell’altro coniuge, e poiché ciò
non è possibile, quindi si comprende facilmente, non essere am
missibile questa anticipata divisione a beneficio dei creditori
particolari del marito.
La legge, si dice, accorda al marito la facoltà di disporre a
titolo oneroso dei beni della comunione ; or ciò, di cui si può libe
ramente disporre, si considera come facente parte del nostro pa
trimonio; quindi i creditori del marito, che hanno acquistato un
diritto sui beni suoi propri, lo hanno acquistato altresì su quelli
della comunione. D’altronde, se il marito può spontaneamente
alienare i beni della comunione ed impiegare il prezzo ritrattone
nel pagamento dei suoi debiti, è logico che i creditori, servendosi
di questa sua facoltà, facciano vendere forzatamente ciò che il
marito può vendere di suo spontaneo moto.
La solidità di questo ragionamento è più apparente che reale.
Il diritto di disporre a titolo oneroso dei beni della comunione è
accordato dalla legge al marito, non in quanto il patrimonio della
comunione si compenetra nel patrimonio di esso, ma in quanto
il marito è il capo della società coniugale e della famiglia. Avendo,
infatti, riguardo agl’interessi materiali e pecuniari di ciascun
coniuge nella comunione, dovrebbe esservi tra i medesimi la più
perfetta eguaglianza, essendo eguali i loro diritti nella comunione
stessa. La ineguaglianza pertanto che si verifica, e che deriva
dall’avere il marito la libera disponibilità a titolo oneroso dei beni
della comunione, e dall’essere priva la moglie di tale facoltà,
non nasce già da prevalenza di diritti patrimopiali del marito su
quelli della moglie, ma deriva dalla supremazia morale e legale
che ha il marito sulla moglie e sulla famiglia. Ora i diritti che
spettano al marito, in quanto esso è capo della famiglia, sono di
ritti inerenti esclusivamente alla sua persona, i quali non pos
sono essere esercitati che da lui e non da altri. Come i creditori
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del marito, adunque, potrebbero in sua vece esercitare il diritto i3s
che gli compete di disporre a titolo oneroso dei beni della comu
nione, dal momento che questo diritto è inerente alla persona del
marito, ed esso non può spogliarsene, nè può trasmetterlo in
altri?
90.
Esaminato il modo col quale la comunione universale
degli utili funziona tra coniugi, passiamo a discorrere del suo
scioglimento e delle norme che lo governano; ma innanzi di en
trare in questo campo è opportuno occuparsi di un patto, con
cui gli sposi possono regolare la divisione degli utili allo scio
gliersi della comunione. Il patto, così dispone l’art. 1440, col quale
si stabilisce che i coniugi parteciperanno in parti ineguali negli
utili, ovvero che il sopravvivente preleverà su di essi una por
zione, non è riguardato come una liberalità soggetta alle regole
delle donazioni, nè per la sostanza, nè per la forma. Qual è il mo
tivo di questa disposizione? I beni, che possono acquistarsi me
diante comunione, sono beni futuri relativamente al tempo in cui
la comunione stessa è pattuita; ora, secondo il disposto dall’arti
colo 1064, è nulla la donazione che ha per oggetto beni futuri,
quindi è che il legislatore non ha potuto considerare come atto
di liberalità il patto per il quale i coniugi partecipano in parti
ineguali agli utili della comunione. Ma perchè ha il legislatore
ritenuto valido un patto di tal natura? Perchè esso costituisce
un’alea compatibile coll’indole della comunione. Al momento, in
fatti, in cui la comunione è stabilita, non è dato conoscere quale
dei due coniugi sopravviverà all’altro, quindi tale sopravvivenza
costituisce un incerto evento. Orbene, può dirsi forse contrario
ai principii di equità e di giustizia che gli sposi, i quali concor
rono insieme, mercè i loro risparmi e mercè la loro attività, a
costituire gli utili della comunione, stabiliscano che una parte
maggiore di questi utili sarà devoluta, allo sciogliersi della omunione, a favore del coniuge sopravvivente e a conforto de ia sua
vedovanza? Il guadagno dipende nell’ipotesi da un evento incerto;
la causa di esso è lecita, dunque non v’ha ragione alcuna per
infirmare il patto con cui lo si stabilisce in favore del coniuge
sopravvivente.
Se nel contratto matrimoniale si dicesse, che tutti gli utili della
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comunione spetteranno, allo sciogliersi di essa, al coniuge soprav139 vivente, sarebbe egualmente applicabile la disposizione dell’arti

colo in esame?
Parrebbe, a primo aspetto, doversi rispondere per la negativa;
dappoiché l’articolo in questione regola il patto con cui s’ammette
una partecipazione in parti ineguali agli utili della comunione, il
qual patto è ben diverso da quello che attribuisce ad uno dei
coniugi la totalità degli utili. Esaminata però con maggior pon
derazione la disposizione della legge nel suo complesso, si viene
ad un avviso contrario. Infatti, nel capoverso dell’articolo in
esame si legge: « non può tuttavia stipularsi, che uno dei coniugi
debba contribuire nel passivo una maggior parte di quella che
fosse per avere nell’attivo della comunione ». Riavvicinando
questa seconda parte dell’articolo 1440 alla prima noi vediamo,
che due disposizioni si contengono nello stesso articolo; permis
siva l’una, proibitiva l’altra; ond’è che i limiti della permissione
si estendono naturalmente sino al punto in cui la proibizione
comincia. Il legislatore ha permesso il patto di una maggiore
partecipazione agli utili della comunione, poi si è affrettato a
vietare il patto, per effetto del quale uno dei coniugi potesse spo
gliarsi del suo a favore della comunione, prendendo impegno di
contribuire al passivo della comunione stessa in una parte mag
giore dell’attivo che può conseguirne. Orbene, se è vietato soltanto
il patto per il quale uno dei coniugi si spoglia del suo in favore
della comunione, convien ritenere che sia lecito quello con cui
tutti gli utili della comunione sono devoluti al coniuge sopravvi
vente, altrimenti il legislatore avrebbe esteso anche a questo
patto il suo divieto. Nè si opponga il disposto dall’articolo 1719,
secondo cui è nulla la convenzione che attribuisce ad uno dei
coniugi soci la totalità degli utili, imperocché due risposte pos
siamo contrapporre a questa obbiezione. L’una è, che le norme
generali pei contratti non sono sempre applicabili a quello di
matrimonio che, essendo un contratto speciale e s u i g en eris, il
legislatore ha voluto regolare con norme sue proprie e non con
quelle comuni agli altri contratti ; l’altra è, che la nostra ipotesi
li fatto non corrisponde a quella di cui si occupa l’articolo 1719,
dappoiché nella nostra ipotesi vi è l’alea dipendente dall’essere
incerto quale dei due coniugi sopravviverà all’altro, laddove in
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quella dell’articolo citato nulla vi è d’incerto, essendo nel con
tratto determinata certamente la persona del socio che deve
lucrare la totalità dei guadagni.
Se è lecito il patto, per il quale il coniuge sopravvivente lu
crerà la totalità degli utili della comunione, potrà ritenersi peraltro
che esso non contenga liberalità di sorta? In verità, non troviamo
ragione per comprendere questo patto tra gli atti di liberalità,
mentre il legislatore non vi comprende l’altro che assegna al
coniuge sopravvivente una maggior parte dei lucri, dappoiché
il più ed il meno non hanno mai alterato la natura delle cose.
D’altronde, se si volesse ritenere donazione, s’incontrerebbe sem
pre un ostacolo insormontabile nella regola posta dal legislatore,
che la donazione non può comprendere che beni presenti ed è
nulla quanto ai beni futuri.
Possono gli sposi pattuire che i lucri della comunione spet
tino in tutto od in parte ai figli che saranno per nascere dal loro
matrimonio? Riteniamo la negativa, sì perchè questo patto inclu
derebbe una vera liberalità, che non può aver luogo a riguardo
di beni futuri, quali sono quelli che si acquisteranno per effetto
della comunione, e sì perchè la legge permette solo un patto di
questo genere a favore del coniuge sopravvivente, nè estende la
stessa permissione ai figli nascituri.

140

91.
Le cause per le quali la comunione si scioglie sono:
la morte di uno dei coniugi, l’assenza dichiarata, la separazione
personale e la separazione giudiziale di beni (art. 1441).
Avvenuta la morte di uno dei coniugi, che è associato agli
altri, viene meno la società per mancanza di soggetti che vi par
tecipano; ma innanzi che il matrimonio si sciolga per la morte
di uno dei coniugi, la comunione non può sciogliersi per la ra
gione, che le convenzioni matrimoniali non possono modificarsi
in costanza di matrimonio.
Quando l’assenza di uno dei coniugi è dichiaratala comunione
si scioglie perchè, venendo a mancare l’attività di uno dei soci,
non v’ha più ragione di mantenere in vita la comunione. È la
legge che interviene qui col suo disposto a sciogliere la comu
nione; onde essa, dal momento in cui l’assenza è dichiarata, non
può mantenersi in vita sol perchè l’altro coniuge dimostri la sua
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volontà di conservarla. Siffatta comunione mancherebbe del suo
141 scopo e resterebbe senza causa, onde il legislatore non permette
che continui.
La separazione personale allontana l’un coniuge dall’altro,
onde la comunione, che è fondata sulla convivenza e sulla reciprocanza di affetti, cessa col cessare delle ragioni sulle quali è
fondata. Anche la separazione dei beni deve produrre lo stesso
effetto ; dappoiché, separati i beni, ciascun coniuge amministra il
suo patrimonio, e questa amministrazione separata è incompati
bile colla comunione degli utili. Non è però necessario, per otte
nere lo scioglimento della comunione, che la moglie abbia beni
propri costituiti a lei in dote, dei quali possa chiedere la separa
zione da quelli del marito; imperocché, anche in mancanza di
costituzione di dote, e per solo riguardo ai beni della comunione,
può chiedersi la separazione di beni allora quando, siccome dis
pone l’articolo 1442, il marito amministri male la comunione, o
quando il disordine de’ suoi affari metta in pericolo gl’interessi
della moglie. Parlando delle azioni dei creditori particolari di
uno dei coniugi, abbiamo detto che queste non possono eserci
tarsi sui beni della comunione, quand’anche il debitore sia il
marito; quale è adunque il caso previsto dal legislatore in cui il
disordine degli affari del marito può mettere in pericolo gl’inte
ressi della moglie? Rispondiamo, che questo caso si verifica allor
quando concorrono gli stessi estremi che pongono in pericolo le
ragioni dotali della moglie, e pei quali può chiedersi la separa
zione della dote, quantunque i creditori del marito non possano
esercitare sui beni dotali le loro ragioni. Se i creditori, infatti, del *
marito non possono esercitare le loro ragioni sui beni della comu
nione, possono però esercitarle e sul reddito dei beni apparte
nenti alla comunione e su quello dei beni propri della moglie;
dappoiché, avendo il marito il godimento dei beni dai quali tali
redditi derivano, dispone di questi a suo talento, e facendoli pro
pri, li sottopone all’azione dei suoi creditori. Orbene, quando per
il disordine economico del marito gl’interessi della moglie, la
quale può contribuire utili ragguardevoli nella comunione, o può
vedere diminuita la comunione di quel reddito che andrebbe in
aumento della medesima, sono così minacciati o posti in serio
pericolo, essa può domandare la separazione giudiziale de’ boni,
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quantunque nel contratto di matrimonio non siavi stata costitu
zione di dote. Supponendo, peraltro, che alla moglie sia stata 142
costituita una dote, la separazione di questa dai beni del marito
basta a far cessare la comunione; dappoiché l’articolo 1441 parla
genericamente di separazione giudiziale di beni, senza distin
guere tra quella che riguarda la dote e quella che ha per oggetto
altri beni.
92.
Sciolta la comunione, tranne che per causa di morte
di uno dei coniugi, essa può essere ristabilita, e se ne comprende
facilmente la ragione; dappoiché, tolti di mezzo gli ostacoli che
si frapponevano al continuare della comunione, è una logica con
seguenza che essa possa risorgere. Per ristabilire la comunione
l’articolo 1443 esige l’atto pubblico, senza di che la relativa con
venzione non ha esistenza giuridica. Il patto, con cui la comunione
sciolta si ristabilisce, è un patto inteso a regolare la società con
iugale quanto ai beni; quindi, facendo parte nel contratto matri
moniale deve, come questo, risultare da atto pubblico. È nulla
però, dispone il capoverso dell’articolo 1443, qualunque conven
zione colla quale si rinnovasse la comunione con patti diversi da
quelli con cui essa era anteriormente regolata. Cerchiamo il fon
damento di questa disposizione. Le convenzioni matrimoniali non
possono dagli sposi modificarsi in alcun modo in costanza di ma
trimonio (art. 1385). Orbene, il rinnovarsi della comunione, dopoché
si è sciolta, non è nè più nè meno che un ritorno alle convenzioni
matrimoniali, ed è perciò dalla legge permesso; ma questo ritorno
deve strettamente contenersi entro i limiti delle convenzioni pre
cedenti al matrimonio, altrimenti si darebbe ai coniugi facoltà di
modificarle, quindi è che la comunione non può ristabilirsi che
cogli stessi patti dai quali trasse già la sua origine.
Data una convenzione, colla quale la comunione si ristabilisce
con patti diversi da quelli che anteriormente la regolavano, essa
sarà nulla nella sua totalità, ovvero nella sola parte colla quale
si aggiunge o si toglie qualche cosa ai patti precedenti ? Stando
alle parole colle quali è concepito il capoverso dell’articolo in
esame, parrebbe che la nullità dovesse colpire la convenzione
intera, non già la clausola modificativa dei patti precedenti ; non
dimeno crediamo opportuna una distinzione fondata sull’apprez-
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zamento della volontà dei coniugi. Infatti, se questi hanno subordinato il ripristinamento della comunione alla clausola derogatoria
dei patti precedenti, per modo che la comunione non si sarebbe
ristabilita senza quella clausola, in tal caso, non potendo scindersi
l’intenzione dei contraenti, che è unica, uopo è che la nullità
colpisca tutta la convenzione; ma se i coniugi non hanno fatto
della clausola derogatoria dei patti precedenti una condizione
sine qua non del ristabilimento della convenzione, in tale ipotesi
ci sembra ragionevole limitare la nullità alla sola clausola, in
quanto che la volontà dei contraenti sussiste ed ha ragione
di essere indipendentemente dalla clausola stessa. Nè questa
nostra opinione può dirsi contraria al testo della legge; im
perocché, quando la clausola derogatoria sta da sè ed indipen
dentemente dal patto principale riguardante il ripristinamento
della comunione, si hanno due obbiettivi diversi sui quali le
volontà dei contraenti si sono incontrate, quindi si hanno due
vere convenzioni, l’una delle quali può esser valida e nulla
l’altra.
Ristabilita la comunione, essa riprende il suo effetto, giusta
dispone l’articolo 1443, come se la separazione non avesse avuto
luogo, senza pregiudizio delle ragioni acquistate dai terzi durante
la separazione. Perchè la legge considera come non avvenuto lo
scioglimento della comunione nel caso in cui questa è ripristinata?
Avvertasi che la legge non ha forza di distruggere i fatti che nel
l’ordine della realtà hanno esistito; quindi la sua disposizione
si traduce in una finzione, la quale non ha altro scopo, tranne
quello di dare la maggiore stabilità possibile alle convenzioni
matrimoniali, fingendo come non avvenuto il periodo di tempo
in cui tali convenzioni cessarono di avere la loro esecuzione.
Finzione, peraltro, che, avendo uno scopo prettamente ideale, non
distrugge i diritti acquistati dai terzi durante il periodo di scio
glimento, nè distrugge i fatti che in detto periodo si sono com
piuti. Lo scioglimento già avvenuto della comunione ha condotto
naturalmente alla divisione dei beni comuni, onde ciascuno dei
coniugi si è trovato in grado di disporre liberamente, come di
cosa propria, della quota attribuita ad ognuno d’essi. Quindi h
alienazioni fatte nel periodo di scioglimento sono rispettate, nè
può esigersi che ritornino a far parte della comunione i beni ven-
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fiuti. Parimente, se un’ipoteca siasi consentita sui fondi assegnati
nella divisione, o una servitù siasi sui medesimi costituita, i
fondi stessi ritornano nella comunione con tutti gli oneri che li 144
gravano.
Nè il coniuge, il quale ha alienato durante il periodo di
scioglimento, è tenuto a conferire nella comunione ristabilita il
prezzo delle alienazioni, o a costituirsi debitore del medesimo;
dappoiché la legge non impone quest’obbligo, e, d’altronde, la
sua finzione deve intendersi compatibilmente con quanto è già
entrato nell’ordine dei fatti compiuti.
Il ristabilimento della comunione può aver luogo anche quando
la moglie, valendosi del suo diritto, abbia rinunciato alla comu
nione; imperocché tale atto di rinuncia, come vedremo a suo
luogo, è subordinato alla condizione, che la comunione siasi sciolta,
non potendosi rinunciare durante resistenza della comunione;
ond’è che lo scioglimento della comunione, ritenendosi come
non mai avvenuto in grazia del suo ristabilimento, la rinuncia
non ha potuto avere il suo effetto per mancanza della condizione
da cui dipende.
93.
Sciolta la comunione, la legge concede facoltà alla
moglie ed ai suoi eredi di rinunciare alla comunione 0 di accet
tarla col benefizio dell’inventario, uniformandosi a quanto viene
stabilito per le rinunzie alle eredità, 0 per l’accettazione delle
medesime col benefizio dell’inventario e sotto le stesse pene ivi
comminate (art. 1444). Sinché dura la comunione, nè la moglie
nè il marito possono rinunciare alla medesima per la evidente
ragione che non possono i coniugi modificare le convenzioni ma
trimoniali ; sciolta però la comunione in alcuno dei casi tassati«
vamente previsti dalla legge, si permette alla moglie di rinunciare
alla medesima, colla quale rinuncia essa non distrugge già la
comunione, che ha esistito nell’ordine delle cose, ma si sottrae
agli effetti della medesima al momento della divisione, e quindi
dichiara con ciò di non voler profittare dell’attivo della comunione,
ma di non volere essere tenuta pel suo passivo; onde l’attivo
ed il passivo della comunione spettano in questo caso esclusivamente al marito od ai suoi eredi. Non volendo la moglie rinunciare
alla comunione, per non perderne i lucri nel caso in cui l’attivo
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superi il passivo, ma non volendosi esporre al rischio di essere
tenuta a pagare più di quanto dalla comunione stessa percepisce,
145 può dichiarare, e lo possono egualmente i suoi eredi, d’accettarla
col benefìzio dell’inventario.
Perchè alla moglie e suoi eredi, non già al marito e suoi
eredi, è accordata una tale facoltà? Perchè chi amministra la
comunione è il marito, e se esso, per effetto di non buona am
ministrazione, ha reso il passivo della comunione superiore al
suo attivo, non è giusto che la moglie sia tenuta col proprio
patrimonio a sopportare le conseguenze di questa mala ammini
strazione. Suppongasi che il passivo della comunione siasi au
mentato, non per cattiva amministrazione, ma per far fronte ad
esigenze della famiglia, o per provvedere alla istruzione dei
figli; potrà in questo caso la moglie, rinunciando alla comu
nione, porre il passivo a carico esclusivo del marito? Diciamo
che lo può, perchè l’obbligo principale relativo al mantenimento
della famiglia ed all’educazione dei figli spetta al marito, mentre
la moglie non ha altro obbligo che di contribuire a queste spese
in proporzione delle sue sostanze. Ora, avendo il marito, per
effetto della comunione, amministrato e goduto di beni propri
della moglie, questa ha contribuito con tutte le sue risorse al
sostentamento della famiglia ed all’educazione dei figli, nè può
essere perciò ulteriormente obbligata. Nel solo caso in cui la
moglie siasi colla debita autorizzazione obbligata in proprio per
il debito contratto nell’interesse della famiglia, essa è tenuta al
pagamento dei suoi beni, non ostante abbia rinunciato alla co
munione.
La facoltà accordata alla moglie di accettare la comunione
col benefizio dell’inventario non vuole dir già, che essa non possa
altrimenti accettare che valendosi di questo beneficio. La legge
non ha detto che la moglie deve, o rinunciare alla comunione,
o accettarla col beneficio dell’inventario, ma essendosi limitata
a darle la facoltà di accettare con questo beneficio, lascia con
ciò al suo arbitrio di accettare puramente e semplicemente la
comunione. La quale accettazione pura e semplice non si rileva
solo da esplicita dichiarazione della moglie o dei suoi eredi, ma
anche da fatti i quali sieno incompatibili colla volontà di ac
cettare col beneficio dell’inventario.
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9 4 . Sciolta la comunione, è data facoltà ai coniugi di
prelevare dalla medesima i mobili che ad essi appartenevano
innanzi il matrimonio, o che in seguito sieno loro pervenuti a 146
titolo di successione o donazione. L’espressione p r e le v a m e n to
usata dal legislatore non è da prendersi alla lettera, altrimenti
si troverebbe la più aperta contraddizione tra le disposizioni da
esso dettate. Ed, infatti, inteso il prelevamento in senso rigo
roso, esso non esprimerebbe altro che una data quota che cia
scuno dei coniugi prenderebbe dalla comunione innanzi di di
venire alla divisione; ora i mobili, che ciascuno dei coniugi ha
innanzi il matrimonio, o che ad alcuno di essi perviene per causa
di successione o donazione in costanza di matrimonio, non ap
partengono alla comunione, ma restano nel patrimonio del con
iuge che ne è proprietario ; come, adunque, può prelevarsi dalla
comunione ciò che ad essa non appartiene? È necessità quindi
ritenere, che in senso improprio abbia il legislatore parlato di
prelevamento; ma quale è questo significato?
I mobili, a differenza degl’ immobili, non presentano, specialmente di fronte ai terzi, caratteri o segni esteriori pei quali sia
dato facilmente a ciascuno di conoscere la loro provenienza o
spettanza; onde avviene che, apparentemente almeno, i mobili
di ciascun coniuge si confondono facilmente con quelli della co
munione; non ostante tale confusione, il legislatore autorizza in
tali casi casi il prelevamento; il che vuol dire che dà facoltà a
ciascuno dei coniugi, valevole anche di fronte ai terzi, di sceve
rare o separare i mobili suoi propri da quelli della comunione,
coi quali apparentemente si sono confusi.
Allo scopo di essere in grado di eseguire tale operazione
l'art. 1437 prescrive: « si farà dagli sposi prima del matrimonio
una descrizione autentica dei loro beni mobili presenti, ed eguale
descrizione sarà pur fatta dei beni mobili che venissero loro a
devolversi durante la comunione; in mancanza di tale descri
zione, o di altro titolo autentico, i beni mobili sono considerati
come acquisti della comunione ». Il segno esteriore che deve,
specialmente rimpetto ai terzi, distinguere i beni mobili propri
di ciascun coniuge da quelli appartenenti alla comunione è la
descrizione autentica, o altro titolo autentico, da cui sia nota
a tutti la provenienza dei beni stessi ; mancando questo segno
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esteriore, il legislatore considera i mobili come acquisto della
comunione.
147 Sarà però questo un acquisto vero e proprio, per modo che
il coniuge proprietario dei mobili, che non si è uniformato al
disposto dall’articolo in esame, perda ipso facto la proprietà dei
suoi mobili, la quale si trasmetta alla comunione? Siffatto con
cetto sarebbe eminentemente assurdo, non potendosi concepire
un passaggio vero di proprietà per causa di un’omessa forma
lità; qual è dunque il senso dell’espressione usata dal legislatore?
Per comprenderlo esattamente è d’uopo ravvicinare l’ articolo
1-437 agli articoli 1-445 e 1446, dei quali ci occuperemo tra poco;
e da tale ravvicinamento risulta, che il difetto della descrizione
0 del titolo autentico impedisce al coniuge proprietario dei mo
bili di separarli dalla comunione nello scopo di sottrarli all’a
zione dei terzi che hanno contrattato col marito nella sua qua
lità di amministratore; laonde tali beni si considerano, di fronte
ai terzi, come appartenenti alla comunione, quantunque la pro
prietà di essi spetti ad uno dei coniugi. Nei rapporti tra coniugi
la mancanza della descrizione, o di altro titolo autentico, non fa
perdere al coniuge proprietario i suoi diritti, ma è solo questione,
come vedremo in seguito, dei mezzi di prova ai quali l’un coniuge
può ricorrere contro l’altro per dimostrare il suo diritto. Ed a
confortarci maggiormente in questa nostra opinione, che, cioè,
la mancanza delle descritte formalità non importa vera perdita
di diritti per il coniuge che le ha omesse, ci giova considerare,
che nel caso in cui i creditori abbiano agito sui mobili propri
della moglie, considerandoli, in mancanza d’inventario o di altro
titolo autentico, come acquisti della comunione, essa ed i suoi
eredi possono esercitare l’azione di regresso contro il marito, ove
dimostrino la proprietà esclusiva dei mobili colpiti dalle azioni
dei creditori della comunione (art. 1446).
95. Nella divisione della comunione, dispone l’art, 1445,
1 coniugi ed i loro eredi, ed anche in caso di rinunzia od ac
cettazione col beneficio d’inventario, la moglie od i suoi eredi
possono sempre, non ostante la disposizione dell’art. 1437, pre
levare le cose mobili, che possono provare con tutti i mezzi
autorizzati dalla legge avere loro appartenuto prima della m-
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mnnione, o essersi loro devolute durante la medesima a titolo di
successione o donazione; la moglie od i suoi figli eredi possono 148
valersi della prova testimoniale, qualora si tratti di cose ad
essa devolute a titolo di successione o donazione, qualunque ne
sia il valore.
L'avere ammesso la legge i coniugi a prelevare i mobili di
loro spettanza, non ostante il disposto dall’art. 1437, conferma
l’opinione che abbiamo superiormente sostenuta, quella, cioè, che
^omissione deH’inventario, o di altro atto autentico constatante
ia provenienza dei mobili, fa considerare questi come acquisti
della comunione nei rapporti tra i coniugi ed i terzi, non già
nei rapporti dei coniugi tra loro. Ed infatti, quel prelevamento
che i coniugi sono facoltizzati ad esercitare in difetto d’inven
tario o di altro atto autentico, non possono esercitarlo, giusta
il disposto dall’art. 1446, a pregiudizio dei terzi che avesseru
acquistato un diritto sui beni della comunione, e conseguente
mente, di fronte ai terzi, nè la moglie, nè il marito possono
ricorrere ad altri mezzi di prova diversi dall’inventario o dal
l’atto autentico per dimostrare che i mobili appartenevano ad
uno di essi prima della comunione, o che a costui sieno perve
nuti per successione o per donazione in costanza di matrimonio.
Nei rapporti dei coniugi tra loro si può ricorrere a qualsiasi
mezzo di prova, non esclusa la prova testimoniale, per dimo
strare che i mobili appartengono al reclamante, e non alla
comunione? La questione non può risolversi ricorrendo ai principii generali regolatori in fatto di prove; dappoiché la legge
avendo subordinato a norme proprie il contratto di matrimonio,
lo ha subordinato altresì a prove speciali; onde vuoisi avere
riguardo alle disposizioni della legge contenute nell’articolo in
esame e colla scorta delle medesime sciogliere il dubbio. Nel
secondo inciso di quest’articolo si dice, che la moglie, od i suoi
eredi, possono valersi della prova testimoniale, qualora si tratti
di cose ad essa devolute a titolo di successione o donazione,
qualunque ne sia il valore. Orbene, se il marito potesse ricor
rere alla prova testimoniale per dimostrare che i mobili gli
appartengono esclusivamente, e se la moglie potesse ricorrere
a questo mezzo di prova anche a riguardo dei mobili che le
appartenevano innanzi il matrimonio, la disposizione contenuta
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nel secondo inciso dell'articolo in esame non avrebbe avuto
149 ragione di essere; e poiché nella legge nulla vi ha di ozioso,

quindi dobbiamo ritenere, che il legislatore, ammettendo la
prova testimoniale nel caso da esso contemplato, ha inteso esclu
derla in tutti gli altri casi.
Perchè, si dirà, nel caso si tratti di mobili provenienti da suc
cessione o donazione, la moglie, e non il marito, è autorizzata a
ricorrere alla prova testimoniale? Perchè il marito, come capo
della comunione, avrebbe agevolmente potuto, ove lo avesse
voluto, far redigere inventario delle cose mobili pervenutegli da
successione o donazione; laddove la moglie, vuoi perchè essa non
amministra, vuoi perchè soggetta al marito, può aver trovato
ostacoli per realizzare il desiderio di fare un inventario dei mo
bili pervenutile in costanza di matrimonio ; quindi il legislatore
si è mostrato più indulgente verso costei, che verso l’altro.
La facoltà accordata alla moglie di ricorrere alla prova testi
moniale non si estende a tutti i suoi eredi, bensì ai figli eredi,
tale essendo la disposizione testuale di legge. Non c’ è dato com
prenderne la ragione; dappoiché, trattandosi di rivendicare diritti
patrimoniali ; dovrebbe esser lecito agli eredi valersi degli stessi
mezzi di prova ai quali poteva far ricorso il loro autore; ma dal
momento che al legislatore è piaciuto diversamente, è d’uopo
inchinarsi alla sua autorità, sebbene apparisca non sorretta da
ragione.

9 5 bis. Il prelevamento, che nella divisione delle comu
nioni possono fare i coniugi, presuppone che le cose mobili si
trovino in natura confuse con quelle pertinenti alla comunione;
ma se esse sieno state consumate, alienate o disperse, qual di
ritto avrà il coniuge cui spettava la proprietà delle medesime?
Esista, o non esista l’inventario, certo è che il coniuge proprie
tario non può perseguitare il terzo possessore di buona fede, po
tendo costui invocare in proprio favore la massima, secondo cui
il possesso vale titolo ; potrà però rivolgersi contro l’altro con
iuge ? L’ultimo alinea dell’art. 1445 così dispone in proposito:
« la moglie od i suoi eredi possono anche ripetere il valore delle
cose mobili spettanti ad essa ed escluse dalla comunione, ma che
non si trovassero più in natura al tempo della divisione, e dos-
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sono in tal caso provare anche per notorietà il valore di dette
cose ».
Il marito non può mai ripetere il valore delle cose mobili di
sua spettanza perchè, essendo esso l’amministratore della comu
nione, non può far pesare su questa le conseguenze dei propri
atti ; ma la moglie, la quale è estranea alla comunione, ben può
rivalersi sulla comunione stessa degli atti compiuti in suo danno
dal marito amministratore;onde la legge l’ammette a prelevare il
valore de’suoi mobili, provando anche per notorietà l’ammontare
di detto valore. Tale prelevamento può farsi eziandio in danno dei
terzi nel caso in cui la moglie siasi uniformata alla disposizione
dell’art. 1437 ; ma in mancanza d’inventario od altro atto auten
tico, il prelevamento non può farsi a pregiudizio dei terzi (articolo
1446), le cui ragioni sui beni della comunione sono in questo caso
poziori a quelle della moglie.
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TI TOLO I I
DELLA VENDITA

CAPO I.
Concetto e requisiti essenziali della vendita.
S ommario . — 96. Concetto e definizione del contratto di vendita. — 97. Se

il trasferimento di proprietà sia di essenza del contratto di vendita —
Se sia efficace la vendita fatta con riserva di dominio per un certo
tempo. — 98. Se il contratto di vendita, perfetto non appena si è con
venuto sulla cosa e sul prezzo, operi soltanto di fronte ai contraenti t
anche di fronte ai terzi — Cause di preferenza tra più acquirenti —
Fondamento delle medesime. — Vendita di mobili non ancora conse
gnati — Pignoramento dei medesimi da parte dei creditori del vendi
tore — Se il compratore possa chiederne la separazione. — 99. Concetto
della vendita in massa e di quella che si fa a peso, numero o misura. —
100. Differenze tra Tuna e l’altra specie di vendita per ciò che concerne
il passaggio della proprietà — Momento in cui ciascuna delle due specie
di vendita si perfeziona. — 101. Primo requisito essenziale della ven
dita, il consenso — Promessa unilaterale di vendere — Suo effetto
quando è accettata. — 102. Promessa bilaterale di compra e vendita

— Se importi immediato trasferimento di proprietà. — 102bis. Se la
promessa relativa a compra-vendita di stabili debba risultare da scritto
per essere efficace. — 103. Vendita di cose di cui si usa fare l’assaggio
e vendita di cose con patto di precedente assaggio — Valore e scopo
dell’assaggio nell’uno e nell’altro caso. — 104. Assaggio introdotto
dall’uso — Quando s’intende dato il consenso e perfezionata la vendita
— L’assaggio ha luogo una sola volta — Conseguenze che ne derivano
— 105. Assaggio pattuito — Effetti della vendita fatta con questo patto
— 106. Vendita fatta sopra campione — In che differisce dalla vendita
con assaggio — La vendita non è su campione quando la cosa deve
avere per patto una data qualità, sebbene il campione siasi rimesso. —
107. Secondo requisito essenziale della vendita, l’oggetto — La cosa
totalmente perita non può essere oggetto della vendita — Quid se il
compratore conosceva essere la cosa perita totalmente. — 108. La cosa
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perita in parte può costituire oggetto della vendita — Diritto di scelta
competente nel caso al compratore — Quid se il compratore aveva
conoscenza del perimento parziale della cosa. — 108 b is. Vendita di
cose future — Vendita in massa di frutti da raccogliersi da un dato
fondo — Quando il compratore ne acquista il dominio. — 108 te r. A
carico di chi sono i rischi nella vendita di frutti futuri — Si distinguono
diverse ipotesi. — 109. Vendita della cosa altrui — Nullità da non con
fondersi coll’inesistenza del contratto — Chi può dedurla — Entro qual
termine deve essere proposta. — 110. Quando la nullità non è più dedu
cibile per mancanza d’interesse nel compratore — Possesso di buona
fede rapporto ai mobili — Prescrizione compiuta — Acquisto fatto dal
venditore della cosa — Ratifica del proprietario. — 111. Terzo ele
mento issenziale della vendita, il prezzo — Deve essere serio — Dif
ferenza tra il prezzo vile e il prezzo derisorio — Deve consistere in
danaro. — 112. Il prezzo deve essere determinato dalle parti — La
determinazione può farsi per riferimento a dati certi. — 113. Determi
nazione fatta mediante nomina di un terzo incaricato di stabilire il
prezzo — Possono le parti rimettere questa nomina al pretore o con
ciliatore del luogo — In qual caso — Se la nomina possa essere rimessa
ad altra persona — Il giudice non può nominare, se le parti non gli
abbiano espressamente conferito una tale facoltà. — 114. Possono essere
Incaricate più persone per determinare il prezzo — Come debbano prov
vedere le parti nel caso di divergenza tra esse — Quid se non abbiano
provvisto. — 115. I terzi incaricati di fissare il prezzo della vendita
non sono tenuti a rispettare le disposizioni di legge relative agli arbitri
e ai periti — Quid se siasi apposto un termine ed il medesimo sia
decorso innanzi di fare la determinazione del prezzo. — 116. Se nella
vendita possa stabilirsi un prezzo e pattuire che esso sarà accresciuto
o diminuito secondo la determinazione che ne farà il terzo. — 117. La
vendita è nulla se il terzo non voglia o non possa determinare il prezzo
— Tale disposizione rende condizionale la vendita in cui siasi rimesso
al terzo di fissare il prezzo — Conseguenze che ne derivano. — *118. A
qual tempo il terzo nominato deve avere riguardo per ¡stabilire il
prezzo della cosa venduta. — 119. Se la determinazione del prezzo
fatta dal terzo possa essere impugnata — Conseguenze di tale impu
gnativa. — 120. Modalità della vendita — Vendita con patto di prefe
renza nel caso di rivendita — Indole del medesimo.

96 . La vendita, giusta la definizione datane dall’art. 1447, 152
è un contratto, per cui uno si obbliga a dare una cosa e l’altro
a pagarne il prezzo. Questa definizione rende esattamente il con
cetto del legislatore ? Se noi prendiamo l’art. 1447 separatamente
e astrazione fatta da altri articoli pur riferentisi alla stessa ma
teria, rimaniamo molto incerti sul significato da attribuirsi all’ob-
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bligazione di dare una cosa che la parte venditrice assume nel
contratto di compra e vendita. Ma il concetto del legislatore ap
parisce chiaro da altre disposizioni di legge alle quali ci conviene
ravvicinare quella di che ci occupiamo. La proprietà e gli altri
diritti sulle cose, così leggesi nell’art. 710, si acquistano e si tras
mettono per effetto di convenzioni. Scopo del contratto di vendita
è quello appunto di trasmettere il diritto da una in altra persona,
quindi si è costretti a comprendere la vendita tra le convenzioni
che, giusta l'art. 710, valgono a fare acquistare ed a trasmettere
153 il dominio delle cose. La convenzione però, ossia il consenso
delle parti, vale di per sè in diritto patrio ad operare il trasferi
mento di dominio ? Non può dubitarsi che i moderni legislatori, e
tra questi il nostro, hanno abbandonato il principio ricevuto in
diritto romano, quello, cioè, che per effetto del solo patto i dominii
nè si acquistano nè si trasmettono, adottandone uno totalmente
contrario. Nei contratti, così si legge nell’art. 1125, 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, e la cosa rimane a rischio e
pericolo dell’acquirente, quantunque non ne sia seguita la tradi
zione. Orbene, se, coerentemente a questo principio, la proprietà
si trasmette per effetto del consenso manifestato dalle parti, quale
può essere il significato dell’obbligazione di dare una cosa che,
secondo si esprime l ' art. 14-47, la parte venditrice assume di
fronte all’altro acquirente? Il verbo dare usato dal legislatore
esprime qualche cosa di più della semplice consegna, quantunque
questa pur si contenga in quello ; esprime, cioè, Patto pel quale
una cosa esce dal mio patrimonio per entrare in quello di un
altro. Questo passaggio o trasferimento della cosa da una in altra
persona è conseguenza diretta ed immediata del consenso mani
festato dalle parti, quindi dell’obbligazione sorta tra le mede
sime in dipendenza del consenso stesso ; ond’è che, dopo manife
stato il consenso, null’altro resta a fare alle parti perchè il voluto
trasferimento si compia. L’obbligazione pertanto di dare, di cui
nell’articolo in esame, non può intendersi nel senso che il ven
ditore, il quale ha già prestato il suo consenso, abbia ancora a
compiere qualche cosa per ¡spogliarsi del suo dominio e trasfe
rirlo nell'acquirentej ma, ritenendo tale trasferimento come già
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verificatosi per effetto del so io consenso, le obbligazioni assunte
dal venditore sono precisamente quelle che si riferiscono e che
dipendono dal trasferimento di dominio, considerato già dalla
legge come un fatto giuridico compiuto. Il compratore pertanto
non può dire al venditore : adempì la tua obbligazione di trasfe
rire in me il dominio della cosa vendutami, perchè questo do
minio è già passato nell’acquirente per effetto del consenso; bensì
dice al medesimo: adempi l’obbligazione da te assunta come con
seguenza di questo trasferimento già verificatosi, e quindi conse
gnami la cosa alienata e guarentiscimi dalle molestie alle quali a 154
riguardo di essa posso trovarmi esposto.
9 7 . In coerenza ai principii stabiliti negli art. 710 e 1125
l’art. 1448 dispone : « La vendita è perfetta tra le parti e la pro
prietà si acquista di diritto dal compratore riguardo al venditore
al momento che si è convenuto sulla cosa e sul prezzo, quan
tunque non sia seguita ancora la tradizione della cosa, nè sia
pagato il prezzo ».
Il trasferimento di dominio, che avviene per effetto della ven
dita, è condizione essenziale all’esistenza di questa, per modo che
ove non vi ha trasferimento, non può esservi neppure vendita ?
Il concetto del legislatore non lo si può desumere intero da una
sola disposizione di legge, bensì dal complesso delle disposizioni
riguardanti la stessa materia. L’art. 1459, parlando della vendita
della cosa altrui, dice che questa è nulla, ma aggiunge tosto, che
tale nullità non è mai opponibile dal venditore. Si ha pertanto
nel caso una nullità relativa, deducibile solo da una delle parti;
ond’è, che se la parte, cui interessa, non deduca la nullità, il
contratto esiste nella pienezza dei suoi effetti. Orbene, nella ven
dita di cosa altrui è impossibile che il venditore possa trasferirne
il dominio nel compratore, poiché nessuno può dare ad altri ciò
che non si ha; se, adunque, questa vendita esiste giuridicamente,
quantunque non abbia avuto per effetto di trasferire il dominio,
è manifesto che il legislatore non può considerare la traslazione
di proprietà come una condizione indispensabile alla esistenza
della vendita.
La questione da noi accennata non è puramente accademica,
ma ha la sua importanza pratica, dappoiché ci è di scorta a risol-
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vere il quesito, se, cioè, sia valida la vendita colla quale il vendi
tore si riserva il dominio per un certo tempo, per modo che queste
non passi nel compratore se non dopo decorso il termine stabi
lito. « Secondo le nuove leggi, così si è espressa sul proposito la
Corte d’appello d’Ancona (1), il passaggio della proprietà dal
venditore nel compratore non si pone nel fatto della tradizione,
ma lo si considera che avvenga, per opera della legge stessa, nel
155 momento in cui le parti sono d’accordo sul prezzo e sulla cosa.
Oggi vendere e ritenere il dominio della cosa è una contraddi
zione. L’essere della vendita, secondo le legislazioni che alla ro
mana successero, sta nel passaggio immediato della proprietà.
Per diritto antico, il consenso delle parti sul prezzo e sulla cosa
generava un’azione, meramente personale, contro il venditore a
consegnare la cosa; mentre oggi genera l’azione reale sulla cosa
comprata. Dal che consegue, che il patto della riserva di dominio
della vendita dei fondi, se per antico diritto costituiva una con
dizione sospensiva ed era compatibile con quei principii, perocché
nella vendita si distingueva il contratto dalla tradizione della cosa
jure domimi, non può esserlo oggi che il passaggio della pro
prietà dal venditore al compratore è l’essere della vendita, ed è
il consenso stesso sulla cosa e sul prezzo. Egli è vero che anche
oggi possono farsi le convenzioni sotto condizione sospensiva, e
che anche la vendita può esser fatta sotto tale condizione, ma
deve intendersi di quella condizione sospensiva che non distrugga
l’essere del contratto. La condizione che toglie l’essere della con
trattazione non può esistere. Invero, perchè vi sia convenzione
condizionata occorre che la convenzione stia, e la sua esecuzione
dipenda dallo avverarsi, o non, della condizione sospensiva; ma
quando la condizione distrugge l’essere della convenzione, non è
più condizione, ma è una condizione contraria alla natura stessa
del contratto, non permessa perciò dalla legge ».
Questo ragionamento sarebbe esattissimo ove la traslazione del
dominio costituisse una condizione indispensabile alla esistenza
giuridica della vendita ; ma dal momento che ciò non è, dal mo
mento che il legislatore stesso riconosce come giuridicamente

(1 )

Decisione 1° marzo 1873 ( A n n a li.

v ii,

2, 107),
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esistente una vendita, sebbene annullabile, che abbia avuto per
obbietto la cosa altrui, non può dirsi che vendere e ritenere il
dominio per un certo tempo implichi assoluta contraddizione. Il
legislatore patrio ha voluto che la vendita fosse perfetta ed il do
minio si trasmettesse senza bisogno della tradizione; ma questo
principio non si viola quando il venditore per un tempo determi
nato si riserva il dominio, dappoiché il passaggio di questo al com
pratore, al momento in cui il termine stabilito scade, si opera per
virtù del consenso già manifestato senza bisogno del concorso di
altro atto qualsiasi ; dunque non è esatto raffermare che la ri
serva di dominio per parte del venditore è incompatibile colla 156
disposizione contenuta nell’art. 1448. Lo scopo di tale disposizione
è stato quello di non rendere più necessaria la tradizione per il
passaggio del dominio, ma con ciò il legislatore non ha-imposto
che il dominio debba immediatamente passare nell’ acquirente
perchè vi sia vendita. Il passaggio si opera istantaneamente se
la volontà delle parti non vi si oppone; ma se queste dimostrino
una contraria volontà, non v’ha ragione perchè non abbia ad avere
il suo effetto. D’altronde, il patto con cui il venditore si riserva il
dominio per un certo tempo è forse contrario all’ordine pub
blico? No, dappoiché la disposizione dell’art. 1448 tutela inte
ressi privati nè mira alla difesa dell’ordine pubblico. Può dirsi
che lo stesso patto sia vietato dalla legge ? No, perchè la proibi
zione non è scritta in alcun articolo del Codice. Or dunque, per
qual ragione dovrebbe negarsi efficacia ad un patto che non è
contrario all’ordine pubblico ed alla morale, nè è vietato dalla
legge ?
La vendita con riserva di dominio per un certo tempo potrà
dirsi una vendita condizionale? Ci sembra che no. La condizione,
infatti, tiene in sospeso l’essere stesso deil’obbligazione, di modo
che, se la condizione si avvera, essa retroagisce sino al momento
in cui l’obbligazione è sorta, ed ove manchi, l’obbligazione si
considera come non mai esistita. Nulla di ciò si verifica nella
vendita di che ci occupiamo. Essa non solo puramente e sempli
cemente esiste sin da momento in cui i due consensi si sono in
contrati, ma non è neppur concepibile che la scadenza del ter
mine apposto retroagisca sino al momento in cui la vendita fu
consentita; imperocché il dominio si trasmette quando il termine
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scade, e non prima; dunque la vendita in discorso ha nulla di
comune colla vendita condizionale.
Il dominio che resta presso l’alienante è per necessità un do
minio non eguale a quello che esso aveva prima della vendita,
ma un dominio limitato dalla disposizione che già lo stesso pro
prietario ne ha fatto col cederlo ad altri, onde esso se può dis
porre del suo dominio per il tempo in cui lo ha riservato, e
disporne sempre in modo compatibile coi diritti acquistati dal
compratore in vista del contratto, non può disporne per il tempo
posteriore al periodo di riserva.
157

9 8 . La proprietà, dispone l’art. 1448, si acquista di diritto
dal compratore riguardo al venditore al momento che si è con
venuto sulla cosa e sul prezzo. Dalle parole della legge sorge
il dubbio, se la vendita sia perfetta e produca i suoi effetti nei
rapporti soltanto delle parti contraenti tra loro, o anche di
fronte ai terzi; in altri termini: quegli che ha acquistato il do
minio per effetto del solo consenso lo ha acquistato soltanto di
fronte al venditore, o anche di fronte ai terzi ? La ragione di
dubitare sorge anche dalle disposizioni contenute negli art. 1126
e 1932. Se la cosa, così leggesi nel primo, che taluno si è obbli
gato con successive convenzioni di dare o consegnare a due per
sone è un mobile per natura o un titolo al portatore, quella tra
esse, a cui fu dato il possesso, sarà preferita all’altra, sebbene
il suo titolo fosse posteriore di data, purché il possesso sia di
buona fede; e nel secondo si stabilisce il principio, che la ven
dita d’immobili, sino a che non sia trascritta, non ha alcun effetto
riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato e legal
mente conservato diritti sull’immobile. Dalle quali disposizioni
si può dedurre, che se il primo acquirente non può far valere il
suo diritto di fronte al secondo, gli è segno che il trasferimento
di proprietà, compiutosi per effetto del solo consenso, opera tra
le parti contraenti, non già rimpetto ai terzi.
Eppure non vi vuol molto a dimostrare l’inesattezza di questa
proposizione, ove la si voglia elevare a principio generale. Sup
poniamo due acquirenti di una stessa cosa mobile, nessuno dei
quali ne abbia conseguito il possesso, o supponiamo due acqui
renti di un medesimo stabile, nessuno dei quali abbia trascritto
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il suo titolo d’acquisto. È fuor di dubbio che, pari essendo in
questi casi le condizioni dei due acquirenti, il primo tra essi fa
valere il suo diritto di fronte al secondo, al quale può vittorio
samente dire: l’alienante non poteva in te trasferire il dominio
della cosa, perchè questo erasi già acquistato da me in virtù di
un contratto precedente al tuo. Orbene, se il primo acquirente
può tenere questo linguaggio rimpetto al secondo, non è punto
esatto l’affermare, che il passaggio di dominio, come immediata
conseguenza della vendita consentita, è produttivo di effetti tra
le parti contraenti, non già nei rapporti tra queste ed i terzi.
Se dalle riportate disposizioni di legge non può dedursi il prin- 158
cipio da noi combattuto, quale altra conseguenza potrà trarsene ?
Leggendo attentamente gli articoli riferiti ci accorgiamo subito,
che il secondo acquirente non in tutti i casi può ritenere come
non operativo di effetti, di fronte ad esso, il passaggio di domi
nio già verificatosi in favore di un anteriore acquirente, bensì
in alcuni casi soltanto e precisamente in quelli in cui esista a di
lui riguardo una causa di preferenza che non milita a riguardo
del primo acquirente. Tale causa di preferenza non ha alcun fon
damento nei principii supremi di diritto, ma dal legislatore si è
introdotta in vista dell’utilità sociale e per accordare protezione
ad un interesse veramente generale. Ed infatti, per ciò che con
cerne i mobili, la disposizione contenuta nell’articolo 1126 non
è che una conseguenza del principio secondo cui il possesso di
buona fede, allorché si tratta di cose mobili, tien luogo di titolo.
Se io, quando mi faccio ad acquistare un oggetto mobile, rice
vendone dal venditore la consegna, potessi essere esposto a su
bire le conseguenze di precedenti contrattazioni intercedute tra
il proprietario ed i terzi, che posso completamente ignorare, io
mi guarderei bene dall’acquistare, o, per lo meno, non potrei
essere sicuro di godermi tranquillamente l’oggetto acquistato.
Questa incertezza fa divenir rare le contrattazioni ed uccide per
tal guisa il commercio, che è pur tanta parte della vita sociale
odierna. Orbene il legislatore, che è tenuto a proteggere gl’inte
ressi d’ordine generale, sacrificando anche a questi l’interesse dei
singoli, può tollerare siffatto inconveniente? Certo che no; esso
dunque è costretto dall’utilità sociale a derogare ad un principio
di ragione, collo stabilire a favore di uno tra più acquirenti di
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ima stessa cosa mobile una causa di preferenza, consistente nel
possesso avuto della cosa acquistata. Lo stesso ragionamento
trova la sua applicazione quando sono di fronte più acquirenti di
un medesimo stabile. Infatti, se a ciascun compratore potesse
opporsi un acquisto precedente non reso pubblico, nessuna con
trattazione d’immobili sarebbe più certa, non essendovi modo di
conoscere i precedenti atti di alienazione non resi pubblici nelle
forme stabilite dalla legge. A raggiungere pertanto lo scopo di
rendere sicure le contrattazioni relative ad immobili,il legislatore
è stato costretto ad accordare una causa di preferenza a quello
159 tra più acquirenti che primo, mediante la trascrizione, abbia reso
pubblico il suo titolo di acquisto, sebbene questo sia di data poste
riore a quella di un altro.
Veniamo a qualche applicazione degli esposti principii. Sup
poniamo venduti oggetti mobili che restino ancora presso il ven
ditore: se i creditori di costui procedano al pignoramento sui me
desimi, può il compratore proporre a buon diritto dimanda in
separazione a suo favore ?
Non esitiamo a dichiararci per l’affermativa, perchè la pro
prietà, secondo i principii seguiti dal Codice patrio, si trasmette
per effetto del solo consenso, indipendentemente dalla tradizione
o consegna della cosa alienata. Il possesso conseguito delle cose
mobili vendute ben può essere causa di preferenza tra diversi
compratori, nel senso che chi ha posteriormente acquistato l’og
getto mobile, ottenendone il possesso, non è esposto a dimanda
di rivendicazione da parte di chi prima di lui ha acquistato le
stesse cose mobili. Ma ciò non procede già dal principio, non
essere, rimpetto ai terzi, efficace la vendita se non quando sia
accompagnata dalla tradizione della cosa mobile venduta, bensì
procede dalla disposizione eccezionale in forza della quale il pos
sesso di buona fede, quanto ai mobili, tiene luogo di titolo. Ond’è
che, non verificandosi il caso di più acquirenti, o anche più es
sendo gli acquirenti, senza che alcuno di essi abbia conseguito il
possesso, sta sempre saldo il principio, che la proprietà dell’ef
fètto mobile si è trasferita nel compratore per solo effetto del
consenso. Nè i creditori del venditore, i quali hanno proceduto al
sequestro dei mobili venduti, il cui posseso era ancora presso
l’alienante loro debitore, possono essi, per effetto dell’ operato
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sequestro, conseguire il possesso delle cose sequestrate che loro
dia diritto di opporsi alla dimanda del rivendicante, invocando
il disposto dall’art. 707 del Codice civile; imperocché essi non
fanno che mettersi al posto del debitore, privandolo del diritto
di disporre delle cose sequestrategli ; onde se il debitore, posse
dendo le cose da lui vendute, non era terzo di fronte all’acqui
rente; terzo, di fronte a costui, non è neppure il creditore pigno
rante, il quale, per mezzo di giustizia, fa quello che avrebbe
dovuto fare lo stesso debitore (1).

9 9 . Perfezionandosi la vendita col trasferimento della
proprietà nell’acquirente per solo effetto del consenso, la conse
guenza che ne deriva si è, che i rischi della cosa venduta sono
a carico del compratore, e cosi sono a di lui favore gli aumenti
della medesima, quantunque non ancora seguita la tradizione. Il
principio però, che la vendita è perfetta e la proprietà si acquista
per solo effetto del consenso, presuppone che oggetto della con
trattazione sia cosa certa e determinata, non potendo appunto il
dominio cadere che su cose certe e determinate; in qual modo
adunque si perfezionerà la vendita allorché questa ha per oggetto
cosa indeterminata? La soluzione di un tale quesito ci conduce
naturalmente ad esaminare quando l’oggetto della vendita devesi
ritenere indeterminato e quando determinato. Sono da aver pre
senti sul propositóle disposizioni degli art. 1450 e 1451. Leggesi
nel primo: « Quando si tratta di mercanzie non vendute in massa,
ma a peso, numero o misura, la vendita non è perfetta, in quanto
che le cose vendute stanno a rischio e pericolo del venditore
finché non sono pesate, numerate o misurate. Il compratore può
però chiedere o la consegna delle mercanzie, o il risarcimento
dei danni in caso d’ inadempimento dell’obbligazione ». Leggesi
nel secondo : « Se al contrario le mercanzie sono state vendute
in massa, la vendita è immediatamente perfetta ; s’intende fatta
la vendita in massa, se le cose sono state vendute per un solo e
certo prezzo, senza che siasi avuto riguardo al peso, al numero o
alla misura, od anche quando vi si abbia riguardo unicamente
all’effetto di determinare la quantità del prezzo medesimo».
(1) Vedi In questo senso App. Venezia, 16 marzo 1882 (Racc., xxxrv,
n. 3421.
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Trattasi nella specie di vendita di quantità, o di cose che si
considerano o si valutano in rapporto alla loro quantità, la quale
può essere fatta in massa, e quindi dar luogo ad una vendita
immediatamente perfetta col passaggio di dominio nell’acqui
rente della cosa venduta; ovvero esser fatta per un dato peso,
per una data misura o per data numerazione, nel qual caso la
vendita non raggiunge subito il suo perfezionamento, dovendosi
attendere che il peso, la misura o la numerazione si eseguisca
160 perchè il dominio della cosa alienata passi nel compratore. Allor
ché la vendita è fatta in massa, la cosa, benché valutabile se
condo la sua quantità che può ignorarsi al momento in cui si
contratta, resta determinata dal luogo in cui essa è contenuta.
Se io ti vendo tutto il grano esistente nei miei granai, ovvero
tutto il mosto che avrò nei miei fondi, sappiamo con certezza
qual è la cosa venduta, dappoiché il compratore considera come
suo tutto il grano esistente nei miei magazzini e tutto il mosto
che produrranno le mie viti. Il contenente pertanto la cosa ven
duta ne determina il contenuto, ed è per effetto di questa deter
minazione che, conoscendosi con certezza e precisione la cosa
venduta, la vendita opera immediatamente trasferendo il domi
nio nell’acquirente. Al contrario, quando la cosa è venduta in
ragione di un dato peso, di una data misura o numerazione, non
si sa ancora, al momento in cui si contrae, quale effettivamente
è la cosa che deve passare nel dominio dell’acquirente. Se io ti
vendo cento ettolitri di vino o cento quintali di grano, tu non
sai quale grano o quale vino effettivamente io ti consegnerò nella
quantità pattuita, e questa incertezza, rendendo indeterminata
la cosa venduta, fa sì che la vendita non si perfezioni, se non nel
momento che la cosa si determina col misurare o pesare la quan
tità convenuta.
La vendita, così si esprime l’art. 1451, s’intende fatta in massa
anche quando si abbia riguardo al peso, al numero o alla misura,
ma all’effetto unicamente di determinare la quantità del prezzo.
In altri termini, se la misura, il peso o la numerazione siansi
indicati dalle parti al solo scopo di fissare il prezzo che dovrà
sborsarsi dal compratore, la vendita è sempre fatta in massa; se
invece la misura, la numerazione, ecc. si sono indicate, non solo
per fissare il prezzo, ma anche per determinare la merce venduta,
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la vendita non è fatta in massa, ed il disposto dall’art. 1450 trova
la sua applicazione (1).
Se io ti vendo tutto il grano del mio magazzino per lire 20 l’et
tolitro, la misura che debbe farsi del grano per ¡stabilire il prezzo
da pagarsi dal compratore, non impedisce che la vendita sia
fatta in massa; dappoiché essendo certo, per la determinazione
del luogo che lo contiene, qual è il grano vendutoti e del quale 161
tu hai acquistato immediatamente il dominio, vede ognuno che
la misura non si è voluta dai contraenti per determinare la
merce venduta, ma soltanto per calcolare il prezzo dovuto dal
l’acquirente, onde la vendita ha il carattere di vendita fatta
in massa.
Perchè la vendita si reputi fatta in massa, non è necessario che
sia venduta tutta la merce che in un dato luogo si contiene, ma
è sufficiente che una parte proporzionale o quota determinata
della medesima sia venduta. Se io ti vendo, ad esempio, la metà
o il terzo del grano che ho nel mio granaio, tu sai già qual è il
grano vendutoti e puoi considerarti subito proprietario della parte
alienatati. D’altronde, se la vendita di tutto il grano del mio gra
naio è vendita avente per oggetto cosa certa e determinata, non
può non essere egualmente vendita di cosa certa e determinata
quella che ha per oggetto una metà, un terzo, ecc. dell’intiera
quantità; dappoiché, data la determinazione della cosa nella sua
totalità, sono pure determinate le singole parti che la compon
gono. Ma, se in luogo di venderti una parte proporzionale del
grano esistente nel mio granaio, io ti venda una data quantità
del medesimo, ad esempio, cento ettolitri, la vendita non può
ritenersi fatta in massa, perchè è ancora indeterminato, innanzi
che la misura si faccia, qual è il grano esistente nel mio granaio
che ho venduto a te. Nè vale l’osservare, per ritenere il contrario,
che il grano vendutoti si contiene nel mio granaio; imperocché,
potendosi nel granaio contenere altro grano che non faccia parte
di quello vendutomi, non può dirsi, che al momento del con
tratto sia ben determinata la cosa costituente l’oggetto della
vendita (2).
(1) Consulta Cassaz. Firenze, 13 novembre 1879 ( Annali, xni, 1, 626 e
23 giugno 1884 ( Racc., x xxvi, i, 1, 469).
(2) Consulta Cass. Firenze, sopra citata.
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1 OO. Fatta la vendita in massa, la proprietà della cosa
venduta passa immediatamente nel compratore, e quindi a carico
di costui è la perdita della cosa, quantunque la tradizione non
sia seguita. La qual vendita in massa è sempre immediatame te
perfetta, anche quando la merce venduta avrebbe dovuto pe
sarsi, numerarsi o misurarsi per determinare il prezzo dovuto
dal compratore; dappoiché tale misura, numerazione o peso,
162 come superiormente si è osservato, ha per fine di stabilire il
prezzo, e non la merce, la quale perciò è determinata sin dal
momento in cui si contrae. Perita peraltro per caso fortuito la
merce venduta in massa, ma con prezzo da stabilirsi a seconda
del suo peso, o della sua misura, spetta al venditore dimostrare
con ogni mezzo di prova ammesso dalla legge, la quantità o mi
sura precisa della merce venduta e perita allo scopo di esigerne
dall’acquirente il prezzo corrispondente.
La vendita fatta a peso, numero o misura non è perfetta, In
quanto che le cose vendute stanno a rischio e pericolo del ven
ditore, finché non sono pesate, numerate o misurate. Se in questo
caso la vendita non è perfetta, ciò vuol forse dire che non si ha
vendita sinché la numerazione, il peso o la misura non abbia
avuto luogo ? « La negata perfezione del contratto, osserva egre
giamente la Cassazione di Napoli (1), è limitata al passaggio
della proprietà, e di conseguenza del rischio e pericolo, dall’uno
all’altro dei contraenti. È in altri termini il dettato dall’art. 1450
un’eccezione al principio stabilito dal precedente articolo 1448,
secondo il quale la proprietà di diritto trasfondesi all’acquirente
appena siasi convenuto sulla cosa e sul prezzo. E la ragione
dell’eccezione apparisce manifesta allorché si consideri, che nella
vendita delle mercanzie a peso, numero o misura si h a, nel
momento del contratto, una determinazione puramente generica
della cosa venduta, non già specifica, dipendendo questa dalla
enumerazione, dal peso o dalla misura. Ecco perchè proprietà,
rischio e pericolo continuano a permanere sul capo del venditore ;
ma ciò non vuol dire che non esiste la contrattazione di vendita.
Dessa rientra nei contratti consensuali, e rincontro delle due
volontà rende la convenzione perfetta, opera e produce il vincolo
(1) Decisione Io gennaio 1876 ( R a c c .. xxvm , 1, 365).
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(li diritto. Lo manifesta troppo apertamente lo stesso articolo 1450
allorché autorizza il compratore a chiedere la consegna della
merce, cosa affatto incompatibile con l’idea di un contratto non
perfezionato. Il diritto alla consegna della merce presuppone la
perfezione del contratto, senza di che mancherebbe di base il
diritto medesimo; riconosciuta una volta dal testo stesso della
legge la validità della convenzione per rapporto al compratore,
sarebbe risibile cosa il contrastarla nell’interesse del venditore, 168
quasi che il medesimo contratto potesse essere ad un tempo
perfetto ed imperfetto. La logica non men che la legge si
opporrebbero pel principio di eguaglianza a serbarsi tra i con
traenti» (1).
Consentita la vendita di mercanzie a peso, numero o misura,
questa genera immediatamente un’obbligazione personale, per
effetto della quale il venditore è tenuto a consegnare la merce al
compratore nella convenuta quantità, e questi a pagare il prezzo
stabilito. Il diritto reale sulla cosa non si acquista dal compratore
se non al momento in cui la merce è pesata, numerata o misu
rata , quand’anche la consegna non siasi ancora fatta; impe
rocché, esistendo il consenso delle parti ed essendo determinato,
in conseguenza della misura, peso o numerazione, l’oggetto ven
duto, si ha quanto basta per il trasferimento della proprietà, il
quale in nessun caso dipende dalla consegna della cosa.
1 0 1 . Esposto in tal guisa il concetto generale della ven
dita, passiamo ad esaminarne gli elementi costitutivi che si
riducono a tre, consenso, cioè, cosa e prezzo, cominciando dal
primo.
Non intendiamo occuparci delle qualità generali che deve avere
il consenso per la vendita, essendoché tali qualità non possono
essere che quelle comuni a qualsiasi consenso capace di gene
rare un’obbligazione, delle quali ci siamo già occupati nel volrme
precedente; ora intendiamo solo richiamare l’attenzione su altjn e
modalità o specialità proprie del consenso richiesto per la ven
dita. Innanzi tutto domandiamo: il consenso manifestato in forma
(1) Consulta nello stesso senso Corte d’appello d’Ancona, 21 febbraio 1874
( Racc.. xxvi, 2. 109).
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di promessa costituisce vendita, ed importa allindi trasferimento
di dominio ?
La promessa può essere unilaterale o bilaterale. Esaminiamo
la prima ipotesi. Se la promessa di vendere per un prezzo deter
minato è fatta dall’alienante, ma non ancora accettata dalla
parte cui è fatta, non esiste obbligazione di sorta, mancando
rincontro dei due consensi; quindi è assurdo parlare di vendita.
Se l’altra parte abbia accettato la promessa, esiste una obbliga
zione, perchè vi ha incontro di due consensi; ma questa semplice
accettazione non costituisce ancora vendita, perchè nella vendita
164 l’obbligazione è bilaterale; quindi, sinché il compratore non as
sume l’obbligazione di comprare sborsando un prezzo determinato,
il contratto di vendita non esiste. Accettando la promessa quegli
cui è fatta, non assume con ciò alcuna obbligazione per suo conto,
ma consente solo a dar vita all’obbligazione che il promittente ha
inteso assumere verso lui, e Pobbligazione della sola parte che
intende vendere non costituisce vendita, come non la costituisce
l’obbligazione di colui che è pronto ad acquistare una data cosa
per un prezzo determinato (1). L’obbligazione che sorge dalla
promessa unilaterale di vendere o di comprare accettata dall’altra
parte fa sorgere esclusivamente un vincolo o rapporto personale,
non dà vita ad alcun diritto reale sulla cosa oggetto della pro
messa, e fa sorgere l’azione per risarcimento di danni nel caso in
cui il promittente non adempia l’obbligo assunto colla sua pro
messa accettata dall’altra parte.
Contemporaneamente però o posteriormente all’accettazione
della fatta promessa di vendere o di comprare può tener dietro
la dichiarazione dell’accettante di acquistare o di vendere la cosa
per il prezzo stabilito nella promessa; domandiamo, se questa
dichiarazione emessa dopo una promessa accettata dà vita ai
contratto di compra-vendita. La risposta affermativa a noi non
par dubbia, dappoiché in questo caso entrambe le parti sono d’ac
cordo sulla cosa e sul prezzo, ciascuna di esse ha assunto l’obbligazione che le è propria; quindi, in virtù del disposto dall’articolo
(1) S’intende che l’accettazione debba farsi innanzi che l’offerta sia riti
rata, altrimenti, mancando rincontro dei due consensi, il vincolo contrattuale
non può sorgere. Vedi App. Torino, 6 ottobre 1882 (Racc., x x x v , n, 302).

CAPO I.

181

1448, la vendita deve ritenersi perfetta. Ed infatti, allorché la
promessa di vendita è accettata, sorge a carico del promittente
un’obbligazione che esso deve adempiere, e che consiste nel man
tenere ferma la sua promessa di vendere o di comprare, ove l’altra
parte intenda obbligarsi a comprare o a vendere. Fin qui non vi
ha passaggio di dominio, perchè ancora non esiste il contratto
di vendita, ma si ha la manifestazione fatta da una delle parti di
quel consenso che dal suo canto è necessario per dar vita al con
tratto di compra e vendita. Che manca adunque per 1’esistenza
del contratto? Manca il consenso per effetto del quale l’altra
parte si obblighi a sua volta pur essa; manifestato pertanto
questo consenso, si ha quanto occorre per dar vita al contratto;
onde non può non riconoscersene la esistenza. È in questo mo- 165
mento, e non prima, che il contratto si perfeziona, e poiché in
questo momento si opera il passaggio di dominio, quindi è neces
sario che esso sia rimasto sino a questo punto presso il promit
tente; altrimenti non è più possibile che un diritto, che esso non
ha più, si trasferisca da lui in un altro. Se nel tempo intermedio
tra la promessa e la manifestazione della volontà d’acquistare
fatta dal compratore il promittente abbia venduto ad altri la
cosa sua, tale vendita è efficace, dappoiché fatta in un momento
in cui il dominio della cosa era ancora presso il promittente;
però costui ha violato l’obbligazione che lo riguardava, ed è tenuto
in conseguenza al risarcimento dei danni.
Può la parte, cui la promessa è fatta, dichiarare in qualunque
tempo la sua volontà di acquistare o di vendere? Se il promit
tente abbia dichiarato di tenersi obbligato per un dato tempo, e
non oltre, è manifesto che la dichiarazione deU’altra parte deve
farsi entro questo termine perchè il contratto di compra-vendita
sussista; imperocché, scorso questo termine, il promittente ha
cessato di essere obbligato, e non è più possibile quindi rincontro
dei due consensi per dar vita al contratto (1), Se nel far la pro
messa non siasi stabilito alcun termine all’altra parte, è irragio(1) Se il proraittente però, che si è impegnato a mantenere la promessa
per un dato tempo, non la mantenga per il termine promesso, è tenuto ai
danni, sebbene il ritiro uvvenga innanzi che l’altra parte abbia dichiarato
la sua intenzione di vendere o di acquistare. Vedi App. Torino sopra citata.
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nevole pretendere che il promittente debba rimaner vincolato
per un tempo indeterminato e sinché a colui, cui la promessa è
fatta, o ai suoi eredi, non piacerà dichiarare, se intendano, o no,
fare l’acquisto proposto. Opiniamo pertanto nel caso, che il pro
mittente possa domandare al giudice la prefissione di un termine
ragionevole, scorso il quale senza che l’altra parte abbia fatto
alcuna dichiarazione, esso s’intenda prosciolto dalla assunta
obbligazione.
1 0 2 . Veniamo ora alla promessa bilaterale o reciproca. Io
166 prometto di venderti la mia casa per il prezzo di lire ventimila,

e tu prometti acquistarla per il prezzo medesimo, si ha nell’ipo
tesi vero contratto di compra-vendita? «Nel novello Codice civile,
si esprime in proposito la Cassazione di Torino (1), non si ripro
dusse l’articolo 1595 del Codice Albertino il quale stabiliva: — la
promessa di vendere equivale a vendita se esiste consenso reci
proco delle parti sulla cosa e sul prezzo. — La soppressione di
quest’articolo conduce per necessità logica a conchiudere che
nella novella legge si mutò radicalmente il sistema del Codice
abrogato; è per ciò che le norme particolari della vendita degli'
immobili non sono applicabili alla promessa di vendita di uno
stabile ». Non dividiamo siffatta opinione. Vero è che nel Codice
italiano non si è riprodotto l’art. 1595 del Cod. Alb. corrispon
dente all’art. 1589 del Codice francese; ma deriva forse da ciò, che
il nuovo legislatore ha inteso abrogare il principio stabilito con
quegli articoli. Se questo principio avesse d’uopo di una speciale
disposizione di legge per essere ammesso e riconosciuto, com
prenderemmo che la soppressione del relativo testo dovesse con
durre alla conseguenza di far considerare il principio come abro
gato, ma se questo, che si chiama un principio, altro non fosse
che la conseguenza di un canone fondamentale di ragione e di
legge, in tal caso la soppressione dell’articolo indicherebbe che si
è voluto sopprimere una dichiarazione inutile, o, per lo meno,
superflua.
Il principio generale stabilito dall’art. 1448 è, che la vendita
è perfetta tra le parti non appena hanno esse convenuto sulla
(1) Decisione 24 novembre 1875 f A n nali, x, 1, 142).
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cosa e sul prezzo. Orbene, quando l’una delle parti ha promesso
di vendere il fondo B per un prezzo determinato, e l’altra ha
promesso di acquistarlo per il prezzo medesimo, i due consensi si
sono già incontrati in uno stesso obbiettivo; che altro manca,
adunque, perchè s’abbia a ritenere perfetta? (1). Si dirà, che il
consenso si è manifestato sotto forma di promessa, e sia pure;
ma dal momento che ciascuna delle parti ha assunto la propria
obbligazione, dalla quale non le è dato recedere, si comprende
facilmente che tanto vale l’espressione : — ti vendo il mio fondo
per mille, — quanto vale quest’altra: — prometto venderti il
mio fondo per mille. Quello di cui la legge si occupa è, che esista 167
la manifestazione del consenso inducente obbligazione, nè si pre
occupa punto delle parole che piace alle parti* dihadoperare per
manifestare il loro assentimento; ond’è, che quando la promessa
reciproca di compra-vendita importa per l’una parte l’obbligazione
di vendere.e per l’altra quella di acquistare, basta questo solo
per considerare la vendita come perfetta a termini dell’art. 1-448.
1 0 8 bis. La promessa relativa a cómpra-vendita è neces
sario che risulti da scritto ove si riferisca ad immobili? Per la
negativa si è pronunciata la Corte suprema di Torino, non rite
nendo applicabile a siffatta promessa il disposto-dall’art. 1384
del Codice civile (2).
Dobbiamo fare le nostre riserve su questa teorica,'"«he non ci
sembra accettabile in tutta la sua estensione. Distinguiamo la
promessa unilaterale di vendere o comprare, dalla promessa
bilaterale di vendere e comprare. La promessa fatta di/, vendere
o d’acquistare uno stabile per prezzo determinato non fa sorgere
alcun vincolo giuridico sinché'non è accettata dalla parte cui è
fatta; quindi è inutile occuparsi della medesima. Ma se la fuco- messa che taluno fa di vendere o di comprare è accettata d a l
l’altra parte,'in tal caso la riunione dei due consensi fa sorgere '
il vincolo giuridico. Di- quale.indole però è questo vincolo, ed a-'
(1) Vedi in questo senso Cass. Firenze, 25 giugn o.1883" (Racc., x x x v , i,
1, 551); Cass. Torino, 28 luglio 1884 (iv i, xxxvi, 1, 5Ì‘3); App. Genova,
24 marzo 1884 (ivi, xxxvi, n, 210).
(2) Vedi Decis. 26 giugno l882^(A’ace., xxxiv, i, 1, 729) e 25 settembre
1883 (ivi, x x x v i, i, 1, 1).
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carico di chi esso sorge? Nella specie non può ancora parlarsi di
trasferimento di proprietà, perchè quegli, cui la promessa è fatta,
non si è ancora impegnato a vendere o comprare: ma, accettan
dola, non fa che riservarsi di dare in seguito il suo assenso, se
lo riterrà opportuno e conveniente ai suoi interessi. Per eifetto
dell’accettazione resta vincolato per il tempo stabilito, o per
quello che secondo gli usi suole accordarsi, colui che ha fatto la
promessa; per modo che se l’altra parte dichiari di acquistare o
vendere, esso è tenuto ad eseguire l’assunta obbligazione, e non
adempiendola, deve l’indennità. Trattasi adunque di semplice
obbligazione personale a carico di colui che ha fatto la promessa,
obbligazione che, avendo per obbiettivo di fare qualche cosa, e
non già il trasferimento del diritto di proprietà, esiste valida
mente senza scritto, richiedendosi questo dalla legge per le con
venzioni che trasferiscono diritti immobiliari.
Sino a questo punto pertanto ci troviamo d’accordo colla Cas
sazione torinese ; ma non siamo più d’accordo con essa allorché,
data da una parte la promessa di vendere uno stabile per prezzo
determinato, e dall’altra la promessa di acquistarlo, si sostiene
che questa convenzione esiste validamente senza lo scritto. La
vendita, dispone l’art. 1448, è perfetta fra le parti, e la proprietà
si acquista di diritto dal compratore, di fronte al venditore, al
momento che si è convenuto sulla cosa e sul prezzo, quantunque
non sia seguita ancora la tradizione della cosa, nè sia pagato il
prezzo. Orbene, nella specie vi ha consenso sulla cosa e sul
prezzo ; da una parte vi ha impegno di vendere, dall’altro quello
di acquistare; che altro manca, adunque, alla perfezione della
vendita? Impropriamente questa convenzione è detta promessa
di vendita, perchè nulla resta ad attendersi nel caso, e le parti
hanno inteso di acquistare e vendere la cosa designata rispetti
vamente; essa è vera vendita, ed importando trasferimento di
proprietà immobiliare, non può giuridicamente esistere senza lo
scritto. Non esistendo, nell’ipotesi, giuridicamente la convenzione,
non può neppure esistere l’obbligazione personale a carico del
l’uno dei contraenti verso l’altro, perchè ciò che giuridicamente
non è, non può produrre eifetto di sorta (1).
(1) Vedi Cnss. Firenze, 26 giugno 1882 (Race., x x x v , i, 1, 551).
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Nè si osservi, che se l’obbligazione personale esiste in caso di
promessa unilaterale accettata, sebbene manchi lo scritto, è illo
gico che questa obbligazione non esista nel caso di promessa
bilaterale cui lo scritto faccia difetto; imperocché nel primo caso
la convenzione non trasferisce alcun diritto di proprietà, e la
legge non esige l’atto scritto per la sua efficacia; nel secondo
caso invece obbiettivo della convenzione è il trasferimento di un
diritto immobiliare, e questa convenzione non può esistere senza
uno scritto. Se la convenzione non esiste in quanto è traslativa
di dominio, non esiste neppure in quanto crea un’obbligazione
personale, perchè la convenzione è unica, e non può essere in
parte esistente, ed inesistente giuridicamente in altra parte.
1 0 3 . Nella vendita di talune cose il compratore non vuole
manifestare il suo consenso, se non dopo che ha assaggiato e
trovato di suo gradimento le cose propostegli in vendita: in
questi casi qual è il momento in cui i due consensi s’intendono
riuniti, e può quindi considerarsi la vendita come perfetta?
Abbiamo sul proposito due disposizioni di legge contenute negli
articoli 1452 e 1453, che è d’uopo aver presenti per rispondere
al proposto quesito. Leggesi nel primo: « Quanto al vino, all’olio
ed alle altre cose, delle quali si usa fare l’assaggio prima della
compra, non vi è contratto di vendita finché il compratore non
le ha assaggiate e riconosciute della qualità pattuita »; e nel
l’altro sta scritto: « la vendita col patto di precedente assaggio
si presume sempre fatta sotto condizione sospensiva ».
A primo aspetto sembra esistere tra questi due articoli la più
flagrante contraddizione; imperocché, mentre nel primo di essi
si dice che non vi è contratto di vendita finché il compratore non
ha fatto l’assaggio, nell’altro è scritto che la vendita con patto
di precedente assaggio si presume fatta sotto condizione sospen
siva. Or, se la vendita non esiste ancora, come può parlarsi di
vendita condizionata? E se vendita sospensiva esiste, non è as
surdo affermare in pari tempo che non v’ha contrattò di ven
dita? La contraddizione però è apparente, non reale, e ci accin
giamo a dimostrarlo.
Se l’assaggio, di cui si parla nei due articoli in esame, stesse
ad indicare nell’uno e nell’altro articolo una medesima cosa, o
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un medesimo concetto, la contraddizione sarebbe inevitabile, non
potendo conciliarsi l’inesistenza della vendita secondo l’un arti
colo colla vendita condizionata dell’altro. Per far svanire adunque
la contraddizione non v’ba altro mezzo che quello di attribuire
168 all’assaggio, di cui si parla nel precedente articolo, un significato
diverso dall’assaggio, di cui è parola nell’articolo susseguente.
Ed infatti, l’art. 1452 si riferisce all’assaggio voluto dall’uso,
laddove l’articolo 1453 contempla il caso di assaggio pattuito;
ma questo diverso fondamento che si assegna all’assaggio non
basta a far svanire la contraddizione, dappoiché l’assaggio, si
faccia esso per una o per altra ragione, potrebbe presentare
sempre la stessa indole; onde è d’uopo indagare, se tra l’assaggio
introdotto dall’uso e quello stabilito per patto passi sostanziale
differenza, per modo che l’uno non possa confondersi coll’altro.
Siffatta differenza esiste realmente. L’assaggio introdotto dal
l’uso altro non esprime, se non il gusto personale dell’acquirente,
gusto che può anche essere capriccioso ed anormale perchè non
soggetto ad alcuna norma di ragione. Il compratore in questo
caso non presta il suo consenso se non quando, avendo assaggiato
le cose, le ha trovate di sua soddisfazione ; ove la merce non lo
soddisfi non è tenuto a dirne il perchè, non avendo esso assunto
alcun impegno. Al contrario, l’assaggio pattuito non è quello che
deve esprimere il gusto personale dell’acquirente, ma consiste
in un mezzo di prova voluto dall’acquirente per constatare, se
la cosa vendutagli abbia quelle qualità, in contemplazione delle
quali si è determinato a farne l’acquisto. In questo caso si ha
vera vendita condizionata, dipendente, cioè, dal constatare l’esi
stenza delle qualità che si esigono nella cosa dedotta in contratto;
laddove nell’altro caso vendita alcuna non esiste, essendo la
manifestazione del consenso da parte del compratore subordinata
al fatto di essere la merce offertagli di pieno suo gusto.
Questa differenza sostanziale tra l’uno e l’altro assaggio,
mentre dilegua qualsiasi contraddizione tra i due articoli in
esame, ci è di scorta eziandio per intendere le disposizioni in
essa contenute.
10 4 . Cominciamo dal portare la nostra attenzione sull’ar
ticolo 1452. Notiamo innanzi tutto che il legislatore, sebbene ir '
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parli di olio e di vino, nondimeno non ha esso la pretesa di sta
bilire le merci a riguardo delle quali si usa fare l’assaggio prima
della compra. Ciò risulta chiaro dall’espressione — ed altre cose
delle quali si usa fare l’assaggio, — per il che il legislatore, indi
cando l’olio ed il vino, non solo non ha voluto limitare all’acquisto 169
di queste merci l’uso del precedente assaggio, ma non ha neppure
preteso stabilire che qualsiasi compera d’olio o di vino sia sog
getta all’uso del preventivo assaggio; dappoiché sonovi in pratica
dei casi, nei quali a riguardo dell’acquisto di dette merci l’uso
non ammette il previo assaggio. Chi, ad esempio, va dall’oste
ad acquistare un litro di vino, s’intenderà forse che non abbia
prestato il suo assenso all’acquisto se non dopo l’assaggio? No,
perchè tale uso non esiste a riguardo di chi acquista al minuto,
come neppure esiste a riguardo di certi vini a tipo fisso, che
soglionsi comprare senza averli preventivamente assaggiati.
L’uso pertanto dei luoghi è quello che esclusivamente determina,
se la merce caduta in contratto sia, oppur no, di quelle che non
s’intendono acquistate se non dopo averle assaggiate; e deter
mina puranco il luogo e tempo dell’assaggio, ove le parti nulla
abbiano stabilito in proposito.
Sinché l’assaggio non si è fatto, e sinché il compratore non ha
dichiarato che la merce offertagli è di sua soddisfazione, non vi
ha contratto di vendita; ma dal non esservi ancora contratto di
vendita deriva che non esista obbligazione di sorta ? Analizziamo
la specie per vedere se siavi, o no, vincolo giuridico. M’impegno
a venderti dieci botti del mio vino a un tanto l’ettolitro, e tu
accetti farne l’acquisto per il prezzo che ti ho indicato. La merce,
obbietto di questo contratto, appartiene alla categoria di quelle
di cui l’uso esige il preventivo assaggio; quindi il consenso che
tu dai ora non è definitivo, ma indica che ti riservi di consentire
dopo fatto l’assaggio se troverai il vino di tuo gusto, o in altri
termini, tu consenti di obbligarti a fare l’acquisto sotto una
condizione che dipende esclusivamente dalla tua volontà o dal
tuo gusto, e poiché condizioni di questo genere sono incompati
bili colla esistenza dell’obbligazione, quindi è che tu non hai
ancora contratto obbligazione di sorta. Io però ho promesso di
venderti per un dato prezzo, e questa mia promessa è stata da
te accettata, quantunque tu non abbi ancora dichiarata la tua
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volontà di acquistare; quindi esiste Pobbligazione derivante dalla
mia promessa che tu hai accettato, obbligazione che consiste
nel darti il vino per il prezzo stabilito ove tu dichiari volerne
fare l’acquisto.
170 Per effetto di questa obbligazione io mi espongo verso te
all’azione per risarcimento di danni, ove nel frattempo venda ad
altri il mio vino, mettendomi così nell’impossibilità di darlo a te
allorché mi farai conoscere la tua intenzione di acquistarlo; ma
per ottenere questo risarcimento tu devi dimostrare che avresti
fatto l’acquisto, altrimenti manca il fondamento alla tua azione.
In qual modo però tu potrai fare la prova che avresti acquistato
il vino, ove non ti sia possibile farne l’assaggio perchè esso non
esiste più ? Riflettasi che l’assaggio è cosa riguardante esclusivamente l’interesse del compratore, al quale esso può spontanea
mente rinunciare senza che il venditore possa imporgli l’obbligo
di assaggiare; basta adunque che il compratore dimostri, argo
mentando dalla qualità del vino, che può essergli nota altrimenti
indipendentemente dall’assaggio, dalle circostanze in cui esso si
trovava di aver bisogno di detta merce, o da altri indizi condu
centi allo stesso risultato, che esso ne avrebbe fatto l’acquisto,
acciò il venditore sia tenuto a risarcirlo dei danni derivatigli
dalPinadempimento dell’obbligazione da questo assunta. La ven
dita, peraltro, fatta dal promittente ad altri della sua merce è
valida perchè, non esistendo ancora contratto di vendita a ter
mini dell’art. 1452, la proprietà della cosa è rimasta presso lui.
L’obbligazione da parte dell’acquirente sorge dopo che, fatto
l’assaggio, dichiaia di aver trovata la merce di suo gusto, quindi
se esso dica non piacergli la merce, quantunque essa sia della
qualità la più squisita, il venditore non ha diritto d’invocare una
perizia per ¡stabilire la bontà della sua merce ed obbligare il
compratore ad acquistarla; dappoiché a carico di costui non è
sorta ancora alcuna obbligazione, della quale possa reclamarsi
in giudizio l’adempimento.
Fatto l’assaggio seguito dalla dichiarazione, essere la merce
di soddisfazione dell’acquirente, non è richiesto, per la perfezione
del contratto, un nuovo assaggio al momento in cui la merce si
consegna, dappoiché tale contratto esiste ed è subito perfezionato
all’istante in cui chi ha assaggiato dichiara l’intenzione di acqui-
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stare. « Nè può essere diverso, osserva la Cassazione di Fi
renze^), il senso dell’art. 1452 il quale parla di un solo assaggio,
e se lo dice necessario per riconoscere la qualità della merce, 171
allude alle qualità contemplate nelle trattative, non alle qualità
conosciute mediante un saggio precedente. Ed il negare che la
vendita sia perfetta dopoché le parti hanno consentito nel prezzo,
e il compratore ha assaggiata e trovata buona la merce, equi
vale a sovvertire la definizione e l’essenza di questo contratto ».
Se avvenga pertanto che il vino assaggiato, ad esempio, e tro>
vato di propria soddisfazione, si guasti, senza colpa del venditore,
innanzi che ne sia fatta la consegna, l’acquirente non può rifiu
tarsi di riceverlo, perchè, essendosi già perfezionato il contratto
sin dal momento in cui il compratore ha dichiarato che la cosa
assaggiata è di sua soddisfazione, il dominio della cosa venduta
è passato nel compratore ; quindi il caso fortuito che la riguarda
è a suo rischio (2).
1 0 5 . Veniamo ora alla vendita con patto di precedente

assaggio. Qui non è l’uso che determina le merci soggette al
previo assaggio dell’acquirente, bensì la volontà dei contraenti.
Qui non trattasi di assaggio che debba rivelare il gusto personale
del compratore, non trattandosi di cose che in tanto si comprano
in quanto piacciono al nostro gusto, ma di assaggio che è mezzo
di prova indicato dai contraenti per dimostrare, se la cosa caduta
in contratto abbia, o no, quelle qualità in contemplazione delle
quali se ne è fatto l’acquisto. Acquisto, ad esempio, un cavallo da
tiro o da sella, ovvero una macchina trebbiatrice, ma col patto
di farne l’assaggio o l’esperimento; quale scopo ha in questo
caso l’assaggio ? Null’altro che quello di accertarmi se il cavallo
ha le qualità richieste da me, o se la trebbiatrice funziona bene.
Supposto pertanto che la cosa caduta m contratto abbia le qualità
lesiderate, io ho già prestato il mio assenso ad acquistarla, quindi
il contratto di vendita è già perfezionato, ma dipendente da con
dizione sospensiva, dalla condizione, cioè, che la cosa abbia le
qualità che hanno determinato il compratore a farne l’acquisto.
(1) Decisione 19 gennaio 1874 (A n nali, vili, 1, 66).
(2) Vedi App. Venezia, 12 novembre 1880 CRacc., x x x u i, u, 2).
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Fatto l’esperimento e constatata resistenza delle volute qnaiità, il
dominio della cosa s’intende passato nell’acquirente sin dal mo
mento in cui si è consentito sulla cosa e sul prezzo, dappoiché la
condizione adempita ha effetto retroattivo al giorno in cui fu
contratta l’obbligazione (art. 1170).
Supponendo che la cosa venduta perisca o deteriori innanzi di
aver luogo l’esperimento,chi ne sopporterà la perdita? Nelle obbli
gazioni contratte sotto condizione sospensiva, se la cosa perisce
senza colpa del debitore, l’obbligazione si ha come non contratta
(art. 1163), quindi la perdita della cosa venduta è nella nostra
ipotesi a carico del venditore; dappoiché, ritenendosi come non
avvenuto il contratto, il compratore non è tenuto a sborsarne il
prezzo, o, se l’ha già sborsato, può agire per ottenerne la restitu172 zione. Se la perdita abbia avuto luogo per colpa del venditore o
del compratore, quegli che è in colpa è tenuto verso l’altra parte
al risarcimento del danno; laonde, se l’acquirente è in colpa, esso
è tenuto a pagare il prezzo al venditore, e se la colpa è di costui,
non solo deve restituire il prezzo che avesse già ricevuto, ma é
tenuto a risarcire al compratore il danno che la perdita della cosa
ad esso produce.
Il deterioramento, trattandosi di cosa venduta che deve posse
dere certe determinate qualità, non può consistere nella man
canza di siffatte qualità ; dappoiché, ove le qualità volute non si
riscontrino all’atto dell’esperimento, la vendita si ha come non
contratta ; onde è del tutto indifferente che la cosa venduta non
abbia avuto mai le qualità desiderate, o che le abbia perdute
nell’intervallo tra il contratto e l’esperimento. Il deterioramento
pertanto previsto dall’articolo 1163 e che può convenire alla
nostra ipotesi, è quello che consiste nella diminuzione di prezzo
che sul mercato può aver subito la cosa alienata, la quale dimi
nuzione, ove avvenga senza colpa di alcuno, si sopporta, giusta
l’articolo citato, dall’acquirente il quale non può esigere che gli
sia diminuito il prezzo convenuto.
Il venditore è tenuto a sottostare al giudizio, qualunque esso
sia, che piacerà pronunciare all’acquirente dopo fatto l’assaggio
o l’esperimento? Riflettasi che questo assaggio non ha per iscopo
di rilevare il gusto personale dell’acquirente, ma si fa nell’inten
dimento di constatare se la cosa venduta abbia, oppur no, le
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qualità, riguardo alle quali il compratore si è determinato a farne
l’acquisto. Orbene, i risultati di questa prova non possono dipen
dere dall’arbitrio e dal capriccio dell’acquirente, essendo che
costui non può far sì che la cosa non abbia quelle qualità che
essa realmente possiede. Ond’è, che se il compratore ingiusta
mente si dichiari non soddisfatto dall’assaggio, il venditore può
invocare dal giudice una perizia allo scopo di provare che la cosa
venduta possiede le qualità desiderate.
106.
La vendita che suol farsi sopra campione ha nulla
di comune colla vendita in cui si usa o si pattuisce il previo
assaggio ?
Allorquando si ha il campione della merce, di cui ò proposta
la vendita, l’assaggio si fa innanzi di prestare il consenso all’ac- 179
quisto; ond’è che, accettata la proposta di vendita, è certo che
la merce è di soddisfazione del compratore. Il contratto è adunque
perfetto sin dal momento in cui si è convenuto sulla cosa e sul
prezzo, nè può ritenersi che esso resti in sospeso in attesa del
verificamento,o meno, di una condizione, essendo che al contratto
nessuna condizione è apposta. Vero è che il venditore assume
l’obbligo di consegnare la merce conforme al campione, e che
resta sempre a verificarsi siffatta conformità; ma questa verifica
non importa condizione che tenga in sospeso il contratto, impe
rocché essa altro scopo non ha tranne quello di constatare, se
il venditore abbia, oppur no, adempiuta l’assunta obbligazione,
che è pura e semplice sin dal momento in cui la si è con
tratta (1).
Se la merce spedita o consegnata dal venditore non sia con
forme al campione, è tenuto il compratore, per esimersi dall’ob
bligazione di pagare il prezzo, di proporre l’azione redibitoria ?
Non esitiamo a dichiararci per la negativa; imperocché nella
specie non è questione di vizi della cosa caduta in contratto,
bensì è questione di vedere se il creditore ha consegnato la
merce della qualità che si è inteso acquistare, ovvero una merce
di qualità diversa, e ciascuno comprende che una cosa è il dire,
la merce acquistata ha i tali e tali difetti, ed altra cosa è l’afifer(1) Consulta Corte d’app. Venezia, 27 luglio 1876 (R acc., x x v m , 2, 786).
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mare che il venditore ha consegnato una merce diversa da quella
caduta in contratto. Nel primo caso l’azione redibitoria è propo
nibile anche se la vendita siasi fatta sopra campione; ma nel
secondo caso, non avendo il venditore soddisfatta la sua obbliga
zione, può l’acquirente, trattandosi di contratto bilaterale, gio
varsi della condizione risolutiva che, a termini dell’art. 1165, è
sempre sottintesa in siffatta specie di contratti.
A chi spetta il provare che il venditore non ha soddisfatto alla
sua obbligazione, dando una cosa diversa da quella venduta? Se
il compratore si è rifiutato a ricevere la consegna, è il venditore
che, dovendo agire per costringere l’acquirente per soddisfare
dal suo canto alla propria obbligazione, deve provare d’ avere
esso già eseguita l’obbligazione da lui assunta e d’averla eseguita
174 coll’aver proposto di consegnare la merce simile al campione,
proposta che l’acquirente non volle accettare. Ma se il compra
tore abbia ricevuto in consegna la merce, sta a lui il distruggere
le conseguenze che da questo fatto derivano a suo riguardo, e,
per distruggerle, deve mettere in moto l’ azione risolutoria e
dimostrare, che nell’atto di consegna vi fu inganno, non essendosi
consegnata la merce conforme al campione.
La vendita su campione non deve confondersi colla vendita di
cosa che, per patto, deve avere una data qualità, sebbene un
campione siasi rimesso; imperocché la vendita su campione si
ha quando il campione si è costituito unico termine di confronto
colla cosa o merce da consegnarsi, nel qual caso basta che la
cosa consegnata sia conforme al campione perchè l’acquirente
non possa ricusarne la consegna. Ma se si è pattuito che la cosa
venduta debba avere una data qualità, e siasi anche rimesso un
campione; in tal caso è necessario che la cosa consegnata abbia
la qualità pattuita ed in vista della quale la si è acquistata, non
essendo lecito violare la legge del contratto. Laonde se la cosa
non abbia la qualità pattuita, sebbene sia conforme al campione
rimesso, il compratore è in diritto di ricusarla (1).
107.
L’altro dei requisiti essenziali della vendita è l’og
getto; dappoiché, trattandosi di trasferire in altri un diritto di
(1) Vedi Cass. Firenze, 2 maggio 1881 (Aaec., xxxrn, i, 1, 547>
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proprietà per un prezzo convenuto, è assolutamente necessario
che vi sia una cosa sulla quale il diritto trasferito si faccia
consistere. Parlando nel volume precedente dei contratti in
genere, accennammo già all’oggetto dei medesimi, e senza ripe
tere qui il detto altrove, ci basterà accennare che all’oggetto
della vendita sono applicabili le regole generali che governano
l’oggetto delle obbligazioni (1); quindi l’oggetto della vendita
deve esser determinato, almeno quanto alla sua specie (art. 1117),
può consistere in una cosa futura (art. 1118), ma non può mai
essere costituito dai diritti di successione di una persona vi
vente (2), quantunque questa vi acconsenta (art. 1118 e 1460).
C’intratterremo pertanto di alcune regole speciali proprie del
contratto di vendita, e che trovano qui l’opportuna loro sede.
Se oggetto della vendita può essere una cosa futura, non può
esserlo peraltro una cosa che ha cessato d’esistere; dappoiché,
quanto alla prima, può intendersi essersene trasferito il dominio
al momento in cui esisterà in rerum natura, mentre è impossi
bile trasferire il dominio di ciò che non è e che non può tornare
ad essere. Coerentemente a questi principii l’art. 1461 dichiara
nulla la vendita, se al tempo del contratto era interamente perita
la cosa venduta. L’espressione però della legge indica, che nel
caso trattasi soltanto di vendita annullabile ad istanza della parte
avente interesse, ovvero di vendita inesistente ?
Un atto qualsiasi non può giuridicamente esistere quando
manca di alcuno degli elementi che ne costituiscono l’essenza ;
può ora concepirsi un contratto di vendita mancante di oggetto? 175
Certo che no, non potendosi costituire l’obbligazione destituita
del suo obbiettivo ; laonde la nullità della vendita, di cui è parola
nell’articolo in esame, deve intendersi nel senso d’ inesistenza
giuridica del contratto di vendita. E poiché ove non esiste ven
dita, non può esservi neppure prezzo, quindi il venditore non ha
diritto di farsi pagare dall’acquirente, e questi può sempre ripe
tere ciò che in conto 0 saldo di prezzo ha pagato per mancanza
di causa del pagamento stesso. Nè può dare consistenza 0 effi
cacia giuridica alla vendita della cosa, interamente perita al
(1) Vedi voi. VI, n. 32 a 37.
(2) Vedi in argomento quanto abbiamo esposto nel voi. VI di quest’opera,
n. 35.
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momento del contratto, la scienza nel compratore di tale peri
mento, non potendo la volontà di chicchessia dare esistenza a
ciò che giuridicamente non esiste. D’altronde, l’essenza degli atti
giuridici non dipende in alcun modo dal libito dei contraenti; vi
ha una necessità logica e giuridica che s’ impone a qualunque
volontà : può ciascuno astenersi dal fare un contratto, ma, con
trattando, non è in suo potere modificare l’essenza del contratto
stesso, e molto meno attribuirgliene una diversa. Sappia pur
dunque il compratore che la cosa è perita al momento in cui
l’acquista, tale sua scienza è impotente a dar vita giuridica ad
un contratto mancante del suo obbiettivo; quindi non può essere
costretto al pagamento del prezzo, nè può negarglisi la restitu
zione di quello pagato.
Può peraltro siffatta scienza produrre delle conseguenze a
carico dell’acquirente ? Certo che lo può dal punto di vista dei
danni e delle spese.
Il compratore, infatti, che acquista una determinata cosa, cre
dendola tuttora esistente nentre non la è più, può risentire, per
effetto di tale contratto non avente esistenza giuridica, danno o
nocumento, ed il venditore che conosceva essere la cosa perita,
o che è in colpa per aver ignorato ciò che era suo debito cono
scere, è tenuto al risarcimento. Or, se il compratore sapeva, al
momento in cui contrattava, che la cosa vendutagli era perita,
non può esercitare l’azione per risarcimento di danni, essendo
che tali danni sarebbero nel caso la conseguenza del suo fatto
176 volontario. Il compratore ha pur diritto di essere rimborsato delle
spese sostenute per un contratto avente per oggetto cosa non
più esistente; dappoiché, se un tale diritto gli è dalla legge accor
dato nel caso in cui la vendita è rescissa per vizi della cosa ven
duta , ancorché il venditore ignorasse 1’ esistenza di tali vizi
(art. 1503), molto più deve ritenersi competergli nel caso in cui
la vendita è inesistente per essere già perita la cosa alienata.
Ma se l’acquirente conosceva, al momento del contratto, il peri
mento totale della cosa che ne costituiva l’oggetto, non credianio
che abbia il diritto di farsi rimborsare dal venditore delle spese
sostenute; dappoiché volontariamente esso si è esposto nell’ipo
tesi a spese inutili; deve quindi subire le conseguenze del proprio
fatto.
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108.
Se la cosa fosse perita soltanto in parte al tempo
del contratto, il compratore ha la scelta o di recedere dal con
tratto, o di domandare la parte rimasta, facendone determinare
il prezzo mediante stima proporzionale (art. 1461). Può dirsi che
in questo caso il contratto è inesistente come lo è nell’altro di che
ci siamo testé occupati?
La vendita, nell’ ipotesi di perdita parziale della cosa, non
può dirsi assolutamente mancante di oggetto, potendo il suo
Dbbiettivo essere costituito dalla parte rimasta. D’ altronde la
legge, dando facoltà al compratore di recedere dal contratto, gli
dà pure quella di mantenerlo; e se il contratto dovesse ritenersi
giuridicamente inesistente, in qual modo potrebbe essere mante
nuto? È necessità pertanto ritenere, che il contratto, nella specie,
esiste giuridicamente, ma è rescindibile a volontà del compratore.
Perchè, può domandarsi, al solo compratore è data facoltà di
recedere dal contratto ? Perchè è il solo compratore che deve
giudicare, se a lui, che ha creduto acquistare una cosa intera,
convenga acquistare, oppur no, la sola parte di essa attualmente
esistente. Non convenendogli di farne l’acquisto, esso rescinde il
contratto e chiede la restituzione del prezzo che avesse pagato ;
convenendogli però di acquistare la parte non perita, mantiene ii
contratto che sin da principio ha avuto esistenza giuridica, ed
il prezzo convenuto s’intende essere pure il prezzo della parte
rimasta, secondo l’entità di essa in rapporto colla sua totalità.
Il compratore che, al tempo del contratto, avesse conoscenza
della perdita parziale della cosa, può esercitare il diritto che gli
dà l’articolo in esame? Non riteniamo che in questa ipotesi possa
recedere dal contratto; dappoiché, conoscendo la perdita par- 177
ziale della cosa, esso ha voluto acquistare la parte rimasta, e
non gli è dato perciò insorgere contro il proprio fatto, discono
scendone le conseguenze. Ma esso non sarà mai tenuto a sbor
sare l’intero prezzo convenuto, perchè questo riguarda la totalità
della cosa, e se si è accettato dal compratore, lo si è accettato
come un criterio o un mezzo per ¡stabilire il prezzo della parte
rimasta che da lui si è voluta acquistare.
La parte della cosa perita anteriormente al contratto può
essere minima o insignificante; avrà pertanto in qualunque caso
il compratore diritto di recedere dal contratto? La risposta affer-
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mativa non ci par dubbia; imperocché all’interprete non è dato
introdurre distinzioni ove la legge non distingue. Questa paria di
cosa perita in parte, senza distinguere la parte minima dalla
massima; qualunque differenza pertanto volesse introdursi in
proposito costituirebbe un arbitrio. Si replica però: supponendo
che innanzi il contratto la violenza delle acque abbia asportato
dal fondo venduto una zolla di terreno, si darà diritto al compra
tore di recedere dal contratto ? Non conviene fraintendere il testo
della legge, ma interpretarlo secondo la mente del legislatore.
Or disponendo l’art. 1461 che, ove sia perita una parte della cosa
venduta, il compratore ha la scelta o di recedere dal contratto,
o di mantenerlo pagando il prezzo diminuito in proporzione della
parte perita, presuppone manifestamente che la perdita d’una
parte sia tale da importare una diminuzione di valore e di prezzo
della cosa venduta. Ond’è, che se questa diminuzione si verifica
per effetto della perdita parziale della cosa, il disposto dall’arti
colo in esame è sempre applicabile, qualunque sia l’entità della
diminuzione stessa; ma se questa non si verifica, non esiste
perdita nel senso legale, e non è quindi il caso di accordare
all’acquirente la facoltà di recedere dal contratto.
Essendo pel compratore facoltativo di recedere dal contratto
per la verificata perdita parziale della cosa venduta, può esso
rinunciare a valersi di siffatto diritto. La quale rinuncia non è
necessario che sia espressa, potendo, come ogni altra rinuncia,
risultare da fatti che sieno incompatibili colla volontà di esercitare
il diritto di recedere. Rinunciando però l’acquirente a far rescin
dere il contratto, non rinuncia con ciò alla diminuzione di prezzo
178 cui ha diritto, essendo che l’una rinuncia non è una necessaria
.conseguenza dell’altra.
1 0 8 BiS. Le cose future possono formare oggetto di ven
dita, come lo possono formare di qualunque altro contratto; pos
sono anche essere vendute in massa secondo le regole sopra
esposte. In questo caso però il diritto reale sulle cose si acquista
immediatamente dal compratore per effetto del consenso?
Per comprendere meglio Pimportanza del quesito, veniamo al
caso pratico. Si è venduta, suppongasi, tutta l’uva che un dato
fondo produrrà in quest’anno a un tanto il quintale; non raccolta
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ancora l’uva dal fondo, può essere pignorata dai creditori dell’alienante, o si ammette invece il compratore a chiederne la
separazione ?
La Cassazione di Torino ha ritenuto che, trattandosi nella specie
di vendita in massa, essa è immediatamente perfetta ; quindi i
creditori dell’alienante non possono pignorare cose passate già
in dominio dell’acquirente (1).
Non ci sembra che la sentenza citata abbia esaminata la que
stione dal suo vero lato. Essa ha ragione allorché in tesi gene
rale afferma, che la circostanza, di dover essere le cose vendute
pesate o misurate, non impedisce di considerare la vendita sic
come fatta in massa, e quindi immediatamente perfetta; impe
rocché il peso e la m'isura non hanno per scopo di determinare
la cosa venduta, altronde determinata, bensì quello di determi
nare il quantitativo totale del prezzo dovuto, tenuto conto del
prezzo già dalle parti stabilito per ciascuna unità di peso o di
misura; ma non ha, a parer nostro, ragione allorché crede che
la questione in esame debba risolversi applicando il solo arti
colo 1451. Quest’articolo parla di vendita di mercanzie in massa,
vale a dire di cose che già esistono e che appartengono alla ca
tegoria dei beni mobili; ma quando si vendono i frutti pendenti
di un fondo, può affermarsi che siasi venduta cosa già esistente
al momento in cui si contratta? L’articolo 411 dispone, essere
immobili i frutti della terra e degli alberi non per anco raccolti
o separati dal suolo. Orbene, allorché si vendono i frutti pendenti,
oggetto della vendita è forse un immobile ? No, le parti intendono
vendere ed acquistare i frutti dopo che saranno separati dal suolo;
quindi oggetto della loro contrattazione è una cosa mobile, non
già un immobile. D’altronde, come potrebbe parlarsi, nella specie,
di vendita in massa, se questa non avesse per oggetto cose mo
bili? I frutti pendenti, considerati come mobili, rappresentano cose
future, delle quali è impossibile acquistare il dominio sinché non
esistono come tali in rerum natura. Per sostenere il contrario,
per sostenere, cioè, che la vendita dei frutti pendenti è immedia
tamente perfetta mercè il passaggio del dominio di questi dal
venditore nel compratore, conviene dar di frego all’articolo 411
( 1 ) D o cis. 0 g iu g n o 1884
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e considerare come mobili i frutti tuttora pendenti, mentre essi
sono dalla legge dichiarati immobili. La natura di mobili si acquista
dai medesimi, mercè la raccolta o separazione dal suolo; dunque,
sinché questa non è avvenuta, i frutti formano una cosa sola col
fondo, ed è impossibile che se ne acquisti il dominio da chi in pari
tempo non acquisti quello del fondo che li produce. Se il dominio
dei frutti pendenti non può acquistarsi al momento in cui si com
tratta, come è possibile ritenere la vendita di essi immediatamente
perfetta? È quindi necessità attendere il momento della loro se
parazione dal suolo, perchè il compratore ne diventi proprietario
e la vendita possa ritenersi perfetta.
Ciò posto, è sostenibile la tesi, che la vendita dei frutti pen
denti impedisce di pignorarli ai creditori del venditore? Riflettasi
che, non perfezionandosi la vendita di essi se non quando saranno
separati dal suolo, sinché questa separazione non è avvenuta, il
compratore non acquista alcun diritto reale sui medesimi, ma ha
solo un’azione personale ex contractu contro il venditore. Ma se
il diritto dell’acquirente è un diritto di credito, come può esso im
pedire il pignoramento, da parte d’altri creditori, delle cose appar
tenenti al comune debitore? L’articolo 589 del Codice di procedura
civile permette al creditore di procedere al pignoramento dei frutti
non ancora raccolti o separati dal suolo. Or suppongasi che un
creditore dell’alienante, giovandosi di questa disposizione, faccia
pignorare i frutti tuttora pendenti: al momento in cui il pignora
mento si eseguisce nessun diritto reale ha il compratore acqui
stato sui medesimi, ma i frutti sono ancora, benché consentitane
la vendita, nel patrimonio dell’alienante, e non hanno quindi ces
sato di essere la comune guarentigia dei suoi creditori. Or perchè
non potranno essere pignorati? Il compratore, che al momento
in cui il pignoramento si eseguisce non ha se non un diritto di
credito, può farlo valere concorrendo nel giudizio di distribuzione,
come lo può ogni altro creditore, sia per riavere il prezzo pagato,
sia per conseguire l’indennità dovutagli per essere la vendita
andata a vuoto; ma è contrario ai principii il sostenere che il suo
diritto, di credito soltanto, possa impedire il pignoramento da
parte di altri creditori.
Abbiamo detto che la vendita, nella specie in esame, non si
perfeziona se non quando i frutti venduti sono separati dal suolo:
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fatta questa separazione, la tradizione non è necessaria per il
passaggio del dominio, trasferendosi questo per virtù del prestato
consenso; e non è neppur necessario che i frutti sieno pesati o
numerati, trattandosi di vendita in massa. Quindi se un pigno
ramento avesse luogo dopo la separazione dal suolo dei frutti,
mentre essi sono ancora in possesso del venditore, per non esser
sene fatta la consegna al compratore, il pignoramento stesso sa
rebbe inefficace siccome caduto su cose che più non spettavano
al debitore al momento in cui lo si eseguiva.

1 0 8 ter. Nelle vendite della specie indicata a chi fanno
carico i rischi? Se, ad esempio, si venda tutto il fieno che in
quest’anno un prato produce in ragione di tanto al quintale, ed
un accidente qualsiasi distrugga il raccolto, è certo, che non con
segnandosi alcuna quantità di fieno al compratore, esso non è
tenuto a pagare alcun prezzo; onde il rischio è a carico del ven
ditore (1).
Se non si fosse convenuto il prezzo del fieno futuro in ragione
di un tanto al quintale, ma si fosse invece acquistato per unico
prezzo, ad esempio, per mille lire, la perdita di esso avvenuta
per caso fortuito o di forza maggiore sarebbe egualmente a ca
rico del venditore? Per l’affermativa può osservarsi, che nell’un
caso e nell’altro la vendita ha per oggetto cosa mobile futura,
che, al momento in cui si contratta, è ritenuta immobile; quindi
nell’un caso e nell’altro, non acquistandosi il dominio dall’acqui
rente se non dopo che il prodotto è stato raccolto dal suolo, la
perdita che si verifichi prima della raccolta deve essere a carico
del venditore proprietario. Questo ragionamento, per poco che lo
si esamini, non apparisce esatto, siccome quello che non tiene
conto della intenzione dei contraenti nello scopo di determinare
il vero obbiettivo del contratto nell’una e nell’altra ipotesi. Dalle
fonti apprendiamo che la vendita della speranza è ben diversa
dalla vendita della cosa sperata. Della prima ci dà un esempio
Pomponio con queste parole : « Aliquando tamen et sine re ven« ditio intelligitur, voluti cura quasi alea emitur, quod fit cum
(1) Vedi in q u e s to se n so A p p . M o d en a, 14 feb b r a io 1885
li, 355).
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« captum piscfum vel avium, vel missilium emitur: emptio enim
« contrahitur etiam si nihil inciderli, quia spei emptio est » (Leg. 8,
Dig. De contrah. empt.). Della seconda troviamo esempio in Giu
liano che così si esprime : « Verisimile est eum qui fructum olivae
« pendentis vendidisset, et stipulatus esset decem pondo olei,
« quod natum esset, pretium constituisse ex eo quod natum esset,
« usque ad decem pondo olei; vicino solis quinque collectis, non
« amplius emptor petere potest, quam quinque pondo olei quae
« collecta essent, a pluribus responsum est » (Leg. 39, Dig.
tit. cit.).
Quando acquistate per il prezzo di mille lire tutto il fieno che
produrrà il mio prato o tutta l’uva che produrrà la mia vigna,
voi, determinando il prezzo in somma certa e invariabile, ed as
sumendo l’obbligazione di pagarlo prima che abbiate acquistata
la certezza, se fieno si avrà dal mio prato o uva dalla mia vigna,
e se il prodotto che si otterrà sarà molto o poco, buono o cattivo,
voi prendete naturalmente a vostro rischio così l’esistenza del
prodotto, come la sua quantità e qualità; quindi, più che il frutto
futuro, obbietto del contratto è la speranza, l’alea, cioè, o il rischio
che interamente e completamente avete assunto. Ognuno com
prende che la speranza di un futuro raccolto è cosa ben diversa
dai frutti che effettivamente si raccoglieranno; io vi ho venduto
e voi avete inteso acquistare quella e non questi; laonde, si ab
biano o no frutti, siano essi molti o pochi, buoni o cattivi, la ven
dita è perfetta e voi mi dovete integralmente il prezzo convenuto.
Al contrario, quando voi non vi obbligate a pagarmi mille lire
tutto il fieno che il mio prato produrrà in quest’anno, ma vi ob
bligate a pagarmi tutto il fieno del mio prato che vi consegnerò,
puta, a sei lire per ogni quintale, voi non intendete correre l’alea
dell’inesistenza del prodotto e della sua quantità, ma volete cor
rere quella soltanto della sua qualità, per modo che, sia il fieno
raccolto di ottima o di pessima qualità, voi mi dovete sempre il
prezzo convenuto in ragione di ogni quintale. In questa ipotesi,
non la speranza voi avete inteso acquistare, bensì una cosa futura
che intendete sia determinata in tanti quintali; laonde tanti quin
tali io sarò in grado di consegnarvene, e tanti voi me ne paghe
rete. Or se il fieno del mio prato non posso consegnarvi, perchè
distrutto da una inondazione o da altro accidente, viene meno la

capo

i.

201

cosa Altura, oggetto del contratto, e non può perciò esistere in
voi i’obbligazione di pagarmi il prezzo.
1 0 9 . La vendita della cosa altrui è nulla, ma la nullità
non può mai opporsi dal venditore (art. 1459). Il contratto non
può dirsi in questo caso inesistente giuridicamente perchè la
cosa venduta, quantunque d’altri, è tale però di cui può trasferirsi
il dominio e costituire quindi l’oggetto del contratto di compra
e vendita. Ma se è possibile di trasferire il dominio della cosa
altrui nell’acquirente, questo dominio però non si trasmette per
solo effetto del consenso prestato dai contraenti, non potendo il
proprietario essere privato, a libito altrui, dei diritti sulla cosa
che gli appartiene; dunque la vendita, sebbene giuridicamente
esistente, presenta un vizio che gl’impedisce di produrre piena
mente gli effetti di cui essa è capace. Quale pertanto delle parti
contraenti può dedurre questo vizio ?
Il trasferimento di dominio della cosa venduta interessa l’acqui
rente, e non il venditore; d’altronde, il fatto della vendita di
cosa altrui è fatto proprio del venditore, e non è dato ad alcuno
insorgere contro i risultati dell’opera propria. Dichiarando adunque
l’articolo in esame che la nullità non può mai essere opposta dal
venditore, esprime con ciò che il solo compratore e suoi aventi
causa possono valersi dell’azione per nullità.
La nullità può essere dedotta dall’acquirente che, al tempo
del contratto, sapeva che la cosa vendutagli apparteneva ad
altri ? Sappia o ignori il compratore che la cosa dedotta in con
tratto non appartiene al venditore, nell’un caso come nell’altro
il trasferimento in lui del dominio non può aver luogo per
effetto della convenzione; e poiché il fondamento dell’azione di
nullità sta nella mancanza di siffatto trasferimento, quindi tale
azione è sempre sperimentabile dal compratore, non ostante la
sua scienza in ordine alla pertinenza della cosa venduta. Questa
teorica è perfettamente conforme al testo della legge. Infatti
l’articolo 1459, dopo aver dichiarato che la vendita della cosa
altrui è nulla, aggiunge che essa può dar luogo al risarcimento
dei danni se il compratore ignorava che la cosa era d’altri. De
riva da questa disposizione, che, di regola, due azioni competono
all’acquirente ove la cosa vendutagli non appartiene al vendi-
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179 tore; l’una, per la nullità del contratto, l’altra pei danni ai
quali può trovarsi esposto per effetto della vendita. Orbene, se
l’articolo in esame priva il compratore di quest’ultima azione
soltanto nel caso in cui esso conosceva che la cosa vendutagli
era d’altri, è ben chiaro, che l’azione di nullità gli compete, non
ostante siffatta scienza.
Il proprietario della cosa venduta può valersi dell’azione per
nullità ? L’azione di nullità deriva dal contratto, e poiché questo
ha effetto tra le parti contraenti, non già rimpetto a chi ne fu
estraneo, quindi il proprietario, che non fu parte nel contratto
di vendita, non può valersi di un’ azione che da questo trae
origine. D’altronde, il proprietario ha il diritto di rivendicare la
cosa sua da qualunque possessore o detentore; a quale scopo,
adunque, eserciterebbe l’azione in nullità quando per effetto
della rivendicatoria può ottenere la restituzione della cosa
propria ?
Perchè l’acquirente possa esercitare l’azione in nullità non è
costretto ad attendere che il proprietario della cosa vendutagli
agisca per rivendicarla. Quantunque esso, ove non sia molestato
dal proprietario, si trovi in grado di acquistare il dominio della
cosa venduta per effetto di prescrizione, nondimeno esso ha
comprato, non già nell’intento di conseguire un possesso vale
vole a far decorrere la prescrizione, bensì per acquistare il
dominio della cosa; ond’è che, non avendo conseguito questo
scopo, è sempre nel diritto di valersi dell’azione per nullità.
Quest’azione devesi pur essa esercitare, a pena di decadenza,
entro il quinquennio stabilito dall’articolo 1300? La risposta
affermativa non ci par dubbia, dappoiché la disposizione con
tenuta in quest’articolo è generale, e non facendosi in esso
alcuna eccezione per l’azione in nullità derivante dalla vendita
della cosa altrui, non può una tale eccezione essere intro
dotta dall’ interprete, senza commettere un arbitrio. Da ciò per
altro non devesi dedurre, che, scorso il quinquennio dal con
tratto, non competa all’acquirente l’esercizio di alcun’altra azione
contro il venditore; imperocché, se, dopo questo termine, esso
ha perduto il diritto di far dichiarare la nullità della vendita,
non ha perduto quello di conseguire la restituzione del prezzo
pagato e l’emenda dei danni, ove il proprietario rivendichi la
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cosa che gli appartiene. La quale restituzione di prezzo è dovuta 18o
nel caso eziandio che il compratore abbia conosciuto essere di
altri la cosa vendutagli; imperocché, agisca esso con l’azione
in nullità, od agisca a seguito di patita evizione, nell’un caso e
nell’altro non ha conseguito il corrispettivo del prezzo; onde il
pagamento, essendosi fatto senza causa, è repetibile.
1 1 O . L’azione di nullità spettante al compratore, cui il
venditore ha alienato cosa d’altri, ha suo fondamento, come lo
abbiamo già notato, nel pericolo di evizione e quindi nell’inte
resse che esso ha ad acquistare una cosa, a riguardo della
quale non possa chicchessia fare valere diritti di sorta. Rimosso
pertanto il pericolo di evizione, l’ acquirente è sicuro nel pos
sesso e godimento della cosa vendutagli; onde, venendo in lui
meno l’interesse ad agire per nullità, viene meno l’azione stessa,
non dandosi questa se non a tutela di un interesse. Veniamo
alle applicazioni dell’esposto principio.
Vi vendo un oggetto mobile che non mi appartiene, ma che
voi però acquistate in buona fede; potete agire contro me per
far dichiarare la nullità della vendita? No, perchè il possesso
di buona fede equivale per voi a titolo, e potendovi quindi di
fendere contro il proprietario che si facesse a reclamare la cosa
sua, vi manca l’interesse per agire in nullità.
Posseggo da otto anni un fondo altrui in buona fede ed in
forza di titolo debitamente trascritto; ne faccio a voi la vendita
che lo acquistate in buona fede, rimanendone tranquillamente
al possesso per altri due anni ; potete, dopo questo lasso di
tempo, far dichiarare la nullità della vendita? No; perchè la
prescrizione decennale acquisitiva si è compiuta, potendo voi
riunire o ricongiungere il vostro possesso al m io; trovandovi
quindi in grado di respingere, in forza di questa eccezione, il
proprietario che si facesse a proporre contro voi la rivendicatoria, mancate d’interesse per agire in nullità.
Il venditore addiviene in seguito proprietario della cosa ven
duta; voi acquirente siete sicuro in tal caso di non potere sof
frire molestia da parte di chicchessia; non da parte di chi era
proprietario della cosa, al tempo in cui fu venduta, perchè ha
cessato di esserlo, e l’ azione rivendicatoria è quindi venuta
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181 meno in lui; non dal venditore, perchè non è dato ad esso insor

gere contro il proprio operato; non avete perciò interesse ad
esercitare l’azione in nullità (1). Suppongasi che il compratore
abbia già introdotto giudizio per far dichiarare la nullità della
vendita, e che in corso di lite acquisti il venditore la proprietà
della cosa alienata, potrà l’acquirente continuare il giudizio ? Sì.
perchè esso ha acquistato nell’ ipotesi il diritto ad ottenere la
chiesta dichiarazione di nullità, del quale non può essere privato
senza il suo assenso. Quando l’alienante addiviene proprietario
innanzi il libello introduttivo del giudizio, il compratore non può
farsi ad esercitare la sua azione che in un momento nel quale
non ha più interesse ad agire; onde la sua azione giudiziale, non
avendo avuto mai vita efficace, non può continuare ad averla;
al contrario, introdotta l’azione in tempo in cui l’acquirente era
nel suo diritto d’agire, il quasi-contratto giudiziale vincola le
parti, e si ha perciò il diritto di proseguire il giudizio iniziato in
tempo utile (2).
Se il proprietario, prima che il compratore si presenti in giu
dizio a dimandare la nullità del contratto, ratifichi la vendita fatta
da altri della cosa propria, l’azione in nullità non è più ammissi
bile; imperocché, osserva la Corte d’appello di Milano (3), è ra
zionale e logico che all’acquirente, validamente impegnato nel
contratto di vendita, sia precluso l’adito ad esercitare il suo
diritto, quando sia stata già adempiuta dal terzo proprietario
della cosa venduta l’obbligazione assunta dal venditore, avende
in questo caso la ratifica del terzo resa perfetta, pienamente
valida e irretrattabile la vendita ad arbitrio di uno solo dei con
traenti.
(1 ) C o n su lta C orte d 'ap p . L u c c a , 2 9 n o v e m b r e 1876 ( Annali, x i , 3, 296).
(2 ) V e d i in se n s o c o n tr a r io A p p . G en o v a , 23 g iu g n o 1881 ( Racc., x x x m ,
n , 5 1 3 ). C o m b a tten d o in n o ta q u e s ta se n te n z a o ss e r v a m m o , c h e , s e la n u llità
c h e d al g iu d ic e v ie n e p r o n u n c ia ta c o lla su a se n te n z a , d e v e r ite n e r s i c o m e
p r o n u n c ia ta sin d al g io r n o d e lla p r o p o s ta n e d om a n d a , è c h ia r o c h e sin da
q u e sto g io r n o h a il c o m p r a to r e q u e s ito il d ir itto di non r ic o n o s c e r e l’a cq u isto
e d i o tte n e r e la r e s titu z io n e d e l p r e z z o sb o rsa to . M a u n d ir itto q u e s ito ci
p u ò e s s e r t o lto dal fa tto a ltr u i? C e r ta m e n te n o ; d u n q u e l’a v e r e il v e n d ito r e
a c q u ista to , d u ra n te le m o re d el g iu d iz io , il d o m in io d e lla c o sa g ià d a esso
v e n d u ta n o n p u ò p r o d u r r e a lcu n e ffe tto in d an n o del c o m p r a to r e .
( 3 ) D e cisio n e 27 d ic em b re 1875 ( Annali, x , 3, 107)
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Trattandosi di vendita di uno .stabile altrui, è necessario che
la ratifica del terzo proprietario, per essere efficace, sia fatta per
iscritto? La Corte d’appello di Milano ha opinato per la negativa,
fondandosi su questa considerazione: « poiché, essa dice, la rati
fica della vendita è un atto, che non crea, nè costituisce il con
tratto, ma soltanto lo perfeziona ne’ suoi ultimi effetti giuridici,
la stessa non può confondersi e identificarsi col consenso di chi
vende in fatto, e quindi non può soggiacere alla sanzione dell’ar- 182
ticolo 1314 » (1). Ci sembra accettabile questa opinione, impe
rocché lo scritto è richiesto da quest’articolo per le convenzioni
che trasferiscono proprietà d’immobili o altri diritti sui medesimi,
e la ratifica, essendo atto unilaterale, non può comprendersi tra
le convenzioni. Nè la ratifica può equipararsi al mandato per ciò
che concerne la necessità dello scritto, perchè il mandato è
sempre una convenzione, mentre la ratifica non è tale.
1 1 1 . Il terzo elemento della vendita è il prezzo : e come
senza la cosa venduta non si ha vendita, così non esiste vendita
senza prezzo. Essendo la vendita un contratto bilaterale, il prezzo
costituisce a riguardo del compratore l’obbiettivo della sua obbli
gazione, ed a riguardo del venditore il corrispettivo della cosa
ceduta all’acquirente. Dovendo il prezzo compiere questa duplice
funzione, deve, tra i principali suoi caratteri, presentare quello
della serietà. Occorre che il prezzo sia serio e in ordine alla vo
lontà dei contraenti, e rapporto alla cosa di cui è corrispettivo.
Per quello si riferisce alla intenzione delle parti, non vi ha prezzo
se l’uno non voglia pagarlo e l’altro non abbia la volontà di esi
gerlo. Un prezzo convenuto apparentemente colla segreta intel
ligenza che l’uno non debba pagarlo e l’altro non debba riceverlo,
non è un prezzo vero ; onde, mancando il prezzo, non si ha vera
vendita, ma vendita simulata che nasconde l’atto che le parti
hanno inteso compiere. Rapporto all’entità della cosa venduta, il
prezzo deve pur essere serio, imperocché nessuno è disposto a
ritenere che le parti abbiano voluto fare un contratto di compravendita, se per una lira, ad esempio, si venda un oggetto che
ne vale parecchie migliaia; il prezzo derisorio pertanto non è
( 1 ) V e d i d e c isio n e so p r a c ita ta .
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vero prezzo e non può dare vita giuridica alla vendita. È però
necessario non confondere il prezzo derisorio col prezzo vile. Chi
vende a prezzo vile vende per un prezzo serio che a lui conviene
nelle circostanze in cui contratta, onde la viltà del prezzo non
esclude la verità della vendita. Il venditore, dispone l’art. 1529,
che è stato leso oltre la metà nel giusto prezzo di un immobile,
188 ha il diritto di chiedere la rescissione della vendita. Orbene, chi
vende per un prezzo inferiore di una metà al valore della cosa,
vende certamente per un prezzo vile ; eppure il contratto di
vendita esiste; imperocché la legge non considera in questa ipo
tesi la vendita come inesistente o nulla, ma la dichiara solo re
scindibile, e tutti sanno che si rescinde il contratto che ha esistenza
giuridica, non quello che non esiste.
Ma, si può domandare, qual è la linea di confine tra il prezzo
vile e quello derisorio ? È tale controversia questa che non può
risolversi a priori, senza aver riguardo alla intenzione dei con
traenti. Il principio generale che può applicarsi in proposito è
questo, che il prezzo, cioè, è sempre un prezzo serio e vero quando
le parti lo hanno considerato come il corrispettivo della vendita,
e quando perciò il venditore si è determinato a privarsi della
cosa sua in vista soltanto del prezzo che il compratore si è obbli
gato pagargli. È necessario pertanto, nello scopo di risolvere la
questione, indagare la volontà delle parti, tenendo conto delle
circostanze tutte che hanno accompagnato il contratto, e vedere
quindi, se siasi inteso, oppur no, mascherare un altro contratto
sotto le apparenze di quello di vendita.
Il prezzo deve inoltre consistere in danaro, altrimenti non si
ha vendita (1). Vero è che non abbiamo nel Codice un articolo
in cui si prescriva che il prezzo della vendita debba essere pat
tuito in danaro, ma troviamo in esso una disposizione che ci porta
necessariamente a ritenere che il prezzo, giusta il concetto del
legislatore, non può consistere che in danaro. Leggesi nell’arti
colo 1549: « la permuta è un contratto con cui ciascuna delle
parti si obbliga di dare una cosa per averne un’altra ». Orbene,
se la vendita e la permuta sono due contratti da non doversi
confondere ; se nell’uno e nell’altro dei contratti ciascuna delle
(1 ) C o n su lta C orte d ’a p p . F ir e n z e , 2 0 lu g lio 1871
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parti dà. qualche cosa, è manifesto che la sola differenza che passa
tra l’uno e l’altro sta in questo, che nella vendita si dà danaro
per corrispettivo della cosa venduta, mentre nella permuta si dà
altra cosa in corrispettivo di quella che si riceve. Ed a prescin
dere anche da questa considerazione, quale sarebbe la cosa ven
duta e quale il prezzo, se questo non consistesse in danaro, ma
nella prestazione di altro cosa qualunque ? Se io vi cedo il mio
cavallo per cinquanta ettolitri di grano, perchè dovrà dirsi che 184
la cosa venduta è il cavallo, e che il prezzo è costituito dai cin
quanta ettolitri di grano ? Non potrebbe invece il grano rappre
sentare la cosa venduta, ed il prezzo essere costituito dal cavallo?
Nell’ipotesi, adunque, non vi ha vendita, ma permuta.
Abbiamo detto che il prezzo della vendita deve essere pattuito
in danaro, ma non deriva da ciò che il danaro debba assolutamente sborsarsi dall’acquirente perchè si mantenga in vita il
contratto di compra e vendita. Suppongasi che vi abbia venduto
per mille lire il mio cavallo ; se in seguito si conviene, che voi
mi darete, in luogo delle lire mille pattuite, tanti ettolitri del
vostro grano o del vostro vino, il contratto di vendita si trasfor
merà per questo in un contratto di permuta? No davvero; im
perocché se si ha vendita appena abbiamo convenuto sulla cosa
e sul prezzo, non è possibile che lo stesso contratto assuma una
natura diversa. Nella ipotesi si hanno due convenzioni, delle
quali l’una è indipendente dall’altra. Per effetto della prima si è
posto in essere un contratto di compra e vendita, che non perde
punto la sua natura in progresso di tempo; per effetto della
seconda si ha novazione, che trasforma in altra l’obbligazione
assunta dal compratore in forza della precedente convenzione.
1 1 2 . Il prezzo della vendita, dispone l’articolo 1454, deve
essere determinato e specificato dalle parti. Sul prezzo, come sulla
cosa, debbono incontrarsi i due consensi; quindi la determina
zione del prezzo deve procedere dagli stessi contraenti. General
mente suole il prezzo determinarsi o indicarsi nello stesso atto di
vendita, ma convien guardarsi dal confondere la determinazione
del prezzo fatta dalle parti colla indicazione o menzione che del
prezzo concordato si fa nell’atto di vendita, dappoiché l’atto vuole
essere distinto dal mezzo che gli serve di prova ; onde le pari
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possono bene intendersi e convenire sul prezzo, senza punto indi
carlo nell’atto di vendita. Supponendo, ad esempio, che il prezzo
sia stato pagato antecedentemente dal compratore, ciò dimostra
che esso venne concordato tra le parti e determinato dalle me
desime; quindi basta indicare nell’atto che il prezzo convenuto
si è già pagato, nè è necessario specificarne il quantitativo.
185 Perchè il prezzo possa dirsi determinato dalle parti non è ne
cessario che le parti specifichino la cifra del medesimo, quando,
per riferimento a dati certi, può il prezzo stesso essere fissato in
modo certo e invariabile. Se nell’atto di vendita, ad esempio, si
dica: Ti vendo la mia casa allo stesso prezzo per il quale l’ho
acquistata da Sempronio, non s’ indica punto la cifra del prezzo,
ma ciò non autorizza a ritenere che il prezzo non è stato concor
dato e determinato dalle parti; dappoiché se io ho comperato da
Sempronio per mille, è certo che per mille ho inteso vendere, e
che per mille tu hai voluto acquistare. Un’applicazione di questo
principio è fatta dal capoverso ultimo dell’articolo in esame in
cui si dispone, potersi pattuire che il prezzo sia quello risultante
da una certa e determinata mercuriale. Sono le mercuriali listini
nei quali si determinano i prezzi dei vari mercati in ordine a
taluni generi alimentari, desumendo quindi la media di siffatti
prezzi, si stabilisce il prezzo corrente. Contenendo pertanto la
mercuriale la determinazione di un prezzo certo, le parti che si
riferiscono alla medesima, non si riferiscono al vago ed all’inde
terminato, ma indicano in modo abbastanza chiaro la loro vo
lontà rapporto al prezzo.
Essendo la disposizione del capoverso in esame applicazione di
un principio generale, non può intendersi in senso limitativo, nel
senso, cioè, che il legislatore non ammetta altro dato certo, cui
le parti possano riferirsi per la determinazione del prezzo, all’infuori della mercuriale; quindi è sufficiente il riferimento ad un
dato qualunque certo e sicuro, perchè vi sia determinazione di
prezzo. Il qual riferimento può esser fatto anche tacitamente ove
sia giustificato dall’uso e dalle consuetudini. Mando, suppongasi,
a prendere il vino e la carne per la mia famiglia ; nulla si stabi
lisce espressamente quanto al prezzo; si dirà per questo che vero
contratto di vendita non ha avuto luogo? Sarebbe, al certo,una
affermazione molto strana, perchè il silenzio serbato nell’ ipotesi
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in ordine al prezzo, vuol dire che ho inteso acquistare al prezzo
per il quale le stesse cose sono vendute ad altri ; laonde, restando
il prezzo determinato a questo modo, il contratto di vendita
esiste (1).
1 1 3 . Altro modo ammesso dalla legge per stabilire il 186
prezzo certo consiste nel rimetterne la determinazione ad un
estraneo. Infatti, l’art. 1454, dopo avere stabilito che il prezzo
della vendita deve essere determinato e specificato dalle parti,
aggiunge: « può peraltro rimettersi all’arbitrio di un terzo scelto
dalle parti nell’atto della vendita; può anche pattuirsi che la
scelta sia fatta posteriormente d’accordo dalle parti, purché sia
espresso nella convenzione, che, non concordando le parti, la
scelta venga fatta dal pretore o dal conciliatore del luogo del
contratto, o del domicilio e della residenza di una delle parti; se
la persona scelta nell’atto non vuole, o non può fare la dichiara
zione del prezzo, la vendita è nulla ».
Le parti, dice la legge, debbono scegliere il terzo incaricato di
determinare il prezzo nell’atto della vendita ; deriva da ciò, che
se la nomina del terzo si fa con atto separato, la vendita è nulla?
Non conviene fraintendere il concetto del legislatore. Se oggi si
conviene tra noi che io ti venderò la mia casa, e domani si sta
bilisce che il prezzo di questa vendita sarà determinato dall’arbi
tro Tizio, si avranno due atti materialmente distinti, ma, giuri
dicamente considerati i due atti, costituiscono un atto solo, che ò
l’atto di vendita, non potendosi ritenere che la vendita abbia esi
stito sin dal primo atto, quando ancora i consensi dei contraenti
non si erano incontrati nel prezzo. La scelta, adunque, del terzo,
da farsi, come vuole la legge, nell’atto di vendita, vuol dire che
dovendo il consenso delle parti in ordine al prezzo esternarsi nel
momento in cui la vendita si compie, è pure in questo momento
che la scelta del terzo determinatore del prezzo deve esser fatta.
I contraenti, che nell’atto di vendita manifestano il loro inten
dimento di rimettersi al terzo per la determinazione del prezzo,
possono riservarsi di procedere in seguito alla nomina di questo
(1) Consulta Corte d’app. Firenze, 5 marzo 1868 (A n n a li, n, 2, 116);

Cass. Firenze, 27 dicembre 1881 (R a c c x xxiv, i, 1, 218).
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terzo, purché, così dispone la legge, si esprima nella convenzioné
che, non concordando le parti, la scelta venga fatta dal pretore
o dal conciliatore del luogo del contratto, o del domicilio o della
residenza di una delle parti. Qui vengono spontanee alcune do
mande : Le parti, che nell’atto di vendita non designano il terzo
incaricato della determinazione del prezzo, possono rimetterne
direttamente la nomina al conciliatore o al pretore indicato dalla
legge, e non già nel solo caso in cui esse non si pongano d’ac187 cordo sulla nomina medesima? Nel caso di dissenso delle parti
sulla nomina, può efficacemente pattuirsi che questa sia rimessa
ad una persona o ad un’autorità diversa da quella indicata dalla
legge ?
Quanto alla prima domanda non esitiamo a rispondere per
l’affermativa. Imperocché, se le parti possono prevedere il loro
disaccordo sulla nomina del terzo, e in questa previsione pattuire
che la nomina si faccia dall’autorità designata dalla legge, pos
sono molto più dichiarare che il disaccordo esiste sin dal mo
mento in cui la vendita si compie, e quindi provvedere sin da
questo momento col ricorrere al mezzo che la legge suggerisce.
Ora la nomina del terzo, rimessa direttamente al pretore o al
conciliatore, che altro vuol dire se non che le parti non si tro
vano d’accordo sulla medesima? Resta sempre vero adunque che
anche in questa ipotesi la nomina deferita al pretore o al conci
liatore resta subordinata al caso, già verificatosi, del disaccordo
delle parti sulla medesima.
In ordine alla seconda domanda crediamo attenerci alla nega
tiva; imperocché non vi sarebbe stata alcuna ragione per indurre
il legislatore a designare il pretore o il conciliatore del luogo
come le persone, alle quali possono le parti rimettere la nomina
del terzo incaricato di stabilire il prezzo, se avesse inteso accor
dare alle medesime la facoltà di rimettersi ad altra persona e ad
altra autorità per la nomina del terzo, Si osserva in contrario,
che la disposizione della legge in esame non è d’ordine pubblico,
e che alle parti perciò non può essere impedito di derogarvi. È
facile replicare peraltro, che, disponendo la legge im modo impe
rativo o precettivo, non avrebbe la sua disposizione alcun valore
se fosse dato alle parti contraenti di violarla impunemente.
Arroge che il legislatore, nell’imporre un precetto, ha avuto le

fine buone ragioni, le quali se non si riferiscono direttamente
alla tutela dell’ ordine pubblico, possono essere desunte da
convenienza od utilità sociale, cui l’interesse privato non può
prevalere.
Perchè il magistrato indicato dalla legge possa procedere alla
nomina del terzo incaricato della designazione del prezzo, è asso
lutamente necessario che le parti abbiano espressamente dichia
rato di rimettere ad esso siffatta nomina, nè può mai ritenersi 188
come sottinteso che le parti abbiano voluto deferire la nomina
al magistrato; dappoiché la legge non intende imporre ai con
traenti di riporre su questo particolare la loro fiducia nel giudice.
Supposto pertanto che i contraenti siansi riservata la nomina
del terzo, senza esprimere che in caso di disaccordo la medesima
è rimessa al pretore o conciliatore del luogo indicato dalla legge,
che ne sarà del contratto, dal momento che al pretore o al con
ciliatore non è dato procedere alla scelta, non avendo i contraenti
deferito ad alcuno di essi siffatto potere? Rispondiamo, che in
tale ipotesi non vi ha contratto di vendita, mancando il mezzo di
determinare con certezza il prezzo. Nè si dica, che le parti po
trebbero trovarsi d’accordo sulla scelta del terzo, e rendere per
tal guisa certo ciò che da prima poteva essere incerto; impe
rocché è nel momento in cui la vendita si compie che occorre
avere la certezza del prezzo. Se questo sia incerto da principio,
e per un evento qualsiasi addivenga certo in seguito, al contratto
di vendita è mancato uno dei principali suoi elementi, e ciò che
non ha avuto esistenza giuridica non può essere convalidato da
un fatto posteriore.
1 1 4 . Possono i contraenti dare incarico a più persone per
determinare il prezzo ? La legge, è vero, parla di un solo terzo,
ma non ne parla in modo da escludere che i terzi incaricati della
determinazione del prezzo possano essere più; essa non dice che
siffatta determinazione può rimettersi al terzo, purché non si
ecceda il numero di uno: non essendovi adunque il divieto della
legge, conviene riconoscere nei contraenti la facoltà di affidare
a più persone l’incarico di stabilire il prezzo della vendita.
Supponendo che gli arbitri designati non si trovino d’accordo
nella stima o valutazione della cosa venduta, non si ha la cer-
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tezza del prezzo; che sarà pertanto della vendita? I contraenti
sogliono, d’ordinario, prevedere questo caso, disponendo che il
prezzo sarà quello che viene determinato dalla maggioranza, o
che è costituito dalla media dei diversi prezzi : e in tale ipotesi il
criterio stabilito dagli stessi contraenti rende certo il prezzo, onde
la vendita è efficace. Possono anche convenire le parti che in
caso di disaccordo, si starà al prezzo fissato da un periziore, la
cui nomina deve esser fatta dai contraenti, o da essi rimessa al
189 pretore o conciliatore indicato dalla legge, non già dagli stessi
periti; dappoiché l’articolo 1454 non permette che la nomina del
terzo incaricato di fissare il prezzo sia dalle parti rimessa a per
sone diverse da quelle ivi indicate. Ma se i contraenti non ab
biano provveduto al modo di far cessare il possibile disaccordo
tra le diverse persone nominate, dovrà ritenersi la nullità della
vendita per incertezza del prezzo ?
Parlando superiormente della riserva fatta dalle parti di nomi
nare in seguito il terzo incaricato della determinazione del prezzo,
dicemmo che tale riserva, per il possibile disaccordo in cui pos
sono trovarsi i contraenti sulla nomina, rende incerto il prezzo
se non si esprima contemporaneamente nell’atto, che non con
cordando le parti, la nomina si faccia dal pretore o conciliatore
indicato dall’articolo 1454. Or non può dirsi egualmente che,
potendo i terzi nominati trovarsi in disaccordo nella stima, il
prezzo è egualmente incerto ove non siasi indicato il modo di
farlo cessare? Non ci sembra che all’una e all’altra ipotesi con
venga una stessa soluzione. In primo luogo osserviamo che, a
riguardo della prima ipotesi, la legge ha prescritto, che la riserva
di nominare in seguito il terzo allora è ammessa quando le parti,
prevedendo il loro possibile disaccordo, abbiano dichiarato di
rimettere la nomina al pretore o al conciliatore del luogo; ma la
legge nulla ha prescritto nel caso di nomina di più persone inca
ricate di stabilire il prezzo, in vista del loro possibile disaccordo
sulla stima; dunque una diversa soluzione può ben convenire alle
due ipotesi. E la diversità tra le due ipotesi apparisce ben mar
cata se si rifletta, che ove le parti abbiano nell’atto di vendita
dichiarato di nominare in seguito il terzo con incarico di deter
minare il prezzo, il disaccordo, possibile a verificarsi, riguarda gli
stessi contraenti, ed impedisce l’incontro delle loro volontà in
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ordine al prezzo; laddove il disaccordo, possibile a verificarsi tra
più persone nominate, non è disaccordo delle volontà dei con
traenti e non impedisce che queste siansi già incontrate in uno
stesso obbiettivo. L’accordo però dei contraenti sul criterio o sul
mezzo riconosciuto idoneo dalla legge a rendere certo il prezzo
può essere paralizzato ne’ suoi effetti dal disaccordo in cui si tro
vino i terzi nominati sulla stima; ond’è che, verificandosi questo
disaccordo, il contratto di vendita si ha come non conchiuso per
mancanza di prezzo certo; ma se disaccordo non si verifichi, la
vendita esiste, essendone determinato e certo il prezzo.
1 1 5 . Il terzo o i terzi nominati per determinare il prezzo
non sono tenuti, procedendo nelle loro operazioni, ad osservare
le regole stabilite dal Codice di procedura civile per gli arbitri e
per i periti (1). Non dimentichiamo che qui si tratta di un con
tratto in cui tutto dipende dalla volontà dei contraenti, per modo
che è legge ciò che essi hanno voluto ed espresso, e non esiste
vincolo od obbligo di sorta al di là della loro volontà. Quindi è,
che se nell’atto di nomina siansi stabilite delle norme, colla scorta
delle quali i terzi debbano procedere alla determinazione del
prezzo, tali norme sono obbligatorie, ed ove i terzi non siansi alle
medesime uniformati, il loro giudizio non vincola i contraenti;
che anzi il contratto stesso addiviene inefficace per difetto di
prezzo determinato nel modo da essi voluto. Ma se ai terzi non
siasi imposta alcuna norma, essi procedono liberamente nelle loro
operazioni, nè può farsi loro carico di non avere osservate le dis
posizioni della procedura civile (2).
Tra le norme stabilite dalle parti per i terzi può esservi quella
del termine, entro cui essi abbiano con loro rapporto a determi
nare il prezzo : si domanda ora, se, decorso questo termine, senza
che i terzi abbiano compiuto il loro mandato, le parti restino tut
tora vincolate dal contratto, o se, invece, abbia questo a ritenersi
come non conchiuso.
La questione, a nostro modo di vedere, non può essere risoluta
(1) Vedi in questo senso App. Genova, 31 gennaio 1883 (R a c c xxxvii,
», 166).
(2) Consulta Corte d’app. Modena, 6 giugno 1879 {Annali, xm , 3, 284).
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a priori ed eccone la ragione. Nei contratti, come abbiamo già
osservato, tutto dipende dalla volontà dei contraenti, e questi
possono volere che il contratto si abbia a considerare come non
conchiuso, ove i terzi non stabiliscano il prezzo entro il termine
ad essi prefisso, come possono volere che il contratto abbia il suo
pieno effetto, quantunque la determinazione del prezzo si faccia
dalla persona o persone nominate dopo scorso il termine ad esse
assegnato. Dire adunque a priori, che nella supposta ipotesi il
contratto esiste o è invece inefficace, equivale a sconoscere l’indole
del contratto stesso, sostituendo la volontà dell’interprete o del
giudice a quella dei contraenti. Dal complesso dell’atto e dalle
circostanze che lo hanno accompagnato il giudice rileverà, se
della determinazione del prezzo entro il termine stabilito le parti
abbiano fatto una condizione sine qua non dell’esistenza del
contratto; accertata una tale volontà, la vendita deve ritenersi
inefficace ove il termine sia decorso, senza che la determina
zione del prezzo abbia avuto luogo. Nè il giudice può in questa
ipotesi ritenersi autorizzato ad esaminare i motivi del ritardo per
accordare una proroga ai terzi nominati ; imperocché il contratto
è legge tra i contraenti, e quando essi hanno voluto, che vendita
non esistesse ove la determinazione del prezzo non venisse fatta
entro il termine stabilito, il giudice deve rispettare una tale
volontà, nè gli è permesso sostituirgliene una diversa. Se non
risulti, essere stata intenzione delle parti, al momento del con
tratto, di considerare questo come non conchiuso ove i terzi non
facciano la determinazione del prezzo entro il termine stabilito,
non si può, sol perchè il termine è trascorso, senza che la deter
minazione abbia avuto luogo, invalidare la vendita. Le parti però
potranno essere tenute in sospeso dai terzi per tutto il tempo che
ad essi piace, ed obbligate quindi ad accettare il prezzo da essi
determinato in qualunque tempo la determinazione si faccia?
Riflettasi che se non è stata volontà dei contraenti di considerare
come inefficace il contratto di vendita, sol perchè il termine sta
bilito sia decorso senza che la determinazione del prezzo abbia
avuto luogo, non può neppure essere stato nel loro intendimento
di abbandonarsi compie lanciente all’arbitrio dei terzi nominati,
tenendosi vincolati per tutto il tempo che a costoro piacerà;
ond’è, che la parte cui interessa può, citando l’altra, ricorrere
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al giudice perchè stabilisca al terzo o terzi un termine perentorio,
scorso il quale senza essersi proceduto alla determinazione del
prezzo, s’intenderà che il terzo o terzi ricusino Pincarico ad essi
affidato, e che la vendita perciò resti inefficace.

116 . Se nel contratto si fissi il prezzo della vendita, ma si
aggiunga, che dovrà in seguito procedersi alla stima della cosa
da periti nominati nel modo prescritto dall’articolo 1454, perchè
le parti si abbiano a rifondere a vicenda il più o il meno, può
dirsi certo il prezzo e valida la vendita? « Questi due concetti,
osserva in proposito la Cassazione di Torino (1), cioè, prezzo dei 194
beni cadenti in contratto determinato e fissato dalle parti nel
l’atto stesso della vendita, e perizia a farsi in seguito per accer
tare il valore in comune commercio dei beni stessi, con obbligo
alle parti di rifarsi il più od il meno che sia per risultarne in
aumento o diminuzione del prezzo convenuto, si escludono a
vicenda. Se il prezzo è determinato e fissato dalle parti, non può
più andare soggetto ad aumento o diminuzione, qualunque possa
essere il valore dei beni in comune commercio ; e per contro, se
il correspettivo, cui debbono attenersi i contraenti, è quello che
deve risultare da un estimo del valore dei beni in comune com
mercio, la determinazione del prezzo fatta dalle parti si riduce ad
una vana parola. La logica si ribella alla riunione di questi due
concetti, la cui inconciliabilità è di una evidenza intuitiva ».
Chi ragiona a questo modo sembra a noi che non si renda
abbastanza conto dell’intenzione dei contraenti. Se, giusta la
volontà di costoro, il prezzo determinato nell’atto non dovesse
subire modificazione di sorta, ma rimanere fisso o inalterabile, e
nello stesso tempo il prezzo della vendita dovesse esser quello
che può risultare dalla stima dei periti nominati, si avrebbe, cer
tamente, quella contraddizione di cui parla la suprema Corte di
Torino e che invaliderebbe il contratto, per non esser certo il
prezzo che le parti hanno inteso pattuire. Ma, dal momento che
le parti hanno convenuto di aumentare o diminuire il prezzo da
esse fissato a seconda delle risultanze della stima, la cifra da esse
determinata non è più assoluta ed inalterabile j onde svanisce qual(1) Decisione 26 l u g l i o 1876

(Annali, xi, 1, 43),
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siasi contraddizione. Perchè, si dirà, i contraenti fissano essi una
cifra, se questa potrà essere modificata dai periti incaricati della
determinazione del prezzo? La cifra stabilita dai contraenti nel
l’ipotesi è, senza dubbio, una cifra provvisoria, essendo esposta
a variazioni, ed essi possono trovare il loro interesse nello stabi
lire provvisoriamente siffatta cifra, specialmente quando l’alie
nante intende esigere dal compratore il pagamento del prezzo
innanzi che questo sia stabilmente determinato dai periti nomi
nati. Il pagamento in tal caso è pur esso provvisorio, e l’acqui
rente dovrà sborsare altro prezzo se la stima superi la cifra
193 stabilita nel contratto, e l’alienante dovrà restituirne una parte
ove la stima sia inferiore a siffatta cifra. Alle parti, d’altronde, è
sempre lecito pattuire tutto ciò che la legge non vieta; ora vieta
forse la legge, che, rimettendo i contraenti la determinazione
del prezzo a terzi nominati, possano intanto essi per loro fini
particolari stabilire una cifra in via provvisoria? Tale divieto
non è scritto in alcun articolo del Codice ; dunque non può rite
nersi nulla la vendita contenente il patto di che ci occupiamo.
1 1 7 . Se la persona scelta nell’atto, dispone l’articolo 1454,
non vuole, o non può fare la dichiarazione del prezzo, la vendita
è nulla. Non può adunque uno dei contraenti ricorrere al magi
strato per la nomina di altro o altri periti, ove quelli dalle parti
designati non vogliano o non possano determinare il prezzo, e
la ragione è chiara ; imperocché, se entrambi i contraenti hanno
avuto fiducia soltanto nelle persone da loro nominate, non è
lecito ad uno di essi imporre all’altro il giudizio di un terzo, sia
pure nominato dal giudice, nel quale egli dichiara non aver
fiducia.
La disposizione della legge in esame si riferisce soltanto alla
persona scelta nell’atto per determinare il prezzo, vale a dire,
alle persone nominate per questo scopo dai contraenti; che dob
biamo ritenere pertanto nel caso in cui il perito o periti nominati
dal giudice, a seguito d’incarico deferito ad esso dalle parti, non
possa o non voglia procedere alla determinazione del prezzo? In
questa ipotesi è debito del magistrato di nominare altra persona
o persone in surrogazione di quella o quelle che non vogliono o
non possono compiere il matìdato loro affidato. La ragione della
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differenza tra l’un caso e l’altro è facile a comprendersi. Quando
i contraenti nominano essi le persone incaricate di determinare il
prezzo della vendita, mostrano di riporre la loro fiducia in queste
soltanto; onde, se si desse il diritto al giudice di nominare esso
altra persona in luogo di quella che non può o non vuole com
piere l’incarico affidatole, potrebbe la nomina cadere su persona
nella quale entrambi i contraenti non ripongano la loro fiducia,
ed imponendo quindi ai medesimi il giudizio di questa persona,
si violerebbe apertamente la legge del patto. Al contrario, quando
i contraenti hanno dato al giudice l’incarico di nominare esso le
persone per determinare il prezzo, la loro fiducia è nel giudice, e 194
conseguentemente in tutte le persone che a quest’ufficio possono
essere da lui designate, ond’è che, nominata una prima persona,
non può dirsi che in questa esclusivamente abbiano le parti riposta
la loro fiducia, e non può esservi ostacolo perciò alla nomina di
altra persona in surrogazione della prima.
Dipendendo la efficacia o inefficacia della vendita, nel caso che
la determinazione del prezzo sia rimessa a persone nominate dalle
parti, dall’adempimento o inadempimento, da parte di queste, del
mandato ad esse affidato, il contratto è in questa ipotesi neces
sariamente condizionale, dipendente, cioè, dalla condizione, che
il terzo voglia e possa determinare il prezzo (1). Se la determina
zione del prezzo ha luogo, la vendita esiste sin dal momento in
cui si è contrattato, avendo effetto retroattivo la verificata con
dizione sospensiva; quindi cadono tutti gli atti di disposizione
fatti nell'intervallo dall’alienante a riguardo della cosa venduta;
non facendosi la determinazione del prezzo, il contratto si ha per
non conchiuso, e la cosa venduta si considera come non mai
uscita dal patrimonio del venditore. Essendo la vendita, nell’ipo
tesi in esame, condizionale, i rischi che hanno luogo nel tempo
che passa tra il momento in cui si contrae, e quello in cui il prezzo
è determinato dalla persona o persone designate, sono regolati
dai principii generali di diritto; onde, se la cosa perisca totalmente
innanzi che il prezzo sia fissato, la vendita si ritiene come non
c o n tra tta le perisca in parte senza colpa del venditore, l’acqui
rente deve riceverla nello stato in cui si trova senza diminuzione
(1) Consulta Corte d’app. Palermo, 30 agosto 1875 {A nnali, x, 3, 280).
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di prezzo; deteriorandosi invece per colpa dell’alienante, è in
facoltà del compratore di sciogliere il contratto, o di esigere la
cosa nello stato in cui si trova, oltre il risarcimento del danno
(art. 1163).

195

1 1 8 . A qual tempo la persona designata dalle parti o
nominata da giudice deve avere riguardo per ¡stabilire il prezzo
della cosa venduta ? Deve aver riguardo al valore che essa aveva
al momento in cui le parti hanno contrattato, o a quello che essa
ha nel momento in cui la stim ane è fatta? La soluzione del quesito dipende dallo stabilire il punto in cui la vendita è perfetta;
dappoiché, accertato questo punto, non v’ha dubbio che debbasi
aver riguardo al medesimo per ¡stabilire il prezzo, essendo che il
prezzo che la cosa aveva anteriormente a questo punto, o che
può avere in seguito, non entra nel calcolo dei contraenti.
La vendita, secondo dispone la legge, è perfetta dal momento
che si è convenuto sulla cosa e sul prezzo; ma quale è il mo
mento in cui i due consensi s’incontrano sul prezzo? Quello in
cui si contratta e si nomina il terzo, ovvero quello in cui questi
fa conoscere il prezzo da lui determinato? La nomina del terzo
non è che un mezzo col quale si rende certo e determinato il
prezzo della vendita; essendo adunque certo il prezzo sin dal
momento in cui si è dato incarico al terzo di determinarlo, è in
questo istante che esso s’intende convenuto tra le parti, e non
posteriormente. In altri termini, nominando i contraenti il terzo
incaricato della stima dell’oggetto venduto, vogliono che il prezzo
della vendita sia quello che il terzo determinerà; dunque i due
consensi s’incontrano in questo momento, nè può ragionevol
mente sostenersi, che rincontro abbia luogo allorché si conosce
il prezzo che la persona scelta ha determinato.
1 1 9 . Determinato il prezzo dalla persona o persone inca
ricate dalle parti, è il medesimo irrevocabile, per modo che non
sia permesso ad alcuno dei contraenti d’impugnarlo ? Quando i
contraenti rimettono la determinazione del prezzo ad un terzo da
essi scelto, essi s’impegnano aa accettare quel prezzo che dal
medesimo verrà stabilito; fatta dal terzo la determinazione del
prezzo, questa si riguarda come fatta dai contraenti stessi nel-
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l’atto della vendita; onde il principio generale è, die non è am
messa impugnativa contro la stima o determinazione del prezzo
fatta dal terzo.
Ogni regola però ha la sua eccezione, e nel caso che ci occupa
l’eccezione deriva dall’indole stessa del principio che abbiamo
stabilito. Le parti, dando al terzo incarico di fissare il prezzo,
intendono forse con ciò, che la mala fede e il capriccio di costui
abbiano ad essere legge per loro? Tutto al contrario. Non si
dimentichi, infatti, che la nomina del terzo indica fiducia, e che
questa fiducia presuppone esistere nell’animo dei contraenti il
convincimento che il terzo agirà coscienziosamente, valendosi dei 194
lumi della propria arte o della propria scienza, altrimenti la loro
fiducia sarebbe inesplicabile. Dunque le parti, nominando il terzo,
s'impegnano ad accettare il prezzo che esso fisserà secondo la
propria scienza e coscienza, non già quello dipendente esclusivamente dal dolo o dall’arbitrio. Deriva da ciò, che se il terzo ha
agito con coscienza e secondo le regole della sua arte o scienza,
il prezzo da lui fissato, qualunque esso sia, s’intende concordato
dalle parti sin dal momento in cui contrassero, e non può essere
per ciò in alcun modo impugnato; se invece abbia agito contro
coscienza o contro le regole della sua arte o scienza, o contro la
propria esperienza, secondo che le parti abbiano inteso rimettersi
all’una od all’altra, esso ha tradito il mandato in luogo di com
pierlo, ed il prezzo da lui stabilito può essere impugnato.
Se sia provato, che il terzo ha agito con dolo, nell’ intento
cioè di favorire l’una delle parti e pregiudicare l’altra, esso ha
agito, senza dubbio, contro la propria coscienza, e i contraenti
che confidavano su questa e si erano impegnati ad accettare quel
prezzo che la medesima avrebbe suggerito al terzo di stabilire,
non possono ritenersi impegnati ad accettare un prezzo fissato
con dolo ed abusando del mandato ricevuto (1). Se nella perizia
o stima si trovino errori, può sempre dirsi che il terzo non siasi
attenuto alle regole della sua arte o scienza, e che i contraenti
perciò non possono essere obbligati ad accettare il prezzo da esso
fissato? Crediamo opportuno distinguere errore da errore. L'uomo
(1) Vedi in questo senso Cass. Napoli, 15 novembre 1883 (Racc., x x x v t,
i, 1, 148); A p p . Palermo, 24 marzo 1882 (ivi, x x x iv . n . 552)-
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che esercita un’arte o professione, per quanto eccellente esso sia,
non cessa per questo di essere fallibile, e può cadere in errore
anche quando siasi strettamente attenuto alle sane regole della
sua arte o scienza. Sonovi adunque errori che, attesala fallibilità
umana, possono commettersi anche da chi si attiene scrupolosa
mente alle regole dell’arte o della scienza, mentre se ne cono
scono altri che presuppongono l’abbandono completo di queste
regole, e costituiscono chi lo commette in colpa talmente lata o
grave, che può essere equiparata al dolo. Contro gli errori della
prima specie non è dato insorgere ad alcuno dei contraenti ; dap
poiché essi, confidando nel terzo, non hanno potuto pretendere
che costui fosse infallibile. Le parti hanno avuto fiducia nell’arte
o nella scienza della persona nominata; onde, se le regole del197 l’una o dell’altra si sono seguite, il prezzo, qualunque esso sia,
deve essere accettato. L’errore in questo caso, essendo prevedi
bile, perchè derivante dalla natura fallibile dell’uomo, rientra nei
calcoli che hanno dovuto fare le parti nell’atto di contrattare, e
può quindi ritenersi come accettato dalle medesime sin da questo
momento. L’errore grossolano della seconda specie è un errore
che confina coll’arbitrio e col capriccio, e poiché i contraenti
hanno avuto fede nell’arte o nella scienza della persona nominata,
ma non hanno inteso punto porsi in balìa de’suoi capricci; quindi
è che contro tale errore quegli, cui interessa, può insorgere.
Quale sarà per altro la conseguenza dell’impugnativa proposta
da una delle parti? Addiverrà, per effetto della medesima, incerto
il prezzo, e quindi inefficace la vendita, ovvero si dovrà correg
gere, e in qual modo, la stima fatta? Se il terzo riconosce il suo
errore, nel quale involontariamente o scientemente è incorso, e
quindi corregge o rettifica la sua stima, il prezzo che risulterà
dalla correzione o dalla rettifica è il prezzo della vendita, la quale
resta pienamente efficace, essendosi, per mezzo della rettifica o
correzione, ottenuto il prezzo voluto dalle parti. E qui è d’uopo
avvertire, che le correzioni non possono farsi, perchè sieno effi
caci, che dalla stessa persona nominata dal'e parti, onde il giu
dice non potrebbe mai nominare esso un perito per eseguirle;
dappoiché, avendo i contraenti avuto fiducia soltanto nella per
sona da essi nominata, non si può loro imporre di avere fiducia
in altra persona. Non volendo il terzo nominato eseguire le cor-
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regioni o rettifiche, manca il prezzo della vendita, la quale perciò
si considera inefficace.
Gli stessi principii sono applicabili allorché gli errori, volontari
o involontari, si commettano dal terzo o terzi nominati dal giu
dice? Per ciò che riguarda il diritto d’ impugnare la stima, non
può cader dubbio nell’applicazione degli stessi principii, perchè
se i contraenti non hanno inteso porsi in balìa della mala fede o
dell’arbitrio del terzo da esse medesime nominato, molto mene
hanno inteso porsi in balìa della mala fede o dell’arbitrio della
persona nominata dal giudice allo scopo di determinare il prezzo.
Le conseguenze per altro di tale impugnativa possono essere
diverse; imperocché, se la vendita si considera inefficace ove il
terzo nominato dalle parti non si presti a correggere la sua
stima riconosciuta dolosamente o colposamente erronea, non 198
potendo il giudice nominare un perito per eseguire le correzioni ;
invece questo perito può essere nominato dal giudice ove la stima
fatta da quello già da esso per tale scopo designato sia ricono
sciuta dolosa od erronea. E la ragione della differenza sta in ciò,
che nel primo caso la fiducia delle parti è riposta in una sola
persona, alla quale non può essere sostituita un’altra senza il
loro reciproco accordo : laddove nel secondo caso esse hanno
avuto fiducia nel giudice e in qualunque persona che piaccia ad
esso designare per la determinazione del prezzo.
1 2 O . Stabiliti in tal modo i caratteri essenziali della ven
dita, noi non ci fermeremo sulle modalità della medesima, le quali
sono regolate dai principii generali esposti nel volume precedente?
nel quale ci siamo occupati delle obbligazioni in genere. Ed
infatti, l’art. 1449 dice, che la vendita può essere fatta puramente
o semplicemente o sotto condizione sospensiva o risolutiva, e che
può avere per oggetto due o più cose alternativamente, ma
aggiunge tosto, che in tutti questi casi l’effetto di essa è regolato
dai principii generali dei contratti ; onde, se dovessimo intratte
nerci su questo argomento, saremmo costretti a ripetere cose e
principii esaminati in altro volume.
Per la sua importanza pratica ci limitiamo a far cenno di un
patto, così detto di prelazione, che il venditore suole stipulare
nel caso in cui l’acquirente si determini a vendere la cosa acqui-
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stata. Qual è l’indole di questo patto? Attribuisce esso al vendi
tore un diritto reale sulla cosa venduta opponibile ai terzi, ovvero
il venditore ha soltanto personalmente obbligato l’ acquirente,
per modo che non gli è dato opporre ai terzi resistenza di tale
patto?
Il diritto reale sulla cosa non può essere che un diritto di pro
prietà o un frazionamento del medesimo; qual parte pertanto del
diritto di proprietà può dirsi che l’alienante siasi riservata per
effetto del patto di prelazione? Nessuna. Esso esige, che il com
pratore, volendo rivendere la cosa acquistata, lo preferisca, a
parità di condizione, ad altri acquirenti ; oggetto pertanto dell’ obbligazione assunta dall’ acquirente è il patto, e da questo
non deriva un’azione reale, ma personale. Laonde, se il com
pratore abbia rivenduto la cosa ad altri, senza tener conto del
199 diritto di preferenza accordato al suo venditore, non può questi
agire contro il nuovo acquirente per ottenere la cosa allo stesso
prezzo pel quale esso l’ha acquistata, ma può agire per il risar
cimento dei danni contro chi si era verso lui obbligato ad accor
dargli la preferenza.
La prelazione accordata per il caso di vendita non ha luogo
allorché il compratore si faccia a permutare con un altro il fondo
acquistato, essendo ben diversa l’una ipotesi dall’altra. Ed infatti,
quando il fondo si vende, scopo dell’alienante è quello di conse
guirne il prezzo, onde è per lui indifferente se acquirente sia Tizio
o Caio, valendo il danaro dell’ uno quello dell’altro; ma quando
si vuol fare una permuta, interessa molto la cosa che si riceve
in cambio; dappoiché se io sono disposto a permutare il mio
fondo con il tuo, può non piacermi di permutarlo con quello di
Sempronio. Ora l’alienante con patto di preferenza può forse dare
al compratore la stessa cosa che il terzo gli dà in cambio di
quella da lui acquistata? No, certamente; dunque a questa ipo
tesi non si estende il diritto di prelazione stipulato dall’acquirente
per il caso di vendita.
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CAPO II
Delle persone che possono comprare o vendere.
S ommario . — 121. Capacità generale a vendere e comprare — Si tratta in

questo capo di proibizioni speciali — 122. Proibizione concernente i
genitori, tutori, protutorl e curatori. — 123. Proibizione relativa ai
procuratori o mandatari incaricati di vendere. — 124. Divieto riguar
dante gli amministratori dei beni dei Comuni o di pubblici istituti —
Opere pie — Se il Prefetto possa acquistarne i beni all’incanto — Se
il divieto si estenda agli amministratori della Provincia rapporto ai
beni che le appartengono. — 125. Proibizione relativa ai pubblici uffiziali che vendono sotto la loro autorità o che assistono alle vendite. —
126. Le persone nominate non possono acquistare per mezzo di altri
interposti — Se esista in proposito alcuna presunzione di legge. —
127. Divieto riguardante i giudici, cancellieri, avvocati, ecc. in ordine
alle cessioni di liti od azioni litigiose. — 128. Proibizione per gli avvo
cati e procuratori in ordine al patto di quota litis e ad altri pa-tti rela
tivi all’oggetto della causa loro affidata — Che deve intendersi per
causa. — 129. Se gli avvocati, giudici, ecc. possano stipulare il patto
vietato a mezzo d’interposte persone. — 130. Eccezione ai divieti della
legge in taluni casi speciali. — 131. Tra coniugi non esiste divieto di
vendere e comprare. — 132. Le proibizioni della legge hanno la san
zione della nullità — Carattere di tale nullità — Da chi opponibile.

1 2 1 . Per il contratto di vendita, come per ogni altro con- 200
tratto, si richiede che i contraenti sieno persone capaci di obbli
garsi; ma non è di questa capacità generale ad obbligarsi che
qui si occupa il legislatore, avendone parlato altrove, bensì di
una capacità, 0, meglio, incapacità speciale, che, riferendosi esclu
sivamente alla vendita, non poteva trovare il suo posto là dove si
ò trattato delle obbligazioni in genere. Il principio generale che
regola la capacità relativamente al contratto di vendita è, che
possono comprare tutti coloro ai quali la legge non lo vieta (arti
colo 1456); e poiché il divieto della legge può essere e generale,
in quanto è fondato sulla incapacità ad obbligarsi, e speciale, in
quanto si riferisce ad una causa speciale che in taluni casi rende
incapace ad acquistare chi, altrimenti, non esistendo cioè quella
data causa, avrebbe piena capacità a vendere e ad acauistare;
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quindi è che possono comprare e vendere tutti coloro che hanno
capacità di obbligarsi, e a riguardo dei quali non esiste un divieto
201 speciale della legge. Di queste speciali proibizioni è qui appunto
il caso di occuparci.
1 2 2 . Non possono essere compratori nemmeno all’asta
pubblica, così dispone l’art. 1454, sotto pena di nullità del con
tratto, nè direttamente nè per interposte persone: il genitore,
dei beni dei figli soggetti alla sua podestà ; i tutori, i protutori e
i curatori, dei beni delle persone soggette alla loro tutela, protu
tela o cura.
La ragione del divieto sta qui nella opposizione d’ interessi. Il
padre, il tutore, curatore, ecc., in quanto rappresentano il loro am
ministrato, sono tenuti a fare il migliore interesse del medesimo;
d’altra parte, in quanto si fanno ad acquistare i beni del medesimo,
essi sono tratti a procurare il proprio vantaggio a preferenza del
vantaggio deH’amministrato. Il dovere troverebbesi nel caso in
conflitto coll’interesse, e ad evitare che questo possa far tacere
la voce di quello, il legislatore ha dettato il divieto di che ci oc
cupiamo. Perchè questo si estende anche al caso in cui i beni del
figlio o dell’amministrato si vendano all’asta pubblica? Suppon
gasi che un creditore, nello scopo di conseguire il pagamento
della somma dovutagli, promuova la subastazione dei beni della
persona soggetta all’altrui podestà; ebbene, nè il genitore, nè il
tutore o potutore, nè il curatore possono rendersi acquirenti di
questi beni all’asta; eppure sembrerebbe, che le formalità richie
ste dalla legge per la vendita ai pubblici incanti, e l’intervento
nella medesima del magistrato o d’un uffiziale pubblico dovreb
bero costituire una sufficiente guarentigia da porre al coperto
gl’interessi della persona soggetta all’altrui podestà. Il legislatore
nondimeno ha ritenuto il contrario, e non senza ragione. In primo
luogo, il genitore, il tutore, il curatore, ecc., spinti dal loro inte
resse di acquistare a buon prezzo i beni del proprio amministrato,
potrebbero col loro contegno provocare la vendita all’incanto con
pregiudizio del medesimo; secondariamente, tali persone potreb
bero artifiziosamente allontanare altri dalla gara, dando, ad
esempio, informazioni non esatte in ordine ai beni posti in ven
dita, e farsene così acquirenti ad un prezzo inferiore al giusto.
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Le guarentigie adunque della legge, consistenti nelle formalità
che accompagnano la vendita agli incanti, essendo per sè sole
insufficienti a tutelare gl’interessi degli amministrati contro la 202
possibile ingordigia dei loro amministratori, non hanno potuto
trattenere il legislatore dall’estendere il divieto anche al caso in
cui si verifica il concorso delle medesime.
Il divieto concerne il genitore, sia esso il padre 0 la madre,
che eserciti sul figlio minore la sua potestà; mancando questo
esercizio, cessa la ragione del divieto. La madre pertanto, ove sia
vivente il padre ed eserciti la podestà conferitagli dalla legge sui
figli, può rendersi compratrice dei beni dei medesimi; dappoiché,
non amministrando essa i beni dei suoi figli, non è possibile che
a di lei riguardo il dovere si trovi in conflitto coll’interesse, e
non vi ha quindi motivo per estendere a lei la proibizione.
Il divieto che si riferisce al tutore e protutore non si estende
ai membri del consiglio di famiglia, perchè le disposizioni proibi
tive costituiscono gius singolare, che non si applica mai oltre i
casi dalla legge indicati.
Nascendo conflitto d’interessi tra il padre ed i figli soggetti alla
sua podestà, ovvero tra gli stessi figli, si nomina ad essi, secondo
dispone l’art. 224, un curatore speciale; si domanda ora, se a
questo curatore è estendibile il divieto contenuto nell’art. 1457.
Non esitiamo a dichiararci per la negativa, venendo meno in
questo caso la ragione stessa del divieto. Ed infatti, i poteri del
curatore, nel caso speciale in esame, sono limitati all’affare pel
quale è stato nominato, nè si estende ad altri affari, nè al patri
monio della persona posta momentaneamente sotto la sua cura
tela. Se esso pertanto non amministra i beni posti in vendita, se,
a riguardo di questi, esso non è tenuto a proteggere e favorire
gl’interessi di chi ne è proprietario, non è possibile che in lui
l’interesse si trovi in conflitto col proprio dovere, e non vi ha
quindi il pericolo che, per favorire i propri interessi, possa esser
tratto ad abusare della sua autorità.
Durante i termini concessi per fare l’inventario e per delibe
rare, colui che è chiamato alla successione, non è tenuto, secondo
dispone l’art. 964, ad assumere la qualità di erede, ma è però
considerato curatore di diritto dell’eredità, ed in tale qualità può
essere chiamato in giudizio per rappresentarla e rispondere alle
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istanze contro la medesima proposte. Diremo noi olle al chiamato
alla successione si applichi in questo caso il divieto della legge, e
203 che esso perciò non possa rendersi compratore dei beni spettanti
all’eredità ? Ci sembra che l’affermativa trovi appoggio nel testo
e nello spirito della legge. Lo trova nel testo, perchè il chiamato
alla successione ha nell’ipotesi la qualifica di curatore; onde, per
sottrarlo al divieto contenuto nell’art. 1457, converrebbe che la
legge avesse introdotto a suo riguardo una eccezione, il che non
si verifica. Trova poi appoggio nello spirito della disposizione
in esame; dappoiché il chiamato alla successione ha, nella sua
qualità di curatore di diritto, il potere di amministrare i beni
costituenti il patrimonio dell’eredità, onde gl’interessi di questa
potrebbero essere sacrificati agl’interessi particolari del chiamato
alla successione, ove questi potesse rendersi acquirente dei beni
che appartengono alla medesima.
Adita l’eredità col beneficio d’inventario, l’erede ha obbligo, a
tenore dell’art. 969, di amministrare i beni ereditari e di render
conto della sua amministrazione ai creditori ed ai legatari; è
quindi applicabile a lui il divieto dell’articolo 1457 anche dopo
fatta la dichiarazione di accettare l’eredità col beneficio d’inven
tario? Ci pare che no; imperocché l’erede beneficiato, se è ammi
nistratore, non ha la qualifica di curatore, e, versandosi in tema
di gius singolare od eccezionale, non può il divieto concernente
il curatore estendersi all’amministratore.
1 23. Non possono essere compratori nemmeno all’asta

pubblica, prosegue l’articolo 1457, i procuratori dei beni che
sono incaricati di vendere. Qui si parla di colui che ha ricevuto
incarico dal proprietario di una cosa di venderla, e gli si fa divieto
di acquistarla. Bisogna però intender bene questo divieto per non
estenderlo al di là delle intenzioni del legislatore. Il procuratore,
o mandatario, non può farsi acquirente dei beni del mandante
mentre si vendono per compiere l’incarico ricevuto. Ed infatti,
se il mandatario venda direttamente a se stesso, ovvero venda
indirettamente a sé per mezzo d’interposta persona, nell’un caso
e nell’altro è la stessa persona che vende e che compra, ed il
mandatario potrebbe essere indotto a tradire gl’interessi del man
dante per favorire i propri. Che se il mandatario sostituisca
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un’altra persona nell’incarico ricevuto ed acquisti dalla mede
sima, è sempre vero, che a questa sostituzione può essersi il
medesimo deciso più per favorire gl’ interessi propri, che quelli 204
del suo mandante. Se supponiamo invece che lo stesso mandante
venda al suo mandatario la cosa che questi aveva ricevuto inca
rico di vendere, non può a questo caso estendersi il divieto, sì
perchè, in siffatta ipotesi, l’acquirente non agisce nella qualità
di mandatario, nè si prevale della medesima con pericolo di com
mettere un abuso di fiducia, e sì perchè, effettuandosi la vendita
direttamente dal mandante, s’intende con tal fatto tacitamente
revocato il mandato.
124 . L’articolo in esame estende eziandio il divieto agli
amministratori dei beni dei Comuni 0 degli istituti pubblici affi
dati alla loro cura, salvochè, per particolari circostanze, nell’atto
che permette la vendita siano autorizzati a concorrere agli
incanti. Anche qui la proibizione ha la sua ragione di essere nel
possibile conflitto in cui può trovarsi l’interesse col dovere.
Gli amministratori, infatti, ove potessero essi concorrere agli
incanti, potrebbero essere spinti dal loro interesse a prendere
deliberazioni non troppo favorevoli a quello dell’ente od istituto
da essi amministrato; ond’è che, a guarentigia dell’ente ammi
nistrato, si è provveduto col divieto in discorso. Se,di regola, però
l’intervento degli amministratori negli incanti può essere di pre
giudizio agl’interessi del Comune 0 del pubblico istituto, talune
volte può essere di pregiudizio la loro astensione, vuoi perchè
altri acquirenti non vi siano, vuoi perchè mancherebbe la gara
che ha per effetto di aumentare il prezzo d’acquisto; si è quindi
saggiamente disposto, che la proibizione non ha più luogo quando,
nell’atto con cui si ordina la vendita dei beni del Comune 0 del
pubblico istituto, siansi gli amministratori autorizzati a concor
rere agl’incanti.
Quali persone si comprendono tra gli amministratori dei beni
dei comuni? Non ci sembra che la qualifica di amministratore
convenga soltanto al sindaco ed ai membri della Giunta, non
potendosi non considerare quali amministratori i consiglieri tutti,
in quanto colle loro deliberazioni decidono taluni atti di ammi
nistrazione e stabiliscono l’indirizzo da darsi alla medesima.

22«

TÌTOLO II.

Per la stessa ragione amministratori dei beni delle congrega
zioni di carità non sono soltanto i presidenti, ma tutti gli altri
membri eziandio che le compongono.
Il prefetto può farsi acquirente, senza esservi autorizzato dalla
Deputazione provinciale, dei beni di un’opera pia posti all’incanto?
La negativa si è sostenuta dal Consiglio di Stato (1), ma non ci
sembra dimostrata l’ incapacità del prefetto, come appartenente
alla Deputazione provinciale, ad acquistare i beni delle Opere pie,
il cui incanto è stato permesso o autorizzato dalla Deputazione
stessa. Premettiamo che l’articolo 1457, per quanto siano apprez
zabili e degne d’encomio le ragioni di alta convenienza alle quali
è ispirato, contiene nondimeno una deroga al diritto comune, in
quanto restringe o limita la capacità di taluni individui. Costi
tuendo la disposizione contenuta in detto articolo gius eccezio
nale, è, come ogni altra disposizione di questo genere, di stretta
interpretazione, e non se ne può perciò estendere l’applica
zione da uno ad altro caso. Si comprende la convenienza di
interdire a determinate persone e in certi casi l’acquisto di taluni
beni ; ma giudice di questa convenienza e opportunità è il legis
latore esclusivamente, non l’interprete; quindi se, militando pure
le stesse ragioni per altri casi, il legislatore non ha creduto
estendere a riguardo di essi il divieto di acquistare, l’ interprete
non può mettersi al posto del legislatore e far quello che costui
non ha fatto. Ciò premesso, vediamo, se l’incapacità eccezionale
di acquistare stabilita in taluni casi dall’articolo 1447 del Codice
riguardi il prefetto, come capo della Deputazione provinciale,
rapporto ai beni delle Opere pie messi all’ incanto.
Bene a proposito osserva il Consiglio di Stato nella citata
decisione, non potersi la Deputazione provinciale, a riguardo delle
Opere pie, comprendere nella denominazione di tutore o curatore,
sia perchè l’Opera pia non è un incapace posto sotto tutela, il
che esclude che la Deputazione provinciale, abbia, a guisa del tu
tore, la rappresentanza giuridica dell’ente, Opera pia ; sia perchè
la Deputazione provinciale non ne è amministratrice, ma esercita
su di essa un’alta sorveglianza che nulla ha di comune colla
tutela o colla curatela
(1) Vedi parere 18 novembre 1882 (Ra
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L’articolo citato fa pur divieto agli amministratori degli isti
tuti pubblici affidati alla loro cura di acquistare i beni appar
tenenti all’istituto stesso. Or bene, i membri della Deputazione
previnciale possono considerarsi quali amministratori delle Opere
pie ? Certamente no. L’Opera pia o dipende dalla Congregazione
di carità, o è da questa indipendente : nel primo caso è ammi
nistrata dai membri che compongono la Congregazione stessa,
nell’altro delle persone che ne sono a capo. La Deputazione pro
vinciale, per effetto di quella sorveglianza che la legge le com
mette d’esercitare, non può dirsi amministratrice dell’Opera pia.
Ed infatti, se bastasse questa semplice sorveglianza per attri
buire la qualifica di amministratori, i membri della Deputazione
provinciale, che esercitano pure una sorveglianza sui Comuni,
dovrebbero comprendersi nella categoria degli amministratori
comunali; orbene, chi oserebbe sostenere sul serio una tale
proposizione ?
Resta l’ultimo capoverso dell’art. 1457 così concepito: « Non
possono essere compratori, nemmeno all’asta pubblica, i pub
blici ufficiali, dei beni che si vendono sotto la loro autorità
0 mediante il loro intervento ». Sembra che la decisione ci
tata desuma più specialmente da questo capoverso l’ incapa
cità dei membri della Deputazione provinciale ad acquistare
1 beni delle Opere pie ; ma neppure questo capoverso si presta
a stabilire siifatta incapacità, ove la legge voglia intendersi nel
senso che risulta dal significato proprio delle parole. Comin
ciamo dallo stabilire, quali sono i pubblici ufficiali, sotto la cui
autorità si vendono i beni, e quali quelli, mercè il cui inter
vento, la vendita si compie. L’ufficiale, sotto la cui autorità i
beni si vendono, non può essere che quello il quale ordina la
vendita. Il giudice, ad esempio, che ordina la vendita dei mo
bili pignorati o degli stabili compresi nel precetto, è tra i pub
blici ufficiali di cui parla il capoverso in esame. La Deputazione
provinciale ordina forse la vendita delle Opere pie? No; essa
approva soltanto la proposta di vendita che le è fatta, ma non
può dirsi che i beni si vendono per sua autorità. L’ufficiale pub
blico che interviene alla vendita è quello che assiste agl’incanti
e procede al deliberamento, e nessun membro della Deputa
zione provinciale è chiamato dalla legge a presiedere agl’incanti
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dei beni appartenenti alle Opere pie; dunque il capoverso citato
è al caso inapplicabile.
Senonchè il Consiglio di Stato, vedendo che il testo della legge
mal si prestava a sorreggere la tesi dell’incapacità, ha fatte
ricorso allo spirito di essa, ed in omaggio a questo spirito ha in
lato senso interpretata una disposizione eccezionale. Nella tesi,
di che ci occupiamo, argomenti di questo genere non sono per
messi, perchè se lo spirito, cui la legge s’informa, consiglia ad
estendere la disposizione eccezionale ad altri casi oltre quell:'
contemplati, può di ciò disputarsi interna d eju re constituendo,
non in tema de jure condito. Abbia fatto bene o male il legisla
tore a limitare ad alcuni casi la sua disposizione eccezionale, ciò
non riguarda l’interprete, il quale deve applicare, non fare la
legge.
II divieto che riguarda gli amministratori dei beni dei Comuni
si estende agli amministratori dei beni delle Provincie? Per l’af
fermativa potrebbe osservarsi, che a riguardo degli uni e degli
altri militano le stesse ragioni, e che sarebbe perciò ingiusto ed
illogico dar facoltà agli amministratori della Provincia di com
prarne i beni, e negare questa stessa facoltà agli amministratori
dei beni comunali. Rispondiamo però, che le disposizioni ecce
zionali non possono estendersi da un caso all’altro per identità
di ragione; or sia pure, che il legislatore avrebbe dovuto, per
esser logico, estendere il divieto agli amministratori dei beni
provinciali, certo è che non spetta all’interprete riformare la
legge, ma applicarla quale è scritta. Nè si dica, che le Provincie
possono ritenersi comprese tra i pubblici istituti, di cui parla il
capoverso dell’articolo in esame; imperocché se, giusta il concetto
del legislatore, i Comuni e le Provincie si comprendessero nella
denominazione di pubblici istituti, l’articolo, che esaminiamo, non
avrebbe dovuto far parola dei Comuni, ed evitare così una ripe
tizione inutile. Dal momento, adunque, che il legislatore ne ha
parlato, ciò vuol dire che non ha inteso comprendere i Comuni
tra i pubblici istituti; e se non vi si comprendono i Comuni, perchè
vi si dovrebbero comprendere le Provincie? A togliere ogni dubbio
in proposito giova ricorrere all’articolo 2, in cui si dice, che i
Comuni, le Provincie e gl’istituti pubblici civili od ecclesiastici
sono considerati corno persone ; perchè avrebbe qui parlato il
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legislatore dei Comuni e delle Provincie se avesse inteso com
prenderli tra i pubblici istituti?
Se il divieto non si estende agli amministratori dei beni pro
vinciali, molto meno può estendersi agli amministratori dei beni
di privati ; nè giova ricorrere all’argomento fondato sull’identità
di ragione, non avendo questo valore in tema di disposizioni
eccezionali.
1 2 5 . Il divieto dell’articolo 1457 si estende, da ultimo, ai
pubblici uffiziali in ordine ai beni che si vendono sotto la loro
autorità o mediante il loro intervento. La vendita ha luogo sotto
l’autorità del pubblico ufficiale quando è dal medesimo ordinata;
il pretore quindi che ordina la vendita degli oggetti pignorati, e
i giudici del tribunale che ordinano la subastazione dei beni
non possono farsi acquirenti. I pubblici uffiziali, sotto il cui inter- 206
vento ha luogo la vendita, sono i cancellieri e gli uscieri che
assistono alla medesima; i notai innanzi ai quali si fanno gl’in
canti, gl’intendenti di finanza, i prefetti e le altre persone che
cella loro pubblica qualifica presiedono od assistono agl’incanti
dei beni demaniali. La ragione di questo divieto non tiene tanto
al privato interesse, quanto all’ordine pubblico. Trattasi, infatti,
di salvare il prestigio dell’autorità, allontanando da chi ne è
investito qualsiasi sospetto, che esso possa servirsi della mede
sima per fare i propri interessi. Per chi volesse abusare dell’au
torità conferitagli non sarebbe difficile il modo ove gli si desse
facoltà di acquistare, o direttamente, o per mezzo d’interposte
persone; a rimuovere pertanto questo inconveniente, che gette
rebbe nel pubblico il discredito sull’autorità, è scritto il divieto di
che ci occupiamo.
Perchè il divieto trovi la sua applicazione non solo si richiede
che la persona colpita dal medesimo sia investita della qualità
di pubblico ufficiale, ma si esige altresì che questa qualifica si
eserciti in atto relativamente ai beni ai quali il divieto stesso si
riferisce. Un tribunale, ad esempio, è composto di cinque, sette,
dieci giudici o più; tre di essi soltanto prendono parte ad un giu
dizio di subastazione, sia coll’avere ordinata la vendita dei beni
indicati nel precetto, sia coll’avere assistito ai pubblici incanti;
orbene, il divieto concerne anche gli altri giudici dello stesso tri-
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bunale, che colla loro autorità non hanno concorso in alcun modo
nella vendita? Manifestamente no, perchè, non esercitando essi
la loro qualità di ufflziali pubblici nella vendita di che si tratta,
questa non può dirsi che abbia luogo o sotto la loro autorità, o
mediante il loro intervento; quindi il divieto non ha, nell’ipotesi,
ragione di essere.
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126. Le persone, delle quali sino ad ora ci siamo occupati,
non possono neppure comprare sotto il nome di altre persone
interposte. S’intende essere interposta quella persona la quale Si
rende acquirente apparentemente per se, ma in realtà per quella
da cui ha ricevuto incarico di acquistare. Esiste al riguardo una
classe di persone che siano dalla legge considerate come inter
poste a riguardo di chi è dichiarato incapace di acquistare ?
In tema di successione la legge reputa persone interposte il
padre, la madre, i discendenti e il coniuge della persona incapace,
ed annulla quindi la disposizione testamentaria in loro favore;
può ora dirsi, che il divieto di acquistare si estenda al padre,
alla madre, ai discendenti ed al coniuge della persona che la
legge dichiara incapace di acquistare determinati beni ? Le pre
sunzioni della legge sono di stretta interpretazione, nè possono
estendersi da uno ad altro caso, senza porre l’interprete al posto
del legislatore. La legge presume le persone nominate come inter
poste a riguardo di un incapace allorché trattasi di successione
testamentaria; se avesse voluto presumere la stessa cosa ove
trattasi di divieto ad acquistare, avrebbe dovuto dirlo, non poten
dosi considerare come presunzioni legali se non quelle che la
legge stessa stabilisce; avendo quindi taciuto la legge, non è
possibile ritenere la medesima presunzione. Da ciò deriva che,
nella tesi in esame, la prova dell’essere una persona qualsiasi
interposta a riguardo di chi la legge dichiara incapace di acqui
stare certi beni, deve farsi secondo le norme del diritto comune,
e deve essere somministrata da chi aiferma, essere la persona
acquirente interposta a riguardo dell’incapace, non essendovi in
proposito alcuna presunzione legale da invocare.

1 2 7 . I giudici, ed è questa un’altra proibizione di che si
occupa l’articolo 1458, gli ufflziali del Pubblico Ministero, i can-
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cellieri, gli uscieri, gli avvocati, procuratori o patrocinatori ed i
notai non possono essere cessionari delle liti, ragioni ed azioni
litigiose di competenza della Corte, del tribunale o della pretura
di cui fanno parte, o nella cui giurisdizione esercitano le loro
funzioni, sotto pena di nullità, dei danni e delle spese. Qual è la
ragione di questo divieto ?
Le persone designate dalla legge in questo articolo sono tutte
chiamate ad esercitare, in modo più o meno diretto, più o meno
autorevole, il loro ministero in ordine alle contestazioni giudi
ziarie; ora è egli conveniente che si faccia compratore di azioni
litigiose colui che può essere domani chiamato dalla legge ad
esercitare le sue pubbliche funzioni in ordine alle medesime?
L’interesse pubblico esige, che qualsiasi sospetto di traffico o spe
culazione poco decorosa sia lontano da persone che debbono
essere circondate da un prestigio pari all’altezza della nobile 208
missione che hanno incarico di compiere.
Il divieto non si estende a qualsiasi azione litigiosa, ma ad
alcune soltanto, a quelle, cioè, sulle quali, per ragione di compe
tenza giudiziaria, possono le persone nominate essere chiamate
ad esercitare le loro funzioni; quindi il giudice addetto al tribu
nale del circondario B , o il consigliere addetto alla Corte del
distretto A possono esser cessionari di azioni litigiose di compe
tenza di altro tribunale o di altra Corte. Lo stesso dicasi in ordine
agli uffiziali del Pubblico Ministero, dei cancellieri, uscieri, notai
e procuratori; ma rapporto agli avvocati, che possono esercitare
le loro funzioni, o innanzi a tutte le autorità giudiziarie del Regno,
o innanzi a tutti i tribunali o Corti d’appello, il divieto sarà più
esteso di quanto esso lo è in ordine alle altre persone designate
dall’articolo in esame, e quindi riterremo che l’avvocato non può
addivenire cessionario di alcun’azione litigiosa perchè, rapporto
alla medesima, può essere chiamato ad esercitare il suo mini
stero ? Sarebbe, a nostro modo di vedere, irrazionale assoggettare
gli avvocati ad un divieto più rigoroso e più esteso di quello che
colpisce i magistrati. D’altronde, il legislatore non ha avuto
riguardo ad una possibilità qualsiasi di essere chiamato ad eser
citare le proprie funzioni in ordine ad un’azione litigiosa, ma a
quella sola possibilità che ha fondamento nella competenza della
pretura, tribunale o Corte attuale, alla quale si appartiene, o
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nella cui giurisdizione si esercitano le proprie funzioni. Infatti,
un giudice, che oggi appartiene al tribunale B, può domani essere
trasferito al tribunale C, o può essere promosso consigliere della
Corte A, e quindi è possibile che esso possa essere chiamato a
pronunciare su questioni che attualmente sono di competenza di
altro tribunale; nondimeno non gli si fa divieto di addivenire
cessionario di siffatte azioni litigiose, ma di quelle soltanto che
sono o possono essere deferite alla sua competenza attuale. Orbene,
per gli avvocati esiste un albo presso le diverse autorità giudi
ziarie nel quale essi sono iscritti; e quantunque possano eserci
tare le loro funzioni innanzi un’autorità giudiziaria nel cui albo
non hanno iscrizione, nondimeno le loro funzioni abituali si eser
citano nei luogo in cui si trovano iscritti, onde il divieto di acqui
stare comprende soltanto le azioni litigiose di competenza della
Corte o tribunale, nella cui giurisdizione si è fatto iscrivere.
209 Che s’intende però per ragioni od azioni litigiose ? Il legisla
tore, parlando della cessione di un diritto litigioso, ritiene nel
l’articolo 1547 il diritto esser tale quando la sussistenza di esso
sia giudizialmente contestata. Questa definizione conviene essa
alle ragioni ed azioni litigiose di cui si parla nell’articolo 1458?
11 testo e lo spirito della legge ci obbligano a rispondere per la
negativa. Infatti, l’articolo in esame parla di ragioni ed azioni
litigiose di competenza della Corte, del tribunale o della pretura;
ora azioni di competenza del magistrato sono non solo quelle
già introdotte giudizialmente, ma anche le altre che possono
essere proposte in giudizio, onde l’espressione della legge non
può non riferirsi e alle une e alle altre. Inoltre, nell’articolo in
esame si parla di liti e di azioni litigiose ; or, se per azione liti
giosa dovesse intendersi quella già dedotta in giudizio, il con
cetto del legislatore si sarebbe completamente rivelato coll’uso
della parola liti e le parole seguenti : ragioni, cioè, ed azioni
litigiose, costituirebbero una superfluità od un pleonasmo non
facilmente ammissibile nel testo delle leggi.
Consultando poi lo spirito dell’articolo in esame ci apparisce,
che la ragione del divieto milita sì nel caso in cui l’azione è stata
introdotta in giudizio, sì nell’altro in cui può formare obbietto di
futuro giudizio; dappoiché in entrambe le ipotesi vi ha pericolo
di abuso della propria autorità o di esercizio delle proprie fun-
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«ioni, ed in entrambe le ipotesi conviene allontanare ogni sospetto
di bassa speculazione da chi deve godere la stima e la fiducia di
tutti. Evidentemente, adunque, le azioni litigiose, di cui si parla
nell’articolo 1547, hanno un significato più ristretto di quelle di
cui si occupa l’articolo 1458.
Un’azione, che è contestata, o che può esserlo, deve ritenersi
litigiosa nel senso dell’articolo che esaminiamo; ma la probabi
lità di una futura contestazione da quali elementi si farà dipen
dere? È impossibile dare una risposta assoluta che costituisca
regola generale applicabile a tutti i casi, ma è necessario esami
nare ed apprezzare ogni singola specie che si presenta a risol
vere, e vedere se a riguardo di essa esistano, oppur no, motivi
di una seria contestazione. Esistendo tali motivi, l’azione o il
diritto deve ritenersi litigioso, e non litigioso nel caso contrario.
L’esame però di siffatti motivi vuole essere riferito al tempo in
cui la cessione si fece ; dappoiché un contratto, valido da prin
cipio, non può divenir nullo in seguito; ond’è, che se al tempo
della cessione non esistevano motivi di seria contestazione, e
questi sorsero più tardi, la disposizione che proibisce la cessione
non è applicabile.
12 8 . In ordine agli avvocati e ai procuratori il divieto è
anche più esteso ; imperocché nell’ ultimo capoverso dell’ arti
colo 1458 si dispone, che questi non possono, nè per loro, nè per
interposta persona, stabilire coi loro clienti alcun patto, nè fare
coi medesimi contratto alcuno di vendita, donazione, permuta o
altro simile sulle cose comprese nelle cause alle quali prestano
il loro patrocinio, sotto pena di nullità, dei danni e delle spese.
Il patto cui qui si allude è quello conosciuto sotto il nome di
quota litis, che il legislatore patrio ha voluto espressamente vie
tare per tenere alto il prestigio di chi esercita la santa e nobile
missione del difensore, rimovendo così il pericolo che esso, possa
fare del suo ministero strumento d’ignobile speculazione.
Questo divieto non ha più luogo quando la causa è finita, o è
stata transatta, non essendo possibile in questo caso che obbiet
tivo del patto sia una quota litis, dal momento che la lite non
esiste più. Suppongasi, che l’avvocato o il procuratore, che hanno
difesa e rappresentata la parte in primo grado, più non prestino
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alla medesima il loro ministero, perchè questa è rappresentata da
altro procuratore e difesa da altro avvocato in grado di appello,
potranno essi pattuire validamente coi loro clienti sulle cose
comprese nella causa?
Per l’affermativa può osservarsi, che, non trovandosi l’avvo
cato o il procuratore nell’esercizio attuale del suo ministero, non
è possibile che ne abusi, e non v’ha perciò ragione di far perdu
rare il divieto della legge; la quale opinione ci apparisce anche
conforme al testo della disposizione in esame. La legge, infatti,
riferisce il suo divieto alle cose comprese nelle cause alle quali
gli avvocati e i procuratori prestano il loro patrocinio; ora
l’espressione —prestano illoro ministero — indica, senza dubbio,
esercizio attuale del ministero; ond’è che, quando il difensore
211 più non assiste la parte, non può dirsi che presti ad essa il suo
ministero, quantunque glielo abbia prestato per il passato ; quindi
non può ritenersi colpito dal divieto della legge.
Tra le cose comprese nelle cause cui si presta il proprio patro
cinio non sono quelle soltanto sulle quali verta controversia, ma
quelle eziandio cui si estende il patrocinio dell’avvocato e procu
ratore, benché non diano luogo ad una vera contestazione. Il
procuratore, suppongasi, è incaricato di procedere ad atti esecu
tivi contro il debitore che riconosce il suo debito ed è ben lungi
dal contestarne resistenza o l’ammontare ; ebbene potrà il pro
curatore divenire cessionario di un credito siffatto? No, perchè
a riguardo di esso ha ricevuto incarico di procedere ad atti ese
cutivi, e, sebbene questi non diano vita ad una lite nello stretto
senso della parola, nondimeno l’espressione — cause — usata nel
capoverso ultimo dell’articolo in esame, ha un significato più
ampio dell’espressione — liti — usata nel capoverso precedente,
stando la causa a donatare l’affare giudiziale di cui l’avvocato o
procuratore è stato incaricato (1).
Se le cose comprese nella causa, alla quale l’avvocato o il pro
curatore presta il suo ministero, si vendono ai pubblici incanti,
possono essi rendersene acquirenti ? Osserviamo, che le disposi
zioni proibitive della legge vanno sempre interpretate stretta( 1 ) V e d i ic q u e s to se n s o C ass. T o r in o , 2 d ic em b re 1885
7 ).
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mente, e che nel dubbio conviene attenersi alla regola generale,
anziché all’eccezione. Orbene, quando il legislatore ha voluto
estendere il divieto di comprare anche nel caso in cui i beni si
vendono all’asta pubblica, lo ha detto espressamente, come ne
porge esempio l’articolo 1457; avendo quindi taciuto nell’ arti
solo 14-58, tale silenzio indica abbastanza, che il divieto di cui qui
ji parla non si estende al caso in cui le cose comprese nella
causa sono vendute ai pubblici incanti. D’altronde, se il genitore,
il tutore, il curatore, l’amministratore dei pubblici istituti, ecc.
possono abusare della loro posizione e fare il proprio vantaggio
in danno dell’amministrato, anche quando si rendano compratori
all’asta pubblica dei beni di questo, tale abuso non è possibile da
parte dell’avvocato o del procuratore del debitore loro cliente,
dappoiché è il creditore avversario che introduce e regola il giu
dizio di espropriazione, non già il debitore.
129. Gli avvocati e procuratori, ove si tratti del patto di
quota litis, non possono contrattare neppure col mezzo d’inter
poste persone, essendosi ciò detto apertamente nell’ultimo capo
verso dell’articolo 1458. Nessuna presunzione esiste anche qui
che faccia considerare una persona come interposta a riguardo
dell’avvocato o del procuratore, onde la relativa prova vuole
essere regolata dalle norme generali di diritto.
Della persona interposta la legge non parla a riguardo dei
giudici, degli uffiziali del Pubblico Ministero, dei cancellieri,uscieri,
notai, avvocati e procuratori, ai quali si fa divieto di addivenire
cessionari di azioni litigiose; diremo adunque che queste persone,
a riguardo delle cose comprese nel divieto, possono addivenire
cessionari per interposizione di altri ? A noi sembra che quello
non può farsi apertamente non può neppure farsi copertamente.
D’altronde, se alle nominate persone si desse facoltà di contrat
tare a mezzo d’interposte persone, si darebbe ad esse il diritto di 212
violare impunemente la legge, il che non può essere, al certo,
conforme alle intenzioni del legislatore. Riteniamo pertanto non
esservi bisogno che il legislatore estenda espressamente il suo
divieto al patto che ha luogo per mezzo d’interposte persone,
dappoiché il divieto per sua natura si estende sino a questo
limite.
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1 3 O . Il primo capavamo dell’articolo 1458 è cosi conce
pito : « rimane eccettuato dalle disposizioni precedenti il caso in
cui si tratti di azioni ereditarie fra i coeredi, o di cessione in
soddisfazione di crediti o per difesa di beni posseduti ». Questa
disposizione è scritta prima di quella che concerne il patto di
quota litis, e poiché essa si riferisce soltanto alle disposizioni
precedenti, e non a quella che segue; quindi è che la eccezione
in discorso non si riferisce al divieto concernente quest’ultimo
patto.
L’eccezione concernente i casi testé nominati ha suo fonda
mento nelle medesime ragioni giustificanti il divieto. Ed infatti,
quando trattasi di divisione tra coeredi, di soddisfazione d’un
credito, o di prestare una guarentigia per l’evizione di ciò che
si possiede, non v’ha pericolo che l’acquirente sia indotto a
fare il proprio interesse con danno altrui, o che si serva del suo
ministero o della sua autorità per effettuare una speculazione
poco conveniente; imperocché nelle indicate ipotesi o trattasi di
compiere un affare comune, nell’interesse cioè dell’acquirente
o del venditore, ovvero trattasi di ricevere qualche cosa in luogo
di quello cui si ha diritto, e dar vita così ad una specie di paga
mento.
Se non trattisi di azioni ereditarie tra i coeredi, ma di beni
comuni indipendentemente da titolo ereditario, è ammissibile
l’eccezione al divieto ? Non esitiamo a rispondere per l’afferma
tiva, dappoiché in questo caso non ha luogo il concorso delle
condizioni richieste per applicare la proibizione della legge.
Questa, infatti, vieta al genitore, al tutore, al curatore, all’am
ministratore di un pubblico istituto, ecc. di acquistare i beni
appartenenti al figlio, al minore, all’ente amministrato, ecc. e fa
divieto ai magistrati, cancellieri, notai, difensori, ecc. di farsi
cessionari delle altrui azioni o diritti litigiosi ; or, se i beni sono
218 comuni tra l’acquirente e l’alienante, non può dirsi che si acqui
stino i beni del figlio, del minore, dell’ente amministrato, ecc. e
se il diritto comune sia litigioso, non può dirsi neppure che l’ac
collatario di esso sia un cessionario delle altrui ragioni o diritti,
quindi mancano nell’ipotesi gli estremi per applicare la disposi
zione proibitiva della legge. E questi estremi mancano pure nel
caso in cui l’acquirente sia usufruttuario delle ragioni o beni
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posti in vendita, tanto per la nuda proprietà, che per l’usu
frutto ; imperocché, avendo l’usufruttuario una parte o frazione
del diritto di proprietà, non può dirsi, che, acquistando la cosa
alla quale pur esso ha diritto, acquisti cosa di altrui spettanza.
1 3 1 . Il divieto di acquistare non può estendersi a persone
diverse da quelle che dalla legge sono indicate, non potendo
l’interprete applicare il divieto a casi che il legislatore non con
templa. L’articolo 1595 del Codice francese vieta il contratto di
vendita tra coniugi, ad eccezione di taluni casi che nel medesimo
sono accuratamente specificati ; questa proibizione non essendosi
riprodotta nel Codice patrio, dobbiamo ritenere che il contratto
di compra e vendita tra coniugi è regolato dalle norme del diritto
comune. Quindi la moglie può vendere i suoi beni parafernali
al marito, il quale con ciò le presta tacitamente l’autorizzazione
che le è necessaria. Parimenti il marito può vendere alla moglie
i suoi beni anche immobili, la quale in questo caso non ha bisogno
di alcuna autorizzazione, essendo questa limitata all’ipotesi in cui
la moglie aliena, e non già acquista beni immobili. Il Pisanelli
così si esprime in proposito nella sua relazione : « Permettere la
vendita fra coniugi è sembrato abilitarli a donazioni mascherate,
o a simulazioni a danno dei creditori. Nondimeno questo pericolo
non è sufficiente per stabilire un’ incapacità affatto eccezionale.
Quando un atto si presenta sotto le forme di una vendita, per
dichiarare la nullità del medesimo, si richiede qualche cosa di
più che la mera possibilità di un vantaggio indiretto. Si potranno
per ciò ammettere le prove, ma dichiarare in principio che un
contratto deve ritenersi come simulato, indipendentemente dagli
accidenti che vi sono commessi, importa un sistema di eccessiva
diffidenza. Se uno dei coniugi non è in grado di comprare, o l’altro
non è nella necessità di vendere; se esiste una differenza notabile
tra il valore della cosa ed il prezzo attribuito alla medesima; se 214
la vendita è fatta da quel coniuge che già trovasi o può trovarsi
esposto all’azione dei creditori ; allora vi saranno indizi che fa
ranno scoprire la vera natura dell’atto, e l’autorità giudiziaria,
apprezzando le varie circostanze che l’ accompagnano, e che
riesce impossibile di definire astrattamente, potrà, sulla dimanda
degli interessati, dichiarare la nullità del contratto. Ma in man-
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canza di prove o di indizi o di reclamo per parte degli interessati,
la vendita deve ritenersi reale, non finta o simulata. Nulla di
più ordinario che si trovino nella stessa famiglia due patrimoni,
l’uno del marito, l’altro stradotale della moglie. Le relazioni
coniugali non devono impedire che i due patrimoni si avvan
taggino reciprocamente, mediante contrattazioni a titolo oneroso,
cosicché gli utili derivati da ciascuno vengano tra essi permutati »
1 3 2 . Le proibizioni contenute negli articoli 1457 e 1458
sono tutte a pena di nullità; ma quali sono i caratteri di tale
nullità? Importerà essa l’inesistenza del contratto, ovvero il con
tratto esisterà e potrà solo annullarsi ad istanza di taluna delle
parti o di qualsiasi interessato?
L’inesistenza di un contratto non può derivare che, o da man
canza di alcuno degli elementi costitutivi della sua essenza,
ovvero da difetto di forme solenni; nè l’uno, nè l’altro estremo
si verifica nel caso in esame. Non quest’ultimo, perchè le disposi
zioni proibitive della legge non si riferiscono in alcun modo alla
forma dell’atto, onde questo non può dirsi mancante delle dovute
solennità; non il primo, perchè requisiti essenziali della vendita
sono consenso, cosa e prezzo, e ciascuno di essi si riscontra nelle
ipotesi previste dagli articoli in esame. Convien dunque ritenere
la esistenza del contratto ed intendere la sanzione della legge nel
senso dell’annullabilità del medesimo.
Ad istanza di chi la nullità può essere proposta? Ci sembra
che non possa rispondersi se non distinguendo; dappoiché le nul
lità comminate dalla legge non hanno tutte uno stesso carattere,
essendo alcune di esse d’interesse privato ed altre d’interesse
pubblico. Infatti la proibizione concernente il genitore, il tutore,
protutore e il curatore, è stabilita nell’interesse delle persone
soggette alla loro potestà; quella che riguarda il procuratore o
215 mandatario mira a guarentire gl’interessi del mandante contro i
possibili abusi di fiducia da parte del suo incaricato; quella che
riflette gli amministratori dei beni dei Comuni o dei pubblici
istituti, la si è dettata nell’interesse degli enti amministrati. In
tutti questi casi, essendo la nullità stabilita a guarentigia di un
privato interesse, essa è relativa e può essere opposta da quelli
soltanto a cui vantaggio è comminata. Sarà nei caso applicabile
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la disposizione dell’articolo 1300, colla quale si stabilisce che le
azioni di nullità di un contratto durano per cinque anni in tutti
i casi, nei quali non siano state ristrette a minor tempo da
una legge particolare? Opiniamo per l’affermativa per il motivo,
che la disposizione dell’articolo citato è generale, non facendosi
in essa eccezione per alcuna nullità; ond’è, che non avendo la
legge stabilito un termine speciale per esercitare le azioni in
nullità di che ci occupiamo, deve ritenersi applicabile il termine
stabilito da una disposizione generale.
La proibizione concernente i pubblici ufficiali in ordine ai beni
che si vendono sotto la loro autorità, o mediante il loro intervento,
quella relativa ai giudici, ufficiali del Pubblico Ministero, can
cellieri, notai, uscieri, avvocati e procuratori, o patrocinatori che
volessero addivenire cessionari di liti od azioni litigiose, e quella
concernente gli avvocati e procuratori in ordine al patto di quota
litis sono fondate, come a suo luogo si è dimostrato, su ragioni
di pubblico interesse; onde la nullità comminata dalla legge
come sanzione è opponibile da chiunque abbia interesse ad
opporla, e può anche essere rilevata d’ufficio dal giudice, non
potendo il silenzio o l’accordo delle parti rendere inefficace una
disposizione legislativa concernente il pubblico interesse. Il dis
posto dall’articolo 1300 è però applicabile nel caso? Non esitiamo
a dichiararci per la negativa; imperocché la disposizione di questo
articolo, come è fatto palese da quanto si contiene nel suo capo
verso, concerne le nullità deducibili soltanto nell’interesse di
alcuna delle parti, non già quelle stabilite a guarentigia o tutela
di un interesse pubblico ; onde le azioni relative a queste ultime
non si estinguono, se non mediante la prescrizione trentennale.
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CAPO III.
Obbligazione del venditore relativa alla tradizione
della cosa.
S ommario . —

133.

I l c o n tr a tto di v e n d ita è s o g g e t t o a lle n o r m e g e n e r a li

■c h e r e g o la n o g li a lt r i c o n tr a tti — Q u i si d isc o r re d e lle n o r m e p a r tic o 
la r i ad esso . —

134.

O b b ligo d e l v e n d ito r e r e la t iv o a lla tr a d iz io n e —

C o n c e tto e d e fin izio n e di q u esta . — 135. C om e si e s e g u is c e la tr a d iz io n e
r a p p o r to a g l’ im m o b ili — C o n se g n a d ei d o c u m e n ti — S e si e s ig a a n c h e
n el ca so in cu i il c o m p r a to r e a b b ia r ic e v u to il p o sse sso d e l fon d o v e n 
d u to —

A c a r ic o

Quid s e il v e n d ito r e non p o s s e g g a t a li d o c u m e n ti — P r o v a —
di c h i. —

136. In

q u a li m o d i d e v e e s e g u ir s i in o rd in e a lle cose

m o b ili c o rp o ra li — S e a lcu n o d i q u e s ti m o d i p o s sa c o s titu ir e u n a c a u sa
d i p r e fe r e n z a tr a p iù c o m p r a to r i d e llo ste ss o o g g e t t o m o b ile. — 137. T r a 
d iz io n e d e lle c o se in c o rp o re e. —

138.

Q u an d o il v e n d ito r e è te n u to a

fa r e la tr a d iz io n e — S e s ia t e n u to a farla o v e il c o m p r a to r e n o n ab b ia
p a g a t o il p r e z z o , q u a n tu n q u e s ia g lis i a c c o r d a ta d ila z io n e — R is c h i cui

è e s p o s ta la c o s a v e n d u ta — A c a rico d i ch i. —

138 bis. Quid s e

il v e n 

d ito r e n on sod disfi a ll’o b b lig o d e lla c o n s e g n a — P r o v a di e sse r s i q u esta
e s e g u it a —

A

c a r ic o d i ch i. —

139.

S p e s e d e lla tr a d iz io n e e s p e s e di

A c a r ic o di c h i. — 140. L u o g o in
141. In q u a le s ta to la c o sa d e v e e sse re

tr a s p o r to — C om e s i d istin g u o n o —
cu i d e v e farsi la tr a d izio n e . —

c o n se g n a ta — S u o i a c c e s s o r ii. — L a c o s a d e v e e s s e r e c o n s e g n a ta n ella
q u a n tità p a t t u it a n e l c o n tr a tto — A p p lic a z io n e di q u e s to p r in c ip io
a lla v e n d ita di c o se m o b ili. —

143.

M o d ifica zio n i c h e su b isce q u esto

p r in c ip io r a p p o r to a lla v e n d it a d’ im m o b ili — V e n d ita di un fon d o in
r a g io n e di un ta n t o p e r o g n i m is u r a — C a r a tte r i di q u e s ta v e n d ita .

— 144. Q uid se la misura risulti nel caso inferiore a quella indicata
—- Il compratore non ha diritto di chiedere la risoluzione del con
tratto. — 145. Q uid se la misura risulti maggiore dell’indicata —
Diritti rispettivi del venditore — Del compratore. — 146. Vendita di
un fondo con semplice indicazione di misura — Disposizioni relative
al caso in cui la quantità sia maggiore o minore di quella indicata
nel contratto — Q uid se la misura siasi indicata soltanto dem o n stra tio n is cau sa. — 147. Norme che regolano l’azione pel supplemento o
per la diminuzione del prezzo, non che quella spettante al compratore
per la risoluzione del contratto — Prima regola — Rescindendosi il
contratto, il venditore deve restituire il prezzo e le spese. — 148. Se
conda regola concernente il termine in cui tali azioni debbono proporsi
— Se questo termine possa essere Drorogato dalle parti. — 149. Terza
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regola relativa al caso in cui più fondi sono venduti collo stesso con
tratto per un solo e medesimo prezzo. — 149 bis. Quid se stabili e
mobili siansi venduti in blocco per unico prezzo, e si riscontri la misura
di quelli non conforme alla indicata nel contratto.

1 3 3 . Il contratto di vendita ha regole sue proprie ed è, 217
come ogni altro contratto, soggetto alle norme generali regola
trici delle contrattazioni. Delle prime soltanto è qui il caso di
occuparsi, non delle altre che hanno trovato il loro posto nel
trattato concernente le obbligazioni in genere.
Nell’articolo 1602 del Codice francese si dice, che ogni patto
oscuro od ambiguo s’interpreta contro il venditore. Questa dis
posizione non è stata trasportata nel nostro Codice e ne va attri
buita lode al legislatore patrio. Le regole, infatti, interpretative
dei contratti sono esposte in altra sede del Codice; basta quindi
il silenzio del legislatore perchè si abbia a far ricorso alle mede
sime. L’articolo 1135 dispone: « nel dubbio il contratto s’inter
preta contro colui che ha stipulato ed in favore di quello che ha
contratto l’obbligazione ». Vi ha un motivo che giustifichi rela
tivamente al contratto di vendita la deroga a questa regola gene
rale? A noi non sembra.
Nel contratto di vendita ciascuna delle parti è stipulante e
promittente ad un tempo, essendoché ognuna di esse si obbliga
a dare qualche cosa dietro un corrispettivo. Or bene, se il patto
ambiguo riguarda il venditore, in quanto è stipulante, niun
dubbio che debba interpretarsi contro di esso ed in favore di chi
verso lui ha assunto la corrispondente obbligazione; ma se il
patto riguarda il venditore, in quanto esso è promittente 0 debi
tore, perchè, nel dubbio, dovrà il medesimo, in onta al principio
generale stabilito nell’articolo 1137, interpretarsi contro lui? La
parte, a cui favore si è nel caso contratta l’obbligazione, non ha
forse il torto di non aver cercato d’indicare con chiarezza e pre
cisione l’obbiettivo del diritto che intendeva acquistare?
Il venditore, dispone l’articolo 1462, ha due obbligazioni prin
cipali, quella di consegnare e quella di garantire la cosa che
vende. Chiamansi queste obbligazioni principali, perchè hanno
loro fondamento nell’indole e nello scopo del contratto di vendita,
non che per distinguerle da altre obbligazioni accessorie dipen
denti da clausole speciali inserite nel contratto di vendita. La

m

TITOLO II.

garantía dovuta dal venditore al compratore ha, giusta dispone
l’articolo 1481, due oggetti : il primo riguarda il pacifico possesso
della cosa venduta; il secondo riguarda i vizi o i difetti occulti
della medesima. Tre obbligazioni principali adunque assume il
venditore di fronte all’acquirente, di ciascuna delle quali parle
remo in capitoli separati, cominciando da quella che ha per
oggetto la tradizione della cesa venduta.
218

134. La tradizione, giusta la definizione datane dall’arti
colo 1463, consiste nella consegna della cosa venduta in potere
e possesso del compratore. In quanto la tradizione ha per iscopo
di trasferire il possesso della cosa venduta dal venditore nel
compratore, la definizione della legge non può dar luogo a dubbi
di sorta; dappoiché si comprende facilmente, che il possesso,
essendo un elemento di fatto, che può stare anche indipendente
mente dal diritto di dominio, è necessario che dall’acquirente si
acquisti per mezzo di un fatto che valga ad operarne in lui il
trasferimento; ma la tradizione, in quanto ha per iscopo di met
tere la cosa venduta in potere del compratore, può dar luogo a
qualche dubbio che è bene chiarire.
Il nostro legislatore ha ritenuto il principio, che il dominio
delle cose si trasferisce per solo effetto del consenso, sia, oppur
no, seguita la tradizione della cosa venduta. Ora, se il compratore
ha acquistato il dominio della cosa non appena si è tra lui ed il
venditore convenuto su questa e sul prezzo, non può, certo, rite
nersi che il passaggio del dominio dal venditore nell’acquirente
dipenda dal fatto materiale ed estrinseco della tradizione. Se la
cosa, adunque, è già in potere del compratore per effetto del
consenso, perchè la legge dice che la tradizione ha luogo per
mettere la cosa venduta in potere dell’acquirente?
La tradizione altro non deve rappresentare e non rappresenta
che la fedele esecuzione del contratto di vendita, e perchè essa
rappresenti questa fedele esecuzione è necessario che ponga di
fatto la cosa in potere del compratore, come il consenso ve l’ha
già posta di diritto. Procureremo di chiarire questo concetto.
L’avere acquistato il diritto di dominio su una data cosa non ci
pone, per sè solo, nella condizione di fatto di disporre a nostro
talento della cosa acquistata. Se io non ho modo di entrare nella
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casa vendutami, io non posso effettivamente goderla e fare in
essa quelle innovazioni o modificazioni che meglio a me piaciono,
quantunque sia della medesima proprietario, ed arbitro quindi e
padrone assoluto di questo mio diritto di proprietà. Occorre per
tanto porre il fatto in armonia col diritto, o, in altri termini, è
necessario che il diritto possa nell’ordine esterno e materiale
delle cose completamente attuarsi ed esplicarsi; or ciò che ma
terializza, per così dire, il diritto di dominio, ponendo il fatto in
armonia col diritto, è appunto la tradizione, e in tanto essa compie 219
tale funzione, in quanto mette di fatto la cosa venduta in potere
dell’acquirente. Perchè il venditore, adunque, adempia l’obbligazione che gl’incombe in ordine alla tradizione della cosa venduta,
non basta che esso ne dia all’acquirente un possesso qualunque,
ma deve darglielo tale che valga a porlo di fatto in condizione
di liberamente disporne. « La tradizione, si esprime in proposito
la Cassazione di Torino (1), implica l’idea di una consegna effi
cace, operativa, valevole a mettere la cosa, come dice la legge,
in potere e possesso del compratore; e se il venditore non vuole,
0 non può eseguire questa tradizione, viene a mancare la causa
dell’obbligazione per altra parte assunta dal compratore ; quindi
la ragione della tacita condizione risolutiva sottintesa in questo
caso ». Suppongasi che sul fondo da me vendutoti altri vantino
diritto e si oppongano colla forza a; che tu acquirente ne disponga
liberamente; si dirà in questa ipotesi, che da parte mia si è adem
piuto all’obbligo della tradizione, sol perchè ho rimesso all’acqui
rente i documenti della proprietà venduta? Certo che no; dap
poiché scopo della tradizione è quello principalmente di mettere
la cosa in potere del compratore, e se esistano ostacoli che im
pediscono a costui di valersi liberamente della cosa nell’atto in
cui gli consegno i documenti constatanti il mio diritto di pro
prietà, lo scopo della tradizione non si raggiunge, quindi questa
è inefficace e non vale a sdebitarmi della mia obbligazione (2 ).
La consegna della cosa deve farsi al compratore perchè esso
deve averla in suo potere e possesso; ma potendosi compiere
per mezzo di altri ciò che si può compiere per se stesso, nulla
(1) Decisione 27 luglio 1875 (i?acc., xxvii, 1,891).
(2) Vedi Cass. Torino sopra citata.
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vieta che l’acquirente possa incaricare altri di ritenere per lui
la consegna della cosa, nel qual caso la tradizione si considera
come fatta alla persona stessa dell’acquirente (1).
135. La tradizione, come abbiamo notato, rappresenta un
fatto esteriore, per effetto del quale la cosa passa in potere e
220 possesso del compratore; ma in qual modo può compiersi questo
fatto? La legge distingue all’uopo tre categorie di beni: gl’immo
bili, cioè, i mobili corporei, e i diritti incorporei, tanto mobiliari
che immobiliari, dettando per ciascuna di esse regole speciali.
Il venditore, dispone l’articolo 1464, adempie l’obbligazione
della consegna degl’immobili, quando ha rimesso i documenti
della proprietà venduta, e le chiavi se trattasi di un edilizio. Di
quali documenti qui si parla? Havvi il documento constatante il
passaggio di dominio dal venditore nel compratore, e sonovi
documenti constatanti che il venditore è proprietario della cosa
venduta. L’obbligazione imposta dalla legge al venditore riguarda
questi ultimi documenti; dappoiché il primo appartiene già al
compratore, e sono precisamente questi ultimi che si ritengono
dal venditore e che debbono passare nell’acquirente perchè possa
valersene nello scopo di provare di fronte a tutti la esistenza
del diritto trasmessogli dal suo autore. Le chiavi dell’edificio
costituiscono il mezzo per potervi entrare, e debbono essere
consegnate al compratore insieme ai documenti constatanti la
proprietà, perchè questi soltanto, trattandosi di edificio, non
raggiungerebbero lo scopo di mettere la cosa di fatto in potere
del compratore.
L’articolo che esaminiamo non può essere considerato ed inteso
indipendentemente dal precedente articolo 1463; dappoiché, se
questo definisce l’indole e lo scopo della tradizione, e se nell’altro
si parla di modi esteriori coi quali compiere la tradizione, è ma
nifestamente sottinteso, che questi modi debbono essere tali da
corrispondere all’indole ed allo scopo della tradizione stessa. Se
io, ad esempio, ti consegno i documenti e le chiavi della casa
vendutati, nella quale però si trovano persone che vantano diritto
di rimanervi, si dirà che ho con ciò soddisfatto all’obbligo della
(1) Consulta Cass. Firenze, 6 novembre 1873 (Annali, v i i ,
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tradizione? No, perchè la consegna dei documenti e delle chiavi
in tanto è ammessa dalla legge, come un modo di effettuare la
tradizione, in quanto detta consegna può essere un mezzo idoneo
a porre la cosa venduta in potere e possesso del compratore;
ond’è, che nei casi in cui la consegna stessa non vale a raggiun
gere questo scopo, è inefficace del pari a rappresentare la tradi
zione nel senso in cui questa è intesa dalla legge.
Se la consegna dei documenti della proprietà venduta e delle
chiavi dell’edificio costiluisce il modo pratico per effettuare la 221
tradizione degl’immobili, non può dirsi però il solo modo col quale
sia dato al compratore avere in suo potere e possesso lo stabile
vendutogli. Se tu, ad esempio, hai già esercitato atti di godi
mento sul fondo che io ti ho venduto, sia col percepirne i frutti,
sia coll’eseguire sul medesimo atti materiali di disposizione, tu
hai, certamente, in tuo potere e in tuo possesso lo stabile, quan
tunque io non ti abbia consegnato i documenti che ne constatano
la proprietà. In questo caso hai sempre il diritto di esigere da
me siffa'tta consegna, e, rifiutandola io, tu potrai giustamente
sostenere che non si è da parte mia soddisfatto l’obbligo della
tradizione ?
La negativa ha ritenuto la Cassazione di Torino (1), che così
si è espressa: «L’articolo 1463 dicendo che la tradizione e la
consegna della cosa venduta in potere e possesso del compra
tore, non include menomamente l’obbligo del venditore di porre
il compratore, mediante la consegna dei titoli, in condizione tale
da potere, senza ostacoli presenti e pericoli per l’avvenire, dis
porre della cosa nel modo il più assoluto, come ritenne la sentenza
denunciata. L’appellativo potere usato dal legislatore nell’arti
colo 1463 accenna alla facoltà in cui il compratore ha diritto di
essere posto dal venditore, di avere il pieno godimento e la dis
ponibilità della cosa venduta, come l’altra voce possesso indica
l’attuazione di quella facoltà mediante il fatto dell’immissione
non impedita da verun ostacolo. In una parola, il citato arti
colo 1463 contiene la definizione della vera consegna 0 tradizione
degl’immobili che nel diritto romano veniva chiamata in posses
sionem inductio vel immissio. Ma oltre alla tradizione vera, per
(1) Decis. 2 marzo 18S5 (R acc., xxxvn , 1, 1, 511).
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la quale l’immobile venduto naturalmente e fisicamente si tras
ferisce nel compratore, v’era, giusta le leggi romane, ed havvi
tuttavia, secondo il Codice civile che ne governa, la tradizione
finta ossia simbolica, la quale si opera per mezzo d’un segno
esterno rimesso dal venditore al compratore in luogo della cosa,
come ristrumento d’acquisto e le chiavi, qualora il fondo ven
duto sia un edificio.
« Di questa finta tradizione si occupa il patrio legislatore nel
l’articolo 1464, dicendo che il venditore adempie l’obbligo della
consegna dell’ immobile quando ha rimesso i documenti della
proprietà venduta, e le chiavi se trattasi di un edificio. Ma se il
venditore ha già trasferito mediante la tradizione vera il mate
riale possesso della cosa venduta nel compratore, ognuno intende
che la tradizione finta, ossia simbolica, diviene del tutto inutile,
perchè lo scopo di questa si è già ottenuto effettivamente per
mezzo della vera tradizione ».
Questa teorica così assoluta non ci sembra accettabile. Se il
venditore, infatti, possiede i documenti che comprovano il suo
diritto di dominio sul fondo venduto, perchè sarà esonerato dal
farne la consegna al compratore, che dello stabile acquistato è
già in possesso, dal momento che l’articolo 1464 impone al ven
ditore l’obbligo di siffatta consegna, senza distinguere se il com
pratore è stato, oppur no, messo in possesso dello stabile ven
dutogli? Ci sembra che la citata sentenza meglio si sarebbe
espressa distinguendo nettamente l’obbligo di provare che la
cosa venduta appartiene al venditore, dall’obbligo di consegnare
i documenti relativi alla proprietà venduta; imperocché del
primo non è cenno alcuno nell’articolo in esame, bensì del se
condo. Ora il compratore non può esigere che il venditore com
provi il suo diritto sulla cosa venduta, massime nei caso in cui
è in possesso del fondo acquistato e non riceve alcuna molestia;
ma, esistendo presso il venditore i documenti della proprietà
venduta, ha diritto di esigerne la consegna, non ostante sia stato
immesso nel possesso della medesima.
L’obbligazione imposta al venditore di consegnare all’acqui
rente i documenti della proprietà venduta presuppone che esso
sia in possesso di tali documenti, non essendo supponibile che il
legislatore imponga un obbligo allorché non sia possibile soddis-
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farlo; avverrà per?) non rare volte che il venditore non abbia
siffatti documenti, sia perchè, essendo essi d’antica data, sonosi
perduti col tempo, sia perchè non hanno mai esistito ; ove ciò
si verifichi, è evidente che non può l’acquirente esigere dal ven
ditore la consegna di documenti che esso non ha, e deve con
tentarsi che in altro modo sia messo in possesso efficace della
cosa venduta. A quale delle parti incombe nel caso l’onere della
prova? Spetterà al venditore provare che esso non possiede i
documenti della proprietà reclamati dal compratore, o spetterà
invece a costui a provare la esistenza dei documenti dei quali
esige la consegna?
Il legislatore, imponendo al venditore l’obbligo di consegnare
i documenti della proprietà venduta, se presuppone che tali do
cumenti esistano, non istabilisce per altro alcuna presunzione
della loro esistenza presso il venditore; onde vuoisi applicare il
principio generale di diritto, che mette la prova a carico di chi
pone un dato fatto o un non fatto a fondamento della sua pretesa
o della sua eccezione. Se il compratore, adunque, vuole la con
segna dei documenti, e il venditore dica di non averli, deve
dimostrare che esso li possiede, nè, per esonerarsi esso dall’obbligo della prova, può pretendere che il venditore dimostri di
non avere i documenti richiestigli.
136 . Rapporto alle cose mobili corporee l’articolo 1465 222
stabilisce tre modi coi quali può farsene la tradizione. Il primo
consiste nella consegna reale delle medesime; il che si ottiene
quando la cosa dalle mani del creditore passa in quelle del com
pratore, 0 quando essa dal luogo in cui il venditore la conservava
è trasportata nel luogo che è in potere dell’acquirente. Non
sempre però è dato compiere istantaneamente questa consegna
reale ; quindi il legislatore indica altri modi che le possono essere
sostituiti per porre il venditore in grado di adempiere l’obbligo
della tradizione. Uno di questi modi consiste nella consegna delle
chiavi deU’edificio che contiene i mobili venduti. Ti ho venduto,
ad esempio, tutto il vino della mia cantina, 0 tutto il grauo del
mio granaio; interessando a te che la vendita si eseguisca me
diante la tradizione, e d’altronde non essendo possibile 0 conve
niente trasportare sul momento il mio vino 0 il mio grano nella
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tua cantina o nel tuo granaio, tu esigi da me la consegna delle
chiavi della cantina e del granaio, e, consegnandotele, io sod
disfo in questo modo alPobbligo della tradizione. Tal altra volta
non è possibile porre in essere, al momento in cui si contratta
un fatto materiale equivalente alla consegna della cosa, e Particolo in esame perciò ammette un terzo modo con cui effettuarsi
la tradizione, e che consiste nel solo consenso delle parti che si
accordano nel considerare come fatta la tradizione. Questo modo
però, giusta dispone l’articolo 1465, non è sempre ammissibile,
ma lo è in due casi soltanto, quando, cioè, la consegna non può
eseguirsi al tempo della vendita, o quando il compratore ha già
in suo potere la cosa per altro titolo. Se io ti vendo una merce
che è in viaggio, o ti vendo il grano dei miei fondi non giunto
ancora a maturità, non è possibile che possa consegnarti la cosa
venduta al momento in cui il contratto si è compiuto; ed in
questi e simili casi il legislatore ammette che la tradizione possa
aver luogo per sola virtù del consenso, per modo che, al giun
gere della merce, tu puoi prenderla senza che io l’abbia a rimet
tere nelle tue mani, e al maturare del grano tu puoi raccoglierlo
senza bisogno di richiedere da me l’assenso per entrare a questo
scopo nei miei fondi. Se io ti aveva prestato l’oggetto vendutoti
poi, per modo che era presso di te al momento in cui la vendita
ha avuto luogo, basta il solo consenso per operare una interver223 sione nel titolo del tuo possesso e per considerare come compiuta
la tradizione.
Se questi due ultimi modi coi quali la tradizione può effettuarsi
equivalgono, nei rapporti tra venditore e compratore, alla con
segna reale della cosa mobile venduta, può dirsi che abbiano lo
stesso valore nei rapporti tra l’acquirente ed i terzi?
Sappiamo che, in fatto di mobili, il possesso di buona fede tien
luogo di titolo, e che, come conseguenza di questo principio, l’ar
ticolo 1126 stabilisce: « se la cosa, che taluno si è obbligato con
successive convenzioni di dare o consegnare a due persone, è un
mobile per natura o un titolo al portatore, quella fra esse a cui
fu dato il possesso sarà preferita all’altra, sebbene il suo titolo
fosse posteriore di data, purché il possesso sia di buona fede ».
Suppongasi ora che, avendoti venduto il grano del mio granaio,
ti abbia consegnato in segno di tradizione le chiavi del granaio,
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e che avendo in seguito venduto lo stesso grano ad altra persona,
glie ne abbia fatta la consegna reale; quale dei due compratori
dovrà avere la preferenza sull’altro? La tradizione, considerata
come esecuzione del contratto di vendita, è un affare che riguarda
le parti contraenti ; quindi le regole stabilite dalla legge intorno
alla medesima non hanno auro scopo che quello di regolare lo
adempimento dell’obbligazione assunta dal venditore di fronte
al compratore. Ne deriva perciò, che, in qualunque dei modi sta
biliti dalla legge siasi fatta la tradizione, il venditore ha sempre
soddisfatto il suo obbligo verso l’acquirente, e può perciò esigere
l’adempimento dell’obbligazione assunta da costui a suo riguardo.
La tradizione pertanto può considerarsi da un doppio punto
di vista: in quanto, cioè, essa è adempimento deH’obbligazione
assunta dal venditore di fronte al compratore, e in quanto è
mezzo per conseguire il possesso reale ed effettivo della cosa
venduta da parte dell’acquirente. Ora, se dal primo punto di vista
la tradizione può considerarsi come compiuta, e liberato quindi il
venditore dalla sua obbligazione, dal secondo però può non aver
raggiunto ancora il suo scopo, in quanto il possesso della cosa
venduta non si è effettivamente acquistato dal compratore. Se un
posteriore acquirente pertanto ne acquisti il possesso reale prima
dell’altro, e lo acquisti in buona fede, non v’ha dubbio, a aostro
modo di vedere, che debba avere la precedenza; altrimen'i reste
rebbe senza valore la massima che, in fatto di mobili, il possesso 224
di buona fede tiene luogo di titolo. Nè può dirsi che a questo prin
cipio generale abbia voluto il legislatore derogare coll’ammettere,
relativamente ai mobili venduti, la tradizione simbolica e quella
consensuale; dappoiché, il ripetiamo, il legislatore, col prescrivere
le norme relative alla tradizione, non ha avuto in mira di rego
lare i rapporti del compratore verso i terzi, bensì quelli che pas
sano tra venditore ed acquirente.
Ove nessuno dei due acquirenti abbia conseguito ancora il pos
sesso effettivo della cosa, ma ad entrambi siasi fatta la tradizione
colla consegna delle chiavi del luogo in cui la cosa venduta si
conserva, o mediante il solo consenso, deve, pari essendo le
condizioni di entrambi per ciò che si riferisce al possesso della
cosa, esser preferito quello cui prima si fece la tradizione, ovvero
la preferenza spetta sempre al primo acquirente?
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La controversia deve risolversi facendo ricorso ai principii
generali di diritto. Ora è principio di ragione che, essendo per
fetta la vendita per solo effetto del consenso, ed avendo in virtù
del solo consenso acquistata il compratore la proprietà della cosa
venduta, il venditore non è più in grado di poterne trasmettere
il dominio ad un successivo acquirente; onde il primo compratore,
in forza sempre dei principii generali di ragione, può far valere il
diritto reale acquistato sulla cosa di fronte a chicchessia, ed eser
citare quindi l’azione rivendicatoria contro qualunque possessore
della medesima. Tale è il principio generale al quale il legislatore,
in vista di un interesse sociale, deroga nel solo caso in cui il
secondo compratore abbia sul primo un motivo di preferenza
consistente nell’acquistato possesso della cosa venduta. Orbene,
la deroga stabilita per il caso in cui siasi acquistato il possesso
della cosa può estendersi all’altro in cui si è avuta una precedente
tradizione, senza peraltro conseguire il possesso effettivo della
cosa? Rispondiamo senza esitare che no; dappoiché tutte le
disposizioni eccezionali di legge sono di stretta interpretazione,
nè può estendersene l’applicazione per ragioni di analogia. Gli
è vero che la vendita, avvenuta che sia la. tradizione della cosa
in uno dei modi dalla legge stabiliti, ha già avuto la sua esecu
zione; ma gli è pur vero che il legislatore, tra più acquirenti,
non dà la preferenza a quello a cui riguardo il contratto di
125 vendita fu prima eseguito, bensì a quello cui fu dato il pos
sesso, e comprende ognuno che l’una cosa non può confondersi
coll’altra.
Tra più compratori, ad uno dei quali siasi fatta la tradizione
consensuale, ed all’altro la tradizione simbolica mediante la con
segna delle chiavi del luogo in cui si custodiscono i mobili ven
duti, esisterà causa di preferenza desunta dal modo col quale la
tradizione ebbe luogo? Suppongasi per maggiore intelligenza
questa ipotesi: ti vendo il grano dei miei fondi che deve ancora
maturare, e te ne faccio la tradizione consensuale; giunto il grano
a maturità, io, più sollecito di te, lo faccio raccogliere e porre nel
mio granaio vendendolo ad un altro, cui consegno le chiavi del
granaio: questo secondo acquirente potrà vantare su te un diritto
di preferenza? Il motivo di preferenza, come si è già osservato,
non può derivare che dal possesso reale della cosa conseguito da
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uno dei due acquirenti; la risoluzione della controversia, adun
que, dipende dallo stabilire, se la consegna delle chiavi del luogo
in cui i mobili venduti si custodiscono, tenga, oppur no, luogo
del possesso reale ed effettivo dei mobili stessi. Osserviamo per
tanto, che se la consegna delle chiavi equivalesse ad avere in
vero e reale possesso i mobili, il successivo compratore, cui il
venditore ne avesse fatto la consegna reale, non dovrebbe avere
un motivo di preferenza sul primo, perchè costui avrebbe un
possesso effettivo della cosa venduta e lo avrebbe acquistato
prima dell’altro ; ma dal momento che questo secondo acquirente
è preferito al primo, è manifesto che in costui la legge non ri
conosce un possessore reale delle cose cadute in contratto;
quindi nella tradizione compiuta col mezzo della consegna delle
chiavi non può il secondo acquirente trovare una causa di pre
ferenza sul primo a cui si fece la tradizione consensuale; ma in
questa ipotesi, come in quella della quale ci siamo in precedenza
occupati, sta il principio di ragione, che il primo compratore, il
quale ha acquistato il diritto di proprietà sulla cosa, è preferito
al secondo, al quale il diritto di proprietà non si è potuto tras
mettere dal venditore.
Il qual principio trova la sua applicazione nel caso eziandio in
cui al primo compratore non si è fatta alcuna tradizione, ed in
favore del secondo si è compiuta, o mediante la consegna delle
chiavi, o col solo consenso; imperocché la legge, tra più compra- 2-26
tori, non ha stabilito un motivo di preferenza a favore di quello
cui la tradizione della cosa venduta si è fatta, bensì a favore di
colui che di questa ha conseguito il possesso.
1 3 7 . Rapporto alle cose incorporee la tradizione si ese
guisce, secondo dispone l’art. 1466, o colla consegna dei docu
menti, o coll’uso che ne fa il compratore di consenso del vendi
tore. Se io vi vendo un credito che ho contro Sempronio, soddisfo
all’obbligo della tradizione, sia col rimettervi il documento da
cui il mio credito risulta, sia col l’avervi permesso d’usarne, esi
gendone, ad esempio, gl’interessi. Anche qui il legislatore collo
stabilire siffatte forme di tradizione, non ha altro in mira che di
regolare esclusivamente i rapporti personali tra venditore e
compratore, non quelli che potessero sorgere tra quest’ultimo ed
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un secondo acquirente. Avremo occasione di ritornare sull’argo
mento allorché tratteremo della cessione dei crediti; quindi ci dis
pensiamo dall’esporre qui teorie ohe dovremmo ripetere altrove.
138.
La tradizione della cosa venduta costituisce perii ven
ditore un’obbligazione che deve adempiere immediatamente, se
nel contratto non si apponga alcun termine all’esecuzione del
medesimo (art. 1173); però il compratore ha assunto pur esso
un’obbligazione, che è quella di pagare il prezzo, e che, in forza
del principio stabilito nello stesso art. 1173, deve adempiere im
mediatamente se non gli fu accordata una dilazione. Trattandosi
pertanto di due obbligazioni che ciascuno degli obbligati deve
adempiere immediatamente verso l’altro, la esecuzione di en
trambe non può essere che contemporanea, non avendo alcuno
d’essi ragione per esigere che l’altro adempia la sua obbligazione
prima che quegli, che ciò richiede, si faccia ad adempiere la pro
pria. Dispone perciò l’art. 1469: « il venditore, che non ha accor
data dilazione al pagamento, non è tenuto a consegnare la cosa,
se il compratore non ne paga il prezzo ». Quella pertanto tra le
parti contraenti, che reclama dall’altra l’adempiménto dell’obbligazione che la riguarda, deve esser pronta ad adempiere la
propria, ove non l’avesse già adempiuta.
Nell’articolo in esame si suppone il caso, che al compratore
227 siasi accordata dilazione per il pagamento del prezzo, e si dispone
che il venditore è tenuto ad adempiere la sua obbligazione, quan
tunque il compratore abbia ancor tempo per adempiere la pro
pria; con ciò però il legislatore non intende accordare all’acqui
rente un vantaggio sul venditore e rendere così impari le loro
condizioni; onde, se il compratore siasi obbligato a pagare il
prezzo senza dilazione, ed al venditore siasi accordato un termine
per consegnare la cosa, questi, pendente il termine accordatogli,
ha diritto di esigere il pagamento del prezzo, quantunque la tra
dizione non abbia ancora avuto luogo.
Accordata dal venditore all’acquirente dilazione per il paga
mento del prezzo, non è tenuto alla consegna della cosa, come
si dispone nell’art. 1469, se dopo la vendita il compratore cade
in istato di fallimento o di non solvenza, in guisa che il venditore
si trovi in pericolo imminente di perdere il prezzo, salvo che il
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compratore dia cauzione di pagare nel termine pattuito. Qual è
il significato di questa disposizione di legge? Ha voluto forse il
legislatore stabilire, che il concorso di due condizioni deve verifi
carsi perchè il venditore possa sottrarsi all’onere della consegna,
quella, cioè, del fallimento od insolvenza del compratore, e l’altra
del pericolo imminente in cui si trovi il venditore di perdere il
prezzo? Non ci s> mb i che tale possa essere stato l’intendimento
del legislatore; dappoiché, dato il fallimento o lo stato di vera in
solvenza del compratore, esiste sempre per il venditore il pericolo
imminente di perdere il prezzo; dunque il pericolo di perdere il
prezzo non sta a costituire una condizione diversa da quella del
fallimento o dell’insolvenza, ma sta ad indicare piuttosto il mo
tivo per il quale il fallimento o l’insolvenza dà diritto al venditore
di rifiutarsi ad eseguire la consegna della cosa, e per conse
guenza siffatto pericolo costituisce la vera condizione richiesta
dalla legge perchè il venditore possa rifiutarsi ad eseguire l’obbligazione relativa alla tradizione della cosa venduta.
Se lo stato di fallimento o d’ insolvenza sia preesistente alla
vendita, ma il venditore non ne abbia avuto conoscenza al mo
mento in cui accordava al compratore dilazione al pagamento
del prezzo, può egli rifiutarsi ad eseguire la consegna, ove vi sia
pericolo imminente di perdere il prezzo?
La ragione dell’equità c’ indurrebbe a rispondere affermativamente al proposto quesito; imperocché, si può osservare, se l’in- 228
solvenza 0 il fallimento sopravvenuto danno diritto al venditore
di rifiutarsi alla consegna della cosa, in tanto gli attribuiscono
tale diritto, in quanto non avrebbe accordata dilazione al paga
mento, ove avesse potuto prevedere il futuro stato dell’acqui
rente ; orbene, se il venditore avesse conosciuto lo stato di falli
mento 0 d’insolvenza in cui il compratore si trovava al moment»
del contratto, gli avrebbe egli accordata dilazione al pagamento?
Certo che no; dunque la stessa ragione milita nell’un caso e nel
l’altro per attribuire al venditore il diritto di rifiutarsi ad eseguire
la consegna della cosa venduta (1).
Non ostante l’apparente efficacia di questo ragionamento,
noi crediamo esser vera l’opinione contraria. Non si dimentichi,
(1) Consulta Cass. Torino, 8 maggio 1874 (L a Giurisprudenza, ni, 575)'
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infatti, che trattasi nella specie di disposizione che sottrae una
delle parti all’adempimento della sua obbligazione, e ne la
sottrae contro la legge del patto liberamente accettato; dunque
la disposizione va compresa tra le eccezionali, e, come tale, non
ammette interpretazione estensiva per ragioni di analogia. Il
legislatore è stato certamente indotto da un motivo di equità per
derogare in favore del venditore al principio di diritto, secondo
cui non è dato a chicchessia protrarre l’adempimento di un’obbligazione immediatamente eseguibile; or domandiamo noi, se il
- legislatore non avesse esso introdotto espressamente una tale
eccezione, avrebbe potuto stabilirla l’interprete per ragioni di
equità? No, perchè l’equità non può invocarsi contro il diritto, e
nello scopo di togliere efficacia alle disposizioni generali della
legge. Dunque, se la deroga dipende esclusivamente dal legisla
tore, e se questi l’ha limitata ad un caso soltanto, non è dato
all’ interprete estenderla ad uno diverso.
Non ostante l’eccezione stabilita in favore del venditore nel
caso di fallimento o d’ insolvenza del compratore, questi può
sempre esigere la consegna della cosa venduta, quante le volte
dia cauzione di pagare entro il termine pattuito. Del modo di
dare la cauzione e della sua entità non è qui il caso di occuparsi,
dovendone noi parlare a suo luogo allorché discorreremo delle
cauzioni in genere; ci limitiamo pertanto a chiarire un dubbio
229 cui la disposizione legislativa in esame potrebbe dar luogo. Il
venditore ha dalla legge il diritto di prendere l’iscrizione ipote
caria sul fondo venduto in guarentigia del prezzo del quale l’ac
quirente è ancor debitore ; data pertanto una tale iscrizione, si
domanda, se la medesima possa tener luogo della cauzione che il
compratore è tenuto a dare, ove reclami la consegna della cosa
venduta, non ostante il suo stato di fallimento o d’insolvenza.
Non esitiamo a dichiararci per la negativa, fondandoci prin
cipalmente su due considerazioni. La prima è, che il prezzo conve
nuto può qualche volta essere superiore al valore reale del fondo,
nel qual caso il venditore non sarebbe completamente guarentito
dall’iscrizione ipotecaria; ed ove anche il prezzo eguagli il valore,
le spese di un giudizio di espropriazione possono sempre compro
mettere la completa esigenza del prezzo. La seconda è, che gua
rentigia siffatta il venditore l’ha dalla legge, nè ha bisogno di
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ottenerla dal compratore, mentre la legge nell’articolo in esame
impone al compratore l’obbligo di dare una cauzione; onde Puna
cosa non può confondersi coll’altra.
I rischi e la perdita della cosa venduta, verificatisi senza colpa
del venditore, sono a carico del compratore, perchè la proprietà
si è trasferita in lui non appena i due consensi s’incontrarono
in un medesimo obbiettivo ; ma se il venditore è in mora nell’eseguirne la consegna, a carico di chi staranno i rischi e le
perdite? Dispone in proposito l’art. 1480: « la questione, se la
perdita o il deterioramento della cosa venduta, e non per anco
consegnata, debba essere a carico del venditore o del compratore,
sarà giudicata colle regole stabilite nel titolo Belle Obbligazioni
e dei contratti in genere ». Applicando pertanto queste regole
riterremo, che, data la mora nel venditore a consegnare la cosa,
esso risponde delle perdite e dei deterioramenti, quantunque
questi siensi verificati senza diretta sua colpa (art. 1219), ma che
cessa dal risponderne ove dimostri, che la cosa sarebbe egual- 230
mente perita presso il compratore se a lui fosse stata consegnata
(art. 1298).
1 3 8 bis. Se il venditore non adempia l’obbligazione rela
tiva alla consegna 0 tradizione della cosa venduta, il compratore
può rifiutarsi a pagare il prezzo; può pure, in forza della condi
zione risolutiva tacita, sottintesa nei contratti bilaterali giusta il
disposto dall’articolo 1165, dimandare al giudice la risoluzione
del contratto ; può, da ultimo, esigere il risarcimento dei danni
consistenti anche nella perdita delle utilità che la consegna della
cosa acquistata gli avrebbe prodotto (1).
Se il compratore sia stato in mora nel ricevere la consegna
della cosa vendutagli, ma in seguito si dichiari pronto a rice
verla, è il venditore responsabile dei danni, ove, senza giusta
causa, ne ritardi la consegna ? D’accordo colla Cassazione di
Roma (2), rispondiamo per l’affermativa ; imperocché, se il com
pratore si è per lo addietro ingiustamente ricusato di ricevere la
consegna della cosa venduta, egli ha purgato la mora sin dal
(1) Cf. Cass. Firenze, 6 dicembre 1880 (R a c c xxxin , I, 1,52).
(2) Decis. 28 maggio 1884 (A’ace., xxxvi, i, 1, 561).
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momento in cui si è dichiarato pronto a ricevere la consegna in
parola; laonde, se esso risponde verso il venditore del danno
derivato dall’ingiusto suo rifiuto relativo al tempo passato, non
può rispondere di quello che è la conseguenza del ritardo attuale
di cui il venditore si è reso responsabile; quindi è a suo carico
l’emenda del danno derivatone.
A carico di chi è la prova della eseguita consegna? Senza
dubbio a carico del venditore ; imperocché la consegna altro
non è che Padempi mento dell’obbligazione assunta dal venditore;
or, secondo i principii, non spetta al creditore provare che il
debitore non ha adempiuta la sua obbligazione, sta invece a
costui provarne l’adempimento (1).
139.
Le spese della tradizione, dispone l’art. 1467, sono
a carico del venditore, e quelle del trasporto a carico del com
pratore, se non vi è stata stipulazione in contrario. Quali sono
le spese di trasporto, e quali quelle relative alla tradizione?
Quanto alle prime osserviamo, che il legislatore non ha potuto
intendere per spese di trasporto quelle posteriori alla consegna,
e che sono necessarie al compratore per trasferire la cosa rice
vuta dal luogo, in cui la consegna si fece, in quello che meglio a
lui piace; imperocché, ottenuto che abbia l’acquirente il possesso
della cosa venduta, come esso ne può disporre liberamente, tras
portandola in qualunque luogo gli talenti, così è fuor di dubbio
che le relative spese sono a suo carico, avendo il venditore sod
disfatta completamente la sua obbligazione dal momento che ha
consegnato la cosa. Spese di trasporto adunque, di cui si parla
nell’articolo in esame, non possono essere che quelle occorrenti
per trasportare la cosa dal luogo in cui si trova, in quello in cui
la consegna deve farsene ; e tali spese sono dalla legge poste a
carico del compratore, perchè fatte nel suo interesse, essendo
che il venditore adempirebbe la sua obbligazione col consegnare
la cosa nel luogo in cui si trova (art. 1468).
Spese della tradizione sono quelle riguardanti il fatto della
consegna, le quali, d’ordinario, hanno luogo quando si tratta di
cose vendute a peso, misura o numero, ed esse fanno carico per1
(1) Cf. App. Bologna, 30 agosto 1884 (Racc.. xx x v i, n, 531).
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legge al venditore, perchè la consegna costituisce per lui un’obbligazione che deve soddisfare; onde è applicabile il principio
generale stabilito dall’art. 1250, che, cioè, le spese del pagamento
sono a carico del debitore.
La disposizione contenuta nell’articolo 1467 riguarda esclusi
vamente gl’interessi particolari dei contraenti; quindi è dato ai
medesimi derogarvi cod clausole inserite nel contratto di vendita. E come si può, in forza di patto, porre a carico del vendi
tore le spese di trasporto che la legge fa pesare sul compratore,
così si può gravare quest’ultimo delle spese di tradizione, che,
ove non vi fosse il patto in contrario, starebbero a carico del
venditore. Sull’intelligenza di questo patto che, come ogni altro, 230
può essere tacitamente consentito, crediamo opportuno far no
tare, che la spesa di trasporto non deve mai confondersi con
quella che la legge chiama spesa di tradizione.
Si è sostenuto, che convenendosi, ad esempio, di eseguire la
consegna al domicilio del compratore, basti questa sola clausola
per porre le spese di trasporto a carico del venditore, dappoiché le
spese di trasporto diventano in questo caso spese di tradizione (1).
Non possiamo accettare questa dottrina che, a nostro modo di
vedere, renderebbe inutile ed inattuabile la disposizione conte
nuta nell’articolo in esame. Non si dimentichi, infatti, che per
disposizione di legge, la consegna deve farsi nel luogo in cui si
trova la cosa, e che quante volte essa si debba fare in luogo di
verso, ciò non può verificarsi se non in forza di un patto che
deroghi alla legge. Orbene, se il legislatore parla nell’art. 1467
delle spese di trasporlo come quelle che gravano sul compratore,
non ne può parlare se non riferibilmente all’ipotesi in cui la con
segna debba, in forza di patto, eseguirsi in luogo diverso da
quello stabilito dalla legge; imperocché, eseguendosi la consegna
nel luogo stabilito da questa, che è quello in cui la cosa venduta
si trova, non possono occorrere spese di trasporto. Ciò posto è
manifesto, che si rende del tutto inattuabile tale disposizione
quando si afferma che il patto di eseguire la consegna della cosa
in luogo diverso da quello in cui essa si trova, include pur quello
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di porre le spése di trasporto a carico del venditore. Questo se
condo patto, non potendo essere sottinteso nel primo, deve essere
in altro modo - espresso, altrimenti ha vigore la disposizione
legislativa in esame, siccome quella alla quale i contraenti non
hanno derogato.
1 4 O . Qual è il luogo in cui la tradizione deve farsi? La
tradizione, risponde l’art. 1468, si deve fare nel luogo in cui la
cosa si trovava al momento della vendita, quando non si è diver
samente pattuito.
Questa disposizione parte dal presupposto, che oggetto della
vendita sia una cosa certa e determinata, potendosi allora cono232 scere il luogo in cui essa si trova ; ma se l’obbiettivo della ven
dita consista in cosa indeterminata, non sapendosi al momento
del contratto quale cosa precisamente il venditore consegnerà
al compratore, non può neppur conoscersi il luogo in cui essa si
trova; dove, adunque, dovrà farsene la consegna? Nel silenzio
della legge nel caso speciale, sono da applicarsi le regole ge
nerali da essa stabilite, importando appunto il suo silenzio rife
rimento alle medesime. L’articolo 1249 pone la regola che, non
essendosi nel contratto fissato il luogo del pagamento, e non
trattandosi di cosa certa e determinata, si deve pagare al domi
cilio del debitore. Il debitore, nel caso in esame, è il venditore,
siccome quegli che è tenuto ad adempiere un’obbligazione as
sunta; dunque esso è nel diritto di eseguire la consegna della
cosa venduta indeterminata nel suo domicilio.
Possono le parti derogare alla disposizione della legge concer
nente il luogo in cui deve farsi la tradizione, ma non derogan
dovi, il venditore non adempie la propria obbligazione ove si
faccia pronto a consegnare la cosa venduta in luogo diverso da
quello stabilito dalla legge; che anzi, mancando il venditore al
dovere di fare la tradizione nel luogo designato dalla legge, può
il compratore, invocando la condizione risolutiva tacita sottintesa
sempre nei contratti bilaterali, domandare al magistrato la riso
luzione della vendita. Che se il venditore abbia trasportata la
cosa in luogo diverso da quello in cui si trovava, ed il compra
tore insista per averne la consegna in questo luogo, è tenuto a
riportarvela a proprie spese.
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1 4 1 . La cosa deve consegnarsi nello stato in cui si tro
vava al tempo della vendita (art. 1470). È d’uopo entrare nello
spirito di questa disposizione per evitare il pericolo d’intenderla
a rovescio. Trasferendosi la proprietà della cosà venduta nel
compratore per solo effetto del consenso, ne deriva che i rischi
sono a carico dell’acquirente proprietario, bene inteso ove la
cosa sia perita o deteriorata per colpa del venditore. Orbene, se
noi prendiamo alla lettera la disposizione legislativa, dobbiamo
trarne la conseguenza, che se la cosa siasi, dopo la vendita, de
teriorata senza colpa alcuna del venditore, questi debba farne
nondimeno la consegna nello stato in cui trovavasi la medesima
al tempo del contratto; il che è manifestamente contrario ai 233
principii generali di diritto dai quali lo stesso legislatore si è fatto
guidare. Dobbiamo adunque intendere la disposizione legislativa
nel senso, che il venditore non può portare alcun cambiamento
0 modificazione alla cosa venduta, e che questa deve essere
consegnata nello stato in cui si trovava al tempo del contratto,
ove i deterioramenti successivi siano imputabili a colpa del
venditore.
Ci conforta in siffatta interpretazione il capoverso dello stesso
art. 1470, in cui si dispone, che, dal giorno della vendita, tutti i
frutti spettano al compratore. Ed infatti, se il venditore è tenuto
a consegnare la cosa con quanto dalla medesima si è prodotto
posteriormente alla vendita, non può la legge aver voluto che
esso debba consegnare la cosa nello stesso stato in cui trovavasi
al tempo delia vendita; altrimenti le due disposizioni si esclude
rebbero a vicenda. Invece esse armonizzano perfettamente, ove
la regola stabilita nella prima parte dell’articolo in esame s’in
tenda nel senso da noi attribuitole.
L’obbligo di consegnare la cosa nello stato in cui si trovava
al tempo della vendita comprende quello di consegnare i suoi
accessorii e tutto ciò che fu destinato a perpetuo uso di essa
(art. 1471). Quali siano le cose che si reputano accessorie di
un’altra ritenuta principale, e quali quelle destinate al perpetuo
uso di un’altra, noi abbiamo veduto, trattando nel volume 2° di
quest’opera dei beni, e rinviamo quindi il lettore, a scanso di
inutili ripetizioni, a quanto ivi si è esposto.
Le regole stabilite nei due articoli in esame riguardano finte-
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resse particolare dei contraenti, i quali possono sempre con patti
speciali derogare alle medesime.
143. Il venditore, dispone l’art. 1472, è tenuto alla con

degna della cosa nella quantità che si è stipulata nel contratto,
salve le modificazioni seguenti. Le modificazioni, alle quali si
allude in quest’articolo, riguardano la vendita degl’immobili con
indicazione della quantità, nè si riferiscono, in alcun modo, alla
vendita di cose mobili con indicazione di quantità, perchè, in
ordine a queste ultime vendite, la quantità indicata non può dar
luogo a dubbi e questioni che meritino l’attenzione del legislatore.
Ti ho venduto, ad esempio, cento quintali di grano ad un tanto
234 il quintale: se io pretenda di consegnartene centoventi, tu puoi
ricusare i venti che eccedono la pattuita quantità, ed ove accetti
di riceverli devi pagarne il prezzo nella misura pattuita ; se, in
vece, voglia consegnartene ottanta quintali soltanto, tu puoi ri
cusarli, essendoché io non mi presto ad adempiere l’obbligazione
nel modo in cui l’ho contratta, e puoi, anchè, in forza della condi
zione risolutiva tacita sottintesa nei contratti bilaterali, chiedere
al giudice la risoluzione della vendita ; se accetti, al contrario,
gli ottanta quintali, in luogo dei cento, è chiaro che io debbo
soggiacere ad una proporzionata diminuzione di prezzo.
La difficoltà può sorgere allorché una merce siasi venduta in
massa con indicazione approssimativa della quantità. Ti vendo,
ad esempio, tutto il grano che ho nel mio granaio, dichiarando
la sua quantità approssimativa in cento ettolitri ; quid ju ris per
tanto se il mio grano si trovi corrispondere ad una misura, puta,
di ottanta o di centoventi ettolitri? Niun dubbio che, accettando
il compratore di ricevere la quantità maggiore o minore di quella
prevista, debba corrispondere un prezzo proporzionalmente au
mentato o diminuito; ma nel caso di quantità minore, può chie
dere la risoluzione del contratto, e nel caso di quantità maggiore,
può ricusarsi ad eseguire il contratto per la quantità che eccede
quella prevista ?
Premettiamo che quello che ora diremo riguarda il caso in
cui i contraenti nulla abbiano stabilito in proposito; imperocché
se essi, prevedendo l’ipotesi in cui la merce venduta in massa
corrisponda alla quantità indicata, abbiano risoluto la difficoltà in
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uno o in altro modo, deve starsi al patto stabilito, che è legge,
e non ricorrere ad altri criteri. Ciò posto, si è affermato in con
formità ad un’antica pratica, che la differenza tra la quantità
approssimativamente indicata e quella reale, può consistere nella
misura da uno a dieci; onde la differenza contenuta entro questi
limiti, non dà alcun diritto di recedere dal contratto, salvo il pro
porzionale aumento o la proporzionale diminuzione nel prezzo
convenuto relativamente alla massa (1). Questa regola, se ha un
valore attribuì'.ole dalla pratica e dalla esperienza, non può per
altro considerarsi come assoluta ed indeclinabile. Rammentiamo
infatti, che i contratti vanno interpretati secondo gl’intendimenti 235
dei contraenti, anziché in conformità a regole prestabilite, che
essi hanno potuto ignorare nel momento in cui contrattavano.
Suppongasi che il compratore domandi la risoluzione del con
tratto, per essere la merce di quantità inferiore a quella indicata ;
il giudice dovrà, avuto a tutte le circostanze il debito riguardo,
vedere se questa diminuzione di quantità sia tale, che, ove si
fosse prevista al tempo del contratto, il compratore avrebbe,
oppur no, fatto l’acquisto. Se lo avrebbe fatto, il giudice l’obbligherà ad eseguire il contratto,salva la proporzionale diminuzione
del prezzo; se non lo avrebbe fatto, accoglierà la sua dimanda
per risoluzione del contratto. Fingasi, invece, che, eccedendo la
merce la quantità indicata, il compratore si rifiuti a ricevere e
pagare l’eccedenza, il giudice vedrà, se il compratore abbia,
oppur no, avuta l’intenzione di acquistare la merce nella quan
tità che realmente risulta; se sì, l’obbligherà a ricevere l’ecce
denza con aumento di prezzo; se no, riterrà come giustificato il
suo rifiuto di ricevere la quantità eccedente.
1 43 . Veniamo ora alle modificazioni introdotte dal legis
latore, rapporto agl’immobili, al principio, doversi la cosa conse
gnare nella quantità stipulata nel contratto.
Se la vendita di un immobile, dispone l’art. 1473, si è fatta
coll’indicazione della quantità, a ragione di un tanto per ogni
misura, il venditore è obbligato di consegnare al compratore,
che'lo esige, la quantità indicata nel contratto. Prima di pren(1) Consulta Corte d’app. di Broscia-10 marzo isofl (Annali, iv, 2, 282).
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dere ad esaminare le norme che si contengono in questa dispo
sizione, è necessario porre bene in chiaro l’ipotesi cui l’articolo
citato si riferisce.
La vendita deve avere per oggetto un immobile costituente
corpo certo e determinato, ad esempio, il mio fondo nella con
trada B, o la mia vigna sita nel territorio C. Se si venda invece
una quantità determinata del fondo A o del fondo B, non si è
più nell’ipotesi contemplata nell’articolo in esame. Ti vendo,
suppongasi, dieci ettari della mia vigna, o del mio prato: Tipo
tesi in questo caso non è regolata dall’articolo 1473, ma dai
principii generali di diritto; onde se io volessi consegnarti una
quantità maggiore della pattuita, tu hai diritto di rifiutarti a
236 ricevere l’eccedenza, e se non potessi farti la consegna della
quantità pattuita, perchè la mia vigna o il mio prato non
misurano i dieci ettari, tu puoi, se lo credi, accettare la minore
quantità, salva la proporzionale diminuzione del prezzo totale,
e se non credi accettarla, puoi chiedere la risoluzione del con
tratto, per non essere il venditore in grado di adempiere la sua
obbligazione.
Nè basta, per rappresentarsi esattamente Tipotesi prevista
dall’articolo 1473, che sia venduto un immobile determinato,
ma occorre che la vendita si faccia con indicazione della quan
tità; imperocché, se il fondo è venduto senza riguardo alcuno
alla sua quantità, ma in corpo o blocco, e tenuto conto de’ suoi
confini, la quantità non entra in alcun modo nel contratto come
un elemento di esso; onde, sia questa maggiore o minore di
quella che il compratore ha potuto figurarsi nella sua mente,
il contratto deve eseguirsi nel modo in cui fu concluso. Un dubbio
può sorgere trattandosi di vendita a corpo con indicazione di
confini, nel caso in cui i confini reali dell’immobile venduto
non corrispondano a quelli indicati nel contratto. E il dubbio
va risoluto tenendo conto dello scopo pel quale la indicazione
dei confini si è fatta. Imperocché, se l’indicazione, come avviene
d’ordinario, si è fatta soltanto per designare con certezza il
fondo venduto, in tale ipotesi, se il fondo venduto rimane altri
menti accertato, l’errore nell’indicazione dei confini non influisce
in alcun modo sulla validità e sugli effetti del contratto; se i
confini invece costituiscono un elemento essenziale del contratto.
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in quanto io mi sono indotto ad acquistare il fondo in riguardo
ai confini indicati, per modo che non avrei consentito ad acqui
starlo ove avessi conosciuto che i confini erano diversi da quelli
indicati, in tal caso il compratore può chiedere la risoluzione del
contratto, non essendo il venditore in grado di adempiere l’obbligazione nel modo in cui l’ha assunta (1).
Richiedesi infine a costituire l’ipotesi prevista dall’art. 1473,
che la vendita sia fatta in ragione di un tanto per ogni misura.
È d’uopo però intendersi sul valore di questa espressione per
non darle un significato diverso da quello che il legislatore ha
voluto attribuirle. La vendita in ragione di un tanto per ogni 237
misura non vuol qui significare che tanto si debba pagare
quanto il fondo misuri, dappoiché, dando alla espressione della
legge tale significato, si avrebbe l’ipotesi della vendita, avente
per oggetto una data quantità di un fondo determinato, non
già la vendita di un fondo certo con indicazione di quantità, e,
come abbiamo superiormente notato, queste due ipotesi sono
ben differenti. L’espressione della legge sta, invece, ad indicare
che i contraenti, nello stabilire un prezzo unico e certo in ordine
al fondo venduto, hanno avuto riguardo alla quantità del mede
simo. Ti pago, ad esempio, diecimila il tuo stabile perchè, attri
buendo il valore di mille ad ogni ettaro, tu dichiari che il me
desimo misura dieci ettari. Se questo ragionamento potesse
lasciar qualche dubbio, aggiungeremo a rimuoverlo, che il legis
latore, parlando nel capoverso dello stesso articolo di diminu
zione di prezzo nel caso la quantità non corrisponda a quella
indicata, parte necessariamente dal presupposto, che la vendita
siasi fatta per un sol prezzo riferibile alla totalità del fondo,
perchè è appunto su questo prezzo totale che la diminuzione
può aver luogo, non già su quello fissato per ogni misura, il
quale rimane sempre inalterabile.
144.
Tale essendo l’ ipotesi prevista dall’articolo in
esame, è chiaro, che, ove la quantità reale del fondo venduto
corrisponda a quella indicata, l’esecuzione del contratto non
incontra alcuna difficoltà; ma la quantità reale può essere
(1) Consulta Corte d’anD. di P o t e n z a . ‘¿ 6 lu g lio 1871 ' Racc., x x m , 2, 5 8 2 ).
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minore o maggiore della indicata nel contratto, ed in questo
caso si presentano difficoltà che il legislatore ha procurato di
risolvere.
Allorché la quantità è minore della indicata il legislatore sup
pone due ipotesi: che, cioè, sia possibile al venditore consegnare
la quantità indicata, ovvero che sia impossibile consegnare sif
fatta quantità. E qui, innanzi di procedere oltre, è bene inten
dersi sul significato di questa possibilità o impossibilità. Non si
dimentichi che l’ipotesi prevista dall’articolo 1473 è quella della
vendita di un immobile costituente corpo certo e determinato}
se adunque questo corpo certo e determinato non misura effet
tivamente la quantità indicata, non è possibile consegnare la
238 quantità deficiente, prendendola dallo stesso fondo venduto,
altrimenti non sarebbe più vero il verificarsi di una deficienza
nella quantità indicata del fondo venduto. La possibilità pertanto
di consegnare la quantità stabilita non può che riferirsi ad un
altro fondo dello stesso venditore, dal quale si possa togliere
la quantità che si riscontra mancante in quello venduto. Quale
però potrà essere quest’altro fondo da cui togliere la quantità
deficiente? Se io ti ho venduto il fondo nella contrada C, posso
darti la quantità mancante togliendola da altro mio fondo sito
nella contrada B ì No, perchè ti ho venduto una cosa certa e
determinata, e se potessi soddisfare la mia obbligazione a questo
modo, ti darei una cosa diversa da quella vendutati, il che non
è conforme alla intenzione dei contraenti. È necessario pertanto
che il fondo, da cui il venditore prende la quantità deficiente, sia
attiguo a quello venduto; dappoiché in tal caso, formando la
parte aggiunta un sol tutto col fondo venduto, la cosa, oggetto
del contratto, rimane sempre la stessa. Nè basta, a nostro modo
di vedere, che il fondo, dal quale si prende la quantità mancante,
sia contiguo a quello venduto, ma è necessario che sia della stessa
specie, avente cioè la medesima destinazione. Se, ad esempio, ti
ho venduto la mia vigna della estensione di dieci ettari, posso
darti l’ettare che manca alla vigna, prendendolo dal mio prato o
dal mio bosco confinante colla vigna stessa? No, perchè il prato
e il bosco costituiscono cosa diversa dalla vigna, ed il venditore
non può dare una cosa diversa da quella venduta.
Ritenendo pertanto la possibilità nel venditore di consegnare
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la quantità mancante nel modo che abbiamo indicato, la legge
dà al compratore la facoltà di esigere che questa quantità defi
ciente gli sia consegnata, oppur no. Se esige la consegna della
quantità indicata nel contratto, il venditore è obbligato a fargliela
(art. 1473), senza che possa farsi luogo ad aumento o diminuzione
del prezzo totale convenuto in ragione della migliore o inferiore
qualità di ciò che si è aggiunto per completare la quantità man
cante. Se quest’aggiunta infatti sia di qualità inferiore a quella
del fondo venduto, il compratore non può lamentarsi di pagarla
più del suo valore, perchè è esso che insiste per avere tale
aggiunta, mentre ha facoltà dalla legge di non volerla. Essendo,
invece, la quantità aggiunta di qualità migliore, non può il
venditore lamentarsi giustamente di venderla al di sotto del suo 239
valore, perchè esso è in colpa per avere indicata una quantità
non esatta del fondo venduto.
Se il venditore non esige che gli si consegni la quantità de
ficiente, il venditore, secondo dispone lo stesso articolo 1473, è
obbligato a soggiacere ad una proporzionale diminuzione del
prezzo. La quale diminuzione si fa in proporzione del prezzo cor
rispondente a ciascuna misura, senza riguardo alcuno alla qua
lità migliore 0 inferiore della qualità mancante in confronto di
quella che si co n seg n a.^
A questa stessa diminuzione di prezzo è soggetto il venditore
nell’altra ipotesi prevista dalla legge, in quella cioè, che al ven
ditore non sia possibile consegnare la quantità mancante. Potrà
però in questo caso il compratore, giovandosi della condizione
risolutiva tacita, sottintesa nei contratti bilaterali, chiedere al
giudice la risoluzione del contratto?
Il potrebbe in forza del principio generale stabilito nell’arti
colo 1265; ma sembra a noi che il legislatore abbia voluto dero
gare al medesimo nel caso previsto e regolato dall’art. 1473. Se
il legislatore, infatti, avesse avuto l’intendimento di sottoporre il
caso in esame ai principii generali di diritto, non avrebbe dettato
la disposizione speciale e tassativa di che ci occupiamo, ma
avrebbe taciuto, indicando appunto il silenzio, riferimento alle
regole generali. Invece, avendo l’art. 1473 dato al compratore il
diritto soltanto di esigere una proporzionalo diminuzione di prezzo,
è manifesto che il legislatore ha voluto con ciò privarlo del
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diritto di chiedere la risoluzione del contratto. E quest’argomento
acquista maggior valore se si rifletta, che nell’ipotesi di una
quantità superiore a quella indicata, prevista dal successivo
articolo 1474, il legislatore ha accordato al compratore il diritto
di far risolvere il contratto; onde il silenzio tenuto in proposito
nell’articolo 1473 rivela indubbiamente una diversa volontà nel
legislatore, rivela, cioè, che nell’ipotesi prevista in quest’articolo
non ha voluto quello che ha voluto nell’ipotesi prevista nell’arti
colo successivo (1).
240 A questa teoria però convien fare eccezione nel caso in cui la
quantità entri nel contratto come un elemento sostanziale di esso.
Se io, ad esempio, ho acquistata la tua area che tu dichiari misu
rare mille metri quadrati, perchè ho bisogno di costruire sulla
medesima un fabbricato che, per l’uso cui è destinato, non può
occupare un’area minore di mille metri quadrati, è chiaro che
non potendosi eseguire in questo caso il contratto in modo con
forme alle intenzioni delle parti, il compratore conserva il diritto
di chiederne la risoluzione.
145.
Veniamo ora all’altra ipotesi in cui la quantità risulti
maggiore di quella indicata nel contratto. Il principio di diritto,
applicabile nel caso, sarebbe quello di dar facoltà al compratore
di ricusare la quantità eccedente, essendo tenuto il debitore ad
adempiere l’obbligazione nel modo in cui fu contratta. La ragione
però di utilità si oppone in questo caso all’applicazione del puro
principio di diritto, sì perchè lo smembramento di una piccola
parte del fondo potrebbe essere di nocumento agl’interessi del
l’agricoltura, sì perchè la risoluzione del contratto, ove questo
smembramento volesse evitarsi, nuocerebbe agl’ interessi del
commercio e sarebbe causa di molti litigi. Per questi motivi il
legislatore ha derogato nella specie alla regola generale, dettando
l’articolo 1474 così concepito: « Se all’opposto, nel caso dell’ar
ticolo precedente, quello cioè in cui la vendita del fondo si è fatta
a misura, la quantità si trovi maggiore di quella espressa nel
contratto, il compratore deve corrispondere il supplemento del
(1) Consulta Corte d’app. di Cacata. 7 diiwnhra 1866 (G a zz. dei Trib. dt
Genova, xix, 1, 55).
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prezzo: ha però la facoltà di recedere dal contratto, se l’ecce
denza oltrepassa la vigesima parte della quantità dichiarata nel
contratto ».
Due ipotesi si fanno in quest’articolo, quella in cui la maggiore
quantità non oltrepassi la vigesima parte della quantità dichia
rata nel contratto, e l’altra in cui ecceda questa vigesima parte.
Verificandosi la prima ipotesi, il compratore è tenuto a ricevere
tutto il fondo nella sua maggiore quantità e corrisponderne il
supplemento del prezzo in ragione della quantità eccedente quella
dichiarata. Il supplemento, se nel contratto si è stabilito un valore
unico per ogni misura, si presta moltiplicando tante volte questo
valore quante sono le misure eccedenti la quantità indicata; se
invece si è fissato un valore diverso per ciascuna misura corri- 241
spondente alle diverse parti del fondo, conviene aver riguardo,
per determinare il supplemento, alla parte in cui l’aumento di
misura si verifica. Ti ho venduto, ad esempio, un mio fondo che
in parte è vigna ed in parte prato, dichiarando che cento ettari
di estensione ha la vigna e duecento il prato, convenendo il
prezzo in ragione di cento per ogni ettare di vigna, e di cinquanta
per ogni ettare di prato. O r, se l’eccedenza si verifichi nella
vigna, 0 si verifichi invece nel prato, è giusto che il compratore
paghi cento nel primo caso per ogni ettare di più, e cinquanta
nel secondo. Ma fingasi che l’eccedenza della vigna si trovi a
riscontro della deficienza del prato, 0 la deficienza di questo sia
accompagnata dall’eccedenza di quello; in tale ipotesi se la defi
cienza è esattamente compensata coll’eccedenza, non dovrà il
compratore alcun aumento, in caso diverso pagherà l’eccedenza.
Se nell’ipotesi supposta, si verifichi nella vigna una maggiore
quantità di due ettari, e se ne trovino quattro di meno nel prato,
ciò che manca a questo corrisponde in valore all’eccedenza di
quella, onde il prezzo rimane inalterato; ma se ai due ettari in
più di vigna si trovino di fronte tre ettari in meno nel prato, la
differenza di valore è soltanto di cinquanta, ed al pagamento di
questa è tenuto l’acquirente.
Se l’eccedenza sorpassi la vigesima parte della quantità, il
compratore ha la scelta di pagare questa eccedenza, ovvero di
recedere dal contratto. L’eccedenza peraltro di oltre un vigesimo
della quantità dichiarata deve importare altresì un’eccedenza di
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oltre un vigesimo sul prezzo totale convenuto, perchè si faccia
luogo ad applicare questa disposizione di legge?
Sinché, avuto riguardo a tutta l’estensione del fondo, si è fis
sato un sol prezzo per ogni misura di esso, la questione non può
sorgere, perchè necessariamente ad ogni aumento di oltre un
vigesimo nella misura corrisponde un aumento di oltre un vigesimo sul prezzo; la questione sorge invece quando si è divisa la
parte migliore del fondo dalla inferiore, fissando per la prima un
prezzo maggiore in ragione di ciascuna misura, e per l’altra un
prezzo minore; in tale ipotesi, se l’eccedenza di oltre il vigesimo
nella misura si verifichi in quella parte del fondo, che è di qua
lità inferiore, può non corrispondere a siffatta eccedenza quella
242 per oltre un ventesimo nel prezzo totale dello stabile; quidjuris
pertanto nella specie? Avrà, oppur no, il compratore il diritto di
recedere dal contratto?
Quantunque la risposta affermativa apparisca la più conforme
al testo della legge, il quale parla di eccedenza di un ventesimo
nella quantità e non nel prezzo, l’opinione contraria ci sembra
più in armonia collo spirito della legge. Ed infatti, perchè il legis
latore non accorda all’acquirente il diritto di recedere dal con
tratto, ove la differenza in più non oltrepassi la vigesima parte
della quantità totale, e glie l’accorda invece allorché sorpassa
questo limite? Perchè un aumento di oltre un vigesimo sul prezzo
può portare disappunto al compratore,che non l’abbia disponibile,
onde non lo si è voluto obbligare a questo sacrificio, ma gli si è
data facoltà di scegliere tra il pagare di più ed il recedere dal
contratto. Or bene, se all’eccedenza di oltre un ventesimo nella
quantità non corrisponda la stessa eccedenza nel prezzo, vien
meno la ragione della legge, e la sua disposizione quindi non ci
sembra applicabile.
Se il venditore rinunci ad essere pagato dell’eccedenza che
oltrepassa il vigesimo, avrà, non ostante, diritto il compra
tore di recedere dal contratto? Non esitiamo a dichiararci per
la negativa; imperocché se il motivo della facoltà di recedere
accordata al compratore sta nell’ aggravio che gli si impor
rebbe, obbligandolo a pagare un prezzo considerevolmente
maggiore di quello convenuto, ci sembra naturale, che, tolto il
pericolo di un tale aggravio, si toglie altresì all’acquirente il
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motivo che gli dava facoltà di chiedere la rescissione del con
tratto (1).
1 4 6 . Le modificazioni apportate dalla legge al principio
generale, essere il venditore tenuto a consegnare la cosa nella
quantità stipulata nel contratto, e delle quali ci siamo occupati,
si riferiscono alla vendita di un immobile fatta in ragione di un
tanto per ogni misura; ora il legislatore contempla un altro caso,
cui applica lo stesso principio modificato, ed è quello in cui la
vendita dell’immobile si è fatta a corpo, ma con indicazione della
misura. Importa innanzi tutto rendersi esatta ragione della dif
ferenza che passa fra questa ipotesi e l’altra in cui la vendita 243
del fondo si è fatta in ragione di un tanto per ogni misura.
In entrambe le ipotesi la vendita riguarda uno stabile costituente
cosa certa e determinata, ed in entrambe le ipotesi la vendita si
fa con indicazione della quantità o misura dell’immobile venduto;
però l’indicazione della misura compie nell’una ipotesi un ufficio
diverso da quello che essa compie nell’altra. Nell’ipotesi prevista
dagli art. 1473 e 1474 la misura è indicata allo scopo di stabilire
un prezzo unico in ragione di un tanto per ogni misura; laddove
nell’ipotesi, di che si occupa l’articolo 1475, la vendita non ha
luogo in ragione di un tanto la misura, bensì il prezzo si deter
mina valutando in blocco il fondo; quindi in tale ipotesi l’ indica
zione della misura accenna soltanto il criterio con cui le parti
hanno proceduto nel valutare il fondo nella sua totalità, dappoiché
è risaputo, che un fondo di maggiore estensione vale più di quello
che è meno esteso. Può talvolta nella pratica esser dubbio, se
l’indicazione della quantità siasi fatta, perchè le parti, nel fissare
il prezzo totale del fondo, lo hanno stabilito in ragione di un tanto
per ogni misura, ovvero perchè i contraenti hanno avuto riguardo
alla quantità come ad un criterio per valutare il fondo nel suo
complessoo in blocco; or questo dubbio solleva una vera questione
di apprezzamento e d’interpretazione di volontà, la quale non può
risolversi a priori, bensì tenendo conto di tutte le dichiarazioni
delle parti e delle circostanze che le hanno accompagnate.
È indifferente, perchè si abbia l’ ipotesi prevista dall’art. 1475,
(1) Consulta Corte d’app. di Torino. 12 marzo 1870 (Rac.c., xxjt, ii , 223).
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che l’indicazione della misura preceda la descrizione del fondo,
o dei fondi distinti e separati che si sono venduti, ovvero segua
siffatta descrizione; imperocché il porre prima o poi una frase
non vale ad attribuire ai contraenti una diversa volontà. Se io
dico: dieci ettari di terreni costituiscono la mia vigna sita in
contrada B, confinante, ecc., che io ti vendo per quindicimila lire ;
o se dico invece, ti vendo la mia vigna, sita, ecc., confinante, ecc.,
dell’estensione di dieci ettari, per il prezzo d i ............ esprimo
sempre uno stesso concetto; quindi la vendita ha sempre lo
stesso carattere, si faccia prima o poi l’indicazione della misura.
La vendita a corpo con indicazione di misura può anche avere
per oggetto, come si esprime l’articolo 1475, fondi distinti e
244 separati. Si ponga attenzione alla frase — fondi distinti e sepa
rati — per cogliere esattamente il concetto del legislatore. Quando
due fondi separati e distinti si vendono, sebbene con uno stesso
atto, le vendite sono due, e non una ; dappoiché a ciascun fondo
è attribuito un prezzo, ed ove si ha pluralità di prezzi, deve
esservi necessariamente pluralità di vendite. L’ipotesi in cui più
fondi, benché materialmente distinti, sono venduti in complesso,
quasi costituenti una cosa sola, e per un solo e medesimo prezzo,
è ben diversa da quella contemplata nell’articolo in esame, ed
avremo occasione di occuparcene in seguito. Essendo pertanto due
le vendite, ciascuna di esse va presa separatamente dall’altra, e
1’ eccedenza o la deficienza che si verifica nell’una ha nulla ha
fare colla deficienza o eccedenza che si verifica nell’altra.
Chiarita in tal guisa l’ipotesi contemplata dal legislatore, pas
siamo alle disposizioni che la riguardano nel caso di eccedenza
o deficienza della misura indicata nel contratto.
La eccedenza o deficienza può non sorpassare la vigesima
parte in più o in meno del valore intero della cosa venduta,
ovvero può eccedere un tal limite. Nel primo caso non si fa
luogo ad alcun supplemento di prezzo in favore del venditore per
l’eccedenza della misura, nè ad alcuna diminuzione di prezzo in
favore del compratore per deficienza della medesima (art. 1475).
Il motivo di siffatta disposizione sta in ciò, che, essendosi assunta
la misura come un criterio per valutare in blocco il fondo, l’er
rore incorso che non superi il limite di un ventesimo del prezzo
stabilito, non è tale errore da meritare di essere preso in serio
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calcolo, dappoiché è proprio delle valutazioni in blocco il dare un
prezzo non corrispondente esattamente al valore reale, ma infe
riore o superiore a questo entro certi limiti, che essendo facil
mente prevedibili, sono entrati nei calcoli dei contraenti.
Eccedendosi il vigesimo del valore intero, bisogna vedere se
l’eccesso si verifichi in meno od in più. Se l’eccesso abbia luogo
per mancanza di misura, il comDratore ha diritto ad una dimi
nuzione di prezzo (art. 14-75), la quale si stabilisce avuto riguardo
al minor valore da attribuirsi al fondo in ragione della parte
mancante. Se, invece, si verifichi eccesso in più nella misura, il
compratore ha la scelta o di recedere dal contratto, o di corri
spondere il supplemento del prezzo cogli interessi, se ha ritenuto 245
l’immobile (articolo 14-76). L’errore nella misura, che eccede la
vigesima parte del prezzo, è un errore valutabile nelle sue con
seguenze, ed il legislatore ne tiene conto per far luogo ad
aumento o diminuzione di prezzo, ed anche alla rescissione del
contratto, ove il compratore non intenda sottostare all’aumento
di prezzo. Rapporto a quest’azione spettante al compratore per
recedere dal contratto è applicabile quanto abbiamo esposto nel
paragrafo precedente, che, cioè, non si fa luogo alla medesima se
il venditore rinunci ad essere pagato dell’eccedenza.
Preferendo il compratore, in caso di eccedenza in più oltre il
vigesimo, di ritenere il fondo, esso deve corrispondere il supple
mento del prezzo cogl'interessi : perchè si debbono da lui gl’in
teressi ? Perchè avendo esso ritenuto la parte del fondo, della
quale non ha pagato il prezzo, ed avendone percetto i frutti, è
giusto che l’acquirente si abbia gl’interessi che stanno in luogo
di siffatti frutti. E qui cade in acconcio un’osservazione. Parlando
la legge della vendita del fondo fatta in ragione di un tanto per
ogni misura, dice che il compratore deve corrispondere al ven
ditore, nel caso di eccedenza della quantità stabilita, il supple
mento del prezzo, e tace in ordine agl’interessi nel caso in cui la
quantità eccedente siasi ritenuta dai compratore. Dedurremo da
ciò, che gl’interessi sono dovuti soltanto nell’ipotesi di cui si
occupa l’articolo 1475, e non in quella in cui la vendita si è fatta
in ragione di un tanto per ogni misura? Una tale deduzione
sarebbe erronea ; imperocché il pagamento degl’ interessi non è
dovuto dal compratore in forza di una disposizione eccezionale
Voi. VII. — R icci* Corso teorico-pratico di Diritto civile — 18.
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di legge, ma in forza di disposizione generale, applicabile sempre
in tutti i casi nei quali concorrono identiche ragioni. E questa
disposizione generale è scritta nell’art. \ 509 così concepito : « in
mancanza di convenzione speciale il compratore è tenuto agli
interessi sino al giorno del pagamento del prezzo, ancorché non
sia in mora, se la cosa venduta e consegnata produce frutti od
altri proventi ».
Le disposizioni, delle quali abbiamo discorso, si applicano
sempre quando le parti non abbiano diversamente stipulato
(articolo 1475); dappoiché, riguardando esse l’interesse privato
dei contraenti, è in facoltà dei medesimi di potervi derogare.
Supponendo pertanto che, non ostante l’indicazione della misura,
siasi detto nel contratto che non si farà luogo ad alcun aumento
o diminuzione di prezzo per eccedenza in più o in meno della
misura indicata, l’indicazione della misura non ha nel caso alcun
valore, non produce alcuna Iconseguenza e la vendita si ha
come fatta a corpo senza indicazione di quantità. Tale clausola
può contenersi anche implicitamente nel contratto, ogniqualvolta
risulti dal medesimo che, fattasi la vendita in blocco, sebbène
con indicazione di misura, nondimeno le parti non ebbero ri
guardo a questa nello stabilire il prezzo, bensì alla cosa per se
stessa, e la misura, indicata in via approssimativa si enunciò
soltanto per dimostrare o individuare meglio la cosa venduta.
Infatti, acciò l’errore circa l’indicazione della misura dello stabile
venduto dia luogo, secondo i casi, ad un aumento o diminuzione
del prezzo convenuto, è necessario che il criterio della misura
abbia pur esso concorso nella determinazione del prezzo, di modo
che le parti ne avrebbero fissato uno maggiore o minore, ove
non vi fosse stato equivoco od errore nell’indicazione della mi
sura. Orbene, se risulti che la misura s’indicò in modo appros
simativo, e solo demonstrationis causa, e che perciò essa non ha
concorso a fissare il prezzo, che le parti lo hanno stabilito ri
guardo al fondo per se stesso considerato e indipendentemente
dalla sua misura, è chiaro che non compete azione per aumento
o diminuzione di prezzo, per eccedenza o deficienza della misura
reale in confronto di quella indicata nel contratto (1).
(1) Vedi in questo senso Cass. Torino, 28 febbraio 1882 (R acc., xxxiv, t,
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1 4 7 . Abbia luogo la vendita del fondo in ragione di un
tanto per ogni misura, o si faccia a corpo con indicazione di
quantità, l’azione per il supplemento del prezzo e quella per
recedere dal contratto sono nell’un caso soggette a regole co
muni, delle quali ora ci occuperemo.
Una prima regola è, che in tutti i casi in cui il compratore usa
del diritto di recedere dal contratto, il venditore è tenuto a resti
tuirgli, oltre il prezzo che avesse ricevuto, le spese del contratto
medesimo (art. 1477). Tale disposizione è conseguenza del prin
cipio generale che obbliga colui, per colpa del quale è avvenuto
il danno, a risarcirlo. Infatti, spetta al venditore, che deve ben
conoscere il fondo proprio, indicarne con esattezza la misura, ed
ove la indichi inesattamente, esso è in colpa e tenuto quindi al
l’emenda dei danni. Orbene, se il compratore, dopo conosciuta
erronea la indicazione della quantità fatta nel contratto, usa del
suo diritto di recedere dal medesimo, gli è segno, che non avrebbe
contrattato ove il venditore non avesse errato nell’indicazione
della misura, evitando così le spese del contratto, che la legge
pone a suo carico. Essendo pertanto il pagamento di queste spese
una conseguenza della colpa del venditore, è giusto che, receden
dosi dal contratto, esso ne sia tenuto al rimborso.148
1 4 8 . Un’altra regola è, che l’azione pel supplemento del
prezzo spettante al venditore, e quella per la diminuzione del
prezzo o pel recesso dal contratto spettante al compratore deb
bano proporsi nel termine di un anno dal giorno del contratto,
sotto pena della perdita delle rispettive ragioni (art. 1478). È
questa una vera decadenza, non già una prescrizione; imperocché
è la legge qui che priva le parti delle rispettive ragioni, tras
corso che sia il termine perentorio, mentre la prescrizione non
produce i suoi effetti se non è opposta, e, quel che più monta, la
parte, a cui favore si è compiuta, può rinunciarvi. Deriva da ciò, 247
che le cause, le quali sospendono o interrompono il corso della
prescrizione, non producono il ìoro effetto in ordine alla deca
denza di che ci occupiamo; onde il termine per compiere un
atto decorre contro tutti, nessuno eccettuato.
Il termine di un anno, si dice nell’articolo in esame, decorre
dal giorno del contratto; questa espressione però va intesa nel
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senso, che il giorno della perfezione del contratto e della suà ese
guibilità corrisponda a quello in cui le parti lo hanno conchiuso;
diversamente il termine non può decorrere, che dal giorno in cui
il contratto è perfetto ed eseguito. La legge, infatti, ha conside
rato che il termine di un anno è più che sufficiente per ricono
scere l’errore incorso nella indicazione della misura, e non ha
voluto quindi, per non prolungare di troppo l’incertezza delle
contrattazioni, che esso decorresse, senza che la parte avente
azione siasi fatta ad esercitarla in giudizio. Orbene, se il contratto
è ancora incerto, perchè dipendente da condizione, la legge non
può raggiungere lo scopo di renderlo certo e stabile, facendo pro
porre l’azione, cui l’errore nella misura può dar luogo; d’altronde
ignorandosi al presente, se il contratto avrà, oppur no, il suo
effetto, manca l’interesse attuale per costringere le parti ad eser
citare le azioni derivanti da errore nella indicazione della misura.
E se il contratto non si possa ancora eseguire, perchè il vendi
tore ha pattuito di fare la consegna dello stabile dopo decorso
un certo termine, il compratore, non avendo ancora il possesso
del fondo venduto, non ha in suo potere un mezzo facile per ac
corgersi dell’errore occorso nell’indicazione della misura. Con
viene adunque attendere, per la decorrenza dell’anno, che la
condizione siasi verificata, e che il contratto sia eseguibile per
il diritto sorto nel compratore di esigere la consegna dello sta
bile. Diciamo essere sufficiente, per la decorrenza del termine,
che il contratto sia eseguibile, e non richiedersi già che siasi ese
guito colla consegna dello stabile ; dappoiché, dal momento che
il contratto è eseguibile, il compratore può agire; ove noi faccia,
la colpa è sua, e non può quindi lamentarne le conseguenze.
La decadenza, di che ci occupiamo, ha luogo soltanto nei casi
in cui l’azione per il supplemento o per la diminuzione del prezzo,
e l’altra per rescissione del contratto derivano dalla legge, ov248 vero anche quando i contraenti, prevedendo la possibilità di un
errore nella indicazione della misura, abbiano esteso l’esercizio
di tali azioni ai casi pei quali la legge non concede le azioni
stesse?
La legge non distingue tra l’uno e l’altro caso; quindi non può
l’interprete introdurre una distinzione che non è nel testo. D’al
tronde, le decadenze sono tutte d’ordine pubblico, nè è dato
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perciò ai contraenti evitarle con patti speciali. « A questa deca
denza, osserva la Corte d’appello di Torino (1), va pur soggetta
l’azione, quantunque non tragga la sua origine dalla disposizione
della legge, ma derivi da un patto contrattuale ; chè tanto nel
l’uno, che nell’altro caso, trattandosi di azione per accrescimento
o diminuzione di prezzo, vi concorrono i motivi che determina
rono il legislatore a prefiggere il termine di un anno onde non
rimanesse incerta la proprietà, impedire cioè che dopo un lungo
lasso di tempo possa qualcuno, sotto il pretesto della mancanza
di quantità, inquietare i terzi, i quali avessero acquistato una
parte dei beni venduti e suscitare così contestazioni intricate, il
più delle volte difficili a risolversi. I contraenti, coll’essersi ri
servata la facoltà di far verificare il quantitativo dei beni indi
cati nell’istromento di vendita, e reciprocamente permesso di
abbuonarsi rispettivamente il più od il meno anche inferiore o
superiore al vigésimo delle differenze che venissero a verificarsi,
derogarono bensì alle regole del vigésimo stabilite dall’art. 1475,
deroga che a tenore dello stesso articolo si può fare, ma non
prorogarono minimamente il termine entro cui si dovesse pro
muovere l’azione pel supplemento o diminuzione di prezzo, pro
roga, d’altronde, a cui non è in facoltà delle parti di acconsentire,
non ammettendo l’articolo 1478, a differenza di quanto trovasi
disposto nel precedente articolo 1475, stipulazione in contrario ».
149 . Un’ultima regola è stabilita dall’art. 1479 così con
cepito : « Se si sono venduti due fondi collo stesso contratto e
per un solo e medesimo prezzo, coll’indicazione della misura di
ciascuno di essi, e si trova che la quantità è maggiore nell’uno,
e minore nell’altro, se ne fa la compensazione sino alla debita
concorrenza ; e l’azione tanto pel supplemento, quanto per la 249
diminuzione del prezzo, non ha luogo se non in conformità delle
regole sopra stabilite ». È questa l’ipotesi, cui abbiamo supe
riormente accennato parlando della vendita a corpo con indica
zione di misura. Quella, cioè, in cui più fondi, benché distinti,
sono venduti come fossero una sola cosa. Perchè questa ipotesi
si verifichi è necessario il concorso di due condizioni. L’una è,
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che la vendita si faccia con un solo atto o contratto; diversamente
l’unità della vendita sparisce, e restano più vendite, Tuna delle
quali è indipendente dall’altra; la seconda è, che la vendita si
faccia per un solo e medesimo prezzo; imperocché, se a ciascun
fondo è attribuito il suo prezzo, si hanno più prezzi e quindi più
vendite. Data pertanto una vendita di questo genere, sia che si
faccia in ragione di un tanto per ogni misura, sia con semplice
indicazione di quantità, l’eccedenza dell’un fondo si compensa
colla deficienza dell’altro sino alla concorrenza dei loro rispettivi
valori, nello stesso modo che abbiamo visto compensarsi l’ecce
denza di una parte colla deficienza dell’altra dello stesso fondo,
allorché si è stabilito un diverso prezzo per ogni misura di cia
scuna parte del fondo stesso.
Applicandosi questa regola tanto nell’ ipotesi prevista dal
l’articolo 1473, quanto in quella di cui si occupa l’articolo 1475,
ne deriva, che se la vendita di più fondi si è fatta in ragione di
un tanto per ogni misura, si aumenterà o si diminuirà il prezzo,
a seconda della differenza tra l’eccedenza dell’uno e la deficienza
dell’altro; trattandosi invece di vendita in blocco con semplice
indicazione di misura, non si farà luogo ad aumento od a dimi
nuzione di prezzo, ove siffatta differenza non oltrepassi la vigé
sima parte del prezzo convenuto.

149 bis. Se stabili e mobili siansi venduti in blocco per
unico prezzo, e la misura di quelli indicata nel contratto non si
trovi conforme alla vera, si fa luogo all’applicazione delle regole
testé esposte? Non esitiamo a dichiararci per la negativa, non
risultando nel caso per qual prezzo gli stabili siansi venduti.
« Giova considerare, opportunamente osserva la Cassazione di
Tonno (1), che la legge non ammette l’azione di bonifico, nè in
iavore del venditore, nè in favore dell’acquirente, per ciò solo
che la misura reale ecceda di una vigésima parte in più od in
meno quella risultante dall'atto di vendita; ma, per far luogo ad
aumento o diminuzione di prezzo, richiede che la misura reale,
in confronto di quella indicata nel contratto ecceda la vigé
sima parie in più od in meno del valore intero della cosa
(1) Denis. 28 fetbraio 1882 {Racc., xxs.iv, i, 1, 463).
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venduta: così suona il letterale disposto dell’articolo 1475 del
Codice civile.
« Or bene, se a motivo di essersi venduto, non un fondo deter
minato e limitato, ma un complesso di cose diverse, e così im
mobili, tali alcuni per natura ed altri per destinazione, e beni
mobili, come i bestiami non destinati alla coltura, i frutti già
staccati dal suolo, i mobili che guarniscono le case, per un prezzo
complessivo ed unitario, riesce impossibile accertare il vero va
lore degl’immobili, il qual valore, giusta il concorde insegnamento
degli scrittori, si desume dal prezzo dedotto nel contratto: evi
dentemente vien meno l’indispensabile termine di rapporto tra
il valore della parte eccedente in più od in meno la misura con
segnata ed il valore dell’intero fondo ; dacché ognun comprende
che se non è noto il prezzo vero del fondo venduto, non è neppur
dato di determinare, se la eccedenza o la deficienza nella misura
superi in più, od in meno, la vigésima parte di un prezzo che
resta allo stato d’ incognita ».
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CAPO I V.
Garantía dovuta dal venditore in caso di evizione.
Sommario. — 150. Concetto d ela zio n e in garanzia in caso di evizione
Essa si esercita tanto come azione, che come eccezione — Nell’un caso
e nell’altro è indivisibile — Conseguenze che derivano da questa indi
visibilità. — 151. La garantía è dovuta dal venditore anche nel caso in
cui non sia stato chiamato nel giudizio promosso dal rivendicante cóntro
l’acquirente — Così pure nell’altro in cui l’evizione abbia avuto luogo
fuori di giudizio. — 152. Il venditore, nel caso di soccombenza del riven
dicante in giudizio, non è tenuto verso il compratore a rimborsarlo delle
spese da esso sostenute, e nelle quali è stato condannato l’attore — Non
è tenuto pei danni ai quali costui è stato condannato, nel caso di sua
insolvenza. — 153. Perchè l’evizione obblighi il venditore a prestare la
garantía è necessario che la causa della medesima sia anteriore alla
vendita — Quid se un terzo abbia cominciato a prescrivere contro il
venditore, e la prescrizione siasi compiuta posteriormente alla vendita.
— 154. La garantía è dovuta anche nel caso di vendita giudiziale —
E il debitore espropriato che la presta — Se il deliberatario evitto
possa esigere la restituzione del prezzo dai creditori graduati ai quali è
stato pagato. — 155. La garantía si deve anche al successore a titolo
particolare dell’acquirente — Quid se questo successore a titolo parti
colare sia un donatario. — 158. Se il compratore ha pagato una somma
di danaro per evitare l’evizione, ha diritto di farsene rimborsare dal
venditore — Fondamento di questa disposizione — Non si applica
quando siasi pagata cosa diversa dal danaro. — 157. L’obbligazione di
prestare la garantía non è di essenza del contratto di vendita — Le
parti possono escluderla o limitarne gli effetti. — 158. Diverse cause
per le quali cessa nel venditore l’obbligo di prestare la garantía —
Prima causa — Dispensa dal detto obbligo accordata nel contratto —
Tale dispensa obbliga sempre il creditore per l’evizione dipendente dal
suo fatto — Che s’intende per evizione dipendente dal fatto del vendi
tore. — 159. La stipulata esclusione della garantía non esime il ven
ditore dall’obbligo di restituire il prezzo — Eccezione a questo principio
— Quando essa ha luogo — 160. Seconda causa per la quale cessa l’obbligazione di prestare la garantía — Condanna riportata dall’acquirente,
senza aver chiamato in causa il venditore — Occorre il concorso di altro
elemento perchè tale condanna esoneri il venditore dalla sua obbliga
zione — Qual è questo elemento? — 161. Terza causa di estinzione —
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Prescrizione — Quando decorre. — 162. Obbligazioni del venditore in
caso di evizione totale — Prima obbligazione — Restituzione del prezzo
— Fondamento della medesima — La restituzione si esige a evizione
compiuta — Si può esigere anche da quelli ai quali si è pagato il prezzo
per delegazione del venditore — Quid se l’evizione sia patita da un
secondo o terzo acquirente. — 163. Diminuzione d,: valore della cosa
venduta al tempo dell’evizione. — Perimento di parte di essa — Diritto
del venditore di esigere la restituzione dell’intero prezzo — Aumento
di valore che si verifica nella cosa al tempo dell’evizione — Ha diritto
il compratore ad esserne indennizzato. — 164. Seconda obbligazione del
venditore — Risarcimento dei danni — Danni speciali contemplati dal
legislatore — Rimborso dei frutti che l’acquirente è tenuto a restituire
al proprietario rivendicante — Tale obbligazione del venditore con
traddice al principio stabilito coll’art. 1459 — Le ragioni di equità non
fanno sparire la contraddizione. — 165. Altra specie di danni della quale
si occupa il legislatore — Spese fatte dal compratore per la lite e per il
contratto — H a diritto di esigerne il rimborso. — 166. Terza specie di
danni — Aumento di valore della cosa acquistata — N e è dovuto il
rimborso anche se dipenda da causa non prevedibile al tempo del con
tratto. — 167. Quarta specie di danni — Spese fatte dal compratore
sulla cosa acquistata — Spese di conservazione e di miglioramento —
Spese di solo lusso o diletto — Quando h a il compratore diritto di
essere rimborsato dai venditore delle prime e quando delle seconde. —
168. Specie di danni non indicati dalla legge — Si applicano i principii
generali di diritto. — 169. Evizione parziale — Deroga ai principii
generali di diritto - Quando il compratore può chiedere la risoluzione
del contratto, e quando deve contentarsi di un’ indennità. — L’ inden
nità si stabilisce avendo riguardo al valore della cosa al tempo dell’evi
zione — Motivi di questa disposizione. — 170. Servitù gravante il fondo
venduto non dichiarata nel contratto — Il caso è assimilato dal legis
latore a quello dell’evizione parziale — All’indennità il compratore
ha diritto nel caso in cui la servitù non sia di tale entità da autoriz
zarlo a chiedere la rescissione del contratto. — 171. Duplice condizione
richiesta perchè la servitù esistente sul fondo venduto obblighi il ven
ditore a prestare la garantla — La prima è che la servitù non sia
apparente — Quindi se la servitù è cognita dall’acquirente, anche se
essa non sia apparente, la garantla non ha luogo — La seconda condi
zione è, che la servitù non sia dichiarata - Come la dichiarazione deve
farsi perchè cessi l’obbligo della garantla — La servitù risultante da
atto debitamente trascritto non può considerarsi come dichiarata nel
contratto. — 172. Se l'obbligo della garantla si estenda alle servitù
legali non dichiarate nel contratto. — 173. Criteri coi (piali stabilire
l’indennità dovuta dal venditore in caso di esistenza di servitù non
dichiarata nel contratto — 174. Se nel contratto si dichiari una servitù
attiva in vantaggio del fondo venduto, e questa esista, quali regole s i
applicano? — 175. Esistenza di altri pesi diversi dalle servitù non
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dichiarati nel contratto — Il venditore è sempre tenuto alla garantía
che deve prestare in caso di evizione parziale.

150. La garantía che il venditore deve al compratore ha
due oggetti; il primo riguarda il pacifico possesso della cosa ven252 duta, il secondo riguarda i vizi o i difetti occulti della medesima
(art. 1481). Parleremo intanto della prima specie di garantía,
cominciando dall’esporre alcune idee generali intorno la me
desima.
Il venditore assume l’obbligo di trasferire nell’acquirente la
proprietà della cosa venduta e di assicurargliene quindi il paci
fico godimento. Addivenuto proprietario il compratore, la somma
dei diritti costituenti il dominio non può essere che in lui, essendo
il diritto di proprietà un diritto esclusivo. Se avvenga pertanto
che un terzo affacci pretese sulla cosa venduta, il venditore, che
ha assunto l’obbligo di trasferire nell’acquirente la somma dei
diritti costituenti il dominio, è tenuto ad assicurare costui, che
esso ha realmente adempiuta l’assunta obbligazione, e deve per
ciò guarentirlo contro la pretesa o la molestia del terzo. Il diritto
adunque, che ha il compratore di essere dal venditore guarentito
nel pacifico possesso e godimento della cosa venduta, deriva
dall’indole stessa del contratto di vendita; onde non vi è bisogno
di apposita stipulazione perchè il venditore sia tenuto a guaren
tire l’acquirente da qualsiasi evizione (art. 1482).
Il diritto di garantía spettante al compratore può esercitarsi
in via d’azione e in via d’eccezione. Se l’acquirente, ad esempio,
è convenuto in giudizio dal terzo che si fa a rivendicare come
suo il fondo venduto, ed esso si rivolga al venditore perchè gli
presti la dovuta garantía, si fa attore a sua volta ed esercita
quindi il diritto che gli compete alla garantía in via d’azione.
Ma se il fatto che dà luogo alla turbativa provenga dal vendi
tore, o dai suoi eredi, l’acquirente non ha bisogno di agire diret
tamente per ottenere la garantía, ma consegue lo stesso scopo
in via di eccezione, adducendo cioè il principio, che non può evin
cere colui che è tenuto a prestare la garantía (1). Nel primo caso
si ha un fatto turbativo, contro il quale il compratore si guaren
tisce facendosi attore di fronte al venditore ; nel secondo inveceil)
(1) Consulta Cassaz. Napoli, 17 giugno 1878 (Rane., x x x . 1, 1215).
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si mira togliere di mezzo il fatto turbativo, per non aver bisogno
di esercitare l’azione in garantía.
La garantía, venga essa esercitata in via di azione o in via di
eccezione, costituisce sempre per chi è tenuto a prestarla una
obbligazione indivisibile. Chi è tenuto, infatti, a guarentire deve
difendere il garantito da qualsiasi attacco o molestia; dunque 253
l’obbligazione di guarentire è un’obbligazione che si riassume
nella prestazione di un fatto. Orbene, è egli questo un fatto ca
pace di essere diviso? Certo che no; imperocché, per dividere un
tal fatto, converrebbe ammettere la possibilità di una difesa che
si faccia per la metà, per un terzo, ecc., il che è manifestamente
assurdo; dunque, essendo indivisibile il fatto, è del pari indivisi
bile Pobbligazione di prestarlo (art. 1202). Deriva da ciò che l’ac
quirente, contro il quale è proposta domanda in rivendicazione
della cosa venduta, può citare uno solo degli eredi del venditore
perchè gli presti la garantía; questi potrà esercitare il suo diritto
di regresso verso i coeredi, ma non può esigere che il venditore
convenga in giudizio anche costoro, potendo il creditore esigere
l’adempimento di un’obbligazione indivisibile da uno tra più ob
bligati (art. 1406). Avvertasi, a scanso di equivoci, di non con
fondere Pobbligazione di prestare la garantía con quella che sorge
dall’inadempimento di questa, essendo l’indivisibilità propria della
prima, e non della seconda. Il convenuto in garantía ottiene che
l’ istanza dell’attore principale sia respinta, assicurando così
all’acquirente il pacifico godimento della cosa venduta; esso, in
questo caso, ha soddisfatta Pobbligazione di guarentire, che,
come abbiamo esposto, è per natura sua indivisibile. Ma se la
istanza dell’attore sia accolta, il convenuto in garantía non ha
adempiuto Pobbligazione cui è tenuto, non essendo riuscito ad
assicurare al compratore il pacifico godimento della cosa caduta
in contratto; quindi, come conseguenza di questo inadempi
mento, è tenuto alla restituzione del prezzo, all’emenda dei
danni, ecc. Orbene, questa nuova obbligazione, che ha radice
nell’inadempimento della prima, non può dirsi al pari di questa
indivisibile, perchè, avendo per oggetto la prestazione di una
somma, è suscettibile di divisione. Se io pertanto posso esigere
da un solo degli eredi del venditore che mi presti la dovutami
garantía, riuscita questa vana, non posso esigere dal medesimo
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la totale restituzione del prezzo ed il risarcimento di tutti i danni,
ma dovrò esigere la somma che mi spetta da ciascuno dei coeredi
pro rata. E su questo proposito non sarà inutile un’avvertenza.
I debitori di una prestazione indivisibile non si rappresentano
254 vicendevolmente (1), quindi la sentenza ottenuta dal creditore
contro uno di essi non fa stato di fronte agli altri. Supponendo
adunque che l’acquirente abbia convenuto in giudizio uno solo
degli eredi del venditore alio scopo di farsi prestare la garantía,
e la dimanda dell’attore principale rivendicante sia stata accolta,
in forza di questa sentenza si può esigere dal coerede citato la
quota cui è tenuto in ordine alla restituzione del prezzo ed al
l’emenda dei danni; ma gli altri coeredi potranno difendersi
contro questa dimanda, ed ove riescano a provare che essi, se
l’acquirente li avesse chiamati in giudizio, si trovavano in grado
di far valere ragioni sufficienti per respingere la domanda del
l’attore rivendicante, si ricuseranno giustamente a sopportare
le conseguenze di un’obbligazione rimasta inadempiuta, non per
colpa di essi debitori, ma per colpa del creditore.
Il principio della indivisibilità dell’obbligazione di prestare la
garantía, ammesso senza contrasto allorché il compratore agisce
in via di azione, incontra qualche difficoltà nel caso in cui dal
l’acquirente si proceda in via di eccezione. Suppongasi che uno
degli eredi del venditore acquisti dal vero proprietario il fondo
venduto dal suo autore: se esso si presenti in giudizio a rivendi
carlo contro l’acquirente, potrà costui opporgli l’eccezione di g a 
rantía in ordine alla totalità del fondo, o limitatamente alla parte
di esso corrispondente alla sua quota di eredità? Si osserva che,
rapporto alla quota ereditaria, non può il coerede sottrarsi alla
eccezione di garantía, perchè, rapporto alla medesima esso è il
rappresentante del suo autore, ma che ben può sottrarvisi, in
quanto è avente causa dal proprietario della cosa (2). Questo
ragionamento non ci sembra esatto ; imperocché il coerede, in
grazia appunto della indivisibilità dell’obbligazione di prestare la
garantía, è tenuto ad adempirla per l’intero nella sua qualità di
(1) Vedi nel volume vi di quest’opera il rapo relativo alle obbligazioni
idivisibili.
(2) Consulta Corte d’app. Catanzaro, 26 giugno 1871 (Racc., xx, 2,496).
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rappresentante la persona del venditore. Orbene, se da lui può
esigersi che presti intiera la dovuta garantía, non è egli assurdo
che facendosi attore rivendicante, non possa essere respinta l’in
tera sua pretesa, ma soltanto per una parte? Il principio,quem de
evictione tenetactio , eundem agentem r s p e lli t exceptio, perchè
non dovrebbe avere intera applicazione nel caso?
1 5 1 . Perchè il venditore sia tenuto a prestare la garantía 255
è necessario che il compratore non abbia smesso il godimento e
possesso della cosa venduta se non in forza di sentenza pronun
ciata in giudizio nel quale siasi anche chiamato il venditore? In
proposito abbiamo l’articolo 1-497 così concepito: « La garantía
per causa di evizione cessa quando il compratore si è lasciato
condannare con una sentenza passata in giudicato senza chia
mare in giudizio il venditore, se questi prova che vi erano suffi
cienti motivi per far respingere la domanda ».
Rilevasi da questa disposizione, non essere assolutamente
necessario che il venditore sia stato chiamato nel giudizio pro
mosso dal rivendicante contro il compratore, perchè sia tenuto
agli effetti della garantía; imperocché se il compratore dimostra
che la presenza del venditore in giudizio non avrebbe potuto far
respingere la domanda del rivendicante e che la difesa quindi,
che egli avrebbe potuto fare, sarebbe stata inutile, non valevole
cioè a raggiungere lo scopo, ha diritto a conseguire tutti gli
effetti della dovutagli garantía. Sarà interesse del compratore,
convenuto in giudizio di rivendicazione, chiamarvi in garantía il
venditore, per evitare così un nuovo giudizio, ottenendo che colla
stessa sentenza, colla quale si pronuncia sulla domanda dell’at
tore principale, si pronunci altresì sulla chiamata in garantía ;
ma ove abbia trascurata questa chiamata, non può per questo
solo ritenersi che il venditore sia sciolto da ogni obbligazione
verso il compratore.
Per le stesse ragioni il compratore non perde i suoi diritti di
fronte al venditore, se abbia patita l’evizione della cosa venduta
fuori di giudizio. Supponendo, infatti, che il diritto di colui che
rivendica la cosa da altri venduta sia incontrastabile, il giudizio
non potrebbe servire ad altro se non a fare delle spese, che
sarebbero tutte poste a carico del venditore; la mancanza
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adunque di un giudizio, anziché nuocere, gioverebbe nell’ipotesi
al venditore, nè potrebbe quindi muoverne giusto lamento. Il
compratore però si espone nell’ ipotesi ad un grave rischio, a
quello cioè di perdere ogni rivalsa verso il venditore, se in con
traddittorio di costui non sia chiaramente constatato il buon
diritto di colui dal quale esso si è fatto evincere; sarà quindi
cosa prudente obbligare il rivendicante a proporre la sua azione
in giudizio, chiamando in questo anche il venditore per prestare
la dovuta garantìa.
256

1 5 2 . Promosso dal rivendicante giudizio contro il compra
tore, e chiamato da questo in garantìa il venditore, possiamo
supporre due ipotesi: che la domanda cioè del rivendicante sia
ammessa, o che sia respinta. Nella prima il compratore patisce
evizione; onde il venditore, non avendo adempiuta la sua obbli
gazione di garantire l’acquirente dalla evizione, è tenuto a tutte
le conseguenze derivanti da siffatto inadempimento, delle quali
parleremo in seguito. Nella seconda ipotesi il venditore ha senza
dubbio compiuto il suo debito di prestare la garantìa; ma si è
con ciò liberato da ogni obbligazione verso l’acquirente, ovvero
è tenuto a rimborsare costui delle spese da esso sostenute in giu
dizio, e tenerlo indenne dei danni derivatigli dalla patita molestia?
L’articolo 1486 dispone, che in caso di sofferta evizione, nel
caso cioè in cui l’attore rivendicante abbia vinto la lite, il com
pratore ha diritto di domandare al venditore la restituzione delle
spese fatte in conseguenza della denunzia della lite al suo autore
e quelle fatte dall’attore principale; ma tace in ordine al caso
opposto, al caso, cioè, in cui sia soccombente in giudizio l’attore
principale; onde la controversia non può risolversi che ricorrendo
ai principii generali di diritto.
Trattando di questa stessa questione nel Commento della
procedura civile abbiamo detto, non essere il garante tenuto a
tenere indenne di tutte le spese il garantito, perchè queste pos
sono essere causate dal capriccio dell’attore principale, del quale
non può rispondere il garante venditore (1). Un più maturo esame
(1) "Vedi voi. i, n. 252. In quésto stesso senso consulta Cass. Napoli, 7 dicambre 1875 (Racc., xxvu i, 1, 306); App. Bologna, 29 dicembre 1884 (ivi,
xxxv u, ir, 66).
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•iella controversia c’induce a cambiare opinione ed a ritenere
che il venditore ha obbligo di rimborsare l’acquirente di qual
siasi spesa abbia esso incontrato nel giudizio allo scopo di difen
dersi. L’obbligazione, infatti, del venditore consiste nel difendere
l’acquirente dalle pretese che altri vanta in giudizio sulla cosa
venduta; ora le spese del giudizio sono spese rese necessarie
dalla difesa, quindi le spese inerenti all’adempimento di un’obbli- 257
gazione non possono esser sopportate che dal debitore, giammai
dal creditore. Abbiamo una conferma di questo principio nell’ar
ticolo 1220, in cui si dispone che non essendo adempiuta l’obbligazione di fare, il creditore può essere autorizzato a farla adem
pire egli stesso a spese del debitore.
Se l’attore rivendicante sia stato condannato a favore del com
pratore all’emenda dei danni derivati dalla sua molestia, ma esso
sia insolvibile, può l’acquirente rivalersi dell’ammontare di siffatti
danni contro il venditore? Il rigore dei principii ci obbliga a
rispondere negativamente al proposto quesito. Qual è, infatti,
l’obbligazione che ha il venditore verso il compratore? Quella di
prestargli la sua difesa per assicurargli il possesso e il godimento
della cosa venduta; dunque, soddisfatta che esso abbia tale
obbligazione, non può essere tenuto ad altro verso l’acquirente.
Ora esso adempie una tale obbligazione dal momento che ha fatto
respingere la pretesa dedotta in giudizio dall’attore rivendicante;
dunque non può restare obbligato per i danni che sono una con
seguenza della recata molestia. La ragionevolezza e l’equità di
questa dottrina si rivelano anche per altra via. Ammettendo
infatti il principio, essere tenuto il venditore a rispondere verso
il compratore dei danni che sono la conseguenza dell’altrui mo
lestia, dovrebbe il venditore compensare l’acquirente di qua
lunque danno possa costui subire a riguardo della cosa venduta,
per il fatto arbitrario e violento del terzo; or questa conseguenza
sarebbe enorme, nè si troverebbe alcuno che l’accettasse; dunque
convien ripudiare il principio che alla medesima spianerebbe
la via.153
153. Perchè la evizione sofferta dall’acquirente autorizzi
costui a rivolgersi verso il venditore per conseguire gli effetti
della dovuta garantía, è assolutamente necessario che la causa
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dell’evizione sia anteriore alla vendita, tranne il caso in cui
questa dipenda dal fatto dello stesso venditore. Infatti, se, al
momento in cui la vendita ha luogo, non esiste alcuna causa per
la quale l’acquirente possa subire evizione, il dominio della cosa
venduta è indubbiamente passato nel compratore; onde il ven
ditore, avendo soddisfatta pienamente la sua obbligazione, con258 sistente appunto nel far passare nell’acquirente il dominio della
cosa venduta, non può, relativamente a quest’oggetto, rimanere
ulteriormente obbligato. D’altronde, se nell’avvenire sorge un
motivo o titolo qualunque, consista esso in una disposizione di
legge, o nel fatto del principe, per il quale il compratore sia privato
della cosa da lui acquistata, qual responsabilità può sorgere al
riguardo a carico del venditore? Ma se l’evizione si tenti dallo
stesso venditore, esso può essere giustamente respinto dall’acqui
rente, quantunque il suo titolo sia posteriore alla vendita, perchè,
essendosi esso obbligato a trasmettere nel compratore la pro
prietà della cosa venduta, ha pure assunto l’obbligazione di non
molestare costui nel pacifico possesso della cosa stessa. Suppon
gasi che, al momento della vendita, il venditore non sia proprie
tario della cosa venduta; se tale proprietà si acquisti da lui in
seguito, può rivendicarla dal compratore? No, perchè col fatto
proprio non può insorgere contro un’obbligazione da esso as
sunta, quella, cioè, di trasmettere il dominio della cosa nel
l’acquirente.
Dagli esposti principii deriva la conseguenza, che se, al mo
mento in cui ha luogo la vendita, sia incominciata a decorrere
la prescrizione della cosa venduta a favore di un terzo, e questa
si compia dopo la vendita, non ha il compratore diritto di rivalersi
verso il venditore perchè questi, essendo proprietario al tempo
del contratto, ha potuto trasmettere il dominio della cosa nel
l’acquirente, e soddisfare così completamente la sua obbligazione.
Nell’ipotesi la causa dell’evizione non sorge che posteriormente
alla vendita, nel momento appunto in cui la prescrizione si
compie; dappoiché, mentre essa decorreva per lo innanzi, la pro
prietà si conservava dal venditore; dunque non può essere il
venditore tenuto a cagione della medesima. Ma, se al tempo
della vendita, la prescrizione sia prossima a compiersi potrà aver
valore lo stesso ragionamento ? Non esitiamo a rispondere per
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l’affermativa, perchè il venditore è egualmente proprietario della
cosa venduta , tanto nel tempo in cui contro lui comincia a
decorrere la prescrizione, quanto nel tempo in cui questa è vici
nissima a compiersi. Avendo il venditore pertanto trasferito nel
l’acquirente il dominio della cosa vendutagli, sta a costui impe
dire che la prescrizione si compia, conservando così il trasmessogli
diritto di proprietà; ma se esso non lo conservi coll’interrompere 259
la prescrizione prossima a compiersi, sta sempre vero che la causa
della evizione sorge posteriormente alla vendita, e che di essa
perciò non può rispondere il venditore.
Si osserva in contrario peraltro, ed è bene tener conto della
obbiezione, che se, nella ipotesi supposta, la causa della evizione
sorge posteriormente alla vendita, il germe di essa preesisteva
al tempo del contratto, onde della compiuta prescrizione non può
ritenersi irresponsabile il venditore. È facile però il rispondere,
che non si comprende il valore legale 0 giuridico di ciò che si
chiama g e r m e della causa dell’evizione; imperocché, se la pre
scrizione è compiuta, il prescrivente ha acquistato in forza di
essa il dominio della cosa, ma se non è ancora compiuta, nessun
diritto ha ancora acquistato, ed il dominio resta intiero presso il
proprietario della cosa. Il g e r m e , adunque, di cui si parla, non
ha valore giuridico, non produce alcun effetto, e non può quindi
tenersene conto per affermare che il venditore non ha compietamente trasmesso al compratore il dominio della cosa nel momento
in cui il contratto ha avuto luogo. D’altronde, l’osservazione fat
taci in contrario sorpassa indubbiamente le intenzioni di chi
se ne vale. Infatti, se il così detto g e r m e della causa dell’evizione
deve ritenersi pieesistente al contratto nel caso in cui questo
ha luogo poco tempo prima che il corso della prescrizione si
compia, deve pur ritenersi preesistente nell’altro caso in cui, al
tempo della vendita, la prescrizione ha cominciato da poco a
decorrere, e molto tempo resta ancora per il suo compimento;
ond’è, che se nel primo caso deve il venditore rispondere della
evizione, manca qualsiasi ragione per non doverne il medesimo
rispondere egualmente nell’ altro caso. Ora ciò non si vuole,
perchè a nessuno è venuto in mente di tenere responsabile ii
venditore per una prescrizione incominciata appena al tempo
del contratto; dunque non può accettarsi per buono un prin-
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cipio che conduce ad una conseguenza incontrastabilmente er
ronea.
È necessario però considerare la cosa da altro punto di vista
per vedere se il venditore, ad onta abbia adempiuta l’obbiigazione
di trasmettere all’ acquirente il dominio della cosa, abbia pur
lasciata inadempiuta qualche altra obbligazione, del che debba
rispondere di fronte al compratore.
26o Se il compratore sapeva, al tempo del contratto, che la pre
scrizione era prossima a compiersi, e nondimeno ha acquistato
senza curarsi di fare atto alcuno che valesse ad interrompere il
corso della prescrizione stessa, egli non ha di che dolersi, e non
ha ragione perciò per rendere il venditore responsabile di quanto
esso stesso ha conosciuto ed accettato. Ma se l’acquirente ignorava
che altri avesse cominciato a prescrivere, e se, per la strettezza
del tempo che separa la vendita dal compimento della prescrizione,
non è stato in grado di conoscere lo stato delle cose e di porvi
riparo con un atto interruttivo della prescrizione stessa, non avrà
una qualche ragione per rivolgersi contro il venditore ?
L’articolo 1124 stabilisce questo principio: c 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 o la legge ne derivano ». Può dirsi ora
eseguito di buona fede un contratto quando lo si eseguisce in
modo che il compratore, per fatto dello stesso venditore, è posto
nella giuridica impossibilità di porre rimedio ad uno stato di cose
che minaccia privarlo della proprietà della cosa da esso acqui
stata? E l’equità, cui accenna l’articolo citato, non obbliga forse
il venditore a far conoscere all’acquirente il vero stato delle cose,
ponendolo così in grado d’interrompere la prescrizione che sta
per compiere?
Se esso, adunque, non ha fatto ciò, ha violato un’obbligazione
sottintesa nel contratto e riconosciuta dalla legge; quindi non
può declinare la responsabilità derivante da siffatto inadem
pimento.
154. La garantía è dovuta dal venditore al compratore
in qualunque specie di vendita, sia essa volontaria, coatta o
giudiziale. Rapporto a quest’ ultima potrebbe elevarsi qualche
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Jubbio, in quanto sembrerebbe non essere il debitore espropriato
quegli che vende, bensì il creditore, o creditori, a cui istanza si
procede nel giudizio di esecuzione. Riflettasi peraltro, che i cre
ditori istanti, promovendo la vendita dei beni del debitore nel
solo intento di esser pagati delle somme loro dovute, non fanno
altro che costringere giudizialmente il debitore a far quello che
esso dovrebbe fare volontariamente. Infatti, il debitore è tenuto
a soddisfare l’obbligazione contratta verso i creditori, ed è tenuto 261
a soddisfarla con tutti i suoi beni, perchè questi, secondo i principii generali di diritto, costituiscono la guarentigia comune dei
suoi creditori ; non soddisfacendola esso spontaneamente coi suoi
beni, conforme sarebbe suo dovere, i creditori ve l’obbligano giu
dizialmente, costringendolo a far quello che esso volontariamente
non fa; è il debitore adunque quegli che vende in un giudizio
d’esecuzione forzata, e vende appunto per soddisfare alle obbli
gazioni da esso contratte, ond’è che se il deliberatario patisce
evizione, non è ai creditori istanti che deve chiedere la garantìa,
be n al debitore espropriato.
Il labitore espropriato però può essere, come d’ ordinario
avvieue, .asolvente, può in questo caso il deliberatario, che ha
patito l’evizione, ripetere dai creditori il prezzo di delibera ad
essi pagato ?
Trattando di questa questione nel Commento alla procedura
civile abbiamo detto: « Neppure i creditori graduati possono
essere tenuti a restituire il prezzo all’acquirente nel caso di evi
zione da lui sofferta, perchè essi il ricevettero in buona fede, e
in soddisfazione di un loro credito; onde non si potrebbe agire
contro di essi coll’azione d’indebito. E d’altronde i medesimi, per
il fatto della vendita, nessuna obbligazione assumono di fronte
all’acquirente » (1). Anche qui, meglio esaminata la questione,
siamo indotti a modificare le nostre opinioni. Infatti, se bastasse
per escludere l’azione d’indebito che quegli, cui si paga, sia real
mente creditore della somma pagatagli, la teoria esposta nel
nostro Commento alla procedura sarebbe ineccezionabile, perchè
ai creditori utilmente collocati in un giudizio di graduazione è
realmente dovuta la somma loro pagata sul prezzo di delibera.
(1) VoL in , n. 184
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Ora ciò non è, perchè colui che paga ritenendosi debitore, mentre
non lo è, ha diritto di ripetere la somma pagata, quantunque il
pagamento siasi fatto a chi è creditore (articolo 1146). Non v’ha
dubbio che il deliberatario evitto ha pagato per errore, e che gli
compete perciò il diritto alla ripetizione anche quando il paga
mento siasi fatto a chi era realmente creditore della somma
pagata. Imperocché il prezzo di delibera pagato dal deliberatario
262 non è che il correspettivo del trasmessogli dominio sulla cosa a
lui deliberata; supposto ora che esso subisca evizione della cosa
deliberatagli, è indubitato che esso non ha acquistato il dominio
di questa, onde il pagamento da lui eseguito è un pagamento
fatto senza causa. Credendo il deliberatario di essere divenuto
proprietario della cosa deliberata, ha creduto altresì di essere
debitore del prezzo di delibera, e lo ha perciò pagato ai creditori
graduati ; ma non avendo esso effettivamente acquistato il do
minio della cosa deliberatagli, erroneamente si è creduto debi
tore del prezzo; onde, per esercitare l’azione d’indebito contro i
creditori soddisfatti, può utilmente invocare la disposizione con
tenuta nell’art. 1146.
I creditori subastanti se non rispondono di fronte al delibera
tario per l’ evizione da questo patita, sono però verso esso
responsabili in caso di annullamento della delibera per vizi di
procedura o difetti di forma imputabili a loro colpa.
1 5 5 . La garantía è dovuta al compratore ed ai suoi suc
cessori a titolo universale, nè intorno a ciò può affacciarsi dubbio
di sorta ; ma sarà essa egualmente dovuta dal venditore, o suoi
eredi, ai successori a titolo particolare dell’acquirente ?
Per la negativa può osservarsi che il secondo acquirente ha
causa dal primo, e che essendosi perciò obbligato costui soltanto
a prestargli la garantía, non abbia alcuna azione per esigerla
dal primo venditore.
Questo ragionamento però non è esatto, ed è facile il dimo
strarlo. Obbligandosi, infatti, il venditore a trasferire nell’acqui
rente il dominio della cosa venduta, esso si obbliga altresì a
trasferire in esso tutte le azioni tendenti ad assicurare il dominio
e quindi il pacifico possesso e godimento della cosa venduta;
imperocché non può esso conservare siffatte azioni dal momento
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che in favore dell’ acquirente si è privato del suo diritto di
dominio sulla cosa. Orbene, tra siffatte azioni deve pur compren
dersi quella che al primo compratore compete verso l’acquirente
per farsi prestare la garantía che gli assicuri il pacifico godimento
della cosa venduta, dappoiché essa tende appunto a conservare
il dominio della cosa nel compratore; dunque, in caso di seconda
vendita, l’ azione in garantía competente al primo acquirente
verso il venditore si trasmette necessariamente, per effetto del 263
consenso prestato, nel secondo compratore.
Deriva da ciò che il secondo acquirente esercita j u r e p r o p r io
l’azione in garantía contro il primo venditore, e non l’esercita
già allo stesso modo in cui è dato dalla legge al creditore di
esercitare i diritti spettanti al suo debitore. Nè questa osserva
zione è senza importanza nella pratica; imperocché se il secondo
acquirente agisse contro il primo venditore in quanto esercite
rebbe un diritto del primo compratore, dovrebbe necessariamente
esercitare un tal diritto in concorso dei creditori di costui, avendo
tutti i creditori eguali diritti su ciò che costituisce il patrimonio
del comune debitore; agendo invece iu r e p r o p r io , i creditori del
primo compratore restano completamente estranei all’ esercizio
di tale azione, nè possono in alcun modo profittare del prodotto
della medesima.
Se l’avente causa dal compratore sia un donatario, può eser
citare l’azione in garantía contro il venditore? Il donante non
è tenuto a prestare alcuna garantía al donatario, quindi par
rebbe che, non avendo costui diritto a garantía non potesse nep
pure esigerla dal venditore. Si rifletta però che il donante, tras
ferendo nel donatario il dominio della cosa donata, gli trasferisce
altresì le azioni dirette a conservare siffatto dominio; onde
l’avente causa dal compratore a titolo gratuito può agire contro
il venditore in forza dell’azione cedutagli in virtù della donazione.
156. Il compratore, minacciato da evizione, può averla
evitata, tacitando in qualche modo il terzo rivendicante; potrà
nel caso agire in garantía contro il creditore ? L’ipotesi è prevista
dall’ art. 1 4 9 6 , nel quale si dispone: « quando il compratore ha
evitato l’evizione del fondo, mediante il pagamento di una somma
di denaro, il venditore può liberarsi da tutte le conseguenze della
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garantía, rimborsandolo della somma pagata, degl’interessi e
delle spese.
La disposizione del legislatore è informata essa ad un principio
di ragione, ovvero di equità? Considerata la cosa dal lato del
puro diritto, apparisce che il compratore, il quale paga una somma
al rivendicante per liberarsi dall’evizione cui andrebbe soggetto,
non fa in realtà che acquistare nuovamente la cosa vendutagli
264 dal vero proprietario; onde, non avendo avuto effetto la prima
vendita, perchè non trasmesso nell’acquirente il dominio della
cosa, esso dovrebbe conservare il diritto di esigere integra la
garantía.
Riguardando la cosa però da altro punto di vista, da quello
cioè dell’ equità, si ha che il compratore assicura, mediante il
pagamento di una somma, il dominio che si è obbligato trasmet
tergli il venditore, e che esso perciò fa quello che avrebbe dovuto
fare lo stesso venditore, vale a dire, acquistare dal proprietario
il dominio per soddisfare l’obbligazione di trasmettere questo nel
compratore. Quando esso, adunque, conseguisca la restituzione
della somma pagata per questo scopo, dei relativi interessi e
deUe spese incontrate per tacitare il terzo rivendicante, non ha
di che dolersi, ed è perciò che il legislatore esonera il venditore,
mediante siffatte prestazioni, dal soddisfare all’obbligazione della
garantía.
Costituendo la disposizione in esame gius singolare, perchè non
sorretta dai principii di diritto, vuoisene restringere l’applica
zione al caso indicato dal legislatore, non essendo lecito di esten
derla al caso omesso. Si deduce da ciò che se il compratore non
abbia pagato una somma di danaro per liberarsi dall’evizione,
ma abbia, per raggiungere questo stesso scopo, prestato un fatto
o data al rivendicante cosa diversa dal danaro, si applica il
principio di diritto che obbliga il venditore a prestare la garantía;
onde questi non può liberarsi ricorrendo alla disposizione spe
ciale in esame, ma è tenuto di fronte al compratore a tutte
le conseguenze derivanti dalla sua obbligazione di prestare la
garantía.
Altra conseguenza che si deduce dall’indole eccezionale della
disposizione in discorso si è, che, il legislatore alludendo soltanto
al caso di evitata evizione di un fondo, non può la sua disposi-
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¡rione applicarsi all’ipotesi in cui il compratore abbia pagato una
somma per evitare l’evizione della cosa mobile vendutagli. Pro
babilmente il legislatore non si è occupato del caso di un paga
mento fatto per evitare l’evizione di cosa mobile venduta, perchè
d’ordinario il compratore può evitarla valendosi del principio
che in fatto di mobili il possesso di buona fede equivale a titolo;
ma se avvenga che il compratore della cosa mobile non possa
invocare questo principio, e paghi quindi una somma per evi- 266
tare la minacciatagli evizione, il venditore non si libera dalla
sua obbligazione rimborsando l’acquirente di questa somma,
perchè in tema di gius singolare non gli è lecito estendere, per
ragioni di analogia, la disposizione legislativa dal caso contem
plato a quello omesso.
Perchè il compratore possa esigere dal venditore il rimborso
della somma pagata per evitare l’evizione, oltre le spese e gli
interessi, è necessario che abbia chiamato costui in garantía
nel giudizio contro esso promosso dal rivendicante?
Non può l’interprete esigere condizioni che la legge non esige,
essendo essa muta al riguardo; d’ altronde, potendo il paga
mento per evitare l’evizione essere fatto anche fuori di giudizio
di rivendicazione, è manifesto che non può essere necessaria
la chiamata in garantía del venditore dal momento che può
mancare il giudizio.
« Abbia, osserva in proposito la Cassazione di Napoli (1), o
non abbia il compratore pagato un’indennità al terzo per evi
tare l’evizione, siasi, o non, fatto condannare verso il terzo
senza chiamare in giudizio il venditore, non viene perciò questi
a liberarsi dall’obbligo di provare la esistenza del diritto ceduto,
che, cioè vi erano sufficienti motivi per far respingere la di
manda (articolo 1497). In tali casi l’azione del compratore non
potrebbe essere dichiarata inammissibile, ma potrebbe essere
rigettata in esito della prova del diritto nel venditore.
« La differenza tra i due casi sta in questo, cioè: quando il
compratore chiami il venditore nel giudizio mosso dal terzo, non
assume egli il peso della lite, e sia che si difenda, o non, la
sentenza è sempre pronunciata contro il venditore. Quando noi
(1) Decisione 27 ottobre 1876 (Racc., xxix, 1,127),
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chiami, benché rimasto soccombente, il compratore non decade
per ciò dal diritto di chiedere i danni e gl’ interessi, se non che
deve istituire la sua dimanda con un’azione principale innanzi
il giudice del domicilio del venditore. Il quale non può eccepire
l’inammissibilità dell’azione, per non essere stato chiamato nel
giudizio, ma gli è mestieri discutere l’azione della molestia o
dell’evizione, e addurre le prove per mostrarne l’insussistenza.
266
« Se il compratore, per evitare l’evizione, paga un’indennità,
il venditore che voglia sottrarsi agli effetti della garantía, può
rimborsare l’altro della somma pagata. E se non vuol pagarla,
gli rimane lo stesso obbligo, di provare, cioè, che vi erano suffi
cienti motivi per far respingere la domanda ».
1 5 7 , La garantía, dispone l’articolo 1482, è dovuta dal
venditore, quantunque non siasi stipulata nel contratto, perchè
essa, come abbiamo già osservato, deriva dall’indole stessa della
vendita. Conservando il contratto di vendita la stessa indole
tanto nel caso in cui il venditore venda in buona fede ciò che gli
appartiene, quanto nell’altro in cui la vendita da lui si faccia in
mala fede, è chiaro che la garantía è dovuta e nell’uno e nel
l’altro caso, e che la buona fede perciò del venditore non vale
per sottrarre il venditore all’obbligo della garantía.
L’ obbligazione di prestare la garantía, se deriva dall’ indole
stessa del contratto di vendita, non è però di essenza del con
tratto stesso, di modo che questo non possa avere, senza quella,
efficacia giuridica. Ed invero, in tanto l’obbligo della garantía
deriva dal contratto di vendita, ed è sempre in esso sottinteso,
in quanto il compratore ha interesse di assicurare gli effetti del
conchiuso contratto ; e poiché l’acquirente può rinunciare a que
sto suo interesse, quindi è che un contratto di vendita può anche
sussistere senza che nel venditore vi sia l’obbligazione di prestare
la garantía.
Dal principio, che Pobbligazione della garantía è imposta dalla
legge al venditore nell’interesse dell’acquirente, deriva pure la
conseguenza, che come le parti possono dichiarare nel contratto
che tale obbligazione non abbia luogo, così possono pure con
venire di attenderne o limitarne gli effetti stabiliti dalla legge
(articolo 14 8 3 ) .
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1 5 8 . L’obbligo nel venditore di prestare la garantía al
compratore può venir meno per parecchie cause, che è qui
opportuno esaminare.
In primo luogo la garantía non è dovuta, come già si è ac
cennato, quando nel contratto di vendita sia esonerato il vendi
tore dal soddisfare siffatta obbligazione; quali sono le conse
guenze derivanti da questa clausola, o, in altri termini, sin dove 267
si estende raccordata esonerazione?
Quantunque, dispone l’articolo 1484, siasi pattuito che il ven
ditore non sarà soggetto ad alcuna garantía, ciò non ostante
egli resterà obbligato a quella che risulta da un fatto suo
proprio; qualunque convenzione in contrario è nulla. Qual è il
motivo di questa disposizione ? Se il venditore non restasse ob
bligato alla garantía risultante dal proprio fatto, si lascierebbe
in sua balìa di privare il compratore dell’utilità derivatagli dal
contratto e per la quale si è obbligato a prestare un corri
spettivo. Il venditore, ad esempio, che avesse venduto il fondo
altrui, potrebbe, acquistandolo dal vero proprietario, rivendi
carlo dal compratore, senza essere questi in grado di respin
gere la sua pretesa coll’eccezione di garantía. Or lasciare questo
potere al venditore, equivale a disarmare il compratore di fronte
alla mala fede o alle possibili frodi del venditore stesso; il che
non può essere, per rispetto alla morale ed all’ordine pubblico,
consentito, perchè interessa alla società che le frodi siano re
presse, e che non si spuntino perciò le armi atte a prevenirle
ed a reprimerle. Il patto, adunque, col quale il venditore venisse
esonerato dalla garantía derivante dal suo fatto, non avrebbe
valore giuridico, perchè contrario all’ordine pubblico.
Ma a qual fatto del venditore intende riferirsi il legislatore?
A quello soltanto che è posteriore all’atto di vendita, o anche a
quello che è anteriore al medesimo?
Il fatto del venditore, che precede la vendita, non è tale che
possa eccitare costui a commettere una frode, contro la quale
l’acquirente resti disarmato. Suppongasi che nel contratto di
vendita di un fondo si dica, che il venditore non intende pre
stare alcuna garantía per il caso in cui lo stesso fondo sia
stato da esso, o da alcuno de’ suoi autori, venduto precedentemente ad altri, e che l’acquirente accetti questo patto; può egli
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affermarsi che in questa clausola trovi il venditore un eccita
mento a frodare impunemente il compratore? Ci sembra che
no; imperocché, data pure l’ipotesi che il venditore abbia in
precedenza alienato ad altri il fondo, non è possibile che tale
vendita abbia avuto per iscopo di frodare un compratore suc
cessivo, che a quel tempo non poteva esser noto. D’altronde,
trattandosi di fatto già compiuto al momento in cui si con268 tratta, il compratore può essere in grado di conoscere, se esso
sussista, oppur no, o, quanto meno, è sempre in grado di valu
tarne tutte le conseguenze, e quindi di evitarle col non prestare
il suo assenso alla vendita progettata. Se, ad onta di tutto ciò,
esso acquista, dichiarando di non esigere dal venditore la ga
rantía per qualunque suo fatto anteriore al contratto, vuol dire
che si espone volontariamente al pericolo di una possibile evi
zione senza poterne muovere lamento, e che, tutto calcolato, a
lui conviene meglio acquistare colla possibilità di questo pericolo,
anziché mandare a monte il contratto. Escluso pertanto il peri
colo, che una frode trovi favore piuttosto che repressione, non
v’ha motivo per ritenere inefficace il patto.
Potrà in contrario osservarsi, che, annullando la legge il
patto col quale il venditore è esonerato dal prestare la garantía,
dipendente dal suo fatto, senza punto distinguere tra il fatto
anteriore alla vendita e quello posteriore, non è lecito all’in
terprete introdurre nel testo della legge una distinzione che non
vi si trova. Rispondiamo che la distinzione, che non si trova nel
testo della legge, la si trova nel suo spirito, del quale l’interprete
non può non tener conto, specialmente nel caso in cui trattasi
di mantenere entro i suoi giusti confini una disposizione proibi
tiva e quindi restrittiva della libertà dei contraenti. La proi
bizione del patto in tanto è dalla legge stabilita in quanto
esso è contrario all’ordine pubblico, altrimenti il legislatore non
avrebbe avuto ragione di vietarlo; dato adunque che le speciali
circostanze del patto facciano sì, che esso non si opponga in
alcun modo all’ordine pubblico, il legislatore non può avere
inteso di vietarlo e non può perciò vietarlo l’interprete.
Data pertanto l’efficacia del patto, col quale il venditore è
esonerato dal prestare la garantía dipendente dal suo fatto,
questo, come ogni altro patto, può non solo essere espresso.

CAPO IV.

299

ma implicito. Suppongasi, infatti, che il venditore sia stato eso
nerato dal prestare la garantía, senz’altro aggiungere, e che il
compratore conoscesse, al momento in cui consentiva, che il
venditore aveva alienato in precedenza la stessa cosa ad altri;
potrà esso esigere che, non ostante il patto di esonerazione, il
venditore gli presti la garantía derivante da questo suo fatto?
Ci par manifesto che no; imperocché, conoscendo il compratore
la precedente alienazione, eh avendo, ciò non ostante, rinun- 269
ciato alla garantía, senza fare alcuna riserva, ha inteso rinun
ciare anche alla garantía derivante dal fatto del venditore; altri
menti, o non avrebbe accordato l’esonerazione della garantía, o
avrebbe limitato siffatta esonerazione.
159
Nello stesso caso di stipulata esclusione della ga
rantía, dispone l’articolo 1485, il venditore, accadendo l’evizione,
è tenuto alla restituzione del prezzo, eccetto che il compratore
fosse consapevole del pericolo della evizione all’atto della ven
dita, o avesse comprato a suo rischio e pericolo. Rilevasi da
questa disposizione che l’effetto della stipulata esclusione della
garantía consiste esclusivamente nel l’esonerare il venditore dalTobbligo di prestare all’acquirente l’emenda dei danni deriva
tigli dalla evizione, ferma restando l’obbligazione di restituire il
prezzo ricevuto, o di perdere ogni azione per conseguire quello
che non si fosse ancora pagato, non potendosi esigere ciò che,
se fosse esatto, si avrebbe obbligo di restituire.
Se tali sono gli effetti che la legge attribuisce alla esonerazione
dal prestare la garantía, allorché le parti tacciono intorno ai me
desimi, non è però vietato ai contraenti di estenderli sino al
punto di escludere nel venditore l’obbligo di restituire il prezzo
ricevuto; che anzi la legge stessa determina due casi nei quali
questa estensione d’effetti dell’esclusa garantía s’ ha a ritenersi
come implicitamente voluta dalle parti, quantunque non l’abbiano
essi espressamente dichiarato.
Il primo di questi due casi si verifica allorché il compratore
sia consapevole del pericolo dell’evizione all’atto della vendita.
Supponendo che l’acquirente conosca il fatto di una vendita pre
cedente ad altri, o conosca che lo stabile è gravato da iscrizioni
ipotecarie, l’esonerazione da esso accordata al venditore dall’ob-
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bligo di prestare la garantía, ha per effetto di esonerarlo anche
dal restituire il prezzo in caso di evizione; dappoiché, preveden
dosi al tempo del contratto il pericolo probabile della evizione, e
quindi della perdita del prezzo, il compratore non accorderebbe
l’esonero dalla garantía senza alcuna riserva, ove fosse suo
intendimento di esigere la restituzione del prezzo in caso di
evizione.
170 L’ esonerazione dal prestare la garantía deve essere espres
samente accordata perchè la conoscenza, che il compratore ha
del pericolo dell’evizione, importi da sua parte rinuncia al di
ritto di ripetere il prezzo ove questa si verifichi, non potendo
tale rinuncia trovarsi implicita nella sola conoscenza che ha
il compratore del pericolo cui va incontro. Infatti, colui che ac
quista cosa che prevede possa essere rivendicata dal vero pro
prietario, può sperare che l’azione rivendicatoria non sia pro
posta, e di giungere così per via di prescrizione ad acquistare
il dominio della cosa; in ogni pessima ipotesi però esso fa asse
gnamento sull’azione che gli compete contro il venditore per la
restituzione del prezzo sborsatogli; ed è appunto in vista di
tale considerazione che può essersi determinato ad affrontare il
temuto pericolo.
Il secondo caso previsto dalla legge, nel quale la dispensa dal
prestare la garantía importa rinuncia alla restituzione del prezzo,
si verifica allorquando il compratore abbia acquistato a suo ri
schio e pericolo; nè tale disposizione ha bisogno d’essere giustifi
cata, comprendendosi facilmente che il rischio e pericolo assunto
dal compratore a suo carico non avrebbe alcun significato pra
tico ove esso, in caso di evizione, non intendesse esporsi alla
perdita del prezzo. Il dubbio che può sorgere nell’ interpretare
tale disposizione, si è, se la dispensa dal prestare la garantía
debba essere espressamente accordata allorché il compratore
dichiara di acquistare a suo rischio e pericolo, ovvero se basti
questa sola dichiarazione perchè il venditore, in caso di evizione,
non sia neppur tenuto verso il compratore alla restituzione del
prezzo.
Per ritenere che questa sola dichiarazione non basti allo scopo
potrebbero farsi due osservazioni: l’una, che l’art. 1485, preve
dendo il caso di stipulata esclusione della garantía, richiede con
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ciò che questa esclusione sia espressa congiuntamente alla dichia
razione del compratore di fare l’acquisto a suo rischio e pericolo;
l’altra, che non bastando, come abbiamo superiormente esposto,
la sola conoscenza che ha il compratore del pericolo di evizione
a fargli perdere il diritto alla restituzione del prezzo, ove in pari
tempo non siasi stipulata l’esclusione della garantía, cosi non può
neppur essere sufficiente all’uopo la sola dichiarazione di acquisto
a rischio e pericolo del compratore, senza stipulare contempora
neamente l’esclusione della garantía.
Crediamo non per tanto preferibile l’opinione contraria, perchè 271
la clausola espressa, colla quale il compratore dichiara di fare
l’acquisto a suo rischio e pericolo, contiene implicita l’altra di
rinuncia ad ogni azione di garantía verso il venditore. Ed infatti,
un contratto di questo genere non può essere, di sua natura, che
aleatorio. Chi prevede il pericolo dell’ evizione, e ne assume
tutto il rischio, non paga la cosa al suo giusto valore, ma stabi
lisce un prezzo al disotto del reale ; onde se l’evizione non ha
luogo, l’acquirente guadagna il maggior prezzo che non ha pa
gato, e se si verifica, esso non perde che il minor prezzo pagato
e non altro. Orbene, se si desse diritto al compratore di ottenere
la restituzione del prezzo, non vi sarebbe più l’alea voluta dalle
parti contraenti, ma l’acquirente guadagnerebbe sempre, senza
correre, in corrispettivo di questo guadagno, alcun pericolo. Che
se, per strana ipotesi, l’acquirente, non ostante il rischio assunto
a suo carico, avesse consentito a sborsare un prezzo equivalente
al valore reale della cosa, non per questo dovrebbe ripudiarsi la
conseguenza, cui col nostro ragionamento siamo giunti; impe
rocché l’acquirente rinuncierebbe, nel caso, a quel guadagno che
è il corrispettivo del pericolo assunto, ma dovrebbe sempre
correre tutto il pericolo, se pur si vuol dare un valore alla
clausola con cui il compratore dichiara di acquistare a suo
rischio e pericolo. Ma se il compratore, data l’evizione, potesse
esigere la restituzione del prezzo, non sarebbe esso che corre
rebbe il rischio, bensì il venditore che resterebbe privo e della
cosa e del prezzo; dunque, stando il rischio a carico dell’acqui
rente, è logica conseguenza che esso, senza bisogno di alcuna
altra clausola espressa nel contratto, debba sottostare alla per
dita del prezzo.
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160. Cessa, in secondo luogo, l’ obbligo della garantía
quando il compratore si è lasciato condannare con una sentenza
passata in giudicato, senza chiamare in giudizio il venditore, se
questi prova che vi erano sufficienti motivi per far respingere la
domanda (art. 1497). Nella ipotesi prevista in quest’articolo è la
negligenza del compratore che rende impossibile al venditore di
prestargli efficace garantía; esso deve imputare a sua colpa se
il venditore non può soddisfare l’assunta obbligazione; laonde le
272 conseguenze di tale inadempimento debbono essere tutte a suo
carico, non già a carico del venditore che non è in colpa.
Data la condanna dell’acquirente di fronte all’attore rivendi
cante, due condizioni si richieggono perchè nel venditore cessi
l’obbligo di prestare la garantía: l’una è, che questi non sia
stato chiamato nel giudizio nel quale il compratore si è lasciato
condannare; l’altra, che il venditore provi la esistenza di motivi
sufficienti per far respingere la dimanda del rivendicante. L’avere
il compratore omesso di chiamare il venditore a difenderlo nel
giudizio contro lui promosso è quello che lo costituisce in colpa,
perchè se il venditore è tenuto verso di lui all’adempimento di
un’obbligazione, esso non deve rendergli impossibile col proprio
fatto siffatto adempimento; ove ciò faccia, non può declinare le
conseguenze del suo operato. L’esistenza di motivi sufficienti per
far respingere la dimanda del rivendicante prova, che la patita
evizione è conseguenza della colpa del compratore, e che esso
perciò non può chiamarne responsabile il venditore.
Se l’una o l’altra di queste due condizioni manchi, sta nel ven
ditore l’obbligo di prestare la garantía. Supponendo, infatti, che
il compratore lo abbia chiamato nel giudizio, nel quale è rimasto
soccombente, esso venditore ha avuto agio di potere efficace
mente prestare la sua difesa ; ove non l’abbia fatto, o non l’abbia
potuto fare per difetto di buone ragioni atte a respingere la di
manda del rivendicante, non può darne ad altri la colpa, e deve
quindi esser tenuto alle conseguenze derivanti dalla sua obbliga
zione inadempiuta. Che se, non ostante la mancanza di chiamata
del venditore nel giudizio, questi non abbia sufficienti motivi che,
ove si fossero proposti, avrebbero fatto respingere la dimanda
in rivendicazione, è chiaro in tal caso, che l’ inadempimento delPobbligazione avente per iscopo di prestare la garantía non
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dipende già dal difetto di chiamata del venditore nel giudizio,
bensì dal difetto in esso di ragioni valide per prestare una
efficace difesa. Di che si può egli dolere, nell’ipotesi, se il ven
ditore ha omesso di chiamarlo in giudizio, dal momento che,
ove lo avesse chiamato, le conseguenze sarebbero sempre state
le stesse?
La prova della esistenza di mezzi sufficienti a far respingere
la dimanda del rivendicante è posta dalla legge a carico del ven
ditore; il che è perfettamente conforme ai principii di diritto.
Avvertasi, infatti, che il venditore, volendosi giovare della dispo- 273
sizione a suo favore contenuta nell’articolo in esame, è costretto
a sostenere in giudizio, che esso non può rispondere delle conse
guenze derivanti dall’inadempimento dell’obbligazione da lui as
sunta, perchè l’adempimento della medesima non gli è stato
possibile per il fatto dell’acquirente. Ora il debitore, il quale so
stiene di non aver potuto adempiere l’obbligazione per fatto del
creditore, e pretende quindi di declinare le conseguenze derivanti
dall’inadempimento, è tenuto a somministrare la prova di quanto
esso afferma: altrimenti il creditore è nel diritto di esigere la
emenda dei danni a causa delì’obbligazione inadempiuta. Il fatto
del compratore, consistente nell’avere omesso di chiamare in giu
dizio il venditore, non può dirsi che abbia reso a costui impossi
bile l’adempimento di prestare una difesa efficace, se non quando
esistevano motivi sufficienti per far rigettare l’istanza dell’attore
rivendicante; dunque resistenza di questi motivi, che costituisce
uno degli estremi della impossibilità allegata dal venditore, deve
essere da esso dimostrata.16
1 6 1 . Cessa, da ultimo, l’obbligazione della garantìa, allor
ché il diritto del compratore di chiederla è colpito da prescrizione;
dappoiché, questa, estinguendo qualsiasi diritto od azione, estin
gue pure il diritto del compratore a chiedere la garantìa ed il
corrispondente obbligo nel venditore di prestarla.
La prescrizione dell’azione in garantìa non comincia a decor
rere che dal momento della patita evizione, non già dal giorno
del contratto; imperocché il compratore non può rivolgersi verso
il venditore, se non quando è molestato. Avvenuta l’evizione,
constatato, per effetto della medesima, l’inadempimento dell’obbli-
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gazione assunta dal venditore di prestare la garantía, da questo
momento sorge nel compratore il diritto di esigere l’indennità
dovutagli in conseguenza dell’ inadempimento; onde la prescri
zione non può cominciare a decorrere in suo danno che da questo
istante, e non prima.
E qui avvertasi di non confondere con l’azione in garantía,
l’altra che compete al compratore per far dichiarare nulla la
vendita fattagli della cosa altrui. Abbiamo a suo luogo osservato
che, vendendosi cosa altrui, il compratore ha diritto di far dichia174 rare la nullità di questa vendita, quantunque nessuna molestia
abbia ancora sofferto da parte del proprietario della cosa venduta;
esso però può non valersi di siffatto diritto e preferire di mante
nere il contratto, sperando di potere, per effetto della prescri
zione, acquistare quel dominio che il venditore non ha potuto
trasmettergli. Ma, non valendosi di tale diritto, conserva sempre
quello, in caso di molestia da parte del proprietario, di esigere
dal venditore la prestazione della garantía. Diversi essendo
questi due diritti, non è a meravigliarsi se ciascuno di essi è,
quanto alla sua estinzione, regolato dalla legge con norme di
verse. Dal diritto di esercitare l’azione in nullità si decade col
decorso di cinque anni dalla data del contratto, mentre il diritto
alla garantía è soggetto alla prescrizione trentennale che de
corre dal giorno in cui il venditore è tenuto a soddisfare questa
sua obbligazione.109
1 6 2 . Esposte cosi le nozioni generali intorno all’obbligazione del venditore di prestare la garantía, veniamo ad occuparci
delle norme particolari che la governano.
L’evizione per il compratore può essere totale o parziale, se
condo che l’azione rivendicatoria, contro lui proposta ed accolta,
abbia avuto per oggetto la totalità della cosa venduta, o una
parte della medesima. Cominciamo dal vedere quali obblighi
abbia il venditore nel caso di evizione totale.
La prima obbligazione che, in caso di evizione totale, l’arti
colo 1486 impone al venditore è quella concernente la restituzione
del prezzo. Qual è il fondamento di questa obbligazione? È essa
una conseguenza del principio che obbliga ciascuno all’emenda
del danno derivante dal fatto proprio, ovvero deriva da altri
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principi]'? La ricerca, come vedremo, non è senza interesse nella
pratica.
Il venditore, per effetto del contratto, si obbliga a trasferire
nel compratore il dominio della cosa venduta, e questi in corri
spettivo dell’obbligazione assunta dall’altro, si obbliga a pagare
un prezzo. Orbene, se l’acquirente soddisfa la sua obbligazione,
pagando il prezzo convenuto, in tanto la soddisfa, in quanto ri
tiene che il venditore abbia adempiuta la sua obbligazione rela
tiva alla trasmissione del dominio sulla cosa venduta. Ma se
questa obbligazione non è stata adempiuta nè si può adempiere
dal venditore, perchè la cosa venduta non appartiene a lui, bensì
ad altri, il compratore ha pagato per errore, ha pagato cioè,
credendo di essere debitore, mentre in realtà non lo era, essendo
venuta a mancare la causa per la quale si obbligava a pagare.
Il venditore, adunque, restituendo il prezzo, non presta il risar
cimento d’un danno, ma restituisce quello che ha indebitamente
percetto. Suppongasi che il compratore sapesse, al momento del
contratto, che la cosa vendutagli apparteneva ad altri; avrà
esso diritto in caso d’evizione, alla restituzione del prezzo? Se la
restituzione del prezzo si considera come conseguenza del risar
cimento del danno cui il venditore può essere tenuto, la risposta
non può essere che negativa, perchè la mala fede del compratore
gl’impedisce di reclamare l’ indennizzo per danni che sono la
conseguenza di un fatto da esso volontariamente e con cogni
zione di causa compiuto. Ma considerando la restituzione del
prezzo come restituzione di cosa indebitamente percetta, il com
pratore di mala fede ha sempre diritto ad esigerla in caso di
evizione, perchè è sempre vero che il suo pagamento resta un
pagamento senza causa.
Perchè il compratore possa esigere dal venditore la restitu
zione del prezzo pagato è necessario che l’evizione siasi com
piuta, nè può esigerla per il solo fatto della turbativa 0 della
molestia. « Chè,osserva in proposito la Cassazione di Firenze (1)*
chi ha il diritto di essere garantito, ha bensì azione contro il ven
ditore appena venga turbato, per una causa anteriore alla ven
dita, nel libero godimento della cosa comprata, ma al solo effetto
(1) Decisione 29 marzo 1874 ( Racc., xxvi, 1, 271).
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di obbligarlo a difendere i diritti da lui trasmessi ed assumere
in sè le molestie; ed è in tal senso che l’articolo 1481 del Cod.
civ. dichiara essere oggetto della garantía dovuta dal venditore
— il pacifico possesso della cosa venduta. Invece la restituzione
del prezzo e il risarcimento dei danni, non essendo che una con
seguenza dell’evizione già avvenuta, cioè della perdita definitiva
della cosa comprata, non può essere ordinata, se non dopo che
la cosa sia stata definitivamente aggiudicata al terzo, e che al
compratore non rimanga alcun mezzo legittimo per conservarla,
com’è chiaramente previsto dall’art. 1486 del Cod. civ.
276 Se il compratore abbia pagato il prezzo a chi ne ha ricevuto
cessione dal venditore, da chi può esso ripeterlo in caso di evi
zione? Lo può senza dubbio dal venditore, per conto del quale
ha l’acquirente pagato, essendo sempre vero che esso non avrebbe
potuto dare efficacemente ordini che si pagassero i suoi creditori,
ove, da parte del compratore, non si fosse pagata somma non
dovuta; onde, avvantaggiandosi esso del pagamento indebito,
non può sottrarsi all’obbligo di farne la restituzione. Ma lo può
anche dai cessionari, ai quali sì è pagato, perchè il compratore,
non essendo debitore verso il venditore, non poteva essere neppur
debitore verso i suoi cessionari. «Nè giova al cessionario, osserva
la Corte d’appello di Torino (1), eccepire che, avendo ricevuto
quanto gli era dovuto, esso è in condizione diversa dal suo
cedente; imperocché, sebbene secondo le leggi romane non si
concedesse diritto alla ripetizione dell’indebito contro colui qui
suum recepii, ebbe però il Codice civile francese, dal quale fu
tolta la disposizione contenuta nell’art. 1495 del Codice civile
albertino, ad adottare un diverso principio, dichiarando che colui
il quale, credendosi debitore per errore, abbia pagato un debito,
ha diritto alla ripetizione, senza distinguere il caso del paga
mento dell’indebito fatto al supposto creditore, cui nulla era
dovuto, da quello in cui esso pagamento fossesi eseguito a chi
suum recepii ».
Se l’evizione sia patita da un secondo o da un terzo compra
tore, esso, come abbiamo osservato, può esigere la prestazione
(1) Decisione 20 dicembre 1869 (La G iu rispru den za, v i i , 215). Vedi in
senso contrario App. Napoli, 10 dicembre 1883 {Racc., xx x v i, u, 207).
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della garantía da tutti i precedenti venditori, e quindi cía ciascuno
di essi può esigere la restituzione del prezzo; in quale misura
però siffatta restituzione può esigersi? Supponiamo, a chiarir
meglio le idee, il caso pratico. Tizio vende per mille un suo fondo
a Caio, che lo rivende a Sempronio per ottocento : da quest’ul
timo il proprietario lo rivendica ; qual è la somma che esso può
reclamare o dal primo o dal secondo venditore? Da quest’ultimo,
certamente, non può reclamare più di quanto gli ha pagato; ma
da Tizio, che ha esatto mille, può ripetere questa somma? No,
perchè la restituzione del prezzo non essendo altra cosa, che la
restituzione dell’indebito, nessuno può ripetere più di quanto ha
pagato, venendo meno l’ indebito a riguardo di ciò che non si è 277
pagato. Tizio sarà tenuto, è vero, a restituire mille, prezzo effetti
vamente a lui sborsato, ma di queste darà ottocento a Sem
pronio, che ricupera così integralmente ciò che ha pagato, e
verserà le altre duecento a Caio, le quali unite alle ottocento già
ricevute dal secondo compratore fanno sì che esso ricuperi inte
gralmente la somma sborsata per prezzo d’acquisto.
1 6 3 . La cosa venduta può avere aumentato o diminuito
di valore al tempo dell’evizione, quale sarà, nel caso, il diritto
del compratore in ordine alla restituzione del prezzo?
Se quando, dispone in proposito l’ articolo 1487, si verifica
l’evizione, la cosa venduta si trova diminuita di valore, o nota
bilmente deteriorata, tanto per negligenza del compratore, quanto
per forza maggiore, il venditore è ugualmente tenuto a restituire
l’intero prezzo.
È questa disposizione conforme ai principii di diritto? Allorché
la cosa, che si pagò mille al tempo del contratto, vale ottocento
al tempo in cui il proprietario la rivendica dal compratore, la
perdita da costui effettivamente subita per effetto della evizione
è di ottocento, e non di mille: perchè adunque gli si concede il
diritto di ripetere mille? Perchè la restituzione del prezzo non è
dovuta a titolo d’indennità, bensì come restituzione di cosa inde
bitamente percetta ; ond’è, che qualunque sia il valore della cosa
venduta al tempo della evizione, sta sempre vero che, non avendo
il venditore trasferito nell’acquirente il dominio della cosa ven
duta, il pagamento del prezzo fatto da costui è rimasto senza
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causa, e deve essere perciò restituito quanto si è pagato senza
alcuna deduzione.
In un solo caso è ammessa una deduzione nel restituire la
somma pagata, e questo si verifica allorché il compratore ha
ricavato un utile dai miglioramenti, nella quale ipotesi, giusta
dispone l’articolo 1488, il venditore ha diritto di ritenere sul
prezzo una somma corrispondente all’utile anzidetto. Qual motivo
giustifica questa disposizione? Il principio che non permette a
chicchessia di arricchire con danno altrui. Se al compratore fosse
lecito esigere, nella ipotesi supposta, la restituzione dell’intero
prezzo pagato, esso guadagnerebbe tutte le utilità che ha pro278 curato a se stesso col diminuire il valore della cosa acquistata, e
qual ragione giustificherebbe siffatto guadagno? D’ altronde,
mercè le utilità ritratte dalla cosa venduta, il compratore si viene
rimborsando di parte del prezzo pagato; con qual diritto pertanto
egli esigerebbe dal venditore la restituzione anche di quella
somma, della quale si è già rimborsato?
Il legislatore, negli articoli in esame, prevede e regola il caso
in cui la cosa venduta si trovi diminuita di valore o notabilmente
deteriorata al tempo dell’evizione, e tace in ordine ad un altro
caso, a quello, cioè, in cui parte della cosa venduta sia perita al
tempo in cui il compratore ne patisce l’evizione; quid iuris per
tanto nell’ipotesi?
La disposizione che regola il caso previsto dal legislatore di
scende dai principii supremi di diritto comune, avendo sua base
nel diritto che ha ciascuno di ripetere quanto ha indebitamente
pagato ; onde essa, costituendo gius comune, è applicabile in tutti
i casi a riguardo dei quali concorrono le stesse ragioni. Orbene,
quando la cosa venduta è in parte perita al tempo della evizione,
non è forse vero che il compratore, sborsando il prezzo, ha fatto
al venditore un pagamento senza causa, per essere venuto meno
il corrispettivo del pagamento stesso ? Se il pagamento, adunque,
fatto senza causa, è ragione per la quale il compratore può esi
gere la restituzione dell’ intero prezzo nel caso in cui la cosa
venduta è deteriorata o diminuita di valore al tempo dell’evi
zione, lo stesso pagamento senza causa è pur motivo sufficiente
perchè possal’aquirente ripetere l’intero prezzo nell’ipotesi in cui
parte della cosa venduta sia perita allorché si verifica l’evizione
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Se la cosa venduta sia aumentata di prezzo al tempo dell’evi
zione, anche indipendentemente dal fatto del compratore, il ven
ditore è tenuto a pagargli ciò che supera il prezzo della vendita
(art. 1489). Questa obbligazione del venditore non deriva dagli
stessi principii da cui deriva l’altra relativa alla restituzione del
prezzo pagato; imperocché quando si tratta di farsi rimborsare
del maggior valore della cosa, non si tratta di esigere alcuna
restituzione d’indebito, non avendo il venditore ricevuta la somma
che rappresenta l’aumento di valore verificatosi nella cosa; qual
è, adunque, il fondamento della disposizione in esame ?
Essa deriva da un’altra obbligazione imposta al venditore in
caso di evizione, della quale tra breve ci occuperemo, e che con
siste nel risarcimento dei danni che ne sono la conseguenza. Se
il compratore, infatti, non avesse patito l’evizione, avrebbe
goduto esso il maggior valore acquistato della cosa; ond’ è, che,
essendone spogliato per fatto dell’evizione, il venditore è tenuto
a compensarlo della perdita da esso subita.
164. Oltre l’obbligo relativo alla restituzione del prezzo
pagato, il venditore ha pur quello, in caso di evizione sofferta dal
compratore, consistente nel risarcimento dei danni (art. 1486,
n. 4), il quale obbligo ha suo fondamento nella disposizione
generale contenuta nell’ art. 1151, secondo la quale, qualunque
fatto dell’uomo che arreca danno ad altri obbliga quello, per
colpa del quale è avvenuto, a risarcire il danno. Se il venditore,
infatti, non avesse venduta la cosa altrui, il compratore non
avrebbe subito l’evizione, e con questa tutte le conseguenze che
a suo pregiudizio ne derivano; dunque è giusto che il venditore
sia responsabile pei danni derivati dalla sua colpa.
Intorno ad alcuni danni dispone espressamente la legge stessa,
rimettendosi, quanto agli altri, alle regole generali di diritto.
Cominciamo dall’occuparci dei primi.
Il compratore, dispone il n. 2 dell’articolo 1486, ha diritto di
domandare al venditore la restituzione dei frutti, quando esso
sia obbligato di restituirli al proprietario che ha rivendicato la
cosa. È il pagamento degli interessi legali sul prezzo sborsato che
il compratore può esigere dal venditore nel caso esso debba
restituirò al proprietario rivendicante i frutti della cosa venduta?
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La legge non dice questo, dice invece che il compratore può
ripetere dal venditore quegli stessi frutti che esso restituisce al
proprietario, e quest’obbligo di restituire i frutti è ben diverso
da quello che avesse per oggetto il pagamento degl’interessi;
imperocché il pagamento degl’ interessi è proporzionato alla
somma pagata a titolo di prezzo, laddove la restituzione dei frutti
che il venditore deve fare al compratore nel caso in cui quest’ul
timo sia tenuto di restituirli, a sua volta, al proprietario, ha per
oggetto la stessa somma pagata per questo titolo dall’acquirente
al proprietario rivendicante. Può darsi caso che i frutti naturali
28o della cosa venduta rappresentino un valore inferiore o superiore
alla somma degl’interessi legali sul prezzo d’acquisto; ma nell’un
caso c nell’altro è sempre la somma pagata al proprietario dal
compratore a titolo di restituzione di frutti percetti, che quest’ul
timo può reclamare dal venditore, non mai gl’intesessi legali sul
prezzo. D’altro lato non si dimentichi, che la restituzione dei
frutti, in tanto è dovuta al compratore dal venditore, in quanto
costui è tenuto al risarcimento del danno. Ora il danno subito
dall’acquirente consiste nella privazione dei frutti della cosa
venduta, che il proprietario della medesima ha voluto gli fos
sero restituiti, non già nella privazione degl’ interessi sul prezzo;
dunque il suo diritto non può avere altro oggetto che il paga
mento di una somma corrispondente al valore dei frutti che al
proprietario si sono restituiti.
Dagli esposti principii deriva la conseguenza, che se la cosa
venduta non produce frutti, e non v’ha quindi obbligo nel com
pratore di farne la restituzione al proprietario, l’acquirente non
ha diritto, dopo patita l’evizione, di esigere dal venditore gl’inte
ressi legali sul prezzo, e non lo ha per due considerazioni. L’una
è, che la legge non impone al venditore l’obbligo di pagare, uni
tamente al prezzo, gl’interessi legali sul medesimo, ma lo assog
getta solo a rimborsare il compratore di quel tanto che esso ha
dovuto pagare al proprietario rivendicante a titolo restituzione
di frutti percetti. L’altra è, che se il compratore, per avere pagato
il prezzo al venditore, non ha potuto percepire quegl’ interessi o
quella utilità che la somma, cui il prezzo ammontava, poteva
produrgli, ove fosse rimasta in sue mani, esso però ha goduto
nel frattempo della cosa venduta, quantunque non producente

Ca p o iv .

311

frutti, e, godendone, ne ha, certamente, risentito vantaggio o
ritratta utilità; onde perdita e guadagno si compensano a vicenda.
Intesa in tal modo la disposizione legislativa in esame, essa ci
apparisce in manifesta contraddizione con quanto si dispone nel
l’articolo 1459.
Infatti, il compratore non può essere tenuto a restituire i
frutti al proprietario rivendicante se non quando sia possessore
di mala fede, dappoiché il possessore di buona fede fa suoi i
frutti che percepisce. Ora, quando il compratore si considera dalla
legge possessore di mala fede ? Quando esso, al momento dell’ac
quisto, conosceva i vizi del suo titolo, sapeva, cioè, che la cosa281
vendutagli non apparteneva al venditore, bensì ad altri. Dunque
la legge, obbligando il venditore a restituire i frutti al compra
tore, allorché questi è tenuto a renderli al proprietario, gl’impone
tale obbligo nel caso in cui il compratore è stato in mala fede
al tempo del contratto, essendo che in questa ipotesi soltanto può
il proprietario esigere da lui la restituzione dei frutti percetti.
Consultando ora l’art. 1459, troviamo stabilito nel medesimo che
la rivendicazione della cosa altrui può dar luogo al risarcimento
dei danni, se il compratore ignorava che la cosa era d’altri ; il che
vuol dire che il compratore di mala fede, siccome compartecipe
della colpa del venditore, non ha diritto al risarcimento dei
danni. Come va adunque che l’art. 1459 nega al compratore di
mala fede qualsiasi azione per ottenere il risarcimento dei danni,
mentre l’art. 1486 gli conferisce il diritto ad una indennità con
sistente nel riavere dal venditore i frutti da esso restituiti al
proprietario rivendicante ?
È questa una contraddizione derivante dall’essersi nel nostro
Codice riprodotta alla lettera una disposizione contenuta nel
Codice francese, senza averla punto coordinata coi diversi prin
cipii ai quali quello è informato. L’art. 1630 del Codice francese
è identico all’art. 1486 del nostro Codice; ma in quello la dispo
sizione può essere giustificata da una considerazione, che è senza
valore in ordine al nostro Codice. La buona o mala fede del
possessore, in ordine al diritto di ritenere i frutti o all’obbligo
di restituirli, non si stabilisce, secondo il Codice francese, al
momento in cui il possesso incomincia, bensì riguardo al tempo
in cui ha luogo la percezione dei frutti ; ond’è che se uno abbia
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cominciato a possedere in buona fede, ed in seguito sia divenuto
possessore di mala fede, per avere conosciuto che la cosa posse
duta non spetta a lui, ma ad altri, deve restituire i frutti percetti dopo acquistata una tale conoscenza. Da ciò deriva, che se
il compratore ha acquistato in buona fede, esso acquista, in virtù
della medesima, il diritto ad ottenere dal venditore il risarcimento
dei danni in caso di evizione; e se in seguito, per mala fede
sopraggiunta, incontri obbligo verso il proprietario di restituire
i frutti, il suo diritto acquistato di fronte al venditore non viene
meno, e può esigere perciò da lui che lo rimborsi del valore dei
282 frutti che ha dovuto restituire al proprietario siccome percepiti
dopo sopraggiunta la mala fede. Invece, secondo i principii adot
tati nel Codice patrio, per istabilire la buona o mala fede del
possessore, si ha riguardo unicamente al momento in cui il pos
sesso incomincia, e non agl’istanti successivi; ond’è che non può
darsi caso che l’acquirente di buona fede, al tempo del contratto,
diventi in seguito possessore di mala fede e incontri l’obbligo di
restituire i frutti al proprietario rivendicante. L’obbligo nel com
pratore di restituire a quest’ultimo i frutti esiste allora solo che
esso ha contrattato in mala fede, sapendo cioè di acquistare cosa
altrui, non propria del venditore; quindi l’obbligazione imposta
al venditore dal n. 2 dell’articolo in esame presuppone necessa
riamente la mala fede del compratore, ed è per conseguenza
inevitabile la contraddizione tra l’articolo 1459 ed il n. 2 del
l’articolo 1486.
La disposizione però non giustificabile dal lato dei principii,
può essere spiegata da ragioni di equità? Non ci permettiamo di
fare questa indagine, perchè, anche nel caso di risposta affer
mativa al quesito, la contraddizione non sarebbe tolta e non
scemerebbero di valore le fatte osservazioni. Diciamo solo che,
pecchi o no di contraddizione, la disposizione legislativa ha
sempre forza; onde siamo costretti ad inchinarci alla volontà del
legislatore, per quanto sembri incoerente, e considerare il n. 2
dell’art. 1486 come uno strappo fatto all’articolo 1459.165
165.
Altra specie di danno, in ordine alla quale la legge
espressamente dispone, è quella concernente le spese fatte dal
compratore. L’articolo 1486 prescrive che il venditore debba,
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verificatasi l’evizione, rimborsare il compratore delle spese fatte
in conseguenza della denunzia della lite al suo autore, quelle
fatte dall’attore principale, non che le spese e pagamenti legitti
mamente fatti per il contratto.
In ordine al rimborso delle spese giudiziali il legislatore pre
suppone che il compratore abbia chiamato il venditore ad inter
venire nel giudizio contro lui promosso dal proprietario rivendi
cante; quindi dispone che l’acquirente abbia ad essere rimborsato
e delle spese incontrate per chiamare in causa il suo autore, e
di quelle sostenute dall’attore principale, semprechè, s’intende,
sia stato condannato il compratore a rifondere queste ultime. Ma 289
se il venditore non sia stato chiamato in garantía, può l’acqui
rente esigere da lui il rimborso delle spese alle quali esso è stato
condannato di fronte al proprietario rivendicante?
Il difetto di chiamata del venditore nel giudizio, nel quale l’ac
quirente è rimasto soccombente, non esonera il primo dalla
obbligazione assunta, se non dimostri che vi erano sufficienti
motivi per far respingere la dimanda dell’attore. Dato, adunque,
che questa prova non possa fornirsi dal venditore, come esso è
tenuto a prestare la garantía, così è del pari tenuto a tutte le
conseguenze della medesima, tra le quali quella di rifondere le
spese incontrate dal compratore per difendersi contro l’attore
rivendicante. Qualunque sia la spesa sostenuta dall’acquirente in
giudizio, avrà esso sempre il diritto di esigerne il rimborso dal
venditore? Si rifletta che il rimborso delle spese, cui l’acquirente
ha diritto, non è che il risarcimento di un danno, al quale esso è
andato incontro per il fatto della evizione; occorre dunque che
la spesa sia una conseguenza del giudizio intentato dal rivendi
cante, e che sia perciò giustificata dalla necessità di difendersi
in cui l’acquirente si è trovato. Se questi abbia fatto spese, per
se stesse inconcludenti, tali cioè che ragionevolmente non anda
vano fatte per conseguire lo scopo cui si mirava, imputi a sua
colpa di avere speso senza alcun bisogno e senza alcuna utilità,
e sopporti esso le conseguenze del suo operato.
Al rimborso delle spese e di qualsiasi pagamento legittimamente fatto per il contratto il compratore ha diritto, perchè
queste spese sono per lui addivenute inutili dopo l’evizione, e
perchè esso non le avrebbe fatte ove il venditore si fosse astenuto
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dal vendere cosa non sua. Anche nel caso in cui il venditore è
tenuto a compensare il compratore del maggior valore che il
fondo ha al tempo dell’evizione, deve al medesimo rifondere le
spese tutte sostenute per il contratto. V’ ha chi opina doversi
queste spese porre a carico dell’acquirente per la parte propor
zionale corrispondente al maggior valore che ha la cosa venduta
al tempo dell’evizione. Si è venduto, ad esempio, un fondo per il
prezzo di mille, ed il compratore ha pagato novanta per spese
di contratto ; al momento dell’evizione il fondo vale mille e cin
quecento, onde le spese, ripartendosi su tutto il valore del fondo,
284 debbono gravitare per sessanta su mille, che è il prezzo d’ac
quisto, e per trenta su cinquecento che rappresenta il maggior
valore del fondo; e poiché questo maggior valore si conseguisce
dall’acquirente, quindi la spesa di trenta ad esso corrispondente
deve far carico al compratore, ed il venditore non può essere
tenuto che a rifondere sessanta, spesa proporzionale al prezzo di
mille.
Se questa opinione può apparire equa, essa non è però sorretta
dalla legge, e l’interprete non può, per ragioni di equità, modifi
care quanto il legislatore ha disposto. Che dice il legislatore?
Dice che il venditore deve rimborsare al compratore le spese e i
legittimi pagamenti fatti pel contratto; e nell’ imporre quest’obbligo al venditore non fa distinzione di sorta; che anzi, preve
dendo nell’art. 1489 il caso in cui la cosa venduta sia aumentata
di valore al tempo dell’evizione, dichiara essere tenuto il ven
ditore a pagare ciò che supera il prezzo della vendita; ond’è che
due sono le obbligazioni che la legge impone a costui, quella
relativa al rimborso delle spese e quella concernente il paga
mento della maggior somma rappresentata dal valore aumen
tato della cosa venduta, le quali obbligazioni fanno carico en
trambe sul venditore, nè Duna di esse può escludere o modificare
l’altra.16
166.
Altra specie di danno, indicata dalla legge, ed al
cui risarcimento ha diritto il compratore, è contemplata dall’ar
ticolo 1480, che abbiamo avuto occasione di esaminare superior
mente. Trattasi del maggior valore che la cosa ha al tempo
dell’evizione, e l’acquirente evitto ha diritto di essere rimborsato
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di questo maggior valore, in quanto ne avrebbe esso profittato,
ove il venditore avesse adempiuta l’obbligazione di prestare la
garanzia, e l’evizione per conseguenza non avesse avuto luogo.
Di qualunque genere sia questo aumento, prevedibile, cioè, o
non prevedibile al tempo del contratto, il venditore è tenuto
sempre a rimborsarne il compratore, perchè la legge non di
stingue tra l’un caso e l’altro, e perchè, verificandosi pel compra
tore il danno tanto nell’una che nell’altra ipotesi, esso non perde
il diritto di esserne rimborsato da chi col fatto suo vi diede
causa. Parimente la legge, nel dettare la disposizione contenuta 286
nell’articolo in esame, non si preoccupa della buona o mala fede
del venditore; onde esso abbia venduto in buona o in mala fede,
non può mai sottrarsi all’obbligazione di che ci occupiamo. D’al
tronde, tale distinzione non avrebbe alcun fondamento nei prin
cipii generali di diritto. Imperocché, non è punto necessario il
dolo, acciò sorga l’obbligazione di risarcire il danno, ma è allo
scopo sufficiente la sola colpa; or sia pure che il venditore igno
rasse, al tempo del contratto, essere d’altri la cosa che vendeva,
non può esso essere esente da colpa; perchè, innanzi di fare
atto di disposizione, doveva informarsi se aveva, oppur no, il
diritto di compiere tale atto.
1 6 7 . Le spese che il compratore può avere sostenuto a
riguardo della cosa acquistata, sia per conservarla, sia per mi
gliorarla, sia per scopo di semplice diletto, costituiscono esse un
danno, al cui risarcimento abbia diritto il compratore in caso di
sofferta evizione?
Il legislatore ha dettato in proposito due disposizioni contenute
negli articoli 14-90 e 1491. Nel primo si legge: « Il venditore
è tenuto a rimborsare il compratore, o a farlo rimborsare da chi
ha rivendicato il fondo, di tutte le riparazioni e di tutti i miglio
ramenti utili che vi avrà fatti ». Nell’ altro si legge: « Il ven
ditore, se ha venduto in mala fede il fondo altrui, è tenuto a rim
borsare il compratore di tutte le spese anche voluttuarie, che
questi avesse fatte sul fondo ».
Le obbligazioni del venditore sono, nell’ ipotesi che ci occupa,
diverse, secondochè esso sia stato in buona o in mala fede al
tempo del contratto. Della buona o mala fede del compratore, il
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legislatore non parla in questi articoli ; e perchè? Perchè l’a r
ticolo 1459 stabilisce il principio che, in caso di vendita della
cosa altrui, il compratore ha diritto al risarcimento dei danni
ove abbia acquistato in buona fede. Adunque, trattandosi in
questi articoli di regolare l’indennità, alla quale il compratore
ha diritto in caso di sofferta evizione, la sua buona fede, al
momento in cui contrattava, è presupposta; onde, se abbia fatto
l’acquisto in mala fede, non può giovarsi delle disposizioni conte
nute negli articoli in esame.
Data la buona fede nel venditore, esso è tenuto a rimborsare,
236 o a fare rimborsare il compratore, delle riparazioni e dei miglio
ramenti utili fatti nella cosa venduta. Per interpretare rettamente
questa disposizione è d’uopo aver presente l’articolo 1150 così
concepito : « Colui al quale è restituita la cosa, deve rimborsare
anche il possessore di mala fede delle spese fatte per la con
servazione della cosa, e delle utili a norma dell’articolo 705 ».
Supposta la mala fede nel compratore, questi, a tenore dell’ ar
ticolo 1150, può agire contro il proprietario rivendicante per
essere rimborsato delle riparazioni e delle spese utili, ma non
può per lo stesso titolo rivolgersi verso il venditore, essendogli
d’ostacolo la disposizione generale dell’articolo 1459. Nella sola
ipotesi in cui abbia acquistato in buona fede, esso ha azione
per i rimborsi in discorso, e contro il venditore, e contro il
proprietario rivendicante. L’espressione della legge — è tenuto
a rimborsare o a fare rimborsare — indica che l’acquirente
può rivolgersi, per conseguire i rimborsi, tanto contro il suo
autore, quanto contro il proprietario, riguardando entrambi la
stessa obbligazione. Se il compratore è rimborsato dal proprie
tario, il venditore ha soddisfatta la sua obbligazione, consistente
nel fare ottenere al compratore il rimborso, ed è per ciò liberato;
ma se il compratore siasi fatto rimborsare dal venditore, questi
può rivalersene sul proprietario, costringendolo ad adempiere
l’obbligazione impostagli dall’art. 1150.
L’obbligazione però del venditore verso il compratore ha gli
stessi limiti di quella che il proprietario rivendicante incontra
verso quest’ultimo?
Osserviamo innanzi tutto, che le due obbligazioni hanno una
origine ed nn fondamento diverso; onde ben può darsi il caso che
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l’una abbia maggiore estensione dell’altra. Il venditore è tenuto
ai compensi di fronte all’ acquirente perchè deve rispondere dei
danni che sono una conseguenza del fatto imputabile a sua
colpa; il proprietario rivendicante, invece, è tenuto ai compensi
in quanto a lui non è lecito arricchire con detrimento altrui;
quindi è, che, nei rapporti tra venditore e compratore, il limite
del danno è altresì il limite del compenso dovuto dal primo al
secondo; laddove, nei rapporti tra l’acquirente ed il proprietario
rivendicante, il limite dell’arricchimento segna il limite del com
penso dovuto da questo a quello.
Posto il qual principio, vediamone l’applicazione. A termini 287
dell’articolo 705 il proprietario deve rimborsare il possessore
della somma minore risultante tra lo speso e il migliorato. Sup
pongasi che l’acquirente abbia speso cento, mentre il migliora
mento effettivo verificatosi nella cosa acquistata è di cinquanta;
esso non ha diritto di esigere dal proprietario che la somma di
cinquanta; ma per gli altri cinquanta può rivolgersi contro il suo
autore? Sì, se vi ha danno; no, se danno non vi ha. Ora, rap
porto ai cinquanta spesi in più di quanto si è effettivamente
migliorato, nessun danno subisce il compratore per effetto della
evizione, dappoiché la somma di cinquanta sarebbe per lui egual
mente perduta anche nel caso in cui l’evizione non avesse avuto
luogo; dunque, mancando il danno, viene meno l’ azione per
ottenerne il risarcimento dal venditore. Suppongasi invece che il
compratore, spendendo cinquanta, abbia prodotto un migliora
mento di cento; esso non può, nell’ ipotesi esigere dal proprie
tario rivendicante al di là della somma spesa; ma dal venditore
può farsi rimborsare degli altri cinquanta rappresentanti il valore
della migliorìa oltre quanto si è speso per conseguirla ? A questo
quesito non può rispondersi che nello stesso modo con cui si è
risposto al precedente, cioè : sì, se vi ha danno ; no, se danno
non esiste. Ora in questa ipotesi il danno si verifica per effetto
della evizione, imperocché, se questa non avesse avuto luogo, il
compratore avrebbe profittato esso del maggior valore della
migliorìa in confronto della somma spesa per ottenerla; dunque
compete all’acquirente azione contro il venditore per averne il
debito compenso. D’altronde, se il compratore, in forza del dis
posto dall’art. 1489, ha diritto di essere rimborsato dal venditore,
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in caso di soneria evizione, del maggior valore acquistato dalla
cosa venduta, anche indipendentemente dal suo fatto, molto più
deve aver diritto ad essere rimborsato di quel maggior valore
che è una conseguenza dell’opera sua, e per ottenere il quale ha
incontrato delle spese.
Ove il venditore sia stato in mala fede, abbia avuto cioè la
scienza, che la cosa da lui venduta apparteneva ad altri, è tenuto,
oltre i rimborsi sopra indicati, a rifondere al compratore le spese,
anche voluttuarie, che esso avesse fatto sul fondo. Di queste spese
l’acquirente possessore non ha diritto di essere rimborsato dal
288 proprietario rivendicante, perchè esse, non aumentando il valore
della cosa, non costituiscono quell’ arricchimento contemplato
dalla legge, e per il quale vi è l’obbligo del rimborso. Nei rapporti
però tra l’acquirente ed il venditore, tali spese costituiscono un
danno a carico del primo, ove esso sia privato del prodotto delle
medesime per effetto dell’evizione; ora perchè il venditore è
tenuto a risarcire questo danno nel solo caso in cui abbia venduto
in mala fede, e non nell’altro in cui abbia venduto in buona fede?
Dal momento che vi ha danno, chi lo ha prodotto, anche per
semplice sua colpa, è tenuto a risarcirlo completamente; parrebbe
adunque che il venditore di cosa altrui, anche nel caso in cui
abbia fatto la vendita in buona fede, dovesse essere tenuto a
compensare il compratore delle spese voluttuarie fatte nella cosa
acquistata. A questa conseguenza, certamente, ci condurrebbe
il rigore dei principii, che il legislatore ha creduto opportuno di
temperare per ragione di equità, ponendo il venditore di cosa
altrui di buona fede in condizioni meno vantaggiose di quelle in
cui è posto chi in mala fede ha venduto cosa che non gli ap
partiene.
Si potrebbe anche alla distinzione fatta in proposito dal legis
latore dare per fondamento il disposto dagli articoli 1228 e 1229
che regolano l’indennità dovuta dal debitore, secondo che l’ina
dempimento dell’obbligazione deriva da colpa o da dolo, deter
minando che nel primo caso si debba il risarcimento di quei
danni soltanto che si sono potuti prevedere al tempo del con
tratto, e che nel secondo i danni debbono estendersi a tutto ciò
che è una conseguenza immediata e diretta dell’ inadempimento
dell’obbligazione. Esitiamo però nell’affermare che la disposizione
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dell’articolo 1491 derivi dai principii posti dal legislatore negli
articoli 1228 e 1229; imperocché ci sembra che a questi principii
l’interprete non sarebbe stato autorizzato a ricorrere, ove il legis
latore non avesse detto ciò che nell’articolo 1491 si trova scritto.
Ed infatti l’articolo 1489 non deroga forse ai principii generali
stabiliti cogli articoli 1225 e 1229?
Ivi si dispone, che il venditore è tenuto a rimborsare l’acqui
rente del maggior valore che ha la cosa al tempo dell’evizione,
indipendentemente anche dal fatto di quest’ultimo, ed abbiamo
già superiormente dimostrato che questa disposizione è applica
bile tanto al venditore di buona, che di mala fede, tanto agli 289
aumenti prevedibili, quanto a quelli che non potevano prevedersi
al tempo del contratto. Ora, se l’indennità dovuta dal venditore
dovesse prender norma dalle disposizioni generali stabilite cogli
articoli citati, il venditore di buona fede non dovrebbe rimborsare
l’acquirente del maggior valore acquistato dalla cosa venduta
al tempo dell’evizione, il quale non era prevedibile allorché si
contrattava; avendo, adunque, il legislatore disposto altrimenti,
gli è manifesto che ha derogato ai principii generali da esso
stabiliti nel capo in cui regola gli effetti delle obbligazioni.
Ed ecco perchè noi dubitiamo che in questi principii debba
cercarsi il fondamento della disposizione contenuta nell’arti
colo 1491.
Essendo il venditore di mala fede, esso, non v’ ha dubbio, è
tenuto al rimborso di tutte le spese voluttuarie fatte dal com
pratore, senza detrazione di sorta; ma, quanto alle spese utili,
esso sarà tenuto al rimborso nella stessa misura in cui ne è
tenuto allorché ha venduto in buona fede? Non sarebbe ragio
nevole, che il venditore di mala fede fosse tenuto a rimborsare il
compratore integralmente delle spese di lusso, e parzialmente
delle utili, per la minor somma, cioè, risultante tra lo speso ed
il migliorato. D’altronde, l’articolo 1491 non dice che il vendi
tore di mala fede è tenuto a rimborsare il compratore delle
spese utili, ma dice che il venditore è tenuto a rimborsare il
compratore di tutte le spese, anche voluttuarie; onde il rim
borso non è dovuto integralmente per le sole spese voluttuarie,
ma anche per tutte le altre che l’acquirente avesse fatto sulla
cosa.
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1 6 8 . In ordine alle altre specie di danni dalla legge non
prevedute provvede l’articolo 1495, in cui è detto’ « Le altre
questioni, che possono nascere pel risarcimento dei danni dovuti
al compratore per l’ inesecuzione della vendita, debbono essere
decise secondo le regole generali stabilite nel titolo Delle obbliga
zioni e dei contratti in genere ». Non è qui il caso di occuparci
di queste regole, che a suo luogo abbiamo esposte ed alle quali
rinviamo il lettore; ci preme solo di affermare un principio che
abbiamo avuto più volte occasione di enunciare, ed è, che il com
pratore non ha diritto a reclamare il risarcimento di alcun danno,
si comprenda questo tra quelli dei quali si occupa espressamente
290 il legislatore, o tra gli altri pei quali è fatto il rinvio alle regole
generali, ove abbia acquistato la cosa in mala fede, sapendo)
cioè, al momento del contratto che la medesima non apparteneva
al venditore. Questo principio non solo trova suo fondamento
nell’articolo 1459, che dispone potere la vendita della cosa altrui
dar luogo al risarcimento dei danni nel solo caso in cui il com
pratore ignorava che la cosa era d’altri; ma anche nel dettato
della ragion comune, la quale non consente a chi è compartecipe
del dolo o della colpa esigere il risarcimento del danno che è una
conseguenza del dolo o della colpa.169
169. Veniamo ora all’evizione parziale. Il compratore non
è evitto di tutta la cosa acquistata, ma di una parte della mede
sima; quali saranno i suoi diritti di fronte al venditore? Verifi
candosi l’evizione parziale, del venditore può dirsi che esso per
una parte ha adempiuta l’obbligazione assunta di trasferire nel
l’acquirente il dominio della cosa, e per l’altra no. Attenendosi
pertanto alle regole generali di diritto, nel caso sarebbe applica
bile l’articolo 1165 in cui si dispone, che la condizione risolutiva
è sempre sottintesa nei contratti bilaterali pel caso in cui una
delle parti non soddisfaccia alla sua obbligazione. Il venditore
non soddisfa, certamente, alla sua obbligazione col trasmettere
nel compratore il dominio di una parte soltanto della cosa ven
duta; dunque, a tenore dei principii, dovrebbe avere l’acquirente
il diritto di domandare la risoluzione del contratto.
Ragioni però di pratica utilità hanno consigliato il legislatore
a derogare al rigore dei principii. Le risoluzioni dei contratti di
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rèndita non sono mai senza inconvenienti; specialmente in
ordine ai terzi che sulla cosa venduta possono avere acquistato
dei diritti contrattando col compratore ; interessa perciò al legis
latore di restringerle al minor numero possibile. Ma d’altro canto
non convien perdere di vista l’interesse del compratore, sacrifi
candolo totalmente all’interesse dei terzi ; onde il legislatore ha
creduto opportuno attenersi ad una via di mezzo che conciliasse
nel miglior modo possibile tutti gli interessi che potrebbero essere
offesi. Esso si è proposto questo Quesito : se il compratore avesse
potuto prevedere la evizione futura, ovvero questa si fosse verifi
cata antecedentemente al contratto, si sarebbe egli determinato,
oppur no, a fare l’acquisto della rimanente parte, della parte, 291
cioè, che realmente appartiene al venditore. Se sì; non crede
opportuno di accordargli la facoltà di risolvere il contratto con
possibile pregiudizio dei diritti dei terzi; se no, gli riconosce il
diritto di far risolvere il contratto, sebbene possano esserne offesi
gl’interessi dei terzi.
Il compratore, dispone l’articolo 1492, se ha sofferto l’evizione
di una parte della cosa, e questa parte è, relativamente al tutto,
di tale entità che non avrebbe comprato il tutto senza la parte
colpita dall’evizione, può fare sciogliere il contratto di vendita. È
questo il caso in cui si applica il principio di diritto comune, il
caso, cioè, a riguardo del quale il legislatore non ha creduto con
veniente derogare al medesimo per ragione di utilità. Ma quanta
deve essere la parte della cosa evitta perchè possa ritenersi, che
il compratore non si sarebbe deciso all’acquisto senza la mede
sima? È questa una questione la cui soluzione implica l’esame
e l’apprezzamento della volontà dei contraenti, la qual volontà,
potendo variare a seconda dei casi, non può essere divinata dal
legislatore; onde esso si è trovato nella impossibilità di risolvere
a p r io r i la questione, ed è stato costretto rimetterne la solu
zione al savio discernimento del giudice. E questi dovendo, per
giungere alla soluzione, indagare la volontà dei contraenti,
deve esaminare il contratto nel suo insieme, tener conto di tutti
i particolari di esso, delle circostanze che lo hanno accompa
gnato e di quanto altro può concorrere a chiarire le intenzioni
del compratore.
Risultando da questo esame, che la parte del fondo evitta non
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è di tale entità che senza di essa il compratore non avrebbe con
sentito all’acquisto, non può da costui chiedersi la risoluzione del
contratto, ma, secondo dispone l’articolo 1493, esso ha diritto ad
essere rimborsato dal venditore del valore della parte colpita
dall’evizione, giusta la stima fatta al tempo in cui questa ha
luogo, e non in proporzione del prezzo totale della vendita, tanto
se la cosa venduta sia aumentata, quanto se sia diminuita di
valore. Questa disposizione trovasi d’accordo coi principii gene
rali che regolano la responsabilità di evizione, allora quando il
valore della cosa venduta sia aumentato al tempo in cui l’evi
zione si verifica; dappoiché in questo caso ha diritto il compra292 tore al rimborso di questo maggior valore tanto se l’evizione
sia totale, quanto se essa sia parziale.
Ma essa si discosta dai principii suddetti nell’ipotesi in cui il
valore della cosa è diminuito al tempo dell’evizione; imperocché,
mentre il compratore ha diritto alla restituzione dell’ intero
prezzo, ove nella supposta ipotesi la evizione sia totale; non ha
invece diritto che al rimborso del valore che ha la parte evitta
al tempo dell’evizione, ove questa sia parziale.
Qual è la ragione di siffatta differenza? Essendo il prezzo della
vendita uno, perchè la cosa venduta si considera in quanto,
mercè il suo complesso, costituisce una unità, mal si presta esso
per essere diviso in tante parti quante sono quelle che costitui
scono la cosa venduta; imperocché il prezzo di una parte della
cosa, presa separatamente dal resto, può non esser quello che
le si è inteso attribuire nel contratto, nel quale si è considerata
come formante un sol tutto colle altre parti della cosa.
Mancherebbe pertanto, nella specie, il criterio esatto per deter
minare la parte di prezzo che si è intesa attribuire nel contratto
alla parte della cosa stata evitta. D’altro canto, verificandosi la
evizione totale, viene a mancare l’oggetto dell’obbligazione, e
non essendovi causa alcuna che giustifichi il pagamento del
prezzo, questo deve essere restituito siccome percetto indebita
mente; verificandosi invece l’evizione parziale, l’oggetto dell’obbligazione non sparisce del tutto, ma ne resta tanto quanto basta
per ritenere che all’obbligazione contratta non manca un obbiet
tivo; quindi l’eseguito pagamento del prezzo non resta assolutamente senza causa.
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Rimanendo pertanto il corrispettivo del prezzo, ma rimanendo
diminuito, questa diminuzione costituisce pel compratore un
danno, di cui ha diritto di essere risarcito dal venditore; gli è
perciò che, nell’ipotesi di evizione parziale, l’obbligazione del
venditore ha esclusivamente per oggetto l’emenda del danno
che il compratore ha sofferto in conseguenza della evizione. Ora
il danno non può in altro consistere, se non nella diminuzione
che l’evizione parziale reca effettivamente al patrimonio dell’ac
quirente nel momento in cui essa si verifica; dunque il venditore
deve rimettere nel patrimonio di costui quel tanto di cui è stato
diminuito a causa dell’evizione. Ma per calcolare questa diminu
zione deve aversi riguardo al valore che la parte della cosa 298
venduta ha al tempo dell’evizione, perchè è appunto questo
valore che l’evizione sottrae al patrimonio del venditore : dunque
ha avuto ragione il legislatore nel disporre che, verificandosi
l’evizione parziale, non si deve dal venditore la restituzione della
parte di prezzo che sia in proporzione del prezzo totale determi
nato nel contratto, ma si deve il rimborso del valore che ha la
parte della cosa al momento in cui ne ha luogo l’evizione. E
questa obbligazione del venditore, consistente nel risarcimento
del danno, comprende anche i suoi accessorii quali, il rimborso
dei frutti che il compratore fosse costretto restituire al proprie
tario rivendicante, il rimborso di parte delle spese del contratto
proporzionate alla parte della cosa evitta, e di quelle incontrate
in giudizio per denunciare la lite al venditore, non che quelle
sostenute dall’attore principale. Nè si dica che l’articolo 1493
tace in ordine a tutto ciò, perchè provvede a questo silenzio
l’articolo 1495 in cui si dispone, che le altre questioni, che sui
risarcimento dei danni possono insorgere, debbonsi risolvere
secondo i principii generali di diritto.

1 7 0 . Se il fondo venduto sia affetto da servitù, che il
compratore ignorava e della quale non si è parlato nel contratto,
potrà dirsi esservi in questo caso evizione, e ritenere quindi obbli
gato il venditore a prestare la dovuta garantía ?
I giureconsulti romani assimilavano questo caso all’altro in cui
la cosa venduta fosse affetta da vizi redibitorii, sottoponendolo
alle stesse discipline di questo. I moderni legislatori pensano
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invece che questo sia un caso d’evizione parziale, da doversi
quindi regolare colle norme proprie di questa. Tra i due diversi
modi di considerare la cosa in questione, ci sembra più razionale
quest’ultimo, da doversi perciò preferire al primo. La servitù
infatti, non è che uno smembramento o frazionamento del diritto
di proprietà; onde colui che ha creduto acquistare integro e
pieno il dominio della cosa vendutagli, lo acquista invece non
pieno, dappoiché una parte di esso spetta al proprietario del
fondo dominante. Non può, adunque, lamentarsi il compratore
per avere ricevuto cosa affetta da vizi occulti, ma può dolersi,
invece, per non essersi verificata in di lui favore la completa
294 trasmissione del dominio; quindi il caso meglio si comprende
tra quelli che riferisconsi ad una evizione parziale.
Dispone in proposito l’articolo 1494: «Se il fondo venduto è
gravato di servitù non apparenti, senza che se ne sia fatta
dichiarazione, e queste sono di tale entità da far presumere che
il compratore, ove ne fosse stato avvertito, non lo avrebbe com
prato, egli può domandare lo scioglimento del contratto, quando
non prescelga di contentarsi di una indennità ». Dalla semplice
lettura di questo articolo non sembra che il legislatore abbia
voluto disciplinare il caso in esso contemplato colle stesse regole
della evizione parziale. Imperocché, mentre si ha evizione par
ziale tanto se la parte evitta sia di tale entità relativamente al
tutto, che il compratore senza di essa non si sarebbe deciso a
far l’acquisto, quanto se essa sia di minore entità; invece, tra t
tandosi di fondo affetto da servitù non dichiarata, sembra che
l’evizione si verifichi soltanto nel caso in cui la servitù stessa
sia di tale entità che, conosciutasi in tempo, il compratore non
avrebbe acquistato il fondo.
« Se le materiali espressioni, osserva in proposito la Corte
d’appello di Brescia (1), con cui è concepito l’articolo 1494 del
Codice, possono indurre il dubbio che, anche per l’effetto della
sola indennità, a riguardo delle servitù non apparenti delle quali
si trovi gravato il fondo venduto, sia richiesto l’estremo che
dette servitù sieno di tale entità da far presumere che, ove il
compratore ne fosse stato avvertito, non avrebbe comperato,
( 1 ) P a s s i o n e IO lu g lio 1877 ( Racc., x x i x , 2 , 8 2 7 ).
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tom a però indispensabile ad una retta interpretazione di coor
dinare il disposto del mentovato articolo con quello dell’antece
dente articolo 1482, in cui è sancita generalmente la garanzia
del venditore non solo per l’evizione che venisse a provare il
compratore di tutta o di parte della cosa venduta, ma altresì dei
pesi che si pretendono gravarla e che non furono dichiarati nel
contratto; sarebbe questa l’azione chiamata nel diritto comune
quanti minoris, l’oggetto della quale è di far condannare il
venditore a subire una diminuzione del prezzo proporzionato a
quanto sarebbe venduta di meno la cosa se il compratore avesse
conosciuto il peso. Quoties de servitute agitar, victus tantum
praestare débet, quanti minoris emisset emptor, si scisset 295
hanc servitutem impcsitam » (Leg. 61, Dig. Aedil. edicto).
E la Corte sullodata ha perfettamente ragione. Infatti l’arti
colo 1482 stabilisce un principio generale applicabile in tutti i
casi ed al quale non può derogarsi, se la deroga non risulti dal
testo della legge.
Il principio generale è, che il venditore è tenuto a garantire il
compratore dai pesi che si pretendono gravare la cosa e che non
furono dichiarati nel contratto; se ia servitù,adunque, è un peso,
sul che non può cader dubbio, è chiaro che il venditore è tenuto
a prestare la garantía al compratore, qualunque sia l’entità
della servitù, la cui esistenza non fu dichiarata nel contratto.
Si replicherà però: se così è, perchè l’articolo 1494 si occupa
soltanto del caso in cui la servitù è di maggiore entità, e non del
l’altro in cui la sua entità è minore? Lo scopo del legislatore, nel
dettare l’art. 1494, non è stato quello di stabilire regole apposite
per disciplinare il caso in cui il fondo venduto sia affetto da
servitù non dichiarate nel contratto, è stato bensì quello d’indi
care che questo caso rientra nel numero di quelli riferentisi ad
una evizione parziale, e che non può perciò assimilarsi a quelli
che riguardano i vizi occulti dai quali è affetta la cosa venduta.
Posto questo concetto come fondamentale, il legislatore non
doveva occuparsi d’altro; dappoiché esso aveva già dettato le
norme relative alla evizione parziale, le quali, in forza del prin
cipio generale contenuto nell’articolo 1482, non possono non
essere applicabili al caso di servitù non dichiarate. Ritengasi
pertanto che, ove la servitù non dichiarata nel contratto non
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abbia l’entità prevista dall’articolo 1494, il compratore è sempre
in diritto di esigere dal venditore un’indennità a senso del dis
posto dall’articolo 1493.
1 7 1 . Perchè la servitù esistente sul fondo venduto ob
blighi il venditore a prestare la garantía si richiede il concorso
di due condizioni: l’una che si tratti di servitù non apparente;
l’altra, che della sua esistenza non siasi fatta dichiarazione nel
contratto.
Quando la servitù è apparente, si ritiene dal legislatore, che il
compratore, conoscendo il fondo che va ad acquistare, conosca
296 altresì la servitù che visibilmente lo grava ; quindi non gli si dà
azione per agire in garantía. Perchè, qui si può domandare, la
sola conoscenza che il compratore ha dell’esistenza della servitù
lo priva del diritto di agire in garantía verso il venditore,
mentre di questo diritto esso non è privato nel caso in cui sappia
che la cosa venduta non appartiene al venditore? La ragione
della differenza deriva dalla diversità che passa tra il peso gra
vante la cosa e il dominio della medesima.
Quando il dominio manca nel venditore, non può avvenirne la
trasmissione nel compratore, e quindi l’obbligazione derivante
dal contratto resta senza oggetto. Al contrario, resistenza del
peso non priva il venditore del dominio della sua cosa e non
impedisce che questo si trasferisca nell’acquirente il quale, ove
conosca 1’esistenza del peso e siasi, ciò non ostante, deciso ad
acquistare, intende con ciò addossarselo; altrimenti, o non
avrebbe acquistato, o avrebbe insistito per una diminuzione di
prezzo.
Perchè la conoscenza della esistenza della servitù privi il com
pratore del diritto di agire in garantía contro il venditore, non
è assolutamente necessario che essa derivi dall’essere la servitù
apparente; ma, si tratti anche di servitù non apparente, purché
cognita al compratore al momento in cui contrattava, esso non
può agire in garantía, perchè nell’un caso e nell’altro milita la
stessa ragione, onde non può non applicarsi ad entrambi la
medesima disposizione di legge.
Se nel contratto si è fatta menzione della servitù non appa
rente, il compratore non può averla ignorata e non può quindi
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giustamente dolersi della sua esistenza ; il legislatore esige perciò
ì altra condizione che della esistenza, cioè, della servitù non siasi
fatta dichiarazione nel contratto. Al venditore, senza dubbio,
spetta fare una simile dichiarazione; dappoiché, volendo esso
trasferire in altri, dietro corrispettivo, il dominio che ha sulla
cosa, deve dichiarare in quale stato trovasi presso di sè tale
dominio. La dichiarazione, secondo si esprime l’articolo in esame,
dovendosi riferire alla servitù non apparente che grava il fondo,
deve essere per necessità speciale; onde le clausole generali o
di stile notarile solite ad inserirsi nei contratti non soddisfano
al voto della legge e non esonerano quindi il venditore dal pre
stare la garantía. La frase, ad esempio, vendo con tutte le ser- 297
vitù attive e passive , ovvero, vendo la cosa nello stesso modo
in cui io la posseggo, non valgono a far conoscere la esistenza
della servitù non apparente che in realtà grava il fondo ; quindi
sono inutili allo scopo di sottrarre il venditore all’obbligo della
garantía.
A questa specie però di garantía, come ad ogni altra, può dal
compratore rinunciarsi nel contratto ; nel qual caso non occorre
die la servitù sia indicata acciò la rinuncia abbia il suo effetto.
Se nel contratto si dica, ad esempio, che il venditore vende il
fondo nello stesso modo in cui da esso si possiede, e che non
intende essere responsabile di qualunque servitù potesse gra
varlo, non cognita al momento del contratto, tale clausola, ove
sia accettata dal compratore, importa dal suo canto rinuncia ad
agire in garantía, e perchè essa sia efficace non è necessario
specificare la servitù, 0 le servitù, alle quali può riferirsi (1).
Se si tratti di servitù risultante da atto trascritto nei modi
stabiliti dalla legge, può la trascrizione tener luogo della dichia
razione da farsi nel contratto dal venditore, e quindi esonerare
costui dal prestare la garantía ?
La trascrizione, può osservarsi, è un mezzo per rendere pub
blica la imposta servitù ; se il compratore, adunque, ha potuto
conoscere la servitù apparente e in grazia di questa sua presunta
conoscenza, non ha il diritto di agire in garantía, esso ha potuto
(1) Vedi in questo se»«“ Cass. Roma, 16 novembre 1882 {Pace., x xxv,
1 ,1, 159).
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egualmente conoscere la servitù resa pubblica dalla trascrizion e
e quindi anche in questo caso non dovrebbe conservare il diritto
di esigere che gli presti la garantía. Quest’argomento però ha il
difetto di ritenere come stabilita una presunzione legale per un
caso, a riguardo del quale la legge non la stabilisce punto. Ri
flettasi, infatti, che non è la possibilità della conoscenza che i)
compratore abbia potuto avere, al tempo del contratto, dell’esi
stenza della servitù, quella che esonera il venditore dal prestare
la garantía, bensì la conoscenza che tale servitù esisteva. Ora,
se è vero che la legge presume tale conoscenza nel caso in cui
la servitù è apparente, essa non ha detto di presumere altret
tanto nel caso in cui la servitù risulti da atto debitamente tra
scritto; come dunque può dirsi che in quest’ultimo caso esista la
presunzione legale di conoscenza? La presunzione, per essere
legale, deve derivare dalla legge ; ove questa tace non è lecito
all’interprete supplire al suo silenzio.
1 7 2 . La disposizione contennta nell’articolo che esami
niamo si estende anche alle servitù legali ?
Per l’affermativa potrebbe osservarsi che il legislatore non
ha fatto distinzione tra servitù imposte dalla legge e quelle deri
vanti dal fatto dell’uomo, e che la diminuzione di dominio è
una conseguenza sì dell’una che dell’altra specie di servitù;
onde a riguardo di entrambe vi ha interesse nel compratore ad
esigere che la garantía sia prestata dal venditore.
Preferiamo attenerci nondimeno ad una contraria opinione, ed
eccone le ragioni. La legge non impone una servitù a riguardo
di un determinato fondo, ma a riguardo di qualunque fondo si
trovi nella condizione da essa stabilita, nè la impone per un
interesse particolare, bensì per favorire gl’interessi generali del
l’agricoltura e dell’industria. Le servitù legali costituiscono la
limitazione che il dominio assoluto deve subire nel civile con
sorzio, nello stesso modo che la libertà naturale di ciascun indi
viduo incontra una naturale diminuzione nel fatto spontaneo
dell’associazione. Il dominio pertanto senza servitù legale non
esiste, perchè in società il dominio non è assoluto, bensì quale è
stabilito e regolato dal legislatore nell’interesse del corpo sociale.
Se il dominio adunque si ha nel modo in cui il legislatore lo ha
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limitato, esso non può passare in altri che con queste stesse
limitazioni, non potendo esigere il compratore di avere un do
minio quale il venditore non l’ha, e quale non è dalla legge
riconosciuto. Deriva da ciò che la esistenza di servitù legali
non obbliga il venditore ad alcuna garantìa verso l’acquirente.
1 7 3 . Constatata l’esistenza di una servitù non apparente,
e non dichiarata nel contratto, il venditore ha, di fronte al com
pratore, le stesse obbligazioni cui è sottoposto in caso di evizione
parziale.
Quindi, se la servitù sia di tale entità, che, ove il compra
tore ne avesse conosciuto l’ esistenza, non si sarebbe deciso a
fare l’acquisto del fondo, esso ha facoltà di domandare lo scio
glimento del contratto, obbligando in tale ipotesi il venditore
alla restituzione del prezzo ed al risarcimento dei danni, ovvero 299
di esigere una indennità; nel caso poi in cui la servitù sia di
minore entità, il compratore, in forza di quanto si dispone negli
articoli 1482 e 1493, ha sempre diritto ad una indennità.
Con quale criterio questa indennità dovrà stabilirsi? Non es
sendo altro l’indennità che il risarcimento del danno, essa non
può non proporzionarsi all’ entità di questo. Ora il danno, nel
caso in cui si pretenda esercitare una servitù sul fondo venduto,
si calcola sulla diminuzione di valore che il fondo riceve al mo
mento in cui lo si sottopone all’esercizio passivo della servitù.
Dunque l’indennità deve essere rappresentata dalla differenza tra
la somma cui ascende il valore del fondo nell’atto in cui la ser
vitù viene ad esercitarsi, e quella cui il detto valore ascende dopo
che si è attivato l’esercizio della servitù.194
174. L’articolo in esame prevede il caso in cui il fondo
venduto trovisi affetto da servitù non dichiarata nel contratto, e
tace pel caso in cui a favore del fondo venduto sia dichiarata
1’esistenza d’ una servitù attiva, la quale non si verifichi punto;
quid ju ris pertanto nell’ipotesi ?
La questione vuol essere risoluta applicando i principii gene
rali di diritto. Il venditore, sia che non soddisfi in alcun modo
alla sua obbligazione, sia che vi soddisfi in parte soltanto, è
tenuto verso il compratore a tutte le conseguenze derivanti dalle
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inadempimento; e poiché è fuori di dubbio che il venditore non
soddisfa completamente la sua obbligazione allorché non esiste
Ja servitù attiva dichiarata nel contratto, quindi esso è tenuto in
questo caso a prestare la garantía. L’ipotesi, infatti, della inesi
stenza di una servitù attiva dichiarata nel contratto, vuole essere
assimilata completamente all’ altra in cui il venditore ha trasfe
rito nell’acquirente il dominio di una parte soltanto della cosa
venduta, e non dell’altra; imperocché, quegli che dichiara di
trasferire nell’acquirente la servitù attiva indicata, dichiara di
trasferirgli una parte o uno smembramento del diritto di dominio
spettante al proprietario del fondo servente; ond’ è, che, non
esistendo la servitù, non si trasferisce questo smembramento del
l’altrui dominio, e la obbligazione perciò del venditore è adem
piuta soltanto in parte, non nella sua totalità.
È una evizione parziale, adunque, quella che nell’ ipotesi si
verifica; onde le sono applicabili le stesse regole. Se la servitù
pertanto sia di tale entità che il compratore non si sarebbe
deciso all’acquisto ove avesse conosciuto che non esisteva, ha
diritto di domandare la risoluzione del contratto, ove non pre
scelga di farsi pagare un’indennità, la quale gli è dovuta anche
nel caso in cui, non essendo di molta entità la servitù dichiarata,
non può invocare la risoluzione della vendita.
17 5 . Tra i pesi o i carichi che gravano un fondo, ve ne
hanno altri oltre le servitù; ma poiché la legge parla di queste
ultime soltanto, quali regole si seguiranno ove il fondo venduto
sia gravato da altri pesi non dichiarati nel contratto ?
La regola deve desumersi dall’articolo 1482, in cui si dispone
che il venditore è tenuto di diritto a garantire il compratore dai
pesi che si pretendono gravare la cosa venduta e che non furono
dichiarati nel contratto. Se sul fondo venduto pertanto siano
stabiliti diritti d’uso, d’usufrutto, di enfiteusi (1), di colonia per
petua (2) ecc., niun dubbio che il venditore sia tenuto a prestare
la garantía; ma in quale misura? In altri termini, che può esi
gere il compratore nel caso in cui la esistenza di questi carichi
(1) Vedi Cass. Napoli, 17 gennaio 1883 (Racc., xxxvii, i, 216).
(2) Vedi Caes. Roma, 2 marzo 1881 (Hace., x x x iu , L 3, 285Í.
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non alasi dai venditore dichiarata nel contratto, e l’acquirente
l’abbia ignorata?
Nell’ipotesi si verifica una evizione parziale, non totale, dap
poiché il venditore non trasmette integro il diritto di dominio, ma
diminuito o frazionato; quindi le sono applicabili le disposizioni
contenute negli articoli 1492 e 1493.
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Della garantía per vizi o difetti occnlti della cosa venduta.
S o m m a r io . — 176. C o n c e tto di q u e s ta g a r a n tía — D iffe r isc e d a ll’a lt r a d o v u ta
p e r c a u s a d i e v iz io n e . — 177. I n c h e c o n s is te il d ife tto d e lla c o sa c h e dà
lu o g o a lla g a r a n tía . — 178. C on d izion i r ic h ie s te p e r c h è il d ife tto o c c u lto
d ia lu o g o a lla g a r a n tía — P r im a co n d iz io n e — D e v e e s s e r e a n te r io r e
a lla v e n d ita . — 179. S e c o n d a c o n d iz io n e — D e v e e s s e r e g r a v e — C on
c e t t o d i q u e s ta g r a v it à . — 180. T e r z a c o n d iz io n e — D e v e il d ife tto
e s s e r e o c c u lto — Q u an d o il v iz io si r it ie n e a p p a r e n te — In q u al
m o m e n to d e v e d a l c o m p r a to r e o ss e r v a r s i la c o s a c h e a c q u ista . —
181. L a g a r a n t ía p e ’ v iz i o c c u lti è d o v u ta a n c h e q u a n d o si t r a t t i d’im 
m o b ili — N o n è d o v u ta n e lle v e n d it e g iu d iz ia li — P e r q u a l m o tiv o . —

182. Azione re d ib ito ria e azione q u a n ti m in o ris — Diritto di scelta
spettante al compratore — Quando questo diritto cessa. — 183. Conse
guenze derivanti dall’esercizio dell’azione redibitoria — Q uid se la cosa
sia perita — Il perimento fortuito impedisce di esercitare la re d ib ito ria
e la q u a n ti m in o ris — Q uid se la cosa sia deteriorata. — 184. Se il
venditore sia tenuto all’emenda dei danni a cagione dei difetti occulti
della cosa — Buona fede del venditore — Lo esime dal risarcire i danni
— Deve il rimborso delle spese fatte per causa della vendita — Con
quali criteri deve essere determinata la somma da rimborsarsi. —
185. Termine stabilito per l’esercizio della redibitoria — Deve osser
varsi anche nell’esercizio della q u a n ti m in o ris. — 186. Questo termine
non costituisce una prescrizione, bensì una decadenza — La quale opera,
non ostante qualunque convenzione in contrario — L’azione non è più
proponibile se il vizio occulto siasi scoperto dopo decorso il termine. —
187. Decorso il termine, la redibitoria non è proponibile neppure in via
di eccezione. — 188. Il termine stabilito per la redibitoria è pure il ter
mine entro cui il primo compratore può esercitare l’azione di regresso
301

v e r s o il v e n d ito r e . — 189. I l t e r m in e s ta b ilito d a lla le g g e si a p p lic a
a n c h e q u an d o la r e d ib ito r ia , r a p p o r to ai v iz i p e r i q u a li è p r o p o n ib ile , è
r e g o la ta d a lla c o n v e n z io n e . — 190. I l t e r m in e d e c o r r e d a lla c o n se g n a
d e lla co sa . — 191. V e n d ita d i a n im a li — L a r e d ib ito r ia è r e g o la ta d al
l ’u so r a p p o r to a l te r m in e — G li u si r e g o la n o la r e d ib ito r ia a n c h e r a p 
p o r to a lla su a a m m issib ilità . — 192. A lla g a r a n tía p e i v iz i o c c u lti p u ò
r in u n cia rsi n e l c o n tr a tto — L a rin u n cia non è e ffic a ce s e il v e n d ito r e
c o n o sc e v a i v iz i o c c u lti d e lla co sa .

1 7 6». Esponemmo già che la garantía dovuta dal vendi
tore al compratore ha due oggetti, del primo dei quali ci siamo
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óccupati nel precedente capitolo; resta quindi a trattare del
secondo che riguarda i vizi o difetti occulti della cosa venduta.
Non si acquista una cosa se non per un determinato scopo; 307
che anzi il conseguimento di siffatto scopo costituisce per l’acqirente il corrispettivo del prezzo da esso sborsato o dell’obbligazione assunta di sborsarlo. L’obbligazione, dunque, del venditore
non è pienamente soddisfatta col consegnare la cosa, qualunque
essa sia, bensì col consegnarla atta allo scopo che col possesso
della medesima si è inteso conseguire dall’acquirente; imperocché,
se la cosa non valesse per sé a raggiungere tale scopo, il com
pratore non si sarebbe deciso a farne l’acquisto. Da ciò la con
seguenza, che il venditore è tenuto a garantire la cosa venduta
dai vizi o difetti occulti che la rendono non atta all’uso cui è
destinata, o che ne diminuiscono l’uso in modo che se il com
pratore li avesse conosciuti, o non l’avrebbe comprata, o avrebbe
offerto un prezzo minore (art. 1498).
L’obbligazione del venditore, di cui si parla in quest’articolo,
non è una vera o propria garantía, come quella che ha per
oggetto di assicurare al compratore il godimento e pacifico pos
sesso della cosa acquistata ; imperocché, trattandosi di molestie
che l’acquirente subisce per fatto di un terzo, l’obbligazione del
venditore consiste nel prestare la sua difesa all’acquirente onde
assicurargli il pacifico godimento della cosa venduta; mentre, in
fatto di vizi o difetti occulti della cosa, è impossibile il più delle
volte il prestare la difesa, non essendo in potere del venditore il
far sì che spariscano i vizi dei quali la cosa venduta è affetta;
quindi l’obbligazione del venditore consiste in quest’ultimo caso,
o nel prestarsi alla risoluzione del contratto, o nel restituire una
parte di prezzo determinata dall’ autorità giudiziaria. In altri
termini, l’obbligazione del venditore, trattandosi di vizi occulti
della cosa venduta, è simile a quella che sorge a suo carico dallo
inadempimento dell’obbligazione di prestare una difesa efficace,
allorché il compratore ha subito l’evizione.
La ragione della diversa obbligazione nei due casi è mani*
festa. Allorché, infatti, contro l’acquirente è proposta dal terzo
una dimanda in rivendicazione, non può dirsi subito che il ven
ditore non ha soddisfatta l’obbligazione di trasferire nell’acqui
rente il dominio delia cosa venduta; dappoiché la pretesa del
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terzo può trovarsi infondata ed essere perciò respinta dal giu
dice; quindi il venditore deve ammettersi a prestare la sua difesa
303 prima che il contratto possa considerarsi come risoluto, e prima
che esso sia tenuto alla restituzione del prezzo ed al risarcimento
dei danni. Invece, quando è constatata resistenza dei vizi occulti
della cosa, è constatato altresì che il venditore non ha compietamente soddisfatto la sua obbligazione, ond’esso è senz’altro te
nuto alle conseguenze che derivano da siffatto inadempimento.

1 7 7 » Il difetto della cosa, che dà luogo all’ azione di ga
rantía di che ci occupiamo, consiste, come suona la stessa pa
rola, nella mancanza di qualità che, ove dalla cosa si posse
dessero, questa sarebbe atta all’ uso cui è destinata. Ma non
ogni mancanza di qualità, e ciò lo si avverta bene a scanso
di equivoci, dà luogo all’ azione di garantía in esame; impe
rocché sonovi talune qualità, il cui difetto fa sì che la cosa
non sia quella che il compratore ha inteso acquistare, ed in
questo caso, trattandosi di errore sostanziale, è proponibile
contro il contratto l’azione per nullità; e sonovi invece tali altre
qualità, la cui mancanza fa restare la cosa per quella stessa
che si è inteso acquistare, ma la rende inetta o meno atta
all’uso cui è destinata, e questo appunto è il caso della garantía
in discorso. Spieghiamoci con un esempio: Io acquisto da voi
un cavallo corridoio, e lo acquisto appunto in vista di questa
qualità, senza la quale non avrei contrattato : voi mi consegnate
un cavallo sanissimo, ma che non ha la qualità designata nel
contratto; è il caso d’intentare l’azione in garantía per difetti
della cosa venduta? No, perchè nella specie si può dire che una
cosa si è sostituita ad un’altra, essendoché una cosa ha costi
tuito oggetto del contratto ed altra quello della consegna; onde,
non avendo il venditore soddisfatta l’obbligazione di consegnare
la cosa caduta in contratto, il compratore ha diritto di agire
per farlo risolvere (1). Al contrario, se l’animale venduto ha la
qualità voluta nell’atto d’ acquisto, ma ha qualche vizio occulto
(1) Consulta Cass. Napoli, 13 maggio 1869 (A nnali, m , 1, 166); Corte
d’app. di Casale, 1° aprile 1869 (Racc., xxi, 2, 209). Vedi pure in argomento
App. Bologna, 25 agosto 1883 (ivi, x x x v . n , 502).
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che non permetta d’impiegarlo completamente in tale sua qua
lità, è il caso dell’azione in garantía, non già dell’altra per
nullità di contratto.
Coll’azione in garantía non va neppur confusa quella che al 304
compratore può competere allorché la cosa non gli è consegnata
nella quantità convenuta. Il dubbio si è presentato allorché,
consegnata la quantità pattuita, si è trovato che nella cosa ca
duta in contratto eransi aggiunte materie estranee per giungere
al peso o alla misura convenuta, imperocché sembrava che tale
mescolanza potesse costituire un difetto della cosa (1). Il dubbio
però non è, a nostro modo di vedere, ragionevolmente propo
nibile. Data, infatti, la mescolanza, due ipotesi possono sup
porsi : quella, cioè, che la cosa estranea frammista a quella ca
duta in contratto sia dalla medesima separabile ; e l’altra, che
le cose unite non possono separarsi, per modo che siasi venuta
a formare una terza specie per effetto della mescolanza. Nella
prima ipotesi si ha, che la cosa non si è consegnata nella
quantità pattuita, e nella seconda che si è consegnata una
cosa diversa da quella venduta; onde sono le regole che go
vernano la consegna quelle che debbono disciplinare il caso
in questione, non già quelle che si riferiscono alla garantía
pei difetti occulti della cosa venduta.
1 78. Come la causa dell’evizione deve preesistere alla
vendita perchè il venditore sia tenuto a prestare la garantía,
così il difetto occulto deve trovarsi nella cosa al momento in
cui se ne fa la vendita. Sopravvenendo il difetto, il venditore
ha completamente soddisfatto la sua obbligazione consegnando
la cosa immune da vizi; quindi esso non può essere responsabile
di quanto in seguito si verifica.
Chi deve provare che il vizio occulto preesisteva al contratto
di vendita? Il principio di ragione è, che chi si fa a proporre
in giudizio un’ azione ha obbligo di dimostrarne il fondamento.
Ora, fondamento dell’azione in garantía, di che ci occupiamo, è
che il vizio preesista alla vendita, diversamente il venditore non

(1) Consulta Cass. Torino, 15 maggio 1858 (L a G iu rispru den za, v, 425).
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tenuto a risponderne ; dunque la prova di questa preesistenza
deve essere somministrata dal compratore.
Può costui allegare in qualche caso una presunzione di legge
in ordine alla preesistenza del vizio al contratto di vendita? Per
simile presunzione, converrebbe citare il testo della legge in cui
si trovi scritta, il qual testo manca del tutto. La legge pre
scrive un breve termine entro il quale esercitare l’azione in ga
rantía, e questo breve termine stabilisce perchè la sorte dei
contratti non resti a lungo indecisa, e perchè più facilmente
possa provarsi, se il vizio scoperto preesistesse, oppure no, alla
vendita; ma essa non dice in alcun modo, che il vizio occulto,
conosciuto entro il termine fissato per agire in giudizio, si pre
sume anteriore al contratto ; dunque non può allegarsi presun
zione legale ove manca il testo che chiaramente lo stabilisca (1).
è

305

1 79. Non qualsiasi vizio preesistente alla vendita dà
diritto al compratore di rivolgersi in garantía contro il vendi
tore; imperocché, nessuna cosa mondana essendo perfetta, nulla
vi ha al mondo in cui non possa trovarsi un qualche difetto;
onde se il venditore fosse tenuto a rispondere di qualsiasi vizio,
non vi sarebbe alcuna vendita che non desse luogo all’azione in
garantía. Il difetto, adunque, per il quale l’azione in garantía può
esercitarsi, deve presentare una qualche gravità, deve, cioè, esser
tale che esca fuori dalla cerchia dei difetti ordinari che in tutte
le cose si rinvengono.
Il difetto, a termini dell’art. 1498, si ritiene grave quando
rende la cosa non atta all’uso cui è destinata, o quando ne di
minuisce l’uso in modo che se il compratore lo avesse cono
sciuto, o non avrebbe fatto l’ acquisto, ovvero avrebbe offerto
un prezzo minore. Nell’un caso e nell’altro trattasi di risolvere
una questione di fatto, ed il giudice deve non solo tener conto
delle condizioni della cosa venduta, ma anche delle intenzioni
delle parti e delle circostanze in cui il contratto si è fatto, per
decidere, se, data nel compratore la scienza del vizio che rende
meno atta la cosa all’uso cui è destinata, esso ne avesse fatto,

( l) Consulta Cass. Roma, 25 ottobre 1877 (R a c c xx ix , 1, 906).
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Oppur no, l’ acquisto, ovvero avesse offerto un prezzo minore,
oppure lo stesso prezzo per il quale si contrattò.
180. Il terzo requisito, che deve avere il vizio, perchè

dia luogo all’ azione in garantía, consiste nell’essere esso oc
culto ; onde l’art. 1499 dispone, che il venditore non è tenuto 306
peri vizi apparenti. Qual è il motivo di questa disposizione? Data
l’apparenza del vizio, il legislatore presume che il compratore
Io abbia conosciuto; dappoiché, esaminandosi la cosa, che si ac
quista mediante l’obbligazione assunta di sborsarne il prezzo, non
si ritiene possibile che il compratore non siasi accorto del vizio
apparente da cui la cosa è affetta. Conosciutosi pertanto il vizio>
è manifesto che il compratore ha voluto acquistare la cosa e
pagare per essa il prezzo convenuto, non ostante il suo difetto.
A torto egli adunque si dorrebbe in seguito, non essendogli
dato di declinare le conseguenze di quanto esso ha liberamente
voluto. Deriva da ciò, che se la cosa sia affetta da vizio oc*
culto, ma conosciuto dal compratore al momento in cui contratta,
esso non può agire in garantía contro il venditore, perchè, cono
scendo il vizio, ha inteso acquistare la cosa tale quale è, e non
diversamente. Di questa conoscenza acquistata dal compratore
prima della vendita è tenuto il venditore a fornire la prova; im
perocché esso, adducendo tale conoscenza, eccepisce contro la
domanda, e la prova del fondamento della eccezione è a carico
di colui che se ne serve.
Quando il vizio si ritiene apparente ? Quando, risponde l’art.
1499, il compratore avrebbe potuto da se stesso conoscerlo. È
anche qui questione di fatto e non di diritto, che non può risol
versi a priori , dovendosi tener conto dell’indole del vizio per
decidere se il compratore avrebbe potuto, oppur no, conoscerne
1’esistenza da se stesso. Dimostrato che il compratore avrebbe
potuto conoscere il vizio da sè, a nulla monta se esso abbia,
oppur no, osservata la cosa innanzi d’acquistarla; imperocché,
ove non l’abbia osservata, ei non può dolersi che di se stesso,
e non della legge la quale, data la possibilità della conoscenza,
presume che questa siasi acquistata (1).
(1) Consulta Corte d’app. di Genova. ">dicembre 1874 ( Raer.., x x v ii, 2,19).
Voi. VII. — R icci, Corto teorico-pratico di Diritto civile. —
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Il venditore, ove il vizio sia occulto, è tenuto quantunque non
gli fosse noto (art. 1500) ; imperocché, conosca, oppur no, esso
il vizio nascosto, è sempre vero, che nell’ un caso e nell’altro
esso non ha soddisfatta completamente la sua obbligazione
307 consistente nel consegnare una cosa atta all’uso cui è destinata;
onde è giusto, che nell’un caso e nell’altro risponda delle con
seguenze derivanti da siffatto inadempimento.
Qual è il momento in cui il compratore deve osservare la
cosa per acquistare conoscenza dei vizi apparenti dai quali essa
è affetta? Se la cosa non siasi osservata al momento della
vendita, ma la si osservi al momento in cui se ne fa la con
segna, può questa rifiutarsi per il vizio apparente scoperto,
ovvero il venditore può sostenere, che il vizio si presume essersi
conosciuto dal compratore al momento della vendita, perchè
è allora che egli doveva osservare la cosa?
La legge nulla dispone espressamente in proposito, onde è
d’uopo ricorrere ai principii generali di diritto per risolvere la
questione. La disposizione che accorda al compratore di agire
in garantía contro il venditore per i difetti occulti della cosa, è
disposizione derivante da gius comune, perchè il creditore ha
diritto che l’obbligazione assunta dal debitore sia completamente
eseguita. Qualunque disposizione pertanto intesa a limitare que
sto diritto del compratore è una disposizione eccezionale, in
quanto costituisce una deroga ai supremi principii di ragione
comune. Ora non si deroga ad una disposizione di diritto co
mune se la deroga non si trova nel testo della legge. Sta egli
scritto nella legge, che il compratore deve osservare la cosa
nell’atto in cui ne fa acquisto, e che dei vizi apparenti sco
perti in seguito non abbia esso diritto di dolersi? Nulla di tutto
questo. Invece noi troviamo stabilito nell’articolo 1505, che
il termine utile per proporre l’azione in garantía decorre dalla
consegna della cosa venduta; il che vuol dire che il termine
anteriore alla consegna è, di regola, utile al compratore per
accorgersi del vizio apparente da cui la cosa è affetta. Non
osservata questa pertanto all’atto della vendita, ma esami
nata dopo, e scoperto il vizio al momento in cui se ne fa la
consegna, il compratore è nel diritto di rifiutarla, nè il vendi
tore può pretendere che la vendita non s’abbia a risolvere,
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per non essersi l’ acquirente accorto del vizio apparente allorché
contrattava.
Diciamo che, di regola, il compratore ha termine utile per
accorgersi dei vizi apparenti sino alla consegna della cosa,
dappoiché non si può escludere che in alcuni casi questo ter
mine si ritenga come tacitamente prorogato dalle parti. Sup- 308
pongasi, infatti, che, avendo luogo la vendita e la consegna
nello stesso tempo, non sia possibile osservare e sperimentare
la cosa in quel momento per osservare i difetti che il compra
tore può apprendere da se stesso ; si dirà che, scoprendo egli il
vizio nell’atto in cui esperimenta la cosa, non sia più in diritto
di agire verso il venditore? Certo che no. Imperocché, se per
conoscere il vizio apparente è necessario esaminare la cosa, e
se questo esame non può farsi nel momento in cui ne ha luogo
la vendita e la consegna, è sottintesa nel contratto la clausola,
che s’intende accordata una conveniente dilazione al compra
tore per fare su di essa le sue osservazioni.
Se, per regola generale, il compratore può utilmente osser
vare la cosa, per venire in cognizione dei vizi apparenti dai
quali è affetta, sino alla consegna, è esso però sempre in grado
di ricusarsi a ricevere la consegna, finché questa non sia effet
tuata? Procuriamo di chiarire il nostro concetto. Suppongasi che,
al momento in cui ha luogo la vendita, il compratore esamini
la cosa venduta, trovandola di sua soddisfazione; se, all’atto in
cui glie se ne fa la consegna, si accorga di qualche vizio, ha
diritto di esigere che il venditore gli presti la garantìa?
Ricorriamo ai principii. L’acquirente non può più valersi del
l’azione in garantìa quando sta contro lui la presunzione legale
che ha conosciuto i vizi apparenti e che ha perciò consentito ad
acquistare la cosa tale qual è. Tale presunzione può invocarsi
contro il compratore allorché esso ha esaminato la cosa ; dap
poiché, ritenendosi per disposizione di legge che il vizio apparente
si apprenda dal compratore coll’esaminare la cosa venduta,
convien ritenere, in forza della stessa disposizione di legge, che
il compratore, edotto già del vizio, abbia voluto acquistarla, non
ostante l’esistenza del medesimo. Orbene, se in grazia del fatto
esame, devesi ritenere che il compratore ha voluto acquistare
la cosa non ostante il suo vizio, è chiaro che non è più in sua
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facoltà declinare le conseguenze di questa volontà che la legge
presume essere stata in lui allorché acquistava la cosa dopo
averla esaminata. Laonde, dopo un primo esame, non si am
mette il compratore a farne un secondo per scoprire utilmente
il vizio apparente della cosa.
309

1 8 1 . La garantía per i vizi occulti è dovuta dal venditore,
tanto se trattisi di cose mobili, quanto d’ immobili; imperocché
la legge non limita l’obbligazione a riguardo delle prime sol
tanto, che anzi nell’art. 1505 stabilisce il termine entro cui pro
porre l’azione in garantía pei vizi occulti, quando obbietto della
vendita sia un immobile. D’altronde, lo stabile non può anche
esso essere affetto da un vizio occulto che lo renda inetto, o
meno atto all’uso cui è destinato ? Un edificio, ad esempio, può
essere pericolante per difetto di costruzione, che il compratore
non può apprendere da sé con una semplice ispezione ; per qual
ragione non si dovrebbe nel caso la garantía dal venditore?
La garantía per i difetti occulti non ha luogo, per espressa
disposizione dell’art. 1506, quando si tratta di vendite giudiziali.
È questa una deroga ai principii generali di ragione; impe
rocché, essendo sempre il debitore quegli che vende in un giu
dizio di espropriazione, dovrebbe avere gli stessi obblighi che
esso incontra allorché vende volontariamente; deve quindi es
servi stato un motivo di pubblica utilità che abbia indotto il
legislatore a scostarsi dai principii di diritto. Qual è pertanto
questo motivo?
Il prezzo ritratto dalle vendite giudiziali è distribuito ai credi
tori comparsi, i quali dovrebbero rifonderlo tutto o parte, ove
il compratore esigesse la garantía pei difetti occulti. Or questa
restituzione, da eseguirsi dai creditori, non solo è per sé un
inconveniente, ma dà anche luogo a litigi che il legislatore ha
creduto cosa buona evitare.
Trattandosi di disposizione eccezionale, non se ne può esten
dere l’applicazione oltre il caso previsto dalla legge; quindi,
se una cosa sia venduta al pubblico incanto, ma fuori di giu
dizio, la garantía pei difetti occulti è dovuta dal venditore;
dappoiché la vendita che a questo modo si eseguisce non ò
giudiziale.
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Ma la disposizione della legge si applica al caso soltanto in
cui si tratti di vendita giudiziale a seguito di espropriazione, o
anche alle altre vendite giudiziali che possono, ad esempio, aver
luogo nei giudizi di divisione ? La legge parla di vendite giudi
ziali senza fare distinzione di sorta; quindi l’interprete non può
ritenersi autorizzato a distinguere ove la legge non distingue.
D’altronde nei giudizi di divisione può pure esservi il concorso 310
di creditori, e, in mancanza di questi, il prezzo può essere distri
buito tra tutti quelli che hanno chiesto la divisione, e possono
perciò verificarsi anche in queste vendite quegli inconvenienti
che la disposizione eccezionale della legge ha voluto evitare
nelle altre vendite giudiziali.
1 8 2 . Constatata l’esistenza di vizi occulti che rendono la
cosa non atta all’uso cui è destinata, o che ne diminuiscono
’uso in modo che se il compratore li avesse conosciuti, o non
¿’avrebbe acquistata, ovvero avrebbe offerto un minor prezzo,
esso ha la scelta, giusta dispone l’art. 1501, di rendere la cosa
e farsi restituire il prezzo, o di ritenerla e farsi restituire quella
parte di prezzo che sarà determinata dall’autorità giudiziaria.
Dall’obbligo, adunque, del venditore di prestare la garantía pei
difetti occulti della cosa venduta due azioni derivano a favore
del compratore; l’una detta redibitoria, che consiste nel ren
dere la cosa al venditore, facendosene restituire il prezzo;
l’altra, conosciuta sotto il nome di quanti minoris, e che con
siste nel farsi restituire dal venditore una parte di prezzo deter
minata dall’autorità giudiziaria, ritenendo il compratore la cosa
venduta. Oltre queste due azioni, può competerne qualche altra
al compratore ? Secondo i principii generali di diritto, il credi
tore può costringere il debitore a soddisfare completamente la
sua obbligazione, e poiché il venditore, consegnando cosa affetta
da vizio, non soddisfa completamente la sua obbligazione, es
sendo esso tenuto a consegnare cosa che sia atta all’uso cui è
destinata; quindi parrebbe, che, avendo modo il venditore di
togliere alla cosa venduta i suoi difetti, il compratore potesse
costringervelo, esigendo così la soddisfazione completa dell’obbligo verso lui assunto. Una casa venduta, suppongasi, pericola,
e non è perciò atta all’uso cui è destinata, perchè non ha
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fondazioni; il pericolo può rimuoversi, e rendere la casa atta
all’uso cui è destinata, costruendo le fondamenta; può il com
pratore obbligare il venditore ad eseguire siffatta costruzione?
Quantunque i principii generali di diritto possano farci pro
pendere per l’affermativa, siccome superiormente si è osservato,
il testo della legge ci obbliga nondimeno a rispondere per la
311 negativa. Il legislatore, infatti, non ha voluto che le obbliga
zioni del venditore per i difetti occulti della cosa venduta doves
sero stabilirsi in base ai principii generali di diritto, ma ha
voluto determinarli esso stesso nell’ articolo che esaminiamo;
ond’è che nessuna azione può competere al compratore che
non si trovi indicata in detto articolo, altrimenti alla volontà
del legislatore si sostituirebbe quella dell’interprete.
La scelta tra le due azioni spetta al compratore, ed esso
gode di un tal diritto in ogni caso; quindi anche in quello in
cui si provi che, se esso avesse conosciuto i vizi della cosa
al tempo della vendita, non avrebbe ricusato di acquistarla
offrendo un minor prezzo. Secondo i principii generali di ra
gione, non dovrebbe essere in questa ipotesi in facoltà del ven
ditore di rescindere il contratto, rendendo la cosa ed esigendo
la restituzione del prezzo, perchè la volontà d’acquistare esso
l’avrebbe avuta egualmente ove avesse conosciuto i vizi della
cosa, ma solo potrebbe esigere la restituzione del maggior
prezzo pagato, per non avere avuto, al momento del contratto,
una tale conoscenza. Però l’articolo in esame deroga a siffatti
principii e stabilisce, senza distinzione di sorta, che il compra
tore può scegliere tra la r e d ib ito r ia e la q u a n ti m in o ris,
tanto nel caso in cui esso non avrebbe acquistato la cosa, ove
ne avesse conosciuto i difetti occulti, quanto nell’altro in cui
l’avrebbe acquistata, offrendo un prezzo minore.
Tale diritto di scelta cessa nel compratore, coll’avere esso
esercitata giudizialmente una delle due azioni? La legge non
dice che il compratore decade da un’azione col farsi ad eser
citare l’altra, onde la questione vuoisi risolvere ricorrendo ai
principii generali di diritto. Essendo in facoltà del compratore
esercitare l’una o l’altra azione, nulla vieta che esso, come può
rinunciare ad entrambe, possa egualmente rinunciare ad una
limitandosi ad esercitare l’altra; nulla vieta del pari che tale
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rinuncia si faccia tacitamente, ponendo, cioè, liberamente un
fatto che sia incompatibile colla volontà di valersi di una delle
due azioni. Ora questa rinuncia tacita può trovarsi nel fatto
del compratore che si è presentato in giudizio per esercitare
una di queste azioni? Ci sembra che no, imperocché la scelta
tra l’una e l’altra azione è il più delle volte determinata, an
ziché dalla spontanea volontà del compratore, dalle condizioni 312
nelle quali versa il venditore. Questi, ad esempio, nel momento
in cui l’acquirente si avvede del difetto occulto, può trovarsi,
o essere ritenuto in grado di restituire l’intero prezzo, ed il
compratore perciò preferisce valersi in giudizio della redibitoria;
ma se in seguito le condizioni finanziarie del venditore sieno
deteriorate, o si constatino diverse da quelle che prima appa
rivano, potrà essere impedito al compratore di abbandonare la
redibitoria e valersi della quanti m inorisi Chi non vede che
nel caso non vi ha alcuna rinuncia da parte del compratore,
o se rinuncia vi ha, essa è subordinata ad una condizione che
non si è poi verificata? Lo stesso dicasi nel caso opposto in
cui il compratore abbia prescelto di valersi della quanti m i
nor is, ed intenda poi abbandonar questa per appigliarsi alla
redibitoria.
Col giudicato che si è ottenuto, esercitando una delle due
azioni non sembraci che venga meno nel compratore il diritto di
scelta, dappoiché i giudicati non creano nè modificano i diritti,
bensì ne dichiarano l’esistenza; laonde, se il compratore aveva
il diritto di abbandonare la proposta azione e valersi dell’altra,
tale diritto non può essergli tolto per effetto del giudicato. II
diritto viene meno solo nel caso in cui la domanda del compra
tore sia stata praticamente eseguita, vuoi coll’avere il venditore
ripreso la cosa e restituito il prezzo, vuoi coll’avere restituita
una parte del prezzo determinata d’accordo o da sentenza; impe
rocché in tal caso dal fatto compiuto sorgono nuovi rapporti
giuridici che modificano i precedenti (1).
Se una delle due azioni sia stata respinta con giudicato, può
il compratore valersi dell’altra? No, perchè la stessa ragione
(I) Consulta in proposito quanto nel volume precedente, n. 123, si è scritto
In ordine alla condizione risolutiva nei contratti bilaterali.
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che milita per respingere una delle due azioni, milita pure per
respingere l’altra. Una di queste azioni, infatti, non può essere
respinta se non quando, o non esistano i vizi occulti, o essi non
abbiano la gravità voluta dalla legge, ovvero non siasi più nel
termine utile per esercitare l’azione stessa; orbene, l’inesistenza
del vizio, la sua poca entità e la decorrenza del termine, come
313 rendono inammissibile l’una delle due azioni, rendono del pari
inammissibile l’altra; ond’è che converrebbe disfare il giu
dicato per ammettere il compratore ad esercitare un’azione
dopo che fu soccombente nel giudizio nel quale si fece ad eser
citare l’altra.
183. Esercitando il compratore l’azione redibitoria, il
contratto si risolve; onde sono applicabili al caso le norme che
regolano la risoluzione dei contratti in genere. La risoluzione
rimette le cose nello stato in cui esse erano anteriormente al
contratto, come se questo non avesse avuto luogo. Deriva da ciò
che il compratore deve restituire la cosa colle sue accessioni e
coi frutti che ne ha percetti al venditore, e questi dal suo canto
deve restituire il prezzo cogl’interessi legali.
Nè si dica che gl’interessi sul prezzo s’intendono compensati
coi frutti della cosa, per guisa che non si dà tra i contraenti
alcuna azione per siffatto titolo; dappoiché potrà esservi compen
sazione, secondo i principii di diritto, sino alla concorrenza dei
due debiti, ma il creditore di somma maggiore conserva il diritto
di esigere ciò che eccede il suo debito.
Il compratore può non essere in grado di restituire la cosa, sia
perchè perita, sia perchè consumata coll’uso; sarà ammesso in
questo caso ad esercitare la redibitoria?
L’ipotesi del perimento della cosa venduta è prevista dall’arti
colo 1504, così concepito: « Se la cosa che era difettosa è perita
in conseguenza dei suoi difetti, il perimento sta a carico del
venditore, il quale è tenuto verso il compratore alla restituzione
del prezzo ed alle altre indennità indicate nei due articoli prece
denti. È però a carico del compratore il perimento derivante da
caso fortuito ». Avvenendo la perdita della cosa a causa dei
suoi difetti, il perimento stesso è una conseguenza derivante
direttamente dairinadempiuta obbligazione da parte del vendi-
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tore, onde è consentaneo ai principii di ragione che la perdita
stia a tutto suo carico, e che abbia perciò diritto il compratore
di esigere la restituzione del prezzo e degl’interessi, non che l’e
menda dei danni ed il rimborso delle spese fatte per causa della
vendita. Ma perchè il perimento fortuito dev’essere totalmente
a carico del compratore? Sia pure la cosa perita per caso fortuito,
è sempre vero che il venditore non ha completamente soddisfatta
la sua obbligazione verso il compratore; onde, perita la cosa,
restar dovrebbe il debito del primo a favore del secondo, l’obbligazione, cioè, di restituire quella parte di prezzo che dall’autorità
giudiziaria verrebbe determinata.
Da ciò deriva che la disposizione con cui si pone a carico del
compratore il perimento fortuito della cosa venduta viziata, con
tiene una deroga ai principii generali di diritto; ma qual è il
motivo di questa deroga? Il legislatore ha osservato che, perita
la cosa, è spesse volte difficile lo stabilire se esistevano nella
cosa difetti occulti, e se il perimento sia avvenuto per effetto
dei medesimi; la difficoltà pertanto della prova può aver deter
minato il legislatore a privare il compratore di ogni diritto verso
il venditore, quando la cosa, sia pure viziata, è perita fortuita
mente. Può anche considerarsi che, dato il perimento fortuito
della cosa venduta, questo sarebbe avvenuto anche nel caso in
cui in essa non fossero stati difetti occulti; onde, essendo sempre
a carico del compratore il danno derivante dal fortuito, tanto
nell’ipotesi in cui si fosse consegnata cosa non affetta da vizi»
quanto nell’ipotesi contraria, si è creduto equo non accordare
alcuna azione al medesimo contro il venditore.
Il perimento della cosa per caso fortuito non solo impedisce al
compratore di esercitare la re d ib ito r ia , ma gli preclude l’adito
alla q u a n ti m in o r is , perchè la legge vuole che tale perimento
sia a carico del compratore, e ciò non sarebbe se competesse
l’esercizio di quest’ultima azione. Esigendosi, infatti, dal compra
tore la restituzione di una parte del prezzo pagato, esso ricupe
rerebbe per tal guisa una parte del valore della cosa venduta,
che è perita fortuitamente; or questo ricupero come potrebbe
mettersi d’accordo colla disposizione che vuole sia a carico del
compratore la perdita derivante dal fortuito?
L’ipotesi, in cui la cosa non sia più per essersi consumata col-
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l’uso, deve essere, secondo i principii di diritto, equiparata a
quella in cui la cosa è perita in conseguenza de’ suoi difetti. Voi
mi vendete, ad esempio, della semente viziata che io spargo sul
suolo credendola buona; il seme intanto non germoglia, ma va
disperso; sarà a me impedito di esercitare la redibitoriaj perchè
non sono in grado di rendervi la semente vendutami? No, perchè
315 se il seme non avesse avuto difetti, avrebbe germogliato; onde
il perimento è conseguenza dei suoi vizi (1).
Se la cosa perisca fortuitamente dopo introdotta in giudizio
l’azione redibitoria, è ammesso il compratore a proseguirlo?
Essendo il perimento fortuito della cosa viziata a carico del com
pratore, parrebbe che il giudizio non potesse essere proseguito;
dappoiché il compratore, in caso diverso, eviterebbe quella per
dita che la legge pone a suo carico. Devesi nondimeno riflettere
che, introdotto una volta il giudizio, gli effetti della sentenza si
retrotraggono sino al momento in cui il giudizio stesso si è
introdotto; onde il compratore ha già quesito il diritto di consi
derare come risoluto il contratto sin da questo momento. Conse
guentemente tutto ciò che avviene in seguito senza sua colpa, e
dopo che la cosa venduta si ritiene come già rientrata nel
patrimonio del venditore, non può non esser posto a carico del
medesimo.
Restituendo il compratore la cosa difettosa a colui che glie
l’ha venduta, deve farne la restituzione nello stato in cui esso
l’ha ricevuta; quid ju ris quindi nel caso in cui la cosa sia
deteriorata ?
Se il deterioramento è conseguenza di difetti, niun dubbio
che deve esso far carico al venditore, il quale non può ricusarsi
a restituire l’ intero prezzo ricevuto co’suoi accessorii. Se sia
invece la conseguenza del fatto del compratore, non può esser
concesso al medesimo di render peggiore la condizione del ven
ditore, restituendogli cosa da esso deteriorata, onde esso non può
nell’ipotesi esercitare la redibitoria; ma può valersi, se crede, della
quanti minoris ;imperocché il fatto volontario del deterioramento
non può essere equiparato a quello non fortuito del perimento
della cosa, per privare il compratore di qualsiasi diritto di fronte
(1) Consulta Cass. di Torino. 11 dicembre 1877 (Racc.. xxx, 1, 6161.
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al venditore. Suppongasi che il compratore abbia consentito una
iscrizione ipotecaria sullo stabile viziato da esso acquisiato, sarà
ammesso ad esercitare la redibitoria? Il venditore che ha conse
gnato un fondo libero, non può essere costretto a riprendersi un
fondo gravato da vincoli, perchè, avendo trasmesso il completo
dominio sulla cosa, questo stesso dominio non diminuito deve
ritornare a lui; quindi è che il compratore potrà esercitare la su
redibitoria ove ottenga da’ suoi creditori di cancellare le ipoteche
inscritte in loro favore, in caso diverso non può che ritenere
il fondo, contentandosi di esercitare la q u a n ti m in o r is.
Il deterioramento fortuito della cosa viziata deve, come il
perimento casuale della medesima, essere posto a carico del
compratore? Riflettasi che la disposizione contenuta nel capo
verso dell’art. 1504 costituisce gius singolare, onde non è lecito
estenderne l’applicazione dal caso contemplato a quello omesso,
e poiché il legislatore limita il suo disposto al caso del perimento
fortuito, quindi non lo si può estendere all’altro del deterio
ramento casuale. Quali pertanto saranno le norme da applicarsi
al caso?
Essendo nel dominio del compratore la cosa al momento in
cui essa è deteriorata, tale deterioramento non può, certamente,
nuocere che all’acquirente, onde esso non potrebbe pretendere
di restituire la cosa deteriorata al venditore per riaverne l’intero
prezzo. Ma se il compratore non può nel caso, valersi della
redibitoria, nulla vieta che esso si faccia ad esercitare la q u a n ti
m in o r is , perchè le conseguenze derivanti dell’inadempimento
dell’obbligazione del venditore non possono essere distrutte dal
fatto casuale del deterioramento della cosa venduta.
1 8 4 . Il venditore è tenuto al risarcimento dei danni, per
non avere completamente soddisfatta la sua obbligazione conse
gnando cosa viziata? Secondo i principii generali di diritto, il
debitore inadempiente è tenuto al risarcimento dei danni che
sono una conseguenza della sua colpa, nè questi principii consen
tirebbero una distinzione tra venditore di buona fede o di mala
fede; dappoiché, conosca il venditore i vizi occulti della cosa?
ovvero gl’ignori, nell’un caso e nell’altro esso sarebbe sempre in
colpa per non avere esattamente adempiuta la sua obbligazioue,
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onde dovrebbe sempre rispondere delle conseguenze derivanti
dall’inadempimento.
A questi principii però deroga il legislatore patrio se si consi
derino le disposizioni contenute negli articoli 1502 e 1503. Leggesi nel primo: « Se il venditore conosceva i vizi della cosa ven
duta, è tenuto, oltre alla restituzione del prezzo ricevuto, al
317 risarcimento dei danni verso il compratore ». Leggesi nel secondo:
« Se il venditore ignorava i vizi della cosa, non è tenuto che alla
restituzione del prezzo, e a rimborsare il compratore delle spese
fatte per causa della vendita ». Apparisce chiaro dal combinato
disposto di questi due articoli che l’obbligo del risarcimento dei
danni fa carico al venditore nel solo caso in cui esso abbia avuto
scienza dei vizi della cosa, e non nell’altro in cui li abbia ignorati.
Nè si dica che la disposizione della legge, essendo troppo con
traria ai principii generali di diritto, debba intendersi nel senso
che il venditore di mala fede è tenuto, come il debitore doloso
inadempiente, al risarcimento dei danni non prevedibili al tempo
del contratto, e che il venditore di buona fede debba, alla stessa
guisa del debitore che è in colpa, rispondere del danno che potevasi prevedere al tempo del contratto. Imperocché non si può
intendere la disposizione in questo senso senza far violenza al
suo testo. Come, infatti, può farsi obbligo al venditore di buona
fede di risarcire il danno prevedibile al tempo del contratto,
quando il legislatore dice che il venditore è obbligato al risarci
mento nel caso soltanto in cui abbia avuto cognizione dei vizi
occulti della cosa? Ammettiamo facilmente che la disposizione
legislativa sia contraria ai principii di diritto, ma può ritenersi
l’interprete autorizzato a correggerla? D’altronde, se l’obbligazione del venditore di cosa viziata doveva essere regolata dai
principii di diritto comune, era inutile che il legislatore dettasse
gli art. 1503 e 1504; ma dal momento che questi articoli sono
nel Codice, e nessuno può cancellarli, ci par chiaro che essi
dimostrano per sè soli, a prescindere da ogni altra considera
zione, l’intendimento del legislatore patrio di derogare nella sog
getta materia ai principii generali di diritto.
Per qual ragione però il legislatore avrebbe stabilita siffatta
deroga? Si rifletta innanzi tutto che non si è completamente
derogato ai principii di diritto; imperocché il rimborso delle spese
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fatte per causa della vendita, e che è dovuto al compratore dal
venditore di buona fede, equivale al risarcimento di un danno
cui l’acquirente si è trovato esposto per causa della vendita. In
ordine ad altre specie di danni il legislatore, secondo a noi
sembra, può avere esonerato il venditore dall’obbligo del risarci
mento, in quanto spesse volte lo stesso venditore non è in grado
di conoscere, ad onta della sua diligenza, se la cosa che gli 318
appartiene sia, oppur no, affetta da vizi occulti ; onde motivi di
equità militano a suo favore per esonerarlo dall’obbligo di risar
cire i danni.
Quali sono le spese che si hanno a ritenere fatte per causa
della vendita, al cui rimborso soltanto è tenuto il venditore, ove
abbia esso ignorato i vizi occulti della cosa?
Nel caso in cui il compratore ha sofferto l’evizione ha diritto,
giusta il disposto dall’art. 1486, ad essere rimborsato delle spese
e legittimi pagamenti fatti per il contratto. Or non v’ha dubbio
che l’espressione — spese fatte per causa della vendila — è
più lata e comprensiva dell’altra — spese fatte per il contratto ;
onde nella prima non solo debbonsi comprendere le spese d’istrumento, di bollo, di registro, ecc.; ma anche quelle che sonosi
fatte sulla cosa, e che il compratore non avrebbe certamente
incontrate ove non avesse fatto l’acquisto. Queste spese però
fatte sulla cosa dovranno essere rimborsate per intiero, ovvero
nella parte che dai principii generali di diritto è determinata?
Il silenzio del legislatore e la dizione dell’articolo in esame ci
farebbero inclinare a ritenere che qualsiasi spesa fatta dal com
pratore in conseguenza della vendita dovrebbe essergli intera
mente rimborsata dal venditore. Dobbiamo però considerare che
l’art. 1503 intende a limitare l’obbligazione del venditore che in
buona fede ha venduto cosa affetta da vizi occulti, onde questa
obbligazione non può essere mai maggiore di quella che il ven
ditore incontrò allorché ha venduto in mala fede. Orbene, con
statata la mala fede del venditore, esso, a titolo di risarcimento di
danni, è pur tenuto a rimborsare il compratore delle spese fatte
per il contratto; ma tale rimborso ha luogo per intero? No,
perchè se trattisi di spese utili, esso è tenuto, come è tenuto del
pari in caso di evizione, a rimborsare la somma che risulta mi
nore tra io speso e il migliorato; dunque, se il rimborso non può
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aversi integralmente allorché il venditore è in mala fede, molto
meno può pretendersi allorché esso ha venduto in buona fede.
Ciò posto, cominciamo dal distinguere diverse categorie di
spese, per vedere in quali proporzioni è dovuto il rimborso.
Vengono in primo luogo le spese necessarie alla custodia ed
al mantenimento della cosa : queste debbono essere, di regola,
319 rimborsate per intero, perchè senza di esse la cosa sarebbe perita.
Diciamo di regola, dappoiché tra queste spese si comprendono
quelle che, riferendosi alla ordinaria manutenzione della cosa,
debbono far carico a colui che della cosa stessa si serve. Avete,
ad esempio, acquistato un cavallo affetto da vizi redibitorii, e
necessariamente avete incontrato una spesa per alimentarlo;
potete pretendere di essere rimborsato dal venditore di detta
spesa? Sì, se a motivo dei vizi di cui è affetto il cavallo non avete
potuto servirvi di esso; no, se ve ne siete servito; imperocché la
spesa ordinaria di manutenzione è a carico di colui che gode la
cosa.
Rapporto alle spese utili abbiamo detto già che è dovuto il
rimborso della minor somma risultante tra lo speso ed il miglio
rato; ma che dire in ordine alle spese meramente voluttuarie?
L’articolo 14-91 dispone che, in caso di evizione, il rimborso di
queste spese è dovuto dal venditore ove abbia venduto in mala
fede; ora l’art. 1503 determina le obbligazioni del venditore di
buona fede, le quali si vogliono dal legislatore piò limitate di
quelle che fanno carico al venditore di mala fede: dunque non
può nella disposizione di questo articolo comprendersi il rimborso
delle spese voluttuarie. Il legislatore, a nostro modo di vedere,
dichiarando nell’art. 15U3 che il venditore di buona fede è tenuto
a rimborsare il compratore delle spese fatte per causa della
vendita, ha inteso solo limitare a siffatto rimborso il risarcimento
del danno da esso dovuto, non già stabilire il quantitativo di tale
rimborso, il quale vuole essere stabilito colla scorta dei principii
generali di diritto. Or, poiché il venditore di buona fede, in caso
di evizione, non è tenuto a rimborsare alcuna spesa voluttuaria,
non può neppure essere tenuto a siffatto rimborso lo stesso ven
ditore di buona fede in caso di redibitoria. Ma vi sarà tenuto
quando abbia venduto la cosa, conoscendo i vizi occulti dai quali
era affetta? Non esitiamo a rispondere per l’affermativa, perché
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ánche la perdita della spesa voluttuaria costituisce un danno
che, secondo i principii di diritto, deve essere risarcito da chi
non ha adempiuto l’ obbligazione. Il legislatore ha dichiarato
solo in via equitativa, che il risarcimento non può spingersi sino
a questo limite ove il venditore sia in buona fede, onde in ogni
altro caso, al quale l’esecuzione non può estendersi, devesi appli
care il principio generale di diritto. Conseguentemente, data la 320
mala fede del venditore, esso è tenuto non solo al rimborso
delle spese voluttuarie, ma anche di tutte le spese utili, senza
tener conto della minor somma risultante tra lo speso ed il
migliorato, siccome si è già osservato nel precedente capitolo
parlando degli obblighi del venditore di mala fede in caso di
evizione.
La disposizione legislativa che stabilisce l’obbligazione del
venditore rapporto ai danni, si applica soltanto nel caso in cui
il compratore eserciti la redibitoria, o anche nell’altro in cui si
valga della quanti m inorisi Le parole della legge sembrano
riferirsi al primo caso e non all’altro, ma lo spirito di essa ci
avverte che la disposizione comprende entrambi i casi. Il fonda
mento infatti dell’obbligazione del venditore, in ordine al risarci
mento dei danni,sta tutto nell’ inadempimento dell’obbligazione
da sua parte, non che nella buona o mala fede dalla quale l’ina
dempimento è stato accompagnato. Orbene, sia che il compratore
eserciti la redibitoria, sia che si valga della quanti minoris ,
nell’ una e nell’ altra ipotesi ha sempre il fondamento da cui
deriva l’obbligazione del venditore di risarcire il danno, onde è
necessità che questa obbligazione sussista in entrambi i casi. Ci
occorre però osservare in ordine all’obbligo di rimborsare il com
pratore delle spese fatte per causa della vendita, che, esercitan
dosi l’azione quanti minoris, può questo rimborso non essere
dovuto, o essere dovuto soltanto in parte. Se trattasi, infatti, di
spesa utile, il prodotto di essa rimane al compratore che prefe
risce ritenere la cosa, anziché rescindere il contratto, onde non
ha ragione alcuna per esigerne il rimborso dal venditore. Lo
stesso dicasi rapporto alle spese necessarie e voluttuarie, il cui
prodotto resta pure colla cosa presso il compratore. Se trattisi,
invece, di spese relative al contratto, il compratore può giusta
mente esigere di essere rimborsato di quella parte di esse che
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non avrebbe incontrato, ove la cosa si fosse da lui acquistata a
minor prezzo, pel prezzo cioè costituito dalla differenza che passa
tra la somma pagata e quella che il venditore ha dovuto re
stituire.
185. Entro qual termine deve esercitarsi l’azione in ga321 rantìa competente al compratore pei vizi occulti della cosa ven
duta? Dispone in proposito l’articolo 1505: « L’azione redibitoria,
che proviene dai vizi della cosa, deve proporsi dal compratore,
se si tratti d’immobili, entro un anno dalla consegna. Se si tratti
di animali, deve proporsi fra i quaranta giorni; se d’altri effetti
mobili, fra tre mesi dalla consegna, salvochè da usi particolari
sieno stabiliti maggiori o minori termini. L’azione redibitoria
nelle vendite d’animali non ha luogo che per i vizi determinati
dalla legge o da usi locali ».
Il primo dubbio che si presenta nell’esame di quest’articolo si
è, se il termine in esso stabilito riguardi soltanto l’azione redibi
toria propriamente detta, o si estenda anche alla quanti minoris.
Per limitare alla prima azione il disposto dell’articolo starebbe
il riflesso, che il legislatore parla in esso d’azione redibitoria,
la quale nella scuola e nella pratica si distingue dalla quanti
minoris. Per estenderne poi l’applicazione anche a quest’ultima,
potrebbe osservarsi, che mancherebbe qualsiasi ragione per
apporre un termine all’esercizio della redibitoria, e per non
apporne alcuno all’esercizio della quanti minoris. D’altronde, se
il legislatore ha creduto opportuno di stabilire un termine, allo
scopo di non far rimanere lungo tempo incerte le contratta
zioni, e allo scopo anche di evitare liti di diffìcile soluzione circa
la preesistenza dei vizi al contratto di vendita, quando questi
vizi si scoprono molto tempo dopo il contratto stesso; ognuno
vede che queste ragioni militano tanto a riguardo della redibi
toria, che della quanti minoris , onde è giusto che il termine si
applichi all’esercizio di entrambe.
Preferiamo quest’ultima opinione siccome quella che meglio
armonizza col testo della legge. Si abbia, infatti, presente, che
nell’articolo 1501 il legislatore stabilisce le due azioni derivanti
dalla garantía dovuta pei difetti occulti della cosa, senza punto
designarle coi rispettivi nomi di redibitoria e di quanti minoris;
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ond’è che quando nell’art. 1505 usa per la prima volta l’espres
sione : azione redibitoria ohe proviene dai vizi della cosa, è
chiaro che sotto questa denominazione esso comprende e l’una e
l’altra azione. « È vero, egregiamente osserva la Corte d’appello
di Venezia (1), che nel gius comune si trovano distinte queste
due azioni dette edilizie; ma non perchè anche nel diritto mo- 323
derno e vigente vengono distinte, si debbono o si possono consi
derare diversamente. Come nell’articolo 1498 vengono comprese
le quattro ipotesi per le quali si concede l’azione fra ì’actio redi
bitoria e ì'actio quanti minoris, così nella scuola e nella pratica
si trova usato il vocabolo redibitoria per l’una e per l’altra
azione ; ed è chiamato in generale vizio redibitorio quello che
può dar luogo ad una di esse. Ed è per ciò che la legge ha evitato
questo vocabolo nella intestazione del titolo, ed ha invece detto
garantìa per vizi e difetti occulti della cosa venduta; e poi,
seguendo la pratica e la scuola, ha usato il vocabolo redibitoria
per le due azioni che concedeva con l’articolo 1501 ».
1 8 6 . L’articolo che esaminiamo stabilisce una specie di
prescrizione, ovvero una decadenza per l’esercizio della redibi
toria ?
Non v’ha dubbio, trattarsi nella specie di decadenza, anziché
di prescrizione (2); imperocché il legislatore ha apposto un ter
mine di rigore assai breve, scorso il quale il diritto d’agire più
non compete; laddove, se si trattasse di prescrizione, questa non
produrrebbe il suo effetto, ove non venisse opposta in via d’ecce
zione. Donde la conseguenza, che il termine stabilito dall’articolo
in esame decorre contro chiunque, e che non può essere inter
rotto, se non per effetto della domanda giudizialmente proposta.
Si è in contrario ritenuto, che il termine possa essere interrotto
da pratiche di amichevole componimento, o anche da un atto di
protesta (3); ma non può accettarsi tale teorica, perchè se le
parti avessero facoltà di prorogare i termini, scorsi i quali s’in
corre in una decadenza, la disposizione legislativa non raggiun(1 ) D e c is io n e 31 d ic em b re 1877 ( Racc

x x x , 2, 2 9 5 ).

(Race., x x x i v , i, 1,
g iu g n o 1878 (Race., x x x ,

(2 ) V e d i C ass. T o r in o , 3 feb b ra io 1882

2 4 9 ).

(3) C o n su lta C ass. di N a p o li, 2 7

1, 1218),
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gerebbe più il suo scopo, nò possono le parti stesse convenire
intorno all’esercizio di un’azione che, scorso un determinato
tempo, la legge vieta per ragioni di pubblica utilità (1). Qua
lunque convenzione pertanto, colla quale si accordi, per l’eser
cizio della redibitoria, un termine maggiore di quello assegnato
dalla legge, non può avere effetto giuridico.
323 La decadenza stabilita dalla legge presuppone che il difetto
occulto siasi conosciuto dal compratore entro il termine stabilito
per agire, ovvero essa si applica anche quando questa cono
scenza si è acquistata dopo scorso il termine per proporre la
redibitoria? La legge non subordina la decorrenza del termine
alla condizione che il compratore abbia acquistato la conoscenza
dei vizi occulti della cosa; quindi non può l’interprete esigere il
concorso di una tale condizione per applicare la disposizione legis
lativa. D’altronde il legislatore stabilisce che il termine decorre
dalla consegna, e, certamente, al momento in cui il termine
incomincia il suo corso, l’acquirente non è ancor venuto in cogni
zione dei vizi occulti; altrimenti avrebbe rifiutato la consegna.
Or bene se, per espressa disposizione della legge, il termine per
agire comincia il suo corso innanzi che il compratore siasi accer
tato della esistenza dei vizi occulti, chi non vede, che il corso
del termine non può arrestarsi, per non avere ancora acquistato
il compratore siffatta conoscenza? È necessità pertanto ritenere,
che il termine è accordato dalla legge, tanto per la scoperta del
vizio occulto, quanto per agire; onde, appresa l’esistenza del
vizio occulto dopo il termine, non più compete l’esercizio della
redibitoria (2). « Il termine concesso per lo esperimento del
l’azione redibitoria, osserva la Cassazione di Napoli (3), fu con
sigliato dal motivo di non tener troppo in sospeso le sorti del
contratto, dalla necessità di concedere al compratore una ragio
nevole latitudine a poter discoprire il vizio occulto, e dal bisogno
di prevenire la difficoltà dei giudizi, segnatamente intorno alla
prova della esistenza del vizio stesso al tempo delia vendita. Se
(1) Consulta Cass. di Firenze, 25 maggio 1868 ( A n nali, n, 1, j46).
(2) Vedi in questo senso App. Genova, 28 gennaio 1884 ( Racc., x x x v i,
n , 141); Cass. Firenze, 19 febbraio 1883 (ivi, x x x v n , 1, 1,368).
(3) Decisione sopra citata.
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fosse possibile istituire la detta azione in qualunque tempo, il
termine prefinito dalla legge tornerebbe affatto inutile, perchè
mancherebbe di scopo. Donde deriva, che il compratore non può
giovarsi della redibitoria, se non quando abbia scoperto i vizi
della cosa venduta fra i tre mesi, e non già quando assuma averli
scoverti posteriormente ».
187.
Decorso il termine per proporre la redibitoria invia
di azione, può essa proporsi in via di eccezione? Il compratore,
suppongasi, non ha ancora pagato il prezzo; convenuto in giu-324
dizio per il pagamento, vi si rifiuta, opponendo i vizi occulti della
cosa; può ammettersi una tale eccezione, se il termine utile per
proporre la redibitoria sia decorso?
L’affermativa potrebbe fondarsi sull’articolo 1302, nel quale si
dispone, che l’eccezione di nullità o di rescissione del contratto
può essere opposta da chi è convenuto per l’esecuzione di esso,
e che tale eccezione non è soggetta alla prescrizione quinquen
nale stabilita nell’articolo 1300. Non prescrivendosi pertanto sif
fatta eccezione, potrebbe dedursene che essa fosse opponibile,
quantunque siasi incorsa la decadenza rapporto all’azione.
Riteniamo però preferibile una contraria opinione per le se
guenti considerazioni. La disposizione contenuta nell’art. 1302,
come abbiamo a suo luogo osservato (1), è una disposizione ecce
zionale, che non può estendersi oltre i casi dal legislatore indi
cati. Or bene, ivi si parla d’azione di nullità e di rescissione del
contratto; ma forse che tra queste deve comprendersi quella che
la legge fa derivare dalla garantía dovuta dal venditore pei
difetti occulti della cosa? Certo che, mercè la redibitoria, può
anche domandarsi la risoluzione del contratto, ma l’ azione
quanti minoris si comprende pure nella redibitoria, ed è pur
certo che, proposta la medesima, il contratto non si risolve. La
redibitoria adunque presenta dei caratteri diversi dall’azione in
rescissione, onde le disposizioni eccezionali della legge concer
nenti quest’ultima non possono estendersi all’altra. In secondo
luogo l’articolo 1302 dichiara opponibili in via di eccezione le
azioni colpite dalla prescrizione stabilita nell’articolo 1300, nou
(1) Vedi vol. v, n. 147 e voi vi, n. 344.
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gin indistintamente tutte le azioni colpite da decadenza o da
altra prescrizione. Or la redibitoria non è colpita dalla prescri
zione quinquennale stabilita nell’art. 1300, nè da altra breve
prescrizione, ma in ordine alla medesima è stabilita una deca
denza pel caso in cui non venga esercitata entro il termine fis
sato dalla legge; dunque la disposizione eccezionale dell’arti
colo 1302 non è applicabile all’azione redibitoria.
« La perpetuità, così esprime in argomento la Cassazione di
325 Firenze (1), è il carattere delle eccezioni vere e proprie che non
sono anche azioni, per la evidente ragione, che siccome nella
generalità dei casi non è libera la parte di dedurle se non sia
convenuta in giudizio, lo che non dipende dalla sua volontà, non
habet potestatem quando conveniatur, così non può mai per
derle; durano finché non sorga l’occasione di farne esperimento,
e sono perciò imprescrittibili e perpetue. Ma quando si tratti di
eccezioni, le quali sono tali perchè sono anche azioni, exceptio
ideo quia actio, e tale è nel caso la redibitoria, allora la parte,
che era liberissima di esperimentare l’azione (in sua poiestate
habet quando utatur jure suo), se ha omesso di farlo nel ter
mine legale, è decaduta dal diritto di dedurla anche in forma di
eccezione; imperocché, invano avrebbe la legge limitato, per
motivi di pubblica utilità, il tempo dell’esercizio di un’azione, se
lo scopo di quella potesse essere ottenuto con altro mezzo, anche
quando fosse prescritta, e se nel caso di redibitoria fosse lecito
al compratore profittare della ottenuta fede del prezzo per elu
dere la prescrizione brevissima, aspettando ad opporre il vizio in
un tempo in cui riuscisse difficile al venditore ritrovare le prove
per escluderlo e difendersi ».
188.
Il termine stabilito dalla legge per la redibitoria è
pure il termine entro cui esercitare l’azione di regresso, allorché
la redibitoria sia proposta da un secondo compratore contro il
primo? La cosa, suppongasi, che io ho acquistata da Tizio, è
stata da me rivenduta a Sempronio; costui agisce contro me
colla redibitoria a cagione di vizi occulti, posso io agire, ed entro
qual termine, coll’azione di regresso contro il venditore Tizio ?
( 1 ) D e c is io n e 2 5 m a g g io 1868 ( Annali, n , I, 146). V e d i n e llo s te s s o sen so
A.pp. V e n e z ia , 8 m a g g io 1882 ( R

accxxxvn,

u , 60).
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L’azione di regresso non è in fondo che la stessa azione redi
bitoria promossa dal primo acquirente contro il venditore ; im
perocché l’azione principale proposta dal secondo acquirente, e
quella di regresso proposta dal primo contro il venditore, hanno
un medesimo obbiettivo, la garantía, cioè, pei vizi occulti; quindi
non sono propriamente due azioni distinte; ma una stessa azione
che il terzo rivolge contro il secondo, ed il secondo contro il
primo; conseguentemente, il termine per l’azione di regresso è 326
quello stesso stabilito per l’azione in garantía.
Qui però è d’uopo chiarire un dubbio. Il termine, al quale
abbiamo accennato, è quello che ha cominciato a decorrere dalla
prima vendita, ovvero dalla seconda? Oggi Tizio vende a me un
cavallo che mi consegna immediatamente; non v’ha dubbio che
i quaranta giorni, entro cui proporre la redibiteria, cominciano
per me a decorrere da oggi stesso. Da qui a un mese, rivendo il
cavallo a Sempronio, il quale ha in suo favore, a datare dalla
consegna, il termine di quaranta giorni per proporre contro
me la redibitoria. Or bene, potrò io esercitare l’azione di regresso
entro il termine assegnato a Sempronio per agire contro me in
garantía, ovvero non potrò valermi di quest’azione se, a mio
riguardo, sia decorso il termine per proporre la redibitoria contro
il venditore?
Il termine dato a me per l’azione di regresso non può essere
che quello stesso che mi compete per l’azione in garantía, non
già quello assegnato al mio avente causa per esercitare contro
me la redibitoria; imperocché, se l’azione di regresso è la stessa
cosa che l’azione redibitoria, è facile a comprendersi, che io non
posso più valermene quando sono decaduto dal diritto di esigere
la prestazione della garantía dal mio venditore. D’altronde, se
l’azione proposta dal secondo compratore, entro il termine in cui
al primo acquirente è dato di agire contro il venditore, può essere
la stessa di quella che compete contro il primo venditore, può
però essere diversa, ossia avere un diverso fondamento allorché
è proposta, decorso questo termine. E infatti, decorso il termine
accordato al primo compratore, per agire contro il venditore, il
vizio occulto che in seguito si scoprisse, si presume dalla legge
essere posteriore alla vendita, e non si accorda perciò dalla me
desima il diritto di agire in garantía. Data quindi una seconda
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vendita della stessa cosa, può competere, in conseguenza della
medesima, l’azione redibitoria per vizi ad essa preesistenti,
mentre tale azione può non competere per la prima vendita,
essendo i vizi posteriori alla medesima. Avendo pertanto ciascuna
vendita un termine proprio entro cui proporre la redibitoria, non
può sostenersi, che l’azione di regresso sia sempre proponibile
entro il termine accordato al secondo compratore per agire, ma
327 devesi ritenere che sia proponibile soltanto nel termine che
compete per proporre la redibitoria al primo acquirente.
Questa dottrina è contraddetta dall’ illustre Pacifici, il quale
non solo ritiene proponibile l’azione di regresso entro il termine
accordato al secondo compratore per agire, ma dice inoltre,
doversi alla medesima applicare il diritto comune sulla prescri
zione, cioè, che essa sia esercitabile per un trentennio. Ci si
consenta osservare, che questa teorica non può essere messa
innanzi, se non per eludere la legge, che essa mena alla conse
guenza di rovesciare i principii fondamentali di diritto. Infatti,
decorso il termine stabilito dalla legge per valersi della redibitoria,
io non posso agire contro il mio venditore chiamandolo garante
peri vizi occulti della cosa;or bene, secondo la teorica di Pacifici,
io posso trovar modo di eludere la disposizione, per la quale sono
decaduto dal diritto di agire, rivendendo la cosa ad altri; dap
poiché, agendo il nuovo acquirente contro me, io mi rivolgerei
contro il mio venditore, conseguendo così lo scopo della redibi
toria, che non mi è dato più esercitare. A parte pure questa con
siderazione, è egli possibile che io eserciti l’azione di regresso
contro il venditore, quando costui non è più tenuto verso me ad
alcuna garantia? La rivalsa suppone obbligata la persona contro
la quale è proposta; or se questa non lo è più, possono i principii
di diritto consentire che si eserciti un’azione contro chi non è
vincolato da alcuna obbligazione?
189.
Il termine fissato dall’articolo 1505 si applica anche
quando la redibitoria si eserciti per vizi determinati, non dalla
legge, ma dalla convenzione? La legge stabilisce nell’art. 1498
che i vizi occulti, per i quali si fa luogo a proporre la redibitoria,
sono quelli soltanto che rendono la cosa non atta all’uso cui è
destinata, e quelli che ne diminuiscono l’uso in modo che se il
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compratore li avesse conosciuti, o non l’avrebbe comprata
ovvero avrebbe offerto un prezzo minore. Le parti, non v’ ha
dubbio, possono convenire che, manifestandosi un vizio occulto
per il quale la legge non accorderebbe l’azione in garantía, fosse
lecito al compratore proporre la redibitoria; dovranno in questo
caso osservarsi i termini fissati dall’art. 1505 ?
Per la negativa potrebbe osservarsi, che quest’ articolo, par
lando d’azione redibitoria, intende riferirsi a quella che dall’arti- 328
colo 1498 è accordata; ond’è che, trattandosi di azione derivante
da contratto, non può intendersi compresa nel disposto dall’arti
colo 1505. Questo ragionamento però non ci sembra esatto, im
perocché non vi ha azione che non sia data dalla legge. Siano i
vizi occulti, per i quali si vuole agire, determinati dalla legge o
fissati dalla convenzione, nell’un caso e nell’altro l’azione redi
bitoria è data dalla legge e dalla medesima governata; ond’ è
che, non distinguendosi nell’art. 1505 tra Tuna e l’altra azione
redibitoria, il termine stabilito è sempre da osservarsi a riguardo
di entrambe. D'altronde, la legge ha stabilito un termine brevis
simo, sì per non tenere a lungo incerta la sorte di un contratto,
sì per evitare le difficoltà che s’incontrerebbero circa la prova
della preesistenza del vizio alla vendita, allorché la redibitoria
fosse proposta dopo considerevole lasso di tempo. Or bene,
queste ragioni, che riflettono il pubblico interesse, non mili
tano esse tanto nel caso in cui si tratta di vizi redibitorii
ammessi dalla legge, quanto nell’altro in cui essi sono stabiliti
per convenzione?
Il punto da cui comincia il decorso del termine sta
bilito per proporre la redibitoria, è quello in cui ha luogo la con
segna della cosa; dappoiché è da questo momento, e non prima,
che il compratore è posto in grado di venire in cognizione dei
vizi occulti, ove essi esistano, nella cosa venduta. Qualunque però
sia il modo con cui la consegna si fa, purché ammesso dalla
legge, il termine decorre; onde non occorre che la cosa sia ma
terialmente posta nelle mani del compratore perchè il termine
cominci il suo corso, senza che questo possa essere arrestato da
trattative, da proteste, o da qualunque altro atto che sia diverso
dall'istanza giudiziale con cui la redibitoria è proposta.
190.
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191.
Rapporto alla redibitoria nella vendita di animali è
sorto il dubbio, se si debba aver riguardo agli usi locali solo per
istabilire quali vizi abbiansi a ritenere redibitorii, ovvero anche
per istabilire il termine entro cui agire. La Corte d’appello di
Milano ritiene, che, trattandosi di vendita d’ animali, l’azione
redibitoria deve proporsi tra i quaranta giorni, senza che al
riguardo si possa tener conto alcuno degli usi locali ; imperocché
329 la legge fa richiamo a questo riguardo tassativamente alla specie
dei vizi che possono dar luogo a detta azione (1). La Cassazione
di Firenze giudica invece, che le consuetudini locali regolano la
redibitoria nelle vendite di animali, anche relativamente al ter
mine entro cui debba essere proposta (2). Aderiamo a quest’ultima
opinione perchè conforme al testo della legge. Ed infatti, se nel
capoverso ultimo dell’articolo 1505 si fa richiamo agli usi locali
per determinare i vizi redibitorii nelle vendite di animali, con
viene però tener conto, che nel capoverso precedente agli stessi
usi locali si è fatto richiamo per la determinazione del termine'
Il capoverso precedente, cui alludiamo, è così concepito : « Se si
tratta di animali, deve proporsi (la redibitoria) fra i quaranta
giorni, e se di altri effetti mobili, fra tre mesi dalla consegna,
salvo che da usi particolari sieno stabiliti maggiori o minori
termini ». Ora la clausola — salvo che da usi particolari sieno
stabiliti maggiori o minori termini — si riferisce tanto alle
vendite d’animali, quanto a quelle d’altri effetti mobili; dappoiché
nessuna parola vi ha nel testo che indichi doversi la clausola in
discorso riferire esclusivamente alle vendite di cose mobili diverse,
che non siano animali. Nè l’avere il legislatore parlato di ven
dite di animali nell’ ultimo capoverso a proposito di usi locali,
può essere buon argomento per ritenere che nel capoverso pre
cedente gli usi locali sono richiamati solo per altre vendite,
escluse quelle di animali ; imperocché in entrambi i capoversi gli
usi locali sono richiamati a scopi diversi. Nel primo si richiamano
per la determinazione del termine, e si vuole che questi usi fis
sino il tempo entro cui proporre la redibitoria, tanto nelle ven
dite di animali, quanto in quelle di altri oggetti; nel secondo
( 1 ) D e c is io n e 6 a g o s to 1875

(Racc., x x v i i i ,

1, 2 7 2 ).

( 2 ) D e c is io n e 25 m a g g io 1868 ( Annali, l i , 1, 146).
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invece si fa appello agli usi locali per determinare i vizi redibitorii, e quindi si dispone che nelle sole vendite di animali, e non
in quelle di altri mobili, si ha riguardo a detti usi per decidere,
se un dato vizio dia luogo, oppur no, a proporre la redibitoria.
Se le consuetudini o gli usi locali, trattandosi di vendita di ani
mali, possono far sì che la redibitoria competa anche in casi, a
riguardo dei quali non competerebbe per legge, possono però
essi togliere siffatta azione nei casi a cui riguardo si verificano
gli elementi richiesti dalla legge per esercitarla? La Cassazione
napolitana sostiene, che avendo il legislatore patrio stabilito,
in via di regola generale nell’articolo 1498, essere il venditore
tenuto a garantire la cosa venduta da vizi o difetti che la ren
dano non atta all’uso cui è destinata, o che ne diminuiscono l’uso
in modo che se il compratore li avesse conosciuti, o non l’avrebbe
comprata o avrebbe offerto un prezzo minore, non ha inteso
punto derogare a siffatto principio allorché, trattandosi di azione
redibitoria nella vendita di animali, ha accennato ai vizi determi
nati dagli usi locali; da ciò la stessa Corte deduce, che nella ven
dita di animali la redibitoria non solo è ammessa allorché essi
non sono atti all’uso cui sono destinati, ma anche nel caso in cui
sono affetti da vizi determinati da usi locali (1). Questo ragiona
mento non ci persuade per più riguardi. In primo luogo ovvia è
l’osservazione, che se in teorica è ben chiaro il principio stabilito
coll’art. 1498, diffìcile ne è in pratica l’applicazione, trattandosi
di stabilire, quali sono i difetti che rendono la cosa venduta non
atta all’uso cui è destinata, o che quest’uso stesso diminuiscono.
Questa difficoltà cresce allorché si versa in tema di vendita di
animali, esigendosi cognizioni speciali per decidere, se un dato
vizio debba, oppur no, comprendersi tra quelli che diminuiscono
o tolgono l’uso della cosa venduta secondo la sua destinazione.
Ora ci sembra che il legislatore patrio, nello scopo appunto di
evitare, per quanto è possibile, queste difficoltà pratiche, ha det
tato l’ultimo capoverso dell’art. 1505, in cui è detto che l’azione
redibitoria nelle vendite di animali non ha luogo che per i vizi
determinati dalla legge o da usi locali. Ma se si menasse per
buona la teorica sostenuta colla sentenza che citiamo, le dif(1 )

Vedi d e c is. 10 novembre 1881 (Racc., x x x i v ,

t, 1 ,

97 ).
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ficoltà, in luogo di diminuire, crescerebbero, in quanto, rapporto
alla vendita di animali, converrebbe tener conto, per l’esercizio
della redibitoria, non solo della regola generale posta dall’arti
colo 1498, ma anche degli usi locali e delle speciali disposizioni
legislative; dunque l’interpretazione data dalla sentenza stessa
all’ultimo capoverso dell’articolo 1505 non è molto conforme allo
spirito cui esso è informato.
Ma non è neppure conforme al suo testo. Il capoverso in que
stione, infatti, è concepito in termini talmente chiari ed espliciti
da escludere qualsiasi dubbio sulla sua interpretazione. L’azione
redibitoria nelle vendite di animali, in esso si legge, non ha luogo
che per i vizi determinati dalla legge o da usi locali. Con questa
disposizione la legge dice chiaramente, che i soli vizi determi
nati da essa, o da usi locali, danno luogo, quando si tratta di
vendita di animali, all’esercizio dell’azione redibitoria, e non altri
vizi di qualunque specie essi sieno. Or se il legislatore non avesse
inteso con questa disposizione derogare alla regola generale dell’art. 1498, gli era ben facile usare delle espressioni conciliabili
colla simultanea applicazione del capoverso in controversia e
dell’articolo testé citato. Esso avrebbe potuto dire, che nella ven
dita di animali l’azione redibitoria ha anche luogo per i vizi de
terminati dalla legge o da usi locali, e in tal caso la Cassazione
di Napoli avrebbe avuto ragione; ma avendo detto invece, che
nella specie l’azione redibitoria non ha luogo che per i vizi deter
minati dalla legge o da usi locali, tale disposizione è manifesta
mente restrittiva e non ampliativa della regola contenuta nell’art. 1498.
I precedenti storici, da ultimo, vengono in appoggio della
nostra tesi. Nel Codice francese manca una disposizione conforme
a quella che si contiene nel capoverso dell’ art. 1505 del nostro
Codice; ebbene, tanto in Francia, che nel Belgio, sonosi pubbli
cate leggi che determinano i vizi che danno luogo all’azione
redibitoria nella vendita di animali domestici. E queste leggi,
nessuno lo ha mai posto in dubbio, derogano al principio gene
rale, secondo cui il vizio occulto che rende la cosa non atta all’uso
cui è destinata, o che quest’uso diminuisce, è causa di rescissione
della vendita per modo che la redibitoria non può esercitarsi se
non nei casi tassativamente designati dalla legge speciale. Noi
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non abbiamo ancora di queste leggi ; ma essendosi il Codice rife
rito a leggi speciali, che potrebbero essere sulla materia pubbli
cate, è manifesto che, riferendosi ad esse il legislatore, e così pure
ad usi locali, ha inteso derogare al principio generale stabilito
nell’art. 1498.
1 9 2 . La garantía pei vizi occulti non ha luogo quando
essa per convenzione non sia dovuta. Come i contraenti possono
con patti particolari accrescere o diminuire l’effetto della garantía 33o
in caso di evizione, ed anche pattuire, giusta il disposto dall’arti
colo 1483, che il venditore non sarà tenuto ad alcuna garantía,
così possono, in forza dei principii generali di diritto, accrescre 0
diminuire i contraenti gli effetti della garantía per i difetti occulti,
ed anche pattuire che essa non sia dovuta; dappoiché la presta
zione della garantía è d’interesse particolare del compratore, ed
è risaputo che, per quello riguarda il privato interesse, può
ciascuno regolarsi a suo modo. Quindi possono le parti convenire
che taluni vizi, i quali per legge 0 per consuetudine sono redibitorii, non lo siano relativamente alla cosa venduta, 0 che diano
luogo alla redibitoria alcuni vizi, che nè per legge nè per consue
tudine possono comprendersi tra i redibitorii, e possono pur con
venire che, qualunque sia il vizio redibitorio della cosa venduta,
il compratore non avrà diritto a garantía, purché l’esistenza di
esso sia ignorata dal venditore (art. 1300). Conoscendosi da lui
il vizio occulto, il compratore è tratto in inganno dal silenzio
serbato in proposito, e non avendo quindi potuto misurare tutta
l’importanza e l’estensione della clausola contenente esclusione
di garantía, ha diritto di far considerare come inefficace la sti
pulata esclusione.
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CAPO VI.
Obbligazioni del compratore,
S o m m a r io . —

193. I l r ic e v e r e la c o n s e g n a d e lla c o sa v e n d u ta c o s titu is c e un

o b b lig o p e r il c o m p r a to r e . — 194. R iso lu z io n e di d ir itto d e l c o n tr a tto a
fa v o r e d e l v e n d it o r e n e l c a so in cu i il c o m p r a to r e n o n si p r e s e n ti p e r
r ic e v e r e la c o n se g n a , e p r e s e n ta to s i, non offra il p r e zz o — M o tiv i di
q u e s ta s p e c ia le d isp o siz io n e. — 195. S e , p e r a p p lic a r e q u e s ta d isp o si
z io n e s p e c ia le , o c c o r r a c h e n e l c o n tr a tto sia si s ta b ilito un t e r m in e p e r
la c o n se g n a . —

196. O fferta del p rezzo — Q u an d o e c o m e d e v e farsi dal

c o m p r a to r e . — 197. S o la r iso lu zio n e d i d ir itto d e lla v e n d ita a b b ia lu o g o
n e ll’ip o t e s i in cui la c o n s e g n a d eb b a fa rsi in p iù v o lt e . — 198. L a p r o v a
d e lla fa t t a o ffe r ta e d e ll’e sse rsi p r e se n ta to il c o m p r a to r e p e r r ic e v e r e
la c o n se g n a p u ò farsi c o l m e zz o di te s tim o n i. —

199. L a r iso lu zio n e di

d ir it t o d e l c o n tr a tto n o n p r e g iu d ic a l ’a z io n e s p e tta n te a l v e n d ito r e p er
il r is a r c im e n to d el d an n o d e r iv a n te d a ll’in e se c u z io n e da p a r te d el c o m 
p r a to r e . — 200. O b b lig a zio n e d e l c o m p r a to r e di p a g a r e — T e m p o e
lu o g o in c u i il p a g a m e n to d e v e fa rsi

S e n e l lu o g o in d ic a to d a lla le g g e

d eb b a fa rsi il p a g a m e n to a n c h e q u an d o q u e sto n o n a b b ia lu o g o c o n te m 
p o r a n e a m e n te a lla c o n se g n a . — 201. S e la c o n s e g n a si fa c cia in p iù
v o lt e , in q u a l te m p o è te n u t o il c o m p r a to r e a p a g a r e . — 202. I n te r e s si
c h e si d eb b on o dal c o m p r a to r e — S o n o c o n v e n z io n a li, m o r a to r ii e c o m 
p e n s a tiv i — Q u an d o q u esti u ltim i so n o d o v u ti — Quid s e la c o sa c e s si
d a ll’e sse r f r u ttife r a — Quid s e p e r g iu s t a r a g io n e il p rezzo s ia r ite n u to
d a l c o m p r a to r e . — 2 0 3 . F a c o lt à a c c o r d a ta a l c o m p r a to r e di s o s p e n d e r e
il p a g a m e n to o v e so ffra m o le s t ia , o a b b ia r a g io n e v o le m o tiv o p e r
te m e r la — In c h e d e v e c o n s is te r e q u e s ta m o le s tia — S e d eb b a a v e r e
p e r o g g e t t o t u t t a la c o sa v e n d u ta . —

204. N o n c o m p e te t a le fa c o ltà

q u an d o il c o m p r a to r e v i h a r in u n c ia to — L a r in u n c ia p u ò e s s e r e a n c h e
t a c it a — S e v i sia t a c it a r in u n c ia a llo r c h é il c o m p r a to r e , al te m p o d el
c o n tr a tto , c o n o s c e v a il p e r ic o lo d e lla m o le s tia . — 205. N o n o sta n te la
m o le s tia , il v e n d ito r e p u ò e s ig e r e il p a g a m e n to se d ia c a u z io n e — E n t it à
d e lla m e d e sim a . — 206. P e r e ffe tto d e lla m o le s tia n o n h a d ir itto il c o m 
p r a to r e di fa r si r e n d e r e d a l v e n d ito r e il p r e z z o p a g a to g li — S e , d u ra n te
la so s p e n s io n e c o m e c o n s e g u e n z a d e lla m o le s tia , d eb b a il c o m p r a to r e
c o r r is p o n d e r e g l’in te r e ss i su l p r e zz o . — 207. L a c o n d iz io n e r is o lu tiv a ,
c o m e in o g n i a lt r o c o n tr a tto b ila te r a le , è s e m p r e s o t t in t e s a in q u ello
d i v e n d ita — S e q u e s ta a z io n e r is o lu tiv a , e s e r c ita ta d a g li e re d i, d eb b a
r ite n e r s i d iv is ib ile o in d iv isib ile . — 208. E ffe tti d e lla r is o lu z io n e d e lla
v e n d ita tr a le p a r ti c o n tr a e n ti — R e s titu z io n e d ei fr u tti e d e g l’in t e 
r essi. — 209. A q u a le p r e sc r iz io n e è s o g g e t t a q u e s t’a z io n e a n c h e in rap -
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porto ai terzi. — 210. Trattandosi d’immobili, la risoluzione non pre
giudica ai diritti acquistati dai terzi sullo stabile venduto anteriormente
alla trascrizione della domanda di risoluzione — Se i diritti acquistati
dai terzi debbano essere anche trascritti anteriormente alla trascrizione
di questa domanda, per non essere pregiudicati dalla risoluzione. —
210 bis. Se colla sola trascrizione del precetto immobiliare, operata pre
cedentemente a quella della domanda in risoluzione, i creditori del com
pratore acquistino dei diritti cui non possa pregiudicare la dichiarata
risoluzione della vendita. — 211. Se il diritto del terzo acquistato prima
della trascrizione della dimanda in risoluzione debba restare impregiu
dicato anche nel caso in cui il venditore non sia stato in grado di pro
porre e trascrivere la sua dimanda innanzi che il diritto dal terzo si
acquistasse. — 212. La risoluzione della vendita di un immobile nuoce
aldiritto del conduttore acquistato innanzi la trascrizione della dimanda.
— 213. Diritto di rivendicazione accordato al venditore di cose mobili
vendute e consegnate nel caso in cui il compratore, al quale non si è
accordata dilazione, non paghi il prezzo — Indole di questo diritto —
Suo scopo — Può il compratore arrestare il corso dell’azione rivendicatoria proposta in giudizio, pagando il prezzo. — 214. Condizioni
richieste per l’esereizio di siffatto diritto — Termine per esercitarlo. —
215. L’esercizio di siffatto diritto non pregiudica il privilegio accordato
al locatore. — 216. Facoltà accordata al venditore d’impedire la riven
dita da parte del compratore — Questa facoltà è diversa dall’altra di
rivendicazione — Deve proporsi nelle stesse condizioni ed esercitarsi
nel medesimo termine stabilito per quest’ultima.

1 93 . F ra le obbligazioni del compratore, sebbene non sia 332
dalla legge considerata come la principale, vi ha pur quella di
ricevere la consegna o tradizione della cosa venduta. Vero è
che, d’ordinario, essendo maggiormente interessato il compratore
ad esigere la consegna della cosa vendutagli, che il venditore a
dargliela, questa consegna costituisce uno dei principali suoi
liritti, per modo che può costringere il venditore renuente a
fargliela; ma ciò che per lui è diritto è pur dovere ad un tempo;
onde se non può negarglisi il diritto di esigere la consegna, non
si può neppure negare al venditore il diritto di costringere l’ac
quirente a ricevere la consegna stessa. Il venditore, infatti,
essendo tenuto a custodire la cosa da diligente padre di famiglia
sinché la consegna non se ne è fatta, ha interesse di liberarsi
da siffatta obbligazione; quindi, giunto che sia il termine per la
consegna, può a ragione insistere per eseguirla, quantunque il
compratore non si mostri sollecito nell’eseguirla. D’altronde, se
l’acquirente non potesse essere astretto a ricevere la consegna

306

338

TITOLO II.

della cosa venduta, sarebbe in sua piena balìa di non eseguire il
contratto, offendendo così il diritto del venditore che può avere
interesse perchè il medesimo si eseguisca.
Non è qui il caso di occuparci delle regole proprie della con
segna, delle quali si è già tenuto discorso in apposito capitolo.
Limiteremo pertanto il nostro esame ad una disposizione speciale
concernente la vendita di cose mobili.
194. Dispone l’art. 1512: « Trattandosi di cose mobili, lo
scioglimento della vendita ha luogo di diritto nell’interesse del
venditore, ove il compratore, prima che sia scaduto il termine
stabilito per la consegna della cosa, non siasi presentato per
riceverla, od anche presentatosi per riceverla, non ne abbia con
temporaneamente offerto il prezzo, salvo che pel pagamento di
questo fosse stata convenuta una maggiore dilazione ».
Nell’articolo 1105 aveva il legislatore stabilito già il principio,
che la condizione risolutiva è sempre sottintesa nei contratti
bilaterali, per il caso in cui una delle parti non soddisfaccia alla
sua obbligazione; però questa condizione risolutiva tacita non
scioglie di diritto il contratto, ma lo scioglimento deve essere
dimandato al giudice, il quale può concedere al convenuto una
dilazione secondo le circostanze. Orbene l’art. 1512 deroga a
quest’ultima parte della disposizione contenuta nell’art. 1165, e
non vi deroga a favore di entrambe le parti, ma a favore sol
tanto del venditore. Al compratore pertanto non è precluso
l’adito di domandare la risoluzione del contratto nel caso in cui
il venditore non adempia le obbligazioni da esso assunte, ma
tale sua domanda è regolata dalla disposizione generale conte
nuta nell’art. 1165, mentre la speciale dell’art. 1512, secondo la
quale la risoluzione si opera ipso jure, è invocabile soltanto dal
venditore.
Qual è la ragione di questo speciale favore accordato al
venditore?
Le cose mobili, per la rapidità colla quale passano da uno ad
altro acquirente e per la facilità che si ha di consumarle,
distruggerle o nasconderle, rendono il più delle volte senza pratico
effetto la dimanda in rivendicazione che le riguardi. Dato quindi
che il compratore potesse esigere la -consegna della cosa, senza

pagarne contemporaneamente il prezzo, esso si troverebbe in una
condizione migliore di quella del venditore, il quale, volendo chie
dere in seguito la risoluzione del contratto, per avere il compra
tore mancato all’obbligo di pagare il prezzo, si troverebbe esposto
al pericolo di non ricuperare la cosa consegnata, e, volendo insi
stere per l’esecuzione di esso, potrebbe perdere il prezzo per
insolvenza dell’acquirente. Per rendere eguale la condizione dei
due contraenti si è data facoltà al venditore d’invocare la riso
luzione di diritto del contratto, ove il compratore, nel doman
dare la consegna, non offra contemporaneamente il prezzo. Ma
non domandando il compratore la consegna, e neppure offrendo
il prezzo nel termine stabilito, la condizione del venditore sarebbe
pur sempre peggiore di quella dell’ acquirente ove rimanesse
ancora obbligato ad eseguire il contratto, attesa la variabilità
del prezzo delle cose mobili; dappoiché il compratore potrebbe
insistere per l’eseguimento della convenzione allorché il prezzo
della cosa venduta è aumentato sul mercato, mentre il venditore
potrebbe non ottenere praticamente l’ esecuzione del contratto
da parte del compratore, nel caso in cui il prezzo della cosa
mobile venduta è diminuito, onde si è creduto opportuno scio
gliere di diritto il contratto anche in questo caso a favore del
venditore.
19 5. La disposizione dell’articolo in esame non trova ap
plicazione allorché per il pagamento del prezzo siasi convenuta,
come si esprime l’art. 1512, una maggiore dilazione, per effetto
della quale il convenuto può pagare posteriormente alla con
segna, essendo che in questo caso si è avuta fiducia nel compra
tore, e non può essere lecito al venditore violare la legge del
contratto.
Per farsi luogo all’applicazione del disposto dall’articolo in
esame è necessario che nel contratto siasi fissato un termine
per la consegna? Il dubbio sorge dall’espressione — ove il com
pratore, prima che sia scaduto il termine stabilito per la con
segna della cosa, non siasi presentato per riceverla — potendo
la medesima indicare che il legislatore abbia inteso riferirsi al
termine stabilito nella convenzione per fare la consegna. Però ii
concetto vero dell’articolo, secondo si esprime la Cassazione di
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Tonno, questo è che, mancando il compratore di pagare od offrire
il prezzo quando questo è dovuto, non solo non può egli preten
dere la consegna della merce, ma la vendita stessa è nell’inte335 resse del venditore risolta di diritto. Quindi, dato pure che nulla
affatto si fosse pattuito, nè per la consegna della merce, nè per il
pagamento del prezzo, siccome in tal caso quella avrebbe dovuto
farsi subito a senso dell’art. 1173, e subito e contemporanea
mente avrebbe dovuto pagarsi il prezzo a senso dell’art. 1508,
così il compratore, che manca a questo, cade nella condizione
contemplata dall’articolo 1512, e mentre non può pretendere la
consegna, il contratto è nell’interesse del venditore risolto di
diritto (1).
Questa teoria merita, a parer nostro, di essere accolta. Se
l’articolo, infatti, parla di termine stabilito, non dice punto che
debba essere stabilito nella convenzione; d’altronde, essendo il
termine stabilito dalla legge allorché la convenzione tace in
proposito, è chiaro che l’espressione — termine stabilito —
comprende tanto quello pattuito dalle parti, quanto quello che è
prefisso dalla legge in difetto di convenzione in proposito. Es
sendo pertanto l’obbligazione del compratore la stessa, così nel
caso in cui un termine per la consegna e per il pagamento si è
pattuito, come nell’altro in cui, in mancanza di patto, consegna
e pagamento debbano farsi nel termine dalla legge indicato, non
vi ha ragione alcuna per non estendere a questo secondo caso
la risoluzione di diritto in favore del venditore, di che si occupa
l’articolo in esame.
Prevediamo però un’obbiezione, della quale ci conviene tener
conto, anche nello scopo di chiarire il nostro concetto. Posto che
nessun termine siasi stabilito nel contratto per la consegna
della cosa venduta e per il pagamento del prezzo, l’obbligazione
è immediatamente eseguibile; ond’è, che se il compratore non
domanda la consegna della cosa contemporaneamente al con
tratto, offrendo pure nell’atto medesimo il prezzo, il venditore ha
sempre facoltà di risolvere la vendita, perchè, trascorso che sia
un istante dalla conclusione del contratto, può allegare che il
(1) Decis. 29 gennaio 1879 (Racc., xxxi, 1, 764). Nello stesso senso con
sulta C ass. Napoli, 27 agosto 1873 (i b i d x x v , 1, 671).
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compratore ha mancato al suo obbligo di presentarsi per ricevere
la consegna e di offrire il prezzo.
Non è a questo modo che va inteso l’articolo in esame. Sup
pongasi che nel contratto siasi stabilito un termine per la con- 336
segna, senza concedere al compratore maggiore dilazione per il
pagamento del prezzo: quand’è che il venditore può invocare la
risoluzione di diritto in suo favore? In uno di questi due casi,
quando cioè il termine è decorso senza avere il compratore
adempiute le sue obbligazioni, o quando, non essendo ancora
decorso il termine, il compratore siasi presentato per avere la
consegna senza offrire il prezzo. Nel primo caso il compratore è
costituito in mora per effetto della scadenza del termine pattuito;
nel secondo caso esso è costituito in mora, quanto all’obbligazione di offrire il prezzo, dal fatto suo proprio di essersi pre
sentato per ricevere la consegna senza avere offerto il prezzo,
essendo che esso in questo istante, e non più tardi, deve sod
disfare a tale sua obbligazione. La mora pertanto del compratore
è necessario che si verifichi, acciò il venditore possa invocare
la risoluzione del contratto di diritto accordatagli dall’ arti
colo 1512. Orbene, non essendosi apposto nel contratto alcun
termine per la consegna della cosa e per il pagamento del
prezzo, quand’è che il compratore può dirsi in mora? Se esso
si presenti per ricevere la consegna, senza offrire il prezzo, è
in mora per ciò che concerne la sua obbligazione di pagare il
prezzo, ed il venditore può valersi della risoluzione accordatagli
dalla legge; ma se non si presenti nè per avere la consegna,
nè per offrire il prezzo, si comprende che deve essere costituito
in mora dal venditore mediante intimazione, o altro atto equi
valente, secondo dispone l’articolo 1223, perchè esso possa invo
care la risoluzione di diritto.
1 9 6 . Due sono le obbligazioni che il compratore deve sod
disfare per non dare al venditore il diritto d’invocare la risolu
zione del contratto ope legis; quella, cioè, di presentarsi innanzi
che scada il termine stabilito per ricevere la consegna, e l’altra
di offrire contemporaneamente il prezzo, salvochè per il paga
mento di questo siasi convenuta una dilazione maggiore.
In che deve consistere l’offerta del prezzo? È necessario che
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il compratore, per soddisfare alla sua obbligazione, faccia l’of
ferta reale del prezzo? «L’articolo 1512, osserva la Cassazione
di Torino (1), prescrive soltanto che il compratore, il quale
337 chiede la consegna della merce comprata, deve offrire il prezzo,
e non dice che l’offerta debba essere reale. La necessità di una
simile offerta male corrisponderebbe ai bisogni imposti dalla
celerità delle contrattazioni. Atteso però che la parità di con
dizione, che deve essere tra i contraenti, richiede che se il ven
ditore deve essere costretto a consegnare la merce per il fatto
del compratore che glie ne offre il prezzo, l’offerta non abbia
ad essere di vane parole, ma sia seria e tale che assicuri al
venditore stesso quel pagamento a cui ha diritto, e che dovrebbe
essere contemporaneo alla consegna anzidetta; il venditore non
deve essere esposto al pericolo di spogliarsi intanto della cosa,
ed attendere poi e contendere per avere il prezzo. Niun modo
speciale, niuna formalità prescrive la legge per l’offerta del
prezzo al suindicato scopo; ma deve esser fatta in modo, deve
esser tale che dipenda soltanto dalla volontà, dal fatto del ven
ditore, di poterlo conseguire: il danaro insomma deve essergli
in realtà esibito, qualunque ne sia il modo ».
Se il compratore pertanto offra il prezzo in modo che il ven
ditore, ove il voglia, possa immediatamente esigerlo, nell’atto
stesso, cioè, in cui si effettua la consegna della cosa, soddisfa alla
sua obbligazione; onde se il venditore lo ricusi, non vi è obbligo
di procedere all’offerta reale, e il disposto dall’articolo 1512 non
è più applicabile. Invece il compratore, cui, non ostante l’offerta
seriamente fatta del prezzo, siasi ricusata la consegna, può
dimandare lo scioglimento del contratto in forza della condi
zione risolutiva che, giusta il disposto dall’articolo 1165, è sempre
sottintesa nei contratti bilaterali.
Mancando all’una o all’altra delle due obbligazioni il compra
tore, il venditore può invocare la risoluzione del contratto,
perchè la legge esige che esse siano contemporaneamente sod
disfatte. Se il compratore si presenti per esigere la consegna,
senza offrire il prezzo, l’applicazione dell’articolo 1512 non in
contra alcuna difficoltà; ma qualche dubbio, che è bene chiarire,
(1) Decis. 29 gennaio 1879 ( Racc.. xxin. 1, 764).
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può sorgere allorché il EOinpratore, prima che sia scaduto il
termine stabilito, si presenti per offrire il prezzo, ricusando la
consegna della cosa. Ove il venditore accetti l’offerta, rinunzia
con ciò al diritto che potrebbe competergli d’invocare la riso
luzione del contratto; imperocché il ricevuto pagamento del
prezzo è fatto incompatibile colla volontà di risolvere il con
tratto. Per evitare adunque questa tacita rinuncia, deve il ven- 338
ditore ricusare l’offerta del prezzo; ma, ricusandola, il contratto
sarà immediatamente sciolto di diritto in suo favore?
Il compratore ha obbligo di offrire il prezzo nell’atto che si
presenta per esigere la consegna, ed ove manchi a questa sua
obbligazione, il venditore può giovarsi della disposizione conte
nuta nell’articolo 1512. Innanzi di essersi presentato per rice
vere la consegna, esso non ha alcun obbligo di offrire il prezzo,
ed offrendolo, senza esservi tenuto, non incontra l’obbligazione
di ricevere immediatamente la consegna, ove il venditore voglia
fargliela, perchè esso può godere del termine che rimane ancora
a decorrere per il compimento della consegna. In altri termini,
se il compratore pretenda la consegna senza offrire il prezzo,
viola il diritto del venditore, ponendolo in una condizione infe
riore alla sua, ma offrendo il prezzo senza accettare immediata
mente la consegna, allorché il termine per eseguirla non è
ancora scaduto, non offende in alcun modo il diritto del ven
ditore, perchè esso, se vuole, può ricusare l’offerta, attendendo
che gli sia fatta all’atto della consegna, ed accettandola, si pone
in condizione molto favorevole ritenendo cosa e prezzo. Nel caso
pertanto in cui il venditore abbia ricusata l’offerta, conviene
attendere che il termine stabilito per la consegna decorra, ed
ove, innanzi la scadenza del medesimo, il compratore non siasi
presentato per ricevere la consegna rinnovando l’offerta del
prezzo, può il venditore invocare la risoluzione del contratto.
1 9 7 . Può essersi convenuto nel contratto che la consegna
si faccia in più volte, nel qual caso, salva convenzione in con
trario, il compratore è tenuto a pagare una rata proporzionale
del prezzo nell’atto che si presenta; orbene, è a questa ipotesi
applicabile il disposto dall’articolo 1512?
Non esitiamo a dichiararci per l’affermativa. Suopongasi che
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il compratore, in luogo di presentarsi a ciascuna scadenza per
ricevere la consegna ed offrire il prezzo, si presenti in seguito,
sia reclamando la consegna di tutta la quantità venduta offrendo
l’intiero prezzo, sia esigendola nella quantità corrispondente
alle rate scadute, offrendo il prezzo proporzionale, certo è che
339 esso ha mancato di soddisfare alla sua obbligazione, e l’obbligazione non soddisfatta è sempre tale anche se in minima parte
resti a compiersi, quindi non può negarsi al venditore la facoltà
d’invocare la risoluzione del diritto del contratto (1). Ma se il com
pratore siasi presentato alla prima, ed anche alle altre scadenze,
ricevendo la consegna e pagando il prezzo, e manchi poi di pre
sentarsi ad altra scadenza, fosse anche l’ultima, si fa luogo
alla risoluzione del contralto a favore del venditore? Parrebbe
che, essendosi già eseguito in parte, non potesse farsi luogo alla
risoluzione di esso; ma si avverta, che, per quanto minima sia
la parte che resta ad eseguirsi, è sempre vero che il compratore
è venuto meno alla sua obbligazione, e poiché esso allora può
evitare la disposizione dell’articolo 1512 quando ha soddisfatto
agli obblighi impostigli, quindi è che, restando questi insod
disfatti, benché in parte, non può sfuggire alla disposizione in
esame.
« In buona logica giuridica, osserva la Cassazione di Na
poli, non è concepibile che non sia applicabile alla parte quello
che è disposto per il tutto; il che violerebbe l’antico canone di
ragione e di legge — in toto et pars continetur (Leg. 114, Dig.
de reg. juris), ed urterebbe nella ragion movente delle dispo
sizioni specifiche dettate all’obbietto. Stantechè, se la clausola
risolutoria negli articoli succitati, comunque codificata con mag
giore equità che noi fosse nel Diritto romano e nella legisla
zione francese e napolitana del 1819, è introdotta in omaggio
del principio, che le cose mobili, tra le quali sono precipuamente
le derrate, e le mercanzie non reclamate dal compratore nel
termine prefìnito per la consegna con la offerta di pagarne il
prezzo, si reputano non vendute, e quindi nella libera disposi
zione del venditore nello scopo di non soggettarlo pel fatto di
un acquirente poco prudente, o di mala fede, alla variabilità di
(1) Consulta Cass. Torino, 27 novembre 1877 {Race., xxx, 1, 232).
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prezzo dei mercati, od al deperimento, si dovrebbe ammettere
in principio, che la comminatoria della legge non avesse più
efficacia quante volte il compratore credesse del suo tornaconto
il ricevere una parte soltanto delle cose comprate, con che
senza dubbio si violerebbe la legge e si arrecherebbe sempre un
danno al venditore, ponendo in balìa di un solo dei contraenti 340
di adempiere ad una parte, fosse pur minima, della contratta
zione e trascurare la rimanente, e forse la più importante »
(Decisione 44 agosto 4875 — Annali, x, 4, 42).
Invocando in questo caso il venditore la risoluzione del con
tratto, è tenuto a restituire la parte del prezzo ricevuta ed ha
diritto di esigere dal compratore la restituzione di quanto gli
venne consegnato.
1 9 8 • Il fatto di essersi il compratore presentato per ri
cevere la consegna e per offrire il prezzo, come pure il fatto
che il venditore si è ricusato ad eseguire la consegna o a ri
cevere il prezzo è tale, che può essere dimostrato con qualunque
mezzo di prova ammesso dalla legge. Nè si dica, trattarsi di
esecuzione di obbligazione, che al pari di quest’ultima, debba
dimostrarsi cogli stessi mezzi di prova; imperocché il divieto
della prova orale concerne l’esistenza delle convenzioni e la
loro estinzione, e il fatto di una delle parti, di essersi mostrata
pronta ad eseguire la convenzione, non la pone in essere nè
la estingue ; quindi la disposizione che vieta la prova orale non
può riferirsi al medesimo. Se il venditore pertanto insista per
la risoluzione di diritto del contratto, il compratore può, anche
col mezzo di testimoni, provare che esso si presentò, innanzi
la scadenza del termine, per ricevere la consegna e per offrire
realmente il prezzo, e che non fu quindi per sua colpa se il con
tratto non si è ancora eseguito; così pure, se il compratore
domandi contro il venditore la risoluzione del contratto in forza
della condizione risolutiva sottintesa a termini della disposizione
generale contenuta nell’art. 41G5, può con testimoni provare che
questi ha ricusato di eseguire la consegna mentre esso la do
mandava in tempo utile, offrendo contemporaneamente il prezzo.
199.
Risolvendosi il contratto di diritto, giusta l’arti
colo 4512, può il venditore esigere dal compratore, che ha man-
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cato di soddisfare la sua obbligazione, il risarcimento dei danni
derivatigli dall’inadempimento?
L’art. 1165 dispone che la parte, verso cui non fu eseguita
¡'obbligazione, ha la scelta o di costringere l’altra all’adempi341 mento del contratto quando sia possibile, o di domandarne lo
scioglimento, oltre il risarcimento dei danni in ambedue i casi.
Dunque il diritto di chiedere l’indennità cammina, secondo le
disposizioni generali della legge, di pari passo con quello di
chiedere la risoluzione del contratto. Ora l’art. 1512 ha dero
gato all’articolo 1265 solo in questo, che la risoluzione a favore
del venditore, quando si tratta di cose mobili, ha luogo di di
ritto; laddove lo scioglimento del contratto in forza della con
dizione risolutiva, sottintesa sempre nei contratti bilaterali,
deve essere chiesto al giudice; ove cessa la deroga, ivi riprende
vigore la disposizione generale di legge; dunque l’articolo 1512,
nel pronunciare la risoluzione ope legis in favore del vendi
tore, non priva costui del diritto di chiedere il risarcimento rei
danni.
200.
Principalissima tra le obbligazioni del compratore
è quella di pagare il prezzo nel giorno e nel luogo determinati
nel contratto di vendita (art. 1507). La determinazione e del
luogo e del tempo in cui il pagamento deve eseguirsi può farsi
non solo espressamente, ma anche tacitamente o implicitamente;
dappoiché non è necessario che la convenzione, per aver forza
obbligatoria, sia espressa, potendo l’assenso esser dato anche
tacitamente. Ma se nulla siasi stabilito circa il luogo e il tempo
del pagamento, dove e quando dovrà pagare il compratore?
Quanto al tempo, secondo i principii generali di diritto, esso
dovrebbe pagare immediatamente, perchè, secondo l’art. 1173,
l’obbligazione, cui non siasi apposto alcun termine, deve subito
eseguirsi; in ordine al luogo, giusta il principio generale sta
bilito dall’art. 1249, questo non potrebbe essere che il domicilio
del debitore, vale a dire il domicilio del compratore che deve il
prezzo. A questi principii generali però ha derogato l’art. 1508
disponendo, che quando nel contratto nulla si è stabilito in ordine
al pagamento, il compratore deve pagare nel luogo e nel tempo
in cui deve farsi la tradizione. Questa deroga si applica in qua-
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lunque caso, e quindi anche in quello in cui il pagamento si
eseguisca prima o dopo la consegna?
Per la negativa si è osservato, che il legislatore in tanto ha
derogato al principio che stabilisce il luogo in cui il debitore
deve pagare, in quanto, dovendosi eseguire contemporaneamente
le due obbligazioni, quella, cioè, del venditore di consegnare la 342
cosa e l’altra del compratore di pagare il prezzo, non sarebbe
possibile questa contemporanea esecuzione, ove il pagamento
non dovesse farsi nello stesso luogo fissato per fare la consegna;
ond’è che U pagamento deve farsi nel luogo stabilito per la con
segna quando esso sia contemporaneo alla consegna stessa, ma
eseguendosi prima o poi, debba farsi, giusta i principii generali
di diritto, al domicilio del compratore.
Questa dottrina non ci sembra accettabile. Non neghiamo che
l’accennata ragione abbia potuto indurre il legislatore a dettare
la disposizione eccezionale contenuta nell’art. 1508, ma è pos
sibile che non sia stata la sola che il legislatore stesso abbia
avuto presente. Le disposizioni legislative in proposito sono
intese a conciliare gl’interessi del venditore con quelli del com
pratore; poiché sarebbe stato, certamente, incomodo pel ven
ditore se esso, consegnando la cosa in un luogo, dovesse poi
trasferirsi in luogo diverso, ove può trovarsi il domicilio del
compratore, per essere pagato, ed egualmente sarebbe stato
incomodo per quest’ultimo doversi recare in un luogo per rice
vere la consegna ed in un altro p er pagare il prezzo; quindi il
legislatore ha creduto egualmente comodo per i contraenti che
il pagamento si faccia nel luogo stabilito per la consegna, es
sendo che ambedue vi si debbono recare, l’uno per dare e l’altro
per ricevere la consegna stessa. Quest’ultima ragione, come vede
ciascuno, milita tanto nel caso in cui il pagamento abbia luogo
contemporaneamente alla consegna, quanto nell’altro in cui si
faccia anteriormente o posteriormente alla medesima; onde la
disposizione della legge deve essere egualmente applicabile ad
entrambe le ipotesi. Il testo della legge inoltre non si presta per
sottintendervi una distinzione di questo genere. Infatti, l’art. 1508
dice seccamente, che nulla essendosi statuito nel contratto in
ordine al pagam ento, il compratore deve pagare nel luogo e
nel tempo in cui deve farsi la tradizione, e ciò la legge dispone
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senza preoccuparsi se il pagamento si faccia contemporanea
mente alla tradizione, ovvero prima o dopo di essa. Se il legis
latore avesse detto, doversi fare il pagamento nel luogo in cui
si fa la consegna, tale espressione avrebbe potuto, forse, auto
rizzarci a ritenere, che si sia voluto avere riguardo al caso
343 soltanto in cui il pagamento si effettua contemporaneamente
alla tradizione; ma avendo detto invece, che si deve pagare nel
luogo in cui si deve fare la consegna, è tale espressione questa
che comprende qualunque ipotesi relativa al tempo in cui si
paga. Nè si dimentichi, da ultimo, che l’art. 1249, nel disporre
che il pagamento deve farsi al domicilio del debitore, fa espressa
riserva in ordine a quanto è stabilito dall’articolo 1508; il che
indica che il legislatore non ha inteso sottoporre alla regola ge
nerale di diritto fissata nell’art. 1249 il pagamento da eseguirsi
dal compratore, ma ha voluto esclusivamente disciplinarlo colla
disposizione speciale contenuta nell’articolo 1508.
201.
L’ipotesi supposta da quest’articolo si è, che la con
segna abbia luogo in una sola volta; ma se siasi pattuito doversi
o potersi fare la consegna in più volte, dove e quando dovrà
pagare il compratore ?
Quanto al luogo del pagamento, la tradizione eseguita in più
volte non fa sorgere alcuna difficoltà, perchè, eseguendosi tutte
le parziali consegne in uno stesso luogo, è in questo, e non in
altro, che il compratore deve fare il pagamento. Tale questione
pertanto è riferibile esclusivamente al tempo, imperocché, ese
guendosi la tradizione in più tempi, resta a sapersi in quale di
questi diversi tempi il pagamento si deve fare. Orbene, se il
tempo in cui il compratore deve pagare fosse regolato dai principii generali di diritto, dovremmo ritenere, avere esso obbligo
di pagare immediatamente ove alla sua obbligazione non siasi
apposto alcun termine; ma essendo questo regolato dalle dis
posizioni contenute negli articoli 1507 e 1508, conviene indagare
se e in quanto esse siano applicabili al caso che ci occupa.
È fuori di dubbio, che, disponendosi alcun che nel contratto,
sia espressamente che tacitamente, in ordine al tempo del pa
gamento, è da starsi al patto che tra le parti ha forza di legge.
Laonde nella pratica la questione in esame si ridurrà il più delle
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volte ad una questione di volontà, a vedere cioè se i contraenti
abbiano tacitamevte inteso che il pagamento si eseguisse per
intiero alla prima consegna o all’ultima, ovvero se ratealmente
dovesse eseguirsi al tempo di ciascuna consegna parziale. Ma
dato, che nulla possa dedursi dal contratto in ordine al tempo
in cui esse hanno inteso che il pagamento si eseguisse, quando, 344
secondo la disposizione della legge contenuta nell’articolo 1508,
il compratore deve pagare ?
Parrebbe che eseguendosi la consegna in più volte, anche il
pagamento dovrebbe essere proporzionalmente fatto a ciascuna
consegna; ma questa dottrina non ci sembra troppo conforme
ai principii di diritto. L’obbligazione, infatti, deve eseguirsi per
intiero giusta questi principii, e come il debitore non ha facoltà
di eseguire il pagamento in più volte, così non vi può essere
costretto dal creditore. Per avere quindi il diritto di eseguire e
di chiedere l’esecuzione in più volte della obbligazione, bisogna
ripeterlo o dalla convenzione o da una disposizione speciale di
legge. Or, nè la convenzione, nè la legge concedono questo di
ritto nel caso che ci occupa. Non lo concede la convenzione,
perchè essa ha stabilito che l’esecuzione dell’obbligo della con
segna si facesse a riprese, ma è muta circa il modo di eseguire
l’obbligazione di pagare ; nè si può dire che il patto relativo alla
consegna da eseguirsi in più volte include necessariamente
l’altro di eseguire il pagamento ratealmente e man mano che le
parziali tradizioni si effettuano; dappoiché l’ intenzione di conse
gnare la cosa venduta a riprese è ben conciliabile coll’altra di
esigerne il prezzo in una sola volta. Neppure una disposizione
speciale di legge accorda un tal diritto, perchè l’articolo 1508,
parlando del luogo e del tempo in cui il pagamento deve farsi,
accenna al pagamento da eseguirsi per intiero, nè autorizza
punto pagamenti parziali. Se il compratore, adunque, non può
pagare ratealmente, nè può essere costretto dal venditore ad
eseguire dei pagamenti parziali all’effettuai si di ciascuna con
segna, esso deve necessariamente pagare in una sola volta
l’intiero prezzo; ma sarà tenuto a versarlo appena la prima con
segna parziale ha avuto luogo, ovvero quando si è compiuta
l’ultima?
L’art. 1508 disponendo, che il compratore deve pagare nel
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luogo e nel tempo in cui deve farsi la tradizione, dispone altresì
che l’obbligazione del pagamento deve soddisfarsi contempora
neamente a quella della consegna. Or, quando è che il venditore
345 può ritenersi che abbia adempiuta tale sua obbligazione ? Non,
certamente, allorché eseguisce la prima consegna o le succes
sive, dietro le quali altra ancor ne resti a compiersi; dappoiché
sino a tanto che una parte, benché minima, dell’obbligazione
resta ad eseguirsi, non può ritenersi soddisfatta. È adunque
all’ultima consegna che, soddisfacendosi completamente l’obbligazione, il venditore ha diritto di esigere il pagamento dal
compratore.
Oltre l’obbligo di pagare il prezzo, il compratore ha
pur quello di corrispondervi gl’interessi, intorno al quale così
dispone l’art. 1509: « in mancanza di convenzione speciale, il
compratore è tenuto agl’ interessi sino al giorno del pagamento
del prezzo, ancorché non sia in mora, se la cosa venduta e con
segnata produce frutti od altri proventi ».
Distinguiamo tre specie d'interessi, convenzionali, moratorii e
compensativi. I primi, quanto alla loro misura e quanto al ter
mine da cui decorrono, sono esclusivamente regolati dal patto;
onde tutte le questioni che intorno ai medesimi possono nascere
sono questioni di fatto e di apprezzamento, consistenti, cioè, nel
sapere quale sia stato in proposito l’intendimento dei contraenti.
I secondi sono dovuti in forza della disposizione generale conte
nuta nell’art. 1231, e cominciano a decorrere dal momento in
cui è scaduto il termine stabilito dalla convenzione, o dalla legge,
per eseguire il pagamento. Questi sono dovuti per solo effetto
della mora e per compensare il venditore dei danni da essa derivantigli. Non monta se la cosa dia, o no, alcun frutto o prodotto,
perchè, qualunque sia l’ipotesi, è sempre vero che il vendi
tore risente un danno per non avere potuto ottenere il paga
mento al tempo in cui questo doveva effettuarsi; onde gl’interessi
moratorii, costituenti il compenso per detto danno, sono sempre
dovuti. Gli ultimi sono regolati dall’articolo citato, ed ai mede
simi limitiamo qui il nostro discorso.
Indipendentemente da convenzione e da mora gl’interessi com
pensativi sono dovuti da) compratore quando la cosa venduta
202.
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produce frutti od altri proventi. È questa disposizione introdotta
per ragioni di equità, per impedire, cioè, che ¡1 compratore
goda ad un tempo e cosa e prezzo, mentre il venditore non pro
fitta nè dell’uno nè dell’altra. Si può dire che il legislatore inter
preti con quest’articolo l’intenzione dei contraenti, la quale, man
cando una dichiarazione esplicita, non può supporsi esser tale
da lasciare che per qualche tempo una delle parti goda tutti i 346
benefizi della convenzione, e l’altra ne resti priva.
Gl’interessi, di che ci occupiamo, non sono dovuti dal compra
tore in compenso del vantaggio che esso si procura col solo
fatto del possesso e godimento della cosa vendutagli, diversamente, essi sarebbero dovuti non nel caso soltanto in cui la cosa
produca frutti od altri proventi, ma sempre; bensì in compenso
dei frutti o proventi che dalla medesima ritrae. Provento è espres
sione generica la quale non solo comprende i frutti civili che
sorgono per occasione della cosa, ma qualsiasi altra utilità
valutabile in danaro che dalla cosa deriva. Vi ho venduto,
suppongasi, della mobilia colla quale avete arredato un appar
tamento dato in affitto ; i mobili vendutivi vi danno in questo
caso un provento; dappoiché il prezzo della locazione sarebbe
stato inferiore, ove aveste affittato l’appartamento senza mo
bilia ; quindi in questo caso, come in altri analoghi, sono dovuti
al venditore gl’interessi compensativi.
A partire da qual tempo sono dovuti questi interessi ? L’arti
colo in esame dice, che gl’interessi si debbono seia cosa venduta
e consegnata produce frutti od altri proventi; quindi esso sup
pone che il compratore abbia già ricevuta la consegna, per
effetto della quale è immesso nel godimento della cosa. Ma se
anteriormente alla consegna la cosa abbia cominciato a produrre
frutti o proventi a vantaggio del compratore, non dovrà esso
gl’interessi se non dal momento in cui la tradizione ha avuto
luogo? La legge parla di cosa consegnata perchè nella maggior
parte dei casi il compratore non ne gode, ritraendone utile, se
non dopo avvenuta la consegna: ma se innanzi questo termine
i frutti e proventi della cosa produconsi a vantaggio del com
pratore, la ragione della legge lo obbliga a pagare gl’ interessi
compensativi.
Se la cosa venduta abbia cessato, dopo passata nel compra-
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tore, di essere fruttifera o di dare quei proventi che al tempo
della vendita se ne ritraevano, saranno egualmente dovuti dal
compratore gl’interessi compensativi? Parrebbe che, avendo il
compratore cessato dal ritrarre un’utilità dalla cosa, non fosse
più tenuto a prestare un compenso per quello di cui non gode.
Esaminando però la cosa, ci apparisce la fallacia di quest’argo347 mento. Conviene aver riguardo, infatti, al momento in cui l’obbligazione sorge. In questo momento, producendo la cosa ven
duta frutti o proventi, il venditore la trasmette all’acquirente
con tali sue qualità, e trasferendo quindi in esso il diritto di far
sue queste utilità, acquista in corrispettivo il diritto di avere
gl’interessi sul prezzo finché questo non sia pagato. Or dunque,
se il corrispettivo di questo diritto acquistato dal venditore sta
nell’avere esso trasmesso nel compratore quello di far sue le
utilità della cosa, esso resta sempre, quand’anche le utilità ven
gano in seguito a cessare, perchè è sempre vero che il diritto a
percepirle fu trasmesso nell’acquirente, onde resta pure il diritto
ad esigere il corrispettivo della trasmissione. Il prezzo convenuto
è pure esso un corrispettivo del diritto sulla cosa trasmesso nel
compratore, e a nessuno è mai venuto in mente di sostenere che
se, dopo la vendita, la cosa perisca, il prezzo che ne è il corri
spettivo non sia più dovuto; dunque non è ragionevole raffer
mare che, cessando la cosa dal produrre frutti o proventi, il
compratore non debba più gli interessi compensativi.
Questi interessi sono egualmente dovuti dal compratore anche
nel caso in cui ritenga il prezzo, per non avere il venditore pro
ceduto ancora alla cancellazione delle ipoteche iscritte sul fondo
venduto, o perchè esso non siasi per qualsivoglia ragione posto
ancora in regola per riceverlo; imperocché, se è vero che in
questo caso il compratore avrebbe potuto liberarsi dalla sua ob
bligazione se il venditore avesse soddisfatto ai propri impegni, è
pur vero nondimeno che, seguitandosi a ritenere il prezzo dal
compratore, è esso in grado di ritrarne vantaggio, ed è pur
vero che le utilità della cosa venduta si percepiscono da lui,
onde resta la ragione per dovere gli interessi compensativi.
203.
Il compratore, dispone l’articolo 1510, se è o ha
ragione di temere di essere molestato con un’azione ipotecaria
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o rivendicatoria, piò sospendere il pagamento del prezzo sino
a che il venditore abbia fatto cessare le molestie, semprechè
questi non prescelga di dare cauzione, o non siasi convenuto
che il compratore pagherà non ostante qualunque molestia. È
questa una guarentigia di più accordata dalla legge al com
pratore, onde non essere esposto al pericolo di perdere la cosa,
per effetto dell’ azione ipotecaria o rivendicatoria, ed il prezzo, 348
per non poterlo ripetere dal venditore, attesa la sua possibile
insolvibilità. Ma questa guarentigia s’intende accordata soltanto
nei casi previsti dalla legge, non già in altri che essa non
contempla.
Il legislatore contempla due ipotesi; quella in cui la molestia
è un fatto compiuto, perchè il compratore è stato già conve
nuto in giudizio con un’ azione ipotecaria o rivendicatoria, e
quella in cui il compratore, benché non ancora molestato di
fatto, pure ha ragione di temere di esserlo. Data la molestia
di fatto contemplata da quest’articolo, qualunque sia il suo me
rito intrinseco o il suo fondamento, l’acquirente ha diritto di
sospendere il pagamento del prezzo, nè il venditore può esigerlo,
asserendo che la molestia sia infondata, dappoiché la facoltà di
sospendere il pagamento cessa allora quando il venditore ha
fatto dal suo canto cessare la molestia. Se la molestia non siqsi
ancora tradotta in atto, ma il compratore la tema, esso non può
sospendere il pagamento se non dimostri la ragionevolezza di
questo suo timore. È questione di apprezzamento, abbandonata
quindi al savio discernimento del giudice, lo stabilire se il timore
della futura molestia sia, oppur no, ragionevole. La ragionevo
lezza però del timore deve riferirsi alla probabilità della esi
stenza della molestia, non già alla probabilità della molestia;
imperocché, se, data la molestia, si ha dal compratore il diritto
di sospendere il pagamento finché il venditore non l’abbia fatta
cessare, quantunque assai debole sia il fondamento della me
desima, è giusto che, dato il timore ragionevole, che la molestia
derivante dall’azione ipotecaria o rivendicatoria sarà inferta, si
dia al compratore facoltà di sospendere il pagamento finché
questo timore non sia cessato, qualunque sia il fondamento che
può avere la temuta pretesa del terzo.
La molestia deve derivare da un’azione ipotecaria o rivendica
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toria perchè la disposizione dell’articolo in esame sia applicabile;
qualunque altra molestia, o qualunque timore di altra molestia
si abbia, il compratore non può sottrarsi all’esecuzione dell’obbligazione assunta di pagare il prezzo convenuta. Se la cosa ap
parisca affetta da vizi redibitorii, non ha diritto il compratore
di sospendere il pagamento del prezzo, sì perchè in questo caso
349 non trattasi di molestia che il compratore soffra o abbia a te
mere di soffrire da un terzo, e sì perchè esso acquirente non tro
vasi esposto ad alcuna azione ipotecaria o rivendicatoria, che
sono le sole ipotesi contemplate nell’art. 1510. Se il vizio redibi
torio sussiste, il compratore può domandare la risoluzione del
contratto, ovvero può agire colla quanti minoris , ma non può
sottrarsi ad eseguire l’obbligazione di pagare, perchè dalla legge
non ha tale facoltà.
Se il terzo pretenda di esercitare sul fondo venduto una ser
vitù non dichiarata nel contratto, ovvero se il terzo ricusi di
riconoscere, e quindi di fare esercitare nel suo fondo la servitù
attiva in favore di quello venduto, la cui esistenza è stata di
chiarata nel contratto, avrà diritto il compratore di sospendere
il pagamento?
Per l’affermativa si è osservato, che l’azione rivendicatoria nel
suo lato senso comprende anche la confessoria e la negatoria,
perchè la servitù è un diritto reale sul fondo, e costituendo uno
smembramento della proprietà, la relativa azione può compren
dersi tra quelle dirette a fare dichiarare l’esistenza del diritto di
proprietà. D’altronde, si osserva pure, se 1’esistenza di una ser
vitù passiva non dichiarata nel contratto, e la mancanza di una
servitù attiva dichiarata dà diritto al compratore di agire in
garantìa e d’insistere anche, ove ne sia il caso, per la rescis
sione del contratto, deve pur dar diritto al compratore, al pari
dell’ azione rivendicatoria contro lui proposta, di sospendere il
pagamento. Quantunque questo ragionamento abbia il suo va
lore, propendiamo nondimeno per una contraria opinione. A
nostro modo di vedere, la questione, se l’azione rivendicatoria,
della quale è parola nell’articolo in esame, debba essere intesa
in senso lato o ristretto, dipende tutta dall’indole della disposi
zione contenuta nello stesso articolo; imperocché, se questa dis
posizione è d’indole eccezionale, tale cioè che costituisca gius
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singolare, le espressioni del legislatore non ammettono inter
pretazione estensiva, bensì restrittiva. Ma è tale realmente la
disposizione contenuta nell’articolo 1510? Non esitiamo a rispon
dere per l’affermativa. La molestia, infatti, dà diritto al compra
tore d’agire verso il venditore perchè questi ne assuma la difesa
in giudizio. Orbene, se il venditore si presta a difendere il com
pratore, non può dirsi ancora che esso sia venuto meno alla sua 350
obbligazione, a quella, cioè, di trasmettere integralmente nel
l’acquirente il diritto sulla cosa venduta; come adunque, stando
ai principii di diritto, potrebbe sottrarsi il compratore all’adem
pimento della sua obbligazione, che è quella di pagare il prezzo
pattuito? Se esso pertanto vi si sottrae, non può sottrarvisi che
in forza di una disposizione colla quale il legislatore deroghi ai
principii di diritto comune. Ammessa quindi l’eccezionaiità della
disposizione in esame, essa va intesa restrittivamente, e l’azione
rivendicatoria perciò, della quale ivi si parla, comprende solo
quella che ha per obbiettivo la proprietà, non già un diritto di
servitù.
Se l’azione rivendicatoria non prenda di mira la totalità della
cosa, ma una parte della medesima, si fa luogo ad applicare il
disposto dall’articolo che esaminiamo?
Per rispondere negativamente converrebbe introdurre nel
testo della legge una disposizione che non vi si trova; imperocché
l’articolo in esame non dice che l’azione rivendicatoria debba
avere per obbiettivo la totalità della cosa, acciò il compratore
possa sospendere il pagamento, ma indicando l’azione rivendi
catoria, senz’altra espressione che ne stia a restringere il signi
ficato naturale, comprende in tale espressione tanto l’una azione
che colpisce la cosa nella sua totalità, quanto l’altra che ne col
pisce una parte. Avrà però diritto l’acquirente a sospendere
nel caso il pagamento dell’intiero prezzo? La disposizione ecce
zionale dell’articolo in esame è dettata per guarentire l’interesse
del compratore; ove manca, adunque, un interesse da tutelare,
manca la ragione per applicare il disposto eccezionale. Orbene,
l’interesse del compratore, molestato in una parte soltanto della
cosa acquistata, non può esigere, perchè sia sufficientemente
tutelato, che esso ritenga l’intiero prezzo, ma richiede solo che
esso si guarentisca sino alla concorrenza del valore, che na la
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parte su cui cade la molestia: dunque può sospendere il paga
mento della parte di prezzo corrispondente a questo valore,
essendo tenuto ad eseguire l’obbligazione per il resto.
La parte di prezzo, della quale può, nell’ipotesi, sospendersi
dal compratore il pagamento, non è quella che, in proporzione
del prezzo attribuito nel contratto alla cosa venduta, corn
351 sponde alla parte presa di mira dalla molestia, bensì la parte
corrispondente al valore che ha per se stessa la parte per la
quale l’acquirente è molestato, dappoiché costui, in caso di evi
zione parziale, può esigere di essere rimborsato dal venditore di
siffatto valore.
204.
Il compratore non può giovarsi della facoltà di so
spendere il pagamento del prezzo, non ostante l’esistenza della
molestia, quando abbia nel contratto rinunciato a valersi di tale
facoltà, e quando il venditore sia pronto a dare cauzione per il
prezzo di cui reclama il pagamento. La rinuncia può non solo
essere espressa, ma anche tacita, perchè tale è il principio di
diritto al quale l’articolo 1510 non ha su questo punto derogato.
Quando si alleghi la rinuncia tacita è questione di apprezzare la
volontà dei contraenti, e deve quindi risolversi tenendo conto
di tutte le circostanze che hanno accompagnato il contratto; ma
potrà desumersi questa rinuncia tacita dalla circostanza che,
all’atto della vendita, il compratore conosceva il pericolo della
molestia?
Noi prescindiamo da qualsiasi circostanza la quale nel caso
concreto potesse dimostrarci essere stata tale o tale altra l’inten
zione dei contraenti e consideriamo, isolatamente da qualsiasi
altro indizio atto a far prova della volontà delle parti, il fatto
accennato, quello, cioè, della conoscenza che il compratore ha
avuto, al momento in cui contrattava, del pericolo della molestia.
Posta in questi termini la questione, ci sembra che questa sola
conoscenza non implichi, da parte del compratore, rinuncia alla
facoltà di sospendere il pagamento del prezzo finché la molestia
non sia cessata, o non ne sia rimosso il pericolo; imperocché, se
la conoscenza che si ha dal compratore, al momento in cui con
tratta, del pericolo della evizione, non lo priva del diritto che ha
verso il venditore per costringerlo a prestargli la garantìa, per
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la stessa ragione la conoscenza del pericolo della molestia, per
sè soia considerata, non può importare rinuncia alla guarentigia
accordata al compratore e consistente nella facoltà di sospendere
il pagamento del prezzo.
Si è sostenuto però, che quante le volte il compratore, edotto
del pericolo della molestia, siasi impegnato a pagare entro un
certo termine, siffatta prefissione di termine importa rinuncia al
diritto di sospendere il pagamento. A noi non sembra che tale 352
conseguenza discenda logicamente dalla sua premessa. Il com
pratore, infatti, che non stabilisce alcun termine nel contratto
per il pagamento, s’impegna a pagare immediatamente, perchè
le obbligazioni che si contraggono senza prefissione di termine,
sono eseguibili senza alcuna dilazione; la prefissione adunque del
termine ridonda a vantaggio del compratore, in quanto esso,
senza una tale prefissione, si obbligherebbe a pagare immediata
mente. Orbene, se non importa rinuncia a valersi della facoltà
di sospendere il pagamento l’obbligazione assunta dal compra
tore di pagare immediatamente, non si comprende la ragione
per la quale siffatta rinuncia dovrebbe essere una conseguenza
necessaria dell’impegno assunto dall’acquirente di pagare entro
un certo termine. Si dirà, che in quest’ultimo caso l’obbligazione
di pagare entro il termine stabilito è espressa; laddove nel primo
l’obbligazione di pagare è tacita, in quanto essa, nel silenzio dei
contraenti, è imposta dalla legge. Ma, sia espressa o tacita la
obbligazione che si assume, essa ha sempre lo stesso valore,
ed è quindi illogico attribuire una conseguenza all’obbligazione
espressamente assunta, ed una diversa a quella che si contrae
tacitamente.
Data la rinuncia del compratore a valersi della facoltà di
sospendere il pagamento del prezzo, tale rinuncia è efficace
anche nel caso in cui la molestia derivi dal fatto dello stesso
venditore ?
La rinuncia che il compratore fa nel contratto al diritto di
garantìa non è efficace, per espressa disposizione di legge, nel
caso in cui l’evizione dipenda dal fatto del venditore, appunto
perchè non si può onestamente rinunciare ai mezzi coi quali
combattere e reprimere le frodi. Questa stessa ragione c’induce
a ritenere che, derivando la molestia, o il pericolo della mede-
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sima, dal fatto del venditore posteriore al contratto, il compra«
tore possa valersi della facoltà che gli compete di sospendere
il pagamento del prezzo, non ostante la emessa rinuncia.
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L’altro caso in cui il compratore, non ostante la
molestia, o il ragionevole timore che abbia di essere molestato,
non può sospendere il pagamento del prezzo, si verifica allora
quando il venditore prescelga dare cauzione. La sospensione del
pagamento si fonda sul pericolo cui potrebbe trovarsi esposto
il compratore di perdere, in un colla cosa acquistata, il prezzo
d’acquisto sborsato, attesa la possibile insolvibilità del venditore;
rimosso pertanto il pericolo di perdere il prezzo, la cui restitu
zione, in caso di evizione, è assicurata dalla prestata cauzione,
non v’ha più ragionevole motivo per sospendere il pagamento
del prezzo convenuto.
Il prestare cauzione è nelle facoltà del venditore, il quale
perciò non può esservi costretto dal compratore se a lui inte
ressi di pagare. Questi non ha altro diritto che quello di sospen
dere il pagamento; ma se non vuole servirsene, rinuncia alla
guarentigia che la legge gli accorda, nè può pretenderne una
diversa. Il venditore, parimente, non può obbligare il compratore
a depositare il prezzo, ove esso non intenda dare cauzione, perchè
l’obbligo del deposito è inconciliabile colla facoltà accordata dalla
legge di sospendere il pagamento. E così pure il compratore, il
quale non voglia pagare al venditore perchè non ha prestato
cauzione, e intenda nello stesso tempo liberarsi dalla sua obbli
gazione, non può depositare la somma e ottenere così la sua
liberazione, facendola restare a rischio e pericolo del compra
tore finché non avrà fatto cessare la molestia, perchè esso
ha la facoltà di sospendere l’esecuzione della sua obbligazione,
nè ha già quella di liberarsi dalla medesima senza pagare al
venditore.
La cauzione deve essere sufficiente per guarentire il prezzo
ricevuto nel caso se ne debba fare la restituzione, nè si può esi
gere che essa debba altresì guarentire il compratore per l’in
dennità alla quale potrebbe aver diritto in caso di verificata
evizione. Qual è, infatti, il diritto del compratore, data resistenza
della molestia o il pericolo della medesima? Quello di sospendere
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il pagamento del prezzo e non altro. Ora la cauzione si presta
dal venditore come surrogato di questo diritto che la legge ac
corda al compratore: dunque ciò che viene surrogato non può
essere maggiore di quello cui la surrogazione si fa. D’altronde,
l’emenda dei danni è una conseguenza dell’obbligazione assunta
dal venditore di prestare la garantìa, e per l’adempimento di
siffatta obbligazione nessuna cauzione può esigersi se non venne
tra le parti concordata. Nel caso in cui la molestia abbia per
obbiettivo una parte della cosa venduta, la cauzione deve darsi
per il valore reale di questa parte, essendo che questo valore,
e non già la parte proporzionale di prezzo in relazione a quello
attribuito alla cosa intiera, deve essere restituito in caso di sof
ferta evizione.
2 0 6 . Se il compratore ha, nell’ipotesi di molestia, facoltà
di sospendere il pagamento del prezzo, non può però, per effetto
della stessa molestia, ripetere quello che avesse già pagato;
imperocché la disposizione d’indole eccezionale contenuta nel
l’articolo 1510 non può estendersi ad un caso diverso da quello
ivi contemplato. Eseguita che abbia il compratore la sua obbli
gazione, non gli rimane altra via che domandare lo scioglimento
del contratto, ovvero la restituzione di una parte del prezzo
pagato, ove alla molestia tenga dietro l’evizione.
Valendosi il compratore della facoltà di sospendere il paga
mento, è tenuto a corrispondere gl’interessi sul prezzo? Distin
guiamo interessi da interessi. Se questi sono dovuti per legge in
quanto la cosa venduta produce frutti od altro provento qualsiasi,
il compratore è tenuto a soddisfarli sinché non ha pagato il
prezzo; imperocché, essendo i medesimi interessi compensativi,
in tanto si debbono in quanto il compratore percepisce le utilità
della cosa; ond’è, che profittando il compratore di queste utilità,
non ostante che le molestie non siano cessate, deve al venditore
in corrispettivo gl’interessi sul prezzo.
Ma se la cosa non produca frutti od altri proventi, e gli inte
ressi si debbano per convenzione, 0 per effetto della mora,
nell’un caso e nell’altro il compratore non è tenuto a soddisfarli.
Ed infatti, se gl’interessi si debbono unicamente in forza del
patto, il compratore può esimersi dal soddisfare questa sua obbli-
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gazione, peichè il venditore non ha adempiuto alla sua, a quella,
cioè, di far cessare la molestia. Ed ammesso pure che in defini
tiva le pretese del terzo molestante sieno rigettate, non per
questo può dirsi che il venditore abbia pienamente soddisfatta la
sua obbligazione di trasferire, cioè, nell’acquirente, il pieno di
ritto sulla cosa, e sia quindi nel diritto di esigere gli interessi
durante la sospensione del pagamento; dappoiché è sempre vero
355 che esso non ha trasmesso un pacifico possesso e godimento
della cosa, onde avendo mancato a questa sua obbligazione, non
può esigere il pagamento del corrispettivo della medesima,
quello, cioè,-degl’interessi. D’altronde, la stipulazione degli inte
ressi suppone che il venditore abbia il diritto di esigere imme
diatamente il pagamento del prezzo; onde i medesimi, nell’inten
zione dei contraenti, non costituiscono che il corrispettivo della
dilazione accordata al compratore in ordine al pagamento del
prezzo. Orbene, data la esistenza della molestia, o il pericolo della
medesima, il venditore non ha più il diritto di essere pagato
immediatamente, essendo in facoltà del compratore di sospen
dere il pagamento sino a che le molestie sieno cessate; quindi,
non trattandosi più di dilazione dipendente dal patto, ma di
sospensione di pagamento in virtù di legge, non possono esigersi
gl’interessi costituenti il corrispettivo di quella.
D’interessi moratorii, infine, non è il caso di parlare, perchè
il compratore che si vale della facoltà concedutagli dall’articolo
in esame, non è in mora, e non può essere perciò tenuto alle
conseguenze di questa.
2 0 7 . Nella vendita, essendo essa un contratto bilaterale,
è sempre sottintesa, quantunque non espressa, la condizione
risolutiva pel caso in cui una delle parti non adempia l’assunta
obbligazione ; quindi, non solo il venditore, trattisi di cose mobili
od immobili, può domandare la risoluzione del contratto contro
il compratore, ove non abbia soddisfatto alla sua obbligazione,
ma può costui chiedere contro l’altro la risoluzione per la mede
sima causa.
Sia anche l’obbligazione in parte eseguita, la risoluzione delia
vendita può dimandarsi se l’altra parte resti ineseguita. Laonde,
se il compratore abbia pagato una parte di prezzo, ovvero se
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manchi all’obbligazione di pagare gl’interessi nel caso in cui
questi sono dovuti, il venditore può domandare la risoluzione
della vendita, ed il compratore, alla sua volta, può domandarla
contro il venditore anche quando costui abbia consegnato parte
della cosa venduta.
L’azione diretta a far risolvere la vendita, facendo essa parte
del nostro patrimonio, passa, come ogni altra azione, negli eredi;
ma in qual modo potrà essere da questi esercitata? In altri ter- 354
mini, deve quest’azione considerarsi come divisibile in modo che
uno degli eredi del venditore 0 del compratore possa dimandare
la risoluzione per la parte che lo riguarda?
Per la divisibilità di quest’azione si osserva, che essa ha per
oggetto cosa divisibile, in quanto è divisibile il prezzo, di cui il
venditore può esigere il pagamento e il compratore la restitu
zione, ed è pur divisibile la cosa costituente obbietto della
vendita, sia che il venditore la reclami dal compratore, sia che
auesti intenda restituirla all’altro. Non si può negare che l’og
getto dell’azione, per se stesso considerato, sia divisibile, ma
convien vedere se possa e debba ritenersi indivisibile conside
randolo da altro punto di vista. L’articolo 1202 del Codice clas
sifica tra le indivisibili l’obbligazione che ha per oggetto una
cosa od un fatto, che, quantunque divisibile di sua natura, cessi
di esser tale, avuto riguardo al modo in cui lo considerarono
le parti contraenti. Orbene, la risoluzione della vendita è nel
l’intendimento dei contraenti considerata come divisibile 0 come
indivisibile?
Sia la condizione risolutiva espressa, 0 tacitamente consentita
dalle parti, certo è, che nell’un caso e nell’altro esse conside
rano la risoluzione della vendita come indivisibile, perchè esse
vogliono che il contratto 0 per l’intiero si eseguisca, 0 per l’ in
tiero si risolva, e non già che possa essere eseguito per una
parte e risoluto per l’altra.
Data pertanto l’indivisibilità dell’azione, non può uno degli
eredi esercitarla per la parte soltanto che riguarda la sua quota
ereditaria. Il venditore, suppongasi, ha lasciato due eredi, a cia
scuno dei quali deve il compratore pagare la metà del prezzo con
venuto; se uno degli eredi è pagato della sua metà e l’altro no,
costui non può chiedere che la vendita si risolva per metà e che
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il compratore quindi restituisca a lui la metà della cosa venduta,
alla quale metà esso avrebbe diritto in ragione della quota toc
catagli nella eredità : potrà però dimandare esso solo che il con
ti-atto si risolva per intiero? Niun dubbio che lo può; dappoiché,
se fosse diversamente, converrebbe ritenere che il pagamento
parziale eseguito dal compratore togliesse diritto al venditore di
agire per la risoluzione del contratto, il che non è. Ma in questo
caso esso è tenuto a restituire al compratore la parte di prezzo
357 da lui pagata all’altro coerede, della quale potrà farsi rimbor
sare da costui ove chiegga di avere la metà della cosa ven
duta che, in forza della risoluzione, è ritornata in proprietà
del venditore.
Supponiamo ora l’altro caso in cui il venditore abbia verso
taluni eredi del compratore eseguita l’obbligazione, consegnando
ad essi una parte della cosa venduta corrispondente alla loro
quota di eredità, e che tale consegna non siasi fatta a riguardo
di uno dei coeredi; potrà costui invocare la risoluzione dell’in
tiero contratto ? La ragione di dubitare si deduce da ciò, che,
invocando uno dei coeredi la completa risoluzione della vendita,
dovrebbe costringere i coeredi a restituire al venditore la parte
della cosa già ad essi consegnata, mentre questi potrebbero pre
ferire di ritenerla e rinunziare così alla restituzione del prezzo.
Ma si rifletta, che un coerede non può col fatto proprio recare
pregiudizio al diritto dell’altro coerede; ond’è che se costui, per
non avere il venditore adempiuta completamente la sua obbliga
zione, ha il diritto di far risolvere la vendita, non può di tale
diritto essere privato sol perchè gli altri coeredi preferiscano
ritenere la cosa loro consegnata, anziché esigere la restituzione
del prezzo. Nè può dirsi, d’altronde, violato il diritto del coerede,
che è costretto dall’altro a rendere la parte di cosa consegnatagli
dal venditore; dappoiché,essendo sempre risolubile il contratto
finché non si è completamente eseguito, il coerede che riceve
parte della cosa venduta sa, mentre la riceve, che per effetto
della clausola risolutiva, può trovarsi esposto a riconsegnarla al
venditore dietro restituzione del prezzo pagato.
2 0 8 . La condizione risolutiva, siccome dispone l’art. -1158,
è quella che, verificandosi, rimette le cose nello stato in cui
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erano, come se l’obbligazione non avesse mai avuto luogo; ond’è
che, nei rapporti tra venditore e compratore, deve la vendita
risoluta considerarsi come se non si fosse effettuata, e debbono
quindi rimettersi le cose nella stessa condizione in cui erano
anteriormente alla vendita. Dovrà perciò il compratore, in una
alla cosa ed alle sue accessioni, restituire eziandio i frutti percettine, perchè tali frutti esso non avrebbe fatti suoi ove la ven
dita non avesse avuto luogo (1), e parimente dovrà il venditore
restituire il prezzo e gl’interessi del medesimo per la stessa ra- 358
gione, che esso non avrebbe profittato di tali interessi se la
vendita non si fosse fatta.
Si debbono dal venditore restituire tanto gl’interessi che a lui
siansi corrisposti dal compratore durante la dilazione al paga
mento, quanto quelli posteriori al pagamento eseguito; perchè
tali interessi rappresentano l’utilità che il venditore ha potuto
ritrarre dal prezzo pagatogli. Se la cosa venduta non dia frutti,
nè prodotto qualsiasi, è il venditore tenuto a restituire gl’ inte
ressi che il compratore gli ha pagato durante la dilazione, e quelli
che esso ha potuto ritrarre dal prezzo dopo il pagamento del
medesimo? Non esitiamo a rispondere affermativamente, perchè
il venditore non avrebbe percetto tali interessi, ove la vendita
non avesse avuto luogo; quindi è che, dovendosi rimettere le
cose nello stato in cui esse erano anteriormente al contratto, il
venditore non può sottrarsi all’obbligo di restituirli. Il compra
tore, dal suo canto, se non può essere tenuto a restituire i frutti,
perchè la cosa venduta non ne produce, deve però pagare il
corrispettivo delle utilità, del comodo, o del piacere che il pos
sesso e godimento della cosa venduta gli ha procurato. Non
ammettiamo il principio, che il corrispettivo di tali comodità
eguagli sempre l’ammontare degl’interessi per modo che, da
questo punto di vista, si abbiano a ritenere pareggiate le partite
tra venditore e compratore, ma riteniamo che i due debiti deb
bono essere valutati per ammetterne la compensazione sino alla
loro concorrenza, non più in là.

(I) Vedi in questo senso App. Bologna, 10 marzo 1882 (Hacc,. xxxrv u,
145) o la nota del Marchesini.
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2 0 9 . L’azione per risolvere la vendita è , come ogni
altra azione, soggetta a prescrizione; ma a quale prescrizione?
L’articolo 1300 dispone che le azioni di nullità o di rescissione
del contratto durano per cinque anni in tutti i casi nei quali
non siano state ristrette a minor tempo da una legge particolare;
è questa disposizione applicabile al caso che ci occupa? L’azione
in risoluzione è ben diversa da quella per nullità o per rescis
sione del contratto; imperocché la causa o il fondamento del
l’azione in nullità o in rescissione si trova nel contratto stesso,
laddove la causa dell’azione in risoluzione è fuori del contratto,
rinvenendosi nella mancata esecuzione del medesimo; dunque la
359 disposizione speciale dell’articolo 1300 limitata alle azioni per
nullità e per rescissione non può estendersi a quella per riso
luzione. Deve quindi a questa applicarsi la disposizione gene
rale di legge che assoggetta tutte le azioni alla prescrizione
trentennale.
La prescrizione non comincia a decorrere dalla data del con
tratto, bensì dal momento in cui, essendo mancata l’esecuzione
che doveva darsi al medesimo, l’azione in risoluzione è proponi
bile, non essendo possibile che la prescrizione decorra quando
non compete ancora il diritto di agire.
Nei rapporti tra il venditore ed i terzi l’azione in risoluzione
del contratto di vendita può andar soggetta ad una più breve
prescrizione? Questa prescrizione più breve non può essere che
la decennale, la quale esige buona fede, titolo e trascrizione del
medesimo. Orbene, se il terzo, che ha acquistato dal compratore,
ha trascritto il suo titolo anteriormente alla trascrizione della
dimanda in risoluzione, in tal caso non può parlarsi di prescri
zione, nè di dieci, nè di trenta anni, per la evidente ragione che
il venditore non ha, come vedremo in seguito, diritto di proporre
contro il terzo la dimanda in risoluzione. Per parlare adunque di
prescrizione decennale convien supporre, che il terzo abbia tra 
scritto il suo titolo d’acquisto dopo che la domanda in risoluzione
proposta dal venditore erasi già trascritta, ed in questa ipotesi
la prescrizione decennale è ammissibile, ove l’acquisto siasi fatto
in buona fede, nell’ignoranza, cioè, della già proposta dimanda
in risoluzione del contratto, ed ove il venditore non abbia entro
i' decennio eseguita di fatto la risoluzione della vendita.
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2 1 O , L’art. 1511, che è l’unico articolo scritto nel Codice,
al titolo della vendita, per regolare gli effetti della risoluzione
di siffatto contratto, contiene una disposizione speciale applicabile
al caso in cui la risoluzione è chiesta dal venditore. Nella vendita
d’immobili, esso dice, la condizione risolutiva, espressa o tacita,
che si verifica per l’inadempimento degli obblighi del compra
tore, non pregiudica ai terzi che hanno acquistato diritti sopra
gli immobili anteriormente alla trascrizione della domanda di
risoluzione.
Questa disposizione contiene, senza dubbio, una deroga ai
principii generali di ragione. Infatti, se la condizione risolutiva 360
avverata rimette le cose nello stato in cui esse erano anterior
mente al contratto, il compratore deve considerarsi non essere
mai stato proprietario della cosa venduta, il cui diritto di do
minio si ritiene essere sempre stato presso il venditore; ond’è
che i terzi aventi causa dal compratore non hanno potuto acqui
stare da lui quei diritti che esso non aveva sulla cosa venduta,
e, non avendoli acquistati, non possono opporli al venditore che,
chiedendo la risoluzione del contratto, chiede altresì la restitu
zione della cosa venduta. Se tale è il principio di djritto, l’inte
resse sociale esige che le contrattazioni sieno sicure, e poiché
questa sicurezza non si avrebbe ove l’acquirente di uno stabile
fosse esposto a perderlo in conseguenza dell’azione risolutiva
promossa dal primo venditore, mentre esso non ha un mezzo
sicuro per accertarsi dell’esistenza di questo diritto di risoluzione
al momento in cui contratta; quindi si è disposto, allo scopo di
ottenerla, che la domanda in risoluzione, non trascritta al mo
mento in cui il terzo acquista dal compratore, non può avere
effetto contro l’avente causa da quest’ultimo.
Perchè il diritto del terzo non possa essere pregiudicato dalla
dimanda in risoluzione proposta dal venditore, basterà che esso
siasi acquistato anteriormente alla trascrizione della dimanda
stessa, ovvero sarà anche necessario che la trascrizione del
titolo d’acquisto del terzo preceda quella della dimanda in ri
soluzione?
A primo aspetto parrebbe non essere necessaria questa pre
cedente trascrizione del titolo di acquisto del terzo, dappoiché
l’art. 1511 parla di diritti di terzi anteriori alla trascrizione della
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dimanda di risoluzione, i quali non possono essere pregiudicati
da questa, senza punto accennare che la salvezza di tali diritti
dipenda dalPanteriorità della trascrizione del relativo titolo di
acquisto. Ma addentrandosi alquanto nello spirito della disposi
zione eccezionale contenuta in quest’articolo, apparirà manifesto
doversi seguire una contraria opinione. Lo scopo, infatti, di
questa disposizione eccezionale è stato quello di derogare al prin
cipio di ragione, secondo il quale il diritto dell’avente causa dal
compratore non sarebbe mai sorto, appunto perchè, per effetto
della risoluzione, si considera come mai sorto il diritto del com361 pratore sulla cosa venduta; ond’è che, per gli effetti del diritto
trasmesso al terzo, il compratore si ritiene avere effettivamente
acquistato dal venditore il diritto sulla cosa, non ostante la riso
luzione del contratto. La deroga però al principio generale non
può estendersi al di là di questi confini;quindi non può ritenersi
essersi derogato alla regola della pubblicità degli atti per ciò
che concerne l’efficacia dei medesimi rimpetto ai terzi. Ora,per il
disposto contenuto nell’art. 1942, gli atti coi quali si trasferiscono
diritti sugli stabili, sino a che non siano trascritti, non hanno
alcuna efficacia riguardo ai terzi, che a qualunque titolo hanno
acquistato e legalmente conservato diritti sugli immobili; onde
questa disposizione, cui l’art. 1511 non ha punto derogato, non
può non spiegare la sua efficacia nel caso che ci occupa. Il ven
ditore è, rimpetto all’avente causa dal compratore, un terzo,
come questo avente causa è terzo rimpetto al venditore; la pozio
rità quindi dei loro diritti non può che essere determinata dalla
priorità della trascrizione dei relativi titoli. D’altronde, se la
buona fede del terzo esige di essere guarentita contro la dimanda
in risoluzione, di cui esso poteva ignorare l’esistenza al momento
in che contrattava, la buona fede eziandio del venditore esige
di essere guarentita contro l’acquisto fatto dal terzo, che, ove
non siasi trascritto, ha potuto essere ignorato da lui al momento
in cui domandava la risoluzione, e che probabilmente non sarebbesi dimandata, risparmiando così tempo, cure e danaro, ove si
fosse avuta la conoscenza della rivendita in favore del terzo.

2 1 0 b is. Se la dimanda per risoluzione della vendita sia
trascritta dopo che i creditori del compratore hanno trascrìtto
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precetto di pagamento a carico del medesimo e comprensivo del
fondo già vendutogli, la risoluzione pronunciata dal magistrato
impedirà al creditore precettante di considerare il fondo già alie
nato come tuttora esistente nel patrimonio dell’acquirente? La
Corte d’appello di Trani ha ritenuto la negativa sul fondamento
che il creditore, per effetto della pronunciata risoluzione, non
può essere privato, a termini dell’articolo 1511, del diritto già
quesito in conseguenza alla trascrizione del precetto operatasi
precedentemente a quella della domanda in risoluzione (1). Questa
teorica non ci sembra accettabile.
La trascrizione in diritto patrio altro non è se non un mezzo
per dare pubblicità al diritto che si è acquistato; dunque essa
presuppone il diritto e non lo crea. Sinché l’acquisto assogget
tato dalla legge alla forma della pubblicità non si è trascritto,
è lecito ai terzi ignorarlo; ma trascritto che sia, non è più per
messo ignorarne l’esistenza, e diventa opponibile ai terzi. La
trascrizione, dunque, opera sul diritto acquistato, facendo sì
che esso sia opponibile ai terzi, ma non crea essa il diritto. È
inesatto pertanto il considerare il sequestro, di cui parla l’arti
colo 2085 del Codice, come una conseguenza o un effetto della
trascrizione del precetto, perchè la trascrizione non è fonte di
diritti. La trascrizione del precetto fa sì che il diritto di se
questro spettante al creditore che lo ha notificato sia opponi
bile ai terzi che contrattassero col debitore, ma non è essa che
al creditore attribuisce il diritto di sequestro. È quindi assurda
la domanda, se la trascrizione del precetto crei un diritto a fa
vore del creditore, e se questo diritto sia reale. Posta male la
quistione, è ben naturale che pur male sia risoluta. Per essere
esatti è d’uopo porre la quistione in questi termini : il creditore,
il quale notifica il precetto sugli stabili, acquista sui medesimi
un diritto reale opponibile ai terzi, ove il precetto sia reso pub
blico mediante la trascrizione eseguita a forma di legge?
L’articolo 2085 priva il debitore del diritto di disposizione,
tanto a riguardo degli stabili compresi nel precetto, quanto a
riguardo dei frutti dei medesimi; ma il diritto, del quale il de
bitore è privato, si trasferisce forse nel creditore precettante?
(1) Decis. 13 marzo 1883 (R acc., xxxvi, n, 229).
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Non vi ha chi oserebbe sostenerlo; ov’ è dunque il diritto reale
che si pretende acquistato dal creditore precettante? Tutti con
vengono che il precetto non altera nè modifica i diritti compe
tenti al creditore, restando inalterata la condizione giuridica dei
suo diritto di credito ; se il creditore adunque conserva il diritto
che ha, chi sa dire quale sia il nuovo diritto reale da esso acqui
stato sugli stabili compresi nel precetto da esso notificato?
Si afferma che dal creditore precettante si acquista, in ordine
all’esecuzione, un diritto che si può denominare diritto esecu
tivo, laonde questo diritto è opponibile ai terzi ove il precetto
siastato trascritto. Ma che cosa è questo diritto esecutivo? È
un diritto che il creditore prima non aveva, ma che acquista in
seguito? e quale è la causa di questo acquisto? Desidereremmo
una risposta a queste dimando, perchè quando si parla di diritto
acquistato, due cose sono necessariamente presupposte, che, cioè,
il diritto non competeva prima dell’acquisto, e che vi è una
causa per la quale si acquista ; se a queste dimande non può
darsi soddisfacente risposta, vuol dire che inesattamente si
parla di diritto acquistato dal creditore che notifica il precetto
immobiliare.
Rimontando ai principii, si scorge di leggieri, che il creditore
nessun diritto acquista notificando il precetto, ma non fa che
esercitare un diritto che già gli compete, e che deriva imme
diatamente dal suo credito. Il principio di diritto, cui dobbiamo
ricorrere, è, che tutti i beni del debitore costituiscono la gua
rentigia comune dei suoi creditori, è in forza di questo principio
che il creditore non soddisfatto, e che in forza del suo credito
ha già acquistato il diritto di guarentigia sui beni del debitore,
fa valere ed esercita il diritto acquistato col procedere nelle vie
esecutive sui beni del debitore.
Il diritto esecutivo, che si pretende acquistato dal creditore,
altro non è che il diritto di guarentigia che gli compete sui
beni del debitore, e in forza del quale esso li colpisce: diritto
di guarentigia che è coevo al credito e che dal medesimo de
riva. Il precetto è atto che parte dal creditore, quindi è assurdo
che possa esso creare dei diritti a suo favore, perchè a nessuno
è dato crearsi col fatto proprio un titolo d’acquisto. Dalla costi
tuzione del diritto di credito a giungere sino al momento in cui
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il creditore inizia gli atti esecutivi a carico del debitore, nessun
nuovo titolo si è posto in essere che valga a fare acquistare a
quello diritti che prima non aveva; dunque è vano parlare di
diritti acquistati dal creditore precettante, mancando il titolo
dell’acquisto; dunque è esatto quanto noi affermiamo, che, cioè,
il creditore precettante esercita il diritto di guarentigia che già
gli compete, e che deriva dal diritto di credito.
Vediamo, pertanto, se questo diritto di guarentigia esercitato
dal creditore precettante sugli stabili acquistati dal debitore sia
opponibile al venditore, a cui favore la vendita si è risoluta, ma
che ha trascritto la relativa dimanda posteriormente alla tras
scrizione del precetto.
Il principio, che i beni del debitore sono la comune guaren
tigia di tutti i creditori, è stabilito sì a riguardo dei creditori
ipotecari, che chirografari ; ma tra gli uni e gli altri passa una
notevole differenza. I chirografari esercitano il diritto di gua
rentigia sui beni del debitore sinché questi restano nel suo pa
trimonio; ma non possono più farlo valere quando questi ne
sono usciti; laddovei creditori ipotecari esercitano il loro diritto
di guarentigia sui beni colpiti dall’ipoteca iscritta anche quando
questi non più appartengono al debitore. Nè qui sta tutta la
differenza ; imperocché i creditori chirografari si trovano tutti
in una stessa condizione, e concorrono quindi per contributo
alla distribuzione del prezzo; mentre i creditori ipotecari hanno
un diritto di preferenza che deriva dal grado dell’ipoteca iscritta
a favore di ciascuno di essi.
Tenendo presente questa differenza, veniamo senz’altro alla
questione che ci occupa. La condizione risolutiva, allorché si
verifica, ha per effetto di rimettere le cose nello stato in cui
erano, come se l’obbligazione non avesse mai avuto luogo (ar
ticolo 1158).
Pronunciata pertanto la risoluzione della vendita, gli stabili
venduti si considerano come se mai fossero usciti dal patri
monio del venditore. Ciò posto, mettiamo costui di fronte ad
un creditore chirografario, che ha trascritto il precetto a carico
del compratore sugli stabili vendutigli prima che il venditore
avesse trascritto la proposta domanda di risoluzione. Ha, in
questo caso, il creditore un diritto sugli stabili da opporre al
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venditore che ha posteriormente trascritto la sua domanda? Evi
dentemente no; perchè, risoluta la vendita, gli immobili ven
duti non sono mai stati nel patrimonio del compratore; quindi
il creditore chirografario di costui non ha mai sui medesimi
acquistato alcun diritto di guarentigia. Or, se il creditore chi
rografario non ha acquistato alcun diritto, il diritto che non ha
non può derivargli dalla trascrizione del precetto, perchè, lo ri
petiamo anche una volta, la trascrizione è misura conservativa
del diritto che si ha, non titolo che valga a fare acquistare dei
diritti che non si hanno ; dunque la trascrizione del suo precetto,
anteriore a quello della dimanda di risoluzione proposta dal ven
ditore, è senza effetto riguardo a costui dopo che la risoluzione
è stata pronunciata, e non gli dà diritto di opporsi al venditore
che chiede la separazione degli stabili che gli appartengono da
quelli da subastarsi.
Poniamo ora il venditore di fronte al creditore precettante
munito d’ipoteca iscritta a carico del compratore sugli stabili
venduti.
Secondo i principii puri del diritto questa ipoteca non dovrebbe
avere alcuna efficacia; perchè, considerandosi i beni venduti, per
effetto della verificatasi condizione risolutiva, come mai usciti
dal patrimonio del venditore, è chiaro che il compratore, il
quale si ritiene non essere mai stato proprietario dei beni ven
duti, non ha potuto trasferire ad altri quel diritto che esso non
aveva. Il rigore però dei principii è dalla legge temperato a ri
guardo dei terzi, e per ragione di sociale utilità, disponendo
questa nell’articolo 1511, che sono salvi i diritti acquistati dai
terzi sugl’ immobili venduti anteriormente alla trascrizione della
domanda di risoluzione. Se l’ ipoteca, adunque, sia stata iscritta
dal creditore del compratore prima che la dimanda di risoluzione
della vendita sia stata trascritta, essa può essere valida ed op
ponibile al venditore; ma la validità però di questa ipoteca non
esercita alcuna influenza sulla questione, se cioè il creditore ipo
tecario, che ha trascritto il suo precetto anteriormente alla tra
scrizione della dimanda di risoluzione, abbia il diritto di opporsi
al venditore, dopo che la risoluzione è stata pronunciata, il quale
chiede la separazione dei beni già venduti da quelli da suba«farsi. Imperocché qui non si tratta di stabilire, se il creditore
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munito di valida ipoteca abbia il diritto di agire sui beni che ne
sono colpiti, ma si tratta di vedere, se abbia il diritto di agire su
questi beni come se fossero nel patrimonio del debitore. Ed è
appunto questo diritto che noi contrastiamo al creditore, e glielo
contrastiamo per la tanto semplice, quanto perentoria ragione
che, non essendo mai stati i beni venduti nel patrimonio del
compratore, i creditori di lui non hanno mai potuto acquistare
il diritto di colpirli come beni propri del debitore, e questo
diritto non può derivare dalla trascrizione del precetto, non
creando la trascrizione diritti che non si hanno. Se l’ ipoteca
iscritta dal creditore sui beni venduti è valida in forza di una
disposizione eccezionale della legge, essa ipoteca esiste sui beni
d’un terzo, non del debitore; quindi il creditore ha, in forza della
medesima, acquistato il diritto di colpire i beni ipotecati come
appartenenti al terzo, non già come spettanti al proprio debitore.
Or se il creditore ipotecario non ha il diritto di colpire i beni
ipotecati come propri del debitore, non può pretendere di avere
acquistato questo diritto per la trascrizione del precetto, perchè
il precetto notificato nessun nuovo diritto attribuisce al credi
tore, e perchè la trascrizione conserva i diritti che si hanno, ma
non ne crea dei nuovi.
Nè si dica che la quistione che noi facciamo è senza interesse
pratico, perchè, dal momento che si ammette avere il creditore
ipotecario il diritto di agire sui beni venduti, è indifferente che
esso li colpisca come se appartenessero al debitore, o come
spettanti ad un terzo ; imperocché l’errore consiste appunto in
questa pretesa indifferenza. Infatti, al terzo possessore degli
stabili ipotecati deve notificarsi il precetto con intimazione di
pagare o di rilasciare gl’immobili; nella specie risoluta dalla
Corte di Trani, il precetto sarebbesi notificato al debitore, non
al terzo proprietario degli stabili ipotecati; dunque è evidente
il diritto di costui di opporsi a che la subastazione dei beni ipo
tecati abbia luogo prima che il precetto gli sia notificato colle
dovute intimazioni a termini dell’articolo 2014 del Codice. Nè
basta ; il proprietario degli stabili ipotecati, che non è personal
mente tenuto per il debito, come nella specie non lo è il ven
ditore, ha dall’articolo 2041 il diritto d’istruire giudizio di pur
gazione dalle ipoteche anche dopo notificatogli il precetto di
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pagamento ; ma se al creditore precettante si riconosce il diritto
di proseguire la incoata espropriazione, come se i beni ipotecati
fossero nel patrimonio del debitore, il proprietario di questi si
priva del diritto che ha di purgarli; dunque non è indifferente
che sui beni venduti ed ipotecati il creditore proceda in uno od
in altro modo. V’ha ancora di più. Espropriandosi i beni che si
considerano appartenere al debitore, il prezzo dei medesimi, dopo
soddisfatti i creditori iscritti, va distribuito, ove ne avanzi, ai
creditori chirografari : al contrario, espropriandosi i beni di un
terzo, il prezzo che avanza, dopo soddisfatti i creditori ipotecari
iscritti sui medesimi, spetta al proprietario di essi, non già ai
creditori chirografari del debitore, perchè costoro non possono
su quei beni vantare alcun diritto ; quindi, rimpetto ad essi, sta
il principio, che il prezzo è dovuto al proprietario dei beni ven
duti all’incanto.
Or bene, se il venditore, non ostante le ipoteche validamente
iscritte dai creditori del compratore sui beni venduti, ha inte
resse che, dopo risoluta la vendita, questi li colpiscano come
beni di spettanza di un terzo, e non come propri del loro de
bitore, come può il creditore, che ha in precedenza trascritto il
suo precetto, opporsi alla domanda in separazione da esso
proposta?
Concludiamo con un’osservazione: la priorità della trascrizione
allora può utilmente invocarsi, quando si trovano in conflitto
due diritti reali tra loro inconciliabili sugli stessi immobili, per
modo che la preferenza da darsi all’uno od all’altro dipenda dalla
priorità della trascrizione del relativo titolo di acquisto. Or dove
sono, nella specie, questi due diritti immobiliari inconciliabili, la
cui prevalenza dell’uno sull’altro debba essere determinata dalla
priorità della trascrizione? Non parliamo del diritto d’ ipoteca
acquistato sui beni venduti, perchè questo è posto fuori di que
stione, e riconosciamo che possa prevalere, in ragione della
priorità della iscrizione, al diritto di proprietà del venditore che
ha ottenuta la risoluzione della vendita. Qual altro diritto,
adunque, può il creditore, che ha trascritto il precetto, vantare
come inconciliabile con quello del venditore che trascrisse poste
riormente la domanda di risoluzione ? Il diritto, forse, di colpire
i beni venduti come se essi si trovassero nel patrimonio del-
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l’acquirente debitore? Ma questo diritto, lo abbiamo dimostrato,
non si è mai acquistato dal creditore, perchè non gli deriva dal
l’ipoteca, e non può derivargli dalla trascrizione del precetto, non
facendo questa sorgere dei diritti che non si hanno ; dunque, se
non ha un diritto quesito in opposizione a quello di proprietà
spettante al venditore per effetto della pronunciata risoluzione
della vendita, a che fare questione di priorità di trascrizione?
2 1 1 . Se il terzo non può far valere il suo diritto contro
il venditore, ove la trascrizione del titolo d’acquisto non preceda
quella della dimanda di risoluzione, può dirsi egualmente che il
venditore non può in alcun caso far valere contro il terzo la sua
dimanda in risoluzione, ove la trascrizione di questa non preceda
quella del titolo di acquisto del terzo? Suppongasi, a mo’ di
esempio, che nel contratto siasi accordata al compratore una
dilazione di qualche anno al pagamento del prezzo : certo è, che,
durante la dilazione, il compratore non può ritenersi inadem
piente, e quindi, non potendosi in questo frattempo proporre dal
venditore la dimanda in risoluzione, non è neppur possibile farne
la trascrizione; orbene, se durante la dilazione accordata per
il pagamento, il compratore rivenda ad un terzo e costui tra- 362
scriva il suo titolo di acquisto, potrà il venditore, ove non sia
pagato allo scadere del termine, far valere la sua azione per
risolvere il contratto contro il terzo acquirente?
« Quando la legge, così si esprime in argomento la Cassazione
di Napoli (1), riconosce ed afferma un diritto, quale quello della
risoluzione della vendita a favore del venditore per l’inadempi
mento dell’obbligo sostanziale del compratore di pagare il prezzo,
questo diritto non può essere distrutto dal fatto del compratore
che venga trasméttendo altrui il fondo, innanzi che il venditore
possa trascrivere la domanda di risoluzione. I diritti che la legge
dà non si perdono mai per l’impossibilità di agire. Se questa e
non altra era la condizione giuridica del venditore, la necessità
cioè di attendere il momento della possibile risoluzione della ven
dita, onde richiamare il fondo venduto, assai ben diversa era
quella del terzo. Esso ben rilevava dai pubblici registri della
( 1 ) D e c is . 2 0 fe b b r a io 1878
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conservazione ipotecaria che il compratore, da cui incautamente
acquistava, non aveva peranco pagato il prezzo dei fondi che
vendeva ; nè poteva trasandare di consultare questi registri,
stante la necessità della trascrizione imposta dall’art. 1931 del
Codice per la certezza e le condizioni della trasmissione della
proprietà degli im m obili.................. Tra l’eccessivo rigore del
Codice albertino e la soverchia lassezza del Codice francese, il
legislatore italiano venne adottando un sistema di conciliazione
del diritto del venditore con quello dei terzi che hanno causa dal
compratore. Ecco l’origine dell’art. 1511. Largo effetto della con
dizione risolutiva da un lato, trascrizione della domanda di riso
luzione dall’altro. Di qui deriva, che il secondo compratore il
quale, o non è, o non deve essere ignaro della condizione del
suo autore, se rileva dal titolo di vendita che non fu pagato il
prezzo, e venne il giorno del pagamento, validamente acquista
non vedendo trascritta la dimanda in risoluzione, perchè nel suo
riguardo, il diritto del venditore restò colpito dal fulmine del
l’articolo. Ma se il prezzo poteva non essere pagato, e non vi
poteva essere risoluzione, deve aspettare che sorga il diritto nel
venditore, onde non paventarne le conseguenze se non venne
363 esercitato. La legge vuole che la risoluzione si trovi allo stato
di domanda. Fuori di questo caso i terzi dovevano conoscere la
qualità del titolo che serviva di giuridico fondamento delle loro
stipulazioni: essi non possono dolersi se la risoluzione operi
anche nei loro rapporti, in virtù della regola resoluto ju re concedentis, resolvitur jus commune. Da questo sistema deviando,
seguirebbe che il venditore non potrebbe altrimenti trasferire la
sua proprietà, che ricevendo tutto intiero il pagamento del prezzo
nell’atto della compra-vendita. In opposto, perderebbe le piene
guarentigie della risoluzione del contratto che la legge gli impro
mette non potendo trascrivere innanzi tempo la domanda. E
sarebbe questo veramente l’ostacolo fatale alla spedita e agevole
commerciabilità dei beni ».
Questa dottrina, di fronte alla chiara disposizione contenuta
nell’articolo 1511, non la riteniamo accettabile. Nel risolvere,
infatti, una tesi giuridica, non conviene fare astrazione dalla
legge, e molto meno è lecito foggiarsi un testo di legge a modo
proprio. I ragionamenti della Cassazione di Napoli possono avere
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il loro giusto valore in tema de le g e ferenda; ma, trattandosi
di applicare una legge quale essa è, non ne hanno alcuno, anzi
risolvendosi in un’aperta censura della medesima, fanno deviare
l’interprete dal retto sentiero. L’articolo 1511 dice, che la do
manda di risoluzione del venditore non ha effetto contro i terzi
che hanno acquistato diritti sull’immobile venduto anteriormente
alla trascrizione della domanda stessa, nè fa alcuna distinzione
tra il caso in cui il venditore è in grado di proporre e trascrivere
la domanda in risoluzione e quello in cui esso non lo è. Con quale
autorità, adunque, può l’interprete introdurre nel testo della
legge una distinzione che non vi si trova? Nè si ricorra allo
spirito della legge per dedurne che, essendo il terzo avvertito dal
titolo d’acquisto del suo autore non essere ancora giunto il tempo
accordato pel pagamento del prezzo, esso è con ciò messo in
guardia; onde, conoscendo la probabilità di una domanda di riso
luzione, non può non assumerne il rischio. Imperocché, non può
il compratore forse avere pagato innanzi la scadenza del ter
mine ed essersi così sottratto all’azione in risoluzione? E se ciò
è possibile, non può forse essere autorizzato il terzo a ritenére
che il suo autore, disponendo liberamente della cosa venduta,
abbia già adempiuto le obbligazioni da esso assunte? Vogliamo 364
adunque impegnarci in una quistione di buona o di mala fede
del terzo dal momento che il legislatore, per tagliar corto sulla
medesima, ha coll’ articolo 1511 subordinato l’efficacia della
domanda di risoluzione del venditore, di fronte al terzo, alla
priorità della sua trascrizione su quella del titolo d’acquisto
del terzo?
Si soggiunge però: a questo modo si rende praticamente inef
ficace l’azione risolutoria spettante al venditore in tutti i casi in
cui ad esso si è accordato un termine per pagare, essendo che,
durante questo termine, può essere trascritto il titolo d’acquisto
del terzo, mentre non può trascriversi la domanda in risoluzione,
non essendo ancora proponibile. Questa osservazione va, a nostro
modo di vedere, a colpire il legislatore, conservando la sua dis
posizione; ma gl’inconvenienti che si ritengono derivare da una
disposizione legislativa non autorizzano l’interprete a non appli
carla, altrimenti esso farebbe la legge a suo modo. D’altronde,
se il venditore vuole evitare il pericolo che la sua azione risoiu-
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toria riesca inefficace di rimpetto al terzo, esso non lo può non
accordando dilazione al pagamento, e ponendosi così in grado
di trascrivere prontamente la sua dimanda in risoluzione; ma
dal momento che accorda una dilazione, esso sa che non può
trascrivere la dimanda in risoluzione innanzi che il termine
accordato per pagare sia decorso, e sa pure che nel frattempo
un terzo può acquistare dal suo avente causa e trascrivere il suo
titolo di acquisto, e conoscendo tutto ciò, non può dolersi, se,
verificandosi quanto era da lui prevedibile, la sua azione risolutoria riesca inefficace di fronte al terzo che ha avuto agio di
trascrivere il titolo, da cui deriva il suo diritto, innanzi la tra
scrizione della domanda in risoluzione.

2 1 2 . La risoluzione della vendita può recar pregiudizio
al diritto del conduttore, anche quando abbia reso pubblico il
contratto di locazione conchiuso col compratore mediante tra
scrizione, la quale sia di data anteriore a quella della dimanda
in risoluzione?
I diritti, dei quali parla l’articolo 1511, sono quelli soltanto
che i terzi hanno acquistato sulPimmobile, vale a dire, i diritti
reali; è a riguardo di questi diritti che la legge deroga al prin365 cipio di ragione, impedendo che essi si risolvano col risolversi
del diritto del concedente. Non potendosi la disposizione gene
rale estendere oltre i limiti dal legislatore designati, convien
ritenere che i diritti personali acquistati dai terzi contro il
compratore a riguardo del fondo venduto, tra i quali, come
dimostreremo a suo luogo, è da comprendersi quello del con
duttore, restano sotto l’impero del diritto comune, soggetti quindi
a risoluzione col risolversi il diritto del compratore che li ha
accordati (1).
2 1 3 . Relativamente alla vendita di cose mobili un’altra
disposizione speciale si ha nella legge, oltre quella che riguarda
la risoluzione di diritto del contratto a favore del venditore nel
caso in cui, al termine stabilito, il compratore non siasi presen
tato per ricevere la cosa, o, presentatosi per riceverla, non
(1) Consulta Cass. Firenze, 23 giugno 1879 (A nnali, xm , 1, 380).
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abbia contemporaneamente fatta l’offerta del prezzo. Se la ven
dita, così dispone l’articolo 1513, fu fatta senza dilazione al
pagamento, il venditore può eziandio, in mancanza di paga
mento, rivendicare le cose mobili vendute, sinché queste si
trovano in possesso del compratore, od impedirne la rivendita,
purché la domanda per rivendicarle venga proposta entro i
quindici giorni dal rilascio, e le cose si trovino in quello stato
in cui erano al tempo della consegna. Qual è il significato di
questa disposizione? Ha colla medesima inteso il legislatore sta
bilire un’altra causa di risoluzione di diritto del contratto a
favore del venditore, ovvero il contratto, non ostante l’ottenuta
rivendicazione delle cose vendute, dovrà considerarsi come
ancora non risolto ?
La risoluzione di diritto del contratto di vendita a favore del
venditore è stabilita dall’articolo 1512; perchè il legislatore non
avrebbe adunque compreso in quest’articolo il caso in esame,
ove avesse voluto attribuirgli l’effetto di risolvere il contratto,
anziché dettare per il medesimo un altro articolo? E perchè,
aggiungiamo ancora, nell’articolo 1513 parla di rivendicazione
delle cose mobili vendute, senza punto accennare a risoluzione
di contratto? A parte pure queste considerazioni, il raffronto
tra l’articolo 1512 ed il 1513 ci dimostra che in quest’ultimo,
non solo non si è previsto, ma si è escluso il caso di risoluzione
del contratto per sola virtù di legge. Infatti, per effetto della
disposizione contenuta nell’articolo 1512, la risoluzione di diritto
del contratto ha luogo a favore del venditore quando, al termine
stabilito per la consegna, il compratore non si presenti per rice- 366
verla, o quando, presentatosi il compratore per questo scopo,
non faccia contemporaneamente l’offerta del prezzo. Orbene, se
il compratore, prima che scada il termine stabilito, si presenti
per ricevere la consegna, senza fare la contemporanea offerta
del prezzo, il venditore può ricusarsi ad eseguire dal suo canto il
contratto, invocandone la risoluzione di diritto; ma se esso, senza
invocare tale risoluzione, consegni la cosa al compratore che non
ne offre contemporaneamente il prezzo, rinuncia con tal suo fatto
volontario a valersi della risoluzione del contratto; dappoiché il
fatto della consegna è incompatibile colla volontà di ritenere il
contratto come risoluto per virtù di legge. In questo caso potrà
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il venditore, ove il compratore non soddisfi la sua obbligazione
di pagare il prezzo, domandare al magistrato la risoluzione del
contratto in forza della disposizione generale contenuta nell’arti
colo 1165, la quale dà facoltà alla parte, che ha adempiuta la
sua obbligazione, di domandare al magistrato la risoluzione del
contratto contro l’altra parte che non ha soddisfatto i propri
obblighi, ma non mai in forza della disposizione eccezionale
contenuta nell’articolo 1512, alla quale tacitamente ha il vendi
tore rinunciato.
Ciò posto, l’ipotesi contemplata nell’articolo 1513 è precisamente quella in cui il venditore abbia consegnato la cosa mobile
al compratore, cui non erasi accordata alcuna dilazione al paga
mento, senza che esso abbia contemporaneamente fatta l’offerta
del prezzo; orbene, come avrebbe potuto il legislatore stabilire
in questo caso la risoluzione di diritto del contratto a favore del
venditore dal momento che costui, coll’avere consegnata la cosa
senza il contemporaneo pagamento, ha rinunciato a valersi
della risoluzione di diritto introdotta in suo favore dall’arti
colo 1512?
Riflettasi inoltre, che per proporre la rivendicazione l’articolo
in esame accorda il termine di quindici giorni decombili dalla
consegna; or perchè stabilire questo termine ove il legislatore
non avesse inteso che pronunciare la risoluzione di diritto del
contratto, dal momento che nessun termine si è fissato per agire
in giudizio, invocando la risoluzione di diritto stabilita dall’ar
ticolo 1512?
Ben altro scopo adunque deve essere quello della disposizione
367 che esaminiamo. Il venditore che ha consegnato la cosa, senza
avere la contemporanea offerta del prezzo, nel caso in cui al
compratore non siasi accordata dilazione al pagamento, può,
come abbiamo sopra osservato, chiedere la risoluzione del con
tratto in base al disposto generale dall’articolo 1165, ma esso
può non chiedere la risoluzione del contratto, ed avere nello
stesso tempo una guarentigia per il caso in cui il compratore
manchi ulteriormente ad eseguire la sua obbligazione, e tale
guarentigia appunto è quella che intende accordargli l’arti
colo 1513. Secondo dispone l’articolo 1469, il venditore, che non
ha accordato dilazione al pagamento, non è tenuto a consegnare
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la cosa, ove il compratore non ne paghi il prezzo ; in questo
caso il venditore si guarentisce contro l’inesecuzione del con
tratto da parte del compratore, ritenendo il possesso della cosa
venduta finché non abbia ricevuto il pagamento del prezzo. Se
non andiamo errati, la disposizione dell’articolo 1513 tende a
porre il venditore in quella condizione di cose che gli è creata
dall’articolo 1469; in altri termini, il venditore, rivendicando
la cosa mobile venduta, si rimette nella stessa condizione in
cui era anteriormente al rilascio fattone al compratore, quella»
cioè, di non consegnare la cosa sinché non ne abbia ricevuto
il prezzo.
Al venditore, che chiede la rivendicazione accordatagli dal
l’articolo 1513, non è impedito, a parer nostro, d’invocare nello
stesso tempo la risoluzione del contratto in forza della disposi
zione generale contenuta nell’articolo 1165, nel qual caso la
rivendicatoria non è che una conseguenza della risoluzione; ma
esso può non chiedere la risoluzione e contentarsi solo della
rivendicazione, per effetto della quale esso intende mettersi nella
condizione creatagli dall’articolo 1469, quella, cioè, di non con
segnare la cosa venduta finché il prezzo non ne sia pagato.
Presentandosi però il compratore per ricevere nuovamente la
consegna, offrendo contemporaneamente il prezzo, questa non
può essergli ricusata dal venditore, ove, nel chiedere la riven
dicazione delle cose vendute, non abbia pur chiesta la risoluzione
del contratto; dappoiché la facoltà concessa dall’articolo 1165
alla parte che ha soddisfatto l’obbligazione, di chiedere la riso
luzione del contratto contro la parte ancora inadempiente, non
può più essere esercitata dopo che quest’ultima ha prevenuto
l’altra col soddisfare la sua obbligazione. Il venditore, parimente, 368
non ostante abbia ottenuto di rivendicare le cose mobili vendute,
può insistere per l’esecuzione del contratto, convenendo il com
pratore per il pagamento del prezzo, e facendosi pronto a con
segnare di nuovo la cosa venduta contemporaneamente al paga
mento del prezzo.
Ove il compratore, pendente ancora la dimanda di rivendica
zione, faccia l’offerta del prezzo, ne arresta immediatamente il
corso; dappoiché, se scopo di questa dimanda è quello di accor
dare una guarentigia al venditore contro l’inesecuzione del con-
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tratto da parte del compratore, si comprende facilmente che non
vi ha più bisogno di questa guarentigia dal momento in cui il
compratore adempie la sua obbligazione.
2 14 . La rivendicatoria è ammessa dall’articolo in esame,
sempre che le cose mobili vendute si trovino ancora in possesso
del compratore; dappoiché, passate che esse siano nelle mani di
un terzo, questo può farsi scudo della sua buona fede che per lui
tien luogo di titolo. Ma se il terzo non sia in buona fede, sappia
cioè che il compratore non ha ancora pagato il prezzo, potrà il
venditore esercitare contro lui la rivendicatoria? Riteniamo la
negativa per due ragioni. La prima è, che la disposizione conte
nuta nell’articolo in esame, essendo disposizione eccezionule, non
è suscettibile di una interpretazione lata; onde, ammettendo la
legge la rivendicatoria nel solo caso in cui il possesso della cosa
mobile venduta è ancora presso il compratore, non la si può
estendere all’altro in cui la cosa si trovi presso il terzo. L’altra
ragione è che, avendo il compratore acquistato il dominio della
cosa, non ostante non ne abbia pagato il prezzo, ha potuto vali
damente trasmetterlo ad altra persona, la quale perciò non può
essere rimproverata di mala fede, che consiste nell’acquistare
scientemente la cosa da chi non ne è il proprietario.
Nè basta che la cosa mobile venduta si trovi ancora in pos
sesso del compratore, ma richiedesi inoltre che essa si trovi in
quello stato medesimo in cui era al tempo della consegna; se la
cosa venduta pertanto siasi trasformata, come se di grano siasi
fatta farina, di uva mosto, ecc., la rivendicazione non è ammessa,
essendo che la cosa non è più quella che essa era al tempo in
cui se ne fece la vendita.
369 Deve l’azione essere proposta nel termine di quindici giorni
decombili dal rilascio, secondo si esprime l’art. 1513, ossia dalla
consegna fatta al compratore della cosa, trascorso il quale, la
rivendicatoria, considerata come mezzo di guarentigia accordato
al venditore contro l’inesecuzione della convenzione da parte del
compratore, non è più ammessa; onde al venditore non resta che
insistere per il pagamento del prezzo, o chiedere la risoluzione del
contratto a termini dell’art. H65.
Se la consegna siasi eseguita in più volte, da qual momento il
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termine avrà, cominciato a decorrere? Se il pagamento debba
farsi ratealmente dal compratore, man mano che ciascuna con
segna parziale ha luogo, in tal caso esso è in mora ove abbia
ricevuto una consegna senza pagamento di prezzo ; quindi dalla
data di ciascuna consegna comincia a decorrere il termine di
quindici giorni per rivendicare la parte di cose consegnate, per
modo che il venditore deve limitare la sua dimanda di rivendi
cazione alle cose rilasciate al compratore colla seconda consegna,
ove sia decorso il termine per proporre la stessa dimanda in
ordine alle cose prima consegnate. Ma se il pagamento debba
aver luogo all’ultima consegna, in tal caso il compratore non è
in mora finché quest’ultima consegna non siasi eseguita; onde,
non potendo il venditore agir prima, perchè non ancora giunto
per il compratore il momento di pagare, uopo è che il termine
ad agire decorra per lui dalla data dell’ultima consegna.
2 1 5. Il diritto di rivendicazione, dispone il capoverso del
l’articolo in esame, non ha effetto in pregiudizio del privilegio
accordato al locatore, quando non siasi provato che, al tempo del
l’introduzione de’mobili che forniscono la casa od il fondo locato,
egli fosse informato che ne era ancora dovuto il prezzo. Anche
qui il legislatore ha derogato al principio generale di ragione,
secondo il quale resoluto jure dantis,resolvitur ju s accipientis,
come vi ha già derogato in ordine ai diritti acquistati dai terzi
sugli immobili venduti anteriormente alla domanda di trascri
zione. E la deroga è introdotta soltanto a favore del privilegio
accordato al locatore sui mobili dei quali è fornito lo stabile locato,
ove esso sia in buona fede; onde non si estende a qualsiasi
altro privilegio o diritto acquistato dal terzo sui mobili, tranne
che unitamente al diritto ne abbia anche acquistato il possesso,
nel qual caso la rivendicazione è improponibile, per non trovarsi
piò la cosa venduta in possesso del compratore.
2 1 6 . Oltre la rivendicazione delle cose mobili vendute e
consegnate, nel caso in cui il compratore, cui non si è accordata
alcuna dilazione, non adempia la sua obbligazione di pagare il
prezzo, la legge accorda al venditore un’altra facoltà, quella,
cioè, d’impedire la rivendita (art. 1513). Si può anzitutto diman-
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dare: questa facoltà d’impedire la rivendita, è una conseguenza
dell’esercitata facoltà di rivendicazione, per modo che possa dirsi,
consistere lo scopo di questa appunto nell’ impedire la rivendita
da parte del compratore, ovvero costituisce essa una facoltà di
versa e distinta da quella che ha per oggetto la rivendicazione
delle cose vendute ?
Nell’art. 2102 del Codice francese si dice che il venditore di
effetti mobili può rivendicarli finché si trovano in possesso del
compratore ed impedirne la rivendita. Gl' interpreti quindi di
questo Codice ritengono, e ci sembra giustamente, che l’impedire
la rivendita non è una facoltà diversa dalla rivendicazione, sibbene una legittima conseguenza dell’esercizio di questa. Ma non
possiamo dare una stessa interpretazione alla disposizione conte
nuta nell’art. 1513 del nostro Codice, perchè qui alla particella
— e — che trovasi nell’art. 2102 del Codice francese, si è sosti
tuita la particella — o — la quale sta ad indicare che può alter
nativamente esercitarsi or l’una ed or l’altra facoltà. Ci si dirà
peraltro : in che sta la differenza tra queste due facoltà ?
Quando si esercita la rivendicatoria, il venditore riacquista il
possesso della cosa mobile venduta, e poiché il dominio della
medesima, che è già passato nel compratore per effetto del con
senso, vi rimane finché il contratto non siasi risoluto, quindi il
venditore, rientrando in possesso della cosa, incontra l’obbligò
della custodia di essa per il caso in cui il contratto non si risolva,
ma si eseguisca per avere il compratore soddisfatta la sua obbli
gazione di pagare il prezzo prima che la dimanda in risoluzione
siasi proposta. Intentando invece il venditore l’azione diretta ad
impedire la rivendita, esso non altro fa che porre sotto sequestro
la cosa venduta, sottraendola di fatto alla libera disponibilità del
371 compratore; onde evita in questo caso l’obbligo della custodia,
mentre si assicura di potere efficacemente agire sulla cosa alie
nata, tanto nel caso in cui insista per lo scioglimento del con
tratto a termini dell’articolo 1165, quanto nell’altro in cui prefe
risca essere pagato del prezzo convenuto.
La facoltà d’impedire la rivendita, come quella che consiste
nel rivendicare le cose vendute, non può esercitarsi, se non
quando la cosa si trovi ancora in possesso del compratore, ed
in Quello stato in cui era al tempo della consegna. Su ciò non
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cade dubbio, chiara essendo la dizione dell’ articolo 1513. Il
dubbio però può sorgere relativamente al termine entro cui im
pedire la rivendita, potendo sembrare che nell’articolo citato il
termine siasi apposto soltanto per l’esercizio della facoltà di ri
vendicare, dappoiché in esso trovasi la seguente espressione:
— purché la domanda per rivendicarla venga proposta entro i
quindici giorni dal rilascio. — La dizione usata dal nostro legis
latore non è, certamente, tra le più corrette. Essa è tolta di peso
dall’articolo 2102 del Codice francese, e si è trascurato di avver
tire, che in quel Codice confondendosi la facoltà d’impedire la
rivendita con quella di rivendicazione, non potevasi stabilire sol
tanto il termine entro cui proporre quest’ultima, mentre nel nostro
Codice essendo l’una facoltà distinta dall’ altra, occorreva stabi
lire un termine per l’esercizio di entrambe, e non di una sola
mente. Siamo quindi inclinati a ritenere che la parola della legge
esprime meno di quanto era nella intenzione del legislatore, e che
il termine di quindici giorni sia perciò comune all’esercizio dell’una e dell’altra facoltà. Nè vi sarebbe, infatti, ragione per intro
durre una differenza di termine nell’esercitare le medesime, dap
poiché, tanto colla rivendicato ria, quanto coll’impedimento opposto
alla rivendita, la cosa venduta si sottrae alla libera disponibilità
del compratore, e si pone in condizione tale da essere essa una
guarentigia pel venditore nel caso m cui costui non adempia l’as
sunta obbligazione. Or, se il legislatore ha creduto opportuno»
che per sottrarre la cosa alla disponibilità del compratore, debba
agirsi entro un breve termine, tale ragione milita sia che si eser
citi l’una che l’altra facoltà, tendenti entrambe a raggiungere
per vie diverse il medesimo scopo.
La facoltàjd’impedire la rivendita, come quella consistente nella
rivendicazione delle cose vendute, non può recar pregiudizio al 373
privilegio del locatore nel caso cui accenna il capoverso dell’arti
colo 1513. Ed infatti, due possono essere i risultati pratici del
l’esercizio di tale facoltà, quello cioè, che la cosa ritorni nella
libera disponibilità del compratore, per avere esso soddisfatta la
sua obbligazione di pagare il prezzo, e l’altro che la cosa, o rientri
nel dominio del venditore a causa della risoluzione del contratto,
ovvero sia giudizialmente venduta allo scopo di conseguire il
pagamento del prezzo. Se la cosa ritorni al compratore, per aver
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esso pagato il prezzo, il venditore non ha su di essa alcun diritto,
e manca quindi di qualsiasi interesse per contrastare al locatore
il privilegio accordatogli dalla legge; se ritorni in proprietà del
venditore per effetto della risoluzione della vendita, il caso pre
senta analogia con quello della rivendicazione, e come questa
non nuoce al privilegio del locatore, cosi non può nuocergli nep
pure il ritorno del dominio della cosa venduta nel venditore ; se,
da ultimo, sia venduta per conseguire il prezzo, il venditore non
ha per questo scopo alcun privilegio sulla cosa venduta, quindi
non può opporsi a quello che la legge accorda al locatore.
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CAPO VII.
Del riscatto convenzionale.
Nullità della vendita — Cause di nullità comuni a tutti
gli altri contratti — La nullità può colpire una parte soltanto della
vendita — Cause comuni di risoluzione della vendita — La vendita non
può risolversi per il solo consenso delle parti prestato per la risolu
zione. — 218. Patto di riscatto — Sua indole — Diversità della vendita
con riscatto dal mutuo garantito da ipoteca. — 219. Il patto di riscatto
può stipularsi si nella vendita di stabili che in quella di mobili. —
220. Il riscatto deve essere stipulato contemporaneamente alla vendita
— Altrimenti non vale come tale. — 221. Il riscatto, risolvendo la ven
dita, rimette le parti nelle condizioni in cui esse erano anteriormente
al contratto — Conseguenze di questo principio in ordine al patto di
restituire un prezzo maggiore del ricevuto, e in ordine a quello che
limita il riscatto ad una parte della cosa venduta. — 222. Termine entro
il quale può stipularsi l’esercizio del riscatto — Quid se il termine pat
tuito sia maggiore di quello dalla legge prescritto — Se il termine
possa essere prorogato — Se il termine s’intenda apposto a benefizio
del venditore o del compratore — Il termine decorre anche contro i
minori. — 222 bis. Se il termine stabilito dalla legge comprenda anche
il tempo in cui il riscatto non si può esercitare. — 223. Il diritto di
riscatto è trasmissibile agli eredi e può essere esercitato dai creditori
del vènditore — Se i creditori, che esercitano siffatto diritto, possano
esigere che il compratore renda ad essi il fondo riscattato, del quale gli
restituiscano il prezzo. — 224. Diritti del compratore sulla cosa ven
duta durante il termine stabilito per il riscatto — Beneficio di escussione
che esso può opporre ai creditori del venditore — In qual caso può
opporlo. — 225. Diritto del venditore, pendente il suddetto termine,
sulla cosa venduta — È un diritto reale di proprietà dipendente da
condizione sospensiva — Conseguenze di questo principio. — 226. Eser
cizio del diritto di riscatto — Non è necessario che lo si faccia in giu
dizio — Basta la semplice dichiarazione di riscattare fatta dal vendi
tore — La quale si dimostra con qualunque mezzo legale di prova —
Se sia necessario, per l’efficacia di questa dichiarazione, che il venditore
offra la restituzione del prezzo ed i rimborsi posti dalla legge a suo
carico. — 227. Obbligazioni del venditore che esercita il riscatto —
Restituzione del prezzo — Interessi non sono dovuti — Per qual motivo
— Rimborsi ai quali è tenuto. — 228. Obbligazioni del compratore
contro cui il riscatto è proposto — Non deve rendere i frutti — Resti
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tuzione della cosa
Quid se sia perita o deteriorata. — 229. Esercizio
del riscatto nei rapporti tra il venditore ed i ferzi — Può promuoversi
direttamente contro costoro. — 230. I diritti reali da essi acquistati
sulla cosa venduta si risolvono per effetto del riscatto — Se, per pro
durre il riscatto questo effetto, è necessario che la vendita sia stata
trascritta — Diritti acquistati dal conduttore — Si rispettano purché
concorrano due condizioni — Quali sono queste condizioni. — 231. Eser
cizio del riscatto quando si è venduta la parte indivisa d’un fondo, ed il
compratore sia divenuto deliberatario del fondo intiero. — 232. Eser
cizio del riscatto quando il relativo diritto compete a più persone. —
233. Esercizio del medesimo quando il diritto può essere esercitato
contro più persone. — 234. La divisibilità dell’azione di riscatto sup
pone la divisibilità dell’oggetto della vendita — In caso diverso si appli
cano le norme che regolano le obbligazioni indivisibili — Il riscatto è
divisibile anche quando la vendita ha avuto per oggetto cose mobili.
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2 1 7 . Indipendentemente, così dispone l’articolo 1514, dalle
cause di nullità e di risoluzione già espresse in questo titolo, e da
quelle comuni a tutte le convenzioni, il contratto di vendita può
essere risoluto coll’ esercizio del diritto del riscatto, e può essere
rescisso per lesione. Non è qui il caso pertanto di occuparsi delle
cause di nullità o di risoluzione che il contratto di vendita ha co
muni con tutti gli altri contratti, essendo che a queste provve
dono le regole generali delle quali ci siamo a suo luogo occupati.
Due sole osservazioni ci siano consentite che toccano più da vi
cino il nostro soggetto.
La prima è, che, trattandosi di nullità, la vendita può essere
valida per una parte e nulla per l’altra quando il suo oggetto sia
divisibile. Suppongansi verbalmente venduti mobili e stabili; la
vendita, quanto a questi ultimi, non ha valore, mancando lo scritto
che la legge richiede come forma sostanziale del contratto; ma è
assolutamente necessario che la nullità della vendita degli stabili
tragga seco anche la nullità della vendita dei mobili? Questa
assoluta necessità non esiste, perchè, più essendo le cose costi
tuenti oggetto della vendita, se non può negarsi al proprietario
di esse la facoltà di venderne alcune e ritenere le altre, non può
neppur dirsi, che, essendo nulla la vendita di una cosa, debba
necessariamente esser nulla la vendita dell’altra. Ma se la ven
dita dell’una cosa può esser valida, essendo nulla quella del
l’altra, dovrà sempre ritenersi per altro la sua validità ?
L’oggetto della vendita, divisibile per se stesso considerato, può
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èssere indivisibile, avuto riguardo all’intenzione dei contraenti;
ond’ è, che se le parti considerano la vendita di più cose come
vendita di cosa indivisibile, non può il contratto ritenersi nullo
per una parte e valido per l’altra, ma conviene ritenerlo, o in
tutto valido, o in tutto nullo. È questione d’interpretazione di vo- 375
lontà e quindi di apprezzamento, il vedere se le parti abbiano
considerato come indivisibile l’oggetto della vendita che è per se
stesso divisibile. Se, ad esempio, risulta che il compratore non
avrebbe acquistato lo stabile ove non avesse puranco acquistato
i mobili, e che non sarebbesi deciso all’acquisto di questi ultimi
senza acquistare in pari tempo l’altro, gli è certo che l’oggetto
della vendita si è considerato come indivisibile, onde la nullità
della vendita dello stabile trae necessariamente seco quella della
vendita dei mobili; ma se risulta che l’una cosa si sarebbe acqui
stata anche indipendentemente dall’altra, in tal caso la nullità
della vendita dello stabile è compatibile colla validità della ven
dita dei mobili.
Ciò rapporto alla nullità della vendita. L’altra osservazione è
relativa alla risoluzione di essa ed al modo con cui questa può
aver luogo. Le convenzioni si sciolgono per mutuo consenso, e
quindi possono anche dissolversi per mutuo accordo; or bene, la
vendita può essa risolversi sol perchè il venditore ritira il con
senso prestato a vendere, ed il compratore quello da esso dato
per acquistare ? A scanso di equivoci facciamo osservare, che noi
non dimandiamo, se sia valida la convenzione posteriore, per ef
fetto della quale il dominio della cosa venduta ritorna presso il
venditore, ma vogliamo solo sapere, se a questa convenzione può
darsi il nome di risoluzione della vendita già compiuta, ovvero
“e le convenga un altro nome.
L’effetto del consenso prestato nella vendita è, che il dominio
della cosa passa immediatamente nel compratore, senza bisogno
di alcun altro fatto 0 formalità; se questo passaggio di dominio,
adunque, è entrato nell’ordine dei fatti compiuti, non possono le
parti distruggerlo col far sì che esso non sia mai stato, ma pos
sono solo impedire che esso sia per l’avvenire. Orbene, fatta la
vendita puramente e semplicemente, le parti, per poterla risol
vere, dovrebbero distruggere il fatto già verificatosi, del pas
saggio effettivo, cioè, del diritto di dominio nel compratore; e
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poiché tale potere ad esse non è dato, ma solo possono consen
tire, che la proprietà della cosa venduta cessi di appartenere al
compratore e ritorni al venditore; quindi esse non possono risol
vere la vendita dopo fatta incondizionatamente, ma possono solo
376 consentire in una rivendita, la quale è un nuovo contratto indipendente dal primo, non già una risoluzione di questo.
La legge, abbandonando i casi di nullità e di risoluzione della
vendita alle regole generali da essa stabilite, si occupa soltanto,
per la specialità della materia, della risoluzione convenzionale
della vendita, detta anche riscatto, e della rescissione di essa per
viltà del prezzo convenuto. Seguendo l’ordine tenuto dal legisla
tore, ci occuperemo in primo luogo del riscatto.
2 1 8 . Il riscatto convenzionale, dispone l’articolo 1515, é
un patto, per cui il venditore si riserva di riprendere la cosa
venduta mediante la restituzione del prezzo capitale ed il rim
borso di cui si tratta nell’articolo 1528. Si discusse molto allorché
compilavasi il nuovo Codice, se convenisse mantenere la vendita
con patto di riscatto, o se convenisse meglio abolire un tal patto,
togliendogli qualsiasi efficacia. Giova riferir qui ciò che si disse
in un senso e nell’altro, perchè la discussione che in proposito si
fece gioverà a porre meglio in rilievo l’indole del patto di che ci
occupiamo.
La Commissione senatoria opinò per l’abolizione del riscatto
convenzionale per le seguenti ragioni che si leggono nella sua
relazione : « 1° Il riscatto convenzionale, essa dice, nella vendita
rappresenta indubbiamente l’infanzia del credito tra privati, e se
lo si guardi nelle sue evoluzioni storiche, il riscatto convenzionale
non ci apparirà altrimenti, che come una garanzia materiale del
prestito ipotecario appropriata ad altri tempi e ad altri costumi
ancor lontani dallo svolgimento del regime ipotecario. Così es
sendo, il patto di riscatto non segna che un anacronismo; 2° Se
egli è vero che la libertà dei dominii e l’assenza dei vincoli che
la libertà diminuiscono costituisce l’obbiettivo del migliore ordi
namento della proprietà e del libero movimento di essa, compren
derà ognuno di leggieri essere la vendita col patto di ricompra
un grande ostacolo ai progressi dell’agricoltura, non che agl’in
teressi del credito; 3° Un’antica e costante esperienza pose in
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sodo die la vendita col patto di riscatto non è in fondo che un
mutuo pignoratizio larvato, inventato nel fine di velare l’usura.
Accade pertanto che da somiglianti contratti rampollano d’ordi
nario litigi e contestazioni infinite; se talvolta la fraude intrin
seca si manifesta per segni evidentissimi, come interviene nel 371
concorso del duplice elemento della viltà del prezzo e della rilo
cazione al venditore durante il termine del riscatto, non è men
vero che in altri casi l'industria e la malizia trovano modo ad
¡sfuggire le indagini sulla vera indole del contratto. Perchè
dunque il legislatore sarebbe tenuto a rispettare un contratto
proteiforme, che può rendersi facile istrumento d’inganni e di
fondi ? . . . . 4° Si è da ultimo considerato, che se la vendita con
patto di ricompra offriva un facile modo al proprietario, premuto
da vivi bisogni, di soddisfarvi, offrendo pronte garanzie al mu
tuante, ma senza punto abdicare la proprietà della cosa, che pur
talvolta ci è cara quanto una parte della personalità nostra ; tutto
questo non potrebbe trovare applicabilità nelle mutate condizioni
economiche della società moderna, quando cioè gl’istituti di cre
dito, moltiplicandosi con azione continua e feconda, aprono nuove
sorgenti ed avvicinano ogni dì il capitale alla terra ».
La Commissione legislativa fu di contrario avviso. Nel ver
bale della seduta antimeridiana del 17 maggio si legge: « Altri
(Precerutti) crede che questo patto non debba essere proibito
perchè il medesimo nulla ha di contrario all’ordine pubblico, e
viene confutando le ragioni svolte in contrario dai preopinanti,
osservando egli, in quanto a quella della libera commerciabilità
dei beni, che dal momento in cui il progetto nello stesso arti
colo 1481, in cui vieta il patto di riscatto in specie, ammette per
altro le condizioni risolutive della vendita, provi come non deb
bono spingersi tant’oltre i favori dei terzi e della libertà dei fondi,
fino a vietare il patto di riscatto permesso in tutte le legislazioni,
non escluse quelle dove già sono in vigore e prosperano gl’isti
tuti di credito; e in quanto ai danni dell’agricoltura temuti dai
preopinanti dice, che se talvolta possono verificarsi, non si deb
bono però neppur essi esagerare, e che appunto per essere i
patti di riscatto diventati più rari sono meno temibili; che del
resto questi danni vengono controbilanciati dai vantaggi che ii
patto di riscatto può procacciare talvolta ad un povero proprio
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tario costretto a vendere il fondo, nel quale ha forse concentrate
le sue industrie e tutte le sue affezioni, ed a cui non par giusto
di togliere il refrigerio della speranza di poterselo riscattare ».
Dietro queste osservazioni lo stesso Pisanelli così si esprimeva
378 in quella seduta nel seno della Commissione: «Premette, così
si legge nel citato verbale, che egli dovette difendere in tal parte
il progetto senatorio davanti alla Camera perchè era attaccato
con ragioni esagerate; osserva quindi che, ridotti al loro vero
valore gli argomenti che si adducono prò e contro la vendita con
patto di riscatto, gli uni e gli altri perdono molta importanza, e
che, ben ponderata la questione, non si trovano motivi sufficienti
per proscrivere in modo assoluto il suddetto patto. Le considera
zioni fatte, dice egli, dai due primi opinanti provano che ben rari
sono questi patti; ciò essendo, può dirsi che si combatta contro
un’ombra. Infatti colla libertà dell’interesse e col nuovo sistema
ipotecario le vendite con riscatto come contratti pignoratizi non
hanno più ragione di essere, o per lo meno saranno rarissime,
nè tali vendite si faranno più che in qualche caso eccezionale, in
cui interessi al proprietario per un particolare prezzo di affezione
di riavere il fondo che qualche momentanea circostanza lo ob
blighi a vendere, nel qual caso la giustizia e la pietà mal con
sentirebbero gli si troncasse quella speranza. Conchiude perciò
col chiedere che si ristabilisca nel Codice la facoltà di fare la ven
dita col patto di riscatto, lasciando che nel corso naturale dei
tempi sia ocmbattuta dal progresso stesso delle cose ».
Da queste osservazioni si rileva, che non conviene confondere
l’indole della vendita con patto di riscatto col prestito garantito
da ipoteca. Può beneavvenire che le parti, consentendo la compravendita con patto di riscatto, mirino a conseguire lo stesso scopo
che esse raggiungerebbero col contratto di mutuo ad interesse,
specialmente quando il sovventore del danaro non si accontenti
della guarentigia derivantegli dall’ipoteca iscritta, ma preferisca
avere il dominio del fondo risolubile nel caso in cui il capitale
sborsatogli sia restituito; ma la differenza tra l’uno e l’altro con
tratto è sempre sostanziale. Sia pure, infatti, che colla vendita
con patto di riscatto altro scopo pratico non si abbia che quello
di guarentire maggiormente il sovventore del danaro, in quanto
costui, non essendo pagato all’epoca fissata per la restituzione,
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diviene definitivamente proprietario dello stabile, evitando così le
cure e le spese che esigerebbero un procedimento per espropria
zione forzata, è pur certo che il creditore assume su di sè il rischio
ed il pericolo della cosa, su cui intende fondare la guarentigia
che gli assicuri la restituzione del suo danaro, mentre il debitore si sottrae al pagamento degl’interessi, e si libera dalla
sua obbligazione, se la cosa costituente guarentigia perisca.
Quando sul fondo chi somministra il danaro iscrive ipoteca in
guarentigia del suo credito, esso ha due azioni, personale Tuna
verso il debitore, e reale l’altra che può far valere contro qualun
que possessore dello stabile ipotecato ; ond’è che, perendo questo,
ed estinta così l’azione reale, resta l’azione personale per costrin
gere il debitore al pagamento della somma prestatagli. Al con
trario, esigendo il creditore la vendita del fondo sotto condizione
risolutiva, acquista un diritto reale su questo, molto più esteso
di quello derivante da ipoteca, ma non ha azione personale con
tro il venditore per obbligarlo a restituire la somma sborsata;
quindi, se il fondo perisca, perisce con ciò ogni diritto da parte
del creditore.
2 19. Il patto di riscatto può stipularsi tanto nella vendita
di stabili, che in quella di mobili? Una ragione di dubitare po
trebbe desumersi dalle espressioni usate dal legislatore nei di
versi articoli coi quali esso intende regolare l’esercizio di questo
patto; dappoiché le sue espressioni sono tali da far ritenere che
esso supponga soltanto il caso in cui oggetto della vendita con
patto di riscatto sia uno stabile.
Questa argomentazione però non sarebbe, a nostro modo di
vedere, decisiva. Le disposizioni, infatti, che regolano l’esercizio
di un diritto sono ben diverse da quelle che statuiscono sull’es
senza del medesimo. Se la legge, nel regolare in pratica l’eser
cizio di questo diritto, ha sempre presente l’ipotesi in cui oggetto
della vendita è uno stabile, ciò si spiega, sì perchè è più fre
quente il caso di vendita con patto di riscatto che abbia per ob
biettivo un fondo, di quello in cui si vendano con questo patto
cose mobili, sì perchè, in ordine agli stabili, possono sorgere i
diritti dei terzi in collisione con quelli del venditore, il che non è
possibile nella vendita di mobili, a riguardo dei quali sta il prin-
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cipio, che il possesso di buona fede tiene luogo di titolo. D’al
tronde l’articolo 1515, che definisce il patto di riscatto, si rife
risce genericamente alla vendita, senza punto cercare se il suo
obbiettivo sia piuttosto l’uno che l’altro. Come, adunque, potrebbe
38o il patto di riscatto limitarsi alla sola vendita d’immobili, dal mo
mento che il legislatore dice indistintamente, che la vendita può
consentirsi con un tal patto?

2 2 0 . Dall’indole stessa del contratto di vendita si rileva
che la stipulazione del riscatto deve aver luogo contemporanea
mente al medesimo, e che il patto non può valere come tale ove
le parti lo consentano dopo che la vendita si è conchiusa pura
mente e semplicemente. Se il dominio, infatti, è irrevocabilmente
passato nel compratore, non può questo fatto essere distrutto
dalla volontà dei contraenti; essi possono sì farlo cessare, ma
non possono fare in guisa che ciò che è stato non sia stato.
Quando il patto di riscatto è consentito contemporaneamente alla
vendita, il compratore non acquista che un dominio risolubile;
consentito dopo, dovrebbe agire in modo che il dominio definiti
vamente acquistato dal compratore dovesse ritenersi come riso
lubile sin dal momento in cui si è contrattato, il che non è possi
bile. Nè può ammettersi che il patto abbia efficacia di risolvere
il dominio, già definitivamente trasmesso, a partire dall’istante
in cui esso è consentito, perchè questa risoluzione importerebbe
l’acquisto, da parte del venditore, di un diritto sul fondo che esso
non ha più, il quale acquisto non può aver luogo se non per la
trasmissione che il compratore faccia del suo diritto nel vendi
tore. Or questa trasmissione è di sua essenza una nuova ven
dita, nè può confondersi perciò col patto di riscatto.
2 2 1 . Il patto di riscatto non fa che risolvere la vendita, e
poiché l’effetto della risoluzione consiste nel rimettere le cose
nello s ta to in cui esse erano anteriormente al contratto, quindi
è che i l riScatto non può produrre che questo stesso effetto,
non già uno diverso. Deriva da ciò che, effettuandosi il riscatto,
il compratore deve rendere la cosa venduta, ed il venditore la
stessa quantità di prezzo ricevuta. Ma se il venditore si obblighi
di pagare un prezzo maggiore di quello ricevuto per riavere il
fondo, si avrà il patto di riscatto di cui parla la legge?
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« Secondo le leggi odierne, osservava in proposito la Cassa
zione già sedente in Milano (1), il riscatto convenzionale non
ha maggiore importanza di un semplice patto risolutorio, nè altro
risultato che di scomporre e di sciogliere la compra-vendita e
rimettere i contraenti nello stato in cui erano prima di essa. A
questo è impossibile riuscire, se non restituendosi da parte del
compratore l’identica cosa acquistata, e da parte del venditore
l’identico prezzo ritrattone. Ove l’uno o l’altro di questi due ele
menti essenziali venisse ad essere per volontà delle parti modi
ficato, evidentemente non si sarebbe più ne’ termini di una ri
soluzione del primitivo contratto, ma invece si cercherebbe di
farne sorgere un altro ex nova causa ». Non si tratta, adun
que, di sapere se sia valido il patto per effetto del quale il
venditore può riavere il suo fondo pagando una somma mag
giore di quella ricevuta dal compratore a titolo prezzo, dap
poiché, non contenendo tal patto nulla di contrario all’ordine
pubblico ed al buon costume, non v’ha ragione alcuna per di
chiararne l’inefficacia; ma si vuol sapere, se questa stipulazione
dia vita al patto di riscatto, o ad altra convenzione di genere
diverso. Ora l’essenziale del patto di riscatto sta nel rimettere
le cose nello stato in cui efano anteriormente alla vendita, e
non è dato alle parti modificare l’essenza delle cose o degli isti
tuti giuridici; non verificandosi pertanto la restituzione delle
cose nel primiero loro stato, dovremo ritenere che le parti hanno
inteso consentire una retro-vendita, la quale altro non è che un
nuovo contratto di compra-vendita, o, meglio, una promessa di
rivendita accettata dall’altra parte, non già stipulare un patto di
riscatto.
Ed è bene aver presente questa differenza, non tanto per de
terminare i rapporti tra le parti contraenti, quanto per regolare
quelli che possono sorgere tra costoro e i terzi. Infatti, se, come
vedremo in seguito, i diritti acquistati dai terzi sul fondo, pen
dente il termine stabilito per il riscatto, si risolvono col risolversi
della vendita per effetto del riscatto, non può dirsi altrettanto
nel caso in cui siasi fatta dal compratore una promessa di retrovendita per un prezzo determinato. Dovendosi considerare la
(1) Decisione 24 luglio 1862 (R a c c xxv, 1, 809).
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vendita come fatta puramente e semplicemente, il compratore ne
ha acquistato il dominio, il quale non ritorna punto al venditore
per effetto della sola promessa di rivendita, ma resta nel com
pratore sinché quest’ultimo non dichiara di valersi della pro332 messa e di riacquistare la proprietà del fondo. E poiché, durante
il termine accordato al venditore per dichiarare, se intenda appro
fittare della promessa di rivendita, esso non ha acquistato alcun
diritto reale sul fondo, ma soltanto un’azione personale verso il
compratore; quindi è che i diritti acquistati nel frattempo dai
terzi sul fondo venduto non possono non essere rispettati dal
venditore, il cui diritto reale si acquista posteriormente a quello
dei terzi.
Se, per effetto del riscatto, le cose debbono essere rimesse nel
primiero loro stato, ciò non impedisce che questo patto possa
stipularsi per una parte soltanto della cosa venduta, anziché per
l’intiero. Imperocché, quando l’oggetto della vendita è divisibile,
nulla vieta alle parti di considerare la vendita di una parte come
indipendente dalla vendita dell’altra, e di consentire quindi due
vendite collo stesso contratto. Or, se il patto di riscatto può
opporsi all’una vendita e non opporsi all’altra, ben si com
prende che può aver luogo per una parte della cosa venduta,
senza che ciò ripugni in alcun modo all’indole sua. È neces
sario però che in questo caso sia nel contratto di vendita
determinato il prezzo che il venditore dovrà rendere, volendo
profittare del riscatto ?
Abbiasi presente il principio, che il prezzo da pagarsi dal ven
ditore per effettuare il riscatto deve sempre esser eguale a quello
che ha dal compratore ricevuto. Orbene, se le parti abbiano nel
contratto attribuito a ciascuna parte della cosa il suo prezzo, non
v’ha dubbio che questa determinazione indica puranco il prezzo
da doversi restituire dal venditore in caso di riscatto. Ma se
questa attribuzione di prezzo alle singole parti non siasi fatta,
ma il prezzo siasi stabilito in blocco, avuto riguardo alla totalità
della cosa o delle cose vendute, ci sembra opportuna una distin
zione. Se le cose vendute sono di una medesima specie, si com
prende che le parti hanno inteso attribuire uno stesso valore
a ciascuna parte o qualità di esse, il quale resta determinato
in riguardo al prezzo attribuito alla quantità totale, onde, riscat-

ca po

vn.

tandosi una parte proporzionale, ad esempio, una metà od un
terzo delle cose vendute, ovvero una quantità determinata, ad
esempio, dieci ettari del terreno venduto, è dato conoscere con
certezza il prezzo attribuito alla quantità da riscattarsi. Ma se
per un prezzo unico siansi vendute cose di diversa specie, una
casa, ad esempio, ed un predio, ovvero cose mobili ed immobili, 383
in tale ipotesi il patto di riscatto non può valere come tale, se
nel contratto non si stabilisca qual parte di prezzo il venditore
dovrà rendere, siccome quella che si è voluto attribuire alla cosa
soggetta al riscatto. Se si desse facoltà ai periti di determinare
la parte di prezzo al tempo in cui il riscatto si fa, si renderebbe
dal venditore il prezzo corrispondente al valore reale della cosa
riscattata, non quello fissato nel contratto e che il compratore
ha pagato; il che non è punto consentito dall’indole del patto di
riscatto (1).
Essendo il riscatto niente altro che risoluzione della vendita,
il fondo, ove al medesimo si faccia luogo, non torna al ven
ditore in forza di un nuovo contratto, ma in forza di quello
stesso che si risolve; quindi non è necessario che l’esecuzione
del riscatto mediante la restituzione del fondo venduto risulti
da scritto, potendo 1’esistenza di questo fatto dimostrarsi con
qualsiasi mezzo di prova ammesso dalla legge (2).

222.
Il diritto di riscatto non può stipularsi, così dispone
l’articolo 1516, per un tempo maggiore di cinque anni; quando
fosse stipulato per un tempo maggiore, si riduce al termine anzi
detto. Qual è la ragione di questa prefissione di termine entro
cui potere efficacemente esercitare il riscatto? Da un lato, gl’inte
ressi dell’agricoltura, i quali non possono non essere trascurati
finché il compratore vive nell’incertezza, se il fondo gli rimarrà,
ovvero ritornerà al venditore; dall’altro, il favore accordato al
commercio, il quale risente danno per essere impedite le libere
contrattazioni a cagione dell’incertezza, cui abbiamo accennato,
hanno indotto il legislatore a stabilire un termine oltre il quale
la risolubilità nel dominio non possa protrarsi. Si è però osser(1) Vedi Cassaz. Milano, sopra citata.
(2) Vedi Cass. Torino, 15 novembre 1882 (Racc.. x z x r , i, 1, 441).
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vato, che mentre il legislatore limita con tanto rigore il termine
entro cui risolvere la vendita per effetto del riscatto, lascia poi
che dopo questo termine il contratto possa essere risoluto per
l’avverarsi di ogni altra condizione risolutiva apposta al mede
simo, e in ciò, si dice, il patrio legislatore non dà prova di molta
logica e coerenza. Qualunque sia il valore di questa censura, ci
basti osservare, che la risoluzione per effetto del riscatto dipende
dalla volontà del venditore, mentre le altre condizioni risolutive
apposte alla vendita possono essere casuali ; ond’è che se un ter
mine poteva fissarsi per il verificarsi della condizione dipendente
dalla volontà del venditore, non poieva ragionevolmente fissarsi
a riguardo delle altre.
Quando il riscatto sia stipulato per un termine maggiore, si
riduce a quello fissato dalla legge ; il che vuol dire, che se nel
384 contratto non può accordarsi un termine maggiore di cinque anni
al venditore per esercitare il riscatto, questo maggior termine
non può neppure essergli accordato per via di successive proro
ghe, altrimenti il disposto dalla legge, che ha fondamento in una
ragione d’ordine pubblico, verrebbe eluso dalle parti (art. 1517).
Si è sostenuto peraltro, che se la proroga non può accordarsi
innanzi che il termine legale di cinque anni sia scaduto, può bene
accordarsi dopo trascorso il medesimo, « imperocché, osserva la
Cassazione di Napoli (1), la sua scadenza opera in sostanza la
prescrizione del diritto, cui lo stesso compratore quale moderator
et arbiter rei suae ben può rinunziare. Al contrario, gli è ciò
inibito in pendenza del primo quinquennio perentorio per legge,
essendo nulla la rinuncia alla prescrizione non ancora compiuta ».
Questa dottrina non è accettabile. Collo stabilire il termine peren
torio per esercitare il riscatto, il legislatore non ha inteso stabi
lire una prescrizione di breve termine, ma ha voluto dichiarare
che, scorso il termine, il diritto di riscattare è tolto dalla legge
stessa per motivi riguardanti il pubblico interesse; male adunque
si argomenta in questo tema ricorrendo alle norme che regolano
la maleria della prescrizione. Se, collo spirare del quinquennio»
il diritto di riscatto cessa di esistere, ciò vuol dire che il compra
tore è divenuto irrevocabilmente proprietario della cosa acqui
( 1) Decisione 8 gennaio 1876 (R a c c xxvm , I, 384).
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stata. Ora il concedere la proroga importerebbe sconoscere il
diritto irrevocabile acquisito dal compratore, il che non è in
facoltà delle parti, non potendo esse far sì che non abbia avuto
esistenza ciò che ha esistito: dunque una tal proroga non può
produrre giuridici effetti. Potrà pertanto il compratore consentire
una rivendita al venditore, non mai prorogare l’esercizio del
riscatto oltre il quinquennio.
Se nel contratto siasi pattuito per esercitare il riscatto un ter
mine minore fissato dalla legge, può essere consentita la proroga
purché npn si ecceda il quinquennio? La proroga, nell’ipotesi,
inutilmente si accorderebbe dopo il decorso del termine, perchè,
essendo addivenuto irresolubile il dominio della cosa venduta nel
compratore (art. 1518), tale dominio non può più ritornare nel
venditore in forza di condizione risolutiva, bensì in conseguenza
di nuova vendita. Prima però che il termine stabilito sia decorso, 385
la proroga può essere accordata, perchè non si trova alcun osta
colo nella legge, la quale impedisca soltanto l’esercizio del riscatto
dopo il quinquennio, e perchè non essendo ancora addivenuto il
compratore irrevocabilmente padrone della cosa venduta, nulla
impedisce che esso non lo diventi se non scorso un termine più
lungo di quello che fu da principio consentito.
Consentendosi la proroga innanzi che scada il termine pattuito,
è necessaria un’avvertenza relativa ai diritti dei terzi che possono
essersi acquistati sullo stabile venduto anteriormente al consenso
prestato per la proroga. Come vedremo in seguito, i diritti che
i terzi hanno acquistato sul fondo venduto si risolvono tutti col
l’esercizio del riscatto da parte del venditore, e restano invece
irrevocabilmente quesiti allorché il termine è scaduto senza avere
il venditore esercitato il riscatto. Suppongasi ora venduto un
fondo con patto di riscatto esercitabile entro due an n i, e che
dopo decorso un anno dalla vendita consentano le parti di pro
rogare di altri tre anni il termine accordato per il riscatto; se,
durante il primo anno decorso dalla vendita, e quindi prima della
proroga, il compratore abbia accordato al terzo un diritto d’ipo
teca sul fondo vendutogli, si risolverà questo diritto qualora,
dopo il biennio, ma prima che il quinquennio sia decorso, il ven
ditore faccia uso del patto di riscatto? Al momento in cui il terzo
acquista il suo diritto sul fondo, sa che esso è risolubile se, allo
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scadere del biennio dalla vendita, questa si è risoluta per effetto
del riscatto, e sa pure, che, trascorso questo termine senza che
il riscatto siasi esercitato, il suo diritto è irrevocabilmente que
sito. Orbene, la proroga consentita tra venditore e compratore
produce il suo effetto nei rapporti tra essi, ma sarebbe ingiusto
che potesse influire sui diritti posti in essere dai terzi anterior
mente alla medesima, essendo che le convenzioni non producono
effetto a riguardo di chi vi è rimasto estraneo, massime poi
quando colla convenzione si tende a modificare i diritti dei terzi
già preesistenti.
Se nel contratto non siasi stabilito alcun termine, entro qual
tempo potrà il venditore esercitare il riscatto? Al silenzio dei
contraenti non può che supplire la legge; dappoiché ove essi non
hanno dichiarato la loro volontà, s’intende che siansi rimessi alle
386 disposizioni di legge. D’altronde, due principii possono in propo
sito invocarsi egualmente certi; l’uno è, che il massimo del ter
mine per esercitare il riscatto non può oltrepassare il quinquen
nio, perchè così vuole la legge; l’altro, che ove all’obbligazione
non è apposto alcun termine, essa è immediatamente eseguibile.
Nella stipulazione del patto di riscatto è creditore il venditore,
verso il quale il compratore si è impegnato a rendergli il dominio
della cosa venduta: esso dunque, non essendosi apposto alcun
termine, può immediatamente esercitare il suo diritto, ma non
può protrarre l’esercizio al di là del quinquennio, ostando il
divieto della legge.
La determinazione del termine, entro cui esercitare il riscatto,
è fatta a beneficio del venditore, ove non risulti una contraria
volontà delle parti; quindi esso non è tenuto ad attendere l’ul
timo istante del termine per fare uso del patto, ma ben può
usarne in qualunque momento del termine stesso. Risultando
però dalla convenzione, che il termine siasi stabilito anche in
vantaggio del compratore, pernon privarlo, cioè,di quei vantaggi
che a lui derivano dal possesso e godimento della cosa venduta,
non può il venditore riscattare il fondo se non nell’ultimo momento
del termine.
Il termine, dispone l’articolo 1519, decorre contro qualunque
persona, ancorché minore di età; salvo il regresso contro chi di
ragione. Con questa disposizione il legislatore dimostra che, collo
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stabilire il termine di cinque anni, esso commina una vera deca
denza, e non regola già il corso di una prescrizione a breve tempo.
E poiché il termine fissato, oltre il quale decorre inesorabilmente
la decadenza, decorre contro tutti, e non ne resta sospeso o in
terrotto il corso per qualsiasi causa, quindi è logico il disposto
dall’art. 1519. Il minore pertanto, il cui tutore non ha esercitato
il riscatto entro il termine di legge, o entro quello convenuto, non
può esigere alcuna proroga per esercitarlo esso, ma può solo ri
volgersi contro il tutore ed ottenere dal medesimo il risarcimento
del danno derivatogli dal 2B
is.non esercizio del riscatto.
Si può nel contratto convenire che il venditore
non possa prima di un dato tempo esercitare il pattuito riscatto;
in questo caso, il termine di rigore stabilito dalla legge si rife
risce soltanto al tempo utile per l’esercizio del riscatto, o anche
a quello entro cui è inibito l’esercizio del diritto di riscatto? Se,
ad esempio, pattuito il riscatto, si stabilisca che il venditore non
può esercitarlo prima di tre anni, resteranno due anni soltanto
utili per l’esercizio del riscatto, ovvero il diritto può dal vendi
tore esercitarsi entro cinque anni dallo scadere del triennio ?
La Corte d’appello di Roma (1) ha ritenuto, essere il termine
stabilito dalla legge riferibile soltanto al tempo entro cui il ri
scatto può esercitarsi e non pure al tempo in cui l’esercizio ne è
vietato. Giustamente però, a nostro avviso, la Suprema Corte di
Roma ha censurato siffatta decisione. « Considerato, così essa si
esprime (2), che l’interpretazione data dalla sentenza denun
ciata all’articolo 1516 parte dal falso concetto, che la disposizione
medesima si riferisca al solo periodo di tempo convenuto per
l’esercizio del riscatto, e quindi non tenga affatto conto del tempo
in cui sia l’esercizio stesso inibito, quando il patto sia, come nel
caso, complesso, vale a dire designi col termine due tempi risguardanti l’uno l’inibizione, l’altro l’esercizio utile del convenuto
riscatto.
Or codesta interpretazione ripugna evidentemente non meno
alla lettera che alla ragione ed allo spirito della su riferita
(1) Decis. 29 dicembre 1883 (Racc., xxxvi, n, 321).

(2) Decis. 26 marzo 1885 [ivi,

xxxvii,
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disposizione di legge, la quale è sempre applicabile al patto di
riscatto sia semplice, sia complesso. Ripugna alla lettera, perchè
contempla il termine convenuto per il riscatto, riferendolo in
genere alla stipulazione e senza fare nessuna distinzione. Ri
pugna alla ragione in quanto che essendo la disposizione in
formata alla considerazione di ordine pubblico ne dominia diu
in suspenso maneant ; codesta ragione ha pur luogo nel patto
complesso col quale siasi stipulato il diritto di riscatto in un
termine maggiore di cinque anni con la inibizione di esercitarlo
prima, anzi il provvedimento dell’articolo 1517 in questo caso ha
maggiormente ragione di essere; imperciocché,se l’incertezza del
dominio pel patto semplice di riscatto può cessare anche subito,
potendosi dal venditore esercitare il diritto di riscatto appena
cominciato a decorrere il tempo stabilito, tale facoltà è asso
lutamente tolta al venditore dal patto complesso. Inoltre con
la interpretazione seguita dalla sentenza denunciata sarebbe al
tutto frustrato lo scopo del legislatore, dappoiché potrebbe la
inibizione del riscatto estendersi fino a trent’anni e stabilirsi
per l’esercizio di esso l’ultimo giorno del trentennio, senza che
potesse applicarsi il provvedimento della legge diretto a restrin
gere l’efficacia del diritto di riscatto nel termine perentorio di
cinque anni ».
Se si pattuisca, pongasi caso, non potersi esercitare il riscatto
entro cinque anni, ma doversi attendere il decorso di questo
tempo innanzi di farlo valere, quale sarà l’effetto di un tal
patto ?
Dal momento che l’articolo 1516 dispone, che il riscatto sti
pulato per un tempo maggiore si riduce a quello di cinque anni,
è manifesto che il riscatto, non potendosi esercitare al di là del
quinquennio, deve farsi valere, a pena di decadenza, entro questo
termine, non ostante il patto contrario che dalla legge è reso
inefficace, Il compratore però non può costringersi subito a ri
mettere il possesso del fondo, ma ha esso il diritto, in forza del
patto, di ritenere il fondo sino allo spirare del quinquennio.
223.
Occorre appena osservare che il diritto di riscatto,
come ogni altro diritto, fa parte del patrimonio del venditore;
quindi è trasmessibile ai suoi eredi, e può essere dal medesimo
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alienato per atto tra vivi, sia a titolo gratuito, che oneroso. Pari- 387
mente, i creditori di esso possono, in forza del principio generale
stabilito nell’art. 1234, esercitarlo nello scopo di far rientrare nel
patrimonio di lui la cosa venduta, e quindi promuoverne l’espro
priazione forzata per conseguire il pagamento della somma loro
dovuta.
Allorché il creditore del venditore si fa esso ad esercitare il
riscatto in luogo di costui, e si dichiara pronto a restituire al
compratore il prezzo pagato, può esigere che il fondo gli sia
consegnato dall’acquirente che lo restituisce ? L’affermativa si è
ritenuta dalla Corte d’appello di Milano (1); ma questa opinione
non ci sembra accettabile. Infatti lo scopo per il quale l’arti
colo 1234 del Codice civile accorda ai creditori l’esercizio dei
diritti e azioni spettanti al debitore, si è quello di fare entrare
nel patrimonio di costui l’obbiettivo di siffatti diritti o azioni, per
esercitare poi sul medesimo e far valere quella guarentigia che
sui beni del comune debitore è dalla legge accordata a tutti i
creditori. Quando il creditore, adunque, si fa ad esercitare il di
ritto di riscatto, esso non lo esercita in nome suo, ma in nome
e vece del debitore, facendo quello che avrebbe potuto fare costui ;
quindi il risultato dell’azione esercitata dal creditore non può
essere che quello stesso che si conseguirebbe ove il creditore si
facesse esso ad esercitare il suo diritto. Per l’esercizio del riscatto,
da chiunque si faccia, il fondo alienato rientra nel patrimonio del
venditore; dunque la consegna deve farsene a costui, che ne ria
cquista il dominio, e non al creditore, che, per effetto del riscatto
da lui esercitato, non acquista nè dominio nè alcun diritto reale
sul fondo riscattato.
A questi principii la sentenza della Corte di Milano, oppone,
che, rientrando nel dominio del venditore gli stabili a riscattarsi
col danaro del creditore, questi verrebbe a trovarsi esposto ad un
maggior pericolo, e l’uso della facoltà in suo favore introdotta
dalla legge potrebbe facilmente convertirsi in sorgente di nuovi
danni e disturbi. Ci sembra facile però il replicare, che, qua
lunque siano le conseguenze alle quali il creditore si espone coll’esercitare il diritto di riscatto, queste non possono mai autoriz(1) Vedi decis. 29 marzo 1882 (Racc.t xxxiv, 12, 545).
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zare il creditore stesso a considerarsi proprietario del fondo
riscattato. Chi, infatti, conferirebbe a lui questo diritto di do
minio? Non il venditore, perchè i) riscatto si esercita in nome e
vece di lui, attesa appunto la sua inerzia ; non la legge, perchè
non vi ha alcuna disposizione che esproprii il debitore della sua
sostanza per farne passare il dominio nel creditore. Costui paga,
è vero, al compratore il prezzo d’acquisto già da esso sborsato,
ma questo pagamento, se fa sorgere in suo favore una nuova ra
gione creditoria contro il debitore, per cui conto il pagamento
si effettua, non vale a togliere la proprietà del fondo riscattato
al debitore alienante per attribuirla al creditore. Questi, prima
di decidersi ad esercitare il diritto di riscatto competente al suo
debitore, ponderi bene le conseguenze che possono derivargliene
ed i pericoli ai quali va incontro; ma se abbia fatto male i suoi
calcoli, non può forzare il testo della legge per tutelare i suoi
interessi pericolanti. Il diritto spettante al debitore non può es
sere esercitato dal creditore che in nome di costui, quindi non
nell’esclusivo suo interesse, ma bensì in quello di tutti i creditori ;
imperocché, rientrando il fondo venduto nel patrimonio del debi
tore, tutti i creditori vi hanno eguale diritto, e quegli che ha
esercitato il riscatto non acquista sul medesimo alcun dominio o
privilegio, mancando una disposizione legislativa che gli attri
buisca l’uno o l’altro.
2 2 4. Pendente il termine accordato per l’esercizio del
riscatto, quali sono i diritti del compratore sulla cosa venduta, e
quali quelli del venditore?
Cominciamo dai primi. Il compratore col patto di riscatto,
cosi dispone l’articolo 1521, esercita tutte le ragioni del suo ven
ditore. La prescrizione decorre a favore di lui tanto contro il vero
proprietario, quanto contro coloro che intendessero di avere
ragioni od ipoteche sulla cosa venduta. Quantunque il dominio
siasi trasmesso nel compratore con condizione risolutiva, esso
nondimeno acquista il diritto di proprietà sulla cosa venduta,
quindi può disporne a suo talento, anche a favore dei terzi. Che
se, per esercitarsi il riscatto dal venditore, i diritti acquistati dai
terzi si risolvono, non per questo si è autorizzati a considerare
come inefficace la trasmissione che dei diritti stessi loro si fece
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dal compratore, ma si una trasmissione fatta pur essa sotto con
dizione risolutiva, la quale addiviene irrevocabile allorché questa
non si è verificata.
Il compratore, durante il termine accordato per il riscatto, pre
scrive contro il terzo che sia proprietario, o che abbia altro
diritto sul fondo venduto; quindi, spirato il termine accordato
per il riscatto senza che esso sia esercitato, il compratore ha
diritto di ricongiungere il suo possesso a quello del suo autore,
ed invocare contro il terzo la prescrizione, ove il termine voluto
per il suo compimento sia decorso, ricongiungendo i due possessi.
Ma se il riscatto sia esercitato dal venditore, il possesso ritenuto
dal compratore, durante il termine per il riscatto, potrà da quello
essere opposto ai terzi, giovandosi così della compiuta prescri
zione? Formuliamo la specie pratica per maggior chiarezza: Io
acquisto in buona fede a non domino il fondo B, trascrivendo il
mio titolo; dopo averlo posseduto per cinque anni, lo vendo a
Sempronio con patto di riscatto, che esercito allo spirare del
quinquennio; se il proprietario rivendichi da me il fondo, potrò
opporgli la prescrizione decennale, riunendo ai cinque anni del
mio possesso i cinque anni durante i quali ha posseduto il mio
avente causa? Posta in questi termini la questione, converrebbe
rispondere negativamente, perchè è il possessore posteriore che
può ricongiungere al suo possesso quello del possessore antece
dente, non già il primo possessore che può unire al suo il possesso
del secondo. A parer nostro però non è qui questione di vedere, se
i due possessi possono essere congiunti, ma è innanzi tutto que
stione di stabilire bene l’indole del possesso ritenuto dal compra
tore. Risoluta la vendita mediante l’esercizio del riscatto, questa
si deve considerare come non compiuta, ed è quindi necessità
ritenere che il compratore mai sia stato proprietario della cosa
vendutagli. Se esso adunque non è stato e non può considerarsi
proprietario, il suo possesso non può ritenersi a titolo di pro
prietà, perchè questa si considera come rimasta sempre presso il
venditore. Dovendosi adunque ritenere altri proprietario del
fondo, il compratore non ha potuto possederlo che in nome e
vece dello stesso proprietario, quindi costui deve essere consi
derato quale vero e legale possessore. Non è il caso pertanto della
congiunzione dei possessi, mancando i possessi da ricongiungersi,
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ma è lo stesso possesso legittimo acquistato dal venditore che
viene continuato da chi ritiene il fondo in suo nome.
Se prima della vendita sia cominciata a decorrere una prescri
zione nei rapporti tra il fondo venduto e quello proprio del com
pratore, resterà questa sospesa durante il termine accordato per
l’esercizio del riscatto? Sul tuo fondo, suppongasi, ho io una ser
vitù attiva di passaggio a favore del mio predio, che ti vendo con
patto di riscatto, dopo che per venticinque anni non ho esercitato il
diritto di servitù; al termine del quinquennio dalla vendita, riscatto
il fondo e pretendo esercitare a vantaggio del medesimo la servitù
che mi compete sul tuo predio; puoi tu oppormi validamente la
compiuta prescrizione trentennale ? Non dubitiamo a rispondere
per l’affermativa, dal momento che il possesso del compratore
durante il termine del riscatto è ritenuto a nome del venditore,
che si considera non avere perduto mai la proprietà della cosa
venduta. Possedendo infatti il venditore per mezzo di altri, doveva
esso fare qualche atto che valesse ad interrompere il corso della
prescrizione, e non avendolo fatto, non ha alcuna plausibile
ragione o motivo legale per esigere che, pendente il termine per
il riscatto, il corso della prescrizione debba ritenersi sospeso
o interrotto.
Il compratore, dispone il capoverso dello stesso art. 1521, può
opporre il benefìcio dell’escussione ai creditori del suo venditore.
Questa disposizione è stata trascritta nel nostro Codice, toglien
dola in prestito da altri che lo hanno preceduto, nè si è avuta
punto cura di armonizzarla con altre disposizioni ben diverse da
quelle che si riscontrano nei Codici precedenti. E poiché non può
ritenersi che il legislatore detti una disposizione per distruggerne
un’altra, e creare così delle contraddizioni; quindi spetta all’in
terprete intendere quella di che ci occupiamo in modo compatibile
con altre disposizioni, evitando per tal guisa un conflitto.
I creditori del venditore possono agire in due modi sul fondo
da esso venduto, valendosi, cioè, delle ipoteche iscritte sul mede
simo, ovvero esercitando i diritti che al venditore, loro debitore,
competono su di esso. Orbene, nelle legislazioni precedenti in cui
il terzo possessore dello stabile ipotecato poteva opporre ai cre
ditori del medesimo, che lo minacciavano di espropriazione, il
beneficio di escussione, anche il compratore con patto di riscatto
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ooteva opporre tal benefizio ai creditori del venditore che agi
vano sul fondo venduto con azione ipotecaria; ma, avendo il
nostro Codice tolto un tal beneficio al terzo possessore dello sta
bile, può ritenersi che il compratore possa opporlo ai credi
tori che agiscono in virtù delle ipoteche iscritte? Certo che no;
dappoiché se, pendente il termine del riscatto, il compratore è
considerato quale proprietario del fondo vendutogli, esso è da
ritenersi, rimpetto ai creditori ipotecari, qual terzo possessore del
medesimo, e poiché al terzo possessore non compete il benefizio
della escussione, non v’ha ragione alcuna plausibile per attri
buirlo al compratore. Non resta, adunque, che applicare la dispo
sizione contenuta nel capoverso in esame al caso in cui i credi
tori del venditore, esercitando i diritti competenti a costui, si
facciano a dimandare essi il riscatto per fare rientrare il fondo
venduto nel patrimonio del loro debitore. Qual è in questo caso
lo scopo pratico che i creditori del venditore si prefiggono di rag
giungere? Quello di conseguire la differenza che passa tra il
valore reale del fondo ed il prezzo da restituirsi al compratore;
orbene, se essi possono conseguire altrimenti il pagamento di
quanto è loro dovuto, agendo direttamente sui beni che sono nel
possesso del venditore, perchè dovrà risolversi il contratto di
vendita, che lo stesso venditore non avrebbe forse risoluto, e
così nuocere ai diritti del terzo, quale deve essere il compratore
ritenuto di fronte ai creditori del debitore? Escusso il patrimonio
del venditore, se qualche somma resta ancora a conseguirsi dai
suoi creditori, il compratore può evitare l’azione di riscatto eser
citata da essi, pagando la somma che resta loro dovuta.
995. Mentre il compratore, durante il termine per eserci
tare il riscatto, è da considerarsi quale proprietario della cosa
venduta sotto condizione risolutiva, avrà nel frattempo il vendi
tore dei diritti sulla medesima, e qual ne sarà la loro indole ? La
condizione risolutiva opera a favore del venditore, e nel senso
che esso ricupera la proprietà col verificarsi della medesima.
Orbene, chi ha acquistato il diritto di ricuperare la proprietà,
verificandosi una data condizione, è da ritenersi proprietario
sotto condizione sospensiva; quindi tale carattere conviene attri
buire al diritto del venditore con patto di riscatto. Non è punto
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vero che il suo diritto consista soltanto in un’azione personale
verso il compratore, perchè, verificandosi la condizione risolu
tiva espressa, quale si contiene nel patto di riscatto, il contratto
è risoluto di diritto, e ritornando perciò ope legis la proprietà del
fondo venduto nel venditore, esso può rivendicarlo da qualsiasi
terzo possessore. Come potrebbesi dal venditore agire in riven
dicazione contro i terzi se esso non conservasse un diritto reale
sul fondo venduto ? E questo diritto reale, per le esposte consi
derazioni, altro non può essere che un diritto di dominio dipen
dente da condizione sospensiva.
Deriva da ciò, che il venditore, disponendo di questo suo diritto
come di ogni altro, può vendere ad altri il fondo, costituirvi una
servitù od un’ ipoteca, bene inteso che questi diritti acquistati dai
terzi lo sono pur essi sotto condizione sospensiva, ed avranno
vita perciò se la condizione si verifica per effetto della risolu
zione della vendita, e si riterranno come non abbiano mai esi
stito, ove la condizione, da cui dipendono, venga a mancare.
391

226. In qual modo il diritto di riscatto deve essere eser
citato dal venditore? Ecco una di quelle indagini che altamente
interessano la pratica, ed alla quale conviene dedicarsi con
qualche attenzione.
È necessario che, innanzi decorra il termine stabilito pel
riscatto, il venditore abbia promossa in giudizio l’azione di riscatto,
per modo che esso non possa esercitare altrimenti questo suo
diritto che mediante una domanda giudiziale? Le espressioni che
si leggono negli articoli 1521, 1520 e 1527 potrebbero farci incli
nare a ritenere l’affermativa; dappoiché ivi il legislatore parla
di azione di riscatto che si esercita, e l’esercizio dell’azione, qua
lunque essa sia, dà vita ad un giudizio. È da riflettere però, che
se in taluni articoli il legislatore parla di esercizio dell’azione
di riscatto, in altri, come nell’articolo 1528, parla del venditore
che fa uso del patto di riscatto: onde, se si può fare uso di questo
patto, e se ne può proporre l’azione in giudizio, gli è segno che
quest’ultimo modo di esercitare il riscatto non è l’unico che il
legislatore prescriva. D’altro lato è da riflettere, che il patto di
riscatto altro non è se non una condizione risolutiva espressa,
e poiché, come si è osservato a suo luogo parlando delle obbliga-
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rioni in genere, la condizione risolutiva espressa, a differenza
della tacita, opera ipsojure, quindi è che la risoluzione del do
minio, per effetto del riscatto, ha luogo di diritto, senza bisogno
che sia dal giudice accordata. Orbene, se il dominio è risoluto di
diritto per effetto del riscatto, è assurdo il ritenere la necessità
di promuovere l’azione in giudizio per far sì che il contratto si
risolva: dunque questa necessità non esiste, nè per il testo, nè
per lo spirito della legge (1).
Quale pertanto è il modo pratico con cui il venditore può
esercitare il riscatto? Si legge nell’art. 1515, che il riscatto con
venzionale è un patto, per cui il venditore si riserva di ripren
dere la cosa venduta mediante la restituzione del prezzo capitale
ed il rimborso di cui si tratta nell’articolo 1528. Attenendosi al
disposto da quest’articolo, così potrebbe ragionarsi : Il venditore,
per ottenere il riscatto, deve restituire il prezzo e pagare quanto
dall’articolo 1528 gli è imposto; quindi la condizione risolutiva,
da cui dipende il riscatto, consiste nella restituzione del prezzo e
nel pagamento di ciò di cui si tratta in quest’ultimo articoloSinché, adunque, questa condizione non si è avverata, o, in altri 392
termini, sinché il venditore non paga ciò che deve, il riscatto non
ha luogo. Questo ragionamento, sebbene in apparenza seducente,
ha però un difetto che consiste nel confondere l’essenza della
condizione risolutiva con quello che ne è la conseguenza.
Quando la vendita è risoluta, qualunque sia la causa della riso
luzione, le cose sono rimesse nello stato in cui erano anterior
mente al contratto; onde il compratore deve restituire la cosa
acquistata, ed il venditore il prezzo ricevutone. Or, se a nessuno
è mai venuto in mente di affermare, che la restituzione della
cosa da parte del compratore costituisce l’essenza della condi
zione risolutiva, in quanto che ciò è conseguenza della risolu
zione operata della vendita; neppur può ragionevolmente soste
nersi che l’essenza della condizione risolutiva consista nella
restituzione del prezzo ricevuto da parte del venditore, non poten
dosi confondere la causa coi suoi effetti. La condizione risolutiva,
che è nel patto di riscatto, dipende esclusivamente dalla volontà
del venditore; quando esso perciò, entro il termine legale, ha
(1) Consulta App. Venezia, 4 ottobre 1881 U iacc.,
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dimostrato la sua intenzione di riscattare il fondo, la condiziono
risolutiva si è avverata, e lo scioglimento della vendita ha luogo
per virtù di legge, senza che sia necessaria alFuopo la contem
poranea restituzione del prezzo (1). Che tale sia anche il concetto
del legislatore rapporto alla essenza della condizione risolutiva
del riscatto, apertamente si rileva dall’articolo 1528, in cui si
dispone, che il venditore non può rientrare in possesso del fondo
venduto se non dopo aver soddisfatto alle obbligazioni che gli
sono imposte, della restituzione cioè del prezzo, e del rimborso
delle spese e di ogni altro legittimo pagamento fatto dal compra
tore per la vendita. Orbene, se la vendita non s’intendesse riso
luta innanzi che il venditore abbia soddisfatto le obbligazioni
che gl’incombono per effetto della risoluzione, il dominio del
fondo resterebbe presso il compratore; e in questo caso qual
diritto potrebbe avere il venditore per esigere di essere rimesso
nel possesso della cosa venduta ? Il legislatore accorda al com
pratore di ritenere il possesso del fondo, non ostante il vendi
tore abbia dichiarato di fare uso del riscatto come guarentigia
che assicuri l’adempimento delle obbligazioni da parte del ven
ditore. Or, se la cosa fosse tuttora in dominio del compratore,
potrebbe essergli concessa sulla medesima una guarentigia per
l’adempimento delle obbligazioni altrui?
893 Mancando il venditore alla soddisfazione dei propri impegni, la
vendita, una volta risoluta per effetto della dichiarata volontà di
riscattare, non più si ripristina, perchè il dominio già ripassato
nel venditore non può essere nuovamente trasmesso nel com
pratore senza una nuova vendita; onde il compratore conserva
l’azione personale per costringere il venditore all’adempimento
delle sue obbligazioni, ed ha diritto di ritenere il possesso del
fondo finché non sia pagato completamente, ma non può esigere
di esserne considerato come proprietario, ristabilendo così un
contratto già disciolto.
Per dichiarare la volontà di eseguire il riscatto, la legge non
istabilisce alcuna forma ; quindi il venditore può scegliere quella
che più le conviene, purché sia atta a rivelare la sua volontà. Il
(1) Vedi In questo senso Cass. Torino, 26 giugno 1882 (Racc., x x xiv, i
1, 698); Cass. Napoli, 22 giugno 1883 (ivi, x x x v , 1, 1, 641).
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venditore provvederà, senza dubbio, meglio ai suoi interessi,
emettendo la dichiarazione di eseguire il riscatto innanzi notaio
e alla presenza del compratore, ovvero facendo notificare a
costui, a mezzo d’usciere, atto contenente tale sua dichiarazione,
ma ciò non gl’impedisce di dichiarare, anche verbalmente, che
intende eseguire il riscatto. Non essendo adunque questione di
forma, può farsi questione di prova; ma a noi sembra che qua
lunque mezzo legale di prova sia buono per dimostrare che il
venditore ha manifestata l’ intenzione di eseguire il riscatto.
Avvertasi, infatti, che questa dichiarazione è atto unilaterale,
che non ha bisogno dell’accettazione dell’altra parte, e che non
costituisce perciò convenzione; onde il divieto della prova orale,
concernente le convenzioni il cui valore oltrepassa le lire cin
quecento, non riguarda la dichiarazione di che ci occupiamo.
Questa dichiarazione non è che un fatto dal quale dipende l’av
veramento della condizione risolutiva apposta al contratto;
perchè, adunque, 1’esistenza di questo fatto non potrebbe essere
dimostrata con qualsiasi mezzo di prova ammesso dalla legge ?
227. Usando il venditore del patto di riscatto, deve, a
termini dell’articolo 1528, rimborsare il compratore non solo del
prezzo capitale, ma anche delle spese e di qualunque altro legit
timo pagamento fatto per la vendita, per le riparazioni neces
sarie, e per quelle altresì che hanno aumentato il valore del
fondo sino all’importare dell’aumento. Queste obbligazioni im- 394
poste al venditore non sono che una conseguenza della risolu
zione della vendita, per effetto della quale le cose sono rimesse
nello stato in cui erano anteriormente al contratto. A dir vero,
tra le conseguenze della risoluzione dovrebbesi comprendere pur
quella che obbliga il venditore a restituire gl’interessi del prezzo,
ed il compratore i frutti percetti dalla cosa; ma poiché il legis
latore non parla di questa obbligazione, mentre ha avuto cura
di designare le altre, gli è manifesto, che ha inteso su questo
particolare derogare al principio generale di diritto, collo stabi
lire un’assoluta compensazione di diritto tra gl’ interessi del
prezzo ed i frutti della cosa. Può sorgere però qualche dubbio in
ordine ai frutti dell’ultimo anno. Il riscatto, suppongasi, ha luogo
la vigilia del ricolto, ovvero il giorno appresso al medesimo;
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apparterrà esso per intero al venditore nel primo caso ed al
compratore nel secondo ?
Sinché si tratta di frutti civili il dubbio non ha luogo, perchè
questi, producendosi di giorno in giorno, si acquistano pure gior
nalmente; onde è facile il ripartirli tra venditore e compratore
in proporzione del possesso ritenuto da ciascuno durante l’anno.
Quanto ai frutti naturali dovremo seguire la stessa regola stabi
lita in materia di usufrutto, quella, cioè, che essi appartengono
per intiero all’usufruttuario, se il suo diritto non era spirato al
momento in cui si sono percepiti, o per intero al proprietario,
ove, all’epoca della percezione, l’usufrutto è terminato? Non ci
sembra questa regola applicabile al caso che ci occupa, non
essendovi tra l’uno e l’altro perfetta analogia. Infatti, il diritto
d’usufrutto, collo spirare del termine, si estingue ma non si
risolve; invece il diritto del compratore, coll’esercì tarsi il riscatto
dal venditore non si estingue, ma si risolve, e lo si deve consi
derare come non abbia mai esistito; dunque non può essere lecito
argomentare dalle norme che regolano i rapporti tra usufrut
tuario e proprietario in ordine alla pertinenza dei frutti naturali
dell’anno in cui termina l’usufrutto, per dedurne quelle regola
trici dei rapporti tra compratore e venditore con patto di riscatto
relativamente agli stessi frutti. Ad altri principii pertanto con
viene far ricorso per risolvere la questione che ci occupa. Il legis
latore ha stabilito una compensazione tra gl’ interessi del prezzo
dovuti dal venditore ed i frutti prodotti dalla cosa venduta; or,
se per effetto di questa compensazione sono attribuiti al vendi395 tore gl’ interessi sul prezzo sino al giorno in cui la vendita è
risolta mercè il riscatto, equità esige che sino al detto giorno sia
dato al compratore giovarsi delle utilità che la cosa naturalmente
produce; onde, a nostro modo di vedere, in qualunque tempo
avvenga il riscatto, i frutti dell’ultimo anno si debbono ratizzare
tra compratore e venditore in proporzione del tempo in cui cia
scuno di essi ha posseduto.
11 prezzo, da restituirsi dal venditore, deve essere eguale a
quello che ha ricevuto, siccome abbiamo superiormente dimo
strato. Se si pattuisse la restituzione di un prezzo maggiore,
siamo pienamente convinti, checché possa osservarsi in con
trario, che si esorbita dai limiti di un semplice patto di riscatto
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Il compianto Pacifici (1), che ha avuto in proposito nna contraria
opinione, così si è espresso: «Nelle legislazioni che proibiscono
l’usura, tale promessa, quella cioè di restituire al venditore il
prezzo maggiore di quello ricevuto, è generalmente condannata,
perchè ritenuta usuraria. Escluso nel nostro diritto questo motivo
di nullità, il giudizio sulla validità o nullità della promessa è da
fondarsi sopra altre considerazioni, le quali però, non essendo di
diritto, ma di fatto, non possono essere nè determinate, nè venti
late a priori. Se la maggior somma sia stata promessa per risar
cimento del danno, che nelle speciali circostanze del fatto l’eser
cizio del diritto di riscatto può arrecare al compratore, niuno
potrebbe metterne in dubbio la validità. Così se nel fondo ven
duto possono farsi miglioramenti, il cui importo però sarà minore
dell’aumento di valore, non solo lecita, ma anche utile può essere
tale promessa; poiché per essa il compratore sarà determinato a
fare le opere utili, alle quali altrimenti non porrebbe mano, per
non essere in disborso dell’eccedenza della spesa in fondi che sa
ranno per uscire dal suo patrimonio. Legittima potrà essere
eziandio la promessa della restituzione di una maggior somma,
se il fondo sarà per accrescere di valore mercè la prossima aper
tura di una strada che lo costeggerà, o di un canale che ne ren
derà possibile la irrigazione. Così pure la promessa della maggior
somma può avere la sua giusta causa nei frutti che produce, o
nei vantaggi che arreca, minori attualmente degl’interessi del 396
prezzo. Se invece tale promessa manchi di causa, o l’abbia falsa
o illecita, sarà nulla ».
Questo ragionamento a noi sembra fuor di proposito. A qual
fine dimostrare che il patto, per il quale il venditore riscattante
si obbliga a pagare un prezzo maggiore del ricevuto, non contiene
nulla d’illecito? Forsechè è questione di validità o di nullità di
un tal patto? No, la questione non è questa, ma sta nel vedere»
se questo patto, quantunque per sè lecito, sia compatibile coll’in
dole del riscatto, o dia vita invece ad una diversa convenzione.
Orbene, perchè il riscatto si mantenga entro i suoi limiti, non
deve far sì, che, risolvendosi la vendita, le cose sieno rimesse in
uno stato diverso da quello in cui esse si trovavano anterior(1 ) D ella vendita, voi. ii, n. 12l.
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mente al contratto; ma, qualunque sia il titolo pel quale il mag
gior prezzo si riceve, è sempre vero che le cose non sono resti
tuite nella stessa condizione di prima; dunque l’obbligazione di
restituire un prezzo maggiore è incompatibile col riscatto. Potrà
sostenersi che una retrovendita per maggior prezzo sia stata
pattuita, ma non mai che si tratti di riscatto.
Le spese ed ogni altro legittimo pagamento fatto per la ven
dita costituiscono per il compratore un titolo di rimborso, dap
poiché tali spese non si sarebbero da esso sostenute ove la ven
dita non avesse avuto luogo. Il rimborso pertanto di esse non è
che una conseguenza della restituzione delle cose nel primiero
loro stato.
È dovuto altresì al compratore il rimborso delle spese fatte per
le riparazioni necessarie, come quelle indispensabili per la conser
vazione della cosa. Se la vendita, infatti, non avesse avuto luogo
(ed è a considerarsi come non avvenuta per effetto dell’esercizio
del riscatto), queste spese si sarebbero sostenute dal venditore,
ed avrebbero quindi diminuito il suo patrimonio; onde è giusto
che sieno poste a suo carico, risolvendosi il contratto. Anche il
rimborso delle spese che hanno aumentato il valore del fondo, e
sino alla concorrenza di detto aumento, è dovuto dal venditore al
compratore. Riprendendo, infatti, il primo il suo fondo aumen
tato di valore, guadagnerebbe quest’aumento con pregiudizio del
compratore che ha speso per ottenerlo ; ma poiché il venditore
non può fare questo guadagno, altrimenti non sarebbe più vero
che le cose sono restituite nello stato primiero, quindi è giusto
che rimborsi il compratore delle spese fatte sino alla concorrenza
dell’aumento stesso.
Per determinare però l’aumento si avrà riguardo al valore
reale del fondo al tempo della vendita, ovvero al prezzo pel quale
fu venduto? Vendi, suppongasi, con patto di riscatto un fondo,
che vale ottomila, per diecimila: l’acquirente spende per miglio
rarlo per modo che, al tempo in cui se ne fa il riscatto, il suo
valore reale è aumentato di due mila lire; dovrà il venditore il
rimborso di lire duemila al compratore, se tanto egli ha speso,
ovvero potrà negarlo sostenendo che il fondo vale diecimila, e
che altrettanto [»rezzo esso restituisce al compratore? Il rimborso
è sempre dovuto, perchè, qualunque sia il prezzo convenzionale
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attribuito al fondo, è sempre vero che, risolvendosi la vendita, il
venditore riceve più di quanto esso ha dato al compratore, mentre
esso non rende a costui che lo stesso prezzo ricevuto; onde per
ragione di giustizia e per non arricchire con detrimento altrui,
deve il rimborso delle spese sino alla concorrenza dell’aumento
reale di valore.
A garanzia dell’adempimento delle obbligazioni imposte al ven
ditore, che fa uso del riscatto, lo stesso articolo 1528 accorda al
compratore di ritenere il possesso del fondo sino a che le mede
sime non siansi completamente soddisfatte. Tale possesso se dà
diritto al compratore di percepire le rendite del fondo, deve però
notarle in conto di quanto dal venditore gli è dovuto comprensi
vamente agl’interessi legali che decorrono per effetto della mora,
o a quelli che si fossero pattuiti, prevedendo il caso in cui il
venditore riscattante non sia per soddisfare prontamente alla
sua obbligazione di rendere il prezzo ed alle altre impostegli
dalla legge. Sull’indole di questo possesso, e sui rapporti che dal
medesimo derivano tra il compratore ed i terzi, rinviamo il let
tore a quanto abbiamo esposto intorno al diritto di ritenzione
accordato al possessore di buona fede per i rimborsi dovutigli a
causa di miglioramenti.
2 2 8 . Se tali sono le obbligazioni del venditore, quali sono
quelle del compratore allorché il riscatto si opera? Non dispo
nendo la legge in proposito, s’intende che queste obbligazioni
sono determinate e regolate dai principii generali di diritto. Do
vendosi le cose rimettere nello stato in cui erano anteriormente 398
al contratto, il compratore deve restituire la cosa con tutti i suoi
aumenti e colle sue accessioni, perchè, ritenendosi che non sia
mai stato proprietario della cosa venduta, non ha diritto a rite
nere ciò che ne costituisce un accessorio.
Se la cosa perisca o si deteriori, quali saranno le obbligazioni
del compratore? Conviene innanzi tutto esaminare, se il compra
tore sia in colpa, oppur no. E non può dirsi certamente, che il
compratore, avendo acquistato la proprietà della cosa per effetto
del contratto di vendita, non sia mai in colpa, possedendo il di
ritto di disporre della cosa sua nel miglior modo che a lui piaccia;
imperocché il suo diritto di proprietà è soggetto a risoluzione, e

442

TITOLO n .

risolvendosi, esso sa che, pendente il termine per il riscatto, è le
galmente considerato come abbia posseduto in nome e vece del
venditore; onde, come possessore di cosa altrui, è tenuto alla di
ligenza che è propria di un buon padre di famiglia. Se la cosa
pertanto perisca intieramente per sua colpa, esso ha reso impos
sibile al venditore l’esercizio del riscatto, ed è quindi tenuto al ri
sarcimento del danno che glie ne deriva e che d’ordinario consiste
nella differenza tra il maggior valore reale della cosa ed il prezzo
che il venditore avrebbe dovuto rendere per riaverla. Deterio
randosi invece per colpa sua, nessuna obbligazione incontra ove
il venditore non si valga del diritto di riscatto, essendoché in
questo caso esso resta irrevocabilmente proprietario della cosa
deteriorata; ma se il venditore intenda fare uso del riscatto,resti
tuirà egli dal suo canto l’intiero prezzo ricevuto, ma si farà rim
borsare dal compratore di quanto la cosa ha diminuito nel suo
valore reale in conseguenza del deterioramento. Se colpa alcuna
non possa rimproverarsi al compratore, nulla deve al venditore
ove esso non possa esercitare il riscatto per essere la cosa ven
duta perita totalmente, e parimente nulla gli deve, ove, essendo
la cosa perita in parte o deteriorata, esso intenda, ciò non ostante,
valersi del diritto di riscatto. Nè può il venditore pretendere in
quest’ultima ipotesi di ritenere una parte di prezzo corrispondente
all’ammontare dei deterioramenti, o il valore della parte di cosa
perita, perchè questa perdita e questo deterioramento, essendo
fortuiti, si sarebbero egualmente subiti dal venditore ove la ven
dita non avesse avuto luogo.
399

2 29 . Abbiamo esaminato l’esercizio del riscatto nei rap
porti tra venditore e compratore: passiamo ora a vedere in qual
modo può il venditore esercitarlo contro i terzi.
Il venditore che ha pattuito il riscatto, dispone l’art. 1520, può
promuoverne l’azione contro i terzi acquirenti, quantunque nei
rispettivi contratti non sia stato denunziato il riscatto conve
nuto. Promovendosi dal venditore direttamente l’azione contro i
terzi acquirenti, non gli è fatto obbligo di agire contemporanea
mente contro il compratore, ma è ammesso a far valere i suoi
diritti in esclusivo confronto di quelli. Quali sono i motivi che
giustificano questa disposizione di legge? Il motivo è assai som-
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plice. Il riscatto, contenendo condizione risolutiva espressa, opera
di diritto: quindi il venditore riscattante, per tornare ad essere
proprietario della cosa venduta, non ha bisogno di ricorrere al
magistrato perchè dichiari risoluto il contratto. Orbene, il ven
ditore, che ministerio ju ris ha riacquistato il diritto di proprietà
sulla cosa, ha acquistato altresì il diritto di rivendicarla dal terzo
possessore, ed è appunto quest’azione rivendicatoria che esso
mette in moto, allorché si fa ad esercitare il riscatto contro i terzi
acquirenti. D’altronde, considerandosi il compratore per effetto
della risoluzione, come colui che non ha mai avuto la proprietà
della cosa venduta, il principio di ragione non consente, che il
compratore abbia potuto trasmettere efficacemente ad altri diritti
che esso non aveva sulla cosa venduta.
•Vero è, che a questo canone di diritto il legislatore ha dero
gato allorché trattasi di condizione risolutiva, espressa o tacita,
dipendente da inadempimento, da parte del compratore, agli
obblighi assunti, disponendo che la risoluzione non pregiudica ai
diritti acquistati dai terzi anteriormente alla trascrizione della
dimanda di risoluzione; ma le ragioni speciali di utilità che in
tal caso militano a favore di una deroga ai principii generali di
diritto, non ricorrono nella specie di che ci occupiamo. Infatti,
in quella ipotesi, quantunque si tratti di condizione risolutiva
espressa, il terzo acquirente può ragionevolmente ritenere che il
compratore abbia soddisfatto ai suoi obblighi, e ad ogni modo la
legge non gli appresta alcun mezzo per conoscere con certezza,
se le obbligazioni del compratore siensi, o no, soddisfatte; al con
trario, trattandosi di risoluzione per effetto del riscatto, il terzo
acquirente, cui deve premere di conoscere il titolo da cui il com- 4oo
pratore deriva il suo diritto, non può ignorarne l’esistenza, e non
può neppure ignorare il termine apposto dalla legge, o dalle
parti, per l’esercizio del riscatto stesso. Nel primo caso adunque
la buona fede presunta del terzo giustifica la deroga ai principi!
generali di diritto, introdotta nello scopo di favorire le contrat
tazioni : ma nel secondo, non essendo tal buona fede ragionevol
mente allegabile, il principio di ragione deve conservare tutto u
suo vigore.
La disposizione contenuta nell’ articolo in esame si applica
essa indistintamente, così alla vendita degli stabili, che a quella
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dei mobili? La dizione generica della legge, non contenendo alcuna
restrizione, sembrerebbe favorire la risposta affermativa; ma è
d’uopo ritenere il contrario, perchè una disposizione di legge non
va mai presa isolatamente, bensì ravvicinata alle altre colle
quali può avere rapporti. Ora, se non v’ha alcun dubbio per
ritenere applicabile alla vendita degli stabili il disposto dell’arti
colo in esame, un ostacolo insormontabile per la sua applica
zione a quella avente per oggetto cose mobili s’incontra nella
massima, che, quanto ai mobili, il possesso di buona fede tiene
luogo di titolo. Se il proprietario pertanto di cosa mobile non
può esercitare l’azione rivendicatoria contro il terzo possessore
di buona fede, non può questa stessa azione competere al vendi
tore con patto di riscatto. Se il terzo però sia in mala fede, sia
stato, cioè, al momento in cui acquistava il possesso della cosa,
consapevole della esistenza del patto di riscatto, non può invo
care la massima stabilita dall’articolo 707, e contro esso perciò
il venditore fa valere la sua azione di riscatto.
Esercitandosi dal venditore il riscatto contro il terzo, è tenuto
verso costui alle stesse obbligazioni impostegli dall’articolo 1528
di fronte al compratore? Queste obbligazioni del venditore hanno
la loro ragione di essere nel contratto interceduto tra esso e il
compratore, e poiché i terzi acquirenti sono estranei a tale con
venzione, quindi ad essi non può competere l’azione che ne de
riva. Il venditore è sempre debitore verso il compratore del
prezzo ricevuto e dei rimborsi stabiliti dall’articolo 1528, e costui
soltanto può agire per ottenere la soddisfazione del suo credito.
I terzi acquirenti, in quanto sono creditori del compratore del
prezzo ad esso sborsato, possono soltanto agire contro il ven
ditore, mutuando dal debitore l’azione che verso costui gli
compete.
2 3 0 . Il venditore, così il capoverso dell’articolo 1528, che
rientra in possesso del fondo in forza del patto di riscatto, lo
riprende esente da tutti i pesi e da tutte le ipoteche di cui il
compratore lo avesse gravato; è però tenuto a mantenere le
locazioni fatte senza frode dal compratore, purché siano conve
nute per un tempo non maggiore di un triennio. La risoluzione
dei diritti trasmessi dal compratore nei terzi sulla cosa venduta
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è una logica conseguenza della risoluzione del diritto dello stesso
compratore per effetto dell’esercitato riscatto. È però necessario
che il venditore abbia trascritto la vendita fatta con patto di
riscatto, innanzi all’acquisto dei diritti da parte dei terzi, perchè
sia applicabile la disposizione contenuta nel capoverso in esame?
Non manca chi sostiene l’affermativa sul fondamento, che ogni
atto traslativo di diritti reali immobiliari deve essere trascritto
perchè sia efficace di fronte ai terzi, che sullo stesso stabile
hanno acquistato altri diritti (1). A noi non sembra questa opi
nione accettabile. Non contrastiamo la verità del principio enun
ciato, ma contrastiamo l’esattezza della conseguenza, che dal
medesimo vuoisi derivare. La trascrizione è necessaria nei rap
porti tra il compratore ed i terzi, non già nei rapporti tra costoro
ed il venditore. La traslazione di proprietà si verifica a riguardo
del compratore, ed interessa a costui che tale traslazione sia
efficace di fronte a terzi che potrebbero dal venditore acquistare
dei diritti sullo stesso stabile venduto; quindi la trascrizione del
titolo d’acquisto è affare suo, non già del venditore. 11 venditore
pattuendo il riscatto, non acquista da altri un diritto reale sul
fondo che vende, ma mira a conservare il diritto di proprietà che,
già gli appartiene, e la legge non impone l’obbligo della tra
scrizione per assicurare, di fronte ai terzi, l’efficacia di una
clausola od un patto, con cui si conserva il diritto che sullo sta
bile si ha.
Un’eccezione al principio della risoluzione dei diritti acquistati
dai terzi per effetto della risoluzione del diritto del compratore è 401
introdotta dal legislatore in favore del conduttore, e ci sembra
giustificata da due considerazioni. L’una è, che dare in affìtto il
fondo è atto di amministrazione, tale quindi che può rientrare
nei poteri di chi ha un diritto risolubile di dominio, e che nel pos
sedere è tenuto ad usare la diligenza propria di un buon padre
di famiglia; l’altra, che l’affìtto spesse volte è il mezzo più adatto
per godere della cosa stessa ; ond’è che, non assicurando il di
ritto del conduttore contro l’evenienza dell’esercizio del riscatto
da parte del venditore, si renderebbe difficile il conchiudere un
affìtto conveniente, e ciò con danno del compratore e con dimi(1) P
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nuzione di quelle utilità che la cosa può produrre, e che inte
ressa alla società favorire, anziché frapporre ostacolo alla loro
produzione.
Due condizioni però sono richieste perchè il venditore riscat
tante sia tenuto a rispettare i diritti acquistati dal conduttore!
quella, cioè, che la locazione siasi fatta senza frode; l’altra,
che la locazione non siasi convenuta per tempo maggiore di un
triennio.
In ordine alla prima sorge spontanea la domanda, se la man
canza di frode deve verificarsi tanto a riguardo del compratore
che del conduttore, ovvero basti che il solo compratore sia in frode
perchè il venditore riscattante non sia tenuto a rispettare la
locazione conchiusa.
La espressione del capo verso in esame così concepita: — è
tenuto il venditore a mantenere le locazioni fatte senza frode dal
compratore— autorizza a ritenere, bastare la sola frode da parte
del compratore per esonerare il venditore dal mantenere il con
tratto. Si è però osservato in contrario, che come il venditore,
per impugnare colla pauliana gli atti compiuti a titolo oneroso
dal debitore, deve dimostrare che vi fu frode, e da parte del de
bitore, e da parte del terzo che con lui contrattava, così il ven
ditore, per non mantenere la locazione consentita dal compra
tore, dovrebbe dimostrare, che non il solo compratore fu in frode,
ma il conduttore puranco. Quest’argomento, a parer nostro, non
ha valore per due considerazioni. L’una è, che ove la legge dis
pone espressamente, non è il caso di ricorrere ad altre disposi
zioni per desumere la regola da applicarsi al caso, ma è d’uopo
attenersi a quanto la disposizione della legge prescrive, quan
tunque la sua prescrizione possa sembrare non troppo in armonia
con altre che riguardino materia analoga. L’altra è, che l’ana
logia tra l’ipotesi del creditore che impugna colla pauliana l’atto
compiuto dal suo debitore a titolo oneroso, e quella in cui il
403 venditore riscattante non vuole mantenere la locazione consen
tita dal compratore, non si verifica punto. Il debitore, infatti,
sebbene i suoi beni costituiscano la guarentigia dei suoi creditori,
pur nondimeno ne ha il dominio, e nella sua qualità di proprie
tario può liberamente disporne; il compratore invece non è mai
stato proprietario del fondo ove il venditore faccia uso del patto
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di riscatto; quindi non è illogico, che, per impugnare l’atto com
piuto da chi è proprietario della cosa di cui ha disposto, si esiga
qualche cosa di più che per impugnare quello compiuto da chi
non ne è stato mai il proprietario.
Convenuta la locazione senza frode per tempo maggiore di
un triennio, può il conduttore esigere che gli sia mantenuta
per il trienno in corso allorché il riscatto si esercita, e può il
venditore obbligare il conduttore a mantenerla per il detto
triennio, pur dichiarando di non volerla mantenere per il resto?
Imponendo la legge obbligo al conduttore di mantenere la loca
zione fatta senza frode per tempo non maggiore di un triennio,
esso non ha, riguardo alle locazioni eccedenti questo termine,
che la semplice facoltà di rispettarle, se crede, ovvero di con
siderarle come non compiute. Perchè il conduttore, adunque,
potesse esigere che la locazione gli sia mantenuta per il triennio
in corso all’esercitarsi del riscatto, dovrebbe dimostrare che tale
ODbligo è dalla legge imposto al venditore; e poiché ciò non è
dai momento che ad esso è imposto obbligo di rispettare le sole
locazioni fatte per tempo non eccedente il triennio, quindi è
che tale pretesa da parte del conduttore non ha fondamento
nella disposizione della legge. Il venditore, dal suo canto, può
obbligare il conduttore a mantenere la locazione conchiusa per
un tempo eccedente il triennio, essendo che la disposizione del
l’articolo 1528 è dettata in favor suo, e non in quello del con
duttore, e ciascuno può rinunciare al favore della legge che lo
riguarda; ma scindere la locazione, per obbligare il conduttore
a mantenerla per una parte ed a considerarla come non con
chiusa per l’altra, esso non può; perchè la facoltà concessa dalla 404
legge 0 non la si esercita, 0 la si esercita nei modi e termini
dalla stessa legge stabiliti, non già diversamente.
2 31. L’esercizio del riscatto può praticamente incontrare
qualche difficoltà, sia in riguardo alla cosa sulla quale esso si
esercita, sia in riguardo alla pluralità delle persone aventi diritto
a riscattare, sia infine in ordine alla pluralità delle persone contro
le quali il riscatto può esercitarsi. Vediamo in qual modo la legge
dispone per togliere di mezzo queste difficoltà.
m ordine alla prima difficoltà s’incontra il disposto dall’arte
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colo 1522 così concepito: « Il compratore con patto rii riscatto di
parte indivisa di un fondo, se è divenuto aggiudicatario del fondo
intero per incanto fra condividenti provocato contro di lui, puf)
obbligare il venditore a redimere tutto il fondo quando egli voglia
far uso del riscatto ».
Nel Codice francese, e negli altri che hanno preceduto il Codice
italiano, la dizione di quest’articolo era, ed è, molto più lata,
dappoiché raggiunta della espressione — tra condividenti —
non si trova che nel nostro Codice, laddove negli altri Codici
è ed era sufficiente che l’incanto fosse provocato contro il com
pratore, perchè esso potesse obbligare il venditore riscattante
a redimere l’intero fondo. Il motivo, per il quale ne’ Codici prece
denti s’introdusse la disposizione in esame, lo si è fatto consistere
in ciò, che il compratore, contro il quale l’incanto è provocato, si
trova costretto ad acquistare l’intero fondo, che per sé non si
presta ad una comoda divisione, onde conservare la parte del
medesimo vendutagli, ed ha quindi il diritto di costringere il ven
ditore riscattante a rimborsarlo di quanto esso ha dovuto spen
dere per non privarsi della cosa venduta, cedendogli, bene inteso,
quello che in conseguenza di siffatta spesa ha esso acquistato.
Al contrario, si è detto, se il compratore è quegli stesso che
provoca l’incanto per eseguire la divisione, non può rappresen
tare come una necessità il fatto suo volontario, onde perde il
diritto di obbligare il venditore riscattante a redimere l’intiero
fondo.
Nel Codice che ci governa parrebbe non accettabile questa
ragione come fondamento della disposizione contenuta nell’ar
ticolo 1522; imperocché, se l’acquisto fatto dal compratore del405 l’intiero fondo a seguito d’incanto promosso contro di lui si
vuole riguardare come una spesa necessaria a conservare la
cosa acquistata, questa necessità si verifica, tanto se l’incanto
ha luogo tra soli condividenti, quanto se estranei siano ammessi
ad offerire il medesimo, onde la facoltà del compratore, consi
stente nell’obbligare il venditore riscattante a redimere l’intero
fondo, sarebbe illogicamente ristretta al solo caso in cui l’in 
canto tra soli condividenti si è provocato contro il compratore.
Si è pure osservato che la disposizione dell’articolo 15,22 nor
è in armonia con quanto disponesi nell’articolo 988. Secondo
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quest’ultimo articolo, infatti, l’incanto tra soli condividenti non
può aver luogo se non sieno tutti d’accordo, diversamente gli
incanti debbono farsi giudizialmente, ed esser così ammessi ad
offerire anche gli estranei. Orbene, l’articolo 1522, prevedendo
il caso in cui l’incanto tra condividenti sia provocato contro il
compratore, presuppone il disaccordo di costui; ma se costui ò
in disaccordo, come è possibile che gl’incanti possano aver luogo
tra soli condividenti ?
È còmpito dell’interprete porre innanzi tutto l’una disposizione
della legge in armonia coll’altra, ed assegnare quindi, se è possibile, la ragione della medesima.
Se l’espressione dell’articolo 1522 — incanto fra condividenti
provocato contro di lui (compratore) — non potesse altrimenti
intendersi se non nel senso, che l’incanto tra condividenti debba
seguire non ostante il dissenso del compratore, certamente, l’ar
ticolo 1522 prevederebbe un’ipotesi impossibile a verificarsi, a
meno che non volesse considerarsi come non scritta la dispo
sizione contenuta nell’articolo 988. Ma è poi vero che all’espres
sione in esame non può attribuirsi altro significato che questo?
Non lo crediamo. La legge, infatti, non parla di dissenso del
compratore all’incanto da seguire tra soli condividenti, parla
bensì d’incanto tra condividenti provocato contro il compratore.
Ora il verbo provocare si riferisce all’incanto; il che vuol dire,
che non il compratore deve avere provocato l’incanto colla sua
dimanda di divisione, sibbene gli altri comproprietari debbono
aver chiesta la divisione, e quindi provocato l’incanto. Il senso
pertanto della espressione della legge ci sembra esser questo,
che l’incanto, cioè, debba esser chiesto da altri comproprietari, e
non dal compratore, e che esso debba seguire tra soli condivi- 406
denti, acciò il compratore possa valersi contro il venditore riscat
tante della facoltà concessagli dall’articolo 1522.
Resta ad assegnare il motivo dell’essere stata questa facoltà
ristretta dal nostro Codice al solo caso in cui l’incanto segue
esclusivamente tra condividenti. L’avere acquistato il compratore
l’intiero fondo per conservare la parte di esso vendutagli non è
sembrata al legislatore patrio ragione sufficiente perchè esso po
tesse obbligare il venditore riscattante a redimere l’intiero fondo,
ma ha creduto opportuno esigere qualche cosa di più, esigere,
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cioè, che l’acquisto all’incanto siasi fatto dal compratore per im
pedire di essere espropriato della sua quota per un prezzo infe
riore al reale. Allorché l’incanto ha luogo tra soli condividenti,
i quali possono anche essere in numero di due soltanto, il com
pratore, attesa la mancanza di concorrenti, può essere costretto
ad aumentare l’offerta altrui, per impedire che l’aggiudicazione
si faccia a prezzo vile, e divenire così deliberatario dell’intiero
fondo; ma quando agl’incanti possono tutti concorrere, il peri
colo di un’aggiudicazione a prezzo vile è rimosso; onde se il
compratore si decide a concorrere pur esso all’incanto, esponen
dosi così a divenire deliberatario, ciò fa per compiere un affare
che esso reputa buono, non già per impedire un male che lo
minaccia; onde in questo caso non si è reputato conveniente di
dargli facoltà per costringere il venditore, che fa uso del riscatto,
a redimere l’intiero fondo.
Prevediamo però un’obbiezione, che c’interessa di non lasciare
senza replica. Il pericolo che il compratore può correre in un in
canto tra soli condividenti di vedere aggiudicata ad altri la sua
parte del fondo indiviso per un prezzo inferiore al valore reale,
è un pericolo al quale esso volontariamente si espone, perchè,
non prestando il suo assenso all’incanto tra i soli condividenti,
questo dovrebbe aver luogo giudizialmente, ed essere così am
messi ad offerire anche gli estranei; dipendendo, adunque, dalla
volontà del compratore di evitare un pericolo cui potrebbe essere
esposto, perchè il non averlo evitato deve rendere più grave la
condizione del venditore riscattante?
Replichiamo con due osservazioni. L’una è, che la divisione
può comprendere, oltre il fondo invenduto, anche altri fondi non
suscettibili per loro stessi di una materiale divisione in tante
parti quanti sono i comproprietari; ond’è, che se può essere con
veniente il dar luogo ad incanti giudiziali per ciò che si riferisce
al fondo venduto, può non esser conveniente il seguire la stessa
procedura a riguardo di altri fondi, i quali forse possono essere
aggiudicati a maggior prezzo in concorso dei soli condividenti,
che in concorso di persone estranee eziandio. Non sempre adun
que può ritenersi un fatto spontaneo, da parte del compratore,
quello di aver consentito all’incanto di esso tra soli condividenti,
potendo il suo assenso essere determinato dal desiderio di evi-
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tare dei pericoli, ai quali andrebbe diversamente incontro.
L’altra osservazione è, che l’incanto tra soli condividenti, che si
tiene innanzi notaio, si fa con assai minore spesa di quella occor
rente per procedere agl’incanti giudiziali, e spesse volte ragioni
di convenienza, che pur vanno rispettate, esigono che persone
estranee non sieno ammesse ad offerire agl’incanti. Da ciò
deriva, che non può farsi sempre colpa al compratore se ha
prestato il suo assenso agl’incanti da aver luogo tra soli con
dividenti.
La facoltà che l’articolo in esame accorda al compratore, dive
nuto deliberatario del fondo venduto indiviso, consiste nel poter
dire al venditore riscattante: o redimete l’intiero-fondo, resti
tuendo a me il prezzo che ho pagato a voi e quello sborsato per
divenire deliberatario della parte non vendutami, ovvero rinun
ciate ad esercitare il vostro diritto di riscatto. Spetta al vendi
tore lo scegliere tra l’una e l’altra cosa, onde non è dato al
compratore imporgli l’una o l’altra a suo talento. Se il vendi
tore adunque, che ha dichiarato di eseguire il riscatto, dichiari
in seguito all’ingiunzione fattagli dal compratore di redimere
l’intiero fondo, che esso rinuncia ad esercitare il riscatto, non
può costui obbligarlo a redimere l’intiero fondo. E parimente,
se il compratore intenda di far redimere al venditore riscattante
la sola parte del fondo vendutogli, non può questi esigere di re
dimere l’intiero, perchè la facoltà che la legge accorda a taluno
non può per lui addivenire un dovere. Il compratore giudica sol
tanto, se a lui convenga far redimere la sola parte vendutagli,
o se gli convenga meglio far redimere il fondo intiero; ma se gli
piace che il riscatto si limiti alla sola parte venduta, non ha il
venditore alcun potere, nè in forza del patto, nè in forza della 408
legge, per estendere il riscatto all’intiero fondo.
Riprendendo il venditore riscattante la parte di fondo venduta,
oltre la restituzione del prezzo, è pur tenuto ai rimborsi delle
spese fatte dal compratore sino alla concorrenza dell’aumento
recato dalle medesime al valore della parte venduta, il qual va
lore va pure determinato in base al prezzo reale al tempo del
riscatto in confronto di quello che lo si poteva attribuire al
tempo della vendita, e non già in relazione al prezzo tra le parti
convenuto.
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2 3 2 . Passiamo ora all’ipotesi in cui il diritto di riscatto com
peta a più persone. Ponendo a raffronto le disposizioni contenute
negli art. 1523,1524,1525 e 1526 si rileva che il legislatore pre
vede tre casi, per ciascuno dei quali detta le sue norme. Il primo
si verifica quando il fondo nella sua totalità è venduto da un solo
venditore, il quale è rappresentato da più eredi, allorché si vuole
effettuare il riscatto; l’altro si ha quando più comproprietari d’uno
stesso fondo l’hanno venduto unitamente, come una sola cosa, e
con un solo contratto ad uno stesso compratore; finalmente l’ul
timo caso si verifica quando più comproprietari d’uno stesso fondo
non lo vendono al medesimo compratore unitamente e per l’intiero,
ma ciascuno-di essi intende vendere la sua quota di proprietà.
Verificandosi i due primi casi, tanto ciascun erede del vendi
tore, quanto ciascuno dei venditori non ha diritto d’eseguire il
riscatto che per la parte relativa alla sua quota di eredità o di
dominio; dappoiché, non spettando ad esso la parte rimanente,
non l’ha potuta vendere al compratore, e non ha quindi ragione
alcuna per esercitarne il riscatto. Sinché tutti i comproprietari o
tutti gli eredi del venditore agiscono per riscattare ciascuno la
parte di fondo spettantegli, la cosa procede senza difficoltà, es
sendo che il compratore, mentre da un lato vende tutto il fondo,
dall’altro riceve la restituzione dell’intiero prezzo sborsato. Ma
suppongasi che uno dei comproprietari o degli eredi dichiari voler
riscattare la sua parte di fondo, mentre gli altri non facciano si
mile dichiarazione; potrà costringersi il compratore a restituire
al rivendicante la parte di fondo da esso reclamato, e riceverne
in compenso una parte proporzionale
del prezzo convenuto e
409
sborsato? In questo caso, dispone l’articolo 1525, può il compra
tore pretendere l’intervento in causa di tutti i venditori del fondo
comune o di tutti i coeredi, affinchè concordino tra loro pel ri
scatto del fondo intero ; se non concordano, esso sarà assoluto
dalla domanda. Giusta il disposto di quest’articolo, adunque, il
compratore ha diritto di dire a tutti i comproprietari venditori, e
così a tutti gli eredi di un solo venditore: o mettetevi d’accordo
per riscattare l’intero fondo, o mi oppongo che il riscatto sia eser
citato da alcuni soltanto di essi per la parte che li riguarda. Per
qual motivo il compratore è dalla legge autorizzato a tenere sif
fatto linguaggio?
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L’oggetto della vendita, che è per se stesso divisibile, può es
sere considerato come indivisibile, avuto riguardo all’intenzione
dei contraenti. Orbene, quando il fondo è venduto da un solo,
ovvero quando più proprietari di uno stesso fondo lo vendono
con un medesimo contratto, e come una cosa sola, è manifesto
che le parti considerano come indivisibile la cosa venduta, e ri
tengono per conseguenza, che la vendita abbia a risolversi per
l’intiero, ovvero restar ferma per l’intiero. Ammettendosi per
tanto che uno o più coeredi del venditore, ovvero uno o più com
proprietari, potessero eseguire il riscatto in parte, si violerebbe
la legge del contratto ; ond’è che per mantenere il debito rispetto
ai patti convenuti, la legge dà facoltà al compratore di opporsi
al riscatto parziale esigendo, che se il riscatto vuol farsi, lo si
faccia per l’intiero, e non per una parte.
Di questa facoltà il compratore può valersi, oppur no, secondo
che stimi più opportuno; ma dato che abbia ammessa la dimanda
di riscatto parziale da parte di uno dei coeredi o dei venditori;
conserva il diritto di respingere le altre dimande di riscatto par
ziale? L’illustre Pacifici risponde: «Non ne dubitiamo, poiché
dall’avere ammesso uno degli eredi al riscatto parziale, non può
desumersi la sua rinunzia alla facoltà conferitagli dall’art. 1525;
tanto più che neppure il creditore, che riceve separatamente la
parte di uno dei debitori, non si reputa che rinunzi all’obbligazione in solido riguardo agli altri debitori » (1). Questo ragio
namento non ci soddisfa troppo. A nostro giudizio qui non è il 410
caso di vedere, se il compratore, ammettendo uno degli eredi o
dei venditori ad esercitare il riscatto parziale, abbia con ciò inteso
rinunciare, oppur no, alla facoltà concessagli dall’articolo 1525;
ma è il caso di vedere, se, dopo ammesso questo parziale riscatto,
il compratore si trovi nelle condizioni che lo stesso articolo citato
esige per valersi della facoltà in questione.
Ora, per accorgersi che esso non si trova più in queste con
dizioni, basta osservare, che il compratore, per opporsi al ri
scatto parziale, deve poter dire a tutti i coeredi e venditori: se
volete riscattare, redimete l’intiero fondo, o rinunciate altrimenti
al vostro diritto; ma quando il compratore ha consentito un ri
(1) D ella vendita, v o i u, n. 111.
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scatto parziale, non può più dire agli altri cne esercitano il
loro diritto: redimete l’intiero fondo, o desistete dalla vostra
pretesa, perchè esso non è più in grado per fatto suo di resti
tuire l’intiero fondo, dunque non si è più nei termini nei quali
la facoltà può esercitarsi, e per conseguenza non è dato al com
pratore valersene.
Se il rispetto alla legge del contratto può far dire al compra
tore: o redimete il fondo per l’intiero, o non fate uso del ri
scatto, esso però non ha il diritto d’impedire che il riscatto
intero si faccia da uno degli eredi o dei venditori, quando gli
altri non intendano eseguirlo a questo modo. Chiamati pertanto
in giudizio gli altri coeredi o gli altri venditori, e non essendosi
posti d’accordo per esercitare tutti il riscatto, ciascuno per la
parte che lo riguarda, uno solo o più di essi possono dichiarare,
a termini del capo verso dell’articolo 1525, di eseguire il riscatto
nella totalità per proprio conto, quando gli altri non intendano
effettuarlo. Fingasi che tra più coeredi o venditori due di essi
pretendano di eseguire il riscatto intiero, ciascuno per proprio
conto, senzachè intendano riscattarlo metà per ciascuno; a quale
dei due dovrà il compratore rendere il fondo? Rispondiamo, a
nessuno dei due. È impossibile, infatti, che ognuno di essi possa
eseguire il riscatto per l’intiero, e non v’ha ragione, d’altronde,
per la quale l’uno debba essere preferito all’altro; dunque il ri
scatto dovrebbe aver luogo metà per ciascuno; ma dal momento
che ciò essi non vogliono, è chiaro che la loro dimanda di riscatto
è fatta in termini tali che le impediscono di essere attuata.
411 Nella terza ipotesi, giusta dispone l’articolo 1526, ciascuno dei
comproprietari venditori può esercitare l’azione di riscatto sopra
la parte di fondo che gli apparteneva, nè il compratore può
costringerlo a ricomprare l’intiero fondo. Nella ipotesi, di che ci
occupiamo, avendo ciascun comproprietario venduto la sua parte
di fondo senza alcuna relazione alla vendita fatta da altro com
proprietario della sua quota, si hanno a ritenere tante vendite
quante sono le quote spettanti a ciascun comproprietario vendi
tore, onde il riscatto da ciascuno di essi si esercita indipenden
temente da quello dell’altro, e allo stesso modo in cui ciascuno
di essi avesse venduto cosa diversa. Come il compratore non può,
nel caso, costringere uno dei venditori a riscattare l’intiero fondo,
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anziché la sua parte, così non può uno dei venditori pretendere
di riscattarlo tutto, sebbene gli altri non intendano fare uso del
loro diritto, perchè esso è perfettamente estraneo alla vendita
fatta da costoro.

2 3 3 . Resta ad occuparsi dell’ultima ipotesi, di quella cioè
in cui il diritto di riscatto può essere esercitato contro più per
sone. Dispone in proposito l’articolo 1527: « Se il compratore ha
lasciato più eredi, l’azione di riscatto non può promuoversi che
contro ciascuno di essi, e per la parte che gli spetta, tanto nel
caso in cui la cosa sia ancora indivisa, quanto in quello in cui la
medesima sia stata tra essi divisa; ma se l’eredità fu divisa, e la
cosa venduta è compresa nella porzione di uno degli eredi,
l’azione di riscatto può essere promossa contro lui per la
totalità ».
Come rapporto ai venditori ed agli eredi di un solo venditore
è ammessa la divisibilità dell’azione di riscatto, così essa è egual
mente divisibile rapporto a più eredi di uno stesso compratore;
ma sarà essa egualmente divisibile in ordine a più compratori di
uno stesso fondo ? Quantunque la legge passi sotto silenzio questa
ipotesi, forse perchè molto rara in pratica, mentre si è occupata
di quella in cui la vendita si è fatta da più comproprietari del
medesimo stabile; nondimeno il principio di ragione esige, che
la disposizione concernente gli eredi di un compratore si applichi
pure a più compratori di un medesimo fondo con patto di riscatto.
Diremo anzi che a riguardo di questi ultimi milita più forte ra
gione ; imperocché quando più persone acquistano in comune uno 412
stabile, ciascuno di essi intende acquistarlo per la sua porzione,
e non per l’intiero, non potendo nessuno di essi obbligare l’altro
a restare in comunione suo malgrado; onde ben può ritenersi
che collo stesso contratto siansi fatte tante vendite quanti sono
gli acquirenti.
Trattisi pertanto di più compratori, o di più eredi di un solo
compratore, nell’un caso e nell’altro, abbia avuto,oppur no, luogo
la divisione, ciascuno di essi, per ciò che concerne il patto di
riscatto, non è obbligato che per la sua quota, e per questa sol
tanto può il compratore promuovere contro ognuno di essi la
relativa aziono. Si può trarre da questo principio la conseguenza.
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che il venditore può limitarsi ad esercitare il riscatto contro uno
solo dei compratori, o degli eredi del compratore, senza che gli
altri abbiano il diritto di costringerlo ad eseguire il riscatto per
Pintiero?
P erla negativa potrebbe osservarsi: che come il compratore
può costringere i venditori, o gli eredi del venditore, ad eseguire
il riscatto per Pintiero, così lo stesso diritto dovrebbe essere
accordato ai compratori o agli eredi del compratore per costrin
gere il venditore a redimere il fondo nella sua totalità. Contro
questo ragionamento osserviamo in primo luogo, che se la legge
avesse voluto accordare un tal diritto agli eredi del compratore
o ai compratori, lo avrebbe detto, come non ha mancato di di
chiararlo per attribuirlo al compratore contro gli eredi del ven
ditore o contro più venditori ; onde, avendo la legge taciuto, il
suo silenzio ha tale significato da distruggere il valore dell’argo
mento che in contrario si adduce. In secondo luogo, la ragione
desunta dall’avere le parti considerato come indivisibile l’oggetto
della vendita, e sulla quale si fonda la facoltà accordata al com
pratore dall’articolo 1525, non milita a riguardo del caso in
esame. Ed infatti, se trattisi di più compratori, non può ritenersi
che essi abbiano considerato il fondo come indivisibile, dal mo
mento che ciascuno di essi, malgrado gli altri, ha il diritto di
chiederne la divisione, non potendo essere obbligato a restare in
comunione; se trattisi di più eredi di uno stesso compratore, dato
anche che costui considerasse il fondo come indivisibile, tale sua
intenzione non ha più valore dal momento che la sua successione
si è aperta a favore di più eredi, ciascuno dei quali ha il diritto
di chiederne la divisione.
Se l’eredità fu divisa, dispone il capoverso dell’articolo 1527,
e la cosa venduta è compresa nella porzione di uno degli eredi,
l'azione di riscatto può essere promossa contro di lui per la tota
lità. Di questa disposizione, come della precedente, diremo che
essa è egualmente applicabile all’ipotesi di più compratori di un
medesimo fondo; laonde, supposto che nella divisione tra com
pratori il fondo siasi assegnato ad uno di essi nella sua totalità,
il venditore può contro questo soltanto promuovere l’azione di
riscatto. Avvertasi che la legge usa l’espressione — può —
quindi il venditore non è obbligato a rivolgere la sua azione
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contro il solo compratore, o contro il solo erede del compratore,
cui nella divisione si è assegnato il fondo intiero, ma dipende da
lui il decidersi, se intenda agire soltanto contro costui, ovvero
estendere la sua azione quanto agli altri. E ciò è perfettamente
ragionevole. Non ostante, infatti, la eseguita divisione, i compra
tori o gli eredi del compratore restano personalmente obbli
gati di fronte al venditore, ognuno per la quota che lo riguarda,
per quello si riferisce all’esercizio del patto di riscatto ; onde, re
stando in essi l’obbligazione, non possono sottrarsi all’esercizio
della relativa azione da parte del creditore.

234.
Le norme che regolano la divisibilità dell’azione di
riscatto allorché la vendita ha per oggetto un fondo, sono appli
cabili anche nel caso, in cui siansi vendute cose mobili con patto
di riscatto? Non esitiamo a dichiararci per l’affermativa. Vero è,
che gli articoli testé esaminati contemplano soltanto l’ipotesi in
cui il riscatto si esercita a riguardo di uno stabile ; ma dal mo
mento che le disposizioni dettate dalla legge in proposito non
sono che una conseguenza dei principii di ragione, non può esservi
difficoltà per estenderne l’applicazione a casi non contemplati dal
legislatore. D’altronde, l’avere la legge accennato all’ipotesi più
frequente nella pratica degli affari a verificarsi, non esclude che
quanto per questa è stabilito si estenda all’altra meno frequente,
ma a cui riguardo militano le stesse ragioni.
È da osservare però, che la divisibilità dell’azione di riscatto,
tanto in ordine a quelli che la esercitano, quanto in confronto di
quelli contro cui è esercitata, presuppone che la vendita abbia 414
avuto per oggetto cosa per se stessa divisibile; dappoiché, se
è impossibile fare della medesima più parti, come si può conce
pire il riscatto limitato ad una parte, che non può esistere sepa
ratamente dal tutto ? Or questa indivisibilità della cosa è assai
facile a verificarsi nella vendita di cose mobili; supposto infatti
venduto un cavallo, un quadro, una statua, una macchina, ecc.,
si comprende, senza bisogno di dimostrazione, che il riscatto, da
chiunque e contro chiunque si chieda, non può esercitarsi che
per la totalità della cosa venduta, nel qual caso si applicano le
regole che governano l’obbiigazione indivisibile. Laonde, un solo
dei venditori e un solo degli eredi del venditore può dimandare
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contro il compratore il riscatto totale della cosa indivisibile,
dando cauzione idonea per l’indennità dovuta agli altri vendi
tori o coeredi (art. 1207) ; e così pure un solo dei compratori o
un solo erede del compratore può essere convenuto per l’intiero
dal venditore coll’azione di riscatto (art. 1208)-
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CAPO VI I I
Rescissione della vendita per causa di lesione.
235. Fondamento dell’azione in rescissione — Motivi pai
quali il legislatore l’ha ammessa — Valore dei medesimi. — 236. Perchè
la rescissione a causa di lesione è ammessa solo nella vendita degl’immobili e non in quella avente per oggetto cose mobili. — 237. Perchè è
Ammessa in favore soltanto del venditore e non del compratore. —
38. Si può agire in rescissione anche quando vi si sia rinunciato nel
contratto — Se possa avere efficacia la rinuncia fatta posteriormente
al contratto. — 239. Agisce in rescissione il venditore anche quando
abbia dichiarato di donare il di più del valore — Come va interpretata
questa disposizione di legge. — 240. Se l'azione in rescissione si ammetta
anche nella vendita di diritti reali immobiliari. — 241. Non si ammette
nelle vendite aventi carattere aleatorio — Quali sono queste vendite. —
242. Non ha luogo quest’azione nelle vendite fatte mediante pubblici
incanti — Per quali motivi. — 243. Se quest’azione si possa esercitare
ove perisca il fondo venduto — Differenza tra la perdita fortuita della
cosa e quella derivante da colpa del compratore. — 244. Se il compra
tore possa respingere il venditore che agisce in rescissione, provando
che esso non era proprietario del fondo venduto. — 245. Termine fissato
dalla legge per agire in rescissione — Decorre contro tutti — Anche
contro i minori aventi causa da un venditore di maggiore età — Perchè
la legge parla di costoro — Se il termine decorra pendente la condi
zione sospensiva sotto la quale la vendita si è fatta. — 246. Per stabilire
la lesione si ha riguardo al valore del f ondo, secondo il suo stato, a
tempo della vendita. — 247. Per agire in rescissione il venditore deve
presentarsi con una presunzione di buon diritto a suo favore — Da che
questa presunzione può emergere. — 248. Stabilita questa presunzione,
la prova del valore si fa mediante perizia — Se il magistrato possa pre
scindere dalla perizia quando sia altrimenti convinto che lesione vi fu.
— 249. L’azione in rescissione si comprende tra le risolutone — Per la
vera divisibilità si osservano le norme stabilite per l’azione di riscatto.
— 250. E azione personale non proponibile contro i terzi — Dal terzo
si può rivendicare lo stabile dopo che in confronto del compratore si
è ammessa la rescissione — Effetti di detta azione di fronte ai terzi. —
251. Suoi effetti nei rapporti tra venditore e compratore — Diritto di
scelta spettante a costui — Sin quando può esercitarlo. — 252. Rap
porti personali tra venditore e compratore nel caso costui scelga di
riconsegnare lo stabile, facendosi restituire il prezzo. — 252 bis. Se al
compratore, in caso di rescissione pronunciata, competa alcun oriviletrio
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per la restituzione del prezzo pagato. — 253. Rapporti tra le stesse per
sone nel caso in cui il compratore prescelga pagare il supplemento al
giusto prezzo.

235.
Il venditore, così dispone l’articolo 1529, che è stato
leso oltre la metà nel giusto prezzo di un immobile, ha il diritto
di chiedere la rescissione della vendita, ancorché nel contratto
416 avesse rinunziato espressamente alla facoltà di domandare una
tale rescissione, ed avesse dichiarato di donare il di più del va
lore. Quali ragioni giustificano questa disposizione? È inutile
cercarla nei principii di diritto; imperocché, se consultiamo que
sti, la rescissione per causa di lesione ci apparisce totalmente
contraria ai medesimi. Infatti, se si ritiene che la lesione nel
giusto prezzo faccia presupporre, o errore da parte di chi ha
consentito a vendere la cosa sua, o coazione morale da parte di
chi ha l’altrui volontà subita, ovvero raggiro o dolo da parte di
colui che acquista a prezzo vile, non solo non si ha alcuna ra
gione per fare di questa nullità una nullità speciale regolata da
norme proprie, mentre dovrebbe essere soggetta alle regole che
governano la nullità delle convenzioni in genere per vizi di con
senso, ma è assurdo il dire, che siffatta causa di nullità debba
agire soltanto sul contratto di vendita e non sugli altri contratti.
Se io che vendo mille il mio fondo, che vai tre mila, posso dire
che sono stato ingannato, forzato, o che contro me si è usato
dolo, e quindi rescindere il contratto, perchè non mi è dato di
poter dire altrettanto quando affitto per dieci un fondo che pro
duce trenta, o quando permuto una cosa che vale mille con
un’altra che vale quattrocento? Si dirà che la vendita, essendo
un contratto commutativo, presuppone che il prezzo ricevuto sia
l’equivalente della cosa venduta; ma è facile replicare che in
tutti i contratti bilaterali si dà o si fa qualche cosa per averne
altra che sia equivalente; perchè adunque la sola vendita può
essere rescissa quando non si è ricevuto l’equivalente del fondo
venduto, e non già qualunque altro contratto, a riguardo del
quale si lamenti lo stesso inconveniente? Non vogliamo dilun
garci sul proposito, e abbandoniamo ogni altra considerazione
limitandoci ad una soltanto che riassumiamo in questo dilemma:
0 la lesione nel giusto prezzo è conseguenza di un errore, di una
violenza, o degli artifizi usati da una delle parti in danno del-
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l’altra, e in questo caso la vendita non è rescindibile per lesione,
i è annullabile come è annullabile ogni altro contratto in cui
si riscontrino gli stessi vizi di consenso; ovvero non vi è stato
ne errore, nè violenza, nè dolo, avendo il venditore liberamente
consentito a vendere il suo fondo per prezzo inferiore al reale, e
in questo caso non si comprende perchè non debba esser lecito
vendere ad un prezzo inferiore al vero, quando il proprietario 417
può disporre come a lui piace della cosa sua, spogliandosene
anche in favore di altri, o distruggendola.
I motivi della disposizione in esame, che non si trovano nei
principii di diritto, è d’uopo cercarli altrove. Allorché nel seno
della Commissione legislativa si discusse il progetto dell’attuale
Codice, le accennate osservazioni ed altre si fecero contro la re
scissione della vendita per causa di lesione, ed alle medesime si
replicò in questo modo: « Se si esamina la questione in astratto,
così si disse, guardandola solo dal punto di vista della teoria,
potrà nella rescissione per causa di lesione scorgersi per avven
tura un inceppamento alla libertà e trovarsi qualche dissonanza
tra le varie disposizioni che la regolano; ma il diritto non es
sendo una semplice astrazione, bensì espressione reale della vita
concreta, ne avviene, che, secondo lo sviluppo della società, si
mutano alcune sue determinazioni; e non è quindi a meravi
gliarsi, se, svegliati nelle odierne società alcuni delicati senti
menti, che non erano nemmeno presentiti nelle antiche, talune
cose permesse o non proibite dalle leggi romane ripugnino oggi
- al nostro animo e non possano tollerarsi. La lesione del resto ben
sovente è grave indizio, se non prova, di non libero consenso.
Al principio che licitum est se mutuo aere convenivi, può bene
opporsi quest’altro; nemini licet locupletavi cum allerius ja ctura. Se per ragioni di giustizia e di equità la legge ammette
in principio l’azione in rescissione per la lesione, è poi certo,
che, volendo discostarsi il meno possibile da quei principii di
libertà e di sociale economia a cui in contrario si accenna, si è
dovuta escluderla in tutti quei casi in cui o non esiste il pericolo,
come nella vendita ai pubblici incanti, od è minore, come in altri
contratti, o non v’ha la ragione della necessità che ha potuto
costringere il contraente, come quando si tratta del compratore,
o di vendite di mobili, facilmente Aragittabili, e pei quali è agem
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vole ottenere un concorso di richieste che valga ad impedire
ogni lesione ».
Da queste riflessioni siamo indotti a ritenere, che il patrio le
gislatore ha trovato, non nei principi]' del diritto, ina nelle con
dizioni della società il motivo della sua disposizione. Il legislatore
non ha potuto non considerare come forte sia nell’individuo
418 l’attaccamento alla proprietà, e come esso perciò non s’induca a
privarsene se non per un’imperiosa necessità o per una ragione
prepotente che, suo malgrado, ve lo costringa. Negli altri atti di
disposizione che si riferiscono alla proprietà, la ragione del bi
sogno non s’impone così forte come in questo. La permuta, ad
esempio, la locazione, ece., sono atti che il proprietario compie,
non per necessità, ma per provvedere meglio ai suoi interessi
ed all’amministrazione del suo patrimonio. Laonde, se esso trovi
chi in cambio del suo fondo vuol dargliene uno di minor valore,
o chi voglia prenderlo in affitto per una corrisposta inferiore al
reddito che produce, è pienamente libero di ricusare l’offerta, e
se l’accetta non ha che a lamentarsi di se stesso. Ma se il proprie
tario, sia per soddisfare i suoi creditori, .sia per altre urgenti
ragioni, si trovi nella necessità di vendere i suoi fondi, e non
trovi chi voglia acquistarli se non per un prezzo vile, esso non è
pienamente libero di ricusare l’offerta, perchè sa che, non ven
dendo, ad altro peggior male va incontro, quindi è costretto a
subire la legge che il compratore gl’impone. Se tali sono le con
dizioni del vivere sociale, si farà colpa al legislatore, se, pren
dendo le medesime in debita considerazione, abbia derogato ai
principi! del diritto per accordare una speciale protezione al ven
ditore? Come ben si scorge, qui non si tratta di coazione che
l’uno dei contraenti eserciti sull’altro, nel qual caso sarebbe de
ducibile la nullità del contratto per vizio nel consenso, ma si
tratta di coazione che sorge dalle condizioni stesse in cui il ven
ditore si trova, coazione che se non può essere valutata secondo
le regole del diritto, ben può essere apprezzata secondo i dettami
dell’equità. ILdiritto, d’altronde, convien che pieghi e si adatti
alle esigenze della vita sociale, altrimenti si avrà un diritto
avente valore storico o morale, non già un diritto avente valore
pratico. Nell’a pplicare il diritto alla pratica, non si può fare
astrazione dalle condizioni speciali che questa presenta. Or, se
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l’individuo è posto in condizioni normali relativamente a qual
siasi contratto, tranne quello di vendita di stabili, in ordine al
quale può trovarsi in condizioni del tutto anormali, è egli giusto
che quella regola, applicabile nelle condizioni normali, lo sia
anche in condizioni eccezionali? La ragione noi consente; dun
que, se il legislatore, nell’introdurre la rescissione della vendita
di stabili a causa di lesione, si è discostato dalle regole dello 419
stretto diritto, non merita per questo di essere censurato.

236.
Ma perchè la rescissione a causa di lesione è limi
tata alla sola vendita dell’immobile, nè si estende a quella
avente per oggetto cose mobili? Se il proprietario, per urgenti
ragioni, può essere indotto a disfarsi de’ suoi stabili, molto più
può essere costretto a vendere i suoi mobili; per qual ragione,
adunque, la speciale protezione che gli è dalla legge accordata
nell’un caso gli viene negata nell’altro ?
Quantunque la vendita di stabili e quella dei mobili presentino
un punto comune ad entrambe, la causa, cioè, sotto il cui impero
il venditore siasi determinato ad alienare la cosa sua, nei risultamenti pratici nondimeno le due vendite differiscono di molto.
Ed infatti, un oggetto mobile può avere più compratori che non
ne abbia uno stabile. Se, ad esempio, di un bel quadro o di un
bel diamante io non trovo un prezzo conveniente in un dato
luogo, posso trasportarlo altrove e procurarmi così un più di
screto compratore. Ma lo stabile non solo non può essere tras
portato, ma spesse volte, avuto riguardo alla sua situazione,
non ha compratori, e non potendo quindi procurarseli, il vendi
tore è suo malgrado costretto a subire la legge impostagli dal
l’unico compratore che siasi presentato. Trattandosi pertanto di
derogare ai principii del diritto nello stabilire la rescissione della
vendita a causa di lesione, il legislatore ha proceduto guardingo
e con molta prudenza, non consentendo la deroga se non in quei
casi in cui imperiose ragioni di necessità la reclamavano, e ne
gandola negli altri a riguardo dei quali quelle stesse ragioni di
necessità non concorrono. In ordine agli stabili può presentarsi
non solo la necessità di vendere, ma benanche quella di vendere
ad una determinata persona, non essendo il venditore in grado
di procurarsi altro compratore ; laddove, rapporto ai mobili, se
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può esistere per il proprietario la necessità di venderli, non si ha
mai la necessità di venderli ad una data persona, essendo facile
procurarsi altri compratori, trasportando la cosa mobile in luogo
diverso da quello in cui si trova. Questa differenza dà piena ra
gione al legislatore per non avere esteso alla vendita dei mobili
la rescissione per causa di lesione.
420

2 3 7 . La rescissione della vendita per causa di lesione è
ammessa soltanto in favore del venditore, non mai del compra
tore (art. 1536). Ma il compratore, della cui esperienza o del
cui desiderio di acquistare il fondo ad ogni costo può il venditore
profittare, non può forse pagarlo due o tre volte più del suo va
lore ? E allora, perchè al venditore, che ha venduto quattrocento
il fondo che vai mille, si accorda il diritto di chiedere la rescis
sione della vendita, mentre eguale diritto non si accorda al com
pratore nel caso in cui esso paghi mille ciò che vale quattrocento? Riflettasi che il legislatore è stato indotto a derogare ai
principii del diritto comune a favore del venditore in vista delle
condizioni speciali in cui esso si trova; se si dimostra adunque
che il compratore non può trovarsi nelle stesse condizioni del
venditore, il legislatore è giustificato per non avere estesa la de
roga in suo favore. Il venditore può essere indotto da necessità
a vendere, ma chi acquista il fa spontaneamente, e non spintovi
da necessità.
Se l’acquisto non conviene al compratore a riguardo del
prezzo esagerato che il venditore pretende, esso è libero di non
farlo, e se lo fa, non sta a lui ad insorgere contro il fatto spon
taneamente compiuto; mentre il venditore può non essere in
grado di ricusare l’offerta vile che il compratore gli faccia.
È a considerare inoltre che chi vende impoverisce, perchè dimi
nuisce il suo patrimonio, mentre chi acquista arricchisce, impin
guando il suo patrimonio. Ora, è un fatto che se noi troviamo
in tutti un sentimento di commiserazione per colui che vende le
sue cose al disotto del loro valore, non ne troviamo uno eguale
per colui che acquista ad un prezzo superiore al reale. E questo
sentimento ci rivela che se una protezione speciale vuole essere
dalla legge accordata, questa non può essere che a beneficio del
più debole e non già del più forte.
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il non essere accordata al compratore la rescissione della ven
dita percausa di lesione non impedisce a lui di valersi dei mezzi
che i principii generali di diritto gli accordano nel caso in cui
possa dimostrare che vi fu dolo da parte del venditore nel fargli
pagare la cosa venduta molto più del suo valore, e senza il
quale esso non avrebbe mai consentito ad acquistare per un
prezzo esagerato.
238-L’azione in rescissione compete al venditore, secondo 420
si esprime l’art. 1538, anche quando esso vi abbia espressamente rinunciato nel contratto. Perchè da Ila legge non è attri
buito alcun valore a siffatta rinuncia? Perchè se questa rinuncia
avesse un valore, resterebbe senza effetto la disposizione conte
nuta nell’articclo in esame. Ed infatti, se d a ragioni di neces
sità il venditore può essere costret to a consentire la vendita del
suo fondo per un prezzo vile; dall e stesse ragioni può essere in
dotto a consentire la rinuncia all’azione in rescissione, senza la
qual rinuncia il compratore non si determinerebbe a consentire
l’acquisto. A che varrebbe adunque la protezione che dalla legge
si è voluta concedere al venditore, quando al compratore si desse
un modo facile per renderla inefficace od inutile? Presumendo
pertanto il legislatore, che la rinuncia siasi fatta sotto l’impulso
di quelle stesse ragioni urgenti di necessità che hanno determi
nato il proprietario a vendere il suo fondo, non le ha attribuito
valore di sorta.
La coazione che il venditore subisce dalle stesse condizioni in
cui è posto finisce quando il prezzo è stato pagato dal compra
tore; quindi se la sua rinuncia fatta innanzi il pagamento è a ri
tenersi coatta per le considerazioni sopra svolte, dovrebbe rite
nersi non coatta, ma spontanea quella fatta dopo il contratto e
dopo che il prezzo è stato pagato dal venditore. Mancando per
tanto la coazione, è a ritenersi valida siffatta rinuncia ? Rispon
deremmo per l’affermativa, se la questione dovesse risolversi
colla scorta dei principii, ma di fronte al testo esplicito della
legge ci è forza ritenere la negativa. Infatti l’art. 1309, dopo
aver disposto che la conferma, ratifica o esecuzione volontaria
secondo le forme e nei tempi determinati dalla legge produce la
rinuncia ai mezzi ed alle eccezioni che potevano opporsi contro
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l’atto, aggiunge, che la disposizione di quest’articolo non si ap
plica all’ azione di rescissione per causa di lesione. Se confer
mando, adunque, ratificando, o dando esecuzione volontaria alla
vendita, non si pone in essere una rinuncia efficace all’azione
in rescissione, gli è segno che la legge non attribuisce valore
giuridico a siffatta rinuncia, neanche nel caso in cui siasi fatta
posteriormente al contratto. D’altronde, se è vero che, dopo con
chiuso il contratto, e dopo che dal compratore si è pagato il
422 prezzo convenuto, non si verifica più a riguardo del venditore
quella coazione derivante dalle circostanze in cui esso si è tro
vato, e per la quale ha dovuto disfarsi a prezzo vile della sua
proprietà, è pur vero che resta sempre un interesse morale da
tutelare, quello, cioè, che non si resti disarmato di fronte a chi
ha tratto indebito profitto dalle critiche circostanze nelle quali il
venditore versava; e poiché colla rinuncia all’azione in rescis
sione non altro si farebbe se non privarsi dell’unico mezzo con
cui la legge reprime l’ingordigia di un compratore avido dell’al
trui, quindi è che non si attribuisce giuridica efficacia a rinuncia
siffatta.
Quante le volte però, sotto forma di rinuncia all’azione in
rescissione, non siasi fatto altro se non che transigere sul
l’esercizio stesso di quest’azione, obbligando il compratore a
pagare una determinata somma, siccome quella che si è ritenuta
costituire la differenza tra il prezzo vile convenuto ed il reale,
sarà valida una tale rinuncia? Due ipotesi possono supporsi:
quella cioè, in cui, non ostante il nuovo pagamento eseguito dal
compratore, il venditore non abbia ancora conseguito la metà del
giusto prezzo dell’immobile venduto, e resti quindi in piedi la
lesione; e l’altra in cui la lesione scompaia in quanto la somma
pagata per prezzo convenuto e l’altra sborsata per effetto di
transazione raggiungono unite insieme la metà del giusto prezzo
dello stabile. Verificandosi la prima, la lesione non è scomparsa,
e finché essa sussiste non può il venditore efficacemente rinun
ciare all’azione concessagli dalla legge per rescindere la ven
dita; verificandosi, invece, la seconda, la transazione deve pro
durre il suo effetto, d’impedire, cioè, al venditore di agire per
la lesione che più non sussiste; dappoiché se il diritto di rescin
dere la vendita non competeva al venditore ove nel contratto si
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fosse convenuto il prezzo in quella quantità che effettivamente
si è venuta a sborsare dal compratore in seguito a posteriori
acconti, non v’ha ragione alcuna per la quale questo diritto debba
sussistere dopo che il venditore ha spontaneamente consentito a
ricevere la somma che fa sparire la lesione.
2 3 9 . La rescissione della vendita a causa di lesione può
essere dimandata, secondo dispone lo stesso articolo 1529, anche 423
quando il venditore dichiari nel contratto di donare il di più del
valore. Qual è il senso da attribuirsi a questa disposizione? È
fuor di dubbio che il proprietario può donare tutto il suo fondo,
e se può donarlo per intiero, non v’ha ragione alcuna per impe
dirgli di venderne una metà e fare donazione dell’altra. Se effet
tivamente, adunque, il proprietario ha inteso fare atto di liberalità
a riguardo di una metà del fondo e trasferire nello stesso dona
tario l’altra metà a titolo oneroso, la vendita non può attaccarsi
per lesione se il prezzo non corrisponda alla totalità del fondo,
bensì alla sua metà. Or, se tali sono i principii, cosa intende il
legislatore col disporre, che l’azione in lesione compete anche
quando il venditore abbia dichiarato di donare il di più del
valore?
Non è diffìcile afferrare il suo concetto. Sinché la clausola di
donazione si risolve in una rinuncia mascherata al diritto d’invo
care la rescissione della vendita, la clausola non può aver valore
perchè non ne ha alcuno rinuncia siffatta; ma quando non si è
inteso rinunciare alla rescissione per lesione, ma fare vero atto
di liberalità, la legge non può avere inteso d’invalidare questo,
semprechè siansi osservate le forme solenni stabilite per gli atti
di donazione. È questione adunque d’interpretazione di volontà
e di apprezzamento il decidere, se l’una cosa o l’altra abbia
voluto il venditore col dichiarare che donava il di più del valore.
La prova però che un vero atto di liberalità siasi voluto porre
in essere dal venditore è a carico del compratore; dappoiché l’atto,
apparendo di vendita, e su questa apparenza essendo fondata
l’azione in rescissione, debbono queste apparenze essere combat
tute da chi ha interesse a far conoscere il vero stato delle cose

2 4 0 . La rescissione è ammessa, secondo l’articolo 1529,
buando si tratta di vendit-a di un immobile. Che s’intende qui per
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immobile? Ha voluto il legislatore limitare la rescissione ai solo
caso in cui il fondo nella sua materialità sia oggetto della ven
dita, ovvero estenderla eziandio al caso in cui si vendono diritti
reali immobiliari?
La vendita d’immobile è vendita di proprietà immobiliare:
ora il diritto di proprietà immobiliare può esistere ed essere tras
messo per intiero o anche in parte; dunque la vendita di un
424 diritto costituente frazionamento o smembramento del pieno di
ritto di proprietà immobiliare deve essere considerata come ven
dita d’immobile. E questa opinione a noi sembra in armonia col
testo e collo spirito della legge, onde la crediamo accettabile a
preferenza di ogni altra. La legge, infatti, parla di vendita d’un
immobile; or non è la legge stessa che qualifica beni immobili i
diritti reali sugli stabili? Dunque è conforme al testo della legge
il ritenere, che nella vendita di uno stabile si comprende pure
quella di un diritto immobiliare. D’altronde, perchè l’azione in
rescissione è accordata al venditore, trattandosi di vendita di un
fondo? Perchè esso può trovarsi in condizioni tali da essere co
stretto, suo malgrado, a subire la legge che un compratore poco
coscienzioso gl’impone. Ma in queste stesse condizioni non può
trovarsi il venditore allorché vuol disfarsi di un diritto immobi
liare, ad esempio, di un diritto d’enfiteusi, di usufrutto o di ser
vitù? Per qual motivo, adunque, il beneficio della legge non
dovrebbe estendersi alla vendita di siffatti diritti? Si dirà, che,
essendo eccezionale la disposizione contenuta nell’art. 259, essa,
nel dubbio, deve essere interpretata ristrettivamente, non già
estensivamente. D’accordo nella massima, ma dove è, nella specie,
il dubbio che ragionevolmente possa dirsi tale? Il dubbio non
sorge, nè dal testo nè dallo spirito della legge, perchè e testo
e spirito si prestano per comprendere tra le vendite rescindibili a
causa di lesione anche quelle che hanno per oggetto diritti reali
immobiliari. Non diamo adunque colla nostra opinione un’inter
pretazione estensiva al testo della legge, ma introdurremmo una
restrizione che in essa non c’è, se nelle vendite d’immobili non si
volessero comprendere quelle relative a diritti reali immobiliari.

2 4 1 . Perchè nella vendita possa parlarsi di lesione, deve
esservi certezza, tanto rapporto alla cosa venduta, che rapporto
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al prezzo ; dappoiché, se la certezza dell’uno o dell’altra manchi, e
le parti hanno inteso correre un’alea, non può ragionevolmente
parlarsi di lesione. Si vende, ad esempio, l’usufrutto, la cui durata
è dipendente dalla vita di un uomo; in questo caso vi ha incer
tezza rapporto alla cosa venduta, dappoiché s’ignora il tempo
per il quale Tacquirente godrà del fondo cedutogli in usufrutto;
come si farà dunque a stabilire se il prezzo convenuto risponda, 425
oppur no, alla metà del valore della cosa costituente oggetto
della vendita? L’usufrutto può durare un giorno e può durare
anche cinquantanni; se dura un giorno, il prezzo convenuto,
quantunque vile, può rappresentare molto più del valore ricevuto
dal compratore ; se dura lungo tempo, il prezzo convenuto, benché
in misura conveniente, può essere vilissimo se si ha riguardo al
valore che il compratore ha ritratto da un lungo godimento.
È certo pertanto che in questo caso si ha un vero contratto alea
torio, essendo incerto quale delle parti guadagnerà e quale per
derà; non può quindi parlarsi di lesione, perchè di fronte a questa
sta la prospettiva del guadagno che il compratore può lucrare.
L’incertezza può essere anche dalla parte del prezzo, come si
verifica allorché il prezzo è pattuito in una rendita vitalizia a fa
vore del venditore, e questa incertezza deriva nella specie dal
non potersi conoscere, al momento in cui si contratta, quante
annualità percepirà il venditore, e conseguentemente quanto sarà
pagato a titolo prezzo dal compratore; essendo qui incerto da qual
parte starà in definitiva il guadagno e da quale altra la perdita,
da nessuna di esse può ragionevolmente parlarsi di lesione. Quante
-e volte però risultasse la certezza del guadagno da una parte e
della perdita dall’altra, mancherebbe Talea; tornerebbe quindi
ad essere applicabile il disposto dall’articolo in esame. Suppon
gasi che la rendita annua da pagarsi dal compratore a titolo
prezzo sia inferiore al reddito che produce il fondo venduto; ove
è Talea in questo caso ? Il compratore è certo di lucrare non solo
il fondo, ma anche una parte dei frutti annuali, mentre il vendi
tore perde certamente e quello e questi; quindi può bene chie
dersi la rescissione della vendita a causa di lesione.
2 4 2 . La rescissione per causa di lesione non ha neppur
uogo nelle vendilo che si fanno ai pubblici incanti (art. 1536).
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Perchè a riguardo di queste vendite si deroga dal legislatore alla
disposizione eccezionale, e si rientra così nel gius comune? Per
chè, eseguendosi la vendita ai pubblici incanti, non si verifica la
condizione di cose nella quale può trovarsi il proprietario costretto
dalle sue urgenti necessità a vendere a trattative private. Ed in
primo luogo, colui che può scegliere il modo di vendere il più
vantaggioso per lui non è così pressato dai bisogni come lo è
colui che non può ricorrere a questo metodo, siccome non effi
cace pel caso suo, e deve trattare con un compratore, se non
vuol rinunciare al partito preso di vendere. In secondo luogo,
chi vende agl’incanti è sicuro di trovare concorrenti, e la con
correnza pone il venditore in grado di sottrarsi alla legge che un
compratore avido e poco onesto potrebbe imporgli; mancando
pertanto le condizioni speciali a cui riguardo il gius eccezionale
è introdotto, è ben logico che i principii del diritto comune
riprendano il loro impero.
Il legislatore non distingue tra gl’incanti che hanno luogo in
giudizio e quelli che seguono fuori di giudizio, e non v’era ragione
alcuna dalla quale esso fosse indotto ad introdurre una tale
distinzione, perchè la concorrenza si ha tanto negl’incanti giudi
ziali, che in quelli stragiudiziali, e perchè il venditore, sia che
ricorra all’una o all’altra specie d’incanti, mai si trova in condi
zioni tali da essere costretto a subire la legge del primo che gli
si presenti per acquistare la cosa sua; laonde, non distinguendo
il legislatore, non può neppur distinguere l’interprete; dobbiamo
perciò escludere l’azione in rescissione anche a riguardo delle
vendite che si fanno mediante privati incanti.

2 4 3 . Se il fondo periscaci fa luogo ad esercitare l’azione
in rescissione? Due ipotesi possono supporsi, che il fondo cioè
perisca fortuitamente, o che perisca per colpa del compratore.
Nel primo caso, essendo venuto meno l’oggetto dell’obbligazione,
questa deve ritenersi estinta e quindi la relativa azione non può
più esercitarsi. Nè si dica, che, dovendo il compratore alternati
vamente due cose, la restituzione cioè del fondo acquistato, ov
vero il rimborso di quanto manca a compiere il giusto prezzo, il
perimento dell’oggetto di una delle due obbligazioni fa sì che resti
l’obbligazioue pura e semplice quanto aU’altra ; imperocché l’ob-
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bligazione alternativa, come si è osservato nel precedente volume,
non va confusa coll’obbligazione facoltativa. L’obbligazione che
ha il compratore consiste nel restituire il fondo comprato a
prezzo vile, ed a questa obbligazione la legge gli dà facoltà di
sottrarsi mediante il pagamento della differenza tra il prezzo
convenuto e quello corrispondente al valore reale dello stabile ; 427
orbene, quando l’oggetto dell’obbligazione principale è venuto
meno, uopo è che essa si estingua, ed estinguendosi, non può tra
dursi in obbligazione quello che è semplice facoltà. D’altronde,
avvenuta che sia la perdita fortuita dello stabile venduto, questa
sarebbesi verificata egualmente ove la vendita non avesse avuto
luogo, e così avrebbe fatto carico esclusivamente al venditore
il quale perciò si trova sempre in condizione migliore del com
pratore, avendo lucrato un prezzo, che, quantunque tenue, rap
presenta sempre un beneficio.
Ove la perdita del fondo venduto sia avvenuta per colpa del
compratore, questi non può pretendere di essersi liberato dalla
sua obbligazione. Il compratore non può sostenere di non poterglisi rimproverare colpa alcuna in quanto esso, nella qualità di
proprietario dello stabile acquistato, può usarne ed abusarne a
suo talento; imperocché chi acquista a prezzo vile è soggetto all’a
zione diretta a rescindere il contratto; e, rescisso questo, il com
pratore si considera come non sia stato mai il proprietario della
cosa venduta. Nel godere adunque il fondo acquistato è tenuto
il compratore ad usare la diligenza propria di un buon padre di
famiglia, e, non usandone, è logico che risponda delle conse
guenze. Venuto meno però l’oggetto materiale dell’obbligazione,
e non essendo più possibile il prestarlo, questa si risolve natural
mente nel risarcimento dei danni a favore del venditore; onde,
nell’ipotesi, è tenuto il compratore a pagare al venditore quanto
manca al compimento del giusto prezzo.
2 4 4 . Il compratore, contro cui il venditore agisce in re
scissione per causa di lesione, può sottrarsi all’esercizio di sif
fatta azione, dimostrando che il venditore non era proprietario
del fondo da lui venduto?
L’azione in nullità per la vendita, per avere questa avuto ad
oggetto cosa di altrui spettanza, non ha rapporto alcuno coll’altra
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di rescissione a causa del vile prezzo pattuito. La prima non può
essere che esercitata dal compratore, laddove quest’ultima spetta
esclusivamente al venditore. Se al compratore adunque non con
venga di ritenere la cosa venduta, che esso sa essere di proprietà
altrui, esso ha in pronto il rimedio che consiste nel domandare
428 la nullità della vendita, e quindi la restituzione del prezzo pagato;
ma se preferisca mantenere la vendita, perchè vede che il pro
prietario non rivendicherà la cosa sua, o perchè spera che, al
momento della rivendicazione, sarà in grado di eccepire la pre
scrizione compiuta, non può sottrarsi alla legge imposta ad ogni
compratore, quella, cioè, di pagare il giusto prezzo della cosa;
laonde non può respingere il venditore che agisce per la rescis
sione, sostenendo che esso non era proprietario del fondo
venduto.
245. Per l’esercizio dell’azione in rescissione la legge
accorda due anni di tempo, dichiarando nell’articolo 1531, che
l’azione stessa non è più ammissibile, spirato che sia il detto
termine. Il legislatore ha creduto opportuno stabilire un termine
così breve, per non lasciare a lungo in sospeso la sorte delle
contrattazioni, ed assicurare così nel miglior modo la certezza
dei dominii. D’altra parte, due anni di tempo sono più che suf
ficienti al venditore per porsi in grado di agire utilmente col
l’azione in rescissione, e procurarsi la somma occorrente pel
caso in cui il compratore preferisse restituire l’immobile, anzi che
pagarne il giusto prezzo.
Questo termine, giusta il primo capoverso dell’articolo 1531,
decorre contro gli assenti, contro gl’interdetti ed i minori aventi
causa da un venditore di maggiore età; il che dimostra, che qui
non si tratta di una breve prescrizione, il cui corso può rimanere
sospeso o interrotto, bensì di una vera e propria decadenza, che
non ammette sospensione o interruzione di sorta, e che s’incorre
egualmente da tutti.
Ma, perchè la legge parla di minori aventi causa da un vendi
tore di maggiore età? Forsechè se la vendita è fatta dal minore,
il termine per proporre l’azione in rescissione non è egualmente
di due anni, e non decorre parimente, non ostante non sia ces
sata ancora la età minore? Tale non può essere l’intendimento
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del legislatore, sì perchè parlando esso nell’articolo 1300 del ter
mine accordato per esercitare le azioni in nullità o in rescissione,
tra le quali si comprendono pur quelle concernenti i contratti dei
minori, ed assegnando per le medesime il termine di cinque anni,
fa salve però le disposizioni speciali che in taluni casi limitano
questo termine a più breve durata, e sì perchè, essendo il termine
di due anni per gl’interdetti, e decorrendo contro essi non ostante 429
l’interdizione non siasi verificata, non vi sarebbe ragione per la
quale lo stesso termine non dovesse egualmente decorrere contro
i minori.
Riflettasi, che l’art. 1531 del nostro Codice non è che la
riproduzione del corrispondente art. 1670 del Codice francese;
or, mentre in questo Codice la espressione — minori aventi
causa da un venditore di maggiore età — ha la sua ragione
di essere, non ne ha alcuna nel nostro Codice, e quindi per inav
vertenza dei compilatori di questo Codice vi si è riprodotto un
testo che non può avere significato alcuno. Infatti, secondo il
Codice francese, i contratti dei minori sono soltanto rescindibili
per causa di lesione (art. 1305) e l’azione in rescissione dura
per dieci anni (art. 1304); dunque, avendo i minori, giusta
questo Codice, dieci anni di tempo per rescindere il contratto
lesivo, decorribili questi dalla loro maggiore età, era logico che
il legislatore francese parlasse nell’art. 1676 dell’azione in re
scissione competente ai minori in quanto sono aventi causa da
un venditore di maggiore età. Nel nostro Codice invece l’azione
di nullità a riguardo dei contratti dei minori compete sempre,
sieno, oppur no, essi lesivi; onde è certo, che se in tutti i casi
l’azione di nullità spettante al minore dura cinque anni, decor
ribili dalla maggiore età; nel caso speciale in cui si tratti dj
rescissione di vendita per causa di lesione, l’azione dura solo
pel minor termine in cui da una disposizione speciale di legge
ne è ristretto l’esercizio; dunque l’espressione che si legge nell’art. 1531 — minori aventi causa da un venditore di maggiore
età — non ha ragione di essere, e dobbiamo quindi ritenere, che,
trattisi di vendita fatta da minori o nel loro interesse, o, trattisi di
vendita fatta da un maggiore, i cui eredi siano minori, nell’un caso
e nell’altro l’azione in rescissione dura per due anni, che decorrono
dal giorno della vendita senza alcuna iuterruzione o sospensione.
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Lo stesso termine, giusta l’ultimo capoverso dell’art. 1531, de
corre e non si sospende durante il tempo stipulato per il riscatto
Suppongasi fatta la vendita sotto condizione sospensiva: si dirà
che il termine decorre ugualmente, non ostante la condizione non
siasi ancora avverata?
Tra la condizione risolutiva e la sospensiva passa gran diffe430 renza. La prima non impedisce che il contratto produca imme
diatamente il suo effetto, e si risolve in condizione sospensiva
apposta alla risoluzione di esso; laddove la condizione sospen
siva, come lo indica la stessa parola, lascia in sospeso il con
tratto, il cui effetto dipende dall’avveramento di essa. Orbene,
se, non ostante la condizione risolutiva, il contratto produce il
suo effetto, non v’ha alcuna ragione che trattener possa il ven
ditore dall’agire per la risoluzione della vendita, ed è quindi
giusto che il biennio decorra, quantunque non decorso ancora
il termine stabilito per l’esercizio del riscatto. Ma se la condi
zione sospensiva impedisce che il contratto abbia immediata
mente il suo effetto, perchè si dovrà costringere il venditore
ad agire? È egli conforme alla retta economia dei giudizi ob
bligare oggi il venditore ad esercitare giudizialmente l’azione
in rescissione, quando domani, per non essersi avverata la con
dizione sospensiva, il contratto deve ritenersi come non con
chiuso? Quale utilità pratica si ritrarrebbe da un giudizio, il cui
scopo è assai problematico? Ed arroge che, nell’ipotesi, non
concorre neanche la ragione della legge per la decorrenza del
termine di due anni. Perchè, infatti, questo breve termine si è
dalla legge prescritto? Per non lasciare per lungo tempo sospesa
la sorte dei contratti, affrettando così il momento in cui il dominio
deve addivenire certo. Orbene, il contratto di vendita sotto con
dizione sospensiva è incerto per se stesso, e sinché pende il
termine stabilito per l’avveramento della condizione, la certezza
del dominio non può raggiungersi. A quale scopo adunque affret
tare l’esercizio di un’azione quando non si può raggiungere lo
scopo che il legislatore si prefìgge di conseguire coll’abbreviare
il termine?
2 4 6 . Per conoscere, se vi è lesione oltre la metà, si
deve, secondo dispone l’art. 1530, stimare l’immobile secondo
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il suo stato e valore al tempo della vendita. Questa disposi
zione è eminentemente logica. Il passaggio di dominio, infatti,
dal venditore nel compratore avviene nel momento in cui la
vendita è compiuta, e per sola virtù dei due consensi che si
sono incontrati sulla cosa e sul prezzo; il prezzo adunque non
può essere che il giusto corrispettivo del valore che ha la cosa
al momento in cui il compratore ne acquista la proprietà, perchè
tanto valore trasmette il venditore nel compratore, quanto ne
h a la cosa all’istante in cui quest’ultimo ne acquista il dominio.
Ciò che la cosa acquista 0 perde in valore dopo la vendita, gio
vando esclusivamente al compratore, 0 a lui solo facendo carico,
per essere addivenuto proprietario di essa, non può esser preso
a calcolo per ¡stabilire, se nei prezzo convenuto fuvvi, oppur no,
lesione.
247. Come si deve procedere allorché il venditore vuole
agire in rescissione a causa di lesione ?
La prova della lesione, dispone l’articolo 1532, non può essere
ammessa che nel caso in cui i fatti denunziati siano bastante
mente verisimili e gravi per far presumere la lesione. È questa
una disposizione d’indole del tutto eccezionale. Quando in giudizio
s'indicano dei fatti che si vogliono provare, basta che il magistrato
ravvisi l’influenza dei fatti stessi sul merito della controversia
dibattuta per poterne ammettere la prova. Trattandosi di lesioue,
la legge esige non solo la concludenza dei fatti articolati, ma vuole
inoltre che questi appariscano verosimili ed aDbiano tale gravità
da far presumere la lesione. Perchè in questo giudizio l’attore
non è ammesso a provare, se non riesca prima a far sorgere una
presunzione in suo favore? Perchè è in deroga ai principii gene
rali di diritto che esso è ammesso dalla legge a dimandare la
rescissione della vendita a causa di lesione; trattandosi quindi di
un gius eccezionale stabilito in suo favore, non è a far le mera
viglie se la legge esiga da lui, per farlo valere, quello che non
esige nel caso in cui abbia a far valere qualunque altro suo di
ritto. Il legislatore ha considerato, che se le tristi condizioni nelle
quali ha potuto trovarsi il venditore per essere indotto a dis
farsi della sua proprietà per un prezzo vile, costituiscono una
ragione plausibile per avergli uno speciale riguardo, derogando
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in suo favore al rigore del diritto, non può non nascondersi d’altra
parte il diritto del compratore, nè può permettersi che la sorte
di costui sia lasciata in balìa del venditore. Sia pure che il ven
ditore leso possa esigere in via eccezionale la rescissione della
vendita, non può però permettersi che quest’azione eccezionale
diventi un mezzo di vessazione contro un compratore che ha pa
gato la cosa a giusto prezzo, o che l’ha pagata tanto quanto
basta per escludere la lesione. È ragionevole quindi che il ven432 ditore, presentandosi in giudizio per agire in rescissione, faccia
sorgere una presunzione a suo favore innanzi di essere ammesso
a provare che lesione vi fu.
Per far sorgere siffatta presunzione esso può giovarsi di qua
lunque documento; può produrre, ad esempio, certificati catastali,
perizie, atti di vendita anteriori dello stesso fondo, eec,, ma deve
sempre giovarsi a questo scopo di una prova precostituita, nè
può esigere che si proceda in giudizio a raccogliere il mezzo di
prova atto a far sorgere la presunzione della verificatasi lesione.
Se fosse diversamente, lo scopo voluto dall’art. 1532 non si rag
giungerebbe. Il legislatore, infatti, vuole che il giudizio non possa
procedere oltre contro il compratore ove il venditore non si pre
senti con una presunzione in suo favore; dunque questa presun
zione deve sorgere da elementi che si hanno fuori di giudizio, nè
può servirsi del giudizio stesso come di mezzo per raccogliere gli
elementi atti a porre in essere la presunzione che la legge esige.
2 4 8 . Stabilita dal venditore la presunzione in suo favore,
la prova del valore, secondo dispone l’art. 1533, si fa mediante
perizia. Scopo pertanto della perizia consiste nel rilevare il giusto
prezzo dello stabile secondo lo stato in cui si trovava al tempo
della vendita per vedere, se il prezzo convenuto corrisponda
almeno alla metà di quello. In qual senso però dovrà intendersi
la disposizione contenuta in quest’articolo? La perizia sarà un
mezzo di prova al quale obbligatoriamente deve ricorrere il ma
gistrato allorché il processo non offra elementi sicuri per ritenere
l’esistenza della lesione, ovvero la perizia dovrà essere ordinata
anche nel caso in cui i documenti esibiti facciano conoscere il
giusto prezzo dello stabile, ed abbiano fatto sorgere nell’ animo
del giudice il convincimento che lesione vi fu?
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I giudici di merito, così si esprime in argomento la Cassazione
di Napoli (1), dispongono mezzi d’istruzione quando debbono veri
ficare i fatti e mettere in luce la verità, e tra i mezzi d’istruzione
possono prescegliere quelli che più corrispondono allo scopo.
Per contrario, se i fatti sono assicurati, esistendo quella prova
che si va cercando, sarebbe ozioso ogni mezzo istruttorio, poiché43
si deve procurare rendere manifesto ciò che è occulto, e non
quello che è chiaro da sè. Nelle azioni di rescissione per lesione
la legge ha parlato di perizia, perchè ha avuto in mira i casi
ordinari, nei quali, nella inesistenza di ogni altra prova, è neces
saria l’opera dei periti per conoscersi il vero valore dei fondi, e
non già ha inteso esigere invariabilmente la perizia anche nei
casi eccezionali, nei quali, conoscendosi il valore dei fondi,
sarebbe oziosa e non attuabile.
Non conveniamo in questa opinione, quantunque comunemente
seguita. La legge dice: la prova del valore si fa mediante pe
rizia, e questa sua disposizione non include una facoltà, bensì un
precetto; onde non si può, senza violarlo, giungere alla cogni
zione del valore reale del fondo venduto per altro mezzo diverso
da quello della perizia. Ma dunque, si dirà, dovrà ammettersi
un mezzo di prova per determinare ciò che è certo? Questo ra
gionamento che ha tutto il suo valore nei casi ordinari, non ne
ha alcuno, a parer nostro, nel caso speciale di che ci occupiamo.
Non si dimentichi, infatti, che il procedimento da seguirsi in
giudizio nell’ esercizio dell’azione in rescissione non è regolato
dalle norme comuni, bensì da disposizioni eccezionali. La legge
vuole che innanzi tutto l’attore si presenti in giudizio facendo
sorgere una presunzione di buon diritto a suo favore, la quale
presunzione non può sorgere che dai documenti che esso è in
grado di produrre ; indi dispone la perizia diretta allo scopo di
accertare il vero valore del fondo. Orbene, da che farebbe dipen
dere il giudice il suo convincimento sulla esistenza della lesione,
ove prescindesse dalla perizia? Non potrebbe farlo dipendere che
dai documenti esibiti dall’ attore. Ma a questi la legge ha ri
guardo solo per far sorgere una presunzione a favore dell’attore,
non già per farne dipendere la certezza dei fatti da lui allegati;1
( 1 ) D e c is io n e 28 m a r zo 1867 ( Oazz.

dei Tribunali di Napoli,
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dunque non si può, senza violare il lesto della legge, fare a
meno della perizia, e fondare su altri documenti il convincimento
relativo alla esistenza della lesione.
Può ancora osservarsi in contrario, che, disposta pure la
perizia, i risultati della medesima non vincolano il giudice, il
quale, giudicando secondo coscienza, può seguire un’ opinione
contraria a quella del perito o dei periti ; a quale scopo, adunque,
434 rendere obbligatoria la perizia quando, acquistatosi dal giudice
il convincimento della esistenza della lesione, può sentenziare
secondo questo suo convincimento, ad onta che dalla perizia ri
sulti che lesione non vi fu ? Non è egli ozioso rendere obbliga
torio un mezzo di prova quando, non ostanti i suoi risultati, il
giudice può mantenersi fermo nel convincimento già acquistato?
Il legislatore non intende, certo, vincolare il giudice ai risultamenti della perizia, il quale perciò è libero di pronunciarsi
anche in senso contrario alla medesima; ma ciò autorizza forse
a fare a meno della perizia prescritta dalla legge? È egli ragio
nevole condannare a priori un mezzo di prova sol perchè, esple
tato che sia, il giudice può convincersi in senso contrario ai suoi
risultamenti? La legge dice al magistrato: non fermate la vostra
attenzione soltanto sui documenti che l’attore vi esibisce per
dimostrare il suo buon diritto, ma disponete anche la perizia
perchè, nel sentenziare, voi possiate tenere in debito conto i ri
sultamenti dell’una e degli altri. Sia pur dunque che il convin
cimento sorga nel giudice solo in base ai documenti dall’attore
esibiti, ei non deve riposare tranquillo sul medesimo, ma, rispet
tando il precetto legislativo, deve ordinare la perizia. Ordinan
dola, egli non sa ancora, se dopo i risultamenti di essa manterrà
il suo convincimento, ovvero lo modificherà, e tanto basta per
chè non possa dirsi ozioso un mezzo di prova che può esercitare
ancora la sua influenza sulla convinzione del magistrato.
Le disposizioni del codice di procedura relative alla perizia
sono tutte applicabili a questa che il giudice deve ordinare per
porre in chiaro, se vi fu, oppur no, lesione. Quindi, se le parti
non concordino nella scelta del perito o dei periti, questa sarà
fatta dal magistrato il quale potrà chiedere non solo schiari
menti ai periti sul loro rapporto, ma potrà anche disporre, ove
ne sia il caso, una nuova perizia.
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La prova testimoniale, dispone il capo verso dell’art. 1533, non
può essere ammessa, se non per stabilire circostanze di fatto che
la perizia non ha potuto definire. Provvida è questa disposizione
di legge. Infatti, il valore del fondo deve rilevarsi dai periti se
condo lo stato in cui il medesimo si trovava al tempo della ven
dita; ma se di questo stato precedente non restino tracce, come
faranno i periti per accertarsene, ove non potesse farsi ricorso 435
alla prova testimoniale? (1).
249. L’azione in rescissione della vendita per causa di
lesione deve comprendersi tra le azioni risolutive del contratto,
non tra quelle di nullità. Il contralto, infatti, ha tutti gli ele
menti necessari alla sua validità, perchè l’azione in discorso non
ha fondamento nè nell’errore, nè nella violenza o dolo esercitato
da uno dei contraenti in danno dell’altro; come adunque po
trebbe ritenersi nullo? Il legislatore intende usare un riguardo
speciale al venditore che, a causa delle condizioni eccezionali in
cui versava, ha consentito a disfarsi della sua proprietà per un
prezzo vile, e questo riguardo glielo usa dandogli il mezzo di
risolvere la vendita che per sè è validissima. L’art. 1933 del Co
dice esige che la domanda per rescissione della vendita sia tra
scritta, come lo deve essere qualsiasi dimanda diretta ad ottenere
la risoluzione della vendita di stabili, e nell’art. 1308 si dispone,
che l’azione in rescissione non produce effetto a danno dei terzi,
i quali hanno acquistato diritti sugli immobili anteriormente alla
trascrizione della dimanda di rescissione. Or queste disposizioni
dimostrano, che, nel concetto del legislatore, la rescissione a
causa di lesione equivale a risoluzione della vendita; dappoiché,
se esso avesse ritenuta la nullità della vendita, i diritti dei terzi,
acquistati prima della trascrizione della dimanda in rescissione,
non dovrebbero esser salvi, in quanto che, non avendo il com
pratore acquistato alcun diritto sul fondo a causa della nullità
del contratto, non avrebbe potuto trasmetterlo ai terzi.
Equivalendo l’azione in rescissione a causa di nullità ad azione
in risoluzione del contratto di vendita, le stesse norme che rego
( 1 ) C o n su lta in a r g o m e n to C ass. F ir e n z e , 18 g iu g n o 1883 ( R
i, 1, 5 8 6 ).
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jano la divisibilità dell’azione in risoluzione regolano pur quella
dell’azione in rescissione; onde l’art. 1537 dispone, che le regole
espresse nel paragrafo precedente per i casi in cui più persone
hanno venduto unitamente o separatamente, e per quello in cui
il venditore o compratore ha lasciato più eredi, si osservano
anche quando si tratta dell’azione di rescissione. Quindi, se più
comproprietari abbiano venduto unitamente, e come una cosa
sola, il fondo comune, o se più siano gli eredi di un solo proprie
ario venditore, ciascuno di essi non può agire che per la sua
436 parte di dominio o per la sua quota di eredità, salvo al compra
tore il diritto di convenire in giudizio gli altri comproprietari o
coeredi, perchè concordino tra loro per rescindere la vendita, o
per farsi assolvere dalla domanda ove non riescano a porsi d’ac
cordo; e salvo pure il diritto da parte di uno o più tra i venditori
o coeredi di agire essi per l’intiero coll’azione in rescissione, ove
gli altri non intendano agire in questo modo. Supponendo poi il
caso in cui più siano i compratori, o che il compratore abbia la
sciato più eredi, il venditore non può agire in rescissione che
contro ciascun comproprietario o ciascun coerede per la sua
quota di dominio o di eredità, salvo a promuovere la detta azione
contro quello soltanto dei compratori o degli eredi, cui nella di
visione si assegnò per intero il fondo venduto.
La disposizione però dell’art. 1522, per effetto della quale il
compratore con patto di riscatto di parte indivisa di un fondo
può obbligare il venditore, ove sia divenuto aggiudicatario del
fondo intiero per incanto tra condividenti provocato contro lui,
a redimere tutto il fondo allorché intenda esercitare il riscatto,
è applicabile al caso in cui si agisca coll’azione in rescissione a
causa di lesione?
Ossequenti al testo ed allo spirito della legge non possiamo
che rispondere per la negativa. Infatti l’articolo 1527 si riporta,
per ciò che concerne l’azione in rescissione, alle regole che go
vernano la divisibilità dell’ azione in risoluzione nel caso in
cui più persone hanno venduto unitamente (art. 1525) o se
paratamente (art. 1526), e in quello in cui il venditore (arti
colo 1544) o il compratore (art. 1527) ha lasciato più eredi;
onde il disposto dall’ art. 1522 non è in alcun modo richia
mato in quello in esame. Dal che è forza dedurre, che se il legi-
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slatore ha indicato quali regole proprie dell’azione di riscatto
sono anche comuni a quella in rescissione per causa di lesione,
tutte le altre non comprese nella indicazione da esso fatta non
possono ritenersi applicabili.
Nè lo spirito della legge può condurci a diversa conseguenza.
Il compratore con patto di riscatto e quello che acquista a vile
prezzo non si trovano nella stessa condizione, e così pure non è
nella stessa condizione il venditore che si riserva il diritto di
riscatto e quello che, costretto dalle sue incalzanti necessità,
consente a disfarsi della sua proprietà per un prezzo inferiore437
alla metà del valore della medesima. L’acquirente con patto di
riscatto, per non essere costretto a perdere la quota di dominio
acquistata per un prezzo inferiore al reale, può essere indotto a
farsi deliberatario dell’intiero fondo, ed il legislatore può usargli
con qualche ragione un riguardo. Al contrario, chi ha acquistato
parte di un fondo indiviso a prezzo vile non può ragionevolmente
esigere di non essere costretto dalla necessità delle cose a cedere
ad altri la quota di dominio acquistata per un prezzo inferiore
al reale, quindi non è giusto che a lui si usi quello stesso trattamento stabilito dalla legge a riguardo del compratore con patto
di riscatto.
2 5 0 . L’azione in rescissione, derivando dal contratto, è
un’azione personale, che non può esercitarsi se non contro il
compratore ed i suoi successori a titolo universale. Il disposto
quindi dell’art. 1520, giusta il quale il venditore, che ha pattuito
il riscatto può promuoverne l’azione contro i terzi acquirenti,
quantunque nei rispettivi contratti non sia stato denunziato il
riscatto convenuto, non è applicabile all’azione in rescissione.
La ragione della differenza è facile a comprendersi. L’azione di
riscatto, è vero, e così quella in rescissione, sono azioni tendenti
a far risolvere il contratto, ma l’una però opera in modo diffe
rente dall’altra. Il patto di riscatto, costituendo condizione riso
lutiva espressa, opera di diritto senza bisogno d’intervento di
magistrato jond’è che, dichiarata appena dal venditore la volontà
di esercitare il riscatto, il contratto è immediatamente sciolto
ope legis, e il compratore si considera come non sia stato mai pro
prietario del fondo vendutogli. Rivolgendosi quindi direttamente

4 82

TITOLO II.

contro il terzo il venditore, esso non agisce collazione derivante
dal contratto, bensì colla rivendicatoria derivante dal suo diritto
di dominio, la quale è per natura sua proponibile contro qualsiasi
detentore della cosa costituente l’oggetto del diritto di proprietà.
Al contrario, l’azione in rescissione non opera, se non quando il
magistrato ha constatata resistenza della lesione, e dichiarato
quindi sciolto il contratto, salva al compratore la facoltà di man
tenerlo ancora pagando ciò che manca a raggiungere il giusto
prezzo dello stabile venduto. Or questa azione, che nasce esclu
438 sivamente dal contratto, non può essere proposta che contro chi
ha preso parte al medesimo, non già contro il terzo che vi è ri
masto estraneo. Supponendo pertanto che il compratore abbia
venduto ad altri il fondo da esso acquistato a prezzo vile, il ven
ditore deve sempre intentare la sua azione in giudizio contro il
compratore, e contro il medesimo ottenere sentenza di condanna.
Riconosciuta dal magistrato la lesione, il compratore può fare
uso della facoltà accordatagli dalla legge, quella, cioè, di pagare
la differenza tra il prezzo convenuto nel contratto e quello che è
ritenuto giusto; ma, non pagando esso tale differenza, la ven
dita è risoluta in forza della sentenza del giudice, ed il venditore
può allora agire contro il terzo detentore coll’azione in rivendi
cazione, tranne il caso però in cui il terzo abbia trascritto il suo
titolo di acquisto anteriormente alla trascrizione della dimanda
in rescissione.
Se il terzo non abbia trascritto il suo titolo prima della
trascrizione della dimanda in rescissione, per modo che il ven
ditore possa agire colla rivendicatoria contro di lui, ove il
compratore non faccia uso della facoltà accordatagli di pagare
quanto manca a costituire il giusto prezzo, può il terzo fare uso
di questa facoltà ed impedire così la rivendicazione da parte del
venditore?
Non esitiamo a dichiararci per l’affermativa. Allorché si tras
mette ad altri la proprietà di una cosa, si trasmettono eziandio
nell’acquirente tutti i diritti che si hanno sulla cosa, e così quelli
tendenti ad assicurare il dominio, impedendone la risoluzioneOr bene, il compratore di un fondo a prezzo vile ha il diritto di
conservarne la proprietà, riconosciuta che sia la lesione, pagando
il supplemento al giusto prezzo; questo diritto pertanto esso ha
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trasmesso nel terzo avente causa da lui, e non v’ha quindi ra
gione perchè costui non possa valersene. Se il compratore abbia
affittato il fondo acquistato a prezzo vile, il venditore, che lo ri
cupera per effetto dell’azione in rescissione, dovrà mantenere il
contratto di locazione ?
L’art. 1528, parlando del venditore che rientra in possesso del
fondo in forza del patto di riscatto, dispone che esso è tenuto a
mantenere le locazioni fatte senza frode da) compratore, purché
siano convenute per un tempo non maggiore di un triennio. La
disposizione di quest’articolo è applicabile al caso che ci occupa?
Osserviamo innanzi tutto l’indole della medesima. Risoluta la
vendita per qualsiasi causa, essa si considera come non mai av
venuta, e conseguentemente deve ritenersi che il compratore non
abbia mai avuto alcun diritto sulla medesima. Non avendo mai
acquistato il compratore alcun diritto, il principio di ragione co
mune ci porta a ritenere, che esso non ha potuto trasferire in
altri alcun diritto sulla cosa, 0 a riguardo della medesima, che da
esso non si aveva. Laonde la disposizione dell’articslo 1528 che
obbliga il venditore, in caso di riscatto, a mantenere la locazione
consentita dal compratore, è una disposizione costituente gius
singolare, che vuole essere perciò limitata nella sua applica
zione al caso contemplato dal legislatore, non già estesa a casi
simili.
Se il conduttore abbia trascritto il suo contratto di locazione
prima che il venditore abbia eseguita la trascrizione della sua
dimanda di rescissione, sarà anche in questo caso libero il ven
ditore che riprende il fondo, per effetto della rescissione, di non
mantenere la locasione consentita dal compratore? Una ragione
di dubitare potrebbe desumersi dal capoverso dell’articolo 1308,
in cui si dispone, che l’azione in rescissione, nei casi in cui è am
messa, non produce effetto a danno dei terzi, i quali hanno acqui
stato diritti sugl’immobili anteriormente alla trascrizione della
dimanda di rescissione. Il dubbio però si dilegua sol che si rifletta
che in quest’articolo si parla di diritti acquistati sugli immobili
e quindi di diritti reali, mentre il diritto derivante al condut
tore dal contratto di locazione, come già si è osservato, non è
un diritto reale, ma personale ed esercitabile soltanto contro il
onduttore.
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251. Quali sono gli effetti della rescissione nei rapporti
tra venditore e compratore? Nel caso in cui l’azione in rescis
sione venga ammessa, così dispone l’articolo 1534, il compratore
ha la scelta o di restituire la cosa, o di ritenerla pagando il sup
plemento al giusto prezzo. Qui non trattasi, come già si è osser
vato, di un’obbligazione alternativa posta a carico del compra
tore, ma una è la cosa da lui dovuta con facoltà, ove lo creda, di
sostituirgliene l’altra. La rescissione, infatti, risolve la venditaj
e risoluta che questa sia, l’obbligazione del compratore ha per
440 oggetto la restituzione al venditore della cosa acquistata; se il
compratore adunque, in luogo di restituire il fondo vendutogli,
può preferire di ritenerlo pagando il supplemento al giusto prezzo,
questo supplemento non costituisce l’oggetto di una nuova obbli
gazione, ma rappresenta solo la facoltà di potere sostituire
un’altra cosa a quella che è dovuta.
Perchè il legislatore ha accordato questa facoltà al compratore?
Per porre, per quanto gli era possibile, d’accordo i diritti del ven
ditore con quelli dell’acquirente. Di che si lamenta il venditore ?
Non certo di aver venduto, ma di aver venduto ad un prezzo vile;
quando adunque la viltà scomparisce mediante il pagamento di
ciò che manca a costituire il giusto prezzo, il venditore non ha di
che lamentarsi, e vengono meno le ragioni, per le quali il legisla
tore si è lasciato indurre ad ammettere la rescissione, derogando
così ai principii di diritto.
Dichiarando il compratore di valersi della facoltà accordatagli
dalla legge di pagare il supplemento al giusto prezzo, può arre
stare il corso dell’azione in rescissione promossa in giudizio dal
venditore ? Per l’affermativa si è osservato : « A che contendere
sino alla fine del giudizio? Il compratore, al venditore che vuol
litigare sino alla pronuncia della condanna, può rivolgere questo
discorso: Tu vincerai, lo riconosco sin da ora, perchè ho com
prato l’immobile per prezzo d’oltre la metà inferiore al giusto suo
valore; vinto che av rai, potrò restituirti l’immobile o darti il
supplemento del prezzo : eccomi sin da ora pronto a soddisfare il
mio obbligo, offrendoti l’una delle due cose che è in mia fa
coltà di darti ». Questo ragionamento, a nostro modo di vedere,
contiene qualche cosa di vero, ma non tutta la verità. Doman
diamo innanzi tutto : in qual modo potrà il compratore offrire di
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pagare il supplemento al giusto prezzo, se questo ancora non si é
constatato da perizia giudiziale ? Potrà il venditore essere co
stretto a ritenere per giusto prezzo quello che il compratore di
chiara tale? Certo che no; dunque il corso del giudizio innanzi
che si abbia il rapporto peritale, non può essere sospeso per l’of
ferta del supplemento fatta dal compratore, ove il venditore la
ricusi. Ma, depositato che abbiano i periti il loro rapporto, al ven
ditore, come al compratore, non può negarsi il diritto d’impugnarlo; laonde, dato pure che il compratore offra di pagare il
supplemento in base ai risultamenti della perizia giudiziale, il 441
venditore può non accettare l’offerta, insistendo che il giudizio
prosegua acciò il magistrato apprezzi le ragioni con cui esso com
batte il rapporto peritale, ed ordini, ove ne sia il caso, una nuova
perizia. Quando, adunque, il citato ragionamento può avere un
valore? Nel solo caso in cui il venditore accetti per giusto prezzo
quello che per tale viene stabilito dal compratore mediante la sua
offerta di supplemento; ma se questa offerta non sia accettata,
ha diritto il venditore di proseguire il giudizio nello scopo di far
determinare il giusto prezzo dello stabile venduto.
Sino a quando il compratore potrà valersi del diritto di scelta?
Sino a quando egli non abbia compiuto un fatto che sia incom
patibile con una diversa volontà, essendoché in questo fatto sol
tanto può trovarsi una tacita rinuncia. Sinché il compratore,
adunque, non ha restituito l’immobile, o non ha pagato il supple
mento, può sempre valersi della facoltà accordatagli dalla legge;
ma,restituito l’immobile, non può più riaverlo facendosi pronto
a pagare il supplemento al giusto prezzo, e pagato questo, non
può esigere di riconsegnare l’immobile facendosi restituire tutto
il prezzo pagato.
252. Ammessa la rescissione, se il compratore prescelga
di restituire la cosa, ritirandone il prezzo, esso deve i frutti dal
giorno della dimanda, e gli si debbono computare gl’interessi del
prezzo che esso ha pagato dal giorno della domanda, o dal giorno
del pagamento se non ha raccolto alcun frutto (art. 1535).
Risoluto il contratto per effetto deH’ammessa rescissione, le
cose dovrebbero essere rimesse nello stato in cui si trovavano
anteriormente al contratto; quindi spetterebbe al compratore
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rendere tuui i frutti percetti dalla eosa, ed al venditore corris
pondere gl’interessi legali sul prezzo pagatogli. A questa regola
di ragione però ha derogato nel caso in esame il legislatore,
disponendo che i frutti della cosa si debbono rendere dal com
pratore dal giorno della dimanda, ovvero da quello del paga
mento ove la cosa venduta non abbia prodotto alcun frutto. È
difficile rendersi ragione di questa deroga, a meno che voglia
aversi presente che il legislatore, considerando il breve ter
mine trascorso dalla vendita all’esercizio dell’azione in rescissione,
42non abbia creduto opportuno di creare nuove difficoltà all’anda
mento della lite, ed abbia perciò limitata la liquidazione dei
frutti ed interessi al tempo decorso posteriormente alla domanda
giudiziale.
Quanto ai frutti naturali dell’anno in corso, al momento in cui
la rescissione ha luogo, il compratore non ha diritto di ritenerli
tutti, sol perchè li abbia percetti innanzi la restituzione dello sta
bile, e viceversa, non può ritenerli tutti il venditore ove essi
sieno raccolti dopo restituito il fondo, ma debbonsi attribuire pro
rata in proporzione del tempo, per il quale ciascuno d’essi ha pos
seduto; dappoiché, se al compratore si debbono gl’interessi sul
prezzo sino al giorno in cui si fa la restituzione del fondo, è
giusto che dei frutti naturali esso abbia solo la parte corrispon
dente al tempo per il quale gl’interessi gli sono dovuti, non già
quelli che si riferiscono ad un tempo posteriore; per modo che
tra questa parte di frutti e gl’ interessi abbia luogo una com
pensazione sino al corrispondente ammontare dei due debiti e
crediti.
Se lo stabile venduto non produca frutti, gl’interessi sul prezzo
debbono essere computati al compratore, non dal giorno della
domanda, ma da quello in cui ne eseguì il pagamento. Produ
cendo la cosa frutti, il legislatore stabilisce una compensazione di
diritto tra questi e gl’interessi sino al giorno della domanda, per
modo che sino a questo giorno il debito del compratore perla resti
tuzione dei frutti resta estinto unitamente a quello del venditore
relativo agl’interessi del prezzo pagatogli, e la liquidazione tra i
due debiti si fa solo per il tempo posteriore alla introdotta domanda
di rescissione. Non producendo però il fondo alcun frutto, manca
il corrispettivo per ¡stabilire una compensazione di diritto sino
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al giorno della domanda; ond’è che in questo caso il venditore
deve g l ’interessi sin dal giorno in cui il prezzo gli fu pagato.
Se il prezzo siasi pagato anteriormente alla vendita, si dovranno
dal venditore g l’interessi sin da questo giorno? Gl’interessi si
debbono sul prezzo,e sinché non vi ha vendita non vi ha prezzo;
la somma sborsata prima della vendita può esser data a titolo
di prestito, o a qualunque altro titolo, ma mai come prezzo di
una vendita che ancora non esiste. Essa addiviene prezzo nel
momento in cui la vendita è perfetta, ond’è, che prima di questo
momento non possono decorrere a carico del venditore interessi
sul prezzo.
La legge non parla di alcun rimborso al quale sia tenuto il 443
venditore, cui è restituito il fondo, per spese fatte dal compra
tore ; che riterremo pertanto in ordine a queste spese? Quanto a
quelle relative al contratto di vendita, ci sembra che debbono
restare a carico del compratore, in quanto che il contratto si
rescinde per sua colpa, per avere cioè pagato il fondo un prezzo
inferiore alla metà del suo valore. Quanto a quelle necessarie alla
conservazione della cosa, debbe farsi per intero il rimborso;
dappoiché queste si sono fatte nell’interesse del venditore, che è
rimasto sempre proprietario della cosa, ed esso le avrebbe soste
nute egualmente ove ne avesse ritenuto anche il possesso. Final
mente, quanto alle spese utili, ne è dovuto il rimborso sino alla
concorrenza dell’effettivo miglioramento prodotto, in forza del
principio di ragione e d’equità che non consente a chicchessia
arricchire con detrimento altrui. Nessun rimborso è dovuto per
le spese di mero lusso, dalle quali non sia derivato un valore
d'aumento al fondo. Se su questo siansi fatte dal compratore
piantagioni o costruzioni, costui non può essere trattato come
un possessore di mala fede, ed essere quindi costretto a demolire
e opere fatte o a togliere le piantagioni ove il venditore non
preferisca ritenerle; imperocché il compratore ha ritenuto il
fondo nella qualità di proprietario, il cui titolo è soggetto a
risoluzione, nè può mai essere equiparato a un possessore di
mala fede. Il venditore perciò, tranne il caso in cui risulti che
le opere siansi fatte dolosamente, coll’intendimento, cioè di
mettere il venditore nella impossibilità di pagare una somma
che corrisponda e al prezzo pagato e alle opere eseguite,è tenuto,
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ove gli sia reso il fondo, di pagare la somma corrispondente
all’aumento di valore recato al fondo, ovvero al valore dei mate
riali e della mano d’opera.
Per i deterioramenti verificatisi nel fondo è tenuto il com
pratore nel caso di restituzione di esso al venditore? Se il de
terioramento è fortuito, non può che far carico al proprietario,
che si considera esser sempre stato tale il venditore, la cui azione
in rescissione si è ammessa. Che se il deterioramento sia tale che
nel suo stato attuale la cosa valga meno di quello che fu pagata,
il venditore può fare a meno di agire in rescissione, e non essere
così costretto a riprendere il fondo deteriorato restituendo l’in444 tiero prezzo sborsatogli. Ma se i deterioramenti derivino da colpa
del compratore, esso deve risponderne, e rimborsare quindi il
venditore del danno prodotto dai medesimi, ove la cosa venduta
gli sia restituita.

2 5 2 bis. Rescissa la vendita e preferendo il compratore
di restituire il fondo, ha esso, per conseguire la restituzione del
prezzo pagato, privilegio o ragione alcuna di essere preferito ai
creditori del venditore? Non esitiamo, d’accordo colla Cassazione
di Napoli (1), a dichiararci per la negativa. Non può parlarsi
infatti di privilegio, se questo non sia dalla legge stabilito. Ora
la legge concede forse un privilegio al compratore sul fondo
venduto per la restituzione del prezzo nel caso in cui la vendita
è rescissa per causa di lesione? No; dunque viene meno la pre
tesa del compratore di essere preferito ai creditori del venditore
in ordine alla restituzione del prezzo pagato. Vero è che nel caso
in cui la vendita si risolva per l’esercizio del patto di riscatto, la
legge accorda al compratore il diritto di ritenere il possesso del
fondo sino a che il venditore non abbia soddisfatto le obbliga
zioni derivanti dal riscatto, tra le quali quella della restituzione
del prezzo ricevuto (art. 1528); ma questa disposizione eccezio
nale dettata per il caso di riscatto, come può estendersi a quello
in cui si agisce per lesione? Manca persino l’identità di ragione
per estendere la disposizione da uno ad altro caso. Infatti, il
compratore, in caso di riscatto, è in perfetta buona fede ; lad(1 )
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dove il compratore, che acquista a prezzo vile, profittando delle
tristi condizioni in cui il venditore si trova, non è in buona fede;
quindi quest’ultimo non merita que’ riguardi che la legge usa
all’altro.

2 5 3 . Scegliendo il compratore di ritenere la cosa, è tenuto
agl’interessi del supplemento dal giorno della domanda di rescis
sione (art. 1535). Potrebbe, a proposito di questa disposizione,
osservarsi, che, facendo tutti suoi il compratore i frutti del fondo
sin dal giorno in cui gli fu venduto, dovrebbe, a partire pure da
questo giorno, corrispondere al venditore gl’interessi sul supple
mento al giusto prezzo ; ma è a riflettere peraltro, che, avendo il
legislatore, in caso di restituzione del fondo venduto, limitata la
liquidazione tra frutti e interessi a partire dalla dimanda di re
scissione, ha creduto opportuno far decorrere anche da questo
giorno gl’interessi sul supplemento del prezzo nel caso in cui lo
stabile venduto sia ritenuto dal compratore, tanto più che dipende
dal venditore di affrettare il giorno in cui proporre la detta
¡manda.
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CAPO IX.
Cessione di crediti e di altri diritti.
— 254. La cessione è equiparata dal legislatore alla vendita —
Perchè il legislatore ne tratta in separato capitolo. — 255. La cessione
è perfetta per sola virtù del consenso — Questo principio si applica
anche di fronte ai terzi. — 256. Differenza che passa tra la cessione e
la vendita. — 257. Non è prescritta alcuna forma speciale per l’efflcacia
della cessione — Come si trasferisce nel cessionario il possesso del diritto
ceduto. — 258. Quali diritti possono essere oggetto di cessione — Non
possono cedersi diritti futuri — Se possa cedersi un credito insequestra
bile — Se il marito possa cedere i frutti della dote — Se possa cedersi
il diritto agli alimenti. — 259. Formalità che la legge prescrive rap
porto alla cessione — Causa di preferenza che può derivare dalle mede
sime in rapporto ai terzi — Chi si reputa terzo di fronte alla cessione
— Le formalità accennate riguardano solo la cessione dei crediti, non
quella di altri diritti — Se l’efflcacia delle adempiute formalità dipenda
dalla consegna fatta al cessionario del credito ceduto. — 260. Prima
formalità prescritta dalla legge — Intimazione al debitore dell’atto di
cessione — L’intimazione si fa nei modi legali — Se possa farsi al domi
cilio eletto nel contratto dal debitore — Se nella intimazione occorra
riportare testualmente l’atto di cessione. — 261. Da chi l’intimazione
deve procedere — A quali persone deve essere fatta. — 262. Accetta
zione della cessione da parte del debitore — Deve essere fatta per atto
pubblico — Quid se fatta verbalmente o per atto privato. — 263. Se vi
sia un termine per l’adempimento delle formalità dalla legge prescritte
— Se queste formalità possano compiersi dopo caduto il cedente in
¡stato di fallimento — Se l'intimazione può aver luogo dopoché un cre
ditore del cedente ha proceduto al sequestro sulla somma dovuta dal
debitore. — 264. Se alla omissione delle formalità prescritte dalla legge
possa supplirsi colla conoscenza che ne abbia acquistata il debitore —
Se alla detta omissione si possa supplire colla conoscenza della cessione
acquistata dai terzi. — 265. Il debitore è liberato se paga al cedente
prima dell’intimazione o dell’accettazione dell’atto di cessione — Com
pensazione che può opporre il debitore al cessionario - Suo credito
risultante da privata controdichiarazione — Se possa opporlo. — 266.
Se il cessionario possa fare atti di conservazione del credito prima che
la cessione sia stata intimata o accettata dal debitore — Se innanzi
l'adempimento di tali formalità il cessionario possa convenire in giu
dizio il debitore per il pagamento. — 267. Se il cedente possa fare esso
atti di conservazione del credito innanzichè la cessione sia stata inti
mata o accettata dal debitore. — 268. Quali cose si comprendono nellf
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cessione di un credito. — 269. Effetti della cessione nei rapporti tra
cessionario e cedente — Garantla di diritto dovuta da quest’ultimo —
A che questa garantla si estende — Prestazione di questa garanzia —
Conseguenze che ne derivano. — 270. Garantla di fatto — Quando è
dovuta — Suo obbiettivo — Cosa deve rendere il cedente — Il prezzo
della cessione, non l’ammontare del credito — Se sia valido il patto con
cui il cedente si obblighi, in caso d’insolvibilità del debitore, di pagare
l’ammontare del credito ceduto, anziché il minor prezzo della cessione.
— 271. La garantita solvibilità del debitore si riferisce al tempo in cui
la cessione è fatta — Conseguenze derivanti da questo principio in
ordine al termine al quale si estende la prestazione della garantla di
fatto — Diverse ipotesi previste dalla legge. — 272. Cessione di una
eredità — In che consiste — Quale ne è l’obbiettivo — Che è tenuto a
garantire il cedente — Se la proprietà delle cose ereditarie passi
immediatamente nel cessionario — Se, comprendendosi crediti nella
eredità ceduta, debba farsi l’intimazione prescritta dalla legge — Di
ritto d’accrescimento — Se s'intenda compreso nella cessione. —
273. Differenza tra la vendita dell’eredità e quella di una pretesa qual
siasi sull’eredità stessa. — 274. Obbligazioni derivanti dalla vendita di
un’eredità nei rapporti tra venditore e compratore. — 275. Se i credi
tori e legatari dell’eredità possano agire direttamente contro il cessio
nario dell’eredità. — 276. Cessione di un diritto litigioso — Diritto di
retratto competente al debitore — Eccezionalità di questa disposizione
— Il diritto litigioso può essere tanto un diritto di credito, quanto un
altro diritto qualsiasi — Non si fa luogo al retratto se il credito siasi
ceduto mediante donazione, quand’anche onerosa — Si fa luogo anche
se il credito non sia l’oggetto della cessione. — 277. Duplice elemento
che concorre a rendere litigioso il diritto — Esistenza del giudizio in
rapporto del medesimo - Contestazione della lite. — 278. Se vi sia
un termine entro cui esercitare il retratto — Due vie chela legge apre
al debitore — Diritto di scelta spettante ni medesimo — Se la scelta
fatta possa ritrattarsi — Dichiarazione del debitore di volere esercitare
il retratto — Suoi effetti — Se debba essere accompagnata dal paga
mento del prezzo. — 279. Obbligazione del debitore che esercita il re
tratto — Quali rimborsi sono dovuti da esso al cessionario. — 280. In
quali casi non si là luogo per eccezione all’esercizio del diritto di
retratto.

2 54. La cessione di un eredito, di un diritto o di un’azione,
è una vera vendita, perchè nell’art. 1538 il legislatore parla di 446
vendita o cessione di diritti, ecc.; il che dimostra che, giusta il
suo intendimento, cessione è sinonimo di vendita. Essendo la ces
sione dei diritti null’altro che vendita dei medesimi, perchè il
legislatore discorre della cessione in apposito capitolo, mentre
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essa avrebbe dovuto essere sottoposta alle regole stabilite per
la vendita?
Ricorriamo anzitutto alla tradizione. In diritto romano il vinc.ulum juris, per effetto del quale una persona poteva esigere
da un’altra la prestazione di una cosa o di un fatto, si conside
rava come cosa eminentemente personale, che non poteva essere
trasferita da una ad altra persona. Non essendo quindi in quel
diritto concepibile la vendita di un credito, si ricorse, per soddis
fare ai bisogni della pratica ed alle esigenze della vita sociale,
allo espediente di cedere l’azione derivante dal diritto di credito;
quindi venne la denominazione di cessione delle ragioni creditorie
417 e di altri diritti. La denominazione è rimasta nei Codici moderni,
ma con essa non vi è rimasto l’antico concetto alla medesima
inerente. L’art. 1538 dichiara infatti che la vendita o cessione
di un credito, di un diritto o di un’azione è perfetta, e la proprietà
se ne acquista di diritto dal compratore, o cessionario al momento
che si è convenuto sul credito, o sul diritto da cedersi, e sul prezzo,
quantunque non ne sia trasferito il possesso. Se la proprietà,
adunque, del credito si trasferisce nel cessionario, vuol dire che
l’antico concetto della cessione della sola azione si è abbando
nato, e che il diritto, come ogni altra cosa, costituisce l’oggetto
di una libera contrattazione. Resta però a sapersi, potrà taluno
osservare, il motivo pel quale il legislatore, che ha parificato alla
vendita la cessione del credito e di altri diritti, ha trattato di
questa in apposito capitolo, mentre le debbono essere comuni
le regole proprie della vendita.
Alla fatta osservazione diamo questa risposta. La vendita del
credito o d’altro diritto presenta delle particolarità proprie, che
non presenta la vendita d’altra cosa qualunque, e le presenta,
tanto in rapporto ai terzi che sul credito ceduto possono avere
acquistato dei diritti, quando in rapporto ai diritti stessi costi
tuenti l’obbietto della cessione; ed è appunto per regolare siffatte
particolarità che si dettano dal legislatore le norme in apposito
capitolo, mentre in tutto il resto le regole della vendita sono pure
le regole della cessione.
2 5 5 . Gli elementi della vendita concorrono tutti a costi
tuire la cessione, vale a dire, il consenso, la cosa ed il prezzo; e
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come la vendita è perfetta, tostochè il consenso dei con
traenti si è incontrato sulla cosa e sul prezzo, così è perfetta
del pari la cessione quando si è convenuto sul credito da ce
dersi e sul prezzo della cessione. Al pari della vendita, la ce»
sione trasferisce nel cessionario la proprietà del credito ceduto,
senza bisogno di tradizione, la quale, se è richiesta per il tras
ferimento del possesso, è totalmente estranea al trasferimento
del diritto di dominio. Il perfezionarsi della cessione per solo
effetto del consenso ha luogo soltanto nei rapporti tra le parti
contraenti, o anche rimpetto ai terzi?
Commentando l’art. 1448, nel quale si dispone, che la vendita 448
è perfetta tra le parti appena si è convenuto sulla cosa e sul
prezzo, quantunque non seguita ancora la tradizione, dimo
strammo che la vendita è ugualmente perfetta di fronte ai terzi,
per modo che se tra questi e l’acquirente possono sussistere delle
cause di preferenza rapporto ai diritti acquistati sulla cosa ven
duta, ciò non esclude che, anche di fronte ai terzi, la proprietà
è a ritenersi passata dal venditore nel compratore. Non possiamo
che tenere lo stesso linguaggio rapporto alla cessione. Ed invero,
se alcune formalità sono dalla legge richieste perchè il diritto
del cessionario prevalga su quello acquistato dai terzi sullo
stesso credito ceduto, ciò non vuol dire che, senza l’adempimento
di queste formalità, il passaggio della proprietà del credito non
si reputi avvenuto nel cessionario, essendo assurdo che taluno
possa essere proprietario d’una cosa di fronte agli uni, e non
esserlo di fronte agli altri, ma vuoisi solo, che dall’adempi
mento delle dette formalità o dal loro inadempimento può de
rivare una causa di preferenza a favore dei diritti del cessio
nario o di quelli acquistati dai terzi; preferenza che s’ accorda
non già per ragioni giuridiche, ma per ragioni d’utilità pratica
e di sociale interesse.
A maggior dimostrazione della nostra tesi ricorriamo ad un
esempio, il quale spesse volte è più efficace di un ragionamento
sottile e profondo. Suppongasi che Tizio ceda il suo credito verso
Sempronio, prima ad Antonio e poi a Caio; se il secondo ces
sionario è stato più sollecito del primo nell’adempire le for
malità dalla legge prescritte a tutela dei diritti dei terzi, esso
trova in questo adempimento una causa di preferenza per ef-
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ietto della quale i1 suo diritto, sebbene sorto dopo quello di
Antonio, gli è nondimeno anteposto, perché così esige l’inte
resse sociale nello scopo di rendere sicure e facili le contratta
zioni. Ma se nessuno dei due cessionari abbia adempiuto le
formalità prescritte dalla legge, ed in questo stato di cose
s’introduca giudizio per sapere, quale tra le due cessioni è ef
ficace, o quale inefficace, non vi può essere alcuno che non
convenga nel ritenere efficace la prima cessione e di nessun
effetto la seconda. E perchè? Facile è la risposta. Il secondo
cessionario non ha, nell’ ipotesi, sul primo alcuna causa di pre449 ferenza che gli derivi, o da una speciale disposizione di legge
introdotta nell’interesse sociale, o dal diritto. Non ha la prima,
perchè essa non può consistere che nell’adempimento delle for
malità prescritte dalla legge, e tale adempimento non ha avuto
luogo; nè tampoco ha la seconda, perchè, essendosi trasferita
nel primo cessionario la proprietà del credito ceduto, il ce
dente non poteva più disporne e non poteva quindi trasferirla
ad un secondo cessionario. Orbene, se, nella ipotesi accen
nata, la prima cessione è efficace ed inefficace la seconda, ci
sembra abbastanza chiaro, che il trasferimento della proprietà
del credito, a causa della cessione, è operativo di effetti pur di
fronte ai terzi; laonde, se tra questi ed il cessionario può esi
stere una causa di prelazione fondata, non nel diritto comune,
ma nel gius eccezionale, mai può dirsi che il passaggio della
proprietà del credito nel cessionario, per solo effetto del con
senso, sia un fatto avente valore giuridico nei soli rapporti tra
cedente e cessionario, non già rimpetto ai terzi.
2 5 6 . Se la cessione è una vendita, e se le sono perciò
applicabili, in tutto.ciò in cui laiegge non dispone diversamente,
le regole proprie di quest’ ultima, ci preme però far notare una
differenza tra la vendita e la cessione riferibile al terzo ele
mento costitutivo della medesima, cioè al prezzo. Trattando
della vendita, abbiamo dimostrato, che il prezzo di essa non può
consistere che in danaro, perchè se, in luogo del danaro, si dà
in cambio altra cosa qualunque, il contratto non è di compra
e vendita, ma di permuta. Ora il prezzo della cessione deve
essere egualmente rappresentato dal danaro? Certo cbe no,

CAPO IX.

495

perchè il credito può essere ceduto anche in cambio d’ altro
credito o d’altra cosa, ovvero anche per la prestazione di un
fatto da parte del cessionario. Ma si avverta bene però, che se
la cessione ha sempre questo nome, sia che abbia per corri
spettivo il danaro, od altra cosa o fatto qualunque, essa non
è mai una cessione equivalente a vendita, se non nel caso in
cui il prezzo di essa siasi convenuto in danaro; in ogni altro
caso sarà permuta, e sarà anche donazione, ove siasi fatta a
titolo gratuito.
La differenza cui accenniamo, adunque, è di nome e non di
sostanza, ed intendiamo dire con ciò che, conservando sempre450
la cessione questo nome, qualunque ne sia il corrispettivo, anche
quando non ne abbia alcuno, essa non può esser vendita, e
regolata quindi colle stesse norme di questa, se non a condi
zione che sia fatta per un corrispettivo in danaro.
257. Nessuna forma speciale è prescritta dalla legge per
la efficacia della cessione. Nella sola vendita d’immobili, il legis
latore esige la formalità dello scritto, e come ogni altra vendita
avente per oggetto cosa mobile esiste ed è perfetta senza for
malità o solennità alcuna, ma per solo effetto della riunione dei
due consensi, così è a dirsi altrettanto a riguardo della cessione,
per la cui validità la legge non esige nè scritto, nè altra forma
qualunque. Incontratisi i due consensi, del cedente e del cessio
nario, la cessione è perfetta, e potrà solo farsi questione di prova,
non mai d’inesistenza giuridica della medesima per difetto di
forma.
L’essere la cessione perfetta per sola virtù del consenso im
porta solo il trasferimento del diritto di proprietà sul credito nel
cessionario, non già il possesso del credito stesso, il qual possesso
essendo cosa di fatto o materiale, si trasferisce in altro modo,
giusta dispone il capoverso dell’art. 1538, mediante cioè la con
segna del documento che prova il credito o diritto ceduto. Cer
chiamo d’indagare lo scopo di questa disposizione legislativa.
Se il cessionario non abbia ancora ricevuto il pezzo di carta
costituente la prova dell’obbligazione assunta dal debitore, forsechè non avrà diritto d’agire in giudizio contro il medesimo?
Non si può affermare tale proposizione, senza contraddirvi ai più

496

TITOLO II.

elementari principii di ragione. L’azione, infatti, deriva dal di
ritto che già si è trasmesso nel cessionario per solo effetto del
consenso; onde, chi ha il diritto, ha pure l’azione che promana da
esso, non già dalla prova del diritto stesso; non v’ ha quindi
ragione per negargliene l’esercizio in giudizio. La prova peraltro
del diritto è un mezzo che assicura l’esercizio efficace dell’azione
da parte del cessionario; quindi esso ha il diritto di esigere dal
cedente la consegna del documento costituente la prova : è in
questo senso che dobbiamo intendere la disposizione contenuta
nell’articolo in esame.
451 Ma essa ha anche un altro significato, che è questo. Secondo il
Codice francese eseguendosi la cessione di un credito o di altro
diritto mediante la consegna del documento che ne è la prova
(art. 1689), la cessione stessa non può essere perfetta che quando
questa consegna ha avuto luogo. Ora il legislatore patrio, con
maggiore esattezza di concetto, ha disposto invece che la cessione
si perfeziona per sola virtù del consenso, ed ha parlato quindi
della consegna del documento come di un mezzo atto a trasferire
il possesso del diritto ceduto, non già il dominio di esso.
9 5 8 . Obbietto della cessione può essere qualunque diritto
che non sia esclusivamente inerente ad una data persona, e
quindi intrasmissibile a persona diversa da quella che lo ha;
imperocché la locuzione della legge è assai lata e generica, e
non possono farsi distinzioni che non sieno consentite e dal testo
e dallo spirito di essa.
Le cose future, secondo dispone l’art. 1118, possono formare
oggetto di contratto. È questa disposizione applicabile alla ces
sione ? Avvertasi che obbietto di questa è un diritto ad una data
cosa, non già una cosa determinata; dunque, se può essere
futura la cosa, obbietto del diritto, deve il diritto peraltro esi
stere al momento in cui lo si cede, altrimenti la cessione man
cherebbe del suo obbiettivo. Tra la cosa futura ed il diritto futuro
passa questa sostanziale differenza. La cosa futura, se non esiste
attualmente, certo è che esisterà fra qualche tempo. Quando il
proprietario vende il grano de’ suoi fondi ancora in erba, vende
cosa che al momento non esiste, ma che esisterà in breve; onde
l’oggetto del contratto è determinato sin dal momento in cui il
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contratto esiste. Al contrario, un diritto che non esiste ancora, è
un diritto di cui non può dirsi che esisterà; venuta quindi meno
la certezza della sua esistenza, viene meno l’obbiettivo della con
trattazione. Se io dico: ti cedo il diritto di credito che potrò
avere in seguito contro Sempronio, può ritenersi valida questa
cessione nel caso in cui divenga posteriormente alla medesima
creditore di Sempronio ? Certo che no ; imperocché, non essendo
non solo esistente il mio diritto nell’ordine delle cose al momento
in cui contrattava, e non essendo neppur certa la sua esistenza
avvenire, non può ragionevolmente concepirsi una cessione de
stituita del suo obbiettivo. Al contrario, quando il diritto attuai- 453
mente esiste, ma il suo obbiettivo è compreso tra le cose future,
può essere ceduto allo stesso modo in cui può essere venduta una
cosa futura. Vi ho affittato, suppongasi, una mia casa per tre
anni e per il prezzo convenuto di lire mille annue; in questa
ipotesi il mio diritto ad esigere le pigioni nella qualità di loca
tario esiste attualmente, ma non può dirsi egualmente che
esista ora la pigione, non essendo questa dovuta se non quando
l’affitto siasi mantenuto; onde, cessando per qualunque causa
l’affitto, cessa del pari la pigione. Orbene, il diritto che io ho
di esigere le pigioni avvenire può essere oggetto di cessione,
non potendosi dire che questa, nella fattispecie, sia destituita di
obbiettivo.
Disponesi nell’art. 1800, che nel solo caso in cui la rendita vita
lizia è costituita a titolo gratuito, si può disporre che la medesima
non sia soggetta a sequestro. Si domanda ora, se un credito in
sequestrabile possa essere ceduto. Non esitiamo a rispondere per
l’affermativa. Un credito insequestrabile costituisce forse una
cosa posta fuori di commercio ? No, perchè esso ha un valore
estimabile, fa parte del nostro patrimonio, può quindi formare
oggetto di una libera contrattazione. La disposizione della legge
che autorizza a dichiarare insequestrabile un credito è una dispo
sizione d’indole eccezionale, essendo che il principio generale è,
ohe non possono apporsi vincoli alla libera disponibilità dei
propri beni; essa quindi vuole essere interpretata restrittiva
mente, non già estesa a caso diverso. Deriva da ciò che il divieto
di sequestro non può tradursi nel divieto di cessione.
Ceduto però il credito non soggetto a sequestro, continuerà
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esso ad essere insequestrabile nel cessionario ? La soluzione della
controversia dipende dallo stabilire, se l’insequestrabilità sia una
qualità inerente al credito, ovvero alla persona del creditore;
dappoiché nel primo caso essa si trasmette col credito, e non si
trasmette nel secondo. Ora a noi sembra, che l’insequestrabilità
riguardi più la persona del creditore che il credito stesso, e che
perciò non possa dirsi trasmessa colla cessione del credito. Infatti,
Pinsequestrabilità è forse introdotta dal legislatore perchè esso
trovi incompatibile l’esistenza della rendita vitalizia col sequestro
cui può essere soggetta? Nulla di tutto questo; perchè esso non
453 dice che la rendita vitalizia è insequestrabile, ma dice solo, che
può dichiararsi non soggetta a sequestro nel caso in cui sia co
stituita a titolo gratuito. E perchè in questo caso può essere
dichiarata non soggetta a sequestro? Perchè i creditori di colui,
a favore del quale la rendita è costituita, non possono ritenersi
pregiudicati in alcun modo nei loro diritti, se il debitore acquista
alcun che a titolo gratuito, a patto che la cosa acquistata sìa
sottratta all’esercizio delle azioni creditorie tendenti ad ottenere
il pagamento delle somme dovute ; imperocché la loro condizione
resta identica a quella in cui essi si trovavano anteriormente
alla fatta liberalità. La insequestrabilità, adunque, della pensione
vitalizia dipende dai rapporti in cui il pensionato si trova di
fronte ai suoi creditori, e per effetto dei quali questi ultimi non
possono risentir pregiudizio in ordine ai loro diritti quesiti a
causa della dichiarata insequestrabilità; quindi questa qualità
vuoisi ritenere inerente alla persona del creditore della rendita, e
non trasmissibile in altri. Suppongasi, infatti, che la pensione non
soggetta a sequestro sia ceduta mediante un corrispettivo; i cre
ditori del cessionario potrebbero ritenersi egualmente impregiu
dicati nei loro diritti quesiti, se la rendita passasse in costui colla
stessa condizione d’insequestrabilità? Certo che no; imperocché
la rendita entra in questo caso nel patrimonio del cessionario per
tenervi il posto del corrispettivo che da questo stesso patrimonio
esce per entrare in quello del cedente; e poiché su questo cor
rispettivo i creditori del cessionario vi avevano acquistato diritto
in forza del principio, secondo cui i beni del debitore costituiscono
la guarentigia comune dei creditori; quindi essi risentirebbero un
pregiudizio, se il diritto già acquistato sul corrispettivo, che esce
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dal patrimonio del debitore non si estendesse a quello che vi entra
per tenerne il posto.
I frutti della dote possono essere dal marito ceduti? Rispon
diamo di no, come abbiamo risposto negativamente allorché ci
siamo proposti il quesito, se i creditori del marito possano eser
citare le loro azioni sui frutti della dote. E la ragione della nega
tiva è pure la stessa. I frutti della dote non spettano al marito,
come a lui può spettare ogni altro diritto che faccia parte del
suo patrimonio, ma gli spettano nella sua qualità di capo della
famiglia, e perchè possa coi medesimi procurare il miglior bene
di questa. Or, come non può cedersi la qualità di capo di fami
glia, così non possono neppur cedersi i diritti inseparabili da sif- 451
fatta qualità, tra i quali quello di esigere i frutti della dote.
Gli alimenti possono costituire oggetto di cessione? Distin
guiamo gli alimenti dovuti per virtù di legge da quelli che hanno
fondamento nella convenzione 0 nel testamento. I primi costitui
scono un diritto personale, che non potendo essere trasmesso ad
altri, non può per conseguenza essere ceduto. Gli alimenti, che
hanno fondamento nel disposto di legge, si debbono per i rapporti
che passano tra l’alimentante e l’alimentando e per i vincoli di
sangue che li uniscono; essi quindi sono inerenti alla persona e
perciò inalienabili. D’altronde, se si ammettesse la cessione degli
alimenti dovuti per legge, si verificherebbe l’inconveniente, che
il credito non conserverebbe più la sua indole primitiva dopo
fattane la cessione. Invero, il cedente gli alimenti, restando privo
di ogni mezzo di sussistenza, conserverebbe il diritto di farsi ali
mentare da chi per legge ha siffatto obbligo ; ed allora a qual
titolo il debitore degli alimenti pagherebbe la pensione al cessio
nario? Non sarebbe più questa una pensione alimentare, ma de
bito di natura diversa, che non v’ha ragione alcuna per porre a
carico di colui sul quale grava l’obbligazione degli alimenti. Le
pensioni alimentari poi non dovute per legge, ma per atto tra
vivi 0 di ultima volontà, non ritenendo del debito di alimenti che
il solo nome, non già la sostanza 0 il carattere, possono essere
cedute, perchè esse aumentano il patrimonio, nè possono consi
derarsi come inerenti alla persona del creditore.
2 5 9 . Nel parlare della efficacia della cessione divenuta
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perfetta per virtù del solo consenso, anche di fronte ai terzi,
accennammo ad alcune formalità stabilite dalla legge, dal cui
adempimento o inadempimento può derivare una causa di pre
ferenza a riguardo del cessionario sui terzi, ovvero a riguardo
di questi su quello ; è tempo ora di occuparci di siffatte formalità,
cominciando dallo stabilire chi, rimpetto alla avvenuta cessione,
è terzo.
La cessione è una convenzione nella quale intervengono sol
tanto il creditore cedente, e quegli a cui si trasferisce la pro
prietà del credito, conosciuto nella pratica sotto il nome di ces
sionario. Il debitore è estraneo a siffatta convenzione, non pren
455 dendovi esso parte nè per acquistare un diritto, nè per contrarre
un’obbligazione. Stabilite pertanto le persone che nella cessione
si reputano parti, è facile a comprendere che qualunque persona
diversa da esse, e che non ne rappresenti alcuna nella qualità
di successore a titolo universale, è a ritenersi terzo. Quindi è
terzo rimpetto alla cessione il debitore ceduto, terzo è un secondo
cessionario, terzi sono pure i creditori del cedente e chiunque
altri abbia acquistato un diritto sul credito, obbietto della
cessione.
Le formalità, delle quali ora andiamo ad occuparci, sono
prescritte dalla legge a riguardo di qualsiasi cessione, o di quella
soltanto avente per obbietto un diritto di credito ? Quantunque
la rubrica del capitolo comprenda e la cessione dei crediti e
quella di altri diritti, riteniamo nondimeno che le formalità in
discorso siansi dalla legge prescritte a riguardo soltanto della
cessione dei diritti di credito, non già delle altre aventi diversi
obbiettivi. Dice infatti l’art. 1539: «Il cessionario non ha diritto
verso i terzi se non fatta l’intimazione al debitore della seguita
cessione, ovvero quando il debitore abbia accettata la cessione
con.atto autentico»; e nell’art. 1340 si legge: «Il debitore è
validamente liberato se ha pagato al cedente, prima che questi
o il cessionario gli abbia notificata la cessione ». Or le parole
pagamento e debitore rivelano chiaramente che il legislatore,
nel prescrivere siffatte formalità, non ha avuto presenti che le
sole cessioni dei diritti di credito, onde esse non possono ritenersi
obbligatorie per le altre cessioni. E ad avvalorare questa tesi si
rifletta che le citate, disposizioni di legge costituiscono gius ecce-
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zionale, in quanto stabiliscono delle cause di preferenza fondate,
non sul diritto, ma su ragioni d’interesse sociale; onde, dato
anche il dubbio, esse debbono essere sempre intese nel senso
più stretto, anziché in quello più largo. Se si ceda pertanto un
credito, o un altro diritto, non di credito, come quello avente per
oggetto il riscatto o la rescissione di un contratto, l’osservanza
delle predette formalità non è imposta, e non essendo imposta
tale osservanza, nel conflitto tra più interessi sono da seguirsi le
regole di diritto, non già da applicarsi le cause di preferenza sta 
bilite eccezionalmente dalla legge a riguardo della cessione dei
crediti. Supponendo quindi che tra due cessionari di una stessa
eredità si disputi quale debba essere preferito, non può non darsi 456
la preferenza al primo in ogni caso, mentre, se si trattasse di ces
sione di un credito, il secondo cessionario sarebbe preferito al
primo, ove sia stato più sollecito nell’intimare al debitore la fatta
cessione, o nel fargliela accettare con atto autentico. Riferendosi
la cessione al credito, quantunqne esso non sia integralmente
ceduto, bensì qualche diritto sul medesimo, le formalità prescritte
dalla legge debbonsi osservare a guarentigia del diritto acqui
stato; laonde, se il credito sia costituito in pegno, occorre ne sia
fatta la notificazione al debitore (art. 1881).
L’osservanza delle formalità, delle quali ci stiamo occupando,
produce il suo effetto, siasi, oppur no, fatta al cessionario la con
segna del credito ceduto? Questa consegna, rispondiamo, non si
esige dalla legge perchè la cessione possa ritenersi perfetta tra
le parti contraenti, essendo che la perfezione di essa si ottiene
per virtù del solo consenso; nè tampoco si esige a guarentigia
della buona fede dei terzi, dappoiché a riguardo di costoro la legge
si limita a prescrivere la notificazione o l’accettazione da parte del
debitore; dunque non è ragionevole raffermare, che l’osservanza
delle formalità ordinate dall’art. 1539 è improduttiva di effetti
ove non sia accompagnata dalla consegna al cessionario del do
cumento comprovante il credito. Tale consegna riflette solo l’in
teresse del cessionario in quanto, per effetto di essa, si assicura
la prova da far valere in giudizio contro il debitore, e non ri
guarda quindi in alcun modo i terzi. Nè si dica che il terzo, ve
dendo il documento del credito nelle mani del creditore, potrebbe
ussero tratto in inganno, e indotto così ad accettarne la cessione.
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quando già una precedente cessione ha avuto luogo in favore di
altri;imperocché, quando la legge ha stabilito un mezzo di pubbli
cità nell’interesse del terzo, basta che questo sia osservato, nè può
il terzo pretendere l’osservanza anche di un altro nel caso in cui
quello voluto dalla legge sia stato, a suo riguardo, insufficiente a
raggiungere lo scopo.
2 6 0 . Le formalità prescritte dalla legge sono due, non
però da osservarsi simultaneamente, essendo sufficientecheol’una
o l’altra siasi osservata. Consistono esse nella intimazione fatta
al debitore della seguita cessione, e nell’accettazione che questi
457 abbia fatto con atto autentico della cessione stessa. Cominciamo
a parlare della intimazione,e vediamo in primo luogo in qual modo
debba esser fatta.
L’ intimazione si fa nei modi legali ; quindi a ministero di
usciere il quale, nell’ eseguirla, deve procedere nello stesso
modo stabilito dalla legge per la notificazione degli atti di cita
zione, cercando innanzi tutto la persona da intim arsi, e, non
rinvenendola, recandosi nel luogo di sua abituale residenza. Al
domicilio che il debitore avesse eletto nel contratto può notifi
carsi l’intimazione? Riteniamo la negativa, sul fondamento che
gli effetti di un domicilio speciale eletto sono limitati dallo scope
per cui l’elezione si fece, per modo che non si possono estendere
al di là di esso. Il domicilio si elegge dal debitore per tutto ciò
che si riferisce alla esecuzione del contratto, o all’adempimento
dell’obbligazione da lui assunta di fronte al creditore; può dirsi
ora, che la cessione fatta del credito e l’intimazione di essa si
riferiscano all’adempimento dell’obbligazione assunta dal debi
tore? Nulla di tutto questo, perchè costui è estraneo alla cessione,
rimpetto alla quale è considerato quale un terzo. Costituendo,
adunque, la cessione un affare diverso da quello per il quale il
debitore ebbe ad eleggere un domicilio speciale, si comprende di
leggieri che non può la notificazione di essa cessione farsi vali
damente a siffatto domicilio.
Basta che nella intimazione s’indichi l’atto della seguita ces
sione, ovvero è necessario notificare al debitore copia dell’atto
stesso di cessione ? Avvertasi che la legge non esige per la effi
cacia della cessione la formalità dello scritto; come potrebbe
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conciliarsi, adunque, l’obbligo di dar copia ài debitore dell’atto
di cessione, quando quest’atto può mancare per essersi fatta
verbalmente la cessione? Ma, esistendo l’atto scritto di cessione,
sarà, almeno in questo caso, necessario di notificare copia al
debitore? Non può imporsi un’obbligazione che non derivi dal
testo della legge, senza peccare di arbitrio ; ora la nostra legge
impone forse una tale dichiarazione?
« L’articolo 1539 del Codice civile, osserva in proposito la
Corte d’appello di Bologna (1), come già l’articolo 1691 del
Codice albertino, furono tratti dall’articolo 1696 del Codice fran- 458
cese il quale, desumendo questa disposizione dall’articolo 118
dello Statuto di P arig i, soppresse l’ingiunzione che in quello
stava scritta di dar copia dell’atto di cessione... Le frasi — inti
mazione o notifica della cessione — non accennano all’atto ¡stru
mentario constatante il trasferimento del credito, ma piuttosto
alla convenzione che opera il trasporto ; e, d’altronde, l’art. 39
del Codice di proc. civ., come già l’articolo 1136 del Codice di
procedura sardo, nel dare la definizione della notificazione e
della intimazione, non alludono che agli atti di procedura. Final
mente lo scopo che la legge si prefigge colla intimazione e noti
fica dell’atto di cessione essendo quello di staggire in certo modo
il credito nelle mani del debitore, è raggiunto abbastanza dalla
indicazione chiara e precisa dell’indole e della data dell’atto, in
forza del quale è avvenuto il trasferimento. E neanche, in tema
di esecuzione, è necessaria la notificazione della copia dell’atto
di trasferimento. Infatti, la ragione, per la quale la legge vuole
che la notifica della cessione preceda l’istanza per l’esecuzione,
evidentemente non è che quella di risparmiare al debitore una
inutile vessazione nel caso in cui prima del trasferimento egli
avesse estinto il debito in virtù di una compensazione o mediante
pagamento, o i terzi avessero sequestrato in sue mani il cre
dito in odio del cedente. Per raggiungere questo scopo basta
manifestamente una notifica per mezzo d’usciere la quale indichi
con chiarezza la natura e la data dell’atto di trasporto. Nè var-1
(1) Decisione 3 aprile 1875 (Racc., x x v i i , 2, 458) ; Consulta pure Corte
d’app. di Firenze, 23 giugno 1876 (A n nali, x, 2, 327); Corte d’appello di
Torino, 17 marzo 1874 (Racc., xxvi, 2, 320).
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rebbe obbiettare, che la notifica della copia dell’atto di cessione
è pur sempre necessaria per impedire che si proceda ad esecu
zione, allegando cessioni non sussistenti od inefficaci. Per esclu
dere, infatti, la possibilità di una sorpresa, basta ricordare che il
terzo, il quale si presenti per imprendere una esecuzione, non
può essere che un avente causa dal creditore originario, in
quanto che l’esecuzione forzata non può aver luogo che sulla
copia del titolo spedita in forma esecutiva, la qual copia non può
essere rilasciata che alla persona a cui favore fu pronunciata la
sentenza o l’ordinanza o fu stipulata la obbligazione, mentre
459 nuove copie non possouo spedirsi che previa autorizzazione giu
diziale, citate le parti interessate. Quanto poi al fortuito smarri
mento del titolo, come pure rispetto ai vizi dei quali potesse
essere infetto l’atto di cessione, basta riflettere che il terzo, il
quale insti per la vendita dei beni del debitore, deve in quello,
come in ogni altro giudizio, legittimare la propria veste, ed
il debitore può quindi astringerlo ad esibire l’atto di cessione,
per opporre al medesimo tutte le eccezioni delle quali sia passi
bile » (1).
261. Da chi l’intimazione deve farsi, ed a quali persone
deve esser fatta? Cominciando dal rispondere alla prima do
manda, questo è certo, che la notificazione deve procedere da chi
ha interesse nella cessione, essendoché chi non vi ha interesse
non può neppure aver veste giuridica per portarla ad altrui
notizia. Ora gl’ interessati nella cessione sono due, il cedente,
cioè, ed il cessionario, siccome quelli che esclusivamente vi
prendono parte ; dunque la notificazione non può farsi che ad
istanza di uno di essi. Ma da quale dei due? La legge nulla
dispone in proposito, contentandosi che la notificazione si faccia;
nel silenzio della legge pertanto non può farsi ricorso che alle
regole di diritto. E poiché, giusta queste regole, basta che la
notificazione proceda da chi ha nella cessione un interesse,quindi
è d’uopo ritenere che essa è egualmente efficace, tanto se sia
fatta dal cedente, quanto dal cessionario. Vero è, che la notifi-1
(1) V e d i n e llo s te s s o sen so A p p . G e n o v a , 2 m a r z o 1885
II, 2 2 3 ).
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cazione interessa maggiormente quest’ultimo in quanto esso, per
iffetto della medesima, assicura al suo diritto una precedenza
su quello che altri possono avere acquistato od acquistare in
seguito in ordine al credito ceduto; ma l’interesse maggiore
dell’una parte non distrugge l’interesse che ha l’altra, quantunque
minore. Nè si può ragionevolmente sostenere che il cedente
abbia a ritenersi disinteressato nella intimazione da farsi al debi
tore, perchè delle conseguenze derivanti da tale omissione in
pregiudizio del cessionario esso è tenuto a rispondere di fronte a
lui ; onde, evitando d’incontrare quest’obbligo facendo eseguire
l’intimazione, è certo che nella esecuzione di questa esso ha un
vero interesse.
L’intimazione deve farsi, secondo si esprime la legge, al debi
tore; onde, esistendo un fideiussore, non v’ha obbligo di farla
anche a lui. D'altronde l’obbligazione del fideiussore, quan
tunque solidale, è sempre un’obbligazione accessoria, la quale 460
deve naturalmente subire la sorte dell’obbligazione principale ;
quindi, se i terzi non sono più in grado di acquistare efficace
mente alcun diritto sull’obbligazione del debitore, è ragionevole
che non possano neanche acquistarlo su quella del fideiussore.
Ma se più siano i debitori, dovrà la notificazione farsi a tutti?
Il dubbio non può che concernere ¡’ipotesi di più debitori solidali,
dappoiché se ciascuno di essi è tenuto per la sua quota, vi hanno
tanti crediti quanti sono i debitori, dei quali crediti l’uno può
essere ceduto indipendentemente dall’altro, e se tutti siano ce
duti, tutti i debitori debbono essere certamente notificati. Ora,
più essendo i debitori solidali, l’intimazione fatta ad uno soltanto
di essi è, senza dubbio, efficace nei rapporti tra lui ed il cessio
nario, perchè, pagando, o potendo essere astretto a pagare tutto
il debito, non potrebbe sostenere di aver fatto in buona fede il
pagamento al creditore cedente dopo intimatagli la cessione fatta
da costui. Ma tale intimazione non può essere efficace di fronte
agli altri condebitori solidali, non valendo la medesima a portare
a cognizione loro la fatta cessione; quindi essi pagherebbero va
lidamente nelle mani del creditore cedente. Di fronte ai terzi
però può essere efficace la notificazione fatta ad un solo tra più
debitori solidali?
Riesce difficile il comprendere in qual modo una intimazione,
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non efficace di fronte a taluni dei debitori, possa invece essere
produttiva di effetti giuridici rimpetto ai terzi; imperocché, se i
debitori non intimati possono validamente pagare nelle mani del
creditore cedente ed estinguere così il credito, per qual ragione
potrà al terzo negarsi il diritto d’impedire che questo pagamento
si faccia mercè un sequestro della somma dovuta? D’altronde, la
legge vuole che la notificazione si faccia al debitore; dunque
sinché vi ha un debitore, sta l’obbligo di eseguire a suo riguardo
ia notificazione; trascurando perciò l’adempimento di quest’obbligo, non può impedirsi al terzo di far prevalere il suo diritto su
quello acquistato dal cessionario.

461

2 6 2 . Dalla formalità della intimazione può prescindersi
quando il debitore abbia accettato la fatta cessione, abbia, cioè,
dichiarato di riconoscere come suo creditore il cessionario ; ma
la legge esige che questa accettazione si faccia con atto auten
tico. Intende qui la legge per atto autentico l’atto pubblico? Non
ne dubitiamo. Quantunque le firme apposte ad una privata scrit
tura possano essere autenticate da un notaio, riteniamo nondi
meno che, procedendo in questo modo, non si raggiungerebbe lo
scopo prefissosi dalla legge. Infatti, perchè questa esige che l’ac
cettazione del debitore risulti da atto autentico? Perchè l’atto
autentico serva, a riguardo loro, come mezzo di pubblicità, po
nendoli così in grado di apprendere 1’esistenza della fatta ces
sione. Ora una scrittura privata portante autenticazione delle
appostevi sottoscrizioni non può servire in alcun modo come
mezzo di pubblicità, non essendo richiesto dalla legge che essa si
conservi in alcun pubblico archivio; dunque, se non si vuol ren
dere frustranea la disposizione contenuta nell’articolo 1539, dob
biamo ritenere che l’accettazione del debitore deve farsi mediante
atto pubblico.
Se il debitore abbia accettato in altro modo, sia per privata
scrittura, sia verbalmente, tale accettazione non ha, senza dub
bio, alcun valore di fronte ai terzi; ma sarà inefficace nei rap
porti tra debitore e cessionario? No, dappoiché il debitore, per
effetto dell’accettazione, si è impegnato a riconoscere per suo
creditore il cessionario, ed a lui non è dato disconoscere l’obbligazione volontariamente assunta.
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2 6 3 . Per l’adempimento delle formalità, di che ci siamo
occupati, la legge non prescrive alcun termine; dappoiché, non
avendo esse altro scopo che quello di assicurare al cessionario
una causa di preferenza sul diritto che altri avessero acquistato
o potessero acquistare sul medesimo credito, s’intende che il
cessionario può eseguirle quando gli prema di raggiungere sif
fatto intento, e non premendogli, non v’è ragione per costrin
gerlo ad adempiere formalità prescritte nel suo interesse. Morto
quindi il cedente, può sempre farsi l’ intimazione al debitore, o
può aver luogo l’accettazione da parte di costui con atto auten
tico; come pure, morto il cessionario, può l’intimazione esser
fatta dai loro eredi, e può il debitore accettare in loro confronto
la fatta cessione.
Caduto però il cedente in ¡stato di fallimento, potrà aver luogo
efficacemente la intimazione della cessione? Il fallito non può 467
più disporre dei suoi beni, che sono sequestrati a profitto della
massa dei creditori, quindi il cessionario non può vantare alcun
diritto sui medesimi, se, innanzi che il sequestro avesse luogo a
profitto dei creditori, che rimpetto a lui sono veri terzi, non siasi
assicurata una causa di preferenza (1). D’altronde, se, per effetto
della intimazione o dell’accettazione fatta dal debitore, la ces
sione acquista un’efficacia, che altrimenti non avrebbe di fronte
ai terzi, è logico che questa efficacia allora solo la possa acqui
stare quando il cedente goda della libera disponibilità dei suoi
beni, non quando l’abbia perduta.
Se un creditore del cedente abbia proceduto al sequestro sulla
somma dovuta dal debitore, può il cessionario validamente inti
margli la cessione, e può questa essere efficacemente accettata
dal debitore? Si ritiene generalmente che l’intimazione o accet
tazione sia inefficace di fronte al creditore sequestrante, ma che
essa abbia effetto di fronte ad altri creditori dello stesso debitore
che potrebbero comparire nello stesso giudizio di esecuzione. Non
accettiamo questa dottrina, perchè a noi sembra che l’intima
zione o l’accettazione sia, nell’ipotesi, inefficace di fronte a tutti.
L’esecuzione, infatti, mettendo le cose sequestrate a disposizione
(I) Consulta in questo senso Cass. Torino, 19 maggio 1871 {L a Giuri*prudenza, vili, 283).
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di giustizia e dei creditori tutti che sulle medesime hanno acqui
stato il diritto di guarentigia, non si fa solo nell’interesse del
creditore istante, bensì di tutti i creditori; tanto è ciò vero, che
l’esecuzione trascurata dal creditore istante può essere prose
guita da altro creditore. Orbene, se per effetto della praticata
esecuzione, le cose sequestrate sono messe a disposizione dei cre
ditori secondo giustizia deciderà, è manifesto che il cedente ha
perduto, dopo il sequestro, la libera disponibilità del suo cre
dito; onde esso, rapporto al credito ceduto, si trova nelle mede
sime condizioni del cedente fallito. E come, caduto in ¡stato di
fallimento il cedente, non può efficacemente aver luogo l’intima
zione della seguita cessione o l’accettazione di essa da parte del
debitore; così, avvenuto il sequestro della somma dovuta dal
debitore, non può essere efficace nè l’ intimazione fatta al debi463 tore, nè l’accettazione da parte di costui. La stessa ragione di
decidere milita nell’un caso e nell’altro; onde, se non si vuol
peccare contro la logica, è assoluta necessità applicare ad en
trambi i casi una medesima soluzione.
9 6 4 . Alle formalità prescritte dalla legge per la cessione
può supplirsi colla conoscenza che ne abbiano il debitore ed i
terzi? Per la negativa si è osservato, che ammettendo siffatta
equipollenza si renderebbe affatto inutile ed illusorio il disposto
dall’art. 1539 del Codice, e che verrebbe a mancare affatto lo
scopo cui tende lo stesso articolo di legge, quello cioè di porre
in grado il debitore ceduto di accertarsi, se la cessione che gli
viene semplicemente allegata sia stata fatta sul serio e non si
mulata, se si trovi accompagnata dalle formalità volute dalla
legge per la sua validità, se finalmente dai termini della stessa
cessione ne derivi la sua liberazione da ogni obbligazione verso
il creditore originario mediante il pagamento che fosse per ese
guire a mani del cessionario (1).
Non accettiamo una tale opinione. Cominciamo anzitutto dal
distinguere gli effetti di siffatta scienza di fronte al debitore da
quelli che la medesima può produrre di fronte ai terzi. Nei rap
porti tra il debitore ed il cessionario, per qual ragione la scienza
che egli abbia acquistata della fatta cessione non deve produrre1
(1) C o ns. C o rte d’a p p . di T o r iu o . 10 dic . 1870

(La Giurispr.,

v i i i, 136).
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lo stesso effetto dell'Intimazione o dell'accettazione dell’azione
stessa? In altri termini, se il debitore paga male al cedente dopo
che la cessione gli è stata intimata, o dopo che esso abbia accet
tata la cessione stessa ; perchè non deve ritenersi egualmente
che egli paghi male al cedente dopo essersi accertato della esi
stenza della cessione stessa? La legge, nel prescrivere l’adempi
mento delle formalità di cui nell’articolo 1539 del Codice, non
altro scopo si è prefisso, se non quello di stabilire un mezzo di
pubblicità in ordine alle fatte cessioni, acciò la buona fede dei
terzi non potesse essere sorpresa. Non v’ha dubbio che tra i terzi
va pur compreso il debitore, in quanto esso resta estraneo alla
convenzione tra cedente e cessionario; quindi coll’adempimento
delle formalità in discorso la legge vuole pure che il debitore sia
posto in grado di conoscere resistenza delia convenzione tra ce- 464
dente e cessionario, acciò a lui non possa farsi rimprovero di
aver pagato male nelle mani del cedente. Or bene, quando lo
scopo prefissosi dalla legge è raggiunto, a che esigere l’adempi
mento di formalità le quali rimarrebbero senza scopo? È inesatto
pertanto lo asserire che, ragionando a questo modo, si rende del
tutto inutile ed illusorio il disposto dall’articolo 1539 del Codice,
dappoiché non puossi ragionevolmente pretendere di più quando
Il voto della legge è raggiunto. Nè si dica che la cessione non è
efficace sinché non sia intimata al debitore o da lui accettata,
imperocché la cessione è perfetta e pienamente efficace per virtù
del solo consenso, e se l’adempimento di talune formalità è dalla
legge prescritto, ciò non aggiunge nulla alla efficacia della ces
sione stessa, ma serve a stabilire una causa di preferenza tra il
cessionario e i terzi che sul credito ceduto avessero acquistato
diritti. Nè tampoco può dirsi che per effetto della sola intima
zione o accettazione il debitore sia posto in grado di accertarsi
se la cessione sia seria o simulata; imperocché tale conoscenza
può altrimenti acquistarsi dal debitore, e dove esso l’abbia di
fatto acquistata, non può dirsi più in buona fede pagando al
cedente. Deriva da ciò che se le formalità prescritte dalla legge
mirano a proteggere la buona fede dei terzi, non può dell’omis
sione di tali formalità farsi scudo chi è in mala fede (1).
(1) Consulta Cass. Roma, 30 giugno 1876 ( Foro It„ t, 1, 931). Vedi nello
stesso senso Cass. Torino, 12 aprile 1883 iliaco., xxxv. i. 1, 358).
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Venendo ora ad esaminare gli effetti della scienza della fatta
cessione in rapporto ai terzi, è d’uopo distinguere due ipotesi:
quella, cioè, in cui lo stesso credito sia stato ceduto ad un secondo
cessionario; l’altra, in cui i creditori del cedente abbiano agito
sul suo credito, non ostante la fattane cessione. Nella prima ipo
tesi, se il secondo cessionario conosceva la esistenza della pre
cedente cessione, non può, a parer nostro, trarre partito dalle
omesse formalità da parte del primo cessionario per far preva
lere il suo diritto a quello di quest’ultimo. Esso infatti non po
trebbe basare la sua pretesa nè sulle disposizioni del diritto co
mune, nè su quelle del gius eccezionale che la legge fa derivare
dall’adempimento delle formalità prescritte dall’articolo 1539 del
465 Codice. Non sulle prime, perchè la cessione essendo efficace per
virtù del solo consenso, il cedente resta privato di ogni diritto
sul suo credito appena consentita la cessione, e quindi non può
trasmetterlo ad altri. Non sulle seconde, perchè il diritto eccezio
nale è dalla legge introdotto per proteggere la buona fede dei
terzi, e non per assicurare a chicchessia i frutti della propria
mala fede. Ed è senza dubbio in mala fede il secondo cessio
nario che accetta la cessione d’un credito quando già ei sa che
il cedente non ha più alcun diritto sul medesimo per averlo in
altri trasferito.
Di fronte però ai creditori del cedente i quali abbiano proce
duto a sequestro del credito, non ostante la fattane cessione,
l’omissione delle formalità prescritte dalla legge fa sorgere a
favore di questi una causa di preferenza sul diritto del cessio
nario, quantunque avessero conoscenza della fatta cessione. Nè
si dica che i creditori del cedente ed il secondo cessionario deb
bano essere trattati allo stesso modo, e che perciò come la
scienza acquistata da quest’ultimo della precedente cessione fa
sì che non possa far prevalere il suo diritto a quello del primo
cessionario, così la scienza acquistata dai creditori del cedente
della cessione già fatta del suo credito deve rendere inefficace
il sequestro cui essi abbiano proceduto sulla somma costituente
l’ammontare del credito. Imperocché il secondo cessionario in
tende acquistare un diritto da chi più non lo ha ; laddove i cre
ditori del cedente mirano a conservare un diritto sulle somme
dovute a costui, quello cioè di guarentigia che ad essi compete
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su tutti i beni del debitore. Essendo pertanto diversa la condi
zione del secondo cessionario da quella dei creditori del cedente,
la diversità di trattamento resta pienamente giustificata. Non
può, infatti, negarsi che i beni del cedente, tra i quali si
comprende il suo credito, costituiscono la guarentigia comune di
tutti i suoi creditori ; ora la legge dispone che di questo diritto
di guarentigia i creditori non restano privati per solo effetto
della cessione, ma che essi lo perdono dopoché la cessione
stessa è stata intimata al debitore o da lui accettata; quindi è
che la scienza da essi acquistata della fatta cessione non vale
a privarli di un diritto che la legge conserva loro sulle somme
dovute al cedente.
2 6 5 . Il debitore è validamente liberato, così dispone l’ar- 466

ticolo 1540, se ha pagato al cedente prima che questi o il ces
sionario gli abbia notificata la cessione. Abbiamo già veduto
che equipollente di questa intimazione o accettazione è la scienza
che il debitore abbia acquistato della fatta cessione; resta a
vedere, se colla disposizione dell’articolo citato il legislatore in
tenda ritenere l’inefficacia della cessione di fronte al debitore
sinché questa non siagli intimata, o non sia da lui accettata.
Or non può essere che tale sia l’intendimento del legislatore
dal momento che, giusta dispone l’articolo 1538, la cessione è
perfetta per sola virtù del consenso prestato. Essendo pertanto
efficace la cessione appena consentita, non è possibile ritenerla
nello stesso tempo inefficace di fronte al debitore. Dobbiamo
ritenere invece che, avendo il debitore acquistato diritto alla
sua liberazione prima che la cessione gli venisse intimata, o
fosse da lui accettata, ha una causa di preferenza sul cessio
nario, introdotta per ragioni speciali della legge, e per gua
rentire la buona fede del terzo, quantunque il suo diritto alla
liberazione per effetto del pagamento eseguito nelle mani del
cedente sia sorto dopo quello acquistato dal cessionario. Per la
stessa ragione il debitore, ove abbia ottenuto, prima della fat
tagli intimazione o della fatta accettazione, giudicato in con
fronto del cedente che lo assolva o che dichiari estinto per
compensazione il suo debito, può questo stesso giudicato op
porre al cessionario, essendoché il diritto derivante dal giudicato
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stesso ha una causa di preferenza su quello del cessionario a
motivo della omissione delle formalità prescritte dalla legge.
Indipendentemente dal giudicato il debitore ceduto può dedurre
di fronte al cessionario la compensazione, quando la causa
della medesima sia anteriore alla intimazione o accettazione
della fatta cessione ; imperocché la compensazione estingue il
debito a guisa del pagamento, onde come può opporsi questo,
ove siasi eseguito prima che la cessione si intimasse o si noti
ficasse, così può opporsi la compensazione che ha avuto luogo
di diritto prima di questo momento (1).
Il credito risultante da una contro dichiarazione fatta per pri
vata scrittura può essere opposto in compensazione al cessio
nario di colui che è debitore in forza della stessa controdichiara
zione? La Cassazione di Napoli (2) ha risposto per l’affermativa
e la sua argomentazione, dal punto di vista dei principii, è per
fettamente esatta; imperocché se il credito ceduto sarebbesi
estinto anteriormente alla cessione in forza della compensazione,
che ha luogo di diritto, ed anche all’insaputa delle parti, e se il
cedente non può trasferire nel cessionario maggiori diritti di
quelli, che ad esso spettavano sulla cosa ceduta, è manifesto,
che, estinto il credito, questo non può rivivere in favore del ces
sionario. La materia in esame è però regolata da una disposi
zione eccezionale, che non ci sembra siasi rettamente interpre
tata dalla Suprema Corte di Napoli. E la disposizione eccezionale
è quella che si contiene nelPart. 1319 del Codice Civile così con
cepito : « Le controdichiarazioni fatte per privata scrittura non
possono avere effetto che fra le parti contraenti ed i loro succes
sori a titolo universale ». Ora la Corte sullodata afferma che la
ipotesi prevista da quest’articolo è quella soltanto di una contro
dichiarazione relativa al titolo del credito ceduto, e non già al
titolo dell’altro credito vantato e contrapposto a quello del ce
dente. In altri termini dice la Corte : Se Tizio risulta da atto
pubblico creditore di Antonio in lire mille, e cede questo suo cre
dito a Sempronio, il debitore ceduto non può opporre al cessio
nario la controdichiarazione, dalla quale risultasse la non esi
( 1 ) V e d i C ass. N a p o li, 15 feb b ra io 1881 {Baco., x x x n i , i, 1, 460).
(2 ) D e c is io n e 29 g e n n a io 1881 R acc., x x x i i i , i , 1, 212).
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stenza del suo debito, che apparisce da un pubblico rogito ; ma
se, direbbe la stessa Corte, Tizio avesse fatta per atto pubblico
quitanza a favore di Antonio di un suo debito, e questi, divenuto
posteriormente creditore dello stesso Tizio, cedesse il suo credito
a Sempronio, il debitore ceduto, allo scopo di opporre la compen
sazione, potrebbe far valere contro il cessionario la controdichia
razione, dalla quale risulta che la quitanza da esso fatta era
apparente, e non reale. La Corte però, mentre introduce questa
distinzione, che dal testo della legge non apparisce in alcun
modo, si contenta di enunciarla e non dice le ragioni sulle quali
essa è fondata. Ora a noi sembra, che, non prestandosi il testo
della legge ad autorizzare l’accennata distinzione, non vi si presta
neppure il suo spirito. La disposizione eccezionale, infatti, del
l’articolo 1319 è stata introdotta in deroga ai principii generai'
di diritto per guarentire la buona fede dei terzi che, ignorando
l’esistenza di una controdichiarazione per atto privato, potrebbero
essere tratti in inganno; or questa buona fede non può essere
sorpresa tanto nell’ipotesi, alla quale la Suprema Corte di Napoli
limita l’applicazione del detto articolo, quanto nell’altra alla
quale la Corte ¡stessa dice non applicabile l’art. 1319? Il cessio
nario, invero, il quale conosce Tatto pubblico di quitanza, può
ritenere che, estinto il debito, al quale la quitanza stessa si rife
risce, non esista alcun credito che possa essere contrapposto a
quello cedutogli per istabilire la compensazione in favore del de
bitore ceduto, e quindi accetta la cessione nella sicurezza, che il
credito ceduto continui ad esistere tuttora. Ma se gli effetti della
quitanza risultante da atto pubblico potessero essere distrutti, di
fronte al cessionario, in forza della controdichiarazione fatta per
scrittura privata, la buona fede del terzo verrebbe sorpresa, e
non si raggiungerebbe così lo scopo che il legislatore si è pre
fisso di conseguire colla disposizione eccezionale in esame.
2 6 6 . Prima che la cessione sia stata intimata o accet
tata dal debitore, può il cessionario fare validamente atti di
conservazione del credito, quali sarebbero la rinnovazione di 467
un’iscrizione ipotecaria, un sequestro conservativo, ecc.? I prin
cipii da noi seguiti in materia di cessione c’impongono di ri
spondere affermativamente al proposto quesito. L’intimazione
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infatti o l’accettazione della cessione non sono formalità richieste
per l’efficacia di questa, ma dalla osservanza o inosservanza
delle medesime può dipendere una causa di preferenza a favore
dell’uno, piuttosto che dell’altro diritto. Nella specie non è quistione di preferenza da accordarsi ad uno anziché ad un altro
diritto, ma trattasi solo di vedere se si può conservare il cre
dito ceduto. Orbene, se la cessione è efficace non ostante che
non sia stata ancora intimata od accettata, indubbiamente il
cessionario ha acquistato un diritto sul credito cedutogli; per
qual ragione adunque dovrebbesi a lui negare la facoltà di con
servarlo? D’altronde, la conservazione del credito non è cosa
che possa nuocere ad alcuno, anzi essa è fatta nell’interesse
di quanti possono aver diritto sul credito stesso; quindi non
v’ha motivo plausibile per dichiarare inefficaci gli atti relativi
alla medesima compiuti dal cessionario innanzi l’intimazione o
l’accettazione della cessione.
Riteniamo egualmente che innanzi l’adempimento di siffatte
formalità il cessionario possa convenire il debitore in giudizio
per ottenere da lui il pagamento, senza che costui possa opporre
il difetto di intimazione o di accettazione della cessione stessa.
Imperocché, provando in giudizio il cessionario la esistenza della
cessione, la porta con ciò a „cognizione del debitore, e tanto
basta perchè costui, non potendo più pagare al cedente, incontri
l’obbligo di pagare al cessionario. « Quando il debitore ceduto
osserva in proposito la Cassazione di Roma (1), che non ha
pagato al cedente, nè in altro modo si è liberato dall’obbligazione, viene citato in giudizio dal cessionario per il pagamento
del debito, potrà bensì chiedere che il detto cessionario gli
faccia conoscere come, quando, e con quali condizioni abbia
conseguito la cessione, affine di accertarsi se legittima sia la
sua pretesa, e se, pagando, cessi ogni pericolo di future mole
stie, ma sarebbe assurdo che pretendesse la denunzia della ces468 sione come condizione dell’esercizio del diritto del cessionario,
perchè in tal caso la produzione della cessione serve soltanto
alla prova dell’azione, non all’ acquisto del diritto, per modo che
se il cessionario non è in grado di Drodurre la detta prova, il1
(1 ) D e c is io n e 30 g iu g n o '8 7 6

(Foro It., i,

1, 9 3 1 ).
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debitore dovrà essere dirimpetto a lui assolto dalla domanda,
ma non già dall’osservanza del giudizio, come si dovrebbe fare
se la denuncia della cessione fosse una mera formalità preven
tiva ed estrinseca per l’esercizio della promossa azione ». D’al
tronde, se il debitore, conosciuta che abbia la cessione, non
può più pagare al cedente, bensì al cessionario, è ben giusto
che costui possa promuovere in giudizio l’azione per ottenere
dall’altro l’adempimento di tale suo dovere.
Il cedente può pur esso, prima che la cessione sia stata inti
mata o accettata, convenire in giudizio il debitore per il paga
mento; si dirà per questo adunque che il debitore sia nell’ipotesi
esposto all’esercizio di due azioni contro lui, l’una del cessio
nario, e l’altra del cedente? Ciò non può essere, perchè se il
diritto sul credito non può spettare che all’uno o all’altro dei
medesimi, è chiaro che una sola azione può essere efficacemente
esercitata contro il debitore da parte di colui che ha diritto sul
credito. Due ipotesi infatti possono verificarsi: o il debitore ha
già pagato al cedente prima di conoscere la esistenza della ces
sione, ed in questo caso esso è liberato, e non può essere perciò
perseguitato dal cessionario; ovvero esso non ha pagato ad al
cuno allorché cedente e cessionario si fanno ad esperimentare
l’azione contro lui in giudizio, ed in tal caso egli attenderà di
conoscere la esistenza dell’ allegata cessione innanzi di pagare,
ed ove questa sia dimostrata, pagherà al cessionario; in caso
diverso, pagherà al suo creditore.
2 67. Il cedente può esso fare atti di conservazione sul
credito prima che la cessione da lui fatta sia stata intimata o
accettata dal debitore? Prevale generalmente l’opinione affer
mativa, fondata sul riflesso, che se il cedente può esigere il cre
dito prima che le suddette formalità siano compiate, molto più
può fare atti di conservazione in ordine al medesimo. Tale opi
nione però non ci sembra troppo in armonia coi principii. È
inesatto infatti affermare che il creditore abbia il diritto di esi
gere il credito dopo che ne ha fatta cessione, la quale non sia
stata ancora intimata od accettata. Se ciò sussistesse, non sa
rebbe più vero il principio stabilito dal legislatore stesso, che
cioè la cessione è perfetta per virtù del solo consenso, ed il
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cedente non dovrebbe rispondere verso il cessionario della
somma che spettava a lui, e che da esso si è indebitamente
percetta. A favore del debitore, il quale in buona fede paga al
cedente innanzi che la cessione gli sia intimata, la legge accorda
una causa di preferenza per far valere il suo diritto di libera
zione in confronto di quello del cessionario, quantunque ante
riormente acquistato; ma con ciò non si è punto inteso dal legis
latore accordare al cedente il diritto di esigere il credito da lui
ceduto, e tanto è ciò vero, che, ove esso lo esiga, liberando così
il debitore anche di fronte al cessionario, quest’ultimo ha diritto
di convenirlo in giudizio per ripetere da lui quello che indebi
tamente ha esatto dal debitore. Non sussistendo adunque il pre
teso diritto del cedente di esigere il credito anteriormente alla
intimazione o accettazione della cessione, e venendo così meno
la premessa del ragionamento di coloro che sostengono un’opi
nione contraria alla nostra, viene meno per necessità la conse
guenza che dalla medesima vuol trarsi. D’altronde, consentita
che abbia la cessione il creditore, esso è privato di ogni diritto
sul credito stesso, per essere questo passato in proprietà del
cessionario; quindi il cedente trovasi, rimpetto al credito ceduto,
nelle stesse condizioni in cui si trova un estraneo, e come que
st’ultimo non ha diritto di procedere ad atti di conservazione
del credito, così tali atti neppur da lui possono essere compiuti.
2 6 8 . Esaurito il tema delle formalità richieste dalla legge
in ordine alla cessione, passiamo a discorrere degli effetti della
medesima. Dispone in proposito l’art. 1541: «La vendita o la
cessione di un credito comprende gli accessorii del credito stesso,
come sarebbero le cauzioni, i privilegi e le ipoteche; non com
prende però le rendite e gli interessi scaduti, salvo che siasi
convenuto altrimenti ». Dovendo l’accessorio seguire il princi
pale, si comprende come la cessione del credito importi altresì
la cessione di quanto costituisce un accessorio di esso.
Il credito ceduto si trasmette nel cessionario colle stesse qua470 lità e cogli stessi vizi dai quali era affetto allorché si possedeva
dal cedente, imperocché la cessione di un diritto non può farsi
che allo stesso modo in cui il diritto stesso spettava a colui che
lo ha ceduto. Supponendo pertanto che il debitore avesse potuto
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impugnare di fronte al cedente la sua obbligazione per dolo,
errore, violenza o per qualunque altra causa, questa stessa im
pugnativa esso può proporre di fronte al cessionario, il quale
non può avere sul credito diritti maggiori di quelli che vi aveva
il suo avente causa.
Si domanda, se il debitore, accettando la cessione fatta del
credito, contro il quale esso può proporre un’eccezione di nul
lità, rinunci implicitamente a valersi di tale eccezione di fronte
al cessionario. Rispondiamo che la questione non può risolversi
a priori, versandosi in tema d’interpretazione di volontà. Certo»
che il debitore può rinunciare a valersi di tale eccezione di
fronte al cessionario, ed è pur certo che quando siffatta rinuncia
risulti implicitamente o esplicitamente dall’atto di accettazione,
debbonsi alla medesima attribuire gli effetti giuridici di che è
capace} così, pure restando escluso dall’atto che il debitore abbia
inteso emettere tale rinuncia, conserva esso indubbiamente il
diritto di opporre di fronte al cessionario le eccezioni che gli
competono contro il credito. Ma dal semplice fatto dell’accetta
zione non può in via assoluta trarsi la conseguenza, che il de
bitore abbia rinunciato a valersi delle eccezioni di nullità di
fronte al cessionario. Imperocché, se il creditore cede il suo di
ritto nello stesso modo in cui egli lo possedeva, il debitore del
pari, accettando la cessione, l’accetta nello stesso modo in cui
è stata fatta; onde, per solo effetto di quest’accettazione, non
possono competere al cessionario diritti maggiori sul credito di
quelli che gli spettano in virtù della fattagliene cessione.
Se il credito ceduto sia rappresentato dal prezzo di una ven
dita, s’intende ceduta col credito eziandio l’azione che al ven
ditore compete per risolvere il contratto, nel caso in cui il com
pratore non soddisfi l’obbligazione assunta di pagare il prezzo
nel termine convenuto? Niun dubbio che quest’azione in riso
luzione può essere ceduta come l’altra tendente ad ottenere la
soddisfazione del credito costituito dal prezzo della vendita; onde
si dovrà in ogni singola specie esaminare la volontà dei con
traenti per dedurne, se la cessione si estenda ad entrambe le 471
azioni, ovvero si limiti ad una soltanto di esse. Non ci sembra
però che dalla sola cessione del prezzo dovuto dal compratore
debba assolutamente trarsi la conseguenza, che siasi ceduta
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eziandio l’azione tendente a far risolvere il contratto. Se quest’ultima azione fosse un accessorio del credito costituito dal
prezzo della vendita, niun dubbio che essa s’intenderebbe com
presa nella cessione del credito stesso ; ma ciò non è, essendoché
l’azione in risoluzione non deriva dal credito, bensì dal contratto
di vendita, ed ha per iscopo di assicurare l’adempimento del
medesimo. Non essendo pertanto intimamente congiunte le due
azioni, non può sostenersi in via assoluta che la cessione dell’una
importi eziandio la cessione dell’altra.
2 6 9 . Ciò che si è detto sino ad ora in ordine agli effetti
della cessione concerne i rapporti tra debitore e cessionarioresta a parlare dei medesimi nei rapporti tra quest’ultimo ed
il cedente. Essendo la cessione una vendita (tranne il caso, s’in
tende, in cui sia fatta a titolo gratuito, nella quale ipotesi essa
è una vera donazione e perciò soggetta alle regole di questa),
ed essendo tenuto il venditore a prestare la garantía, questa
stessa garantía devesi dal cedente al cessionario. In tema però
di cessione la garantía è duplice: di diritto l’una e relativa alla
sussistenza del credito; di fatto l’altra, concernente la solvibilità
del debitore ceduto. Rapporto alla prima dispone l’art. 1542, che
quegli il quale cede un credito o altro diritto deve garantirne
la sussistenza al tempo della cessione, quantunque questa si
faccia senza garantía. Come nella vendita il venditore è tenuto
a prestare la garantía, sebbene non stipulata, così nella cessione
non occorre sia espressa l’obbligazione del cedente di prestare
la garantía, perchè sia dovuta da lui di fronte al cessionario.
Senza qui ripetere ciò che rapporto alla garantía abbiamo detto
in tema di vendita, basta solo accennare che le regole, le quali
governano la garantía in caso di vendita, sono applicabili
eziandio allorché trattasi di cessione.
La garantía di diritto non comprende solo 1’esistenza materiale
del credito, ma si estende anche ai vizi dai quali può essere
affetto il credito stesso; quindi se l’obbligazione può essere impu
gnata dal debitore mediante un’azione di nullità, incombe l’ob472bligo al cedente di prestare la garantía. L’azione infatti di nul
lità tende ad escludere l’esistenza dell’obbligazione da parte del
debitore, e venendo meno l’obbligazione, viene pur meno il
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credito e con esso l’obbiettivo della cessione. Riteniamo anzi
applicabile in proposito la disposizione contenuta nell’art. 1510,
secondo la quale il compratore, il quale è molestato o ragione
volmente teme d’esserlo, può sospendere il pagamento del prezzo
sino a che il venditore non abbia fatto cessare la molestia; dap
poiché, essendo la cessione equiparata alla vendita, le disposi
zioni che reggono la garantía rapporto a quest’ultima non pos
sono non applicarsi all’altra. Laonde, se contro il cessionario è
proposta dal debitore un’azione od eccezione di nullità dell’obbligazione da lui assunta, o ragionevolmente teme che tale nullità
possa essergli opposta, è in diritto di sospendere il pagamento
del prezzo della cessione, sinché non sia rimosso il pericolo della
dichiarazione di nullità.
La garantía dovuta dal cedente, che il credito esiste, si riferisce
(come si esprime la legge) al tempo in cui la cessione è fatta,
allo stesso modo in cui il venditore garantisce che la cosa gli
appartiene al momento in cui ha luogo il contratto di vendita.
« Il cedente, così si esprime in argomento la Corte d’appello di
Firenze (1), è tenuto a garantire soltanto l’esistenza del credito
al tempo dell’avvenuta cessione, e non può giammai essere
responsabile per qualunque eventualità, per la quale in appresso
sia venuto a mancare, in tutto o in parte, ciò che formò subbietto della cessione, tuttavolta che il pericolo o il difetto che
ha prodotto la diminuzione della cosa ceduta fu dal cessionario
conosciuto dall’epoca della fatta cessione. Quindi se la cessione
sia caduta sopra un subbietto aleatorio, quale sarebbe appunto
la vendita di azioni di una società costituita, cui sia venuta a
mancare in appresso la debita autorizzazione, è sul cessionario
che deve cadere la perdita della diminuzione del valore della
cosa, rimanendo a solo carico della parte cedente di garantirne
l’esistenza al giorno dello stipulato contratto ». Da questi principii deriva pure la conseguenza, che se la prescrizione contro
il credito sia cominciata a decorrere anteriormente alla cessione,
e si compia posteriormente alla medesima, il cedente non è tenuto
a prestare alcuna garantía, perchè la prescrizione avrebbe pro- 473
dotto il suo effetto estintivo dell’obbligazione dopo la fatta ces
(1 ) D e c is io n e 2 8 o tto b r e 1875 ( Annali, i x , 2 , 5 0 5 ).
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sione, e rimarrebbe sempre vero che al tempo in cui la cessione
aveva luogo, il credito esisteva in tutta la sua efficacia.
Comprendendo la cessione del credito anche quella degli acces
sorii, la garantía dovuta dal cedente non può non estendersi
anche a questi ultimi. Si è fatta questione, se gli accessorii deb
bano essere specificati nell’atto di cessione, perchè la garantía
si estenda pure ad essi. Non comprendiamo però la necessità di
siffatta specificazione, dal momento che la cessione si estende
anche agli accessorii, sebbene non indicati nell’atto. Orase il ce
dente deve garantire la sussistenza di tutto ciò che cede, e se la
cessione degli accessorii si effettua ancorché non espressa, non è
logico ritenere che questi accessorii debbano essere espressi acciò
la garantía si estenda ad essi. S’intende però che la garantía ri
guarda quegli accessorii che di fatto accompagnano il credito, e
non già quelli che potrebbero accompagnarlo. Quindi se un cre
dito sia garantito da ipoteca, e questa siasi nidiamente iscritta dal
creditore cedente, deve esso rispondere di siffatta nullità e delle
conseguenze dannose che al cessionario ne derivano.
Quando la garantía si deve in fatto prestare, le cose devono
rimettersi nella stessa condizione in cui esse erano anteriormente
alla cessione, la quale viene risoluta. Quindi il cessionario deve
restituire gl’interessi che avesse dal credito percetti, ed il cedente
deve dal suo canto restituire il prezzo coi relativi interessi. Ma
se la cessione siasi fatta per un prezzo inferiore all’ammontare
del credito, deve il cedente, oltre la restituzione del prezzo, anche
la differenza che passa tra questo e la somma cui ascende il cre
dito? È principio generale, che chi è tenuto a prestare la garantía,
è tenuto altresì al risarcimento dei danni che sono la conse
guenza del fatto che alla garantía stessa dà luogo. Come conse
guenza di questo principio l’art. 14-89 dispone, che se la cosa
venduta sia aumentata di prezzo al tempo della evizione, anche
indipendentemente dal fatto del compratore, il venditore è tenuto
a .pagargli ciò che supera il prezzo della vendita. Applicando
queste stesse disposizioni al caso in esame, dobbiamo distinguere
il caso in cui il debitore ceduto sia solvibile, e quiudi in grado di
474 pagare l’intiero ammontare del suo debito, da quello in cui esso
non trovisi in questo grado di solvibilità. In quest’ultima ipotesi
non essendo possibile al cessionario realizzare tutto il credito
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ceduto, ove questo avesse esistito al tempo della cessione, egli
non può ragionevolmente sostenere di essere andato incontro ad
un danno, in conseguenza del fatto che dà luogo alla prestazione
della garantía; onde non può pretendere dal cedente il pagamento
della differenza che passa tra il prezzo convenuto della cessione
e l’ammontare del credito ceduto. Ben può però esigere il paga
mento della differenza nell’altra ipotesi. Infatti, se la cessione ha
avuto luogo per un prezzo inferiore alla somma cui ascende il
credito, è a ritenersi che tanto valesse il credito stesso, avuto ri
guardo alla solvibilità del debitore ceduto al momento in cui la
cessione si effettuava. Se in seguito pertanto il cessionario, in
grazia dell’accresciuta solvibilità del debitore ceduto, si trovi in
grado di realizzare l’intiero ammontare del credito, devesi consi
derare come aumentata di valore la cosa ceduta al tempo in cui
la garantía è dovuta, onde è applicabile la disposizione contenuta
nell’art. 1489.
Nè si dica, che, dovendo il cedente restituire soltanto il prezzo
che ha riscosso del credito ceduto allorché esso è tenuto a pre
stare la garantía di fatto, questo stesso prezzo soltanto, e non
altro, debba restituire ove sia tenuto a prestare la garantía di
diritto, essendo i due casi ben diversi. Infatti, quando è stipulata
la garantía di fatto, si presume che il cedente abbia inteso assi
curare al cessionario il prezzo convenuto della cessione, e quindi
i’art. 1543 limita la sua obbligazione alla restituzione di questo
prezzo soltanto; tale presunzione però non milita nel caso di ga
rantía di diritto, essendo il cedente in forza della medesima obbli
gato a garantire tutto il credito coi suoi accessorii, non già una
parte del medesimo.

2 7 0 . Relativamente alla garantía di fatto dispone l’arti
colo 1543, che il cedente non è responsabile della solvenza del
debitore, che quando ne ha assunto l’obbligo, e per la concor
renza soltanto del prezzo che ha riscosso del credito ceduto. La
garantía pertanto di fatto non è dovuta se non quando è stipu
lata, mentre quella di diritto è dovuta ancorché nulla siasi in
proposito stipulato; quale è la ragione di siffatta differenza? La
garantía di diritto, concernendo la sussistenza del credito, prende 475
di mira l’obbiettivo stesso della cessione, c poiché una cessione
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non può sussistere senza il suo obbiettivo, quindi è che, mancando
questo, il cedente è obbligato in forza del contratto stesso a
prestare la garantía, quantunque nulla siasi espressamente detto
in proposito. Al contrario, la garantía di fatto, riferendosi alla sol
vibilità del debitore, prende di mira una cosa che può dirsi estranea
all’obbiettivo stesso della cessione, essendoché il diritto di credito
esiste sempre, sebbene il debitore non si trovi in grado di sod
disfarlo. Non potendosi quindi ritenere che quest’ultima specie di
garantía sia dovuta in virtù del solo contratto di cessione, è lo
gico che il cessionario non abbia ad essa diritto, se non venne la
medesima stipulata.
Se la garantía di fatto deve essere stipulata perchè sia dovuta,
la legge per altro non prescrive alcuna formola sacramentale in
proposito; onde non solo può stipularsi espressamente con qual
siasi espressione atta a rivelare la intenzione dei contraenti, ma
può la stipulazione essere anche implicita, tale cioè che possa de
sumersi dall’insieme dell’atto.
Se siasi stipulata la garantía in genere, senza esprimere se essa
debba essere di diritto o di fatto, s’intenderà dovuta quest’ultima?
Essendo questione d’interpretare la volontà dei contraenti, non
può darsi al quesito una risposta assoluta, ma sarà necessario in
ogni singolo caso valutare tutte le circostanze dell’atto, per de
durne la volontà delle parti. Questo solo diciamo, che se nell’atto
non concorra circostanza alcuna che faccia sorgere il convinci
mento, avere le parti voluto che si prestasse la garantía di fatto,
tale obbligazione non può desumersi dalla semplice stipulazione
generica della garantía. Contro tale opinione potrebbe osservarsi,
che essendo la garantía di diritto dovuta per virtù di legge, non
v’è bisogno che le parti la stipulino espressamente; ond’è che se
alla stipulazione delle parti vuol darsi un valore e non ritenerla
del tutto oziosa ed inutile, è necessità ritenere, che con quella
stipulazione le parti abbiano voluto che il cedente prestasse la
garantía di fatto. Questo ragionamento però, se ha un valore al
lorché si riferisce ad espressioni che trovansi nel testo della
legge, le quali non possono mai supporsi oziose, ha un valore
molto problematico quando si riferisce ad espressioni che si leg476 gono in atti contrattuali. Spesse volte sono i notai che sogliono
di moto proprio inserire negli atti formóle viete, non aventi at-
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tualmente alcun valore pratico; altre volte è l’ignoranza stessa
delle parti o il loro eccessivo zelo di abbondare in cautele, che le
spinge a tradurre in altrettante clausole del contratto ciò che
costituisce un precetto legislativo. In questi casi pertanto si corre
il rischio d’intendere a rovescio la volontà dei contraenti quando,
per evitare l’inconveniente di ritenere come inutile una clausola
dell’atto, si voglia ad essa attribuire un significato che valga in
qualche modo a giustificarla. È certo, d’altronde, che la stipula
zione generica della garantía lascia incerto se le parti abbiano
voluto, oppur no, che in una tale espressione si comprendesse pur
anco la garantía di fatto; or qual è la regola d’interpretazione
allorché è dubbia una clausola del contratto? La regola è, che
nell'ipotesi non può mai l’atto interpretarsi contro il debitore;
ond’è, che, dovendosi ritenere debitore il cedente, in quanto l’ob
bligo della garantía fa carico a lui, non può estendersi in suo
danno il significato della generica espressione — g a r a n tía .
La garantía di fatto, secondo dispone l’art. 1543, si presta sino
alla concorrenza soltanto del prezzo che il cedente ha riscosso
del credito ceduto; qual è il motivo di questa disposizione, o, in
altri termini, perchè la garantía di fatto non si estende per legge
sino all’ammontare del credito ceduto? Quando tra le parti si
conviene che la cessione abbia luogo per un prezzo inferiore al
valore del credito, gli è segno che il credito stesso, avuto ri
guardo all’attuale solvibilità del debitore, non ha un valore
reale superiore a quello assegnatogli col prezzo della cessione.
Interpretando pertando la legge in via equitativa la intenzione
dei contraenti, presume che il cessionario siasi prefisso, al mo
mento della cessione, di conseguire dal debitore tanta parte del
credito cedutogli, quanta corrisponde al prezzo della cessione;
onde ritiene che la intenzione dei contraenti sia stata quella di
limitare sino alla concorrenza di questo prezzo la prestazione
della garantía.
Qualsiasi presunzione della legge viene meno di fronte alla
dimostrata contraria volontà delle parti, quando essa stessa non
dispone espressamente. Nel caso che ci occupa la legge dispone
interpretando la volontà dei contraenti, e poiché essa non fa di
vieto ai medesimi di avere una contraria volontà, quindi è che, 477
data la dimostrazione di questa contraria volontà, non può non
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attribuirsi ad essa efficacia giuridica. Se nell’atto di cessione
adunque si stipuli che la garantía di fatto sarà prestata dal ce
dente sino alla concorrenza dell’ammontare del credito ceduto,
tale stipulazione ha il suo pieno effetto, e s’intende derogato con
essa a quanto l’art. 1543 stabilisce in proposito.
Contro questa teorica osserva la Corte d’appello di Venezia (1),
che se il cedente si obbliga a restituire più di quanto ha rice
vuto, questa sua obbligazione, mancando di uu corrispettivo, è
senza causa, è quindi inefficace per la regola generale contenuta
nell’art. 1119 del Codice civile. Questo ragionamento confonde
due cose ben disparate, la proporzione, cioè, tra ciò che si dà e
ciò che si riceve, colla causa o motivo per il quale uno si obbliga.
Quando voi consentite a pagarmi venti un oggetto che vale
dieci, si può forse dire che l’obbligazione vostra, nella parte che
eccede il valore reale della cosa vendutavi, è senza causa, perchè
senza corrispettivo? Mai no; la causa della vostra obbligazione
di pagarmi venti sta nell’obbligazione da me assunta di trasmet
tervi la proprietà della cosa che vi vendo, e siavi, oppur no,
proporzione tra le due obbligazioni, fatto è che la vostra obbliga
zione non può dirsi senza causa. Orbene, se il cedente si obbliga,
in caso di non solvenza del debitore, a pagare al cessionario più
di quanto esso ha ricevuto, può non esservi proporzione tra ciò
che esso ha ricevuto e quello che si obbliga a pagare; ma l’obbli
gazione da esso assunta non può dirsi senza causa, perchè la cau
sale sta nell’obbligazione assunta dal cessionario di pagare il
prezzo convenuto della cessione.
Tutto ciò è abbastanza elementare, e potremmo quindi non
insistere sull’argomento. Tuttavolta ci piace far notare l’in
conveniente che ne deriverebbe ove si accettasse per buona
la teorica della sentenza citata. Se l’obbligazione assunta dal
cedente, nell’ipotesi, deve ritenersi senza causa perchè mancante
del corrispettivo, senza causa eziandio riterrebbe il cessionario,
ove il debitore ceduto soddisfi ai suoi impegni, l’eccedenza tra
ciò che ha esatto e ciò che ha pagato per ottenere la cessione.
In altri termini, se il cessionario può conseguire più di quanto
ha pagato dal debitore ceduto, e se in onesto caso l’obbligazione1
(1 ) D e c is io n e 0 m arzo 1883
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del cedente di trasmettere nel cessionario la proprietà di un cre
dito, il cui ammontare supera il prezzo ricevuto, non è senza
causa, come può dirsi che senza causa il cedente si obblighi esso,
in caso di non solvenza del debitore ceduto, a pagare al cessio
nario più di quanto ha ricevuto? Se l’obbligazione è senza causa
in questa ipotesi, lo è per logica necessità anche nell’altra ;
quindi si dovrebbe ritenere non valida, perchè mancante di
causa, la cessione di un credito per un prezzo inferiore al cre
dito ceduto ; il che quanto sia assurdo non è alcuno che non
vegga.
Dice nulla l’obbligazione, nella specie, la citata sentenza anche
perchè la disposizione dell’art. 1543 è ispirata ad una ragione
superiore di moralità. In altri termini, la sentenza afferma che
la citata disposizione è d’ordine pubblico, e che non è consentito
perciò ai contraenti il derogarvi.
Ci sembra che fuori di proposito s’invochi, nella specie, l’or
dine pubblico. Se le usure fossero vietate al di là di un cerio li
mite, il patto potrebbe racchiudere un’usura illecita, e da questo
punto di vista potrebbe essere colpito di nullità ; ma dal mo
mento che le usure sono lecite, non sa comprendersi come l’or
dine pubblico sia interessato a che le parti colle loro private
convenzioni non deroghino al disposto dall’articolo 1543. Si
afferma, essere immorale che il cessionario esiga dal cedente,
che ha guarentito la solvibilità del debitore ceduto, più di quanto
ha pagato; ma se è immorale ciò, deve pur ritenersi immorale
che il cessionario, essendo solvibile il debitore, esiga da costui
più di quanto ha pagato per ottenere la cessione. Or questo non
può ritenersi immorale perchè consentito dalla legge ; con qual
logica, adunque, può dirsi salva la morale allorché il cessionario
conseguisce dal debitore più di quanto ha pagato, e manomessa
invece allorché il di più il cessionario lo esige, non dal debitore,
ma dal cedente?

2 7 1 . La garantita solvibilità del debitore non può che ri
ferirsi al tempo in cui la cessione è fatta; dappoiché di ciò che in
avvenire accade non può risponderne il cedente, alla stessa
guisa che il venditore non risponde di fronte al compratore dei
fatti posteriori alla vendita, per effetto dei quali quest’ultimo è
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privato della proprietà della cosa vendutagli. Questo concetto si
trova chiaramente espresso nell’art. 1695 del Codice francese in
cui si dispone, che avendo il cedente promesso la garantía della
solvibilità del debitore, tale promessa non comprende che la sol
vibilità attuale, e non si estende al tempo avvenire, se ciò non fu
espressamente stipulato. Nel corrispondente articolo 15M del
Codice patrio si legge : « Quando il cedente ha promesso la ga
rantía della solvenza del debitore, e nulla fu convenuto sulla
durata di tale garantía, s’intende che l’abbia limitata ad un anno,
da computarsi dal tempo della cessione del credito; se il termine
di questo era già scaduto. Se il credito è pagabile fra un termine
non ancora scaduto, l’anno decorre dalla scadenza ». Se le espres
sioni usate dal nostro legislatore sono diverse da quelle usate
dal legislatore francese, entrambe però muovono da uno stesso
concetto, che trovasi meglio formulato e più praticamente attua
bile nel Codice nostro che in quello di Francia.
Innanzi tu tto , il legislatore patrio, come quello francese ,
lascia arbitri i contraenti di fissare il tempo al quale intendono
estendere la prestazione della garantía di fatto, e non interviene
colla sua disposizione, se non quando le parti abbiano sul propo
sito taciuto. Dal che deriva, che al disposto della legge sull’ar
gomento prevale sempre la volontà dei contraenti che gli sia
contraria.
In secondo luogo, il legislatore patrio distingue il caso in cui
il credito sia già scaduto al tempo in cui se ne fa la cessione, da
quello in cui il termine stabilito per la scadenza non sia ancora
478 giunto, disponendo nel primo caso che, stante sempre il silenzio
serbato dalle parti, la garantía di fatto s’intenda limitata ad un
anno decorribile dalla data della cessione, e che nel secondo caso
s’intenda pure limitata ad un anno, ma decorribile, non dalla
data della cessione, bensì da quella della scadenza del credito.
Nè, disponendo a questo modo il legislatore patrio, può dirsi,
che esso non siasi fatto guidare dal concetto, che la promessa
solvibilità del debitore s’intende riferibile al tempo della fatta
cessione. Imperocché, se, in astratto parlando, si può compren
dere qual sia il momento preciso in cui la cessione si effettua,
parlando però in concreto e praticamente, è necessario asse
gnare al cessionario un certo termine entro il quale possa agire
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contro il debitore, non potendosi mai suppone che esso debba
esigere il credito nel momento stesso in cui ne è fatta la ces
sione. Data pertanto la necessità pratica di assegnare al cessio
nario un termine conveniente per agire contro il debitore, è log io o che la promessa solvibilità del debitore da parte del cedente
si estenda fino a questo termine, ove non voglia rendersi prati
camente inutile ed inattuabile la disposizione stessa della legge.
Ora è sembrato al legislatore patrio che il termine di un anno,
decorribile a seconda dei casi o dalla data della cessione o da
quella della scadenza del credito, fosse più che sufficiente al ces
sionario per far valere le ragioni cedutegli contro il debitore; ed
ha perciò disposto che il cedente, il quale ha promesso la ga
rantía di fatto, debba rispondere fino allo scadere di questo ter
mine della solvibilità del debitore, togliendo così ogni pretesto a
liti che, nel silenzio del legislatore, potrebbero insorgere sulla
estensione del termine competente al cessionario per agire contro
il debitore.
Il termine che la legge stabilisce nell’articolo in esame non
concerne l’esercizio dell’azione del cessionario garantito contro
il cedente suo garante, ma riguarda l’esistenza dell’azione stessa
che dal cessionario si promuove contro il debitore, per accertare
la sua solvibilità o insolvibilità, e così per stabilire se il cedente
sia, oppur no, tenuto a prestare la garantía di fatto. In altri
termini, al tempo di un anno stabilito dalla legge si ha unica
mente riguardo per estendere fino al medesimo la promessa sol
vibilità del debitore da parte del cedente, ma accertato che in
questo termine il debitore non è solvibile, non è necessario che 479
entro lo stesso termine di un anno il cessionario promuova Fa
zione in garantía contro il cedente, essendo una tale azione sog
getta alla prescrizione ordinaria di trent’anni (1).
Perchè la insolvibilità del debitore, entro il termine stabilito
dalla legge nel silenzio delle parti, possa dirsi accertata, è ne
cessario che il cessionario abbia nel suddetto termine agito giu
dizialmente contro il debitore, e proceduto contro il medesimo
ad infruttuosi atti di esecuzione? Ciò che non esige la legge,
non può neppure esigere l’interprete. L’art. 1544 prescrive forse1
(1) V e d i in q u e s to se n s o C a ss. N a p o li, 7 lu g lio 188 2 ( R acc., x x x v , 1, 1 , 112).
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che il cessionario deliba procedere ad atti esecutivi contro il de
bitore ceduto per accertare la sua insolvibilità? Nulla di tutto
questo ; ma esso si limita solo a dichiarare il termine, al quale
s’intende estesa la promessa solvibilità del debitore, e tace in or
dine al modo col quale la insolvibilità del medesimo può essere
constatata. Da questo silenzio deve trarsi la conseguenza, che la
legge non intende in alcun modo limitare i mezzi di prova rela
tivi alla solvibilità o insolvibilità del debitore ceduto, e che può
farsi perciò ricorso a qualunque mezzo di prova che la legge
stessa ammette. Ora si può forse sostenere, che non vi sia altro
mezzo di constatare la insolvibilità del debitore, tranne quello
di avere contro esso proceduto ad infruttuosi atti di esecuzione ?
Certo che no, dappoiché l’insolvibilità dipende da mancanza o
insufficienza di beni nel patrimonio di colui che è tenuto a pa
gare, e questa mancanza o insufficienza può essere manifesta in
dipendentemente da qualsiasi atto di esecuzione. D’altronde,
sarebbe egli ragionevole obbligare il cessionario a gittar tempo e
danaro per procedere ad atti esecutivi contro il debitore, quando
si è certi che esso non abbia beni che possano essere util
mente colpiti da atti esecutivi ? Dunque se il cessionario dimostra
con qualsiasi mezzo dalla legge ammesso la insolvibilità del de
bitore relativamente all’anno dalla legge stabilito, tanto basta
perchè esso possa obbligare il cedente a prestargli la promessa
garantía di fatto.
Se il cessionario, prima che scada l’anno stabilito dalla legge,
proceda contro il debitore ed accerti immediatamente la sua in
solvibilità , può immediatamente procedere contro il cedente
perchè gli presti la promessa garantía di fatto, ovvero quest’ul
timo può esigere che si attenda la scadenza dell’anno per vedere,
se al termine di esso perduri la insolvibilità del debitore, o in480 vece questi sia addivenuto solvibile ? La questione vuole essere
risoluta ricorrendo ai principii. Il concetto dominante la materia
in esame si è, che la promessa solvibilità del debitore debba
riferirsi al tempo della fatta cessione ; ond’è che quanto più vi
cino a questo tempo il cessionario dimostra la insolvibilità del
debitore, tanto più il concetto è mantenuto ed il voto della legge
raggiunto. Il termine di un anno s’intende stabilito in vantaggio
del cessionario e non Sei cedente. Quegli non può attendere che
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l'anno decorra per dimostrare che il debitore è insolvibile, ma in
qualunque momento di questo termine esso provi la insolvibilità
del debitore ceduto, ha diritto di esigere dal cedente la presta
to n e della garantía di fatto, salvo a quest’ultimo il regresso
contro il debitore ove abbia pagato per lui.
Lo stesso è a dirsi nel caso in cui le parti abbiano esse stabi
lito il termine al quale s’intenda estesa la durata della promessa
solvibilità del debitore; dappoiché anche in questo caso, eccetto
che dall’atto risulti il contrario, il termine s’intende fissato per
dare agio al cessionario di agire; quindi deve considerarsi come
stabilito in suo favore.
Dispone l’ultimo capoverso dell’articolo in esame, che se il cre
dito porta costituzione di una rendita perpetua, la garantía della
solvenza si estingue col decorso di 10 anni dalla data della ces
sione. Anche questa disposizione è riferibile al caso unicamente
in cui le parti non abbiano convenuto sulla durata della pro
messa garantía di fatto , presumendo il legislatore che il ce
dente non abbia inteso rimanere obbligato in perpetuo, ma solo
per lo spazio di 10 anni. Gli è perciò, che se siasi stipulata una
durata maggiore, il patto prevale sulla disposizione di legge la
quale non ha altro scopo che quello d’interpretare la volontà dei
contraenti.
2 7 2 . Ci siamo sino ad ora occupati della cessione dei cre
diti, e poiché possono cedersi anche altri diritti che non siano
quelli di credito, quindi è che la legge dispone nell’art. 1545 in
torno alla cessione o vendita di una eredità. La prima parte di
detto articolo è così concepita: « Quegli che vende un’eredità
senza specificarne gli oggetti, non è tenuto a garantire che la
propria qualità di erede ».
La vendita di un’eredità, di cui si tratta in quest’articolo, non è
che la vendita dei diritti inerenti alla qualità di erede. Se si ven
dano anche tutte le cose comprese in un’eredità, ma si vendano
come cose per sé stanti ed indipendentemente dalla qualità di 481
erede in colui che le vende, non si ha la vendita di un’eredità,
ma vendita di cose determinate soggetta alle norme comuni che
regolano la materia. È l’universalità del patrimonio lasciato dal
defunto che deve costituire oggetto della cessione, perchè si

530

T IT O L O

II.

abbia la vendita di eredità; mancando perciò quest’obbiettivo,
non è il caso di applicare la disposizione dell’articolo in esameVendendosi un’eredità, si vende forse la qualità di erede? No,
perchè questa qualità è inerente alla persona, nè può trasmet
tersi per conseguenza ad altri. D’altronde, chi è stato una volta
erede lo è sempre, e con tale principio sarebbe in aperta opposi
zione l’altro, secondo il quale l’erede potrebbe spogliarsi di tale
sua qualità per cederla ad altri. È d’uopo non confondere due cose
ben distinte, la qualità cioè di erede e i diritti che dalla mede
sima derivano sulle cose costituenti il patrimonio della succes
sione. Obbiettivo della cessione possono essere soltanto questi
ultimi perchè, essendo essi diritti patrimoniali, sono trasmissibili
al pari di qualunque altro diritto che si abbia sulle cose proprie,
mentre non è trasmissibile la qualità di erede che resta sempre
in colui che ha accettato l’eredità. Non è esatto lo affermare che
l’erede venditore rimarrebbe tale di fronte ai creditori e ai lega
tari, non già di fronte al cessionario o compratore; imperocché
è assurdo il supporre che chi è erede lo sia soltanto rim petto ad
alcuni, e non rimpetto ad altri.
Essendo obbietto della vendita di un’eredità i diritti che si
hanno nella qualità di erede, giustamente la legge dispone, non
essere il venditore tenuto che a garantire questa sua qualità, e
non già un dato emolumento che il compratore debba ritrarre
dalla vendita. La garantía però è dalla legge limitata alla esi
stenza della qualità di erede nella persona di colui che vende,
nel solo caso in cui la vendita siasi fatta senza specificare gli
oggetti compresi nella eredità ceduta; ond’ è che se questa spe
cificazione siasi fatta, non solo deve il cedente garantire la sua
qualità di erede, ma deve garantire pur anco la esistenza nel
patrimonio ereditario degli oggetti specificati. Due considerazioni
confortano principalmente questo assunto. La prima è, che spe482 cacandosi nella cessione di un’eredità gli oggetti che ne costi
tuiscono il patrimonio, le parti contraenti non hanno solo ri
guardo ai diritti ereditari in astratto, che dall’uno di essi si
trasmettono all’altro, ma alle cose eziandio sulle quali siffatti diritti
si concretano; ond’è che se non si vuole venir meno alla legge
del contratto, conviene riconoscere nel venditore l’obbligazione di
guarentire la esistenza nel patrimonio ereditario degli oggetti
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specificati nell’atto di cessione. L’altra considerazione è, che
indicandosi in questo atto gli oggetti compresi nella eredità, si
ha senza dubbio riguardo ai medesimi nello stabilire il prezzo
della cessione; mancando perciò taluni di questi oggetti, il prezzo
convenuto relativamente ai medesimi rimarrebbe senza corris
pettivo; onde è necessità obbligare il venditore a prestare la
garantía per la non esistenza degli oggetti stessi.
Venduta un’eredità, si acquista immediatamente dal compra
tore, e per solo effetto del consenso, la proprietà delle cose com
prese nel patrimonio ereditario? Si è sostenuta la negativa sul
riflesso, che nella vendita generica di una eredità non si contiene
la determinazione specifica delle cose che la compongono; onde
è d’uopo che questa determinazione si compia mercè la consegna
delle cose ereditarie, perchè la proprietà di essa possa ritenersi
passata nel compratore. Questo ragionamento non ci sembra
esatto, siccome quello che confonde la determinazione delle cose
colla indicazione delle medesime. Nella vendita di una eredità
possono non essere indicate le cose che ne costituiscono il patri
monio, ma da ciò non deriva che esse abbiano a ritenersi come
non determinate. L’essere infatti una cosa determinata, oppur
no, non dipende dalle dichiarazioni delle parti contraenti, bensì
dal modo col quale essa esiste in natura. Or bene, se le cose
sono per loro stesse determinate, avuto riguardo al modo con il
quale esistono, non addivengono certamente indeterminate al
lorché costituiscono il compendio di un’eredità; chi vende adunque
un’eredità, vende cose determinate che in essa si comprendono;
quindi non è necessario attendere la consegna delle medesime
perchè la proprietà passi nel compratore, avendola questi già
acquistata per solo effetto del consenso.
Se nell’eredità venduta siano compresi dei crediti, è necessaria
l’osservanza delle formalità prescritte dalla legge per la cessione
di questi ultimi, acciò la vendita, per quanto comprende i crediti 483
compresi nella eredità, sia pienamente produttiva di effetti rimpetto a chiunque ? Le disposizioni eccezionali della legge, tra le
quali conviene comprendere quella riferentesi all’adempimento
delle formalità dell’intimazione e dell’accettazione della cessione,
non sono suscettibili di una interpretazione estensiva, onde è
d ’u o D o limitarne i’aDplicazione al caso esclusivamente contem-
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piato dal legislatore. Ora l’art. 1539 si riferisce al caso in cui
obbietto della convenzione è la cessione di crediti; laddove nella
ipotesi di cui ci occupiamo, obbietto della convenzione è la ven
dita di un’eredità in quanto essa costituisce una universalità.
Quindi è che le disposizioni relative alla convenzione, il cui ob
bietto principale è la cessione di un credito, non sono per loro
stesse applicabili al caso il cui obbietto principale della conven
zione è cosa diversa dalla cessione di un credito. D’altronde, non
sarebbe sempre praticamente possibile la osservanza delle for
malità prescritte per la cessione dei crediti allorché trattasi di
vendita; dappoiché, al momento in cui la vendita è consentita,
senza che siano specificati gli oggetti costituenti il compendio
ereditario, non è dato facilmente alle parti contraenti di cono
scere, se nel patrimonio ereditario si trovino crediti, per qual
somma o contro quali persone.
Venduta da un coerede la sua porzione ereditaria (essendoché
la vendita dell’eredità non solo può esser fatta per l’intiero, ma
anche per una parte proporzionale della medesima), s’intenderà
trasferito nel compratore il diritto eziandio di accrescimento? Opi
nasi essere nel caso questione d’interpretare la volontà dei con
traenti, per modo che l’accrescimento s’ intenderà trasmesso,
oppur no, al compratore, secondochè il venditore abbia inteso
alienarlo o ritenerlo a sé. Non neghiamo che la vendita del di
ritto di accrescimento, al pari della vendita di ogni altro diritto
ereditario, dipende dalla intenzione dei contraenti ; ma la que
stione non sta nel decidere, se chi vende un’eredità possa rite
nere a sé il diritto d’accrescimento, ovvero debba necessaria
mente trasmetterlo nel compratore, ma consiste nel decidere, se,
fatta da un coerede la vendita della sua quota ereditaria senza
alcuna riserva, s’intenda trasmesso nell’acquirente il diritto
eziandio di accrescimento. Ora a noi sembra che, venduta una
484 eredità o una quota della medesima senz’alcuna riserva, s’inten
dono venduti tutti i diritti dipendenti dalla qualità di erede o di
coerede, e che hanno per obbiettivo il patrimonio della succes
sione. Tra questi diritti non può non comprendersi quello di accre
sci mento, essendoché il medesimo dipende dalla qualità di coerede,
ed ha per obbiettivo cose comprese nel patrimonio ereditario,
quindi nellà vendita senza riserva, fatta dal coerede della sua
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quota ereditaria, non può non comprendersi il diritto di accre
scimento.

2 7 3 . La vendita di una eredità non è a confondersi colla
vendita di un preteso diritto all’eredità del defunto, passando tra
l’una e l’altra sostanziale differenza. Nella prima ipotesi il vendi
tore afferma come certo ed indiscutibile il suo diritto all’eredità
0 ad una quota determinata della medesima, e dichiara di tras
mettere tale suo diritto nell’acquirente; nella seconda ipotesi
invece il venditore non afferma con certezza il suo diritto all’e
redità, ma ritiene solo che tale suo preteso diritto sia più o meno
probabile; quindi la vendita è in questo caso per natura sua un
contratto aleatorio, per effetto del quale può ben darsi che il
compratore non riceva realmente il corrispettivo del prezzo
sborsato, come può avvenire che ne riceva uno di gran lunga
maggiore. L’obbligo imposto al venditore dall’articolo 1545 di
garantire la propria qualità di erede non riguarda punto questa
ultima ipotesi, essendo un tale obbligo incompatibile coll’indole
aleatoria del contratto.
2 7 4 , Conchiusa la vendita di un’eredità, quali sono le
obbligazioni nei rapporti tra venditore e compratore? Se il ven
ditore, così dispone l’art. 1545, ha già rivolto a proprio profitto
1 frutti di qualche fondo, o riscosso qualche credito appartenente
all’eredità, o venduti alcuni effetti della medesima, è tenuto a
rimborsarne il compratore, qualora non li abbia espressamente
riservati nella vendita. Tale disposizione è perfettamente razio
nale. Si è notato infatti, che l’obbiettivo della vendita di un’ere
dità è costituito dallo insieme dei diritti dipendenti dalla qualità
di erede; ora il percepire i frutti dai fondi ereditari, il riscuotere
crediti appartenenti alla successione e il vendere cose apparte
nenti al patrimonio della medesima importano l’esercizio di di
ritti dipendenti dalla qualità di erede, e poiché questi si sarebbero 485
tutti trasmessi nell’acquirente per effetto della vendita, quindi è
giusto che il venditore sia tenuto a restituire a quest’ultimo l’emolumento ritratto dall’esercizio dei medesimi, tranne chele parti
abbiano diversamente convenuto, nel qual caso la loro volontà
deve essere rispettata come legge del contratto. Il compratore
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dal suo canto deve, secondo dispone il capoverso ultimo dell’ar
ticolo 1545, rimborsare il venditore di quanto questi ha pagato
pei debiti e pesi dell’eredità, e tenergli conto di quanto gli fosse
dovuto per la medesima, qualora non vi sia stipulazione in con
trario. Fra i pesi dell’eredità va compresa la tassa di successione
pagata dall’erede venditore, per modo che possa esso esigerne
il rimborso dal compratore? Niun dubbio che se tale rimborso siasi
convenuto, il compratore è tenuto a farlo; ma se nulla siasi sta
bilito in proposito, non ci sembra che il venditore abbia diritto
di esigerlo. Infatti la tassa di successione è dovuta da chi è erede
e per Pemolumento che dalla successione ritrae ; ora non può
negarsi che la qualifica di erede resta nel venditore, essendo la
medesima inalienabile, ed è pure indubitato che esso ritrae dalla
successione un emolumento che è rappresentato dal prezzo della
vendita. D’altronde il compratore è tenuto a pagare le tassa sul
trasferimento di proprietà avvenuto per atto tra vivi, e poiché
il trasferimento di questa ha già avuto luogo dall’autore della
successione nell’erede venditore per atto d’ultima volontà; quindi
è che la tassa relativa a siffatto trasferimento non può che far
carico all’erede, salva convenzione contraria.
Se il venditore erede fosse alla sua volta creditore della ere
dità, il compratore sarebbe tenuto al pagamento del debito;
dappoiché l’articolo 1545 dispone, che il compratore deve tener
conto al venditore di quanto gli fosse dovuto sull’eredità. Nè si
dica che per effetto delPaccettazione dell’eredità fatta dall’erede
il suo credito siasi estinto, in quanto nella stessa persona con
corrano le due qualità di creditore e debitore, e che perciò non
possa esservi nel venditore il diritto di esigere il pagamento di
un credito estinto. Imperocché la confusione in una sola delle
due persone del creditore e debitore, se impedisce l’esercizio del
l’azione creditoria, in quanto nessuno può rivolgere un’azione in
giudizio contro se stesso, non fa venir meno il diritto di credito,
486 il quale, sopravvivendo alla confusione, può esercitarsi dal mo
mento che è rimosso l’impedimento che si frapponeva in passato
al suo esercizio.

2 7 5 . I creditori e i legatari dell’eredità possono direttamente agire contro il compratore per conseguire il pagamento
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di quanto è ad essi dovuto? I creditori e i legatari non possono
esercitare la loro azione che contro chi è verso i medesimi per
sonalmente obbligato. Tale obbligazione personale non ha in
alcun modo assunta il compratore dell’eredità a loro riguardo,
essendo i creditori e i legatari rimasti estranei alla convenzione
passata tra lui e l’erede venditore; quindi non possono le per
sone nominate esercitare direttamente le loro azioni contro di lui.
Ben possono però esse agire contro il compratore, valendosi del
diritto che contro costui compete all’erede venditore obbligato
personalmente contro i medesimi. Infatti l’acquirente di un’ere
dità assume l’obbligo di fronte al venditore di pagare i legatari
e i creditori della medesima, onde è fuori di dubbio che quest’ul
timo può giudizialmente agire contro di lui per ottenere l’adem
pimento della sua obbligazione. Or bene, se i legatari e i credi
tori non sono soddisfatti dall’erede, personalmente tenuto verso
di essi, [tossono esercitare il diritto che a costui compete contro
il compratore nello scopo di conseguire il pagamento di quanto
è loro dovuto.
2 7 6 . Dalla cessione di un’eredità passiamo a quella che
ha per obbietto un diritto litigioso, in ordine alla quale la legge
detta norme speciali. L’articolo 1546 così dispone in argomento:
« Quegli contro cui fu da altri ceduto un diritto litigioso può
farsi liberare dal cessionario, rimborsandolo del prezzo reale
della cessione colle spese e coi legittimi pagamenti, e cogli inte
ressi dal giorno in cui il cessionario ha pagato il prezzo della
cessione ». Questa disposizione è tolta da una costituzione del
l’imperatore Anastasio il quale, lamentando che avidi specula
tori si facessero a comprare a vilissimo prezzo crediti litigiosi con
iattura del creditore e con vessazione del debitore, disponeva
che siffatto cessionario avesse soltanto diritto di agire fino alla
concorrenza del prezzo effettivamente sborsato per la cessione.
Non neghiamo che questa stessa ragione abbia pur potuto in- 487
darre il patrio legislatore a tradurre nel suo Codice la Costitu
zione Anastasiana, ma riteniamo però che altra e più possente
ragione lo abbia a ciò indotto. Non può negarsi che le liti sono
un male che la società deplora e che interessa al legislatore evi
tare quanto più è possibile, onde al debitore ceduto si è accor-
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dato il diritto di rimborsare al cessionario il prezzo della cessione
cogli accessori, liberandosi così da ogni obbligazione verso il
medesimo e ponendo fine alla lite incominciata.
La disposizione che esaminiamo è eminentemente una disposi
zione d’indole eccezionale, siccome quella che non discende dai
principii generali di ragione, ma si è dal legislatore introdotta per
motivi di sociale utilità ; quindi l’applicazione vuol essere stret
tamente limitata al caso previsto dal legislatore, non già esten
dersi ad altri nei quali non si tratti di vera e propria cessione.
Abbiamo già visto che la cessione di un diritto qualsiasi è pari
ficata dal legislatore alla vendita, onde la cessione del credito
litigioso, di cui si parla nell’articolo 1546, non può essere altro
che la vendita del medesimo. Supponendo pertanto che il cessio
nario di un diritto litigioso non abbia sborsato il prezzo in danaro
come corrispettivo della cessione, ma abbia dato al cedente altra
cosa o ceduto al medesimo altro diritto in corrispettivo, avrà di
ritto il debitore di valersi della facoltà accordatagli dall’articolo
in esame? Nella specie non si ha vendita, ma permuta; quindi la
disposizione eccezionale concernente la prima non è applicabile
alla seconda. D’altronde, se il debitore è in grado di rimborsare
il cessionario del prezzo da esso pagato per l’acquisto del diritto
litigioso, non può essere in grado di dare al cessionario la stessa
cosa o quello stesso diritto che esso ha dato al creditore come
corrispettivo della fattagli cessione: perciò sarebbe nel caso inat
tuabile praticamente il diritto di riscatto accordato al debitore
ceduto.
Per le stesse ragioni dobbiamo ritenere, che se la cessione del
credito litigioso abbia costituito oggetto di una donazione, quan
tunque fatta con onere, non è applicabile il disposto dall’articolo
in esame. La donazione infatti, quantunque onerosa, non è mai
una vendita; onde le disposizioni proprie di questa non possono
applicarsi ad essa (1).
488-Il diritto litigioso, di cui si parla nell’ articolo 1546, è soltanto
un diritto di credito, ovvero in tale espressione devesi compren
dere qualsiasi diritto costituente oggetto di una controversia giu-1
(1) Vedi in questo senso A.pp. Genova, 17 marzo 1884 (Racc.,
n, 2171.
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diziaria ? Se all’interprete non è dato estendere la disposizione
eccezionale oltre i confini assegnati alla medesima dallo stesso
legislatore, non gli è pur dato restringere il significato naturale
delle espressioni di che questi ha fatto uso. Ora l’espressione —
diritto litigioso ceduto — è generica e comprensiva perciò di
qualsiasi diritto il quale possa formare oggetto di cessione; qual
ragione adunque potrebbe autorizzare l’interprete a limitare il
significato dell’espressione — diritto litigioso — ai soli diritt1
di credito a riguardo dei quali siasi la lite contestata? Il testo
della legge pertanto c’ induce ad estenderne l’applicazione a
qualsiasi cessione di diritto litigioso, sia esso mobiliare o immo
biliare. D’altronde lo spirito della legge ci conforta in questa opi
nione, dal momento che la ragione, dalla quale è stato indotto il
legislatore a dettare la disposizione dell’articolo in esame, milita
tanto nel caso in cui siasi ceduto un diritto di credito litigioso,
quanto nell’altro in cui il diritto litigioso ceduto sia di natura
diversa da quello di credito. Infatti, sia che il legislatore abbia
inteso punire l’avidità di coloro che speculano sulle liti, sia che
abbia voluto somministrare il mezzo di porre termine a queste,
ognun vede che e l’avida speculazione e l’interesse di porre
termine alle liti concorrono tanto nell’ ipotesi in cui si tratti di
diritto di credito, quanto nell’altra in cui altro diritto litigioso
qualsiasi abbia costituito oggetto della cessione. Quindi lo spirito
della legge si oppone per limitarne l ’applicazione entro più stretti
confini di quelli assegnati dal legislatore medesimo.

2 7 7 . Quando il diritto ceduto deve ritenersi litigioso? Il
diritto, così dispone l’articolo 1547, si ritiene per litigioso quando
la sussistenza di esso sia giudizialmente contestata. Due condi
zioni adunque devono verificarsi perchè il diritto ceduto debba
ritenersi litigioso: l’una, che a riguardo del medesimo siasi in
trodotto giudizio; l’altra, che la lite introdotta siasi contestata;
mancando pertanto l’una o l’altra di queste due condizioni, non
si ha il diritto litigioso inteso dalla legge.
Se siasi proposta domanda di conciliazione, può questa equi
valere all’introdotto giudizio per far ritenere litigioso il diritto? 489
La conciliazione non è già un giudizio, ma un mezzo che la legge
appresta nell’intento di evitare il giudizio e di sopire una contro-
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versia prima del suo nascere; quindi Tessersi proposta dimanda
per la conciliazione, e Tessere anche comparse le parti innanzi al
conciliatore, quantunque inutilmente, per non essere cioè riuscita
la tentata conciliazione, non sono circostanze che valgano a ren
dere litigioso un diritto prima che a riguardo del medesimo siasi
introdotto giudizio.
Se la decisione d’una controversia siasi mediante compromesso
deferita ad arbitri, può il diritto, che ne costituisce l’oggetto, ri
tenersi litigioso? Non manca chi sostiene la negativa, affermando
che la legge esige una contestazione giudiziale (i); ma forse che
non deve ritenersi giudiziale la contestazione che ha luogo in
nanzi agli arbitri? E che cosa sono gli arbitri se non giudici
eletti liberamente dalla fiducia delle parti contendenti, in luogo
di quelli che tengono dalla legge la loro giurisdizione? Dalla
sentenza pronunciata dagli arbitri si appella innanzi il compe
tente magistrato ; or come potrebbe aver luogo questo appello se
innanzi agli arbitri non si fosse già svolto il giudizio in primo
grado di giurisdizione? La esistenza adunque di un compromesso,
per effetto del quale la controversia è deferita al giudizio arbi
trale, è sufficiente a rendere litigioso il diritto a riguardo del
quale si contende.
Non basta l’esistenza del giudizio a rendere litigioso il credito,
ma occorre che la lite siasi contestata ; dappoiché, per effetto di
siffatta contestazione, viene resa incerta la esistenza del diritto
preteso dall’attore. Se il convenuto pertanto si mantenga contu
mace, non può dirsi giudizialmente contestata la esistenza del di
ritto, perchè esso non ha nulla affermato contro la pretesa del
l’attore, che anzi, rinunciando a difendersi per effetto della sua
contumacia, dimostra con ciò di aver nulla da opporre alla di
manda contro lui introdotta (2).
Per effetto della contestazione della lite deve essere posta in
dubbio la sussistenza del diritto, acciò esso possa ritenersi, a ter490 mini di legge, litigioso; quindi se le eccezioni sollevate dal con
venuto non riguardino il merito della causa, ma si riferiscano c12
(1) P a c if ic i , Della Vendita, n, 240.
(2) Vedi in senso contrario App. Catania, 23 luglio 1883 (Racc., xxxv
n. 598).
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alla incompetenza del giudice adito, o alla forma adottata di
procedimento, o alla nullità della citazione, non valgono a ren
dere litigioso il diritto costituente oggetto della dimanda proposta
dall’attore. Parimente non può ritenersi contestata la sussistenza
del diritto se il convenuto, ad esempio, si limita a dedurre non
essere ancor giunto il tempo per il pagamento, od altra eccezione
di simil genere; imperocché tali eccezioni non pongono in alcun
modo in dubbio la sussistenza del diritto reclamato in giudizio.
Ma se il convenuto, senza punto negare la esistenza del diritto
preteso dall’attore, si faccia contro il medesimo a dedurre Feccezione di pagamento, di compensazione, di prescrizione, eco., sono
tali eccezioni queste che colpiscono il merito della controversia e
pongono in forse la esistenza del diritto reclamato, rendendolo
così litigioso a termini di legge.
2 7 8 . Entro qual termine il debitore di un diritto litigioso
può esercitare la facoltà accordatagli dall’articolo 1546 ? Il testo
della legge è muto in proposito; conviene quindi ricorrere allo spi
rito della medesima per rispondere al proposto quesito. Scopo
della legge, nell’accordare al debitore il diritto di liberarsi dal
cessionario mediante il rimborso delle spese della cessione, è
quello di evitare le liti, dando il mezzo di troncarle innanzi che
siano condotte a termine ; quindi, finché la lite è pendente, sj
trovi anche deferita al giudizio della Corte Suprema, può sempre
esercitarsi dal debitore un tal diritto. Nè si dica che in appello,
e molto meno in cassazione, non possono proporsi domande
nuove, e che perciò in tali gradi di giurisdizione non è più pro
ponibile l’istanza del debitore ceduto di liberarsi dal cessionario
nel modo prescritto dall’articolo in esame. Imperocché tale di
manda del debitore, siccome quella che tende a porre fine alla
controversia, non può mai qualificarsi per dimanda nuova colla
quale una nuova questione si solleva per essere decisa. D’ al
tronde, se il legislatore ha dato tale diritto al debitore ceduto
nell’intento di troncare la lite, senza punto limitarne l’esercizio
al solo primo grado di giurisdizione, si andrebbe contro alle
intenzioni del medesimo, qualora s’ impedisse al debitore di va
lersi di siffatto diritto nel giudizio di appello e in quello per 491
cassazione.
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Se il diritto concesso al debitore dall’articolo 1546 può eserci
tarsi in qualunque stato e grado della lite, si comprende che non
è più esercitabile dopoché la lite è terminata, venendo meno in
questo caso lo scopo per il quale il legislatore accorda l’esercizio
di siffatto diritto. Che dire però nel caso in cui la cessione siasi
tenuta nascosta al debitore in pendenza del giudizio, ed esso ne
abbia avuto conoscenza solo dopo terminato il giudizio con sen
tenza che riconosce il diritto dell’attore? Può egli in questo caso
liberarsi dal cessionario, rimborsandolo della somma da lui pa
gata per la cessione unitamente agli accessorii ? Per la negativa
potrebbe osservarsi, che il diritto di liberarsi dal cessionario nel
modo indicato dall’articolo 1546 non è più esercitabile dopo ulti
mato il giudizio. Osserviamo però che questo principio è vero al
lorché il debitore abbia avuto conoscenza durante la lite della
fatta cessione, essendoché in tal caso l’aver esso proseguito il
giudizio, senza valersi della facoltà accordatagli dalla legge, im
porta implicita rinuncia all’esercizio della facoltà medesima. Ora
se il debitore ha ignorato la esistenza della cessione, ed in tale
ignoranza ha proseguito la lite, come può ritenersi che abbia
tacitamente rinunciato a valersi della facoltà che la legge gli
accorda? D’altronde è pur principio di diritto, che non debba al
cuno trarre profitto dalla propria mala fede, e tale principio ver
rebbe indubbiamente violato ove il cessionario, tacendo ad arte
e nascondendo la fattagli cessione, potesse privare il debitore del
diritto di liberazione accordatogli dalla legge (1).
Al debitore ceduto di un diritto litigioso la legge apre due vie:
quella, cioè, di proseguire il giudizio impugnando la dimanda
proposta dapprima dal cedente e sostenuta poi dal cessionario, e
l’altra di porre termine al giudizio rimborsando quest’ultimo
delle spese della cessione in una agli accessorii. Il diritto di
scelta tra queste due vie spetta al debitore, ma fatta la scelta,
non è dato al medesimo ritrattarla per il noto principio, che nei
giudizi si contrae. Quindi, se il debitore ha dichiarato di valersi
della facoltà accordatagli dall’articolo 1546, non può più prose
guire il giudizio ove il cessionario vi si opponga. Parimente, se
il debitore insista per ottenere sentenza che respinga la pretesa
(1) Concorda App. Catania, 23 luglio 1883 (Racc.y x xxv, n, 598).
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dell’attore sostenuta dal suo avente causa, non può in via subor- 492
dinata dimandare di essere ammesso a valersi della facoltà con
cessagli dall’articolo più volte citato per il caso in cui le sue
conclusioni in merito non fossero accolte; perocché, esercitan
dosi in questo modo il diritto di liberazione dal cessionario, non
si pone termine al giudizio ; quindi non si raggiunge lo scopo pre
fissosi dalia legge. « Il beneficio di retratto litigioso, osserva in
proposito la Cassazione di Torino (1), è uno di quei provvedi
menti eccezionali che esorbitano dalla sfera del diritto comune, e
perciò è d’uopo procedere nell’applicarlo colle regole della più
stretta interpretazione. Ora il legislatore, nell’introdurre la dispo
sizione dell’articolo 1546, ebbe in mira l’interesse del debitorea
cui volle porgere un mezzo di far cessare la lite, ed una ragione
di pubblica utilità, quella, cioè, d’impedire che le giudiziali con
testazioni vengano di soverchio protratte ; e ben si vede come si
urterebbe collo scopo della legge, ove si lasciasse al debitore la
facoltà di speculare sull’esito incerto della lite, riserbandosi come
tavola di salvamento, in caso di naufragio, l’esercizio del re tratto;
che di più, ammettendo che sia in facoltà del retraente di costrin
gere il suo avversario a sostenere un lungo litigio, e che esso
possa ciò fare impunemente senza mai perdere il diritto al re
tratto, e che, per contro, al cessionario, costretto a piatire lun
gamente in giudizio, sia chiusa ogni speranza di poter mai otte
nere qualche vantaggio nel caso che riesca vittorioso, si viola il
principio che vuole che la condizione dei litiganti in giudizio sia
completamente pareggiata. Egli è certo, osserva la stessa Corte
in altra sua decisione (2), che il riscatto litigioso, costituendo una
eccezione perentoria, debbe necessariamente, tanto per indole
propria, che per la manifesta intenzione del legislatore, venire
proposto in via principale; dacché, domandato in via subordinata,
obbligherebbe i giudici a decidere anzitutto la causa sulla sussi
stenza del credito, e dopo essersi così protratto a lungo il giu
dizio e provocata la decisione sul merito, non potrebbe più essere
il caso di far luogo al riscatto anzidetto, quando ogni indizio della
litigiosità sarebbe ornai svanito ».
(1) Decis. 1° febbraio 1871 (L a G iu rispru den za, vm , 189).
(2) Decis. 5 gennaio 1872 (L a G iurisprudenza, ix, 145).
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Conosciuto che abbia il debitore l’atto di cessione, dovrà di
chiarare immediatamente la sua intenzione di valersi del retratto
e prima che si proceda ad altri atti continuativi della lite, ovvero
potrà esercitarlo sempre finché Ialite sia pendente? L’unicalimitazione apposta all’esercizio di tale diritto si è, che esso non possa
aver luogo a lite finita; onde, finché pende il giudizio, è accordato
al debitore di valersene. Nè si dica che, procedendosi ad atti
continuativi del giudizio dopo che il debitore ha appresa resi
stenza della cessione, si dimostra con ciò l’intendimento di con
durre a termine la lite e di non valersi del retratto accordato
dalla legge. Imperocché, se il diritto di recedere dal giudizio può
esercitarsi in qualunque stato e grado del medesimo, non ostante
gli atti compiuti e riferibili al giudizio stesso, non v’ha ragione
per non riconoscere questo stesso diritto nel debitore il quale
vuol porre termine alla lite nel modo stabilito dall’articolo 1546D’altronde, dal prender parte il debitore ad atti prosecutivi della
lite non può dedursi la sua volontà di rinunciare all’esercizio del
retratto ; dappoiché il debitore, innanzi di decidersi a fare uso, o
no, di tale diritto, ha pur d’uopo di esame e di riflessione, esame
e riflessione che possono protrarsi fino al momento in cui la lite
sta per essere irrevocabilmente decisa.
Perchè la dichiarazione del debitore di volersi valere del re
tratto sia produttiva di effetti, è necessario che sia accompagnata
da offerta reale della somma di cui il debitore deve il rimborso
al cessionario? La legge non pone una tale condizione per la
efficacia della dichiarazione del debitore in ordine all’esercizio del
retratto, quindi non può porvela l’interprete. Laonde, come il de
bitore, fatta che abbia tale dichiarazione, non può più proseguire
il giudizio, e il cessionario può costringerlo a rimborsargli il
prezzo della cessione, così il cessionario non può continuare il
giudizio in merito dopo fatta la dichiarazione dal debitore, ma
può solo proseguirlo nello scopo di ottenere contro costui sentenza
che lo condanni al pagamento di quanto deve per l’esercizio del
diritto del retratto (1).

(1) Vedi in questo senso Cass. Napoli, 4 dicembre 1882 ( R a c c., x x x v , t,
1. 1821.
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279. Prima tra le obbligazioni del debitore che esercita
il retratto è quella di rimborsare al cessionario il prezzo reale
della cessione, secondo si esprime l’articolo 1546. Che intende il
legislatore colla espressione — prezzo reale ? — Al prezzo reale si49
oppone il prezzo simulato; onde il legislatore, limitando l’obbligo
del debitore al rimborso del solo prezzo reale, ha inteso con ciò
dichiarare che il debitore non è tenuto al rimborso del prezzo di
chiarato nell’atto di cessione, quando egli dimostri che ne fu
pagato uno minore.
Deve in secondo luogo il debitore il rimborso al cessionario
delle spese e dei legittimi pagamenti, le quali spese e pagamenti
non possono che riferirsi unicamente all’atto di cessione, non già
all’esercizio del diritto di retratto il quale, essendo fatto nell’in
teresse del debitore, fa sì che le relative spese stiano a carico
esclusivamente di lui. Se ci si domandasse poi,quali sono le spese
e quali i legittimi pagamenti al cui rimborso ha diritto il cessio
nario, risponderemmo, che essi sono quelli stessi dei quali il com
pratore ha diritto di essere rimborsato dal venditore in caso di
sofferta evizione.
Da ultimo deve il debitore, che esercita il retratto, gl’interessi
dal giorno in cui il cessionario ha pagato il prezzo della cessione^
e questi interessi, non trovandosi nella legge distinzione di sorta,
sono dovuti tanto nel caso in cui il credito ceduto produce inte
ressi, quanto nell’altro in cui non ne produce. E la ragione ne è
manifesta; imperocché, rescindendosi la cessione per effetto del
retratto esercitato dal debitore, il cessionario deve essere rimesso
nella stessa condizione di cose nella quale si trovava anterior
mente alla cessione, e poiché, ove la cessione non avesse avuto
luogo, il cessionario non ne avrebbe sborsato il prezzo, e ritenen
dolo presso di sé ne avrebbe esso usufruito, quindi è che, risol
vendosi la cessione, gl’interessi sul prezzo dal giorno del suo
pagamento sono dovuti al cessionario anche nel caso in cui il
credito ceduto sia ihfruttifero.
2 8 0 . All’esercizio del diritto di retratto da parte del debi
tore ceduto di un diritto litigioso non si fa luogo in tre casi che
l’articolo 1548 tassativamente determina. Il primo si verifica
allorquando la cessione fu fatta ad un coerede o comproprietario
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del diritto ceduto. Il motivo dell’eccezione in questa ipotesi è ma
nifesto. Il retratto, infatti, si esercita dal debitore nell’intento di
troncare la lite, e questo intento non è possibile raggiungere
nel caso in cui la cessione ha avuto luogo a favore del coerede
o comproprietario del diritto litigioso ceduto; imperocché, ove
anche la lite potesse estinguersi per la parte del diritto che ha
formato oggetto della cessione, essa rimarrebbe in piedi per
l’altra parte spettante al cessionario e che non è compresa nella
cessione. Indicando la legge la persona del coerede o del com
proprietario cui la cessione deve essere fatta, indica pur anco con
ciò la persona che deve fare la cessione, la quale non può essere
che uno dei coeredi o comproprietari ; dappoiché, in caso diverso,
non potrebbe ritenersi che la cessione abbia avuto luogo tra
coeredi o comproprietari del diritto litigioso ceduto.
La seconda eccezione all’esercizio del diritto di retratto si ve
rifica nel caso in cui la cessione del diritto litigioso fu fatta ad
un creditore in pagamento di quanto gli è dovuto. Due conside
razioni, a parer nostro, possono aver determinato il legislatore
ad introdurre una tale eccezione. La prima è, che nella ipotesi
non si verifica l’avida speculazione del cessionario, essendoché
quest’ultimo può essere il più delle volte indotto ad accettare la
cessione dalla necessità di realizzare in tutto o in parte il suo
credito che altrimenti rimarrebbe insoddisfatto. L’altra conside
razione è, che nel caso non si tratta di vera vendita del diritto
cedilto, bensì di dazione di pagamento ; onde le regole che gover
nano la prima non si sono ritenute applicabili a quest’ultima.
L’ultima eccezione all’esercizio del diritto di retratto ha luogo
nell’ipotesi in cui la cessione fu fatta al possessore del foa4o sog
getto al diritto litigioso; imperocché in questo caso il possessore
del fondo tende a conservare a se medesimo il fondo stesso mercè
l’acquisto del diritto litigioso cui il fondo medesimo è soggetto,
laddove coll’esercizio del diritto di retratto . si promuoverebbe
forse una lite che altrimenti non avrebbe ragione di essere.
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nelle vendite aleatorie, 241 — Non è ammessa nelle vendite giudi
ziali, 242 — Se l’azione sia esercitabile ove perisca il fondo, 243 —
Termine fissato per agire in rescissione, 245 — Come si procede per
¡stabilire la lesione ; perizia, 246 a 248 — L’azione di rescissione è
azione risolutoria, 249 — Effetti dell’esercizio di siffatta azione, 250 a 253.

R estituzione d e lla dote. Prova del pagamento della dote, 51 — Da
chi si fa la restituzione e chi può chiederla, 52 — Termine per la re
stituzione, 23 — Rimborso di spese fatte su beni dotali ; deterioramenti ;
responsabilità, 54 e 55 — Diritto della moglie di ritenere gli oggetti del
suo abbigliamento, 56 — Che si restituisce se la dote sia stata costituita
in un usufrutto, 57 — Interessi che si debbono sulla dote sinché non è
restituita, 58 e 59 — Responsabilità del marito per non avere esatta la
dote entro un decennio, 60.

R iscatto convenzionale. Indole di questo patto; quando deve es
sere stipulato, 218 a 221 — Entro qual termine può stipularsi l’esercizio
del riscatto, 222 — Trasmissibilità agli eredi di questo diritto, 223 —
Diritti del compratore in pendenza del termine per il riscatto, 224 —
Diritti del venditore durante il suddetto termine, 225 — Esercizio del
diritto di riscatto, 226 — Obbligazioni di chi lo esercita, 227 — Obbli
gazione del compratore contro cui si esercita, 228 — Esercizio del ri
scatto contro i terzi, 229 — Effetti dell’esercizio di un tale diritto, 230
e 231 — Esercizio spettante a più persone, 232 —Esercizio dello stesso
diritto contro più persone, 233 — Divisibilità dell’azione di riscatto, 234.
R i s o l u z i o n e d e l l a v e n d i t a . La condizione risolutiva è sottintesa
nel contratto di vendita, 207 — Effetti della risoluzione tra le parti
contraenti, 208 — Effetti rapporto ai terzi, 209 a 212.

R iven d icazion e. Diritto di rivendicazione accordato al venditore rap
porto alle cose mobili vendute; condizioni richieste per esercitarlo,
213 a 216.
S e p a r a z i o n e d e l l a d o t e . Scopo della separazione, 61 — A che essa
si estende, 62 — Legge che la regola, 63 — In quali casi può la sepa
razione chiedersi, 64, 65 — Diritti dei creditori in ordine alla separa
zione, 66 e 67 — Come deve farsi la separazione, 66 — Retroattività
della sentenza che pronunzia la separazione, 98 — Spese del giudizio di
separazione, 76 — Effetti della separazione, 71 a 73.

Spillatico. Sua ragione di essere; da qual parte delle rendite dotali può
essere costituito. 36.
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T radizione d ella cosa venduta. Concetto di questa obbliga,
zione, 134 — Come si eseguisce la tradizione, 135 a 137 — Quando
deve farsi la tradizione, 138 — Spese della medesima, 139 — Luogo in
cui deve farsi, 140 — In quale stato deve essere consegnata la cosa, 141
— In quale quantità deve essere consegnata — Eccedenza o deficienza
della quantità degli immobili consegnati, 142 a 149.

Vedova. Suoi diritti durante l’anno del lutto, 58.
Vendita. Concetto di tale contratto, 96, 67 — Perfezione di detto con
tratto, 98 — Requisiti della vendita; consenso, 101 a 106 — Secondo
requisito, oggetto, 107 a 110 — Terzo requisito ; prezzo; come si deter
mina, 111 a 119 — Persone che possono comprare e vendere; divieto
di questo contratto relativamente a determinate persone, 121 a 131 —
Nullità derivante dal divieto ; da chi opponibile, 132 — Tradizione
della cosa venduta, 133 a M° — Obbligazioni del compratore; prima
obbligazione relativa al ricevimento della consegna, 193 a 195 — Of
ferta del prezzo, 196 a 201 — Interessi dovuti dal compratore, 202 —
Facoltà di sospendere il pagamento del prezzo, 203 a 206.

V endita a p eso o a m isura. Differenza dalla vendita in massa;
quando si ritiene perfetta, 99 e 100.

Vendita di anim ali. Azione redibitoria; usi che la regolano, 191.
Vendita con patto di preferenza in caso di rivendita.
Indole di questo patto, 120.

V endita «li cosa a ltru i. Nullità; da chi deducibile; entro qual ter
mine, 109 e 110.

Vendita di cose con precetlente a ssaggio. Quando si ritiene
perfetta, 103 e 104 — Assaggio pattuito, 105.

Vendita giu d izia le. E dovuta in questa vendita la garantla; da chi
si presta. 154 — Non è dovuta in questa vendita la garantìa per i vizi
occulti, 181 — Non si ammette la rescissione per causa di lesione, 242.

Vendita in m assa. Quando è perfetta, 99 e 100.
Vendita sopra cam pione. Quando questa vendita è perfetta, 10"
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