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TITOLO III.
DELLA PERMUTA

CAPO I.
Nozioni generali.

Somm ario  — 1. Concetto della permuta — Sua differenza dalla vendita — 
Intenzione delle parti contraenti — Esame della medesima per vedere 
quale dei due contratti abbiano inteso fare le parti. — 2. La permuta 
si perfeziona col solo consenso — Come si.deve intendere l’obbligazione 
di dare imposta dalla legge a ciascun permutante. — 3. Rifacimento in 
danaro che può aver luogo nella permuta — Se, e quando, il contratto 
in questo caso possa ritenersi vendita — Elemento prevalente al quaie 
si deve avere riguardo. — Regole della vendita applicabili alla per
muta — Come debba farsi tale applicazione — Spese della permuta 
— A carico di chi — Misura del fondo permutato non corrispondente 
a quella indicata — Se l’articolo 1475 sia applicabile al caso. — Capa
cità che si richiede nei contraenti la permuta.

1 . La permuta, secondo dispone l’art. 1549, è un contratto, J 
con cui ciascuna delle parti si obbliga di dare una cosa per averne 
un’altra. Anche nel contratto di vendita una delle parti dà 
all'altra una data cosa per averne una diversa; ma la differenza 
sostanziale tra il contratto di vendita e quello di permuta sta in 
questo, che nel primo la cosa si dà per averne il prezzo in danaro, 
mentre nel secondo si dà cosa per ricevere altra cosa che non è 
danaro. A riguardo del primo si ha l'obbiettivo di conseguire il 
valore della cosa alienata in danaro, mentre nel secondo l’obbiet- 
tivo consiste nel Costituire alla cosa che si ha altra diversa. È 
d’uopo pertanto avère riguardo alla intenzione delle parti nel 
momento in cui esse contraggono, per vedere se abbiano inteso 
fare un contratto di vendita, ovvero un contratto di permuta. Se, 
ad esempio, io ti vendo il mio fondo per mille, ed in seguito, 2 
all’atto cioè in cui mi devi pagare, conveniamo che tu in luogo
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dei danaro mi ceda il tuo cavallo, il contratto non degenera in 
permuta, ma resta sempre un contratto di vendita; imperocché 
io, al momento in cui si contrattava, ho mirato a conseguire in 
danaro il valore del mio fondo, poco importando se, in progresso 
di tempo, all’obbligazione del compratore, avente per obbiettivo 
il pagamento del prezzo, siasi di comune accordo sostituito altro 
oggetto consistente nella prestazione di una cosa determinata. 
Per la stessa ragione, se io ti do la mia casa per avere da te il 
tuo fondo, il contratto è di permuta, sebbene si convenga in 
seguito che tu potrai dare a me del danaro in luogo e vece del 
tuo fondo. Può ravvisarsi nella specie un secondo contratto, che 
è di vendita, per effetto del quale io torno a trasmettere in te la 
proprietà del tuo fondo che già si era acquistata da me, ma il 
primitivo contratto resta sempre di permuta, dappoiché in quello 
entrambi mirammo a cambiare la nostra cosa con altra diversa.

Per determinare, se la cosa si è cambiata in altra cosa diversa 
ovvero con cosa che stia a rappresentare il danaro, è d’uopo, 
più che all’apparenza materiale delle cose, avere riguardo all’in
tenzione dei contraenti. Cerchiamo di chiarire il nostro concetto 
con un esempio: ti do il mio fondo a patto che tu dia a me mille 
in rendita pubblica, o anche tanti quintali di grano o di zucchero, 
o di altra simile cosa; si avrà nella specie un contratto di ven
dita, ovvero di permuta? Se si considerino le cose dedotte in con
tratto per loro stesse, è d’uopo ritenere che il contratto sia di 
permuta, inquantochè ciascuno dei contraenti dà una cosa e ne 
riceve un’altra; ma se si vuole avere riguardo all’intenzione dei 
contraenti, ed al modo con cui essi considerarono le cose dedotte 
in contratto, può risultare che siasi voluto fare una vendita, an
ziché una permuta. Ed infatti, se dal contratto, o dalle circostanze 
che lo hanno accompagnato, risulta che il mio intendimento non 
era quello di sostituire al mio diritto di proprietà sul fondo altro 
diritto di proprietà su cosa diversa, bensì quello di avere in da
naro il valore del mio stabile, ed in tanto ho consentito a ricevere 
rendita pubblica, grano, zucchero, od altre cose simili, in quanto 
ho considerato tali cose come mezzo per avere il danaro, che era 
nelle mie intenzioni di conseguire, e se risulta pure che tu hai 
considerato come danaro le cose che mi davi, e le hai date appunto 
perché non avevi il danaro che altrimenti mi avresti dato, è di
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necessità ritenere che il contratto è vendita e non permuta, 
dappoiché nei contratti non si può prescindere dall’elemento 
intenzionale.

Se si domandi del pari, se debba ritenersi vendita o permuta 
il contratto col quale io ti cedo il mio fondo in cambio del tuo 
credito di mille che tu hai contro Sempronio, rispondiamo che è 
d’uopo avere riguardo alla intenzione delle parti. Laonde, se 
queste considerarono il credito come cosa per se stessa stante, 
e come un capitale sostituibile al fondo ceduto, il contratto è di 
permuta, perchè ciascuno dei contraenti ha inteso dare una cosa 
per riceverne un’altra ; ma se non si è considerato il credito per 
se stesso come un rinvestimento, bensì si è considerato il danaro 
che deve pagare il debitore, e questo danaro si è inteso dare da 
una parte e ricevere dall’altra; il contratto è di vendita, non di 
permuta.

Vero è che le parti, se possono consentire nel modo che ad 
esse piaccia, non possono però alterare la sostanza delle contrat
tazioni, di guisa che se esse sono libere di vendere o di permu
tare, non possono però pretendere che, vendendo, il contratto si 
abbia a considerare permuta e che, permutando, il contratto 
abbia a ritenersi vendita. Ma nella specie in esame noi non 
diciamo che l’essenza giuridica del contratto dipende dall’inten
zione dei contraenti, piuttostochè dal fatto da esse posto in essere, 
ma diciamo solo, che dall’intenzione delle parti dipende il porre 
in essere un fatto anziché uu altro, e così dipende da esse il 
determinare se la cosa si abbia a cambiare con un’altra conside
rata per se stessa e nel suo modo di essere, ovvero si abbia a 
cambiare con cosa considerata come danaro e che di questo 
tiene luogo.

2 .  La permuta, giusta iì disposto dall’art. 1550, si effettua 
mediante il solo consenso come ia vendita; quindi, appena si è 
dai contraenti consentito, ciascuno dei contraenti perde la pro
prietà della cosa che dà ed acquista quella della cosa che riceve. 
L’obbligazione pertanto, di cui si parla nell’art. 1549, di dare una 
cosa per riceverne un’altra, non può intendersi nel senso che 
ciascuna delle parti si obbliga a trasferire all’altra la proprietà « 
della cosa data in permuta, essendoché questo trasferimento si
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è già verificato per solo effetto del consenso; bensì nel senso che 
ciascuna di esse è tenuta alle obbligazioni derivanti dal fatto 
volontario del trasferimento di proprietà, come già abbiamo osser
vato nel volume precedente parlando dell’obbligazione di dare 
una cosa da parte del venditore.

3 . Avviene non di rado che nei contratti di permuta si 
faccia luogo ad un rifacimento in danaro in favore di quello dei 
permutanti che ha dato cosa di maggior valore; in questo caso 
il contratto sarà di permuta o di vendita? Considerate le cose per 
loro stesse, nel contratto si ha vendita e permuta nello stesso 
tempo, imperocché la cosa che si dà, si permuta in parte colla cosa 
che si riceve in corrispettivo, e si vende relativamente alla parte 
per la quale si riceve il prezzo. Ma se la contrattazione dovesse 
assumere questo duplice aspetto, produrrebbe in pratica le più 
gravi difficoltà; dappoiché, non essendo tutte le regole proprie 
della vendita comuni affa permuta, si dovrebbero applicare allo 
stesso contratto, ed a riguardo della medesima cosa, regole 
diverse e spesse volte tra loro pugnanti; saggiamente perciò 
il legislatore ha disposto nel capoverso dell’articolo 1554, che 
quando il rifacimento in danaro supera il valore dell’immobile 
dato in permuta da colui, a carico del quale il rifacimento stesso 
è posto, tale contratto si considera come vendita e non come 
permuta. Nè la disposizione del legislatore manca di logico fon
damento; imperocché, per ben definire l’indole di un atto o di un 
contratto qualsiasi, è d’uopo aver riguardo all’elemento nel me
desimo prevalente; ora, se per avere il tuo fondo io ti do 
10,0"0 lire in danaro, e l’altro fondo che ne vale 7000, l’ele
mento che in tale contrattazione prevale è il prezzo stabilito in 
danaro bene a ragione; perciò al contratto si debbono applicare 
le rpgole proprie della vendita, anziché quelle della permuta. E 
poiché, come vedremo a suo luogo, nella permuta non si dà azione 
in rescissione per causa di lesione, ma si dà solo nella vendita; 
quindi nel caso in cui l’elemento prevalente della contrattazione 
è il prezzo pattuito in danaro, l’azione in rescissione è ammessa 
come si trattasse di vendita.

5 4. Le regole che governano la vendita si applicano anche
alla permuta, secondo dispone l’art. 1955, salve le eccezioni delle
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quali parleremo a suo luogo. Ma il richiamo delle regole proprie 
della vendita per dare norma al contratto di permuta s’intende 
sempre fatto compatibilmente coll’indole di quest’ultimo, non 
potendosi porre il legislatore in contraddizione con se stesso, nè 
potendosi supporre che una disposizione di legge distrugga l’altra. 
Veniamo all’applicazione di siffatti principii.

L’art. 1455 pone a carico del compratore le spese degli atti e 
le altre accessorie alla vendita; come si applicherà questa regola 
alla permuta, in cui non vi ha nè compratore nè venditore? Nella 
permuta, come osserva la Corte d’appello di Firenze (1), ciascuno 
dei contraenti è alienante ed acquirente ad un tempo, dappoiché 
ciascuno di essi trasferisce nell’altro la proprietà della cosa che 
dà, ed acquista quella della cosa che riceve; ond’è che conside
randosi come compratori entrambi i permutanti, le spese, salvo 
patto in contrario, devono essere poste a carico comune, di guisa 
che ciascuno sopporta quelle che si riferiscono all’acquisto da 
esso fatto.

L’art. 1475 dispone che, riguardando la vendita un corpo deter
minato, l’espressione della misura può dar luogo ad un supple
mento di prezzo, ovvero alla rescissione del contratto, ove la 
differenza della misura reale in confronto di quella indicata nel 
contratto ecceda la vigesima parte; questa regola è applicabile 
alla permuta? Di regola dobbiamo rispondere che no, avuto 
appunto riguardo al diverso modo con cui i contraenti conside
rano le cose nel contratto di permuta. In questo, infatti, si ha 
riguardo alla cosa per se stessa, presa nel suo complesso, e alla 
convenienza di averla, anziché alla maggiore o minore esten
sione della medesima; laddove nel contratto di vendita il prezzo 
può essersi convenuto nella quantità pattuita in riguardo appunto 
alla indicata misura della cosa venduta. In altri termini, trattan
dosi di vendita, può dirsi, io non ti avrei dato mille se avessi 
conosciuto che il tuo fondo, in luogo di avere 100 misure indi
cate di estensione, ne aveva invece 90; ma tale discorso non 
sempre può farsi trattandosi di permuta, perchè io avrei potuto 
trovar conveniente di darti ia mia casa in cambio del tuo fondo, e 
ancorché avessi conosciuto che la reale misura di questo non

(1) Decisione 5 maggio 1870 (Annali. i v, 2,359).
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corrispondeva a quella indicata. Diciamo però, che l’art. 1475 non 
è di regola applicabile alla permuta, perchè nel caso concreto è 
d’uopo aver riguardo alla reale intenzione dei contraenti per 
decidere sull’applicazione da farsi, o non, dell’articolo suddetto. 
Se dal contratto, infatti, apparisce che le parti ebbero speciale 
riguardo all’indicata misura delle coso permutate, e che il cambio 
non si sarebbe consentito ove la misura si fosse esattamente 
indicata, in tal caso la realtà deve prevalere alla presunzione, 
quindi il magistrato può applicare la disposizione dell’articolo in 
esame.

5. Essendo nel contratto di permuta entrambe le parti alie
nanti ed acquirenti ad un tempo, in ciascuna di esse deve concor
rere la duplice capacità di acquistare e di vendere (1). La moglie, 
ad esempio, se non può vendere il suo stabile senza la maritale 
autorizzazione, può però acquistare immobili senza bisogno di sif
fatta autorizzazione. Ma un contratto di permuta, in cui dall’una 
e dall’altra parte si diano immobili, la moglie non può consen
tirlo senza essere autorizzata dal marito, perchè se essa può da 
sola acquistare validamente il fondo altrui, non può da sola, e 
senza l’autorizzazione maritale, trasferire in altri la proprietà 
dello stabile che le appartiene. Del pari un ente morale, per 
concludere validamente un contratto di permuta relativo a fondi, 
dev’essere autorizzato non solo alla vendita del proprio stabile, 
ma anche all’acquisto di quello che vuol ricevere in permuta, 
senza di che gli mancherebbe una delle due capacità che debbono 
necessariamente concorrere in ciascuno dei permutanti. 1

6

(1) Vedi decisione sopra citata.
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CAPO IL
Dell’azione in risoluzione e di quella in rescissione 

nel contratto di permuta.

S o m m a r io . —  6 . Permuta di cosa altrui — Nullità — Rescissione— Diritti 
dei terzi acquistati anteriormente alla trascrizione della domanda in 
risoluzione. — 7. Prova che il permutante può somministrare di avere 
ricevuto cosa di altrui spettanza — Disposizione della legge relativa 
al caso in cui il contratto siasi eseguito soltanto dalla parte che ha 
dato cosa altrui. — 8. La stessa disposizione è applicabile al caso in 
cui il contratto non siasi eseguito da alcuno dei contraenti, ed a quello 
in cui siasi eseguito da entrambi. — 9. Evizione sofferta dal permutante 
della cosa da lui ricevuta — Diritto di scelta accordatogli dalla legge 
Quid se la evizione sia parziale. — 10. La rescissione per causa di 
lesione non è ammessa nella permuta - -  Si ammette allorché il con
tratto assume l’indole di un contratto di vendita — Oggetto del con
tratto deve essere nel caso un immobile — Se debba essere immobile 
anche ciò che si dà unitamente al rifacimento in danaro.

6 .  L’art. 1459 dispone, essere nulla la vendita della cosa 7 
altrui ; devesi quindi ritener nulla la permuta in cui uno dei per
mutanti abbia data cosa non sua?

La legge, contemplando questo caso, non parla di nullità di 
contratto, sibbene di rescissione, e poiché vi ha sostanziale diffe
renza tra nullità e rescissione di contratto, quindi dovrebbe rite
nersi, non essere alla permuta applicabile il principio stabilito 
dall’articolo 1459. Il che apparirebbe eziandio dall’art. 1553, in 
cui si dispone che nei casi di risoluzione della permuta, per essere 
d’altri la cosa permutata, rimangono salvi i diritti acquistati dai 
terzi sugl’immobili prima della trascrizione della domanda in riso
luzione, essendoché questa disposizione indurrebbe a ritenere non 
nullo da principio il contratto; altrimenti nessun diritto potrebbe 
essere trasferito dai contraenti nei terzi. D’altro lato si può riflet
tere, che le regole della vendita sono, siccome dispone l’art. 1555, 
comuni anche al contratto di permuta, e che in quest’ultimo 
essendo entrambi i contraenti alienanti ed acquirenti ad un tempo, 
a colui che aliena cosa altrui dovrebbe essere applicabile la stessa 
disposizione concernente colui che vende cosa non sua.
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8 Questa che sembra un’apparente contraddizione si dilegua, a 
nostro modo di vedere, ponendo mente che, essendo due le alie
nazioni che hanno luogo nel contratto di permuta, l’azione in 
risoluzione è dalla legge introdotta a vantaggio di quello dei per
mutanti che ha dato cosa sua e ricevuto cosa non propria dal
l’altra parte, non già a quello fra essi che ha dato cosa spettante 
ad altri. Il contratto che ha per oggetto di trasferire la proprietà 
della cosa altrui è sempre nullo, sia che esso si faccia sotto forma 
di vendita, o sotto forma di permuta; ma deve essere del pari 
nulla l’alienazione che riguarda la cosa di spettanza di uno dei 
contraenti? La legge non ha considerata come nulla quest’alie
nazione, ma soltanto rescindibile, mentre essa non può conside
rare che come nulla l’alienazione dell’altra cosa non appartenente 
alla parte alienante.

È colla scorta di questi principii che dobbiamo intendere la 
disposizione dell’art. 1553, secondo la quale rimangono salvi i 
diritti acquistati dai terzi sugl’immobili permutati prima della 
trascrizione della dimanda di risoluzione; quindi riterremo appli
cabile tale disposizione solo a riguardo del fondo che apparteneva 
in proprietà ad uno dei permutanti, non già all’altro di altrui 
spettanza. Vi do, suppongasi, un mio fondo in cambio di altro 
che voi dite vostro, ma che appartiene a Sempronio; frattanto 
voi vendete ad un terzo il fondo datovi da me, ovvero a favore 
del terzo s’iscrive sul medesimo un’ipoteca, e tutto ciò prima che 
sia trascritta la mia dimanda in risoluzione. È a questo caso che 
si applica il disposto dell’articolo in esame; onde io non posso 
rivendicare il fondo dal terzo acquirente, nè posso considerare 
come non efficace l’ipoteca iscritta sul medesimo a favore di un 
creditore dell’altro permutante. Ma se io abbia venduto ad altri 
il fondo da voi ricevuto, e che non era di vostra proprietà, ih 
questo caso i diritti del terzo non possono essere salvi di fronte 
al proprietario rivendicarne, perchè, non avendo potuto trasmet
tere in me l’altro permutante alcun diritto sul fondo datomi in 
permuta, io non l’ho potuto neppure trasmettere al mio avente 
causa, il quale perciò non ha alcun diritto da poter vantare contro 
il proprietario che rivendica il suo fondo.

E per la retta intelligenza dell’articolo in esame notiamo, che 
i diritti dei terzi, per essere preferiti a quello dei contraenti che
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richiede la cosa sua in via di risoluzione del contratto di permuta, 9 
debbono essere trascritti anteriormente alla trascrizione della 
domanda di risoluzione, imperocché colla disposizione eccezionale 
deii’art. 1553 si deroga al principio, secondo il quale, risoluto il 
diritto del dante causa, deve pur risolversi quello dell’avente 
causa, ma non si deroga punto alle norme che governano la 
pubblicità di taluni atti col mezzo della trascrizione. Chi ha acqui
stato diritti sull’immobile permutato e chi chiede la rescissione 
della permuta stessa debbono considerarsi come terzi, l’uno di 
fronte all’altro, essendoché nessuno di essi ha causa dall’altro. 
Ora se entrambi hanno acquistato diritti sull’immobile, dev’essere 
preferito quello che prima ha trascritto (1).

7 .  Allorché la cosa data da uno dei permutanti appartiene 
ad altri, la legge prevede due ipotesi: quella cioè in cui la cosa 
altrui è stata dal proprietario rivendicata, e l’altra in cui tale 
dimanda di rivendicazione non è stata ancora proposta, ma si 
possa dimostrare dal contraente, cui interessa, l’altrui spettanza 
della cosa da esso ricevuta in permuta. Cominciando da questa 
ultima ipotesi, l’art. 1551 dispone, che se un permutante ha già 
ricevuto la cosa altrui datagli in cambio dall’altro permutante, 
non può essere costretto a consegnare quella che egli ha pro
messo di dare, ma solamente a restituire la cosa ricevuta. Il 
potersi costringere il permutante che ha ricevuto la cosa altrui 
a restituirla, non può intendersi in senso assoluto, ma subordina
tamente al caso in cui esso proponga domanda di risoluzione del 
contratto. Ed infatti l’azione in risoluzione non può spettare che 
a quello dei permutanti il quale ha ricevuto cosa altrui, non già 
a colui che l’ha data, per la stessa ragione che il solo acquirente 
della cosa altrui può domandare la nullità della vendita, non già 
il venditore. Ora se il permutante, che ha dato cosa altrui, potesse 
sempre costringere l’altro a restituirgliela, dipenderebbe da lui 
la risoluzione del contratto, non già dall’altro dei contraenti : onde 
è necessità ritenere che nel solo caso in cui il permutante, che 
ha dato cosa propria, invochi la risoluzione del contratto per non 
essere costretto a consegnarla, l’altro può esigere la restitu

(1) Vedi volume precedente di quest'opera, n. 210.
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10 zione della cosa non consegnata. Che se la risoluzione non sia 
invocata da chi ne ha il diritto, perchè preferisce di ritenere la 
cosa datagli, sperando di poterne acquistare il dominio in forza 
di prescrizione, in tal caso chi ha dato cosa altrui non ha diritto 
di esigerne la restituzione.

Quantunque l’articolo in esame taccia, non di meno chi invoca 
nel caso la risoluzione del contratto ha diritto all’emenda dei 
danni in forza dei principii generali di diritto, i quali sono sempre 
applicabili, eccetto il caso in cui la deroga ai medesimi risulti 
chiara dal testo della legge.

8 . Altri due casi non contemplati in questo articolo pos
sono verificarsi, quello cioè in cui il contratto non siasi ancora 
eseguito da alcuno al momento in cui si può provare, che la 
cosa data in cambio da uno dei permutanti non apparteneva ad 
esso, e l’altro in cui il contratto abbia, a questo momento, 
ricevuto esecuzione da entrambe le parti. A questi due casi non 
previsti è d’uopo, per identità di ragione, applicare la stessa 
disposizione concernente il caso previsto dal legislatore, dap
poiché questi si è occupato del caso che più di frequente avviene, e 
che poteva presentare maggiori difficoltà nella pratica soluzione. 
Laonde riterremo che, non eseguito il contratto di permuta da 
alcuna delle parti, può quella che dimostra, non avere avuto 
l’altra la proprietà della cosa data in cambio, chiedere la risolu
zione del contratto. Avverrà il più delle volte nella pratica, che 
la parte, la quale può agire in rescissione, preferirà di stare 
nella inazione, attendendo che l’altra richiegga l’esecuzione del 
contratto, per opporre allora la rescissione di esso ; ma ciò non 
toglie che la parte interessata, ove il voglia, possa dimandare la 
risoluzione del contratto, perchè acquisito che sia un diritto, lo 
si può far sempre valere in giudizio.

Nè si opponga che, nell’ipotesi, mancherebbe l’interesse a chie
dere in giudizio la risoluzione della permuta, dal momento che 
l’altra parte non insiste per l’esecuzione di essa, imperocché si 
ha sempre interesse a far valere un diritto acquistato. E di fatti, 
se colui che ha dato in cambio cosa non sua, ne acquisti in se
guito la proprietà, e prima che l’altra parte siasi fatta a diman
dare la risoluzione del contratto, può con tutta ragione insistere

10
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acciò il medesimo si eseguisca; quindi è che la parte interessata, 11 
prevedendo la possibilità di un tal caso, ha interesse ad agire 
subito per far dichiarare risoluto il contratto, onde non essere 
privata di questo suo diritto dal fatto posteriore dell’acquisto 
della cosa da parte del contraente che la diede in cambio. Oltre 
a ciò, la parte che ha ricevuto in cambio cosa non propria di 
quello che glie l’ha data, ha il diritto di chiedere il risarcimento 
dei danni; e poiché tale risarcimento è una conseguenza della 
risoluzione del contratto, quindi si ha anche questo interesse per 
proporre immediatamente la domanda di risoluzione tosto che si 
è in grado di provare, che la cosa ricevuta in permuta non ap
parteneva a colui che la dava.

Nell’altro caso in cui il contratto siasi eseguito da entrambi 
i contraenti, non è necessario attendere il fatto della evizione 
perchè si possa dimandarne la risoluzione, ma si può proporre 
quest’azione in giudizio, allorché si è in grado di provare che 
si è ricevuta in permuta cosa altrui; imperocché in questo caso 
concorrono le stesse ragioni, già accennate a riguardo del caso 
precedente, per dimostrare l’interesse di agire immediatamente 
in giudizio.

9 . Quando si è sofferta l’evizione della cosa ricevuta in per
muta, il permutante può, secondo dispone l’art. 1552, domandare 
a sua scelta il risarcimento dei danni, o ripetere la cosa data. 
Secondo la dizione di questo articolo, parrebbe che il risarcimento 
dei danni non potesse dimandarsi congiuntamente alla ripetizione 
della cosa data, essendoché il legislatore pone a favore del per
mutante l’alternativa di chiedere l’una cosa o l’altra. Ma non 
crediamo che tale significato possa attribuirsi all’articolo in 
esame, ed eccone la ragione.

L’articolo 1165 stabilisce il principio generale che, risolvendosi 
il contratto bilaterale per l’inadempimento di una delle parti alla 
sua obbligazione, la parte, verso cui l’obbligazione non fu ese
guita, ha la scelta o di costringere l’altra all’adempimento del 
contratto, o di domandarne lo scioglimento, oltre il risarcimento 
dei danni in ambedue i casi. Questo principio generale concer
nente i contratti bilaterali non può non essere applicato eziandio 
alla permuta, nè risulta in alcun modo che il legislatore, a riguardo
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12 di questa, abbia inteso derogare al medesimo. Ed infatti, riven
dicata dal proprietario la cosa ricevuta in permuta da uno dei 
contraenti, non è più possibile a costui insistere per la esecuzione 
del contratto; quindi l’articolo 1552 non poteva porre a sua scelta 
d’insistere per l’esecuzione del contratto, o di chiederne la riso
luzione, e con questa la restituzione della cosa data in permuta; 
necessariamente adunque il legislatore doveva dare alla parte il 
diritto di chiedere il risarcimento del danno in luogo dell’azione 
non più possibile ad esercitarsi, e relativa all’esecuzione del con
tratto. Con ciò però non si è inteso di escludere, che il risarci
mento dei danni sia dovuto anche nel caso in cui il permutante 
evitto chiede la restituzione della cosa da lui data. Ma nell’un 
caso e nell’altro, è bene osservarlo, i danni risarcibili non sono 
sempre gli stessi. Ed infatti, se il permutante evitto preferisca di 
non chiedere la restituzione della cosa da esso data, ha diritto, 
oltre al risarcimente dei danni che sono la conseguenza dell’ina
dempimento del contratto, di chiedere il prezzo della cosa corri
spondente al valore che essa aveva al momento in cui ne subì 
l’evizione; ma se si faccia restituire la cosa da esso data, non può 
pretendere il prezzo della cosa, a riguardo della quale ha subito 
l’evizione, bensì il rimborso delle spese fatte sulla medesima, 
nonché l’indennizzo pei danni derivanti dalla inesecuzione del 
contratto.

Il legislatore prevede nell’articolo in esame l’ipotesi, che uno 
dei permutanti abbia sofferto per intiero la evizione della cosa da 
lui ricevuta; che dire pertanto nell’altra ipotesi, non prevista dal 
legislatore, in quella cioè in cui il permutante abbia sofferto par
ziale evizione della cosa ricevuta?

L’articolo 1492, relativo alla vendita, dispone che il compra
tore può far sciogliere il contratto, ove la parte della cosa evitta 
sia, relativamente al tutto, di tale entità che esso non avrebbe 
comprato il tutto senza la parte colpita dall’evizione. Disponendo 
il legislatore, nell’art. 1555, che le regole stabilite pel contratto 
di vendita si applicano anche alla permuta, è d’uopo ritenere 
l’applicabilità della citata disposizione al caso in esame. Quindi, 
se la parte evitta sia di tale entità, che senza di essa non avrebbe 
il contraente evitto consentito la permuta, deve darsi a costui il 
diritto d’invocare la risoluzione del contratto, o di farsi pagare il
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valore della parte evitta, salvo in ambedue i casi il diritto al 13 
risarcimento dei danni ; che se la parte evitta non abbia una tale 
entità a giudizio del magistrato, non può concedersi il diritto di 
chiedere la rescissione del contratto, ma quello soltanto di esigere 
il prezzo corrispondente al valore della parte evitta, e il risarci
mento dei danni che sono una conseguenza della parziale evi
zione sofferta (1).

Il diritto di scelta attribuito al permutante da quest’articolo in 
esame pel caso in cui l’evizione siasi sofferta è, per identità di 
ragione, applicabile anche al caso in cui non sofferta ancora la 
evizione, sia il permutante in grado di provare che la cosa rice
vuta non apparteneva a colui che glie l’ha data; quindi se, in tale 
ipotesi, il contratto siasi eseguito da entrambi i contraenti, il per
mutante non è tenuto a farsi restituire la cosa da esso data, ma 
può rinunziare a questa restituzione, restituendo esso invece la 
cosa altrui ricevuta e chiedendo il risarcimento dei danni.

1 0 . La rescissione per causa di lesione, secondo dispone 
l’articolo 1554, non ha luogo nel contratto di permuta. Per qual 
ragione non si concede a riguardo della permuta quell’azione che 
pur si concede a riguardo della vendita?

La permuta non è, come la vendita, un contratto al quale si 
possa essere indotti da una imperiosa necessità, essendoché ra
gioni di convenienza e di utilità sono quelle che esclusivamente 
consigliano la permuta; onde è che il permutante, non potendo 
essere iugulato come il venditore che è incalzato da urgente ne
cessità, non ha il diritto di dolersi se la cosa da lui ricevuta valga 
meno della metà di quella da esso data.

A questo principio si fa eccezione nel caso di convenuto rifa
cimento in danaro, disponendosi nel capoverso dell’articolo in 
esame, che se si è convenuto a carico di uno dei permutanti un 
rifacimento in danaro, il quale superi il valore dell’immobile da 
lui dato in permuta, l’azione di rescissione è concessa a colui che 
ha ricevuto il rifacimento. Il motivo della eccezione sta in questo, 
che, nel caso indicato nel citato capoverso, il contratto, avuto

13

(1) Consulta in questo senso Corte d'app. Casale, 7 dicembre 1876 (La 
Giurisprudenza, iv, 189).



14 riguardo all’elemento prevalente, che è il prezzo in danaro, si 
considera dalla legge vendita e non permuta; onde dovendosi 
considerare quale venditore quello tra i contraenti che ha rice
vuto il rifacimento in danaro, è logico che a costui soltanto si 
accordi l’esercizio dell’azione in rescissione per causa di lesione.

Perchè quest’azione sia esercitabile richiedesi, senza dubbio, 
che la cosa, a riguardo della quale si è dato un rifacimento in 
danaro, sia un immobile, essendoché la rescissione per causa di 
lesione è ammessa soltanto a riguardo della vendita di un immo
bile. Ma è necessario eziandio che la cosa data in una al rifaci
mento in danaro sia pur essa un immobile, acciò possa esercitarsi 
l’azione in rescissione?

L,e parole del capoverso citato farebbero supporre una tale 
necessità, dappoiché ivi si parla di rifacimento in danaro che 
supera il valore dell'immobile dato in permuta; ma non crediamo 
che tale sia stato l’intendimento del legislatore nel dettare quel 
capoverso. Ed infatti quando la cosa, a riguardo della quale si 
riceve un rifacimento in danaro superiore al valore della cosa 
che si dà, è un immobile, il contratto, secondo si esprime lo stesso 
legislatore, deve ritenersi vendita; e poiché resta sempre venduto 
un immobile, sia che col rifacimento ih danaro si riceva altro im
mobile, o cosa mobile, quindi è che nell’un caso e nell’altro l’azione 
in rescissione dev’essere ammessa. D’altronde, se il legislatore 
ha parlato d’immobile che si dà col rifacimento in danaro, ciò è 
stato perchè esso suole sempre occuparsi del caso che più di fre
quente avviene, senza che con ciò intenda non doversi la stessa 
disposizione applicare ad altro caso a riguardo del quale milita 
la stessa ragione.

TITOLO III. —  CAPO II.



TITOLO IV.
D E L L ’ ENF ITEUS I

CAPO I.
Nazioni generali.

Sommario. — II. Motivi per i quali il legislatore patrio ha mantenuto In 
vita il contratto d’enfiteusi. — 12. Scopo del contratto di enfiteusi — 
Miglioramento del fondo — In qual modo si deve intendere — Fonti 
urbani — Sorgenti d’acqua — Se possano costituire oggetto del con
tratto d'enfiteusi. — 13. In che consiste il diritto dell’enfiteuta — Dif
ferenza tra il diritto dell’usufruttuario e quello dell'enfiteuta — Criieri 
per distinguere il contratto d’enfiteusi da altri affini.— 14. Capacità 
richiesta per concedere un’enfiteusi — Se debbano ritenersi le incapa
cità stabilite dagli art. 1457 e 1458 del Codice — 15. L’enfiteusi non può 
costituirsi che su immobili — Quid, se la misura del fondo enfiteutico 
indicata nel contratto sia maggiore o minore della reale. — lfi. Diritto 
di libera disposizione accordato all’enfiteuta — Quali limitazioni appor
tate al diritto di godimento sono compatibili con quelli di libera dispo
sizione. — 17. Termine dell’enfiteusi — Durata stabilita in un certo 
numero di generazioni — Computo delle medesime. — 18. Canone cor
risposto dall’enfltcuta — Sua indole — Misura nella quale può conve
nirsi — Se la determinazione di esso possa rimettersi all’arbitrio di un 
terzo. — 19. Se il canone debba considerarsi come divisibile, o come 
indivisibile. — 20. Norme regolatrici dell’enfiteusi — Spetta alle parti 
di dettarle, purché non siano contrarie alla legge — Diritto di prela
zione — Se sia valido il patto che lo stabilisce — Se questo patto debba 
rispettarsi nelle antiche enfiteusi — Effetti del medesimo — 20 bis. Se 
il diritto di prelazione sia vinto dal diritto di affrancamento. —
21. Forma del contratto di enfiteusi — Se l’enfiteusi possa stabilirsi 
mediante prescrizione. 11

1 1 .  L’enfiteusi, secondo dispone l’art. 1556, è un contratto       15 
col quale si concede, in perpetuo o a tempo, un fondo con ob
bligo di migliorarlo e di pagare un’annua determinata prestazione 
in danaro od in derrate.
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16 L’enflteusi è uno di quei contratti che ebbero vita allorché 
l’agricoltura era nella sua infanzia per difetto di braccia. In 
quell’epoca, per invogliare altri a lavorare un fondo, che altri
menti sarebbe rimasto incolto, soleva il proprietario mettere a 
parte del suo diritto di dominio quegli che si assumeva il Còm
pito di migliorare un fondo, e con questo mezzo si raggiungeva 
il duplice scopo, di migliorare cioè la condizione dello stesso 
proprietario, mettendolo in grado di percepire un reddito, che 
altrimenti non avrebbe avuto, e l’altro di accrescere la ricchezza 
sociale. In progresso di tempo l’enfiteusi divenne il contratto 
usuale di tutte le mani morte; dappoiché, non potendo o non 
volendo gli amministratori di esse occuparsi della coltivazione 
dei molti e vasti tenimenti appartenenti all’ente morale, solevano 
considerare quale un mezzo di amministrazione quello di con
cedere in enfiteusi i beni appartenenti all’ente stesso. Ora però 
che l’agricoltura non è più nella sua infanzia, ma di molto avan
zata, ed ora che le mani morte sono soppresse, qual ragione ha 
di essere l’enfiteusi?

Nei primi progetti del Codice attuale che vennero compilati, 
non si faceva parola dell’enfiteusi, perchè nei compilatori di essi 
prevalse il concetto che nelle attuali condizioni dell’agricoltura 
e della civiltà i vincoli creati col mezzo dell’enfiteusi, mentre non 
potevano offrire alcun vantaggio per l’incremento dell’agricoltura, 
costituivano sempre un inciampo alla libera contrattazione ed 
alla facile trasmissione dei beni. Presentato però il progetto Pi- 
sanelli al Parlamento, s’insistè da molti perchè il contratto di 
enfiteusi venisse regolato dal nuovo Codice, ed il motivo sul 
quale tale opinione si fondava, e per il quale la medesima pre
valse fu questo: In parecchie regioni d’Italia, si diceva, e spe
cialmente nelle meridionali, il fatto addimostra che le enfiteusi 
sono ancora utili, in quanto apportano un vero incremento al
l’agricoltura ; perchè adunque vietare un contratto utile anche 
all’interesse generale, offendendo così eziandio il principio di 
giustizia, che vuole sia lasciata ai contraenti piena libertà ? Nei 
paesi, si aggiungeva, ove l’enfiteusi non è praticamente utile 
non può arrecar pregiudizio che essa sia regolata dal Codice, 
dappoiché il Codice, permettendo una specie di contrattazione, 
non la impone, e quindi quelli, cui tale contrattazione non torna
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utile, si asterranno dal farla. L’enfiteusi adunque si ammise            17 
nel Codice patrio in omaggio al principio della più ampia libertà 
di contrattazione, la quale libertà si accordava in talune parti 
d’Italia col principio di utilità sociale.

1 2 . Scopo dell’enfiteusi, siccome risulta dall’obbligazione 
di migliorare il fondo enfiteutico, imposta dalfart. 1556, appa
risce esser quello di ottenere un siffatto miglioramento: può dirsi 
però, che tale scopo sia talmente essenziale al contratto di enfi
teusi, che senza di esso tale contratto non possa ritenersi giuri
dicamente esistente ?

Che nelle antiche enfiteusi il miglioramento del fondo costi
tuisse lo scopo essenziale del contratto, non intendiamo negare; 
ma conviene pure tenere conto del fatto,che coll’andare del tempo 
questo scopo” non si ritenne più come essenziale al contratto, 
per modo che noi vediamo farsi contratti di enfiteusi a riguardo 
di fondi ridotti già in buono stato di coltura. Or bene, il legis
latore patrio, il quale accettò il contratto di enfiteusi quale pra
ticamente esisteva, ed avuto riguardo all’utilità che da esso ne 
derivava, non può dirsi certamente che abbia inteso ricostituire 
il contratto di enfiteusi secondo le sue antiche origini, mettendosi 
cosi in opposizione con quella pratica e con quegli usi, a riguardo 
dei quali si era deciso a mantenere in vita il contratto stesso. 
Non conviene dimenticare inoltre, che nel progetto si parlava 
di fondo incolto, come di quello che unicamente poteva costituire 
oggetto del contratto di enfiteusi, e che la Commissione legislativa 
volle soppresso l’aggettivo incolto, riconoscendo eosì nelle parti 
il diritto di dare ad enfiteusi fondi già ridotti a coltura.

In questo stato di cose si dirà: qual valore può avere l’obbligo 
di migliorare imposto dall’art. 1556? A nostro modo di vedere 
è questione di stabilir bene il significato del miglioramento dì 
cui parla il legislatore, per rispondere esattamente al proposto 
quesito. Tutto che è in questo mondo è suscettibile di perfezio
namento; onde la cosa, che può oggi sembrare la più perfetta, 
può essere domani portata ad un grado maggiore di perfezione.
Il miglioramento adunque non solo può esser proprio del fondo 
attualmente incolto, ma anche di quello ridotto a coltura, essendo 
questa suscettibile di un ulteriore perfezionamento. Qualunque
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sia il fondo pertanto dato in enfiteusi, può sempre conseguirsi
lo scopo del miglioramento voluto dal legislatore. Ed infatti, 
questi ha parlato di miglioramento in genere, nè ha determinato 
quale specie di miglioramento si richiedesse perchè il contratto 
di enfiteusi potesse validamente esistere; quindi è, che non si 
potrebbe esigere una data specie di miglioramento come scopo 
esclusivo del contratto di enfiteusi, senza violare il testo della 
legge e senza eccedere le intenzioni del legislatore (1).

Se ci si dimandasse ora, se l’enfiteusi potesse validamente 
costituirsi sopra un fondo urbano, risponderemmo affermativa- 
mente, e ciò per le seguenti considerazioni. L’una è che, avendo
il legislatore soppressa l’espressione — fondo incolto — che si 
leggeva nel progetto, ha con ciò dimostrato che non nel solo 
vantaggio dell’agricoltura il contratto di enfiteusi era mantenuto, 
ma in quello generale della proprietà. D’altronde l’espressione 
— fondo -  è generale e comprensiva di qualsiasi immobile; onde 
non potrebbero gli edifizi urbani escludersi come obbiettivo di 
un contratto di enfiteusi, senza porre nel testo della legge una 
restrizione che non vi si trova. Inoltre, se è un fatto innegabile 
che, al pubblicarsi del Codice, molte enfiteusi si trovavano già 
costituite su fondi urbani, e se è vero che il legislatore ha accet
tato di mantenere in vita l’enfiteusi in vista dei vantaggi che 
essa recava attualmente, non può ritenersi che abbia voluto 
vietare la costituzione di enfiteusi su fondi urbani, dal momento 
che nessuna parola vi ha nel testo della legge che accenni a 
siffatta proibizione. Ma v’ha di più: Se il legislatore avesse voluto 
vietare in avvenire concessioni enfiteutiche a riguardo di fondi 
urbani, esso avrebbe dovuto disporre per far cessare quelle che 
già erano in vita al pubblicarsi del Codice stesso; ma nulla si 
trova nelle disposizioni transitorie che accenni a questo, onde 
è a ritenersi che tale non sia stato l’intendimento del legislatore. 
Da ultimo, inteso il miglioramento nel senso di sovra esposto, 
può dirsi forse che il fondo urbano non sia suscettibile di quel 
miglioramento che basti a dar vita al contratto di enfiteusi? Se 
esso adunque è suscettibile di essere migliorato, qual legittimo 1

(1) Consulta in questo senso Corte d’app. Torino, 17 dicembre 1866 (La 
Giurisprudenza, iv, 150).
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motivo vi può essere per non ritenerlo compreso nella generica 19 
denominazione — fondo — che trovasi usata nell’art. 1556?

Anche una sorgente d’acqua, costituendo essa un immobile e 
potendo essere suscettibile di miglioramento, in quanto cioè se 
ne può aumentare il valore per essere rivolta in vantaggio del
l’agricoltura o dell’industria, può costituire oggetto di un con
tratto di enfiteusi (1).

1 3 .  Qual è il diritto che a favore dell’enfiteuta sorge per 
effetto del contratto di enfiteusi? L’art. 1556 parla di concessione 
di fondo a favore dell’enfiteuta; ciò dimostra, che non un diritto 
personale è accordato ad esso, come lo si è accordato al condut
tore di fronte al locatore a riguardo dei fruiti che il fondo locato 
produce, bensì un diritto reale sul fondo stesso; il che apparisce 
anche più chiaramente dall’art. 1562 nel quale si legge, che 
l’enfiteuta può disporre tanto del fondo enfiteutico, quanto delle 
sue accessioni, sia per atto tra vivi, sia per atto di ultima volontà. 
Trattasi adunque di un vero frazionamento del diritto di dominio, 
il quale frazionamento fa sì che una parte di questo diritto di 
dominio resti nel concedente e l’altra passi nell’enfiteuta; onde 
si hanno due enti giuridici diversi, il diritto cioè dell’enfiteuta e 
quello del concedente, appartenenti entrambi al patrimonio im
mobiliare di ciascuno di essi (2).

Anche l’usufrutto è un frazionamento del diritto di dominio, e 
costituisce pur esso un diritto reale sul fondo; qual è dunque la 
differenza che passa tra il diritto dell’usufruttuario e quello del
l’enfiteuta? Due sono le differenze. La prima è, che il diritto di 
usufrutto è inerente alla persona dell’usufruttuario, nel senso che 
si estingue colla morte di esso, laddove il diritto dell’enfiteuta 
sopravvive a lui e passa nei suoi successori. La seconda è, che il 
diritto dell’enfiteuta è rappresentato da una parte maggiore del 
diritto di dominio, mentre a favore dell’usufruttuario è frazionata 
una parte minore del diritto stesso di dominio. Ed infatti, il diritto 1

1 9

(1) Consulta Cass. Napoli, 16 settembre 1874 (Racc., xxvi, 1,921); Corte 
d’appello Messina, 31 marzo 1876 (Foro It., i, 1, 1024).

(2) Consulta Cass. Firenze, 28 dicembre 1871 (Annali, vi, 1,51): Casi 
Torino, 26 aprile 1866 (Racc., xvin , 1, 254).
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20 dell’usufruttuario è limitato al godimento del fondo, laddove 
quello dell’enfiteuta si estende anche a disporre del fondo stesso 
e delle sue accessioni. L’enfiteuta, a differenza dell’usufruttuario, 
si considera quale altro padrone del fondo, per modo che il suo 
diritto viene denominato dominio utile, e quello del concedente 
dominio diretto. L’uno e l’altro diritto non rappresentano, preso 
ciascuno isolatamente, il pieno diritto di proprietà, ma in ciascuno 
di essi vi è una parte di questo diritto, inquantochè il diritto di 
disporre, che costituisce quasi l’essenza del diritto di proprietà, 
appartiene e all’enfiteuta e al concedente.

Il diritto dell’enfiteuta è assai diverso da quello del conduttore; 
dappoiché a costui non compete che un diritto personale rim- 
petto al locatore, mentre all’enfiteuta spetta parte di dominio sul 
fondo. Però i caratteri esteriori ed apparenti di questi due con
tratti sono pressoché identici, per modo che sorge talvolta il 
dubbio, se le parti abbiano inteso consentire un contratto di enfi
teusi, ovvero una locazione-conduzione. Ed infatti il conduttore, 
come l’enfiteuta, raccoglie i frutti del fondo; al conduttore può 
imporsi, come è imposto all’enfiteuta, l’obbligo di migliorare il 
fondo; il conduttore, come l’enfiteuta, paga una corrisposta al 
proprietario in danaro o in derrate; e la locazione, sotto le pre
cedenti legislazioni, poteva, come l’enfiteusi, essere conceduta 
per un determinato numero di generazioni, ed anco in perpetuo. 
Sorgendo dubbio adunque se un contratto debba qualificarsi loca
zione, ovvero locazione-conduzione, come si procederà per risol
verlo? Una questione di tal genere non può essere risolta a priori, 
dovendosi tener conto di elementi di fatto variabilissimi dall’un 
caso all’altro. Quello che come regola generale può stabilirsi è 
questo, che non conviene attenersi alla definizione data dalle 
parti al contratto, bensì agli elementi del medesimo risultanti 
dalle loro intenzioni, essendoché la legge del contratto dipende 
dalla intenzione delle parti, non dalle parole o espressioni da 
esse usate. Onde, siasi anche parlato nell’atto contrattuale di 
canone, e siansi anche usate altre espressioni o nomenclature 
riferibili a contratti di enfiteusi, dovrà ritenersi, essersi col con
tratto posta in essere una locazione anziché un’enfiteusi, ogni 
qual volta risulti essersi accordato un diritto personale e non già 
un diritto reale di disposizione relativo al fondo; e, viceversa, il

50
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contratto dovrà ritenersi enfiteutico, qualora risulti che si è 
inteso frazionare il diritto di dominio, quantunque le espressioni 
del contratto si riferiscano a locazione (1).

1 4 .  La capacità che si richiede per concedere un’enfiteusi 
è quella di colui che ha libera e piena amministrazione dei propri 
beni, essendoché il concedere un fondo in enfiteusi importa alie
nazione del medesimo, e non può alienare chi non è pienamente 
capace. In altri termini, la stessa capacità richiesta per consen
tire la vendita di un fondo si esige per concederlo in enfiteusi; 
ma il divieto contenuto negli articoli 1457 e 1458, relativo al 
contratto di vendita, è applicabile in tema di enfiteusi?

Cominciando da quest’ultimo, l’estensione del divieto alla ma
teria che ci occupa non può essere dubbia. Nella prima parte 
infatti di detto articolo si legge, che i giudici, gli ufficiali del 
P. M., ecc., non possono essere cessionari delle liti, ragioni ed 
azioni litigiose, ecc.: ora cessione è termine generico, che com
prende qualsiasi modo atto a trasmettere il diritto da una ad altra 
persona; quindi è manifesto che si faccia la cessione mediante 
vendita, o per mezzo di permuta, o mediante una concessione en- 
fiteutica, la disposizione proibitiva della legge è sempre applica
bile. Nell’ultimo capo verso di quest’articolo è detto: che gli avvo
cati e procuratori non possono fare coi loro clienti contratto alcuno 
di vendita, donazione, permuta o altro simile contratto sulle cose 
comprese nelle cause, alle quali prestano il loro patrocinio. La 
dizione di questo capoverso non lascia alcun dubbio che il legisla
tore abbia inteso riferirsi colla medesima anche al contratto di 
enfiteusi, il quale contiene un’alienazione a guisa della vendita 
e della permuta.

Il dubbio può sorgere a riguardo dell’art. 1457, in cui si dice: 
che il genitore, i tutori, i procuratori, gli amministratori, ecc., 
non possono essere compratori dei beni appartenenti alle persone 
da essi amministrate. Ed infatti nel divieto della compra si può 
comprendere pur quello di una concessione enfiteutica? Per la ne
gativa si può osservare, che le disposizioni proibitive della legge 
sono di stretta interpretazione, e che non possono però estendersi (I)

(I) Consulta Cass. Napoli, 23 febbraio 1867 (Racc.,xìx, 1,127).



22 a casi diversi da quelli contemplati dal legislatore. Questo argo
mento, se ha un gran valore allorché si tratta di proibizione 
fondata su ragioni di convenienza o di utilità sociale, non ne ha 
alcuno allorché il divieto è la conseguenza di un principio gene
rale di ragione. Perchè il legislatore vieta alle persone sopra 
nominate di farsi compratrici dei beni appartenenti a coloro, il 
cui patrimonio è da esse amministrato ? Perchè sorge nel caso 
un’opposizione d’interesse tra l’amministratore acquirente e l’am
ministrato venditore, la quale opposizione può far sì che l’ammi
nistratore, curando il suo interesse a preferenza di quello dello 
amministrato, rechi un vero pregiudizio a costui coll’acquistare 
la cosa che gli appartiene. È insoarma una ragione di alta mora
lità che vieta agli amministratori di comprare i beni degli ammi
nistrati; questa ragione di alta moralità, se milita nel caso di 
vendita, non milita altresì nel caso di permuta e di enfiteusi? 
Se l’amministratore può pregiudicare l’amministrato comprando 
i suoi beni, non può egualmente pregiudicarlo, facendosi con
cedere detti beni in enfiteusi? Ragione adunque esige che il di
vieto contenuto nell’art. 1457 sia comprensivo anche del caso di 
enfiteusi, dovendosi la parola, compratore, prendere nel signifi
cato generico di acquirente, ed estendersi così a qualsiasi modo 
con cui un diritto immobiliare può trasmettersi ad altri.

Un altro argomento di non minor valore ci conforta in questa 
nostra opinione. Prendendo infatti alla lettera la disposizione 
proibitiva contenuta nell’art. 1457, non v’ha dubbio che la parola 
compratore, si riferisce tanto a colui che acquista la piena pro
prietà, quanto a quello che acquista l’usufrutto; ora se l’ammini
stratore non può acquistare l’usufrutto dei beni dell’amministrato, 
è logico che esso possa acquistare il dominio di detti beni me
diante contratto d’enfiteusi? (1).

1 5 .  La concessione enfiteutica, secondo si esprime l’arti
colo 1556, non può avere per obbietto che un fondo; il che vuol 
dire, in altri termini, che la costituzione di enfiteusi non può 
cadere sopra beni mobili. 1
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(1) Consulta in argomento Consiglio di Stato, 10 giugno 1871 (Manuale 
degli amministratori, x, 255).
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Concesso un fondo in enfiteusi con indicazione della misura di 23 
esso, si fa luogo ad applicare il disposto contenuto nell’art. 1475 
e relativo al caso, in cui nella indicazione deila misura vi sia 
eccedenza in più o in meno? È noto che, giusta la disposizione 
contenuta nell’articolo citato, ove l’eccedenza si verifichi al di là 
delia vigesima parte, ed essa abbia luogo in meno, il compratore 
ha diritto ad una diminuzione di prezzo, ed ove l’eccedenza di 
oltre il vigesimo si verifichi in più, il compratore ha la scelta 0 
di recedere dal contratto, o di corrispondere il supplemento del 
prezzo. Suppongasi ora che nel contratto di enfiteusi siasi detto, 
misurare il fondo la estensione di 100 ettari; se risulti invece che 
il fondo misuri soltanto 90 ettari, quale diritto spetta nel caso 
all’enfiteuta? Potrà egli chiedere una diminuzione del canone 
convenuto, ovvero potrà anche invocare la risoluzione del con
tratto? Riteniamo che le regole stabilite per questo caso, relati
vamente alla vendita, debbano applicarsi eziandio in tema di 
enfiteusi. Secondo il nostro Codice, il canone che si paga dall’en- 
fiteuta non deve più considerarsi come atto di soggezione o di 
sudditanza, che il concessionario fa al concedente, bensì come il 
vero corrispettivo del diritto trasmesso da questo all’utilista. Il 
canone, rapporto all’enfiteusi, funge le veci del prezzo rapporto 
alla vendita; laonde, come il compratore ha diritto di farsi resti
tuire il maggior prezzo pagato, nel caso in cui la misura indicata 
sia minore di oltre un vigesimo di quella indicata nel contratto, 
così i’enfiteuta ha diritto a proporzionata diminuzione di canone, 
nel caso in cui la misura reale del fondo enfiteutico sia minore 
di oltre un vigesimo di quella indicata. Ma non può esso chiedere 
la risoluzione del contratto, perchè eguale diritto non è accordato 
dalla legge al compratore.

D'altronde, se ii legislatore, trattandosi del caso previsto dal
l’articolo 1475 ritiene, che il compratore sarebbesi egualmente 
indotto a consentire l’acquisto, salva la proporzionata diminu
zione di prezzo, ove avesse conosciuto che la misura reale del 
fondo acquistato non corrispondeva a quella indicatagli, non vi 
ha ragione per ritenere una diversa volontà a riguardo dell’enfi- 
teuta che trovisi nel medesimo caso.

Il diritto di recedere dal contratto spetta all’entìteuta nei caso 
in cui la misura del fondo indicata ecceda di oltre un vigesimo

23
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24 in più quella reale, ed esso non intenda sottostare ad un aumento 
proporzionato di canone, che sia richiesto dal direttario, perchè 
eguale diritto spetta al compratore che si trovi in questo iden
tico caso.

Se ci si domandasse la ragione per la quale accordiamo all’en- 
fiteuta il diritto di recedere dal contratto nel caso in cui, per 
eccedenza in meno della misura indicata, esso possa essere 
costretto a subire un proporzionato aumento del canone conve
nuto, e non gli accordiamo invece questo diritto nel caso in cui 
la misura indicata superi di un ventesimo la reale, risponde
remmo che sono al caso applicabili le stesse ragioni che hanno 
motivato la identica disposizione, a riguardo del compratore. Ed 
in fatti, se al compratore è accordato il diritto di recedere dal 
contratto solo nel caso in cui può essere costretto, per errore 
incorso nella indicazione della misura, a pagare un supplemento 
di prezzo, e ciò perchè esso può non trovarsi in grado di pagare 
un tal supplemento, e perchè, ove avesse prima conosciuto il 
prezzo reale della cosa, facilmente non avrebbe prestato il suo 
assenso all’acquisto; dobbiamo dire altrettanto a riguardo del- 
l’enfiteuta, al quale può non convenire di pagare un canone mag
giore di quello convenuto, e a riguardo del quale può ritenersi 
che non avrebbe consentito a ricevere la concessione, ove avesse 
conosciuto il vero canone posto a suo carico (1).

I16. Sul fondo, che costituisce l’oggetto dell’enfiteusi, acquista 
l’enfiteuta il diritto di libera disposizione, nel qual diritto, che si 
risolve in una compartecipazione a quello di proprietà, si con
centra tutta la essenza del contratto di enfiteusi. Ma questo 
diritto di disposizione competente all’enfiteuta potrà essere in 
alcun modo menomato per effetto della convenzione, senza che 
l’enfiteusi perda il suo carattere ?

Non esitiamo a rispondere per l’affermativa, semprechè la limi
tazione che si apporta al diritto di libera disposizione non sia 
tale da distruggerlo. Suppongasi che il concedente si riservi il 
diritto di eseguire nel fondo enfiteutico degli scavi al solo scopo 
di rinvenirvi ed appropriarsi oggetti archeologici: cesserà per 1
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(1) Consulta Trib. Messina, 6 aprile 1870 (Legge, xn, 1, 336)
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questo il contratto di enfiteusi di esser tale ? Vero è che l’enfi- 
teuta può esercitare il suo diritto di disposizione non solo su ciò 
che è alla superficie ed al di sopra del suolo, ma anche su ciò che 
è al di sotto di esso; però il fatto indicato non toglie all’enfiteuta 
il diritto di disporre del sotto-suolo, ma lo limita soltanto nel 
senso che esso non può estendersi allo scopo di rinvenire oggetti 
archeologici. E poiché la limitazione apportata ad un diritto non 
ne distrugge l’essenza, quindi dobbiamo ritenere che il patto 
indicato non è in alcun modo incompatibile coll’indole del con
tratto di enfiteuta (1).

Lo stesso è a dirsi pel caso in cui simile limitazione siasi 
apportata al diritto dell’enfiteuta relativamente alla superficie 
del suolo; quindi è valido il patto, e non contrario all’indole del 
contratto enfiteutico, col quale si prescrive all’enfiteuta di con
servare al fondo una destinazione già datagli, ovvero gli si vieta 
di dargli quella indicata nel contratto. Conviene riflettere infatti, 
che, secondo dispone l’art. 1557, l’enfiteusi è regolata dalle con
venzioni delle parti, in quanto queste non siano contrarie alle 
disposizioni contenute negli articoli 1562, 1563 e 1564.

Nè in questi articoli si contiene disposizione alcuna che possa 
essere contraddetta dal patto di che ci occupiamo. Ed infatti, 
l’art. 1562, l’unico che in qualche modo può riferirsi alla que
stione che ci occupa, dice che l’enfiteuta può disporre tanto del 
fondo enfiteutico, quanto delle sue accessioni, sia per atto tra 
vivi, sia per atto di ultima volontà. Ora i patti, sopra indicati, 
ed altri consimili, non tolgono all’enfiteuta in alcun modo il 
diritto di disporre del fondo enfiteutico e delle sue accessioni, 
vendendolo, donandolo, permutandolo, o legandolo per testa
mento; ma il patto apporta solo una limitazione al modo di godi
mento, quindi non può dirsi in opposizione coll’art. 1562, e molto 
meno può contraddire ad altre disposizioni di legge.

1 7 . L’enfiteusi, giusta il disposto dell’art. 1556, può con
venirsi in perpetuo ovvero a tempo. Il modo di regolare questo 
termine e quello altresì di indicarlo sono dalla legge lasciati al 1
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(1) Consulta Corte d’appello di Roma, 30 dicembre 1879 ( Racc., x x x ii, 
8, 155).
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beneplacito dei contraenti ; laonde questi non solo possono con- 
26 sentire che l’enfiteusi duri cinquanta, cento anni o più, ma pos

sono anche stabilire che la sua durata resti determinata da quella 
di un indicato numero di generazioni.

Suppongasi concessa un’enfiteusi per tre generazioni!: in qual 
modo deve procedersi per il computo delle generazioni, fino alla 
cui durata è estesa quella dell’enfiteusi? La persona, alla quale 
direttamente è fatta la concessione enfiteutica, deve, oppur no, 
comprendersi nella prima generazione; in altri termini, l’enfi
teusi, nella specie indicata, si estinguerà colla morte dei nipoti 
del concessionario, ovvero con quella dei suoi pronipoti ? La 
regola ricevuta nella pratica è, che la persona del concessionario 
si considera come lo stipite dal quale debbono discendere le gene
razioni indicate nel contratto, e che la prima generazione perciò 
comincia coi figli del concessionario, la seconda con quella dei suoi 
nipoti, la terza con quella dei suoi pronipoti, e così di seguito (1). 
Non v’ha ragione alcuna per non accettare questa regola, alla 
quale, per essere essa già invalsa in una lunga pratica, possono 
anche le parti contraenti avere avuto riguardo; ma avvertasi 
però di non sacrificare ad una regola pratica l’intenzione dei 
contraenti, quale può apparire dall’atto e dalle circostanze che 
io hanno accompagnato. Vogliamo dire con ciò, che per decidere 
in ogni singolo caso la proposta questione, devesi avere riguardo 
innanzi tutto alla intenzione dei contraenti, la quale .è sempre la 
legge indeclinabile del contratto ; laonde, se dal contratto appa
risca che le parti hanno adottato un determinato criterio per il 
computo delle generazioni indicate, devesi stare al medesimo, 
a preferenza di ogni altro; solo nel caso in cui non apparisca 
quale sia stato l’intendimento dei contraenti rapporto al computo 
delle generazioni indicate, dovrà starsi al criterio somministrato 
dalla pratica, siccome quello che in via presuntiva più si avvicina 
alla volontà delle parti.

1 8 .  Il corrispettivo, che l’enfiteuta dà al concedente per 
quello che riceve da esso, consiste, secondo l’espressione dell’a r
ticolo 1536, nel pagamento di un’annua determinata prestazione 1

(1) Cons. Cass. Roma, 21 febbr. 1877 (Giorni. Trib. Napoli, xxviii, 561),
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in danaro o in derrate, cui la pratica ha apposto il nome di 
canone. Il canone, come abbiamo già osservato, non si presta 27 
allo scopo di fare atto di ricognizione del diritto del proprietario, 
bensì per porgere a questo il corrispettivo della ricevuta conces
sione. Ma sarà necessario che il canone sia in relazione colla fatta 
concessione, per modo che non possa parlarsi di enfiteusi, ove 
esso siasi convenuto in una misura troppo alta o troppo bassa?
La legge lascia piena libertà alle parti di regolare il contratto di 
enfiteusi, e così di determinare a loro modo la misura del canone ; 
quindi sia alto, sia basso il canone convenuto, non è ammessa 
alcuna delle parti a farne lagnanza. A riguardo della vendita 
soltanto il legislatore ammette la rescissione per causa di lesione, 
e poiché questa disposizione eccezionale non può estendersi ad 
altri contratti, come la permuta, così non può estendersi neppure 
all’enfiteusi. E come il compratore non ha diritto di lagnarsi, e 
molto meno di recedere dal contratto, ove abbia pagato una cosa 
vendutagli molto più del suo valore, così l’enfiteuta non può invo
care alcuna riduzione di canone, e molto meno la rescissione 
del contratto, ove il canone siasi convenuto in una misura ecces
siva, avuto riguardo alla forza produttiva del fondo enfiteutico.

Il canone, sia che debba prestarsi in denaro o in derrate, deve 
essere determinato, perchè non può prestarsi alcun consenso a 
riguardo di cosa indeterminata. Il canone però deve essere deter
minato in una misura costante, o può esserlo in una misura 
variabile? Se si pattuisca, ad esempio, che il concessionario darà 
a titolo di canone al concedente la metà dei frutti che in ciascun 
anno si raccoglieranno nel fondo, il canone è nella specie varia
bile, essendoché diverso può essere il prodotto del fondo di un 
anno da quello di un altro ; ma se il canone è variabile, esso però 
è certo o vi ha modo di poterlo stabilire con certezza, dappoiché 
il criterio della determinazione è sempre quello concordemente 
stabilito dalle parti. Questa certezza basta a far ritenere la vali
dità del patto relativo alla prestazione del canone; imperocché, 
quando è salva la sostanza del contratto di enfiteusi, il modo di 
regolare il medesimo deve essere lasciato in arbitrio delle parti.
Se non vi fosse modo di determinare con certezza il canone, il 
contratto di enfiteusi non potrebbe esistere per difetto di valido 
consenso, ma data questa certezza, la sostanza del contratto è
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salva, e le sue modalità debbono lasciarsi al libito dei con
traenti.

28 Per queste stesse ragioni riteniamo, essere valido il patto, col 
quale si rimette all’arbitrio di un terzo indicato nel contratto, la 
determinazione del canone da corrispondersi. Vero è che la legge 
parla di questo modo di determinare il correspettivo soltanto in 
rapporto al contratto di vendita; quindi potrebbe dedursi dal suo 
silenzio a riguardo di altri contratti, che la stessa disposizione 
non fosse ai medesimi applicabile. Ma non conviene dimenticare 
che l’art. 1557 dice, che l’enfiteusi è regolata dalle convenzioni 
delle parti, salvo il disposto dagli articoli ivi richiamati ; ond’è, 
che quanto non trovasi in opposizione coi detti articoli ivi richia
mati, può essere validamente pattuito nei contratti. Or se la 
legge non ha, rapporto all’enfiteusi, detto che la determinazione 
del canone può essere rimessa all’arbitrio di un terzo designato 
dalle parti, non l’ha neppur vietato; quindi è che il patto in 
discorso, non opponendosi ad alcuna disposizione di legge, deve 
ritenersi perfettamente valido.

1 9 .  Il canone, che si presta dall’enfiteuta, deve considerarsi 
come divisibile o come indivisibile? Non manca chi ne sostiene 
la indivisibilità, sul fondamento che il pagamento del canone è 
atto di ricognizione di dominio, il quale è per sè stesso indivisi
bile; da ciò si deduce, che più essendo gli enfiteuti, da ciascuno 
di essi può il direttario esigere l’ammontare del canone, come da 
ciascuno di essi può esigere che il suo diritto di dominio sia rico
nosciuto (1). Non possiamo convenire in questa opinione. Nel 
diritto patrio infatti il pagamento del canone non può conside
rarsi quale atto di soggezione o di sudditauza dell’enfiteuta a 
riguardo del direttario, bensì come un corrispettivo della ottenuta 
concessione; quindi il canone non può considerarsi che come un 
deoito a riguardo dell’enfiteuta, e come un credito a riguardo del 
direttario. Ciò si evince dall’art. 1958, in cui si dice che hanno 
privilegio speciale i crediti dei canoni sopra i frutti del fondo 
entìteutico: or bene il credito, che abbia per obbietto una deter- 1
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(1) Consulta Corte appello Genova, 30 aprile 1880 (Racc., xxxu , 2,774); 
Cassazione Roma, 28 marzo 1878 (Annali, x i l  1.251).
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minata somma di danaro, ovvero una determinata prestazione 
in derrate, è per se stesso divisibile, quindi non può mettersi in 
dubbio la divisibilità del canone enfiteutico in diritto patrio. E 29 
sia pure che il canone voglia risguardarsi quale atto di ricogni
zione di dominio, deriverà da ciò la conseguenza necessaria, che 
esso debba ritenersi indivisibile? Non lo crediamo. Il dominio 
infatti, che ha per obbiettivo un fondo, è divisibile come lo è il 
fondo stesso: or se divisibile è il dominio, divisibile del pari deve 
essere l’atto di ricognizione, dappoiché ciascun atto parziale di 
riconoscimento può corrispondere a quella parte in cui può essere 
diviso il dominio del fondo enfiteutico (1). Essendo pertanto più 
gli enfiteuti, il debito del canone si divide tra i medesimi in pro
porzione del diritto che ciascuno di essi ha sul fondo enfiteutico; - 
onde il direttario non può costringere ciascun enfiteuta al totale 
pagamento del canone, bensì per la parte posta a suo carico in 
ragione del diritto che gli compete sul fondo.

2 0 .  L’enfiteusi, secondo dispone l’art. 1557, è regolata 
dalle convenzioni delle parti, in quanto queste non siano con
trarie alle disposizioni contenute negli articoli 1562,1563 e 1564; 
solo in mancanza di speciali convenzioni si osservano le regole 
dalla legge stabilite. Le parti adunque non possono in alcun modo 
colle loro disposizioni togliere o menomare il diritto che ha l’en- 
fiteuta di disporre liberamente del fondo enfiteutico, sì per atto 
fra vivi, che per atto di ultima volontà; nè pur possono privare 
il concedente del diritto che gli spetta di chiedere in ogni 29 anni 
la ricognizione del proprio diritto da parte di chi si trova in pos
sesso del fondo enfiteutico, e non possono da ultimo privare 
l’enfiteuta del diritto di redimere il fondo enfiteutico; ma ogni 
altra convenzione che lasci intatti gli accennati diritti è ad esse 
permessa.

Perchè non possono i contraenti derogare alle disposizioni con
tenute negli articoli sopra citati ? Perchè tali disposizioni sono 
dettate, non nel privato interesse, ma a tutela di un interesse
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(1) Consulta in questo senso Cass. Palermo, 4 genn. 1876 e Cass. Firenze, 
23 marzo 1876 (Annali, x, 1, 268 e 276); App. Messina, 7 lebbraio 1883 
(Racc., xxxv, ii, 382).
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generale. Infatti, col primo di essi si è voluto proteggere la 
libera commerciabilità dei beni enfiteutici; col secondo si vuole 
conservare la prova della esistenza dell'enfiteusi, e si mira eziandio 
ad impedire che il direttario possa essere privato di un mezzo 
atto ad interrompere il corso della prescrizione; coll’ultimo final
mente, mirandosi ad affrancare l’enfiteuta da ogni soggezione 
verso il direttario, si assicura la sua piena libertà, e si favoriscono 
ad un tempo gl’interessi dell’agricoltura.

Ma suppongasi, che una clausola derogatoria ad alcune delle 
disposizioni contenute nei citati articoli sia apposta in un con
tratto di enfiteusi: quali ne saranno le conseguenze? Se all’utilista, 
ad esempio, si faccia divieto di riscattare il fondo enfiteutico, 
dovrà questa clausola o condizione considerarsi come non apposta, 
ovvero sarà colpito da nullità il contratto?

Non v’ha ragione alcuna per non applicare al contratto di en
fiteusi le disposizioni generali della legge; or l’art. 1160 dispone, 
che qualunque condizione contraria alla legge è nulla e rende 
nulla l’obbligazione da essa dipendente: dunque non si può dubi
tare della nullità di un contratto di enfiteusi stipulato con clausola 
contraria alla legge.

Alle altre disposizioni della legge in materia di enfiteusi, le 
quali non sono di ordine pubblico, possono le parti derogare colla 
loro convenzione; quindi se la legge stabilisce coll’art. 1558 che 
le imposte prediali e gli altri pesi gravanti il fondo sono a carico 
dell’enfiteuta, le parti possono convenire di gravarne il direttario; 
parimenti, se l’enfiteuta ha per l’art. 1561 il diritto che avrebbe 
avuto il proprietario sul tesoro e sulle miniere che si scoprono 
nel fondo enfiteutico, si può nel contratto convenire che tale 
diritto resti presso il proprietario (1).

Nelle antiche enfiteusi soleva il direttario stipulare il patto di 
prelazione nelle alienazioni che l’enfiteuta farebbe del fondo 
enfiteutico; si domanda, se tale stipulazione sia permessa sotto 
l’impero del Codice, e si vuol sapere, in caso negativo, che ne 
sarà di un tal patto contenuto nelle enfiteusi già stabiiice alla 
pubblicazione del Codice.

Quanto alla prima dimanda non esitiamo a dichiarare che un 1
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(1) Cass. Palermo, 13 settembre 1873 {Legge, xiv, 1, 132).
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tal patto non può oggi ritenersi permesso, siccome contrario 
all’art. 1562. Quest’articolo infatti vuole che all’enfiteuta sia la
sciata piena libertà di disporre del fondo enfiteutico, ed a questa 
piena libertà si oppone il patto di prelazione stipulato a favore 31 
del direttario, inquantochè, per effetto del medesimo, l’enfiteuta 
sarebbe vincolato nella facoltà di disporre del fondo stesso (1).
Da ciò si deduce, che un’enfiteusi consentita sotto l’impero del 
Codice con una clausola di questo genere è affetta da nullità.

Quanto al secondo quesito la Cassazione di Roma è d’avviso, 
che non può mantenersi in vigore sotto l’impero del Codice il 
diritto di prelazione stipulato nelle antiche enfiteusi. Essa osserva, 
che se il legislatore patrio, per ragioni d’interesse pubblico, non 
ha permesso che un tal patto si stipulasse nelle enfiteusi future, 
non ha potuto permettere neppure che conservasse efficacia il 
patto convenuto sotto l’impero delle leggi precedenti (2). A parte 
la considerazione, non essere troppo logico il ragionamento, 
perchè un patto può essere vietato per l’avvenire, e può nondi
meno conservarsi efficacia ai patti anteriori per rispetto ai diritti 
quesiti, la questione ci sembra nettamente risoluta dalla legge e 
in senso contrario a quanto ha sostenuto la Cassazione di Roma.

L’art. 29 delle disposizioni transitorie per l’attuazione del Co
dice civile dice: che le enfiteusi costituite sotto l’impero di leggi 
precedenti, sono regolate dalle medesime. Laonde, se la legge, 
sotto il cui impero l’enfiteusi ebbe vita, ammetteva la validità del 
patto di prelazione, dobbiamo pur oggi riconoscere questa stessa 
validità, ed ammettere quindi il direttario ad esercitare il diritto 
che la convenzione gli dà. Il disposto dall’art. 30 della stessa 
legge transitoria ci conferma in questa opinione; imperocché con 
esso si dà facoltà agli enfiteuti di redimere il fondo, non ostante 
qualunque patto in contrario. Or se la legge, la quale ha inteso 
distruggere il diritto già quesito dal direttario, d’impedire cioè 
l’affrancazione del fondo enfiteutico, lo ha detto espressamente, 
avrebbe fatto altrettanto ove avesse voluto porre nel nulla il 
diritto di prelazione pur quesito dal direttario; ma poiché essa

31

(1) Consulta Corte app. Casale, 16 febbraio 1867 (La Giurisprudenza,  
iv, 269).

(2) Vedi decisione 17  maggio 1882 (Racc., xxxiv, i, 1. 566).
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ha taciuto, tale silenzio è conveniente argomento per ritenere, 
che il diritto di prelazione stipulato nelle antiche enfiteusi siasi 
voluto mantenere sotto l’impero del Codice (1).

Il direttario che esercita il diritto di prelazione non riacquista 
il fondo dall’acquirente cui si è alienato, bensì dall’utilista alie
nante; « imperocché, osserva la Cassazione di Roma (2) il diritto 
di prelazione importa di sua natura che il direttario sia surrogato 
nell’eguale posizione dell’acquirente dall’utilista, come se avesse 
ricongiunto al diretto il dominio utile. Se così non fosse, la pre
lazione non produrrebbe più l’effetto che la legge, più che attri
buirle, ha dovuto riconoscere come necessario e concustanziato 
alla sua natura. Il diritto acquistato avrebbe un valore ed una 
portata minore per chi esercita la prelazione, che per la persona 
alla quale egli è surrogato. Posto quindi l’esercizio del diritto di 
prelazione per parte del direttario, e dato per inconcusso che 
l’effetto della prelazione consiste essenzialmente in una surroga
zione, ne consegue di necessità che il direttario piglia luogo dello 
stesso acquirente e sottentra in tutti i diritti di lui anche in or
dine alla percezione dei frutti ».

2 0  bis. Il diritto di prelazione competente al direttario in 
caso di alienazione è vinto dalla proposta dimanda di affranca* 
mento? Per l’affermativa ci siamo dichiarati nella precedente 
edizione fondandoci sulla considerazione, che come il diritto di 
devoluzione è vinto da quello di affrancamento, accordato dalla 
legge per ragioni di generale interesse, così lo è del pari quello 
di prelazione (3). Un più maturo esame della controversia ci co
stringe a cambiare di opinione. La disposizione contenuta nel- 
l’art. 1565, per la quale è data al diritto di affrancamento prevalenza 
su quello di devoluzione, ed estesa dall’art. 30 della transitoria 
alle antiche enfiteusi, è senza dubbio una disposizione eccezio
nale, siccome quella che deroga ai principii di diritto comune. Ed

(1) Consulta Cass. Napoli, 13 febbraio 1879 (Racc., xxxn , 1, 217); Cassa
zione Torino, 2 ottobre 1879 (Racc., xxxn , 1, 221).

(2) Vedi decisione 14 aprile 1882 (Racc., xxxiv, I, 1, 403).
(3) Vedi in questo senso App. Roma, 30 dicembre 1879 (Racc., xxxn, 

il, 140); App. Genova, 16 luglio 1883 (ivi, xxxv, n, 689); Cass. Roma, 
17 maggio 1882 (ivi, xxxiv, i, 1, 566) e 19 gennaio 1883 (ivi, xxxv, i, 1,136)
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infatti, sorto nel direttario il diritto di chiedere la devoluzione o 
il ritorno del fondo enfiteutico, e propostane relativa dimanda in 
giudizio, il suo diritto è quesito, e, secondo i principii del giure, 
non potrebbe essere distrutto o menomato dal fatto della parte, 
contro cui il diritto stesso si è acquistato. Ora, disponendo l’arti
colo 1565, che, non ostante siasi dimandata in giudizio la devo
luzione, l’enfìteuta può neutralizzarne gli effetti col redimere il 
fondo enfiteutico, deroga manifestamente al diritto comune, e 
crea un gius eccezionale in favore dell’enfiteuta; il quale non am
mette, come è noto, interpretazione estensiva, ma vuole esserne 
limitata l’applicazione al caso previsto dal legislatore. Questi con
templa negli articoli 1564 e 1565 il diritto di redimere e quello 
di devoluzione, e gli stessi diritti esso contempla nelle disposizioni 
transitorie in rapporto alle antiche enfiteusi, ma in queste non 
si occupa punto del diritto di prelazione, che si trovi stipulato al 
pubblicarsi del codice stesso, onde il medesimo non può essere 
regolato dalla disposizione eccezionale concernente un altro di
ritto, ma va soggetto alle norme di ragione comune.

Si osservi inoltre che, nella specie, manca la persona cui com
peta il diritto di affrancazione, per farlo valere nello scopo di neu
tralizzare quello di prelazione. Chi potrebbe, infatti, chiedere, in 
caso di vendita del fondo enfiteutico, l’affrancazione del mede
simo? Non l’enfiteuta alienante, perchè esso, mercè l’atto di 
alienazione, si è spogliato di ogni diritto sul medesimo; non l’ac
quirente, perchè il suo diritto sul fondo enfiteutico cedutogli è 
subordinato alla condizione, che il concedente non eserciti il di
ritto di prelazione riservatosi; onde, esercitando questi siffatto 
diritto, il dominio utile passa dall’enfiteuta nel direttario, non 
già nell’acquirente, al quale perciò manca il fondamento per 
esercitare il diritto di affrancazione (1).

2 1 . Qual è la forma del contratto di enfiteusi? La forma sì 
che gli conviene non può essere che l’atto scritto, sia esso pub-

3 3

(1) Vedi in questo senso App. Palermo, 30 marzo 1882 (Racc., xxxiv, 
ii,-6 76); App. Catania, 17 marzo 1882 (ivi, xxxiv. n, 355) e 6 sett. 1882 

 (ivi, xxxiv, il, 743) ; Cass. Napoli, 27 maggio 1884 {ivi, xxxvi, I, 1, 430); 
App. Perugia, 15 maggio 1882 {ivi, xxxv, n, 46).
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blico o privato; dappoiché, operandosi per mezzo dell’enfiteusi un 
trasferimento di dominio, la convenzione che lo trasferisce non 
può giuridicamente esistere, secondo dispone l’articolo 1314, se 
non risulti da atto scritto. Quando si parla di scritto s’intende 
riferirsi ad un atto che contenga il consenso di entrambi i con
traenti, nonché le condizioni tutte del contratto: quindi semplici 
lettere missive non possono dar vita giuridica ad un contratto 
di enfiteusi (1).

Può però acquistarsi l’enfiteusi per mezzo di prescrizione? Non 
v’ha dubbio, perchè se può acquistarsi pieno dominio mediante 
prescrizione, può molto più acquistarsi il dominio meno pieno 
spettante all’enfiteuta. E questa prescrizione può essere tanto 
decennale, che trentennale, secondo che il possesso a titolo di 
enfiteusi si eserciti in forza di titolo conforme al disposto dall’ar
ticolo 2137, oppur no. Il possesso però in qualità di enfiteuta, se 
vale ad acquistare, mediante prescrizione, il diritto spettante 
all’enfiteuta, non può mai essere efficace per acquistare i diritti 
che al direttario competono. L’enfiteuta pertanto, che in tale qua
lità possiede, non può mai prescrivere contro il proprietario, ma 
allora solo può cominciare a decorrere la prescrizione conducente 
all’acquisto del pieno dominio, quando siavi stata interversione 
nel titolo di possesso delPenfiteuta (2). 1

3 4

(1) Consulta Cass. Napoli, 18 luglio 1831 (Racc., xxxiv, i, 1, 93).
(2) Consulta Cass. Napoli, 27 gennaio 1870 (Racc., x x i i , 1, 90).
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CAPO II.
Diritti ed obblighi dell’enfi teuta.

S o m m a r io . —  22. Godimento dell’enflteuta —  Se possa variare la desti
nazione del fondo. — 23. Diritto di libera disposizione spettante al- 
l’enfi teuta — Se esso si liberi dal l’obbigazione personale di pagare 
il canone mediante la vendita del fondo. — 24. Alienazione di una 
parte del fondo — Ripartizione del canone. — 25. Nella trasmissione 
del fondo enfi teutieo non è dovuto laudemio — Quid in ordine alle 
antiche enfiteusi. — 26. Una subenfiteusi non può essere costituita — 
Neppure a riguardo di un’enfiteusi antica. — 27. Le imposte sono a 
carico dell’enflteuta — Se si possa colpire il dominio diretto per con
seguire il pagamento delle medesime. — 28. Patti relativi al pagamento 
ielle imposte nei rapporti tra direttario e enfi teuta — Interpretazione 
id applicazione dei medesimi. — 29. L’enfiteuta non può deteriorare il 
fondo — Concetto del deterioramento. — 30. Spese di riparazioni —
A carico di chi? — 31. Pagamento del canone — Non soggetto a dimi
nuzione. — 32. Perimento totale del fondo — Quando si verifica. —
33. Rivendicazione — Evizione parziale del fondo enflteutieo — Conse
guenze. — 34. Perdita parziale del fondo — Diminuzione di canone — 
Violazione dell’enfiteusi. — 35. Importanza della parte perita — Come 
si valuta. — 36. Più fondi concessi in enfiteusi — Quid se perisca uno 
di essi. — 37.Colpa dell’enfi teuta nella perdita del fondo — Conseguenze.
38. Diminuito il canone, può farsi luogo alla reintegrazione di esso. —
39. Diritto di redimere accordato all’enfiteuta — Da chi si può eserci
tare. — 40. Si può redimere il fondo anche dopo proposta dal direttario 
l’azione di caducità. — 41. Corrispettivo dovuto dall’enfitenta che re
dime. — 42. Più enfiteuti — Come si procede nell’esercitare il diritto 
di affrancamento — Enfiteusi demaniali.

2 2 . L’enfiteuta, secondo dispone l’articolo 1561, fa suoi 33 
tutti i prodotti del fondo, non che delle accessioni, ed ha inoltre 
gli stessi diritti che avrebbe il proprietario in quanto al tesoro ed 
alle miniere che si scoprono nel fondo enflteutieo. Risulta dalla 
disposizione di questo articolo che l’enfiteuta può godere di quanto 
il fondo produce, o di quanto si trova nelle viscere del medesimo, 
nello stesso modo in cui potrebbe goderne il proprietario.

Ma potrà l’enfiteuta cambiare la destinazione del fondo? Può 
d’un bosco fare una vigna, spianare un edificio e ridurre l’area 
a giardino, ovvero sul giardino far sorgere un edificio? Parlando
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34 a suo luogo dell’usufruttuario, vedemmo che esso non ha siffatto 
diritto, perchè esso è tenuto a conservare, giusta il disposto dal
l’articolo 477, la sostanza della cosa, tanto nella materia, quanto 
nella forma. Ma tale obbligazione non è stata dalla legge imposta 
all’enfiteuta ; dunque non può dirsi che sia ad esso vietato di cam
biare la destinazione del fondo enfiteutico. D’altronde il diritto 
dell’enfi teuta è il diritto del proprietario, e lo dice la legge stessa 
nel capoverso dell’articolo che esaminiamo; quindi se può il pro
prietario cambiare la destinazione alla cosa sua, egual potere 
conviene riconoscere nell’enfiteuta.

L’enfiteuta però, quantunque disponga dei diritti del proprie
tario, non è il proprietario ; altrimenti le due persone si con
fonderebbero in una sola, e così il diritto dell’enflteuta si con
fonderebbe con quello di pieno dominio; dunque tra il diritto 
dell’enfiteuta di cambiare.la destinazione del fondo enfiteutico, e 
quello del proprietario relativo allo stesso cangiamento di desti
nazione, convien porre una distinzione, la quale consiste nel rico
noscere illimitato il diritto di quest’ultimo, e limitato invece 
quello dell’altro. La limitazione consiste in ciò, che, essendo im
pedito all’enfiteuta di deteriorare il fondo enfiteutico, gli è impe
dito del pari di cambiare destinazione al medesimo quando il 
cambiamento importa deterioramento del fondo. Spetta adunque 
al proprietario di dimostrare che il cambiamento di destinazione, 
al quale l’enfiteuta intende accingersi, danneggia il fondo, per 
impedirgli di eseguirlo, e per ottenere il risarcimento del danno 
ove lo abbia già eseguito.

2 3 . L’enfiteuta, secondo leggesi nell’articolo 1562, può 
disporre tanto del fondo enfiteutico, quanto delle sue accessioni, 
sia per atto tra vivi, sia per atto di ultima volontà. L’enfiteuta 
adunque può consentire l’iscrizione ipotecaria sul fondo enfiteu
tico, la quale però vada a colpire il diritto che a lui spetta sul 
fondo, non già quello del proprietario, e può pure consentire 
l’esercizio di una servitù sul fondo enfiteutico, il quale esercizio 
s’intende limitato alla durata dell’enfiteusi, perchè la servitù 
può imporsi dall’enfiteuta solo sul diritto che gli appartiene a 
riguardo del fondo, non già su quello del proprietario. Egli può 
pure vendere ad altri il fondo enfiteutico, la qual vendita deve
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ritenersi limitata ai diritti che ad esso spettano sul fondo enfi-    35 
teutico, ed in questo caso, di trasmissione cioè del fondo enfiteu- 
tico, compiuta in qualsiasi modo, non è dovuta, giusta il disposto 
dal capo verso dell’articolo citato, alcuna prestazione al concedente.

Vendendo l’enfiteuta il fondo, si libera esso dall’obbligazione 
personale verso il direttario, di pagare il canone, e questi acquista 
il diritto di agire personalmente contro l’avente causa dall’enfi- 
teuta? Per la negativa può osservarsi che, essendo il diritto ad 
esigere il canone un diritto di credito, i principii non consentono 
che il debitore possa liberarsi, senza l’assenso del creditore, pel 
solo fatto di aver trasmessa in altri la sua obbligazione, e non 
consentono neppure che possa il creditore acquistare un’azione 
personale contro colui che non ha a suo riguardo contratta alcuna 
obbligazione. Applicando pertanto tali principii, dovrebbe rite
nersi: 1° che l'enfiteuta resta personalmente obbligato per il 
pagamento del canone di fronte al direttario; 2° che quest’ul
timo, nella sua qualità di creditore, contro i successivi aventi 
causa dall’enfiteuta può solo esercitare il diritto che contro essi 
compete al loro dante causa.

È esatta però l’applicazione di questi principii al caso in esame?
Se il diritto alla percezione del canone si considera un diritto di 
credito in riguardo alla cosa che a titolo di canone si deve pre
stare, può esso considerarsi tale rapporto alla sua origine, e rap
porto al suo modo di essere? Certo che no; imperocché i diritti 
del direttario non si estinguono durante l’enfiteusi, e si concen
trano sul canone corrisposto dall’enfiteuta; quindi il canone, an
ziché cosa mobile, vuol essere considerato immobile, e per tale lo 
ritiene l’articolo 415, dichiarando che la legge considera immo
bili, per l’oggetto cui si riferiscono, i diritti del concedente e quelli 
dell’enfiteuta sui fondi soggetti ad enfiteusi. Tra i diritti del con
cedente non può non annoverarsi anche quello relativo al canone, 
e se tutti i suoi diritti sono ritenuti immobili dalla legge, dev’es
sere ritenuto immobile anche questo. Deriva da ciò, che se il 
diritto alla percezione del canone sorge dal dominio diretto che 
si ha sul fondo enfiteutico, l’obbligo di corrisponderlo deriva nel- 
l’enfiteuta dal diritto che esso conserva sul fondo; ond’è che, 
trasmettendo ad altri il fondo, viene meno la sorgente ed il mo
tivo della sua obbligazione, la quale naturalmente si trasmette
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86 in colui che diviene acquirente del fondo enfiteutico, e che subentra 
al posto del primo enfiteuta. D’altronde, il voler conservata nel- 
l’enfiteuta l’obbligazione personale relativa al canone dopo l’alie
nazione del fondo enfiteutico, mal si pone d’accordo colla più 
ampia libertà accordata dall’articolo 1562 all’enfiteuta di disporre 
a suo modo del fondo enfiteutico. Ed infatti, se questa libertà si è 
concessa per agevolare le contrattazioni, e facilitare così la com
merciabilità o trasmissione dei beni, questa stessa trasmissione 
incontrerebbe il più delle volte un ostacolo insormontabile nella 
obbligazione che nell’enfiteuta rimarrebbe, non ostante la tras
missione, di fronte al direttario; onde non può ragionevolmente 
supporsi che il legislatore patrio abbia voluto mantenere nell’en- 
fiteuta l’obbligazione personale di pagare il canone, non ostante 
la vendita del fondo da esso fatta (1).

Per i canoni arretrati però e non pagati al momento in cui 
l’enfiteuta aliena il fonclo, resta nell’enfiteuta l’obbligazione per
sonale di pagarli, sì perchè questi non possono porsi a carico del 
nuovo enfiteuta, che non può avere contratto obblighi innanzi di 
acquistare il diritto che è il corrispettivo di quelli, e sì perchè 
una volta già attuato, per effetto della scadenza, il diritto ad esi
gere il canone, esso si converte in un diritto tendente a con
seguire la convenuta prestazione in danaro o derrate; quindi, 
come diritto di credito, si esercita contro colui che, alla scadenza 
del canone, ha contratto l’òbbligo di soddisfarlo.

2 4 .  Se l’enfiteuta può disporre dell’intiero fondo enfiteu
tico, può molto più disporre di una parte del medesimo; supposto 
pertanto che l’enfiteuta alieni una parte del fondo, tale aliena
zione importerà altresì un frazionamento del canone, tanto per 
ciò che concerne l'obbligazione personale di soddisfarlo, quanto 
riguardo al diritto reale che al direttario compete sul fondo nello 
intento di conseguire il pagamento di ciò che a titolo di canone 
gli è dovuto? Rapporto al diritto del direttario sul fondo sem
braci non potei'si dubitare che esso resti integro per modo da 
essere esercitato sull’intiero fondo, sì pel canone dovuto dal 
primo concessionario, sì per quello posto a carico del secondo ; 1

(1) Consulta Cass. Roma, 28 marzo 1878 (Annali, x ii, I, 251).
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laonde, fatta la divisione del fondo tra l’enfiteuta ed il suo avente 37 
causa, il direttario può percuotere tutto il fondo, e così può per
cuotere la parte dell’avente causa per il canone dovuto dall’enfi- 
teuta, e quella rimasta a costui per il canone di cui è debitore 
l’acquirente. « Non si può supporre, osserva in proposito la Cas
sazione di Roma, che il padrone diretto sia stato posto dalla legge 
in una condizione inferiore al semplice creditore con ipoteca. 
Questi, infatti, in caso di divisione del fondo ipotecato, conserva 
integri i suoi diritti reali sul fondo sul quale l’ipoteca gravita 
iota in tota, et tota in qualibet parte. Non diversamente perciò 
dev’essere mantenuto al concedente il maggior diritto che la 
legge gli accorda sul fondo obnoxio » (1).

Ma per ciò che concerne l’azione personale contro chi deve il 
canone, sarà pur essa frazionabile, e lo sarà ad arbitrio delle 
parti contraenti, per modo che il direttario non possa agire col
l’azione personale contro alcuna di esse, se non per la parte di 
canone posta per effetto della convenzione a carico della mede
sima? Che quest’azione personale sia frazionabile, come è frazio
nabile il dominio del fondo, è una conseguenza del principio che 
fa sorgere l’obbligazione di corrispondere il canone dal diritto 
che si ha sul fondo enfiteutico, e che fa cessare siffatta obbliga
zione quando viene meno il diritto sul fondo. Quindi è, che se 
nell’acquirente passa il diritto ad una parte del fondo enfiteutico, 
passa altresì in esso l’obbligazione personale di corrispondere il 
canone. Ma in quale misura. Dipende essa dalla volontà delle 
parti contraenti?

Se l’obbligazione di pagare il canone si potesse considerare 
come un debito personale, il debitore non potrebbe liberarsene 
coll’addossarla ad altra persona senza il consenso del creditore; 
ma dimostrammo che tale obbligazione non può considerarsi a 
questo modo, e che essa sorge e deriva dal diritto che si ha sul 
fondo, per modo che resta sin che resta il diritto, e si estingue 
col cessare di questo. Deriva da ciò, che la misura di tale obbli
gazione non può che dipendere dalla estensione del diritto che 
si ha sul fondo enfiteutico, non già dalla volontà dei contraenti, 
altrimenti si disconoscerebbe l’indole dell’obbligazione stessa. Se

(I) Vedi decisione sopra citata.
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si è venduta, adunque, una parte proporzionale del fondo enfi - 
teutico, una metà, ad esempio, od un terzo, l’acquirente è perso
nalmente obbligato verso il direttario per il pagamento d’una 
metà o di un terzo del canone, e per il rimanente questi può 
rivolgersi coll’azione personale verso l’enfiteuta, qualunque siano 
i patti stabiliti tra costui ed il suo avente causa. Che se siasi 
venduta una parte determinata del fondo enfiteutico, converrà 
allora, insorgendo contestazione tra le parti, far stabilire la 
proporzione tra essa e la totalità del fondo per far dipendere da 
tale proporzione la parte di canone da porsi a carico personale 
dell’acquirente.

2 5 .  Per la trasmissione del fondo enfiteutico, così leggesi 
nel primo capoverso dell’art. 1562, in qualunque modo avvenga, 
non è dovuta alcuna prestazione al concedente. La prestazione 
di questo genere era in passato conosciuta sotto il titolo di lau- 
demio, ed è stata dal legislatore patrio abolita nello scopo di 
rimuovere un ostacolo alla libera trasmissione e circolazione 
dei beni. Questa disposizione però si applica soltanto alle enfi
teusi stipulate dopo la pubblicazione del Codice, ovvero anche 
alle precedenti, a riguardo delle quali il direttario aveva acqui
stato il diritto alla prestazione del laudemio nel caso di passaggio 
del fondo ad un nuovo enfìteuta?

Essendo la prestazione abolita per un interesse pubblico, par
rebbe che all’esercizio del diritto, acquistato anteriormente alla 
legge, potrebbe essere d’ostacolo la ragione d'interesse sociale 
per la quale più non si riconosce siffatto diritto; ma la questione, 
a nostro modo di vedere, anziché coi principii astratti, vuole 
essere risoluta secondo la mente del legislatore stesso, quale ri
sulta dalle disposizioni transitorie per l’attuazione del Codice 
civile. Nell’art. 29 di dette disposizioni si legge, che le rendite, 
le prestazioni e tutti gli oneri gravanti beni immobili a titolo di 
enfiteusi, subenfìteusi, censo, albergam elo od altro simile, costi
tuite sotto le leggi anteriori, sono regolate dalle medesime. Or 
se il laudemio deve considerarsi quale prestazione gravante il 
bene immobile a titolo d’enfiteusi, non cade dubbio che la que
stione, se esso sia dovuto oppur no, deve esser risoluta a seconda 
delle leggi imperanti al tempo in cui l’enfiteusi ebbe vita.
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« La disposizione dell’art. 1562, osserva la Cassazione di To- 39 
rino (1), si riferisce ai contratti di enfiteusi che sarebbero sti
pulati sotto l’osservanza del Codice, ma non alle enfiteusi ante
riormente stabilite; per fare che queste vengano ad essere 
sciolte, aveva già conceduto il legislatore, con la legge del 1802, 
il diritto di affrancamento, e dichiarò nella legge transitoria,
30 novembre 1865, che le rendite, prestazioni, ecc., costituite 
sotto le leggi anteriori sono dalle medesime regolate : ed i ver
bali della Commissione speciale per le modificazioni di coordi
namento delle disposizioni del Codice civile attestano, come 
l’articolo 28 della legge transitoria sia stato accolto dopo respinta 
la proposta di applicare, anche alle enfiteusi stipulate anterior
mente, le disposizioni degli art. 1562 e 1563 del nuovo Codice.
Nè è esatto il dire, che il laudemio, sebbene sia una prestazione, 
non gravita perciò sopra l’immobile, ma sopra la persona, ed 
è un mezzo col quale il nuovo utilista riconosce il diritto del 
direttario; poiché il laudemio essendo, come lo definisce Ducange 
nel suo glossario, praemium pro renovatione emphyteutica, 
torna evidente che esso laudemio è uno degli oneri gravanti i 
beni immobili concessi a titolo di enfiteusi, ed è quindi contem
plato dall’art. 29 della legge transitoria ».

2 6 .  Se l’enfiteuta ha il diritto di disporre in qualunque 
modo del fondo enfiteutico, gli è però vietato di disporne in 
modo da costituire sul medesimo una nuova enfiteusi. La sub
enfiteusi, dispone il capoverso ultimo deli’art. 1562, non è am
messa. S’intende costituita una subenfiteusi allorquando l’enfi- 
teuta cede ad altri il fondo a titolo d’enfiteusi, stipulando a suo 
favore la prestazione d’un canone, e crea così un nuovo rapporto 
giuridico tra esso ed il suo avente causa, eguale a quello che 
continua a sussistere tra il medesimo enfileuta ed il direttario.
Il legislatore ha vietato, a parer nostro, la subenfiteusi, sì perchè, 
a raggiungere lo scopo del miglioramento dei fondi, basta l’en
fiteusi, senza bisogno di ricorrere alla subenfiteusi, e sì perchè la 1

(1) Decisione 19 febbraio 1878 (Annali, xu, 1, 191). Consulta pure Cass. 
Palermo, 28 luglio 1883 (Racc., xxxv, 1,1, 675); Cass. Napoli, 26 nov. 1883 
(ivi, xxxvi, 1, 1, 136); App. Catania, 13 cennaio 1882 (ivi, xxxiv, 11, 152),
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molteplicità dei vincoli che sorgono a riguardo di un dato fondo 
40 e la molteplicità dei carichi imposti sul medesimo sono un ostacolo 

alla facile trasmissione ed alla commerciabilità dei beni.
Questa disposizione, si applica essa alle enfiteusi costituite sotto 

l’impero di leggi precedenti, che accordavano all’enfiteuta il 
diritto di costituire una subenfiteusi? Si potrebbe essere indotti 
a ritenere la negativa sul fondamento, che, giusta il disposto 
dall’art. 29 della legge transitoria, le enfitensi costituite sotto 
le leggi anteriori, sono regolate dalle medesime. Ma se si rifletta 
che l’articolo citato non dice già che l'enfiteusi è regolata dalle 
leggi precedenti, durante il cui impero venne costituita, bensì 
che sono regolate da dette leggi le prestazioni e gli oneri gra
vanti beni immobili a titolo di enfiteusi, è d’uopo rispondere in 
senso affermativo al proposto quesito. Il diritto dell’enfi teuta di 
costituire una subenfiteusi costituisce forse una prestazione, 
ovvero un carico sul fondo? Se la subenfiteusi si trovasse già 
costituita alla pubblicazione del Codice, sarebbe per effetto della 
medesima sorta una nuova prestazione, e quindi un nuovo onere 
sul fondo che la legge nuova non intende distruggere; ma 
se il diritto dell’enfiteuta non si è ancora tradotto in atto, se 
la subenfiteusi non si trova già costituita al pubblicarsi del 
Codice, non può parlarsi di un nuovo onere gravante il fondo 
enfiteutico, soggetto alle disposizioni della legge, sotto il cui 
impero ebbe vita. Ond’è che il diritto acquistato dall’enfiteuta 
sotto la legge precedente, ma che non ha ancora ricevuto esecu
zione, non può più esercitarsi dopo che la legge nuova, per 
ragioni di pubblico interesse, lo sopprime e distrugge (1).

27 . Le imposte prediali e tutti gli altri pesi che gravano 
il fondo sono a carico dell’enfiteuta (art. 1558). Qualunque con
tribuzione pertanto imposta per qualsiasi titolo, anche straordi
nario, sul fondo è a carico dell’enfiteuta, ove le parti non abbiano 
diversamente pattuito; dappoiché, essendo d’interesse particolare 
la disposizione contenuta nell’articolo citato, è in facoltà dei con
traenti di derogarvi. Ponendo il legislatore l’imposta e qualsiasi 1

(1) Consulta Corte appello Catania, 21 marzo 1881 (Giurisprudenza di 
Catania, xi, 81).
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altro peso a carico dell’enfiteuta, ne deriva che l’onere dell’im
posta o di qualsiasi altra contribuzione grava esclusivamente sul 
dominio utile, per modo che, non pagandosi, ad esempio, l’im- 41 
posta, possa procedersi dall’ esattore con atti coattivi soltanto 
sul dominio utile, non già sul diretto?

La Corte d’appello di Bologna ha risposto in senso affermativo 
al proposto quesito. « Economicamente, essa dice, l’imposta è la 
prelevazione fatta dallo Stato sulla ricchezza mobile di ciascuno 
pei servizi che rende a tutti, e, per quanto vari possano essere 
per la base e per il meccanismo i sistemi di applicazione, il pre
levamento non cade e non può cadere che sulla rendita, in qua
lunque forma prodotta, dalla terra, dai capitali, dal lavoro, dal
l’industria. La dottrina giuridica, armonizzando colla scienza 
economica, anche quando si tratta d’imposta fondiaria, l’ha 
sempre considerata come un debito personale del contribuente in 
ragione della rendita che percepisce dal fondo » (l). Da ciò la Corte 
sullodata deduce, che, essendosi dalla legge posta a carico dell’en- 
fiteuta l’imposta, è d’uopo considerare questa come un suo debito 
personale, e riconoscere che, per ottenerne il pagamento, non 
può colpirsi il dominio diretto che appartiene a chi dell’imposta 
non è debitore.

Il Consiglio di Stato (2) ha manifestato un avviso contrario, 
che a noi sembra preferibile all’altro. Ed infatti, se è vero che il 
tributo è imposto in ragione della rendita che il fondo produce, 
è pur vero però che esso è imposto sul fondo, anziché sulla ren
dita. L’articolo 1558 dice, che le imposte e tutti gli altri pesi che 
gravano il fondo sono a carico dell’enfiteuta; dunque il legisla
tore considera l’imposta come un carico del fondo, e se è tale, 
deve essa per necessità colpire la proprietà intiera, non già una 
parte o frazionamento di essa. In quanto l’imposta genera un 
vincolo personale in colui che ritrae i vantaggi dal fondo che ne 
è colpito, il legislatore ha voluto porre tale vincolo personale a 
carico dell’utilista, e non del direttario; ma in quanto l’imposta 
costituisce un carico del fondo, essa non può cambiare tale sua 
indole sol perchè l’utile dominio trovasi diviso dal diretto. Se lo 1

(1) Recisione 4 novembre 1876 (Racc., xxix, 2, 253).
(2) Parere 5 agosto 1875 (Legge, xvi, 2, 114),
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Stato può oggi colpire, per conseguire il pagamento dell’imposta, 
l’intiera proprietà dello stabile, è egli giusto che, per effetto di 

42 una privata convenzione, quale è il contratto d’enfiteusi, questo 
diritto dello Stato, che è rimasto estraneo alla convenzione stessa, 
resti limitato ad una parte soltanto della proprietà?

S S .  Potendosi nelle enfiteusi costituite sotto l’impero del 
Codice derogare alla disposizione contenuta nell’articolo 4558, 
debbono essere mantenuti in vigore i patti contenuti nelle antiche 
enfiteusi relativamente al carico di pagare le imposte; però nei 
soli rapporti tra i contraenti, non già rimpetto allo Stato credi
tore, il quale, in forza dell’articolo 1558, ha sempre il diritto di 
considerare l’enfiteuta quale debitore dell’imposta, ed agire 
quindi personalmente contro lui per siffatto titolo.

I patti contenuti nelle antiche enfiteusi che pongono a carico 
dell’enfiteuta il pagamento delle tasse sino ad un certo limite, 
ovvero che lo esonerano dal pagamento della fondiaria, possono, 
per ciò che ne concerne l’esecuzione, incontrare qualche difficoltà 
oggi che il sistema tributario è assai diverso da quello vigente 
al tempo in cui le stipulazioni avevano luogo. È pregio dell’opera 
accennare a qualche caso che più di frequente può occorrere 
nella pratica.

Si è dato anticamente in enfiteusi un edificio, col patto che le 
imposte dovessero stare a carico dell’enfiteuta sino ad un limite 
determinato per ogni cento scudi di estimo, e che, superato 
questo limite, il di più stesse a carico del direttario. Oggi l’im
posta sui fabbricati non è più commisurata al loro estimo, bensì 
al reddito che può ritrarsene; in qual modo adunque il patto in 
discorso potrà ricevere applicazione? « L’avvenimento della nuova 
legge, così sull’argomento si esprime la Cassazione di Torino (1), 
vince ogni possibilità di previsione per parte di coloro che nel 
4797 stipulavano l’atto di livello perpetuo in questione, e costi
tuisce una condizione affatto nuova, che le parti non poterono 
avere in mira di regolare col patto, ai termini del quale Tutilista 
doveva sopportare i pubblici carichi sino alla concorrenza di due 
soldi per ciascuno scudo d’estimo, restando il di più a carico del 1

(1) Decisione 27 febbraio 1874 (Monti. dei Trib. di Milano, xv, 374).
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direttario: oltre che detto patto non troverebbe più base di ap
plicazione, essendo venuto meno lo scudato di estimo ». Quale 
pertanto la conseguenza di tutto ciò? La conseguenza che a 45 
parer nostro ne deriva, e che è pur quella trattane dalla stessa 
Corte suprema, si è che, non potendosi il patto eseguire secondo 
la sua lettera, non resta altra via che di eseguirlo giusta la pre
sunta volontà dei contraenti. Quale può essere, nella specie, sif
fatta volontà? Obbligandosi Pentiteli ta a pagare l’imposta, ma 
non al di là di un limite fissato per ogni scudo di estimo, esso ha 
mirato con tal patto a conseguire l’intento di non aggravare di 
soverchio il reddito che dal fondo enfiteutico potè vasi ritrarre, 
facendo sì che l’imposta costituente un maggiore aggravio di 
detto reddito stesse a carico del direttario, e andasse così in di
minuzione del suo reddito rappresentato dal canone corrisposto. 
Equamente, adunque, non v’ha nell’ipotesi altra via di soluzione, 
se non quella di proporzionare la nuova tassa, imposta in ragione 
del reddito, al reddito ritratto dall’enfiteuta dallo stabile ed a 
quello che il direttario ritrae dal canone, per dividere tra essi 
l’onere della tassa in ragione di tale proporzione.

Posto in antica enfiteusi il pagamento dell’imposta fondiaria a 
carico del direttario, sarà pure a suo carico la parte di detta im
posta dovuta oggi alla Provincia ed al Comune, e che a questi 
enti non si corrispondeva punto al tempo in cui l’enfitensi si 
stipulava ?

La Corte d’appello di Palermo, cui si presentò siffatta contro
versia, disse in una prima sentenza (1), che l’imposta fondiaria 
dovuta ai Comuni ed alle Provincie stesse a carico dell’enfiteuta, 
e non del direttario ; dappoiché, essa dice, le sovrimposte comu
nali e provinciali, che si dicono fondiarie, veramente non sono 
altro che pesi imposti piuttosto al possessore in ragione della 
rendita che dà il fondo, diverse nella loro ragione dall’imposta 
fondiaria in pro dello Stato sulla sostanza del fondo a causa del 
supremo o primitivo dominio, che ha sui beni rustici ed urbani, 
nel fine di provvedere ai bisogni della nazione e del suo reggi
mento. In una seconda sentenza pronunciata dilla stessa Corte 1

46

(1) Decisione 21 marzo 1873 (Legge, x iii, 1, 1088).
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sul medesimo caso, si ritiene che la sola sovrimposta comunale 
debba porsi a carico dell’utilista, non già la provinciale, che, 
giusta il patto, resta a carico del direttario. E ciò essa ritenne 

44 perchè l’imposta comunale, a suo modo di vedere, non riguarda 
che l’utilità del Fondo, quella utilità cioè che si avvantaggia 
direttamente dei benefizi del Comune, il quale sovrimpone in 
difetto di altri mezzi e pei servizi che rende ai comunisti ; lad
dove diversa è la sovrimposta principale, che più si accosta 
all’erariale, anziché alla comunale. La Provincia infatti, dice la 
sullodata Corte, che incombe ai servigi più larghi di quelli del 
Comune, che principalmente intende alla costruzione delle strade 
rotabili che van dall’un capo all’altro di essa, sovraimpone 
appunto per questi servizi, e quindi la sovrimposta riflette più la 
proprietà che l’utilità del fondo (1).

Nè la prima nè la seconda decisione ci soddisfano gran fatto. 
L’imposta fondiaria, ci pare, non altera la sua indole perchè 
pagata al Comune od alla Provincia, e se lo Stato la percepisce 
per provvedere ai pubblici servigi, per lo stesso scopo si perce
pisce pure da siffatti enti ; manca quindi una seria e vera ragione 
per ritenere la fondiaria dovuta al Comune od alla Provincia 
d’indole diversa da quella che è dovuta alla Stato. La contro
versia pertanto, anziché con teoriche di questo genere, deve 
risolversi avendo riguardo all’intenzione dei contraenti. Ed infatti, 
se al tempo in cui l’enfiteusi si stipulava non vi era sentore di 
sovrimposta pagata alle Provincie ed ai Comuni, non potevano i 
contraenti aver riguardo ad essa nei loro patti, essendoché la 
volontà si determina e si estrinseca sul noto, non già sull’ignoto. 
Quando adunque il patto poneva a carico del direttario il paga
mento della fondiaria, esso non poteva riferirsi che a quella fon
diaria nota alle parti al momento in cui contraevano, non già 
a quella che non conoscevano, nè potevano divinare. Ond’è che, 
al sopraggiungere di una nuova fondiaria a favore dei Comuni 
e delle Provincie, il pagamento di questa non può ritenersi rego
lato dal patto, bensi dall’articolo 1558 del Codice.

2 9 . L’enfiteuta, lo abbiamo già notato, ha libertà di disporre 1

(1) Decisione 27 novembre 1874 ( Racc.. xxv ii, 2, 64).
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del fondo enfiteutico, e in questa libertà di disposizione si com
prende pur quella di godimento. Questa libertà però non è effre- 
nata, dappoiché, godendo l’enfiteuta il fondo, è tenuto a non 
deteriorarlo ed a migliorarlo, come risulta apertamente dall’ar- 45 
ticolo 1765, nel quale si dà diritto al direttario di chiedere la 
devoluzione del fondo enfiteutico, nel caso in cui l’enfiteuta dete
riori il fondo o non adempia l’obbligo di migliorarlo. Avremo 
occasione di tornare su queste obbligazioni dell’enfiteuta, par
lando nel capo prossimo del diritto di devoluzione spettante al 
direttario; ci limiteremo qui perciò ad indicare brevemente 
l’indole di siffatti doveri.

Essendo il contratto di enfiteusi diretto a conseguire princi
palmente lo scopo del migliorameuto dei fondi, si comprende di 
leggieri che il loro deterioramento è in aperta opposizione coi 
fini del contratto; onde l’obbligo nell’enfiteuta di astenersi da 
tutto ciò che è causa di deterioramento, e di fare quello che è 
necessario per impedire che il fondo deteriori. Il deterioramento 
presuppone un termine di relazione, al quale deve aversi riguardo 
per giudicare, se il nuovo stato di cose sia, oppur no, deteriore 
in confronto di altro stato. Ora quale può essere questo termine 
di relazione ? Deve aversi riguardo allo stato del fondo al tempo 
in cui l’enfiteusi si consentiva, ovvero allo stato migliore che suc
cessivamente può avere esso conseguito per opera dello stesso 
enfiteuta, onde decidere, se lo stato attuale di cose costituisca, 
oppur no, deterioramento?

Avvertasi, che l’enfiteuta non solo ha obbligo di non deterio
rare, ma ha pur quello di migliorare; onde se ha introdotto delle 
migliorìe nel fondo, ha soddisfatto un suo debito, e non gli ò 
dato perciò distruggere i benefizi che dall’adempimento di siffatto 
dovere derivano. Nè ciò basta, ma può osservarsi eziandio, che 
il miglioramento, unendosi al suolo e formando con esso un sol 
tutto, non può non acquistarsi, per diritto d’accessione, al diret
tario; se questi adunque ha sul medesimo acquistato un diritto 
che è di proprietà, non può l’enfiteuta spogliarlo, per effetto 
dell’opera sua o della sua negligenza, di siffatto diritto. Suppo
nendo pertanto che l’enfiteuta abbia fatto delle piantate sul fondo 
enfiteutico, che al tempo del contratto gli venne consegnato privo 
di alberi, esso non può far deperire le fatte Diantagioni, e facen-
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dolo, viene meno alla obbligazione di non deteriorare che dalla 
legge gli è imposta.

Quanto ai miglioramenti, ci limitiamo ad osservare, che non 
46 può a priori stabilirsi in che essi debbano consistere. Se le parti 

hanno nel contratto determinate le migliorìe da farsi, è il con
tratto stesso che stabilisce i limiti dell’obbligazione di migliorare 
imposta all’enfiteuta; onde non si può, nella specie, avere riguardo 
che al contratto, per vedere se l’obbligazione di migliorare si 
adempia, oppur no, dall’enfiteuta. Ma se nel contratto non siansi 
fissate le migliorìe da farsi, converrà avere riguardo agli usi ed 
alle condizioni dei luoghi per vedere, se l’enfiteuta migliori, o no, 
il fondo enfiteutico.

3 0 .  Le spese di riparazione del fondo enfiteutico da chi 
debbono essere sopportate? Se si tratti di riparazioni ordinarie, 
è fuor di dubbio, che queste, costituendo una diminuzione dei 
frutti, in quanto che una parte dei medesimi è destinata dal dili
gente padre di famiglia per farvi fronte, debbono porsi a carico 
dell’enfiteuta, a cui profitto cedono i frutti del fondo. Ma è pure 
indubitato, a nostro modo di vedere, che le riparazioni straordi
narie eziandio, sono a carico dell’enfiteuta, perchè esso non può 
esser posto allo stesso livello dell’usufruttuario, a cui, per disposto 
di legge, non incombe l’obbligo di provvedere a sue spese alle 
riparazioni straordinarie. L’enfiteuta ha sul fondo un diritto di 
dominio, che non ha l’usufruttuario: or posto che il diritto di domi
nio sul fondo è diviso tra l’enfiteuta ed il direttario, a quale dei 
due dovranno far carico le riparazioni straordinarie?

L’enfiteuta ha assunto verso il direttario l’obbligo di miglio
rare il fondo ; ma chi è tenuto a migliorare non è forse molto 
più tenuto a conservare? È egli possibile soddisfare l’obbligazione 
di migliorare, senza soddisfare in pari tempo quella di conser
vare ? Ora, le riparazioni, siano pure straordinarie, hanno per 
iscopo la conservazione della cosa; dunque esse debbono far 
carico all’enfiteuta.

Questo stesso ragionamento è applicabile al caso in cui perisca 
l’edificio che costituisce un accessorio necessario al godimento 
del fondo enfiteutico. Un incendio, ad esempio, od un terremoto 
distrugge la casa colonica del fondo dato ad enfiteusi; spetterà
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all’enfiteuta di rifarla a proprie spese? Certo che sì: imperocché 
se la casa colonica costituisce un accessorio necessario al godi
mento del fondo, e quindi un accessorio indispensabile non solo 47 
al suo miglioramento, ma alla conservazione di esso, avuto 
riguardo allo scopo cui il fondo è destinato, la spesa occorrente 
per riedificarlo è spesa che ha perfine la conservazione del fondo 
enfiteutico; quindi l’obbligo di sostenerla non può pesare che sul- 
l’enfiteuta.

E qui ci soccorre altro riflesso in sostegno della nostra tesi.
La spesa occorrente per le riparazioni straordinarie e per tutto 
ciò che costituisce un accessorio indispensabile al godimento del 
fondo, non può essa considerarsi come un carico del fondo stesso, 
in quanto il difetto di questa spesa importa diminuzione di valore 
del fondo e non lo rende atto a raggiungere lo scopo della sua 
destinazione? Or l’art. 1558 dichiara che tutti i carichi del fondo 
gravano sull’enfiteuta; dunque grava sul medesimo quello pur
anco relativo alla conservazione.

3 1 .  Tra le obbligazioni dell’enfiteuta vi ha quella di pagare 
il canone nella misura determinata dal contratto ; nè esso, dis
pone l’articolo 1559, può pretendere remissione o riduzione di 
canone per qualunque insolita sterilità o perdita di frutti. L’en- 
fiteuta acquista il dominio del fondo; e poiché la perdita dei 
frutti non può che far carico a chi è padrone del fondo, quindi 
è che questa perdita deve essere sopportata integralmente dal- 
l 'enfiteuta. Nè, essendo pur esso il direttario un domino del 
fondo, potrebbe l’enfiteuta esigere che la perdita dei frutti, per 
causa di insolita sterilità o per qualsiasi altro eccezionale mo
tivo, si dividesse tra essi; imperocché, durante l’enfiteusi, il 
diritto del direttario si concreta sul canone, laddove quello del
l’enfiteuta prende di mira tutte le utilità che dal fondo si pos
sono derivare.

È a riflettere d’altronde, che nel contratto di enfiteusi il canone 
non tanto è proporzionato al valore dei frutti che il fondo è 
capace di produrre al momento in cui si contrae, ma si propor
ziona altresì ai vantaggi che l’enfiteuta può ritrarre dal contratto 
stesso, sia per addivenire esso padrone delle migliorìe introdotte 
nel fondo, sia anche per consolidare in esso il diretto dominio,

Vol. VI I . — Ricci, Corto teorico-pratico di Diritto civile — 4.
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procedendo all’affrancazione del canone; onde mancherebbe 
eziandio il motivo di equità per ammettere in favore dell’enfi- 

48 teuta una riduzione del canone nel caso di diminuzione di frutti 
a causa d’insolita sterilità.

3 2. Se il fondo enfi teutico perisce intieramente, l’enfiteuta, 
giusta il disposto dall’art. 1560, è liberato dal peso dell’annua 
prestazione; il che vuol dire che, nell’ipotesi, il contratto cessa 
di aver vita, per essere venuto meno l’oggetto della contrat
tazione.

In qual senso però deve intendersi il perimento totale del 
fondo? Si esige che il fondo sia scomparso, che più non esista, 
o dovrà considerarsi come perito anche nel caso in cui, benché 
materialmente esistente, pure hanno cessato di esistere tutte le 
sue forze produttive? La corrente del fiume, suppongasi occupa 
l’intiera superficie del fondo enfi teutico durante l’alluvione; indi 
si ritira nel suo letto, lasciando sul suolo occupato tanta quantità 
di arena, di ghiaia o di pietre, da renderlo non più atto a qual
siasi coltivazione di sorta, dovrà in questo caso ritenersi cessato 
nell’enfiteuta l’obbligo di corrispondere il canone, e quindi estinta 
l’enfiteusi?

A noi sembra che sì, ed eccone la ragione. L’obbiettivo del 
contratto d’enfiteusi è considerato dalle parti, non tanto per se 
stesso, quanto per le sue qualità produttive, o per l’attitudine 
sua a procurare un certo vantaggio od utilità; ond’è, che se le 
forze produttive vengono meno, o viene meno l’attitudine a pro
durre una utilità qualsiasi, deve l’oggetto, per gli effetti giuridici 
del contratto, considerarsi come venuto meno. Orbene, nella 
specie in esame, il fondo ha perduto ogni sua forza produttiva, 
non è più atto a dare un qualche vantaggio od utilità; come 
adunque potrà considerarsi come tuttora sussistente il fondo 
enflteutico, e ritenere, per conseguenza, obbligato l’enfiteuta al 
pagamento del canone? (1).

Il caso però in cui il fondo enfi teutico ha perduta ogni attitu
dine a produrre frutti o vantaggi di sorta, non deve confondersi 1

(1) Vedi in argomento App. Bologna, 13 settembre 1884 (R a c c . xxxvi, 
II. 538)



coll’altro, in cui, per effetto di un cambiamento avvenuto nella
superficie del suolo, o in ciò che vi sta al di sopra, esso non 
abbia più l’attitudine produttiva che aveva prima, ma ne acquisti 
una nuova.

Suppongasi, per chiarire il concetto, che dato in enfiteusi un 
fondo palustre, il cui prodotto può consistere nelle piante e nella     49 
pesca, esso diventi asciutto in progresso di tempo, e senza che, 
ad operare siffatto cambiamento, sia concorso il fatto dell’enfl- 
tenta; dovrà ritenersi, nell’ipotesi, venuto meno in costui l’ob
bligo di corrispondere il canone ?

« No, osserva giustamente la Corte d’appello di Lucca (1), 
attesoché sia principio certo, in materia di enfiteusi, che la sola 
perdita totale del fondo ne cagiona l’estinzione, e che al con
trario, nè i cambiamenti operati sulla faccia del suolo, nè la sua 
completa trasformazione conducono a quella conseguenza, perchè 
tali mutazioni non distruggono il soggetto materiale del dominio.
E male sul proposito s’ invocano le regole di diritto, per le quali 
i contratti non hanno efficacia se non in quanto le cose manten- 
gonsi in quello stato in cui erano al tempo della stipulazione: 
imperocché siffatto principio, basato sul difetto di volontà dei 
contraenti, che non può supporsi abbiano contemplati i casi 
insoliti ad accadere, e difficilmente prevedibili, non ha influenza 
riguardo a ciò che deriva dalla natura stessa delle convenzioni, 
non potendo ammettersi che le parti non calcolassero i naturali 
effetti delle medesime; ed ogniqualvolta, per l’ indole stessa 
dell’enfiteusi, ogni incremento del fondo, sia che derivi dall’ in
dustria dell’utilista, sia da eventi naturali ordinari o straordi
nari, cede, quanto al dominio utile, all’enfiteuta, senza che il 
direttario possa esigere un proporzionato aumento di canone, 
sarebbe assurdo ritenere, che la trasformazione, cui il fondo 
potesse andar soggetto, costituisse un motivo di risoluzione del 
contratto ».

Nel caso in cui l’edificio, sul quale l’enfiteusi si è costituita, 
perisca, l’enfiteusi continua a sussistere a riguardo del suolo, sul 
quale l’edificio stesso sorgeva, nè può dirsi venuta meno per 
difetto del suo obbiettivo, dappoiché la rovina dell’edificio non 1

Ca p o  II . 51

(1) Decisione 19 gennaio 1875 (R a cc . x x v i i ,  2, 597).
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vuol dir altro che trasformazione del fondo enfiteutico, in quanto 
tolto l’edifìcio, resta l’area capace di produrre una nuova utilità. 
In questo caso pertanto, resta nell’ enfi teuta 1’ obbligazione di 
pagare il canone, salvo, ove ne sia il caso, ad invocare una 
riduzione, o a sciogliersi dal contratto in base a quanto si 

50 dispone nel capoverso dell’articolo in esame, e del quale tra 
breve ci occuperemo.

3 3 .  Se il fondo dato ad enfiteusi è rivendicato dal pro
prietario di esso, e così Penfìteuta ne patisca l’evizione, l’enfiteusi, 
essendo venuto meno il suo obbiettivo, deve considerarsi estinta; 
quindi sciolto Penfìteuta dall’obbigazione di pagare il canone. 
D’altronde, nei contratti bilaterali è sempre sottintesa la condi
zione risolutiva nel caso in cui una delle parti non adempia l’as
sunta obbligazione. Or, data la evizione del fondo enfiteutico, si 
ha che il concedente non ha adempito P obbligazione da esso 
assunta di trasmetterne il dominio utile nel concessionario, quindi 
costui ha diritto di essere esonerato dall’adempiere la propria.

Ma se sia evitta una parte del fondo enfiteutico, continuerà a 
sussistere l’enfiteusi e dovrà dall’enfìteuta pagarsi l’intero canone 
pattuito? Nel silenzio della legge convien ricorrere ai principii 
generali. In tema di vendita il legislatore dispone, che, evitta 
una parte del fondo venduto, il compratore può far risolvere il 
contratto ove questa, relativamente al tutto, sia di tale entità che 
non avrebbe acquistato il tutto senza la parte colpita dall’evizione 
(art. 1492); in caso diverso, può esigere di essere rimborsato 
dal venditore del valore della parte colpita dall’evizione, secondo 
la stima al tempo dell’evizione (art. 1493). Queste disposizioni, 
come a suo luogo abbiamo notato, non sono che l’applicazione 
di un principio generale di ragione; quindi possono essere esten
sivamente interpretate ed in guisa da comprendervi il caso dal 
legislatore omesso.

Dimostrando pertanto che la parte evitta è di tale entità, che 
il concessionario non avrebbe prestato il suo consenso all’en
fiteusi ove avesse conosciuto che la medesima non spettava in 
proprietà al concedente, perchè dovrà negarglisi il diritto di 
invocare la risoluzione del contratto ? E questa dimanda di riso
luzione non duò forse basarsi sulla disposizione generale di
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legge, che ritiene sottintesa la condizione risolutiva in tutti i 
contratti bilaterali nel caso in cui una delle parti non sod
disfaccia l’assunta obbligazione? Ove la parte evitta del fondo 
enfiteutico non abbia una tale entità, manca la ragione per 
risolvere il contratto, essendo dimostrato che il concessionario 
avrebbe egualmente consentito se avesse preveduto la patita 
evizione. Ma sarebbe iniquo pretendere dall’enfiteuta il paga- 51 
mento dell’ intiero canone, dappoiché se questo non è altro che 
il corrispettivo di ciò che si riceve, è manifesto, che, diminuita 
la cosa ricevuta, devesi pure proporzionatamente diminuire il 
corrispettivo.

Per istabilire però la proporzione colla quale il canone deve 
essere diminuito nell’ipotesi che ci occupa, dovrà aversi riguardo 
al valore che la parte evitta aveva al tempo in cui l’enfiteusi si 
consenti, ovvero a quello che essa ha nel giorno in cui l’evizione 
ha luogo? Suppongasi che la parte evitta, al tempo in cui l’en
fiteusi si stipulava, rappresentasse la metà del valore dell’intiero 
fondo; se al tempo dell’evizione questa parte evitta, per effetto 
dei miglioramenti naturali o di quelli che ha potuto farvi l’enfi- 
teuta, rappresenti i due terzi o i tre quarti dell’intiero valore del 
fondo, dovrà il canone essere diminuito di una metà ovvero di 
due terzi o di tre quarti?

L’art. 1193 dispone, che, nel caso di evizione di una parte 
del fondo venduto, il compratore ha diritto ad essere rimbor
sato del valore che essa ha al tempo dell’evizione; dovrà rite
nersi adunque, che, per istabilire la proporzione colla quale 
diminuire il canone in caso di parziale evizione del fondo enfi
teutico, deve aversi riguardo al valore che la parte ha al giorno 
in cui l'enfiteuta ne subisce l’evizione ?

Non ci sembra. Il compratore, infatti, che subisce l’evizione, 
ha diritto che il venditore, tenuto a prestagli la garantìa, rimetta 
nel suo patrimonio quel tanto che ne è uscito, per effetto della 
patita evizione; e poiché la diminuzione che l’evizione arreca nel 
patrimonio dell’acquirente è rappresentata appunto dal valore 
che ha la parte al momento in cui la si evince, quindi è che 
esso ha diritto ad ottenere il rimborso di siffatto valore. L’enfi- 
teuta, al contrario, non ha sborsato un prezzo equivalente al 
valore della cosa ricevuta, solo si è obbligato alla prestazione
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di un canone annuo; e poiché questo, stabilito una volta in una 
determinata misura, rimane sempre il medesimo, sia che il fondo 
aumenti o diminuisca in valore; quindi si è che se, a riguardo 
della parte evitta, dieci si pagava di canone al tempo del con
chiuso contratto, dieci pur si paga in seguito, nonostante l’au
mento del suo valore; quindi l’enfiteuta ha diritto ad essere 

52 esonerato dal pagare questi dieci, ma non può esigere di essere 
esonerato dal pagamento di somma maggiore (1).

L’enfiteuta peraltro, oltre la diminuzione del canone conve
nuto, ha il diritto, in forza dei principii generali di ragione, ad 
ottenere dal concedente il rimborso dei danni ad esso derivanti 
dalla sofferta evizione, sì perchè l’obbligo di garantire sorge 
naturalmente in colui che, mediante un corrispettivo, cede ad 
altri una cosa od un diritto, sì perchè qualunque fatto dell’uomo 
che arreca danno ad altri, obbliga quello, per colpa del quale si 
è verificato il danno, a risarcirlo.

3 4 .  Abbiamo esaminato il caso in cui il fondo enfiteutico 
è perito interamente; veniamo ora a parlare dell’altro in cui si 
verifica la perdita parziale. Se il fondo, così dispone l’art. 1560, 
non è distrutto che in parte, non può l’enfiteuta pretendere alcuna 
diminuzione di canone, ove la rendita della parte che resta sia 
sufficiente per pagarlo intieramente. In questo caso però, e 
semprechè ne sia perita una parte notabile, l’eufiteuta può ri
nunciare al suo diritto, retrocedendo il fondo al concedente. È 
d’uopo innanzi tutto intendersi sul significato di questa disposi
zione. Comprende essa la sola ipotesi in cui la parte del fondo 
che resta è sufficiente a pagare il canone, ovvero comprende 
anche l’altra in cui la parte restante non è sufficiente a pagare 
il canone? E se la disposizione non contempla quest’ultima ipo
tesi, quale sarà la regola da applicarsi ad essa?

La Corte di Messina (2) così sull’argomento si è espressa: «Se 
l’articolo avesse detto: se non è distrutto il fondo enfiteutico che 
in parte, non può l’enfiteuta pretendere alcuna diminuzione di 1

(1) Consulta in questo senso Corte appello Messina, 7 luglio 1879 (Legge, 
xix, 1, 877).

(2) Decisione 26 luglio 1876 (Temi Zanclea, 1876,28).
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canone, purché la parte che resta dia rendita sufficiente onde 
pagarlo interamente; se fosse rimasto qui senza nuli’altro aggiun
gere, si sarebbe potuto tirare la conseguenza, con argomento di 
contrario senso, cioè, non dando la rendita sufficiente la parte 
restante, si ha diritto a diminuzione di canone. Ma l’articolo non 
si arresta qui, soggiunge subito: in questo caso però, quando 
fosse perita una considerevole porzione del fondo, può esserci 53 
luogo alla retrocessione ; così rese impossibile l’argomento di 
contrario senso. In  questo caso però, dice la legge: ma quale 
questo caso? Erano due gli espressi precedentemente, cioè: 1° se 
la parte restante avesse dato rendita sufficiente per pagare il 
canone; e 2° se non l’avesse data. Nel primo caso la legge aveva 
disposto il conveniente, cioè: nessun diritto all'enfiteuta. Le 
restava ad emettere la disposizione pel secondo caso; dunque le 
parole: in questo caso però, non possano riferirsi che al secondo 
caso; che appunto era il prossimo: e per questo caso concesse la 
retrocessione facoltativa, non la riduzione del canone ».

A noi non sembra che il capoverso dell’articolo in esame 
esprima due casi, ma ci par chiaro che esso esprima un caso 
solo: se il fondo non è distrutto che in parte, dice il capoverso, 
non può l'enfiteuta pretendere alcuna diminuzione di canone, 
ove la rendita della parte che resta sia sufficiente per pagarlo 
interamente. Con queste parole s’indica un caso solo, quello cioè, 
in cui la parte che resta, dopo la perdita, sia una rendita suffi
ciente a pagare l’intiero canone, e per questo caso si dispone, 
che non ha diritto l’enfiteuta a chiedere alcuna diminuzione di 
canone. Dove si trova in queste parole espresso il secondo caso, 
cui allude la Corte di Messina, quello cioè, in cui la parte che 
resta non dà reddito sufficiente a pagare interamente il canone?
Se il caso espresso, adunque, è uno, le parole che seguono: in 
questo caso però, ecc., non possono che riferirsi ad esso soltanto, 
al caso, cioè, in cui la parte non perita dà reddito sufficiente a 
pagare il canone integralmente; ond’è, che, verificandosi questo 
caso, non si può mai chiedere riduzione di canone, ma si può solo 
retrocedere il fondo dall’enfiteuta, ove a parte evitta sia notabile.
E sembra a noi illogico, che le ultime espressioni del capoverso 
in esame, semprechè ne sia perita una parte notabile, possano 
riferirsi al secondo caso immaginato dalla Corte di Messina, a
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quello cioè, in cui la parte restante non produce reddito suffi
ciente a pagare il canone; imperocché ove questo caso si verifichi, 
convien d’ordinario ritenere che la parte del fondo perita sia no
tevole, e quindi sarebbe ben raro il caso, in cui non fosse notevole 
la parte perita quando quella restante non producesse reddito 
sufficiente a pagare il canone.

64 II capoverso in esame non contempla adunque il caso in cui la 
parte restante non dà rendita sufficiente per pagare interamente 
il canone ; quale sarà pertanto il diritto dell’enfiteuta ove esso si 
verifichi? L’argomento di contrario senso c’indica abbastanza 
chiaramente la regola da applicarsi. La legge vuole che l’enfi- 
teuta non possa chiedere alcuna diminuzione di canone ove la 
parte restante produce un reddito sufficiente a pagarlo intera
mente; dunque, non potendosi estendere il divieto oltre il caso 
designato dal legislatore, la conseguenza che ne deriva è questa, 
che, non essendo la parte restante in grado di dare una rendita 
sufficiente a pagare tutto il canone, ha diritto l’enfiteuta a diman
dare che questo sia ridotto.

Chiesta dall’enfiteuta la riduzione del canone, con quale pro
porzione questa può aver luogo? La riduzione deve farsi in quella 
stessa proporzione che passa tra la parte perita e la restante, 
ovvero dev’essere costituita dalla differenza che passa tra il ca
none maggiore e la rendita minore? Avendo il legislatore, nel
l’articolo in esame, fatto dipendere il diritto dell’enfiteuta alla 
riduzione del canone, non dai rapporti che passano tra la parte 
perita e quella rimasta, bensì dai rapporti tra il canone e la ren
dita della parte che resta, ci sembra logico che, per istabilire il 
quantitativo della riduzione, debbasi seguire lo stesso criterio del 
legislatore, e non uno diverso. Onde la riduzione che l’enfiteuta 
può pretendere dev’essere tale che il canone ridotto equivalga 
alla rendita della parte del fondo che resta.

3 5 . Con quale criterio dovrà procedersi nel giudicare, se la 
parte del fondo perita sia notevole oppur no? La legge è muta 
in proposito, onde convien ricorrere allo spirito che la informa 
per dedurne quello che il legislatore avrebbe detto ove avesse 
parlato. La retrocessione del fondo al concedente, di cui si parla 
nell’articolo 1560, altro non è che la risoluzione del contratto di
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enfiteusi; e poiché la risoluzione del contratto è fondata sul prin
cipio, che non si sarebbe prestato il consenso al medesimo ove 
l’attuale condizione di cose si fosse verificata al tempo in cui si 
contrattava; quindi è, che l’essere la parte perita del fondo no
tevole oppur no, non può che dipendere dall’esame, se il conces
sionario, cioè, avesse, oppur no, prestato il suo assenso all’enfi
teusi, ove la parte del fondo già fosse perita al tempo del contratto. 55 
È d’uopo quindi aver riguardo, non alla sola quantità della parte 
perita in confronto di quella che resta, ma anche alle condizioni 
del fondo, allo scopo cui esso è destinato, all’intento che l’enfi- 
teuta si è prefisso di conseguire mediante il contratto, perchè il 
magistrato possa con sicura coscienza giudicare, se la parte perita 
possa ritenersi notevole a termini di legge, e se competa quindi 
all’enfiteuta il diritto di retrocedere il fondo.

Se il diritto a retrocedere il fondo compete all'enfiteuta nel caso 
in cui, perita una parte notevole del fondo, la restante dia red
dito sufficiente a pagare il canone, essendo appunto questo il 
caso previsto dall’articolo 1560, tale diritto a maggior ragione 
competerà all’enfiteuta nel caso in cui, perita una parte notevole 
del fondo, la restante non dà reddito sufficiente per pagare intie
ramente il canone. Ma dovrà considerarsi sempre come notevole 
la parte perita, allorché la restante non dà un reddito sufficiente 
a pagare interamente il canone, per modo che sia in questo caso 
attribuita all’enfiteuta la facoltà di scelta tra la riduzione del 
canone e la retrocessione del fondo?

Il canone può essersi convenuto in una misura corrispondente 
alla rendita del fondo enfiteutico: in tal caso è certo che, qua
lunque sia l’entità della parte perita, quella che resta è insuffi
ciente a pagare integralmente il canone; ebbene, deve in questo 
caso considerarsi sempre come notevole la parte perita? Non ci 
sembra, essendo altri i criteri dai quali dipende il giudizio sull’es
sere, oppur no, notevole la parte del fondo che è perita. Perchè 
la parte distrutta possa ritenersi notevole dev’essere di tale en
tità, che l’enfiteuta non avrebbe prestato il suo consenso ove 
essa non fosse esistita al tempo del contratto. Ma può forse dirsi 
che l’assenso non si sarebbe prestato dal l’enfiteuta solo perchè, 
perita una parte del fondo al tempo del contratto, la restante 
non  fosse sufficiente a pagare integralmente il canone? Potrebbe
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ciò, a nostro giudizio, sostenersi ove non si facesse luogo ad 
alcuna riduzione di canone, dappoiché l’enfiteuta potrebbe ragio
nevolmente sostenere, che esso non avrebbe consentito a pagare 
il canone in una misura superiore al reddito che la parte restante 
del fondo produce. Dal momento però che si fa luogo a riduzione 
di canone, e dal momento che può ritenersi che il canone così 

56 ridotto si sarebbe consentito egualmente dall’enfiteuta ove la 
parte del fondo fosse di già perita al tempo del contratto, è ma
nifesto non potersi considerare sempre come notevole la parte 
perita, solo perchè la restante non produce reddito sufficiente a 
pagare interamente il canone.

3 6 .  Concessi più fondi in enfiteusi con unico atto, il peri
mento totale di uno di essi quale effetto produrrà?

Nell’ipotesi il contratto di enfiteusi può essere uno solo, ovvero 
possono essere più i contratti, secondo quello che le parti hanno 
inteso fare. Ed infatti, se ciascun fondo si è considerato pei' se 
stesso, indipendentemente dagli altri, ed a riguardo del medesimo 
si è convenuto un canone, tante sono le enfiteusi quanti sono i 
fondi, quantunque i diversi contratti risultino da unico atto, ed 
in questo caso le regole stabilite dalla legge per il perimento 
parziale o totale del fondo enfiteutico non possono incontrare 
difficoltà nella pratica applicazione. Se invece i diversi fondi si 
sono considerati quali un insieme o un sol tutto, e si è conve
nuto un solo canone per tutti, uno è il contratto d’enfiteusi; 
è appunto questo il caso cui si riferisce il quesito testé proposto. 
Distrutto pertanto o perito tutto un fondo in questa ipotesi, non 
può parlarsi di estinzione di enfiteusi, per essere venuto meno il 
suo obbiettivo, essendoché il fondo perito, anziché il tutto, era 
nell’ipotesi una parte dell’oggetto su cui cade l’enfiteusi; quindi 
vogliono applicarsi nella specie le regole concernenti il perimento 
parziale del fondo dato ad enfiteusi. Ond’è, che se il fondo, che 
è distrutto o perito, costituisce una parte notevole relativamente 
all’insieme dei fondi componenti l’obbiettivo dell’enfiteusi, per 
modo che se quel fondo non fosse esistito al tempo del contratto, 
l’enfiteuta non avrebbe prestato il suo consenso, questi può rinun
ziare al suo diritto, retrocedendo al direttario i fondi rimasti; ed 
ove il reddito dei fondi rimasti non fosse sufficiente a pagare



integralmente il canone, può l’enfiteuta esigere che questo sia 
ridotto (1).

3 7 . Le disposizioni della legge relative al caso in cui sia 
perito il fondo enfiteutico, o parte di esso, presuppongono che la 
perdita non sia da ascriversi a colpa dell’enflteuta?

Se si tratta della perdita totale del fondo, è indubitato che, in 
qualunque modo questa avvenga, possa cioè imputarsi, o no, a 
colpa dell’enfiteuta, l’enfiteusi si estingue sempre, perchè è im
possibile che essa sopravviva allorché il suo obbietto è venuto 
meno. Se l’enfiteuta è nell’ipotesi liberato dalla prestazione del 
canone pel tempo avvenire, è tenuto però a risarcire il danno 
che è la conseguenza della sua colpa in virtù dei principii gene
rali di diritto. Ma in qual modo si valuterà questo danno? Può 
l’enfiteuta esigere di compensarlo col continuare il pagamento 
del canone annuale? Parrebbe che sì, specialmente nel caso in 
cui si trattasse di enfiteusi perpetua, essendo che il danno sof
ferto dal direttario nell'ipotesi consiste appunto nella perdita del 
canone, al quale altrimenti avrebbe avuto diritto. Questa solu
zione nondimeno non è, a parer nostro, soddisfacente, perchè, 
estinto una volta l’obbligo di pagar il canone, è impossibile ch’esso 
possa sopravvivere. D’altronde, la somma eguale all’ammontare 
del canone che continuerebbe l’enfiteuta a pagare dopo che il 
fondo è perito nella totalità, non equivarrebbe mai al canone che 
si dovrebbe ove l’enfiteusi non si fosse estinta, sia perchè per 
assicurare il pagamento del canone compete al direttario un di
ritto sul fondo, che più non gli spetta dopo che questo è perito, 
sia anche perchè il non pagamento del canone darebbe diritio a lui 
di chiedere la devoluzione del fondo enfiteutico, quale diritto non 
potrebbe più esercitarsi dopo che l’enfiteuta, per effetto di un’ob- 
bligazione personale da esso assunta, continuasse a pagare an
nualmente al concedente una somma eguale all’ammontare del 
canone. È d’uopo adunque valutare il danno, consistente nella 
diminuzione del patrimonio che il concedente subisce al momento 
in cui il fondo perisce per colpa dell'enfiteuta, ed obbligare quindi
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( 1) Consulta Corte app. Roma, 25 marzo 1878 (Legge, xix, 1, 109).
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costui a pagare una somma corrispondente all’ammontare della 
diminuzione stessa.

Allorché una parte soltanto del fondo perisce per colpa del- 
l’enfiteuta, niun dubbio che esso sia tenuto a risarcire il danno 
che al concedente deriva da tale perdita; ma potrà esso preten
dere una diminuzione di canone nel caso in cui il reddito della 
parte rimanente non basta a pagarlo interamente, ovvero retro- 

58 cedere il fondo al concedente, nel caso in cui sia notevole la parte 
che è perita? Non lo crediamo, imperocché tale pretesa sarebbe 
incompatibile coll’obbligo sorto nell’enfiteuta di risarcire il danno. 
Ed infatti, come potrebbe esso pretendere di diminuire il canone, 
mentre questa diminuzione importa una perdita pel concedente, 
e l’enfiteuta stesso è tenuto, in forza della sua colpa, a tenere 
indenne costui di siffatta perdita ? E come potrebbe pretendere 
di retrocedere il fondo, senza sanzionare il principio assurdo, che 
dipende, cioè, dal fatto e dalla volontà dell’enfi teuta di sciogliere 
il contratto, liberandosi così dall’annua prestazione?

3 8 .  Fattosi luogo alla riduzione del canone, per essere pe
rito in parte il fondo enfiteutico, può in seguito esigersi dal con
cedente la prestazione dell’intiero canone ove il fondo torni ad 
essere quale era prima? Suppongasi che il canone siasi ridotto 
dopo la distruzione di parte di un edificio, o dopo che una parte 
del fondo, occupato dalla corrente in tempo di piena, sia dive
nuto deposito di arena, di ghiaia o di pietre; se, in progresso di 
tempo, l’enfiteuta riedifica la parte dell’edificio ruinata o distrutta, 
se purga il suolo dalle pietre che lo hanno ingombrato, riducen
dolo a coltura: può in questi e simili casi esigere il concedente 
che il canone si torni a corrispondere nella misura pattuita nel 
contratto?

Ci sembra che no; imperocché, come l’aumento che il fondo 
può subire dopo fatto il contratto, non dà diritto al concedente 
di esigere che il canone sia elevato, così esso non può esigere ciò 
dopo che, ridotto il canone, il fondo, per effetto di miglioramenti, 
ha riacquistato le condizioni di prima. D’altronde, il migliora
mento appartiene all’enfiteuta; e se gli appartiene, non è giusto 
che, per effetto del medesimo, possa il canone da lui dovuto 
andar soggetto ad un aumento.
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3 9 . L’enfiteuta, dispone l’articolo 1564, può sempre redi
mere il fondo enfiteutico mediante il pagamento di un capitale 
in danaro corrispondente all’annuo canone sulla base dell’inte
resse legale, od al valore dello stesso canone, se è in derrate, 
sulla base del prezzo medio di queste negli ultimi dieci anni. Al
l’enfiteuta adunque è accordato il diritto di espropriare il conce
dente del suo dominio, dandogli un’indennità nella misura stabi- 59 
lità dalla legge. Per qual ragione si è introdotto il diritto di 
redenzione del fondo enfiteutico, e perchè lo si è accordato 
all’enfiteuta ?

L’enfiteusi produce, senza dubbio, un vincolo sulla proprietà, il 
quale costituisce un ostacolo alla libera trasmissibilità della me
desima; dunque è d’interesse generale che siffatto vincolo spa
risca. Ma qui può taluno osservare: se l’interesse generale non 
vuole vincoli sulla proprietà, perchè, in luogo di accordare il 
diritto di redimere il fondo enfiteutico, non si è invece abolita 
l’enfiteusi? Non si dimentichi che l’enfiteusi venne anticamente 
introdotta per ridurre a coltura fondi che, altrimenti, sarebbero 
rimasti incolti, e che nel nostro Codice venne mantenuta in vista 
appunto dei servigi che essa può ancora rendere all’agricoltura 
in Italia, specialmente nella regione meridionale, nella quale la 
coltura non ha progredito come altrove. Abolire adunque il con
tratto d’enfiteusi equivaleva a rinunciare ai benefizi che da questo 
contratto potevano derivare all’agricoltura; quindi conveniva 
conciliare gl’interessi della coltura con quelli del commercio, che 
esige la facile trasmissibilità dei beni. Ora, in qual modo si po
tevano meglio conciliare questi interessi se non coll’attribuire 
all’enfiteuta il diritto di redimere il fondo? Se si fosse concesso 
al direttario il diritto di privare il concessionario del suo dominio 
utile mediante un corrispettivo, non si sarebbe raggiunto lo 
scopo della miglior coltura dei fondi, dappoiché se il direttario 
fosse esso in grado di ben coltivare, non si sarebbe indotto a 
consentire l’enfiteusi ; concedendo invece all’enfiteuta il diritto di 
liberare a suo favore il fondo dal vincolo che lo grava, si fa 
armonizzare l’interesse dell’agricoltura con quello del commercio, 
e si stimola l’enfiteuta a ben coltivare nella speranza di trovarsi 
in grado un giorno di diventare proprietario assoluto del fondo.

Il diritto di redimere il fondo non è un diritto che all’enfiteuta
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competa contro la persona del concedente, ma un diritto di sua 
natura reale, il quale deriva dallo stesso diritto di dominio accor
dato all’enfiteuta sul fondo; ond’è che costui può esercitarlo non 
solo contro il concedente ed i suoi aventi causa, ma anche contro 
chiunque sia direttario e non abbia alcun rapporto col concedente. 
Suppongasi, per chiarire questo concetto, che l’enfiteusi sia stata 

5o concessa da chi non era proprietario del fondo: or bene, se il 
diritto dell’enfiteuta si stabilisca in seguito in virtù di prescri
zione, esso può redimere il fondo contro il proprietario che non 
ha prestato il consenso al contratto d’enfiteusi ; imperocché, sorto, 
per effetto di prescrizione, il diritto al dominio utile del fondo, 
sorge con questo pur quello di redimerlo; il qual diritto, essendo 
reale di natura, può essere esercitato contro qualunque persona 
cui spetti il dominio diretto al momento in cui l’enfiteuta vuole 
affrancare.

Essendo reale siffatto diritto, esso passa dal concessionario nel 
nuovo enfiteuta che ha acquistato dal primo il dominio utile; 
laonde, l’acquirente soltanto, non già il suo dante causa, può 
nell’ipotesi esercitarlo (1).

4 0  L’enfiteuta, secondo si esprime l’articolo 1564, può 
sempre redimere il fondo, e poiché nel successivo articolo 1565 
è detto, che il concedente può chiedere la devoluzione del fondo 
enfiteutico, qualora l’enfiteuta non preferisca redimerlo a norma 
dell'articolo precedente, quindi il diritto di redenzione può eser
citarsi sinché l’enfiteusi è in vita, sinché cioè una sentenza pas
sata in giudicato non abbia fatto cessare l’enfiteusi, coll’avere 
ammessa la devoluzione del fondo in favore del concedente. 
« La parola sempre, così si esprime in argomento la Cassazione 
di Torino (2), usata nell’articolo 1564, non si riferisce già solo al 
tempo illimitato per l’affrancazione, ma ha un più ampio signifi
cato, quello cioè di volere che, sempre, e così anche quando sia 
promossa dal concedente l’azione di caducità all’enfiteuta com
peta quel diritto: concetto questo che risulta evidentissimo dalla

6 9

(1) Consulta Corte appello Palermo, 10 dicembre 1875 (Ciro, giur., 1876,
1, 253).

(2) Decisione 16 marzo 1880 ( Racc., x x x ii, 1, 815).
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disposizione del successivo articolo 1565, che completa appunto 
quella del 1564 e costituisce con essa la regola cardinale del 
diritto del concedente di domandare l’affrancazione, subordinando 
l’esercizio di quello alla condizione non sia questo esercitato. 
L’articolo, infatti, dopo aver detto che il concedente può chiedere 
la devoluzione del fondo enfiteutico nei casi suindicati, soggiunge 
subito: qualora l’enfi teuta non preferisca redimerlo a norma del
l’articolo precedente. Il diritto adunque del concedente è subor- 61 
dinato al diritto concesso dall’articolo 1564 all’enfiteuta, al diritto 
cioè che ha costui di poter sempre affrancare il fondo, e per guisa 
che non nuoce all’enfiteuta l’essere incorso in una delle cause di 
caducità, di cui all’articolo 1565; nè gli nuoce che già il conce
dente ne abbia contro lui promossa l’azione. Quest’azione del 
concedente rimane paralizzata dalla domanda che l’enfiteuta 
faccia di affrancare, e siccome a far simile domanda non gli è 
prescritto limite alcuno di tempo, così fino a tanto che la caducità 
non sia pronunciata, essa può sempre essere fatta. Tale è il di
ritto sancito dall’articolo 1564 in favore dell’enfiteuta, e qual è 
chiaramente spiegato dall’articolo 1565, che ne è il comple
mento » (1).

Questo stesso principio è applicabile alle antiche enfiteusi, 
allorché si trovi pendente, al pubblicarsi del Codice, il giudizio di 
devoluzione intentato dal direttario ; imperocché, se è vero che 
l’articolo 29 delle disposizioni transitorie assoggetta i canoni e 
vincoli enfiteutici all’impero delle leggi sotto le quali vennero co
stituiti, è pur vero che il successivo articolo 30 delle stesse dispo
sizioni dà facoltà agli enfiteuti di redimere il fondo giusta le 
norme stabilite nell’articolo 1564, non ostante qualunque patto 
in contrario. Ond’è che, per ciò che riguarda il diritto di reden
zione competente all’utilista, le antiche enfiteusi sono equiparate 
alle nuove ; e come, rapporto a queste, la domanda di devoluzione 
proposta giudizialmente dal direttario non priva l’utilista del di
ritto di redimere il fondo, così la stessa dimanda non toglie a 
costui il medesimo diritto, quando si tratti di enfiteusi costituite 
anteriormente alla pubblicazione del Codice.

(1) Consulta in questo senso (Jass. Napoli, 16 gennaio 1879 (Racc., xxxi,
1, 729).
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« Si può facilmente ammettere, osserva in proposito la Corte 
d’appello di Modena (1), che il patto della decadenza, per inos
servanza d’obblighi contrattuali, munito della rigorosa clausola 
d’incorrerla ipso jure  e senza ministero di giudice, operi imme
diatamente ex se, sicché la decadenza s’incorra tosto che siasi 
avverato il fatto positivo o negativo, a cui la decadenza è subor
dinata, e che contemporaneamente nasca quindi il diritto alla 

62 devoluzione. Ma se l’enfiteuta, chiamato in giudizio per sentirsi 
dichiarare decaduto dall’enfiteusi e devoluto lo stabile al diret
tario, contesti i fatti dai quali la pretesa decadenza è desunta, o, 
in altri termini, contesti la lite, la contestazione produce i natu
rali suoi effetti stabiliti dalla legge, tra cui è quello di pareggiare 
le situazioni giuridiche tra l’azione e l’eccezione; per guisa che 
l’una e l’altra rimangono dipendenti dal giudizio che ne darà il 
magistrato a cui vengono sottoposte; laonde, fino alla sentenza 
che ponga termine al giudizio, l’enfiteusi si ha frattanto pur tut
tavia sussistente e viva; per modo che coll’invocare il diritto que
sito alla devoluzione, all’effetto di respingere l’affrancazione, si 
cade nel vizio logico della petizione di principio, in quanto che si 
pone per costante che il fatto generatore della caducità sia sta
bilito e certo, mentre, in forza della contestazione della lite, la 
certezza del suo avvenimento, e così l’acquisizione del diritto che 
ne discende, non può aversi se non dopo che il giudizio sarà 
stato definito con sentenza ».

« Nè regge l’opporre, osserva la Cassazione di Torino, nella 
sopra citata decisione, che l’articolo 30 delle disposizioni tran
sitorie, nell’applicare anche alle antiche enfiteusi il diritto alla 
redimibilità, limiti il richiamo dell’art. 1564 alle sole norme ivi 
stabilite per la redimibilità stessa, ma niun richiamo fa riguardo 
alla estensione del diritto stesso : per cui ammessa la redimibilità, 
debba però intendersi ristretta al solo caso, che ancora integra 
sia la posizione giuridica dell’enfiteuta verso il direttario, non già 
quando questi abbia già acquisito il diritto alla caducità. Però 
così non s’intende, ma si fraintende il senso delle parole usate 
— giusta le norme stabilite dall’art. 1564 — le quali invece si
gnificano, che anche agli enfiteuti o debitori di rendite fondiarie 1

(1) Decisione 28 giugno 1880 (Racc., xxx iii, 2,13).
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costituite sotto le leggi anteriori è fatta facoltà di redimere il 
fondo, si e come è stabilito nell’art. 1564, ossia che tale facoltà 
è quella regolata da detto articolo. Il pagamento del capitale, di 
cui vi si parla, costituisce più propriamente la condizione dell’e
sercizio del diritto di redimibilità; e ad ogni modo è norma di 
un diritto tutto ciò che stabilisce gli elementi costitutivi del diritto 
stesso, la sua natura, la condizione del suo esercizio. Nè ha fon
damento l’osservare, che l’articolo 30 su citato richiama il solo 
art 1564, e non anche l’art. 1565; perocché già sopra si dimostrò 
che l’illimitato diritto dell’enfiteuta a redimer sempre, e a danno 63 
anche del diritto di caducità del concedente, sta sancito nel detto 
art. 1564, e non nel successivo art. 1565, il quale ne porge solo 
la spiegazione, il complemento e la conferma, talché non era 
mestieri per nulla che l’art. 30 delle disposizioni transitorie si 
riferisse anche a quest’art. 1565 al fine di volere, anche per le 
enfiteusi anteriori al Codice, l’applicazione dell’illimitato diritto 
di redimibilità ».

4 1 .  In corrispettivo della redenzione del fondo deve il 
concessionario al concedente il pagamento di una somma cor
rispondente al canone capitalizzato, in ragione del cinque per 
cento ; supposto quindi che il canone sia di cento, tanto se paga
bile in danaro, quanto in derrate, le quali, avuto riguardo alla 
media del loro prezzo negli ultimi dieci anni, abbiano il valore 
di cento, si dovrà dall’enfiteuta un capitale di due mila per la 
redenzione del fondo enfiteutico. Tale è la disposizione contenuta 
nella prima parte dell’art. 1564; ma non vi sarà caso in cui 
l’enfiteuta affrancante possa esser tenuto al pagamento di qualche 
altra somma verso il direttario ?

L’articolo in esame presuppone che tutto il dominio utile del 
fondo sia passato nell’enfiteuta, per modo che il canone con
venuto costituisca appunto il corrispettivo di questo dominio, nel 
qual caso la somma corrispondente alla capitalizzazione del 
canone è un giusto compenso per il proprietario che viene privato 
del suo dominio diretto. Ma se il diritto dell’enfiteuta è limitato, 
come si verifica ogni qualvolta il concedente, ad esempio, si ri
servi la facoltà di eseguire degli scavi sul fondo enfiteutico, o im
pedisca all’enfiteuta divariare lo stato di coltura del fondo stesso,
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in queste e simili ipotesi, all’utilista compete qualche cosa mene 
dell’utile dominio, ed al concedente qualche cosa più del semplice 
diretto dominio; onde la somma corrispondente al canone capi
talizzato, se può essere nel caso giusto compenso per il diretto 
dominio, del quale il concedente viene privato, non rappresenta 
in alcun modo il compenso per gli altri diritti che ad esso spet
tano sul fondo, e dei quali viene pure privato per effetto dell’af
francazione fatta dall’enfiteuta.

« Il capitale del canone, osserva in proposito la Corte d’ap- 
64 pello di Roma (1), pur rappresentando il prezzo giusto e venale 

del dominio diretto, quando nessuna riserva a favore del conce
dente sia stata fatta nel contratto di enfiteusi, non lo rappresenta 
nel caso inverso, in cui siffatta riserva si verifica. E ne è prova 
manifesta il secondo capoverso dell’articolo 30 delle disposizioni 
transitorie, ove è detto che « se il titolo di concessione riservasse 
al proprietario la piena proprietà o la rendita delle piante, l’uti- 
Iista deve pagargli, oltre al capitale pel canone, una somma 
corrispondente al valore delle piante o alla rendita capitalizzata 
nella ragione legale ». Ora, e la privazione di diritti da una parte, 
dal canto cioè del direttario, e l’esonero dall’altra, dal canto cioè 
dell’enfiteuta, di qualche peso, importano che un corrispettivo 
sia dato, all’efifetto che l’indennità dell’affrancazione rappresenti 
ciò che dall’uno si perde e dall’altro si acquista in virtù e per 
effetto dell’affrancazione stessa. La capitalizzazione del canone 
non raggiunge questo scopo, quando il canone, in vista appunto 
dei diritti riservati al padrone diretto, è minore di quello cl.e 
stato sarebbe,se non si fosse stipulata cotale riserva di diritti » (2).

Possono le parti convenire nel contratto d’enfiteusi, un prezzo 
diverso da quello fissato dalla legge per l’affrancazione del fondo 
enfiteutico? Le parti, risponde il capoverso dell’art. 1564, possono 
convenire il pagamento di un capitale inferiore a quello sopra 
accennato, ma ove si tratti di enfiteusi concessa a tempo deter
minato e non eccedente i trent’anni, possono anche convenire 
il pagamento di un capitale superiore, che non potrà però ecce- * 1
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(1) Decisione 30 dicembre 1879 (Racc., xxx ii, 2, 155).
(2) Consulta nello stesso senso Cass. Firenze, 3 febbraio 1879 (Foro, iv,

1, 206).
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dere il quarto di quello sopra stabilito. Le parti adunque possono 
sempre validamente consentire che si paghi per l’affrancazione 
un prezzo minore di quello fissato dalla legge, ma non possono 
validamente consentire, tranne il caso specialmente contemplato 
nel citato capoverso, che questo prezzo sia maggiore; ed ove 
un patto di questo genere sia inserito in un contratto enfiteutico 
è nullo, perchè le condizioni contrarie alla legge annullano il 
contratto. Perchè alle parti è consentito di diminuire il prezzo 
d’affrancazione, non già di accrescerlo? Perchè la diminuzione 
favorisce l’affrancamento, laddove l’aumento lo rende più diffi
cile, e talvolta anche impossibile; e poiché è di pubblico interesse 65 
che l’enfiteuta possa, quando il voglia, affrancare il canone, 
quindi è che la legge vieta qualsiasi patto tendente a porre osta
colo al diritto d’affrancamento.

4 2 . Suppongasi che più siano gli enfìteuti; potrà ciascuno 
procedere all’affrancamento per la parte che lo riguarda? Se 
l’affrancamento sia dimandato da tutti gli enfìteuti, ognuno di 
essi, certamente, vi procede per la parte che lo riguarda; ma se 
uno o più di essi volessero affrancare, ed altri no, potrà il con
cedente essere costretto a subire un affrancamento parziale? 
Quando la legge concede all’enfiteuta il diritto di redimere il 
fondo enfiteutico, glie lo concede in ordine alla totalità del me
desimo, per modo che il diritto, o si esercita nel modo stabilito 
dalla legge, o non si esercita punto. Non permettendo quindi la 
legge il frazionamento di tale diritto, è  manifesto che esso non 
può dall’utilista esercitarsi in parte. Nè si dica, che, più essendo 
gli enfiteuti, uno di essi lo esercita per la totalità allorché chiede 
di redimere la parte del fondo enfiteutico, che esclusivamente 
gli appartiene; imperocché, se il dominio utile è divisibile, il 
diritto d’affrancamento, nel modo in cui dalla legge è considerato, 
è indivisibile di fronte al direttario, di guisa che esso può essere 
espropriato sì di tutto il dominio diretto che gli appartiene, non 
già di una parte di esso. Si rifletta d’altronde, che si versa in 
tema di disposizione eccezionale, trattandosi di far subire al 
concedente una espropriazione forzata del suo diritto, la quale 
perciò vuole essere intesa restrittivamente, e quindi nel senso di 
non rendere peggiore la condizione dell’espropriato in vantaggio
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dell’espropriante. Allorché, adunque, alcuno tra più enfiteuti 
si faccia a proporre in giudizio la dimanda di redimere il fondo, 
il concedente ha diritto di esigere che siano chiamati ad inter
venire in causa anche gli altri enfiteuti, acciò si pongano d’ac
cordo per la redenzione totale del fondo; e non verificandosi 
tale accordo, può chiedere di essere assoluto dall’osservanza del 
giudizio.

Ma se gli altri enfiteuti non vogliono affrancare, può uno di 
essi redimere la totalità del fondo, subentrando, di fronte ad essi, 
nelle ragioni del direttario?

66 La Corte d’appello di Aquila ha ritenuto l’affermativa, poggian
dola sulle seguenti considerazioni : « Se così non fosse, essa dice, 
il diritto che il legislatore ha conceduto all’enfiteuta, potrebbe, 
nella più parte dei casi, tornar vano per la inerzia, o per il mal 
talento d’un coenfiteuta, fosse pur possessore di una minima 
parte del fondo, e senza grave interesse a redimerlo, e per tal 
modo la legge, la quale, ispirandosi ai grandi principii di pub
blica economia, e per vedute d’interesse generale, volle eman
cipare i fondi dai vecchi vincoli, perchè la proprietà consolidata 
meglio si attivasse, e più largo campo si aprisse alle industrie,
fallirebbe sovente al suo scopo....E che un tal diritto realmente
spetti al coenfiteuta, quando pure non si volesse menar buona 
ia ragione sopra allegata, assai chiaramente risulta dalla legge 
del 24 gennaio 1864 la quale, prevedendo appunto il caso che la 
prestazione sia dovuta da più possessori del fondo, permette ad 
uno, o più di essi, di redimere la totalità dell’annua prestazione 
(art. 11). Nè si opponga, esser questa una legge speciale per 
l’affrancamento dei canoni verso lo Stato succeduto a corpi mo
rali, e quindi non potersene estendere l’applicazione ad altri casi. 
Imperocché, sebbene la legge speciale non si estenda oltre i 
limiti della materia per la quale fu emanata, non pertanto dalle 
sue disposizioni può trarsi argomento di analogia, quando queste 
disposizioni evidentemente non hanno origine da alcuno speciale 
riguardo per le persone, o per l’oggetto a cui riguardo la legge 
è fatta, ma sono invece una derivazione de’ principii di diritto 
comune; or la facoltà data con la citata legge a ciascuno dei 
coenfiteuti, di poter redimere l’intera prestazione, non può, al 
certo, provenire da una speciale considerazione dell’ente morale
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a cui quella è dovuta, ma è una necessaria conseguenza dell’in
divisibilità dell’obbligazione, a cui ciascuno dei possessori per 
diritto comune è sottoposto; dunque la disposizione, colla quale 
quella facoltà è conceduta, se non può direttamente regolare i 
casi in quella legge non compresi, può almeno valere come 
argomento per rafforzare le illazioni, che in materie somiglianti 
dai principii generali del diritto si vogliono dedurre » (t).

Queste ragioni non ci sembrano decisive. Ed infatti, se il diritto 67 
di affrancamento può talvolta trovare ostacolo in pratica nella 
inerzia o mal volere di un coenfìteuta, non è questo un buon 
argomento su cui poggiare la tesi in discorso, dappoiché questo 
riflesso avrebbe potuto indurre il legislatore a rimuovere l’osta
colo, dettando apposita disposizione, ma non può mai indurre 
l’interprete a far quello che il legislatore non ha fatto. Si potrà 
censurare la legge, se così si crede ; ma una legge censurabile è 
sempre legge, e non può dall’interprete essere modificata per 
evitare le censure che le si potrebbero muovere. Vero, che in 
una legge speciale si dà diritto ad un coenfìteuta di redimere il 
fondo per l’intiero; ma da questa circostanza si può trarre argo
mento contrario, e non favorevole, alla tesi che combattiamo; 
imperocché, se il legislatore avesse voluto estendere quella 
facoltà a riguardo di qualsiasi enfiteusi, perchè non riprodurre 
nel Codice, che è legge generale, la stessa disposizione? Si replica, 
che quella disposizione è una conseguenza dei principii generali 
di ragione, e che non vi era perciò il bisogno di riprodurla nel 
Codice. Ma se questo bisogno, diciamo noi alla nostra volta, lo 
ha avvertito il legislatore nel regolare l’affrancamento di talune 
speciali enfiteusi, perchè non avrebbe dovuto avvertirlo nella 
legge generale d’affrancamento? Se il legislatore ha creduto 
opportuno dichiarare nella legge speciale del 24 gennaio 1864, 
che un coenfiteuta può redimere tutto il fondo, ciò indica, a nostro 
modo di vedere, che i principii generali di diritto non attribui
scono tale facoltà all’enfiteuta, e che occorreva una eccezionale 
disposizione della legge per accordargliela.

Se consultiamo i principii generali di ragione, questi ci dicono
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(1) Decisione 30 ottobre 1868 ( Annali, il, 2, 625). Nello stesso senso con
sulta. P a c i f i c i , Della enfiteusi, n. 17.



che il diritto d’affrancamento deriva dallo stesso diritto di domi* 
nio che l’enfiteuta ha sul fondo ; or, se questo diritto di dominio 
non si estende a tutto il fondo, ma è limitato ad una parte di 
esso, come è possibile che i principii di ragione consentano di 
affrancare anche quella parte del fondo, alla quale il coenfiteuta 
non estende il suo diritto di dominio ? Se la facoltà adunque 
al coenfiteuta di redimere il fondo intiero non può essere accor
data che in forza di una disposizione eccezionale di legge, e se 
questa disposizione eccezionale non è punto scritta nel Codice, 
può ritenersi autorizzato l’interprete a porvela?

Poiché abbiamo accennato all’articolo 11 della legge 24 feb
braio 1864 relativa all’affrancamento delle enfiteusi demaniali, 
non è fuor di proposito far rilevare che il coenfiteuta affrancante 
in forza di detta legge è surrogato, rimpetto agli altri coenflteuti, 
nei diritti del Demanio direttario, per modo che mentre esso 
esige dai coenfi teuti il canone dovuto dal Demanio ed è surrogato 
in tutti i diritti di costui; i coenfi teuti, a loro volta, conservano 
rimpetto all’affrancante tutti i diritti che ad essi competevano di 
fronte al Demanio direttario, quindi possono procedere all’affran
camento della loro quota, rimpetto al coenfiteuta affrancante, 
colle stesse norme stabilite dalla citata legge a riguardo delle 
enfiteusi demaniali (1)

70 TITOLO IV. —  CAPO II.

t i)  Concorda App. Modena, 7 novembre 1884 {Racc., x x iv ii, ii,  78).
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CAPO Ili.
Diritti del concedente.

S o m m a r io . —  43. In qual modo il direttario dispone del suo diritto durante 
l'enflteusi. — 44. Dell’atto di ricognizione che il direttario può esigere 
ogni ventinove anni. — 45. Se quest’atto di ricognizione possa esigersi, 
trattandosi di antiche enfiteusi. — 46. Da chi si esige l’atto di ricogni
zione — Mon è dovuta alcuna prestazione — Spese a cui esso dà luogo.
— 47 Diritto di devoluzione — Sua indole — Casi in cui ha luogo — 
Enfiteusi antiche. — 48. Se, imposti altri obblighi all’enfiteuta oltre 
quelli dalla legge indicati, si faccia luogo a devoluzione per inadempi
mento dei medesimi. — 49. La devoluzione può impedirsi mercè la 
dimanda di riscattare — Come deve procedersi in tal caso. — 50. De
voluzione per mancato pagamento di canoni — Duplice azione spettante 
al direttario — Se l’esercizio delt’una escluda quello dell’altra. —
51. Condizioni di siffatta devoluzione — Mora e interpellanza — Se 
questa possa escludersi mediante patto. — 52. La mora biennale deve 
precedere non susseguire l’interpellanza. — 53. Se, non essendo il ca
none pagabile ad anno, debba verificarsi a carico dell’enfiteuta una mora 
più lunga della biennale. — 54. Devoluzione per causa di deterioramenti 
e di non fatte migliorie — Se il deterioramento debba essere notevole 
perchè si faccia luogo alla devoluzione. — 55. Intervento dei creditori 
dell’enfiteuta nel giudizio di devoluzione — Scopo di questo intervento.
— 56. Diritto al compenso pei miglioramenti spettante all’enfiteuta — 
Sua giustificazione — Misura del compenso. — 57. Non spetta all’enfi- 
teuta pei compensi il diritto di ritenere il fondo. — 58. Possono le parti 
derogare alle disposizioni riflettenti il compenso per le migliorie. —
59. Tra più enfiteuti che si sono succeduti, a chi spetta il diritto per 
conseguire il compenso. — 60. Sopravvive alla devoluzione il diritto 
del concedente pei canoni non pagati e per le indennità a causa dei 
deterioramenti — Se possa esigere indennità per le non fatte migliorie.
— 61. Risoluzione delle ipoteche in caso di devoluzione e di affran
camento.

4 3 . Il direttario, occorre appena il dirlo, può disporre libe- 68 
ramente del suo diritto, come l’enfiteuta dispone di quello che 
a lui appartiene. Esso, non solo può cedere, vendere o in qual
siasi modo trasmettere ad altri il dominio eminens che ha sulla 
cosa, ma può farne oggetto di una domanda in rivendicazione.
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69 S’intende che il fondo è ritenuto dall’enfiteuta, o da chi con 
titolo d’enfiteusi lo possiede, e che quindi il direttario, colla sua 
azione in rivendicazione, non può mirare a conseguire il pos
sesso e il godimento del fondo; onde la rivendicatoria proposta 
da costui non può essere diretta che contro chi ha assunto la 
qualifica di direttario ed esige per conseguenza il canone dovuto 
dall’enfiteuta, e non può avere altro obbiettivo che quello di far 
riconoscere il suo diritto di dominio.

Durante l’enfiteusi, può il direttario opporsi all’esercizio delle 
servitù, le quali si volessero imporre sul fondo enfiteutico ?

L’enfiteuta, avendo il diritto di disporre del fondo enfiteutico, 
ha pur quello d’imporvi delle servitù, le quali peraltro vanno a 
colpire il solo dominio utile spettante all’enfiteuta. e si estin
guono necessariamente coll’estinguersi dell’enfiteusi. Ond’è, che 
se si tratta di servitù imposta dall’enfiteuta, e che diminuisca 
soltanto il diritto spettante a costui sul fondo, non già quello 
che al direttario appartiene, questi non ha nè ragione nè inte
resse ad opporsi all’esercizio di siffatta servitù; ma se si trat
tasse di servitù imposta sul fondo, non già sul dominio utile 
spettante all’enfiteuta, e che andasse quindi a colpire il diritto 
del direttario, in quanto essa sopravviverebbe all’estinzione del
l’enfiteusi, non può negarsi in questo caso al direttario l’azione 
tendente alla conservazione del proprio diritto, impedendo che 
altri il possa menomare.

4 4. Ogni ventinove anni il concedente può chiedere, se
condo dispone l’art. 1563, la ricognizione del proprio diritto da 
chi si trova nel possesso del fondo enfiteutico. Qual è lo scopo 
di questa disposizione?

La prescrizione colpisce inesorabilmente qualsiasi diritto, e così 
anche quello del direttario sul fondo enfiteutico, il cui possesso e 
godimento è ritenuto dall’enfiteuta. Se il direttario pertanto in
tenda conservare integro il suo diritto, convien dargli il mezzo 
di evitare che la prescrizione in suo danno si compia, e questo 
mezzo consiste appunto nell’ottenere la ricognizione del proprio 
diritto, la qual ricognizione è atto che vale ad interrompere il 
corso della incominciata prescrizione; si osserverà però, che il 
direttario, esigendo dall’enfitenta il pagamento del canone, ottiene
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con ciò un atto di ricognizione del suo diritto, che è pur esso va- 70 
levole ad interrompere il corso della prescrizione; qual bisogno 
adunque vi era di accordargli il diritto di esigere una esplicita 
ricognizione del proprio dominio, dal momento che esso può per 
altra via ottenere lo stesso intento, quello cioè d’impedire che 
la prescrizione si compia in suo danno? È facile il replicare, che 
al direttario può far difetto la prova dell’esistenza degli atti, che 
avrebbero a suo riguardo interrotto il corso della prescrizione.
La quitanza, infatti, che d’ordinario si fa per atto privato del 
pagamento del canone, è presso l’enfiteuta che ha pagato ; onde, 
sostenendo costui di non aver pagato per trent’anni, e mancando 
al direttario la prova del contrario, riescirebbe facilmente a far 
dichiarare colpito dalla prescrizione il diritto di costui. A preve
nire questo inconveniente la legge dà facoltà al direttario di 
esigere ogni ventinove anni un atto esplicito di ricognizione del 
suo dominio, e lo pone così in grado di avere un mezzo di prova 
che constati essere rimasto interrotto il corso della prescrizione.

Avvertasi però, che il direttario ha soltanto facoltà, e non 
obbligo, di ottenere dall’enfiteuta atto di ricognizione del suo' 
dominio; onde non può dirsi, che, non avendo ottenuto tale atto 
di ricognizione, il suo diritto, al compiersi del trentennio, sia ine
sorabilmente colpito da prescrizione; imperocché se il direttario 
provi contro l’enfiteuta, che oppone la prescrizione, resistenza di 
un atto qualsiasi da lui compiuto che valga ad interrompere il 
corso della prescrizione, e tale sarebbe il pagamento del canone} 
esso ha provato con ciò che la prescrizione non ha potuto com
piere il suo corso. Il direttario adunque, che trascura di ottenere 
l’atto di ricognizione, si pone in una posizione più difficile, assu
mendo il Còmpito di provare 1’esistenza di fatti interruttivi della 
prescrizione, ma non perde per ciò solo il suo diritto.

Il diritto di chiedere la ricognizione può esercitarsi dal diret
tario solo allora che siano decorsi ventinove anni dalla costitu
zione dell’enfiteusi, o dall’ultimo atto di ricognizione, nè può da 
lui esigersi in altre circostanze, essendo esplicito e chiaro il disposto 
dalla legge in proposito, di modo che l’esistenza di un dubbio 
qualsiasi non sarebbe, neppure apparentemente, giustificato. 
Passando adunque il fondo dall’enfiteuta nel suo successore a 
titolo particolare, il direttario non può esigere l’atto di ricogni-
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71  zione, neppure nel caso in cui si dichiarasse pronto a sostenerne 
esso le spese, perchè non ne ha dalla legge il diritto.

4 5 . Il disposto dall’art.colo in esame si applica anche alle 
enfiteusi antiche, per modo che, ove siano trascorsi ventinove 
anni dalla loro costituzione al pubblicarsi del Codice, il direttario 
possa esigere l’atto di ricognizione, quantunque tale diritto non 
avesse per la legge del tempo in cui l’enfiteusi si costituì?

Non esitiamo a dichiararci per l’affermativa, dappoiché l’atto 
di ricognizione non è che una misura conservativa, la cui attua
zione non può ferire alcun diritto quesito. D’altronde, trattasi di 
obbligazioni che la legge impone in vista dei bisogni e delle neces
sità attuali, onde questa deve avere immediata applicazione, quan
tunque la legge precedente, dettata sotto l’impero di altri bisogni 
e di altre necessità, non imponesse la stessa obbligazione. Nè si 
dica che, giusta le disposizioni transitorie per l’attuazione del 
Codice civile, le antiche enfiteusi vogliono essere regolate dalla 
legge vigente al tempo in cui esse ebbero vita, dappoiché la 
disposizione transitoria lascia regolare alla legge precedente 
l’onere soltanto imposto sul fondo, non già tutto ciò che all’enfi
teusi si riferisce; e parlando dell’enfiteusi abbiamo visto, come 
questa, tuttoché permessa dalla legge vigente, sotto la quale l’en
fiteusi si costituì, non può essere più consentita dopo la pubblica
zione del Codice; il che ci conferma sempre più nel significato 
da noi attribuito alla disposizione transitoria. Or la ricognizione 
del diritto del direttario, da farsi dall’enfiteuta, concerne forse 
la misura o la modalità del carico od onere imposto sul fondo ? 
Nulla di tutto ciò, perchè tale ricognizione non è nè più nè meno 
di una semplice misura, per mezzo della quale il direttario può 
conservare attualmente il diritto già quesito sotto l’impero della 
legge precedente; dunque la disposizione transitoria non pone 
alcun ostacolo a che il disposto dall’art. 1563 si applichi eziandio 
a riguardo delle antiche enfiteusi (1).

Ci piace inoltre notare, che la disposizione contenuta nell’arti
colo in esame devesi considerare quale disposizione introdotta 
per un interesse generale, in quanto l’art. 1577 impedisce alle 1

(1) Consulta Corte app. Venezia, 21 aprile 1875 (Racc., x x v i i , 2. 492),
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parti di potervi derogare in forza delle convenzioni regolatrici 79 
delle enfiteusi da esse costituite. Or le disposizioni legislative di 
interesse generale si applicano immediatamente senza vizio di 
retroattività, e d’altronde sarebbe bene anormale che si potesse 
chiedere la ricognizione del diretto dominio sotto l’impero del 
Codice, anche quando ciò fosse vietato da un patto contrario, e 
non si potesse richiederla sol perchè il relativo obbligo non era 
imposto dalla legge del tempo in cui l’enfiteusi fu costituita.

Si osserva però, che tale ricognizione può solo chiedersi dopo 
decorsi ventinove anni dalla pubblicazione del Codice, non già 
dopo che il detto termine è decorso dalla costituzione dell’antica 
enfiteusi. Ci riesce difficile il trovare la ragione di siffatta diffe
renza. La legge fa decorrere i ventinove anni, non dalla sua 
pubblicazione, ma dalla costituzione dell’enfiteusi o dall’ultimo 
atto di ricognizione; or se essa è legge d’interesse generale, e 
va perciò immediatamente applicata, non si sa comprendere per
chè il computo dei ventinove anni debba farsi in modo diverso 
dalla legge. Non è già per effetto dei ventinove anni, decorsi 
dopo l’attuazione del Codice, che il concedente acquista il diritto! 
ad esigere dal concessionario Fatto di ricognizione, ma lo acquista 
per virtù della legge stessa; ed i ventinove anni decombili dalla 
costituzione dell’enfiteusi costituiscono non già il diritto, bensì 
la condizione che la legge esige per esercitare il diritto da essa 
accordato.

4 6 . Il direttario, secondo si esprime l’art. 1563, può esi
gere l’atto di ricognizione da chiunque si trovi in possesso del 
fondo enfiteutico; quindi può esigerlo, non solo dall’enfiteuta o 
da’ suoi successori, sì a titolo universale che particolare, ma da 
chiunque ritenga il fondo enfiteutico. Rilevasi da ciò, che il 
diritto ad ottenere la ricognizione del dominio non deriva da una 
obbligazione personale assunta dall’enfiteuta verso il direttario, 
ma ha fondamento nel diritto che a costui spetta sul fondo enfi
teutico, onde trattasi di un vero diritto reale esercitabile contro 
chiunque si trovi in possesso del fondo.

L’atto di ricognizione deve farsi da tutti i possessori del 
fondo, essendoché ciascuno possiede per sè e per esercitare il 
diritto che gli compete o crede competergli sul fondo. D'altronde,
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73 potendo uno dei possessori prescrivere contro il direttario, quan
tunque la prescrizione siasi interrotta nei rapporti tra costui ed 
altri possessori, è giusto che il direttario abbia il diritto di esi
gere da tutti quelli che posseggono il fondo la ricognizione del 
suo dominio.

Se il possessore o possessori del fondo si ricusino a fare l’atto 
di ricognizione, il direttario può far valere la sua azione in giu
dizio, nel qual caso la sentenza che riconosce il diritto del diret
tario, e dichiara tenuto chi è in possesso del fondo enfiteutico a 
fare atto di ricognizione, tiene luogo di quest’atto quantunque 
esso non segua; imperocché scopo di tale atto è quello d’inter
rompere il corso della prescrizione, e se questo resta interrotto 
per effetto di un atto stragiudiziale che riconosce il diritto del 
direttario, molto più l’interruzione ha luogo allorché il diritto è 
riconosciuto, a seguito di domanda giudiziale, da una sentenza 
del magistrato.

Per l’atto di ricognizione, dispone il capoverso dell’articolo in 
esame, non è dovuta alcuna prestazione ; le spese di essa sono a 
carico del possessore del fondo. Come si è abolita ogni presta
zione in caso di passaggio del fondo enfiteutico, così la si è abolita 
in occasione dell’atto di ricognizione ; la prestazione non sarebbe 
neppure dovuta nel caso in cui la si fosse convenuta nel con
tratto di costituzione d’enfiteusi, essendoché le parti non hanno 
dall’art. 1557 facoltà di derogare al disposto contenuto nell’arti
colo 1563. A riguardo però delle enfiteusi costituite sotto l’impero 
di leggi precedenti, che riconoscevano il diritto di esigere una 
prestazione nell’atto di ricognizione, riteniamo che le leggi pre
cedenti debbano essere applicate in proposito, essendoché tale 
prestazione importa un onere a carico del fondo, onere e carico 
che, giusta le disposizioni transitorie per l’attuazione del Codice, 
prendono norma dalle leggi sotto il cui impero l’enfiteusi si 
costituì.

Le spese dell’atto di ricognizione sono poste dalla legge a carico 
del possessore del fondo, perchè, essendo esso debitore di tale 
atto, vale il principio secondo cui le spese del pagamento sono 
a carico di chi lo eseguisce. Se le spese occorrenti per l’atto di 
ricognizione sono a carico del possessore del fondo enfiteutico, 
molto più debbono porsi a suo carico le spese che il direttario
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può incontrare nel giudizio diretto ad ottenere l’atto di ricogni- 74 
zione, ove il possessore siasi ricusato a farlo stragiudizialmente.

4 7 . Il concedente, dispone l’art. 1565, può chiedere la devo
luzione del fondo enfiteutico, qualora Penfiteuta non preferisca 
di redimerlo a norma dell’articolo precedente: 1° se dopo una 
legittima interpellazione l'enfiteuta non abbia pagato il canone 
per due anni consecutivi; 2° se Penfiteuta deteriori il fondo o 
non adempia l’obbligazione di migliorarlo.

La devoluzione non è che la cessazione dell’enfiteusi, la cessa
zione quindi del diritto spettante all’enfìteuta sul fondo, ed il con
seguente ritorno del medesimo al direttario, dal quale partì per 
mezzo della fatta concessione. Or la devoluzione non può avere 
luogo che in questi due casi soltanto dalla legge indicati, ovvero 
anche in altri ? Il principio generale è, che l’enfiteusi è regolata 
dalle convenzioni delle parti; e poiché alle medesime la legge 
stessa non vieta di derogare al disposto contenuto nell’art. 1565, 
quindi dobbiamo ritenere, che esse possono nella relativa con
venzione stabilire altre cause di caducità oltre quelle ammesse 
dalla legge. Lo scopo pertanto del legislatore, nel dettare la dis
posizione in esame, non è stato quello di prescrivere tassativa
mente i casi, nei quali soltanto può farsi luogo al diritto del con
cedente di domandare la devoluzione del fondo, bensì l’altro 
di ammettere, nel silenzio delle parti nell’atto di costituzione, il 
diritto a chiedere la devoluzione nei due casi da esso indicati. E 
tale diritto esso ha fondato, a parer nostro, nella presunta volontà 
dei contraenti, dappoiché, non adempiendosi dal concessionario 
alle principalissime tra le sue obbligazioni, non può essere stata 
intenzione dei contraenti, al momento del contratto, quella di con
sentire la continuazione del contratto, ove la loro attenzione si 
fosse fermata sul verificarsi dei casi accennati. E poiché ogni 
presunzione di volontà deve venir meno di fronte ad una chiara 
manifestazione di una contraria volontà; quindi riteniamo, che 
come le parti possono convenire che la caducità abbia luogo in 
altri casi non previsti dalla legge, così esse possono pattuire che 
caducità non abbia luogo neppure nei casi che la legge indica.
La disposizione, infatti, dell’art. 1565, è intesa a regolare rap
porti privati, essa non riflette in alcun modo l’ordine o l ’ interessa
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75 pubblico; ond’è fuori di dubbio che le parti hanno il diritto di 
derogare alla medesima nelle loro convenzioni.

In ordine alle enfiteusi costituite sotto l’impero di leggi pre
cedenti riteniamo che esse, rapporto al diritto di devoluzione, 
continuano ad essere regolate o dai patti contenuti nell’atto di 
costituzione dell’enfiteusi, o, nel silenzio dei contraenti, dalle 
disposizioni delle stesse leggi precedenti, alle quali le parti hanno 
voluto certamente rimettersi col loro silenzio. E ciò è perfetta
mente logico; dappoiché, se il patto convenuto sotto l’impero del 
Codice può derogare alla disposizione dell’articolo 1565, che è 
esclusivamente di interesse privato, non si saprebbe comprendere 
perchè alla stessa disposizione non potesse derogare il patto 
espresso o tacito che ebbe vita sotto l’impero di una legge 
precedente.

« Lo stabilire, così si esprime in argomento la Cassazione di 
Torino (1), se il concedente acquisterà ragione a chiedere la devo
luzione del fondo enfiteutico tuttavolta che l'enfiteuta si renda 
moroso al pagamento di due annate di canone, ovvero occorra 
una mora più lunga, evidentemente è cosa che non concerne per 
nulla l’ordine pubblico, ma esclusivamente l’interesse privato; 
e difatti la relativa disposizione contenuta nell’art. 1565 del 
Codice italiano non è dall’altro art. 1557 annoverata tra quelle 
che sono sottratte alla libera pattuizione dei contraenti. Ma se le 
speciali stipulazioni dei contraenti a tale riguardo dovrebbero 
mantenersi salve, lo stesso si deve indubbiamente dire delle spe
ciali disposizioni della legge vigente all’epoca del contratto, alle 
quali si deve ritenere essersi le parti riferite quando non abbiano 
diversamente convenuto ».

4 8 . Se le parti abbiano convenuto altre obbligazioni a 
carico dell’enfiteuta, oltre quelle del pagamento del canone e 
delle migliorìe, ed abbiano taciuto in ordine agli effetti derivanti 
dall’inadempimento di siffatte obbligazioni, potrà chiedersi dal 
concedente, verificandosi l’inadempimento, la devoluzione del 
fondo enfiteutico?

Quando le parti hanno taciuto in ordine al regolamento del

78

(1) Decisione 30 dicembre 1874 (Racc., x x v i i ,  2, 417L



diritto di chiedere la devoluzione, esse si sono con tale loro 76 
silenzio rimesse tacitamente alle disposizioni della legge ; e poiché 
questa stabilisce la caducità in due casi soltanto da essa indicati, 
quindi è, che, in mancanza di un patto speciale, la devoluzione 
non può chiedersi per l’inadempimento di altre obbligazioni 
diverse da quelle che nell’articolo in esame sono accennate.

La caducità però non deve confondersi colla risoluzione del 
contratto d’enfiteusi in forza del principio generale che stabilisce 
essere sempre sottintesa, nei contratti bilaterali, la condizione 
risolutiva nel caso in cui una delle parti non soddisfaccia all’as- 
sunta obbligazione. La caducità non è che la cessazione dell’en
fiteusi ; quindi se essa cessa di esistere, ciò vuol dire che ha 
esistito per il passato ; laddove il verificarsi della condizione riso
lutiva, rimettendo le cose nello stato in cui erano al momento in 
cui si contrattava, fa sì che il contratto d’enfiteusi non abbia 
mai esistito. E la differenza tra la caducità e la risoluzione del
l’enfiteusi è non soltanto teorica, ma pratica eziandio. Infatti, 
quando l’enfiteusi cessa di esistere, le ipoteche consentite dal- 
l’utilista, mentre l’enfiteusi esisteva, sono valide, ed esse, secondo  
il disposto della legge, s’intendono trasferite, allorché la devolu
zione ha luogo, sul compenso dovuto all’enfiteuta dal concedente 
per le fatte migliorìe; invece, risolvendosi l’enfiteusi, l’ipoteca non 
può essere valida, a tenore dei principii generali di diritto, dal 
momento che il concessionario non ha mai avuto alcun diritto 
sul fondo, sul quale ha consentito l ' iscrizione ipotecaria. Ora, se 
una cosa è la caducità, ed altra ben diversa è la risoluzione del
l’enfiteusi, e se l’art. 1565 regola soltanto la prima, e non la 
seconda, è manifesto che, quanto a quest’ultima, non contenen
dosi nella legge alcuna disposizione speciale, debbono applicarsi 
i principii generali di diritto che ammettono la risoluzione del 
contratto bilaterale per l’inadempimento di una delle parti alle 
obbligazioni da lei assunte.

Facendosi luogo alla risoluzione dell’enfiteusi secondo le regole 
generali di diritto, che avverrà delle ipoteche concesse dall’uti 
lista a favore dei terzi? L’art. 1511 dispone, che nella vendita di 
immobili la condizione risolutiva, espressa o tacita, che si verifica 
per l’inadempimento degli obblighi del compratore, non pregiu
dica ai terzi che hanno acquistato diritti sopra gli immobili ante-
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dormente alla trascrizione della domanda di risoluzione. Può 
77 questa disposizione applicarsi per ragioni di analogia al caso 

che ci occupa ?
Non esitiamo a rispondere negativamente, per la semplice ra

gione che le disposizioni speciali di legge non ammettono inter
pretazione estensiva. Il compratore, il cui acquisto è risoluto, non 
ha mai avuto alcun diritto sul fondo venduto; quindi, giusta il 
rigore dei principii, esso non ha potuto trasmettere nei terzi diritti 
non mai avuti; è in via di deroga adunque a questi principii di 
ragione che l’articolo citato fa salvi i diritti acquisiti sull’immo
bile venduto dai terzi anteriormente alla trascrizione della domanda 
di risoluzione. Or l’enfiteusi non è la vendita, e conseguentemente 
non può estendersi a quella tutto ciò che in via eccezionale la 
legge dispone riguardo a quest’ultima. Se si ammettesse il con
trario, ne deriverebbe l’inconveniente massimo che avrebbero 
cioè un maggior valore le ipoteche accordate dal l’enfiteuta che, 
per effetto della risoluzione, non ha mai avuto alcun diritto sullo 
stabile, di quelle accordate da lui mentre era vero enfiteuta, e 
che poi ha cessato di essere tale in virtù della devoluzione richiesta 
dal concedente. Infatti, mentre in quest’ultimo caso le ipoteche 
non esercitano il loro effetto che sul compenso dovuto dal diret
tario all’utilista pei miglioramenti fatti da costui, nell’altro, in
vece, esse rimarrebbero a percuotere il fondo, venendo così a 
diminuire il patrimonio del concedente a cui favore la devoluzione 
ha avuto luogo.

Relativamente ai miglioramenti, ha l’enfiteuta diritto a com
penso nel caso venga l’enfiteusi a risolversi ? Riteniamo l’affer
mativa in omaggio al principio di equità e di ragione che non 
consente a chicchessia arricchire con detrimento altrui; onde la 
somma che risulterà minore tra lo speso ed il migliorato, quale 
esiste al momento in cui la risoluzione si verifica, sarà dovuta 
come compenso dal concedente al concessionario.

4 9 . Il concedente, dice l’articolo in esame, può chiedere la 
devoluzione del fondo enfiteutico, qualora l'enfiteuta non prefe
risca di redimerlo a norma dell’articolo precedente. Il diritto 
adunque dell’enfiteuta di redimere il fondo è, come abbiamo già 
avuto occasione di notare, dalla legge preferito all’altro del diret-
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tario consistente nel chiedere la devoluzione del fondo enfi
teutico. E tale diritto l’enflteuta può sempre esercitare finché 78 
non sia passata in giudicato la sentenza che dichiara la devo 
luzione (1).

Sporta dal direttario dimanda per la devoluzione, il corso della 
medesima è arrestato dalla dimanda di affrancare proposta dal- 
l’utilista; ma perchè quest’ultima domanda produca l’effetto di 
sospendere il corso dell’altra, è necessario che essa sia accompa
gnata dall’offerta reale di quanto è dovuto al direttario per la 
affrancazione? Quest’obbligo dell’offerta reale non è in alcun 
modo imposto dalla legge nell’articolo che stabilisce il modo con 
cui si deve procedere all’affrancazione; come potrebbe adunque 
l’interprete o il magistrato esigere l’adempimento di un’obbliga- 
zione che la legge non impone? (2). Intendiamoci però nel non 
dare a queste parole un significato tale che riesca a paralizzare 
il diritto accordato dalla legge al concedente di chiedere la devo
luzione del fondo. Se il diritto d’affrancazione è preferito dalla 
legge a quello di devoluzione, questa prevalenza non può con
vertirsi nella paralizzazione di quest’ultimo. Se noi ammettiamo 
assolutamente, e senza alcuna restrizione, che, propostasi dal 
concedente la dimanda di devoluzione, il corso di questa debba 
senz’altro arrestarsi per la proposta fatta dall’utilista di riscattare 
il fondo, il concedente non riuscirà mai ad ottenere una sentenza 
che dichiari il suo diritto. Dappoiché ad ogni ripresa d’istanza da 
parte del direttario, l’utilista verrà opponendo la sua dimanda di 
riscatto, ottenendo cosi che l’istanza per la devoluzione resti per
petuamente sospesa. Se da un canto adunque ammettiamo che 
la domanda di affrancazione, per produrre il suo effetto relativa
mente alla sospensione dell’istanza di devoluzione, non ha bisogno 
di essere accompagnata dall’offerta reale della somma dovuta 
dall’affrancante, dobbiamo evitare dall’altro di non rendere irri-

(1) Vedi in questo senso Oass. Napoli, 1° dicembre 1882 (Racc., xxxv , i, 
1, 171); Cass. Palermo, 24 febbraio 1883 (ivi, xxxv, i, 1. 713) e 16 ott. 1884 
(ivi, xxxvii, I, 1, 114).

(2) Consulta in questo senso Cass. Torino, 18 novembre 1874 (Annali, 
ix, 1, 59); Cass. Palermo, 4 maggio 1876 {Circolo giur., 1876, i, 228) e 
24 febbraio 1883 (Racc., xxxv, i, 1,713). Contra App. Catania, 8 febbr. 1882 
(ivi, xxxiv, il, 284).
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sorio il diritto di devoluzione spettante al concedente, col mettere 
in balìa dell’enfiieuta di sospenderne l’esercizio sol che esso pro
nunci la parola affrancazione.

Ma in qual modo può l’una cosa conciliarsi coll’altra ? Sembra 
a noi che questa conciliazione si ottenga coll’accordare all’enfi- 
teuta un tempo conveniente, a giudizio del magistrato, entro 
79  cui esso procederà al dichiarato affrancamento, scorso il qual 
termine inutilmente, l’istanza di devoluzione riprenderà il suo 
corso. Riprendendo però questa istanza il suo corso, non si am
metterà più l’enfiteuta ad esercitare il riscatto? Riflettasi che il 
diritto di redimere il fondo compete sempre all’enfiteuta finché 
non sia intervenuto il giudicato sulla dimanda di devoluzione; 
dunque non può rispondersi affermativamente al proposto que
sito, senza violare siffatto principio. Ma qual sarà allora l’effetto 
del termine accordato dal giudice all’enfiteuta per procedere al 
riscatto? L’effetto consiste in questo che, concesso una volta un 
termine, l’enfiteuta non può dimandarne un secondo; onde la 
sua dichiarazione d’affrancare non avrà valore se non quando il 
fatto dell’affrancamento sia già compiuto.

5 0 .  I casi in cui per legge può il concedente chiedere la 
devoluzione sono due: cominciamo dall’occuparci del primo, il 
quale si verifica allorquando l’enflteuta, dopo una legittima inter- 
pellazione, non ha pagato il canone per due anni consecutivi.

Il concedente, cui non siasi pagato il canone, ha senza dubbio 
azione per esigerne il pagamento ; e poiché la devoluzione non 
pone in essere a suo riguardo un dovere, ma una semplice 
facoltà, quindi esso, oltre l’azione accennata, ha anche quella 
per chiedere la devoluzione, il cui esercizio non può che dipendere 
dalla sua volontà. Ma queste due azioni sono tali, che l’esercizio 
dell’una escluda il posteriore esercizio dell’altra? Se il conce
dente chiegga contemporaneamente e il pagamento dei canoni 
arretrati e la devoluzione per la mora biennale, entrambe le 
domande debbono essere accolte, perocché la legge non priva 
il concedente, che chiede la devoluzione, del diritto di esigere 
i canoni arretrati; ma se si è domandata la devoluzione, può 
chiedersi in seguito il pagamento dei canoni dovuti sino al mo
mento in cui la devoluzione ha avuto luogo ? E chiestosi il paga-
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mento degli arretrati, può in seguito proporsi domanda per de
voluzione ?

Non esitiamo a rispondere affermativamente e all’una e all’altra 
domanda. Quanto alla prima è facile osservare, che, chiestasi 
dal direttario la devoluzione, non si può ravvisare in tale sua 
domanda un’implicita rinuncia al diritto di esigere i canoni arre
trati. D’altronde le rinuncio non si presumono, ma debbono essere 80 
dimostrate; mancando quindi la prova di tale rinuncia, non può 
l’utilista, debitore dei canoni arretrati, farsi scudo della medesima.

Si rifletta inoltre che l’azione diretta a conseguire il pagamento 
degli arretrati canoni dall’utilista, non è che un’azione perso
nale; laddove quella diretta a conseguire la devoluzione del fondo 
enfiteutico è reale, onde l’ indole diversa di queste due azioni 
ed i diversi scopi che esse mirano a conseguire impediscono di 
ravvisare nell’esercizio dell’una un’implicita rinuncia all’esercizio 
dell’altra.

Relativamente alla seconda dimanda, e per la quale abbiamo 
già data la stessa risposta, osserviamo innanzi tutto, che tale 
risposta affermativa si riferisce al caso in cui l’enfiteuta non 
abbia ancora pagato i canoni arretrati, pei quali si è ottenuta 
contro lui sentenza di condanna, allorché il concedente si fa a 
proporre la dimanda di devoluzione; e ciò per la semplice ra
gione, che se questa dimanda è proponibile sinché l’enflteuta è 
in mora, non lo è più dopo che la mora si è pagata mediante 
il pagamento o l’offerta reale degli arretrati dovuti. Or, non 
avendo ancora l’enfiteuta soddisfatto il debito suo, il concedente 
è sempre in tempo a chiedere la devoluzione, perchè col diman
dare i canoni arretrati, non si rinuncia implicitamente a chie
dere la devoluzione nel caso in cui il pagamento non si effettui, 
non ostante la sentenza di condanna. Nè si dica, che, avendo 
il direttario, tra  le due azioni, scelta quella diretta a conseguire 
il pagamento dei canoni arretrati, siasi, per effetto del giudicato 
che condanna l’utilista a siffatto pagamento, stabilita una con
dizione giuridica tra le parti, tale, che non possa essere variata 
coll’esercizio successivo dell’azione di devoluzione. « Imperocché, 
osserva in proposito la Cassazione di Napoli (1), se il domino 1
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(1) Decisione 16 gennaio 1879 (Racc., xxxi, 1, 756).
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diretto poteva astringere l'enfileuta moroso al pagamento dei 
canoni ed alla devoluzione, poteva ancora più procedere per la 
devoluzione, dopo che indarno aveva proceduto e ottenuto con
danna per il pagamento. Il secondo giudizio era una conse
guenza del primo; col sistema contrario il diritto del domino 

81 diretto si risolverebbe in nulla, perchè, quantunque non pagato, 
non potrebbe devolvere il fondo, e così pure l’obbligazione del- 
l’enfiteuta, il quale nè pagherebbe i canoni, nè sarebbe tenuto
a restituire il fondo....  Nè si dica, electa una via , non datur
recursus ad alteram. Nel diritto odierno, la suddetta massima 
va applicata nel caso, che la seconda azione incontri l’ostacolo 
della cosa giudicata. Or quando la Corte di merito credeva che 
il giudicato, reso sulla dimanda di pagamento, fosse d’ impedi
mento all’altra di devoluzione, cadeva in un errore. Diceva la 
Corte che la pronunciata sentenza stabilì la posizione delle 
parti, e sia, ma quanto all’obbietto dei canoni non pagati, e pei 
quali provvedeva, e non per nessuna guisa circa la devoluzione. 
Diceva pure, che l’azione relativa ai canoni stessi era stata 
accettata dal debitore; ma non bastava ciò senza che l’azione 
stessa fosse esaurita con la sua soddisfazione. Consumata la 
prima istanza con la sentenza di condanna, diveniva questa un 
secondo titolo aggiunto a quello del contratto, un titolo inoppu
gnabile circa l’avveramento di quel fatto che dava diritto alla 
devoluzione. Quando l’attore non ottenga la intera soddisfazione 
dell’esercizio di un’azione, con tutta ragione si fa a spiegarne 
altre che riescano al suo scopo. Per iscongiurare gli effetti di 
questa seconda azione, il debitore non ha altra via che il paga
mento. Ed in materia appunto di enfiteusi, era per equità con
ceduto al debitore di purgar la mora anche dopo la pronunciata 
sentenza di devoluzione. Così al creditore che, per mancato paga
mento del prezzo, agisse per la risoluzione della vendita, mal si 
opporrebbe di avere precedentemente chiesto ed ottenuto sen
tenza di condanna pel detto pagamento, quando non l’ebbe 
conseguito sia in tutto e sia in parte. Non è questo il caso della 
scelta di un’azione in esclusione di un’altra, ma esercizio di azioni 
che nascono tutte dal contratto ».

5 1 . Le condizioni richieste per chiedere la devoluzione nel



c a p o  ni. 85
primo caso previsto dall’art. 1565 sono due: la mora, cioè, per 
due anni consecutivi, e la legittima interpellazione da farsi all’en- 
fiteuta. In ordine alla prima osserviamo, che l’espressione della 
legge — per due anni consecutivi — indica in modo abbastanza 
chiaro, che per due anni di seguito deve i’enfiteuta essere sì 
in mora nel pagamento del canone ; onde non si può avere 
riguardo al numero degli anni, nei quali esso sia stato interpo
latamente in mora, allo scopo di proporre la dimanda di devo
luzione.

Per ciò che concerne l’ interpellanza, questa deve consistere 
in un atto legale, dappoiché la legge la esige legittima, me
diante il quale l’enfiteuta possa essere costituito in mora ; questo 
atto deve precedere la dimanda di devoluzione, non già essere 
a questa contemporaneo, non potendo il concedente, siccome 
si esprime l’articolo in esame, chiedere la devoluzione, se non 
quando l’enfiteuta non abbia pagato dopo una legittima inter
pellanza. La interpellanza adunque non può farsi collo stesso 
atto di citazione, con cui si chiede la devoluzione del fondo, 
perchè è d’uopo che l’interpellanza sia anteriore a siffatta 
dimanda (1).

Se nel contratto di enfiteusi si fosse pattuito, che la mora, 
per gli effetti della devoluzione, s’ incorresse ipso jure  dall’en- 
fiteuta, dopo non aver pagato il canone per due, tre e più 
annate, sarebbe necessaria in tal caso l’interpellanza per l’am
missibilità in giudizio della dimanda di devoluzione? L’articolo 
in esame non fa che disciplinare la devoluzione, la quale ha 
luogo per legge che dispone nel silenzio dei contraenti; ma 
quando le parti provveggono esse al caso della devoluzione, e 
ben lo possono perchè il disposto dall’art. 1565 non è tale cui 
i contraenti non possano derogare, è il contratto che deve dar 
norma al medesimo, non già la legge. D’altronde, se le parti 
possono validamente pattuire che la devoluzione possa chiedersi 
allorché l’enfiteuta non ha pagato il canone per un tempo più 
breve o più lungo di quello stabilito dalla legge, perchè non 
potranno egualmente pattuire, che, data la mora al pagamento, 1

(1) Consulta Corte app. Catania, 18 luglio 1876 (La Giurispr. di Catania, 
1876, 142).



8 6 TITOLO IV.

si faccia luogo di diritto alla devoluzione, senza bisogno di legit
tima interpellanza? Forse che questa interpellanza è cosa che 
riguarda l’ interesse pubblico? Nulla di tutto questo, perchè la 
legge la esige nell’ interesse particolare dell’enfiteuta; dunque 

83 può costui rinunciare validamente al beneficio che dalla legge 
gli deriva (1).

5 2 .  I due anni, dei quali si parla nel n. 1° dell’art. 1565, 
debbono essere anteriori o posteriori alla legittima interpellanza? 
Il testo è così concepito : « se dopo una legittima interpellazione 
l’enfiteuta non ha pagato il canone per due anni consecutivi ecc. ». 
Secondo la dizione della legge parrebbe che il non pagamento 
dovesse verificarsi posteriormente alla fatta interpellanza; quindi 
se il termine di due anni si riferisce al non pagamento, non può 
che riferirsi a quello che decorre posteriormente all’interpella- 
zione. È però accettabile un tale ragionamento ?

Cominciamo dall’osservare, e su ciò non può cader dubbio di 
sorta, che i due anni, di cui parla la legge, costituiscono un 
unico periodo, dappoiché essa parla di un solo biennio, e non 
di due.

Dato adunque che la disposizione della legge debba intendersi 
nel senso, che allora si possa far luogo alla domanda di devolu
zione, quando sono decorsi, dopo l’interpellanza, due anni senza 
che l’enfiteuta abbia pagato il canone ; è lecito dimandare : quale 
è il termine che deve decorrere tra il non pagamento dell’enfi- 
teuta e l’interpellazione? La legge non ne stabilirebbe alcuno; 
onde, appena giunto il termine per il primo pagamento del ca
none, l’interpellanza potrebbe essere notificata all’enfiteuta. Ora, 
è egli ragionevole il supporre, che il legislatore siasi preoccupato 
del termine da decorrere tra l’interpellanza e la dimanda di devo
luzione, e non di quello che deve decorrere prima di fare la 
legittima interpellazione? Ma se lo scopo dell’interpellanza è 
quello di costituire in mora, e se la costituzione in mora non 
può aver luogo se non dopo scaduto il termine fissato per il 1

(1) Vedi in questo senso Corte app. Messina, 11 febbraio 1880 (Racc., 
xxxii, 2, 393); Corte appello Palermo, 6 settembre 1876 (ibid., xxix, 2, 
357); Cass. Palermo, 9 maggio 1883 (ivi, xxxv, i, 1, 530).



capo  n i.

pagamento, è ragionevole il ritenere, che il legislatore abbia 
inteso, parlando del biennio, riferirsi al tempo, per il quale il non 
pagamento debba essersi verificato da parte dell’enfiteuta, prima 
che possa essergli notificato l’atto con cui lo si costituisco in 
mora?

Abbiamo accennato che l’interpellanza non può farsi collo 84 
stesso atto di citazione, col quale si chiede la devoluzione dei 
fondo enfiteutico, e ciò perchè l’enfiteuta, pagando dopo l’inter
pellanza fattagli, può purgare la mora, e rendere così inammis
sibile la dimanda di devoluzione che si facesse in seguito a 
proporre il concedente. Ma la mora che si purga non può che 
essere anteriore all’atto di purgazione; dunque la mora biennale, 
di cui parla la legge, non può essere se non quella che precede 
l’interpellanza.

Pongasi mente, da ultimo, a questo, che la legge, cioè, non 
dice che la devoluzione può chiedersi allorché, dopo l’interpel
lanza, l’enfiteuta non paga per due anni consecutivi; bensì, che 
la devoluzione può chiedersi quando, dopo la legittima interpel- 
lazione, l’enfiteuta non ha pagato per due anni consecutivi. Ora, 
l’espressione — non ha pagato — non può che riferirsi ai canoni 
già scaduti, a riguardo dei quali può ben domandarsi se l’enfi- 
teuta li abbia pagati, oppur no, non già di quelli che mature
ranno, imperocché se di questi può dirsi, che si pagheranno, non 
può certamente dirsi, che siansi pagati (1).

5 3 . Se il canone non fosse pagabile ad anno, ma a più 
lunghi periodi di tempo, quanto il concedente dovrà attendere 
prima di notificare la legittima interpellazione? Suppongasi dato 
in enfiteusi un bosco ceduo, da cui si prenda il frutto ogni tre 
anni; potrà il concedente dopo due anni notificare l’interpellanza?
Se il canone siasi convenuto per ciascun anno, e debbasi annual
mente pagare, niun dubbio che l’interpellanza, per gli effetti 
della devoluzione, può farsi appena decorsi due anni consecu
tivi, senza che il canone siasi pagato; dappoiché se l’enfiteuta 
è in mora nell’eseguire il pagamento, gli effetti di questa mora
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(1) Vedi Cats. Palermo, 7 aprile 1877 (Foro It., n, 995) ; Cass. Napoli 
9 maggio 1883 (Racc., xxxv, x, 1,530).
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non possono essere paralizzati dal fatto, di non aver esso per- 
cetto ancora alcun frutto dal fondo enfi teutico. Il dubbio sorge 
allorché il canone siasi convenuto in ragione di ciascun triennio, 
e da pagarsi quindi in ogni triennio; ma ci sembra che lo spirito 
della legge, ove lo si voglia intendere, ci tolga facilmente d’im
barazzo. Il legislatore, infatti, ha avuto presente il caso più fre

85 quente, e quindi il caso ordinario, in cui il canone è annuale; 
quindi, disponendo, che ove non lo si paghi per due anni conse
cutivi, il concedente può notificare l’interpellanza per gli effetti 
della devoluzione, ha con ciò disposto, che la mora s’incorre 
allorché per due volte di seguito non si è pagato il canone nella 
misura convenuta. Se il canone pertanto è ragguagliato ad ogni 
biennio, triennio, o periodo più lungo di tempo, ragion vuole che 
l’interpellanza non possa aver luogo, se non dopo che l’enfiteuta 
è in mora nell’eseguire due pagamenti, qualunque sia il periodo 
di tempo cui essi si riferiscono.

54. La seconda causa, per la quale può il concedente chie
dere la devoluzione del fondo enfiteutico, si verifica allorquando 
l’enfiteuta deteriora il fondo e non adempie l’obbligazione di 
migliorarlo. Qualunque però sia il deterioramento e qualunque 
l’inadempimento dell’obbligazione di migliorare, sarà proponibile 
la dimanda di devoluzione ?

« Anche nell’art. 516, cosi si è risposto alla dimanda, la dete
riorazione è nudamente indicata come abuso che può dar luogo 
all’estinzione dell’usufrutto. Eppure è da tutti ammesso che la 
deteriorazione deve essere, a giudizio del magistrato, così grave 
da far meritare all’usufruttuario, che l’ha commessa, la grave 
pena di perdere l’usufrutto. Nè esitiamo d’interpretare con eguale 
larghezza la disposizione dell’articolo 1565. Questa è provenuta 
dal diritto anteriore, ed era tradizionale che alla devoluzione non 
si facesse luogo, se non quando la deteriorazione era notevole, 
grave. In questa opinione ci conferma l’equità che forma, a così 
dire, il fondo del nostro diritto; e che esige non sia inflitta pena, 
sebbene civile, sproporzionata alla colpa » (1). 
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( 1 )  P a c i f i c i -M a z z o n i ,  Dell’enfiteusi, 30.
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Questa teorica non ci sembra conforme nè al testo nè allo spi
rito della legge. Che dice infatti la legge? Dice che la devolu
zione può chiedersi dal concedente se l'enfiteuta deteriora il fondo.
La legge non parla punto di deteriorazione grave o leggiera; chi 
autorizza adunque l’interprete ad introdurre nel testo una distin
zione che non vi si trova? Era tradizionale dottrina, si dice, che 
la deteriorazione fosse grave, perchè si potesse far luogo alla 
devoluzione. E sia, replichiamo alla nostra volta; ma si è ben 86 
certi che il legislatore patrio abbia voluto seguire questa tradi
zionale dottrina, o abbia preferito invece scostarsene? Sembra 
a noi che al patrio legislatore costava poco il dichiarare che il 
deterioramento dovesse essere di una qualche gravità o consi
stenza per ammettere la dimanda di devoluzione, ove avesse 
voluto accettare l’antica teorica: ma dal momento che non lo ha 
fatto, ci sembra arbitrario che il magistrato debba decidere col 
suo apprezzamento, là dove il legislatore ha voluto decidere esso 
nettamente la controversia, e non rimetterne la soluzione al cri
terio ed all’apprezzamento del giudice.

Aggiungiamo, che la teorica da noi combattuta non è conforme 
allo spirito della legge, imperocché è ovvio il riflettere, che colui 
il quale deteriora il fondo, per ciò stesso che lo deteriora non 
adempie all’obbligazione da esso assunta di migliorarlo. Abbiamo 
pertanto due colpe a carico del Penfiteuta, l’inadempimento cioè 
della sua obbligazione, e il deterioramento del fondo che esso è 
tenuto a migliorare. Or se basta soltanto la prima colpa, allorché 
si tratta di contratti bilaterali, perchè se ne possa chiedere la 
risoluzione, per qual ragione, trattandosi di enfiteusi, si esigerà 
che il concedente non possa chiedere la devoluzione, che vai 
quanto dire la risoluzione del contratto di enfiteusi, se non 
allora che coll’inadempimento dell’obbligazione, da parte dell’en- 
fiteuta, concorra la gravità del deterioramento? Sembraci, adun
que, che l’equità invocata in sostegno della contraria teorica 
favorisca invece la nostra tesi, non essendo equo che al conce
dente si neghino quei diritti che ad ogni contraente appartengono 
allorché l’altra parte non adempie le assunte obbligazioni. E si 
può anche osservare davvantaggio, che Penfiteuta ha il bene
ficio di potersi sottrarre alla chiesta devoluzione, procedendo al 
riscatto del fondo; onde non è il caso d: favorire sempre più la



TITOLO IV .

sua condizione, facendo violenza al testo della legge in danno 
del concedente.

La questione adunque può portarsi sul terreno della esistenza 
o non esistenza dei deterioramenti dedotti dal concedente; ma, 
assodato che la condizione del fondo enfiteutico è deteriorata, è 
inutile ogni altra indagine sul quantitativo di siffatto deteriora
mento; dappoiché, sia che l'enflteuta abbia deteriorato per uno, 

87 sia che abbia deteriorato per dieci, nell’un caso e nell’altro la 
dimanda di devoluzione è egualmente ammissibile.

55. Proposta dal concedente la dimanda di devoluzione, i 
creditori dell’enfiteuta, secondo dispone il capoverso dell’art. 1565, 
possono intervenire nel giudizio per conservare le loro ragioni, 
valendosi anche all’uopo del diritto di affrancazione spettante 
all’enfiteuta, offrire il risarcimento dei danni e dare cauzione per 
l’avvenire.

Al creditore la legge accorda l’esercizio delle azioni e diritti 
spettanti al suo debitore nell’intento di conseguire il pagamento 
delle somme dovutegli; e poiché, per effetto della devoluzione, 
non solo il fondo cessa di essere la guarentigia dei creditori del
l’enfiteuta, ma si estinguono altresì le ipoteche iscritte, quindi 
si comprende l’interesse dei creditori dell’enfiteuta d’intervenire 
nel giudizio di devoluzione promosso dal concedente per la con
servazione delle loro ragioni.

E questa conservazione essi possono ottenere in più modi. 
Innanzi tutto, nel silenzio anche dell’enfiteuta, possono opporre 
qualsiasi eccezione d’irricevibilità a riguardo della dimanda di 
devoluzione, e quindi chiedere che il magistrato la rigetti. In 
secondo luogo possono chiedere l’affrancamento; dappoiché, se 
questo diritto spetta all’enfiteuta, loro debitore, non può ad 
essi negarsene l’esercizio, nello scopo di conservare le loro 
ragioni sul patrimonio del comune debitore. Nè è necessario 
che tutti i creditori si pongano d’accordo per l’esercizio del 
diritto di affrancamento, ma può un solo di essi esercitarlo, 
ove gli altri vi si ricusino, riscattando per l’ intiero il fondo 
enfiteutico. Da ultimo, possono i creditori offrire il risarcimento 
dei danni e dare cauzione per l’ avvenire, impedendo così il 
corso della dimanda di devoluzione. Tale diritto non appartiene

90



CAPO III. 91

all’enfiteuta, perchè esso non può impedire iu altro modo la 
devoluzione, se non procedendo al riscatto del fondo; trattasi 
adunque di un diritto che i creditori non mutuano dal debi
tore, ma che la legge ha voluto introdurre esclusivamente in 
loro favore, dando ad essi un modo di conservare le ragioni 
acquistate sul patrimonio dell’enfiteuta, senza danno del con
cedente.

L’articolo 1565, lo abbiamo già notato, regola i casi di devolu- 
ïione nel silenzio dei contraenti; dappoiché è dato a costoro di 88 
ammettere la devoluzione in altri casi non previsti dalla legge, 
e di escluderla in quelli che essa contempla. Ora il diritto accor
dato dal capoverso dell’articolo in esame ai creditori si ammet
terà egualmente, tanto nel caso in cui la devoluzione è regolata 
dalla legge, quanto in quello in cui essa prende norma dal 
contratto ?

Quanto al diritto dei creditori di opporre qualsiasi eccezione 
d’irricevibilità contro la dimanda di devoluzione, e di chiedere 
il riscatto del fondo, non può sorgere dubbio di sorta, perchè 
se l’enfiteuta può sempre opporre le prime, qualunque siano i 
patti del contratto, e se esso può sempre chiedere il riscatto, 
non ostante una convenzione, è certo che il diritto ad esso com
petente può essere esercitato dai suoi creditori che agiscono 
per conservare le ragioni che hanno già acquistato. Relativa
mente però al diritto dei creditori di arrestare il corso della 
dimanda di devoluzione, mediante il risarcimento dei danni e le 
cauzioni per l’avvenire, ci sembra che tale diritto non competa 
ai creditori, nel caso in cui i contraenti abbiano pattuito che la 
devoluzione abbia luogo ipso jure , senza bisogno d’interpellanza 
o di costituzione in mora. Imperocché, se la legge ha accordato 
un tale diritto ai creditori, lo ha loro accordato in quanto, secondo 
il disposto contenuto nell’articolo 1565, la devoluzione non si 
compie se non quando sulla relativa dimanda è intervenuto un 
giudicato; ma quando la devoluzione si è già compiuta per 
effetto del patto, non può esser dato ai creditori di risolverla 
mercè l’offerta dei compensi e delle cauzioni.

56. Tanto nel caso di devoluzione, quanto nel caso d’enfi
teusi che si estingue per lo spirare del termine stabilito nel con-
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tratto per la durata dell’enfiteusi, l’enfiteuta, giusta il disposto 
dall’art. 1566, ha diritto al compenso pei miglioramenti da esso 
fatti sul fondo enfiteutico. Questa disposizione non apparisce a 
primo aspetto troppo in armonia con altre disposizioni di legge 
regolatrici della materia. Ed infatti, secondo il disposto dall’arti
colo 1566, l’enfiteuta ha obbligo di migliorare il fondo; dunque, 
migliorandolo effettivamente, esso non fa che adempiere un’ob- 
bligazione assunta. Ora è egli giusto che si abbia il diritto d’esi- 

89 gere un compenso per ciò che si è fatto in soddisfazione di un 
obbligo ?

Quantunque il ragionamento sembri abbastanza calzante, tut
tavia non è da condannare il legislatore, senza prima aver posto 
la disposizione, che vorrebbe censurarsi, in raffronto collo scopo 
che il legislatore ha voluto conseguire mantenendo il contratto 
d’enfiteusi, e senza prima avere riavvicinata la disposizione stessa 
ad altre che possono servirle di giustificazione. È nell’ interesse 
dell’agricoltura, che non trovasi in troppo florido stato, special- 
mente nelle regioni meridionali, che il legislatore ha creduto op
portuno lasciar sussistere il contratto d’enfiteusi, superando così 
le obbiezioni che gli venivano mosse dal punto di vista giuridico. 
Or, se si vuole seriamente l’incremento dell’agricoltura, è d’uopo 
stimolare efficacemente l’enfiteuta a migliorare, e questo stimolo 
efficace non lo si può rinvenire nel solo obbligo di migliorare 
imposto a lui dalla legge, perchè soddisfare un debito non è 
sempre la cosa che da tutti si compie colla maggiore soddisfa
zione. Vero è che l’enfiteuta, non migliorando, si espone al peri
colo d’una domanda di devoluzione; ma è pur vero, che, proposta 
pure la devoluzione, si saranno con ciò soddisfatti gl’interessi 
particolari del concedente, non quelli generali dell’agricoltura, 
che, a causa della devoluzione, non avrà certamente progredito 
di un passo. Ma se al timore della pena, consistente nel caso 
nella devoluzione del fondo a favore del concedente, si congiunga 
la speranza d’un premio, il compenso per le eseguite migliorìe, 
si avrà in ciò un eccitamento efficace fatto all’enfiteuta per in
durlo ad eseguire i miglioramenti.

Nè si trascuri di osservare, che, esercitando l’enfiteuta il diritto 
di redimere il fondo, le fatte migliorìe cedono totalmente a suo 
vantaggio, senza che il concedente ne risenta utile alcuno, dap-
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poiché la somma a lui dovuta, come compenso dell’affrancamento, 
si stabilisce capitalizzando il canone, non già avendo riguardo 
al maggior valore che, per effetto delle introdottevi migliorìe, può 
il fondo enfiteutico avere acquistato al momento in cui lo si af
franca. Or, se i miglioramenti profittano esclusivamente all’enfi- 
teuta ove esso redima il fondo, sarebbe giusto ed equo che essi 
profittassero totalmente al concedente nel caso in cui l’enfiteuta 
non siasi trovato in grado di procedere all’affrancamento? Ecco 
perchè non riteniamo del tutto anormale la disposizione conte- 90 
nuta nell’articolo in esame, sebbene a primo aspetto possa ap
parire tale, e riteniamo che il legislatore non meriti alcuna cen
sura per avere accordato all’enfiteuta il diritto al compenso pei 
miglioramenti.

In qual misura però è dovuto siffatto compenso? Tale compenso, 
risponde l’art. 1566, è dovuto sino alla concorrenza della minor 
somma che risulta tra lo speso ed il migliorato al tempo del ri
lascio del fondo, se la devoluzione è avvenuta per colpa dell’enfi- 
teuta; ove poi la devoluzione avvenga per la scadenza del termine 
fissato all’enfiteusi, il compenso è dovuto in ragione del valore 
dei miglioramenti al tempo del rilascio. Il compenso adunque, è 
maggiore o minore, secondo che il fondo ritorni o no, senza colpa 
delPenfiteuta,al concedente. Se la devoluzione si compia per colpa 
dell’enfiteuta, sia che esso abbia deteriorato o non abbia adem
piute le obbligazioni assunte, esso non può dolersi se parte dei 
miglioramenti ceda a profitto del concedente che paga la minor 
somma rappresentante la spesa, appropriandosi così la maggiore 
rappresentata dal miglioramento, dedotta la spesa occorsa per 
effettuarlo. Estinguendosi invece l’enfiteusi per lo spirare del ter
mine stabilito nel contratto per la sua durata, in tale estinzione 
non ha colpa alcuna l’enfiteuta, ed esso perciò è ammesso a con
seguire il valore effettivo del miglioramento, quantunque questo 
superi di gran lunga l’ammontare della somma occorsa per 
effettuarlo.

57. L’enfi teuta, avvenendo la devoluzione, ha diritto di ri
tenere il possesso dei fondo sinché non abbia ricevuto il compenso 
che gli spetta per i fatti miglioramenti ? Si è ritenuta l’afferma
tiva, perchè, si è detto, obbligato l'enfiteuta a migliorare il fondo

9 3
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enfiteutico, ha su di esso un jus in re, e lo detiene quindi come 
pegno a mente dell’art. 706 del Codice (1).

In questa dottrina non possiamo convenire. Questo diritto di 
pegno non può competere all’enfiteuta, che in forza del contratto 
o in virtù di legge. Se nel contratto si è accordato il diritto di 
ritenzione, nulla quaestio, potendo le parti regolare a loro modo 

91 il contratto d’enfiteusi in tutti i casi in cui la legge non limiti la 
loro libertà. Ma la controversia non è qui, bensì sta nel vedere, se, 
indipendentemente dalla convenzione, può l’enfiteuta vantare il 
diritto di ritenzione. Ora il testo della legge accorda tale diritto 
all’enfiteuta? Esso è muto in proposito; dunque come si può far 
derivare un diritto dalla legge, quando essa non lo sanziona in 
alcun modo? Si obbietta però, che la legge accorda al possessore 
di buona fede il diritto di ritenere il fondo sinché non abbia con
seguito il compenso dovutogli dal proprietario rivendicante pei 
fattivi miglioramenti, e che l'enfiteuta non può non essere rite
nuto quale possessore di buona fede.

A noi sembra che l’enfiteuta non può essere ritenuto nè pos
sessore di buona fede, nè possessore di mala fede, perchè esso 
ha un diritto di proprietà sul fondo, e le disposizioni della legge 
concernenti il semplice possessore, non possono estendersi a chi 
ha un diritto di proprietà sull’immobile. Quando la legge parla 
del possessore, intende riferirsi soltanto a colui che, a riguardo 
del fondo, non può vantare altro che il fatto materiale del suo 
possesso, non mai a colui che ha sul fondo un diritto di proprietà 
e che lo ritiene in forza d’una convenzione. Certo, che se l’en
fiteuta non fosse che un semplice possessore con questo titolo 
del fondo enfiteutico, senza che possa dimostrare l’esistenza in 
lui del diritto, trasmessogli per convenzione, od acquistato per 
effetto di prescrizione, egli avrebbe il diritto, stante il possesso 
di buona fede, a ritenere il fondo, come qualunque altro posses
sore di buona fede, sinché non avesse conseguito il pagamento 
del compenso dovutogli per le fatte migliorìe; ma se esso sia un 
vero enfiteuta, abbia cioè il diritto di proprietà sul fondo, acqui
stato in qualsiasi modo atto per legge a trasmettere il dominio,

(1) Consulta Corte app. Potenza, 18 marzo 1870 ( Racc.. xxn, 2, 225).
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non potrà mai invocare in suo favore le disposizioni della legge 
relative al possessore di buona fede.

58. La disposizione contenuta nell’art. 1566 non riflette 
l’interesse pubblico, ma quello esclusivamente dei contraenti, 
dappoiché l’art. 1567 non fa divieto alle parti di derogare alla 
medesima ; ond’è, che se nel contratto siasi stabilito, non doversi 
alcun compenso pei miglioramenti nel caso di devoluzione, o 
doversi in una misura diversa da quella dalla legge indicata, è 
al patto che deve aversi riguardo, non già al disposto dall’ arti- 92 
colo in esame (1).

5 0 .  Se più successivamente siano stati gli enfiteuti, e cia
scuno abbia fatto la sua parte dei miglioramenti, a chi sarà dovuto 
il compenso? Suppongasi che l’enfiteuta, vendendo il fondo, abbia 
fatto miglioramenti per dieci; se si verifichi che l’acquirente, al 
tempo in cui la devoluzione avviene, abbia migliorato per altri 
dieci, il compenso spetterà esclusivamente a costui, o dovrà essere 
diviso a metà tra esso e colui dal quale ha avuto causa?

Se il diritto al compenso costituisse un rapporto esclusivamente 
personale tra Penfiteuta e il concedente, certo, questo rapporto 
personale non verrebbe meno per effetto della vendita fatta dal- 
l’enfiteuta del fondo enfiteutico, quindi esso conserverebbe il 
diritto ad ottenere, verificandosi la devoluzione, il congruo com
penso. Ma il diritto al compenso per le migliorìe, non può che 
derivare dal diritto che ha l’enfiteuta sul fondo, onde trattasi di 
un diritto reale che l’enfiteuta perde col perdere il suo diritto di 
dominio sul fondo, e che si acquista da chi acquista il dominio dj 
questo. Egli è perciò che l’enfiteuta, il quale è tale allorché la 
devoluzione ha luogo, ha esclusivamente diritto al compenso, 
non già gli altri enfiteuti che lo hanno preceduto. È d’uopo 
inoltre riflettere, che l’enfiteuta, vendendo il fondo ad altri, cal
cola naturalmente nel prezzo di vendita il valore delle migliorìe 
da esso fatte sul fondo ; onde, se conservasse il diritto di esigere 
il compenso dal concedente, egli riuscirebbe a conseguire un 
doppio pagamento contro ogni principio di giustizia e d’equità (2).

(1) Consulta Corte appello Lucca, 18 maggio 1867 (Annali, ir, 2, 201),
(2) Consulta Cass. Torino, 4 dicembre 1880 (Racc., x x x iii, i, 1, 170).
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60. La devoluzione che si compie, sia per colpa dell’enfì- 
teuta, sia per la scadenza del termine fissato per la durata del 
contratto, non pregiudica in alcun modo al diritto del concedente 
per quello riflette i canoni non pagati e l’indennità dovutagli in 
conseguenza dei deterioramenti, dappoiché queste obbligazioni 
personali dell’enfiteuta sopravvivono all’estinguersi del suo diritto 
reale sul fondo.

93 Ma per quello riguarda i miglioramenti che l’enfiteuta avrebbe 
avuto obbligo di fare, e che non ha fatto, ha il concedente, a cui 
favore si compie la devoluzione, il diritto ad esserne indenniz
zato dall’enfiteuta? « S e  l’enfiteuta non abbia migliorato il fondo, 
così si esprime il Pacifici-Mazzoni nel suo trattato Sull’enfiteusi, 
il direttario non può pretendere indennità di sorta; poiché niuna 
specie di miglioramento cedendo a gratuito beneficio di lui, la 
mancanza di qualsiasi miglioramento non costituisce per lui 
perdita ».

Questo ragionamento ci sembra esatto in un caso, ma non così 
nell’altro. Il caso, verificandosi il quale, il ragionamento è, a parer 
nostro, esatto, è quello in cui la devoluzione ha luogo per la ces
sazione del termine apposto alla durata dell’enfiteusi; imperocché, 
dovendo in questa ipotesi il concedente pagare il valore che la 
migliorìa ha al tempo in cui la devoluzione avviene, esso in realtà 
non perde nulla ove la migliorìa non siasi fatta, perchè non può 
dirsi che perda colui il quale non ha la cosa, il cui valore è 
costretto a pagare ove l’avesse; ed è perciò che in questo caso 
riteniamo non avere il concedente alcun diritto per esigere dal
l’enfiteuta compenso di sorta per le migliorìe non fatte da lui. 
Ma la cosa ci sembra alquanto diversa allorché la devoluzione 
ha luogo per colpa dell’enfiteuta, dappoiché in questo caso, non 
pagando il concedente il valore effettivo che le migliorìe hanno 
al momento in cui la devoluzione avviene, bensì la somma mi
nore spesa dall’enfiteuta per fare le migliorìe stesse, esso subisce 
effettivamente una perdita, ove, per colpa deli’enfiteuta, non gli 
sia dato di ricavare dalle migliorìe quel profitto o quell’utile, che 
esso ne avrebbe effettivamente tratto se l’enfìteuta avesse com
piuto il proprio dovere. Or perchè deve negarglisi il diritto di 
essere indennizzato di siffatta perdita? L’enfiteuta che non sod
disfa la sua obbligazione è in colpa, e se da questa colpa deriva



danno, i principii generali di diritto l’obbligano in ogni caso a 
risarcirlo.

6 1 . Nel caso di devoluzione, dispone l’art. 1567, le ipoteche 
acquistate contro l’enfiteuta si risolvono sul prezzo dovuto, pei 
miglioramenti. Essendo risolubile il diritto di dominio spettante 
sul fondo all’enfiteuta, debbono del pari essere risolubili tutte le 
concessioni che relativamente a siffatto diritto esso avesse fatto 
ai terzi. Quindi, non solo le ipoteche si estinguono per effetto 94 
della devoluzione, ma si estinguono altresì le servitù acquistate 
sul fondo enfiteutico, in quanto esse costituiscono una limitazione 
del solo diritto spettante sul fondo all’enfiteuta, e non di quello 
che al domino diretto appartiene. E poiché, estinto il diritto del- 
l’enfiteuta sul fondo, subentra in luogo di esso il diritto a 
conseguire il compenso per le fatte migliorìe, quindi le somme 
dovute per questo titolo s’intendono vincolate a favore dei cre
ditori ipotecari dell’enfiteuta. Ma questo vincolo non è un vincolo 
personale del concedente verso i creditori dell’enfiteuta, non 
avendo esso contratta alcuna obbligazione a riguardo dei me
desimi, bensì è un vincolo che resta sul fondo per guarentire 
soltanto a favore dei creditori dell’enfiteuta il pagamento delle 
somme dovute a titolo di compenso per le fatte migliorìe.

Nel caso di affrancazione, prosegue lo stesso art. 1567, le ipo
teche acquistate contro il concedente si risolvono sul prezzo 
dovuto per l’affrancazione. Anche questa disposizione è una con
seguenza del principio che, estinguendosi, per effetto dell’affran
camento, il diritto del domino diretto sul fondo enfiteutico, deb
bono estinguersi del pari le concessioni fatte da esso in ordine 
a siffatto diritto; laonde la risoluzione delle ipoteche da esso 
accordate, o prese contro di esso, sul prezzo dovuto per l’affran
cazione, vuol dire che esse restano sul fondo per guarentire ai 
creditori suoi il pagamento della somma dovuta dall’ enfiteuta 
affrancante.

c a p o  III. 97
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TITOLO V.
DELLA LOCAZIONE

CAPO I.
Indole e caratteri della locazione di cose.

S o m m a r io . —  62. Differenza tra l’usufrutto e la locazione — In qual modo 
il conduttore gode la cosa locata. — 63. Punti di contatto tra la loca
zione e la vendita — Criterio per risolvere in pratica, se siasi consen
tito un affitto, ovvero la vendita dei frutti. — 64. Il conduttore ha 
un’azione personale verso il locatore, non il diritto sulla cosa. — 
65. Primo elemento essenziale della locazione, il consenso — Su che 
deve cadere — Capacità relativa alla locazione — Chi non può consen
tire locazioni che durino oltre i nove anni. — 67. Come si distingue la 
locazione di breve da quella di lungo termine. — 68. Nullità della loca
zione ultranovennale — Da chi opponibile — Essa colpisce l’intiero 
contratto. — 69. Cose che possono costituire oggetto della locazione — 
Cose fungibili — Considerate come un accessorio di stabili o come uni
versità — Se l’affitto possa aver luogo a riguardo d’una cava o d’una 
miniera. — 70. Se sia valida la locazione della cosa altrui — Se il con
domino possa affittare la cosa comune. — 71. La cosa deve esistere o 
potere esistere al tempo del contratto — Quid se sia perita in parte — 
Cose future. — Terzo elemento della locazione, il prezzo — Se possa 
consistere in generi o derrate — Se possa consistere nella prestazione 
di opere o di cosa determinata. — 73. Il prezzo deve essere serio — La 
viltà del prezzo non esercita sul contratto alcuna influenza — 74. Du
rata della locazione — Determinazione fattane dalle parti o dalla legge 
— Le locazioni d’ immobili non possono eccedere i trent’anni — Per 
quali motivi — Nullità di qualsiasi patto contrario. — 75. A qual tempo 
può estendersi la durata dell'affitto di una casa d’abitazione — Quid se 
la durata siasi pattuita oltre il limite dalla legge stabilito. — 76. Loca
zione di fondi incolti — Sua massima durata — Nella pratica come si 
distingue l’enfi teusi dalla locazione centenaria. — 77. Forma della lo
cazione — Può farsi anche verbalmente. — 78. Quali locazioni debbono 
risultare da uno scritto — Mancanza dello scritto — Nullità che si
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estende a tutta la locazione — Se lo scritto sia necessario per risol
vere la locazione eccedente il novennio. — 78bis. Trascrizione di alcune 
locazioni perchè sieno opponibili ai terzi — Conseguenze dell’omessa 
trascrizione.

6 2 . Il contratto di locazione, secondo dispone l’art. 1568, 95 
ha per oggetto le cose o le opere.

La locazione delle cose, così la definisce l’art. 1569, è un con
tratto col quale una delle parti contraenti si obbliga di far godere 
all’altra una cosa per un determinato tempo e mediante un 96 
determinato prezzo che questa si obbliga di pagarle. Obbiettivo 
adunque della locazione è il godimento della cosa, in corrispet
tivo del quale il conduttore paga un prezzo determinato. Ma 
obbiettivo dell’usufrutto è pure il godimento della cosa; diremo 
pertanto che il godimento della cosa è il medesimo presso l’aifit- 
tuario o presso l’usufruttuario?

No ; il diritto del conduttore differisce essenzialmente da quello 
dell’usufruttuario. Il diritto di godimento attribuito all’usufrut
tuario è, come a suo luogo abbiamo notato, un frazionamento o 
smembramento del diritto di proprietà, di modo che quella parte 
di diritto che si perde dal proprietario, si acquista dall’usufrut
tuario; onde il diritto di usufrutto è un diritto essenzialmente 
reale. Al contrario la locazione-conduzione non dà luogo ad alcun 
smembramento del diritto di dominio, che rimane integro presso 
il proprietario della cosa locata, il quale assume soltanto l’obbligo 
di consentire o permettere che il conduttore eserciti esso il diritto 
di godimento, che resta inseparato da quello di proprietà; quindi 
il diritto del conduttore, come meglio dimostreremo in seguito, 
è un diritto di sua natura personale.

Non è il diritto di godimento che per se stesso compete al con
duttore, bensì il diritto che il locatore gli permetta il godimento 
della cosa locata, onde i limiti di siffatta permissione possono 
essere ristretti od ampliati dalla convenzione. Intendiamo dire 
che se il locatore è tenuto a far godere la cosa al conduttore, non 
è d’essenza del contratto di locazione che tale godimento sia com
pleto, e quindi esclusivo, ma ben può sussistere il contratto di 
locazione anche quando siasi limitato il godimento al conduttore, 
riservandone una parte al locatore.

Il locatore è tenuto a far godere al conduttore la cosa locata

9 9
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nello stesso modo in cui egli la godeva e la godrebbe, ove non 
avesse consentita la locazione; dappoiché lo scopo del contratto 
di locazione è appunto quello di mettere il conduttore al posto 
del locatore per ciò che si riferisce all’esercizio del diritto di godi
mento. Le parti, se così credano, possono consentire una limita
zione dell’esercizio di tale diritto da parte del conduttore, ovvero 
possono anche ampliarne i limiti, consentendo all’affittuario di 
godere della cosa anche in modo diverso da quello in cui ne 

97 godeva il locatore, ma, tacendo la convenzione sul proposito, il 
diritto del conduttore è determinato dal principio che abbiamo 
enunciato. « Nei rapporti giuridici, osserva in proposito la Corte 
d’appello di Lucca (1), nascenti dal contratto, il conduttore come 
avente causa dal locatore, a nome e per la persona del quale 
continua a possedere, resta precisamente surrogato nello stesso 
diritto che il proprietario locatore aveva di godere della cosa con 
tutte le comodità e vantaggi accessorii esistenti al tempo del con
tratto, e sopra cui il conduttore ha ben potuto e dovuto ragione
volmente contare nel consentire la misura della corrispettività, 
vedendoli nella disposizione e godimento del proprietario mede
simo. Tutti questi vantaggi, anche accessorii, rientrano nei diritti 
del conduttore per la natura stessa de) contratto, e non vi è 
bisogno di stipulazione che li attribuisca, ma invece la loro dimi
nuzione non potrebbe risultare che da espressa convenzione in 
contrario ».

6 3 .  Tra la locazione e la vendita, quantunque differente 
sia lo scopo dell’uno e dell’altro contratto, nondimeno vi ha molta 
affinità o analogia, in quanto in entrambi si verifica il concorso 
di questo triplice elemento, consenso, cioè, cosa e prezzo. E se 
guardiamo agli effetti pratici dei due contratti, quest’analogia ci 
apparirà anche maggiore. Supponendo, infatti, affittato un fondo, 
l’affittuario fa suoi i prodotti del fondo; e poiché questi, jure  
domimi, appartengono al proprietario, quindi dobbiamo ritenere, 
in ordine ai medesimi, che si verifichi un passaggio di proprietà 
dal locatore nel conduttore. Ma i frutti del fondo possono pur 
essi costituire oggetto di un contratto di vendita, qual c r i te r i  
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adunque, si seguirà per giudicare, se la proprietà dei frutti siasi 
trasmessa per effetto del contratto di locazione o di quello di 
vendita ?

Sogliono taluni ricorrere a questo criterio. Si è convenuto, essi 
dicono, il corrispettivo in una somma unica, quantunque più 
siano gli anni pei quali i frutti si sono acquistati, si avrà in tal 
caso un contratto di vendita; ovvero il corrispettivo si è conve
nuto in ragione di un tanto per ogni anno, e il contratto sarà di 
locazione-conduzione. Non neghiamo che, praticamente parlando, 98 
novanta volte su cento, l’applicazione di questo criterio coglie 
nel vero, ma ciò non ci dispensa dal combatterlo come erroneo 
in senso assoluto, essendo esso totalmente empirico e niente 
affatto razionale. Ed infatti, non posso io vendere i prodotti del 
mio fondo per dieci anni mediante un corrispettivo di cento per 
ogni anno ? Perchè questo contratto, che è di vendita, poiché io 
ritengo il possesso e godimento del fondo, e consegno solo i 
frutti all’acquirente dopo che io stesso li ho staccati dal suolo, 
dovrebbe qualificarsi locazione ? È egli ragionevole che il paga
mento ratealmente convenuto del prezzo di vendita debba far sì 
che questo contratto degeneri in locazione ? Al contrario, non 
posso io affittare per dieci anni il mio fondo, convenendo un cor
rispettivo di mille per tutto il decennio, da pagarsi in una sola 
volta ? È manifesto adunque che il criterio desunto dal modo con 
cui il pagamento si effettua è del tutto irrazionale. Quale altro 
criterio pertanto adotteremo ?

Se tanto nella vendita, quanto nella locazione, si verifica il 
passaggio della proprietà in ordine ai frutti, tale passaggio però 
non ha luogo nello stesso modo nell’uno e nell’altro contratto. 
Nella locazione l’acquisto dei frutti è una conseguenza del godi
mento del fondo che il locatore si è obbligato di accordare al 
conduttore, laddove nella vendita non vi ha possesso, non godi
mento, ma semplice consegna dei frutti allorché sono giunti a 
maturità o staccati dal suolo ; ond’è che se si è inteso all’acqui
rente accordare il godimento del fondo, si avrà locazione, e ven
dita se altro obbligo non si è assunto che quello di consegnare 
i frutti.

Dall’accennata analogia tra il contratto di vendita e quelio di 
locazione siamo indotti a trarne questa conseguenza, che in tutto
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ciò in cui la legge non dispone rapporto alla locazione, si appli
cano le disposizioni relative alla vendita, sempre quando queste 
non costituiscano un gius eccezionale, non estensibile da caso 
a caso.

64. Il diritto che dal conduttore si acquista per effetto 
della locazione è un diritto, come abbiamo accennato, personale 
e non reale ; è tempo ora di dimostrare la verità di questo 
principio.

L’argomento principalissimo, ed a parer nostro invincibile, 
99 sorge a favore di questa tesi dalla definizione che il legislatore 

ci dà del contratto di locazione. È questo un contratto, esso dice 
nell’art. 1569, col quale una delle parti contraenti si obbliga di 
far godere l’altra di una cosa per un determinato prezzo; se dal 
contratto, adunque, sorge l’azione per costringere il locatore a 
far godere la cosa locata, quest’azione è essenzialmente perso
nale, e non reale. « Questa definizione, osserva giustamente la 
Cassazione di Firenze (1), con esattezza rivela la sostanza del 
contratto, vale a dire che il conduttore non acquista diritto sulla 
cosa, ma quello soltanto di avere, per la durata convenuta, il 
godimento della cosa dal locatore. Ecco perchè il conduttore è 
nel.possesso dell’immobile, ma lo possiede a nome del locatore. 
Colonus et inquilinus sunt in praedio et tamen non possident 
(Leg. 6, § 2, Dig. De precario.) Per colonos et inquilinos aut 
servos nostros possidemus (Leg. 25, § 1, Dig. Be possess.). E se 
il conduttore soffra molestie da parte di persone, che pretendano 
di aver diritto sulla cosa, egli deve chiamare il locatore a farle 
rimuovere, e se le molestie provengano da vie di fatto, il condut
tore ha azione per respingerle, perocché quelle non offendono, 
non interessano alcun elemento del diritto di proprietà, ma sono 
offese personali, recano danno alla persona, e questa deve avere 
diritto a farle cessare e ad avere il risarcimento dei danni ».

Si obbietta però, che anche la vendita, giusta la definizione 
datane dal legislatore nell’art. 1447, è un contratto per cui uno 1
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si obbliga a dare una cosa e l’altro a pagarne il prezzo ; eppure 
a nessuno è mai saltato in mente di ritenere, che dal contratto 
di vendita non sorga a favore del compratore che una semplice 
azione personale contro il venditore per astringerlo a dargli la 
cosa venduta. Ma chi ragionasse a questo modo non dovrebbe 
dimenticare, che nell’articolo immediatamente successivo al 1447 
è detto, che la proprietà si acquista di diritto dal compratore a 
riguardo del venditore al momento che si è convenuto sulla cosa 
e sul prezzo; laonde, se, per effetto del contratto di vendita, la 
proprietà della cosa passa dal venditore nell’acquirente, quan
tunque non ancora seguito il fatto esteriore e materiale della 100 
consegna, è assoluta necessità ritenere che il contratto di vendita 
trasmetta nel compratore un diritto reale sulla cosa. Orbene, nel 
titolo relativo alla locazione leggesi forse una disposizione che 
somigli in qualche modo a quella relativa alla vendita, e che si 
contiene nel citato art. 1448? Nulla di tutto ciò, perocché in nes
suna delle disposizioni riferentisi al contratto di locazione il legis
latore accenna ad alcun diritto che al locatore si trasmetta 
sulla cosa; dunque se il condutttore non ha altro diritto che 
quello che gli deriva dall’art. 1569, e se questo diritto è essen
zialmente personale, è manifesto che il conduttore non acquista 
alcun diritto reale sulla cosa locatagli.

Si replica però che l’art. 1597, in cui si dispone che se il loca
tore vende la cosa locata, il compratore è tenuto a stare alla 
locazione, quando questa sia anteriore alla vendita, e consti da 
atto pubblico o da scrittura privata avente data certa, dimostra 
a sufficienza, che al conduttore si è voluto accordare un diritto 
reale sulla cosa e non una semplice azione personale verso il 
locatore, che non potrebbe mai esercitarsi contro il successore 
a titolo particolare di colui che si obbligò. « Questa disposizione, 
osserva la Cassazione di Firenze sopra citata, che trova riscontro 
nei precedenti Codici italiani, è dettata dall’alto interesse econo
mico e di giustizia di non lasciare i diritti dei conduttori, e quindi 
il lavoro dei fittaiuoli, a discrezione della volontà dei soli locatori.  
Senza offendere il principio che gii aventi causa non succedono 
nelle obbligazioni personali dei loro autori, prima nelle vendite 
del fisco, giusta la Leg. 50, Dig. De jure fisci, si riconobbe come 
tacito patto tra compratore e venditore, che venissero da quello
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rispettate le locazioni certe pel tempo e pel prezzo convenuto. 
E la presunta volontà era fondata sul principio di ,gi usti zia, 
nemo plus juris in alium transferre potest quam ipse habet. 
Per effetto di questo principio la presunta volontà nei Codici 
moderni fu elevata ad espresso precetto della legge. Lo stesso 
principio informa la disposizione dell’art. 687 del Cod. proc. civ., 
per le locazioni che si trovino fatte dai proprietari, che vadano 
di poi soggetti ad espropriazione forzata ». E se, aggiungiamo 
noi, la disposizione contenuta nel diritto romano, la quale faceva 

101 obbligo ai compratori dei beni fiscali di rispettare le locazioni in 
corso, non valse a far ritenere reale l’azione spettante al con
duttore, ma da tutti i giureconsulti romani fu sempre conside
rata come personale, perchè la stessa disposizione, sol perchè 
ampliata a riguardo di tutti i compratori, deve farci ritenere, 
che, giusta il moderno diritto, spetti al conduttore un diritto 
reale sulla cosa locatagli ?

Pare anzi a noi che, ben considerata la disposizione contenuta 
nell’art. 1597, essa meni a ben altra conseguenza da quella che 
i sostenitori del diritto reale del conduttore vorrebbero dedurne. 
Ed infatti, se il legislatore patrio avesse voluto attribuire al con
duttore un diritto reale sulla cosa locata, che bisogno esso aveva 
di dichiarare in un apposito articolo, che questo diritto reale 
esso avrebbe potuto far valere contro il compratore in caso di 
vendita, dal momento che è proprio del diritto reale di potere 
essere esercitato contro qualsiasi possessore o detentore della 
cosa? Parlando dell’usufrutto, delle servitù, ecc., che sono diritti 
reali, ha sentito forse il bisogno il legislatore di dichiarare con 
apposito articolo, che l’usufrutto costituito e le servitù imposte 
dovessero mantenersi e rispettarsi dal compratore del fondo? 
Perchè adunque, doveva sentir questo bisogno in ordine al diritto 
del conduttore, ove avesse inteso considerarlo come reale? E 
perchè, aggiungiamo ancora, attribuito al conduttore un diritto 
reale, l’esercizio di questo si limiterebbe rimpetto al solo com
pratore ? Sonovi dei terzi che possono non aver causa dal loca
tore, e sonovi pure degli aventi causa da costui che possono non 
essere compratori ; or, se il disposto dall’articolo 1597 fosse una 
conseguenza dell’avere il legislatore accordato un diritto reale 
al conduttore, non sarebbe egli assurdo che siffatto diritto potesse
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farsi valere soltanto contro il compratore, e non contro qualsiasi 
terzo od avente causa dal locatore ? È necessità logica adunque 
ritenere, che la disposizione controversa costituisce una deroga 
al principio generale di ragione regolatore dell’esercizio delle 
azioni personali, introdotta nello scopo sociale di assicurare la 
stabilità delle contrattazioni.

« Il Codice, osserviamo ancora, colla più volte citata Cassa
zione di Firenze, ha conservato l’antico carattere personale del 
diritto del conduttore; altrimenti per le locazioni di immobili 
avrebbe annoverato il diritto del conduttore fra i diritti immo
biliari, come quelli di usufrutto, di uso, di abitazione, quelli deri- 104 
vanti da enfiteusi e gli altri tassativamente indicati nell’art. 415.
Se il diritto del conduttore fosse reale, sarebbe stato annoverato 
tra quelli capaci d’ipoteca nell’art. 1967, al pari di quello d’usu
frutto, al quale può apparire somigliante, ma non è capace d’ipo
teca perchè nella sostanza non è diritto reale. Nè l’argomento 
vien meno solo perchè le servitù, l’uso e l’abitazione nemmeno 
sono ipotecabili, concorrendo per questi diritti altre speciali 
ragioni che impediscono di poter servire come mezzo di garan
zia : per le servitù, perchè queste non si possono considerare, e 
non potrebbero aver un valore, ove fossero staccate dagli immo
bili ai quali si riferiscono ; per l’uso o per l’abitazione, perchè 
sono diritti destinati a servire al godimento della persona, senza 
facoltà di cederli altrui, nè affittarli. Le locazioni, non trasferendo 
diritti reali, non vanno per regola soggette a trascrizione nei 
pubblici registri, e solo per speciale ragione questa è prescritta 
per le locazioni di immobili eccedenti i nove anni (art. 1932). 
Giova in proposito riflettere, che nei primi quattro numeri di 
quell’articolo è prescritta la trascrizione di atti relativi a diritti 
reali, e nei tre seguenti numeri è prescritta la trascrizione di 
altri contratti ed atti che non trasferiscono diritti reali, nè a 
diritti cosiffatti si riferiscono, ma per diverse ragioni. Ed è noto 
che la trascrizione delle locazioni eccedenti nove anni venne pre
scritta, non perchè il lungo affitto togliesse alcun elemento del 
diritto di proprietà, ma perchè, variando per lungo tempo la forma 
del godimento del proprietario, scema il valore commerciale del
l’immobile, secondo l’espressione del rapporto del Governo al 
Senato, e torna utile avvertire i terzi della causa vera dell’appa-
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rente possesso. Infine, se il diritto del conduttore fosse reale, 
non sarebbe frequente il divieto della trasmissione di esso ad 
estranee persone, dappoiché il divieto si opporrebbe alla sostanza 
del diritto, anzi lo distruggerebbe ».

Non manca chi, pur ritenendo che la locazione non trasferisca 
al conduttore altro diritto che quello personale verso il locatore, 
vorrebbe introdurre un’eccezione a riguardo delle locazioni a 
lungo tempo, sostenendo che queste conferiscono al conduttore 
un diritto reale o una specie di dominio sulla cosa (1). Il rigore 

103 dei principii non ci consente di accettare siffatta dottrina. Muta 
forse l’indole del contratto di locazione, secondochè per breve o 
per lungo tempo sia stata consentita ? Chi non vede che la que
stione del tempo, pel quale un diritto può essere esercitato, non 
esercita alcuna influenza su quella relativa all’essenza del mede
simo? Si dimostri prima adunque, che la locazione, consentita al 
di là di un certo tempo, è essenzialmente diversa da quella la 
cui durata è stata ristretta a minore termine, e poi potremo adat
tarci a dividere l’opinione che ora siamo in dovere di combattere.

6 5 . Requisiti essenziali del contratto di locazione sono: 
consenso, cosa e prezzo: cominciamo dal primo.

Non intendiamo qui ripetere ciò che, parlando delle obbliga
zioni in genere, abbiamo detto relativamente alle cause che in
validano il consenso, dappoiché ciò che la legge dispone in ordine 
ai contratti in generale si applica pure a quello di locazione. 
Accenneremo di volo che il consenso nella locazione, per essere 
efficace, deve cadere sulla cosa, sul prezzo e sulle altre modalità 
e condizioni del contratto. E evidente, infatti, che se io ho voluto 
darti in affìtto il fondo A, e tu hai inteso condurre il fondo B, 
non vi ha incontro di consensi, quindi manca il contratto. Ma se 
l’uno dei contraenti abbia prestato il suo consenso ad un dato 
prezzo, e l’altro ad uno diverso, si avrà il contratto? Se il loca
tore abbia inteso stipulare 100 di fitto ed il conduttore abbia 
voluto obbligarsi per ottanta, o viceversa, il locatore abbia pre
teso ottanta e cento siasi obbligato a pagare il conduttore, nell’un 
caso e nell’altro può dirsi vi sia un punto sul quale i due consensi 1

(1) Vedi Corte appello Firenze, 5 marzo 1878 (Annali, xii, 2, 82).
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sonosi incontrati e trovati d’accordo, ed essere questo punto il 
prezzo di ottanta accettato da entrambi i contraenti? Se il loca
tore ha inteso esigere cento, ed il conduttore abbia inteso obbli
garsi per ottanta, manca il punto d’incontro dei due consensi, 
dappoiché, sebbene la cifra di ottanta si contenga in quella di 
cento, nondimeno il locatore che consente a far godere ad altri 
la sua cosa per il prezzo di cento, non può dirsi che consenta 
egualmente a fargliela godere per il prezzo di ottanta. E se in 
seguito, modificando esso le sue intenzioni, si contentasse di dare 
in affitto per ottanta, promessi dal conduttore, non può costui 
essere obbligato a mantenere il contratto, ove non intenda per
sistere nella fatta promessa; imperocché, non essendosi incon- 104 
trati prima i due consensi, non è più possibile che s’incontrino 
dopo che l’offerente ha dichiarato di ritirare l’offerta non accettata 
in precedenza. Al contrario, se il conduttore abbia promesso cento 
mentre il locatore ha avuto in animo di pretendere ottanta, il 
consenso dei contraenti si è, senza dubbio, incontrato sulla cifra 
di ottanta, essendoché colui che consente a pagare una cosa cento, 
consente molto più a pagarla ottanta; onde vi ha locazione per il 
prezzo di ottanta, accettato dall’una parte e dall’altra.

Sulle condizioni e modalità della locazione deve cadere eziandio 
il consenso: imperocché, ove alcuna di esse facesse difetto, po
trebbe venir meno l’assenso di uno dei contraenti ; se, ad esempio, 
il locatore abbia inteso consentire la locazione per un anno, ed 
il conduttore abbia inteso estenderla a due anni, non vi è con
tratto. Nè si dica che vi ha un punto, il termine cioè di un anno, 
sul quale può ritenersi siansi incontrati i due consensi. Per soste
nere ciò converrebbe dimostrare, che colui il quale è disposto a 
prendere in affitto un fondo per un termine più lungo, sia disposto 
egualmente a prenderlo per un termine più breve; ma se ciò può 
non essere, come può ritenersi obbligato a stare all’affitto di un 
anno, chi ha consentito all’affitto per un biennio? Ciò che diciamo 
in ordine al conduttore devesi applicare a riguardo del locatore 
nel caso questi abbia inteso consentire di dare la sua cosa in 
affitto per un termine maggiore di quello pel quale l’altro si è 
obbligato, essendoché il locatore, il quale può trovare la sua con
venienza nell’affittare il suo fondo per un tempo lungo, può non 
trovarla nel consentirlo per un tempo breve
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6 6 .  S’intende che il consenso, per essere valido, deve essere 
prestato da persona capace di obbligarsi; ma non è qui il caso 
di trattare di questa capacità, della quale a suo luogo ci siamo 
occupati, bensì dell’incapacità speciale dalla legge stabilita rap
porto alla locazione.

La locazione che eccede i nove anni non è permessa a coloro, 
così dispone l’art. 1572, i quali non possono fare se non gli atti 
di semplice amministrazione.

Due considerazioni d’ordine generale dobbiamo fare in propo
sito. L’una è, che l’articolo citato non distingue tra la capacità 

105 del locatore e quella del conduttore, nè si può dire che la limita
zione concerne soltanto la prima, e non quest’ultima. L’espres
sione infatti, la locazione che eccede, ecc., non è permessaj ecc. 
non esclude solo il potere di dare in affitto, ma esclude pur quello 
di prendere in affitto; dappoiché nel contratto di locazione,che è 
espressione generica, si comprende tanto la funzione del locatore, 
quanto quella del conduttore; laonde, quando il contratto è dalla 
legge vietato, il divieto riguarda sì l’uno che l’altro. La locazione 
ultranovennale è considerata dalla legge quale atto eccedente i 
limiti della semplice amministrazione, dal momento che non è per
messa a chi ha poteri limitati agli atti di semplice amministra
zione; ed i limiti di questa ordinaria amministrazione si eccedono, 
tanto da chi dà, quanto da chi prende in affitto; quindi il padre, 
ad esempio, amministratore dei beni del figlio, non solo non può 
locare i fondi di costui per più di nove anni, ma non può neppure 
stipulare una locazione eccedente il novennio nell’interesse del 
medesimo. La locazione però consentita o stipulata dall’ammi- 
nistratore non al di là del novennio, sarà valida anche pel tempo 
posteriore alla cessazione dei suoi poteri. Il tutore, ad es., che 
consenta o stipuli una locazione di breve termine, allorché il 
minore sia per raggiungere la maggior età, fa atto che è valido 
ed efficace anche durante la maggiore età dell’amministrato, es
sendo che l’atto compiuto dall’amministratore entro i limiti del 
suo potere si considera come compiuto dall'amministrato stesso.

6 7 . L’altra considerazione è, che l’articolo citato distìngue 
colla sua disposizione la locazione di breve termine da quella 
di lungo termine. La prima non eccede il novennio, la seconda
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va al di là di questo limite. Per determinare il termine della loca
zione, bisogna avere riguardo a quello fissato nel contratto, e 
non al nuovo termine che può aggiungersi al primo per effetto 
della rinnovata locazione; dappoiché nel caso si hanno due con
tratti, ciascuno dei quali ha il suo termine che non deve confon
dersi con quello dell’altro. Se, ad esempio, innanzi che spiri il 
novennio stabilito per la locazione, si conviene che la locazione 
abbia a durare per altri nove anni successivi ai primi, gli anni 
che restano ancora a decorrere del primo novennio, non possono 
essere aggiunti a quelli che costituiscono il periodo della rinno- 106 
vata locazione, ma si hanno nell’ipotesi due locazioni successive, 
ognuna delle quali di breve durata.

Il termine stabilito per la locazione non comincia a computarsi 
dal momento in cui si è contrattato, bensì da quello stabilito per 
dare esecuzione al contratto; quindi se si consenta una locazione 
novennale, da avere principio da qui a tre anni, si avrà una 
locazione di breve, e non di lungo termine. Su questo proposito 
è bene avvertire però che, trattandosi di amministratore della 
cosa altrui, la locazione è senza effetto ove esso debba avere 
principio dopo che i poteri dell’amministratore sono cessati; 
dappoiché, se l’amministratore può compiere oggi un atto di am
ministrazione che continui ad essere efficace pel tratto successivo 
alla cessazione de’ suoi poteri, non può compiere atti che abbiano 
effetto soltanto dopo questa epoca, essendo che, cessati i suoi 
poteri, spetta ad altri provvedere agli atti di amministrazione.

Le locazioni a tempo determinato, di cui attualmente non può 
conoscersi la durata, debbono comprendersi tra quelle a breve, 
ovvero a lungo termine, per gli effetti dell’articolo 1572? Non 
è il caso di attendere che la locazione abbia termine, per com
prenderla nell’una o nell’altra categoria secondo la sua effettiva 
durata, perch’essa avrebbe, giusta il prestato consenso, potuto 
durare anche di più, ove l’evento, da che la sua estinzione 
dipende, si fosse verificato più tardi. Ci sembra che locazioni sif
fatte debbono comprendersi tra quelle di lunga durata per la sem
plice ragione, che colui il quale si obbliga per un tempo inde
terminato, durante la vita, ad esempio, del conduttore, s’intende 
obbligato anche al di là del novennio, ove la condizione, che fa 
cessare la locazione, si verifichi al di là di questo termine.
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68 . La nullità che deriva dal violato disposto dell’articolo 
in esame non è una nullità assoluta, ma relativa, perchè stabi
lita in favore di coloro che, avendo poteri limitati, non possono 
fare atti eccedenti i limiti di una semplice amministrazione; onde 
essi soli hanno diritto di dedurla, non già quelli che con essi 
hanno contrattato. E tale nullità deve essere dedotta dagl’inte
ressati nel periodo stabilito dall’art. 1300, perchè la disposizione 

107 in questo articolo contenuta è generale; applicabile quindi a 
qualsiasi contratto.

L’azione di nullità però colpisce il contratto per tutta la sua 
durata, ovvero pel tempo soltanto eccedente il novennio ?

Divisi sono i pareri. Quelli che sostengono, essere la nullità 
riferibile solo alla maggior durata della locazione oltre il no
vennio, così ragionano : « Sono notissime al riguardo le antiche 
massime di diritto — utile per inutile non vitiatur — In eo 
quod plus est semper inest et minus. Ispirato a queste massime 
il nostro legistatore, ogni qual volta è accaduto di dover trattare 
nel Cod. civ. del vizio di un atto per eccesso del termine o del
l’oggetto caduto in contrattazione, ha costantemente sancito 
non già la nullità dell’atto intiero, sibbene la riduzione. E così 
le donazioni e disposizioni testamentarie eccedenti la quota dispo
nibile vanno ridotte in quanto all’eccesso, ma non sono nulle. 
Se l’affittuario loca i beni per più di cinque anni, l’art. 493 del 
Codice non dichiara nulla per intiero la locazione, ma la riduce 
al detto termine di anni cinque, correnti al tempo in cui cessa 
l’usufrutto. Così, per l’art. 1516 del Codice stesso, il diritto di 
riscatto non può stipularsi per un tempo maggiore di anni 
cinque, ma l’articolo stesso soggiunge, che se fosse stipulato per 
un tempo maggiore, si riduce al termine anzidetto. E più special- 
mente in materia d’affitti l’art. 1571 dispone, che le locazioni 
d’immobili non possono stipularsi per un tempo eccedente i tren- 
t’anni, e la disposizione è si rigorosa che l’articolo soggiunge, 
qualunque patto in contrario è nullo. Però l’articolo medesimo 
dispone, che le locazioni che venissero fatte per un tempo mag
giore non sono nulle, ma s’intendono ristrette a trent’anni, 
applicando costantemente la regola — utile per inutile non 
vitiatur. Per la qual cosa non si vede la ragione perchè non si 
debba applicare la stessa massima al caso in esame, quando non
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solo lo spirito, ma anche la lettera della legge ciò consi
gliano» (1).

Quest’argomento, a parer nostro, se ha un valore, lo ha contro 
la tesi che con esso vuoisi sostenere: imperocché se la legge, 
ove ha voluto la riduzione dell’atto, anziché la sua nullità, lo ha 
detto chiaramente ; perchè non lo avrebbe detto anche nel caso 108 
nostro, ove suo intendimento fosse stato quello di ridurre le loca
zioni eccedenti il novennio al periodo di nove anni? Arroge che 
se il legislatore, vietando le locazioni oltre il trentennio, si è 
affrettato a soggiungere che quelle fatte per un tempo maggiore 
sono ridotte a trent’anni ; perchè non avrebbe ripetuta la stessa 
disposizione a riguardo della locazione ultra novennale, ove 
avesse voluto estenderne l’applicazione al caso?

A parte questa considerazione, che pur ha grandissima impor
tanza, è ovvio il riflettere che il caso della locazione ultranoven
nale nulla ha di comune colle ipotesi cui allude la riportata sen
tenza. A riguardo della locazione ultranovennale è questione 
d’incapacità, laddove nelle donazioni eccedenti il disponibile, nelle 
locazioni dell’usufruttuario, ecc., non è questione d’incapacità, 
bensì di violazione dell’altrui diritto ; onde se è logico che l’atto 
si annulli nella parte che offende il diritto altrui, e resti efficace 
nella parte in cui tale offesa non si contiene, non è punto logico 
che l’atto viziato per incapacità di chi lo consentiva sia fatto a 
brani per conservarne una parte ed annullarne l’altra. Nè si di
mentichi che la pretesa riduzione della locazione al novennio po
trebbe non essere d’accordo colla intenzione dei contraenti, o 
almeno d’uno di essi, perchè se questo si è obbligato per una 
locazione, ad esempio, duratura per quindici anni, avrebbe po
tuto non prestare il suo assenso ad una locazione ristretta a nove 
anni ; come si pretenderebbe, adunque, di ridurre un contratto 
in modo che esso più non risponda alle intenzioni di chi si è 
obbligato?

« La disposizione dell’art. 1572 del Cod. civ., così si esprime la 
Cassazione di Roma (2), concepita in termini proibitivi, porta

(1) Corte appello Ancona, 7 maggio 1877 (Racc., xxix, 2,581). Nello 
stesso senso consulta Corte appello Napoli, 18 dicembre 1871 (Leyye, i l i ,
1, 129).

(2) Decisione 21 agosto 1877 (Foro It., ii, 1, 1300),
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alla conseguenza che la locazione ultranovennale è nulla La 
clausola irritante in siffatte disposizioni è sempre insita ed impli
cita; perchè sarebbe stoltezza limitare la libertà dei cittadini, 
senza reprimerne gli eccessi, e d’altra parte l’autorità della legge 
sarebbe inevitabilmente compromessa, ove i suoi divieti non fos
sero assicurati con opportuna e congrua sanzione. D’altronde 
questa sanzione è scritta nell’art. 11U6 del Codice civile, ove è detto 

109 che la proibizione di fare certi contratti si risolve nel difetto di 
capacità dei contraenti ; e si sa che la capacità è requisito essen
ziale delle convenzioni, e che, quando manca, la convenzione 
medesima è nulla. Nè è il caso ricorrere alla distinzione tra l’in
capacità assoluta e la relativa. Certamente, se l’affitto ultrano
vennale si potesse spezzare in due parti e formarne due affìtti 
gemelli cogli stessi ingredienti di sostanza e di accidenti, e colla 
sola differenza della durata, l’incapacità del contraente non po
trebbe colpirne che uno ; ma per far ciò il giudice dovrebbe insti
tu te  un processo d’intenzione, e indagare la volontà delle parti 
in ogni singola specie ; cosa che non può fare se non gli è per
messa dal legislatore. Il nostro Codice non ammette, in tema di 
locazioni eccedenti un certo periodo di tempo, la massima del- 
Vutile per inutile non vitiatur, se non in determinati casi e per 
determinati motivi. Negli articoli 493, 1417, 1439, 1571 e 1932 
la capacità di contrattare non è in giuoco. L’usufruttuario, cui 
spetta ogni frutto naturale o civile, può affittare per tutto il 
tempo che vuole, perchè dispone di cosa sua: così il marito 
rispetto al fondo dotale o rispetto ai beni della moglie .caduti in 
comunione, e così il proprietario del fondo locato. Se non che la 
legge, o per l’interesse dei terzi, o per la libertà commerciale dei 
fondi, o per riguardo ai diritti sul proprietario della cosa, vuole 
che le locazioni consentite da tutte queste persone siano ridotte 
ad un determinato periodo di tempo ; ma essa lo dice espressa- 
mente, e colla sua dichiarazione mette preventivamente in avver
tenza i contraenti, che, avverandosi certe condizioni, il contratto 
non può sussistere, se non per il tempo designato. Ma nel caso 
degli art. 29, 224, 296, 319, 339 e 1572, trattandosi della capa
cità di contrattare, la conseguenza è una sola. La convenzione 
manca di un estremo essenziale, ed è nulla. Coloro che hanno 
ottenuto l’immissione nel possesso temporaneo, il padre, il tutore,
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il minore emancipato e l’inabilitato, ai quali è proibito ogni atto 
che eccede i limiti della semplice amministrazione, non possono 
fare locazioni ultranovennali, perchè l’art. 1572 dice espressa- 
mente che questi atti oltrepassano quei limiti. Se le fanno, il ri
medio che la legge accorda è la nullità dell’atto ».

Posto adunque che la persona, cui interessa, intenda valersi 
della disposizione contenuta nell’art. 1572, nè essa, nè l’altro con
traente, possono esigere che la locazione sia mantenuta entro il un 
limite di nove anni, ma, o deve l’interessato rinunciare a valersi 
del beneficio che gli deriva dall’articolo citato, nel qual caso la 
locazione è mantenuta nei limiti stabiliti col contratto; o chiedere 
la nullità completa del contratto stesso.

6 9 .  Veniamo ora a parlare delle cose che possono essere 
oggetto del contratto di locazione. Innanzi tutto la cosa, se non 
lo è per se stessa, deve almeno essere in commercio per l’uso che 
può farsene, dappoiché se il godimento della cosa non può essere 
sottratto al pubblico, non è possibile poterlo accordare al condut
tore. Le piazze, ad esempio, nell’interno di una città apparten
gono al Demanio pubblico comunale, e sinché dura la loro desti
nazione, sono poste fuori di commercio; nondimeno l’autorità 
amministrativa può sottrarre una parte di esse all’uso pubblico, 
permettendo che altri ne usi, pagando in corrispettivo un fitto 
determinato.

Tanto gl’immobili, che le cose mobili, possono costituire oggetto 
di un contratto di locazione, essendo entrambi suscettibili di go
dimento, pur rimanendone salva la sostanza; ma le cose che col
l’uso si consumano, possono essere date in affìtto? Se queste cose 
fungibili costituiscono l’accessario di un immobile, come ad 
esempio, sono le scorte, entrano pur esse nel contratto, e il con
duttore che le consuma è tenuto a rimpiazzarle e restituirne, al 
termine della locazione, la stessa qualità e quantità ; ma prese per 
loro stesse, non possono, di regola, esser date in affitto, dap
poiché il conduttore non può distruggere la cosa, ma conser
varla per essere restituita al locatore. Diciamo che tali cose non 
possono, di regola, formare oggetto di un contratto d’affitto, dap
poiché è ammissibile un’eccezione a questo principio tutte le 
volte che il conduttore non prende le cose per consumarle, ma
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ad esempio, per esporle in mostra o farne altro uso che sia com
patibile colla conservazione di esse.

Le cose fungibili considerate come università, ad esempio un 
negozio colle relative merci, possono costituire oggetto di loca
zione ? L’affermativa si è sostenuta dalla Cassazione di Roma (1) 
e la negativa dalla Corte d’appello della stessa città (2) ; anche a 
noi la risposta affermativa sembra preferibile alla negativa, ed 
eccone il motivo. Si ammette concordemente, come già abbiamo 
notato, che le cose fungibili, le quali costituiscono l’accessorio 
d’altra cosa, ad esempio, le scorte d’un fondo, possono essere 
locate unitamente al principale di cui esse non sono che un’ac
cessorio. Sebbene le merci esistenti in un fondaco non hanno 
con questo quei rapporti che le scorte hanno col fondo, e 
non possono perciò, al pari di queste ultime, considerarsi come 
immobili; nondimeno la ragione, per la quale le cose fungibili 
immobilizzate possono costituire oggetto di un contratto di loca
zione, milita identica nel caso in cui si tratta di cose fungibili 
non considerate isolatamente, ma nel loro complesso, quale uni
versità, di modo che questo complesso, anziché le cose partico
lari, costituisce il vero obbiettivo del contratto. Infatti, perchè 
le scorte di un fondo possono far parte del contratto d’affitto ? 
Forse perchè immobilizzate? No, perchè anche le cose mobili 
possono essere oggetto di locazione. D’altronde, se le cose fun
gibili, per loro stesse considerate, non possono essere obbietto 
di locazione, che importa che esse conservino la natura di cose 
mobili, o diventino invece immobilizzate ? Sembra a noi che le 
scorte del fondo in tanto possono comprendersi nel contratto di 
locazione, in quanto esse non si considerano nella loro indivi
dualità, bensì nell’ufficio che compiono, e nella destinazione che 
hanno ad esser conservate, mercè la surrogazione di nuove indi
vidualità a quelle consumate. Non avviene lo stesso a riguardo 
delle merci che costituiscono un negozio? Affittandosi un ne
gozio, non si affittano le singole merci che lo compongono, nel 
qual caso il contratto di locazione non si comprenderebbe, ma si 
affitta un complesso di cose, considerato come unità, che compie 1

(1) Decisione 24 novembre 1882 (Racc., xxxv, I, 1, 97).
(2) Decisione 15 giugno 1882 (Racc., xxxiv, u, 652).
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un dato ufficio, e che ha insita la destinazione di esser conservato 
per effetto della surrogazione di nuove individualità o di nuove 
merci a quelle vendute a scopo di traffico. E come il locatore del 
fondo conserva la proprietà dell’ente-scorta coll’addivenire pro
prietario di quello che l’affittuario sostituisce al consumato, così 
il locatore di un negozio, fondaco o taberna, ne conserva la pro
prietà acquistando quella delle nuove merci introdottevi in sur
rogazione delle vendute.

Posto il principio, che le cose costituenti oggetto della loca
zione debbono essere tali, o date a tale scopo, che il godimento 
sia compatibile colla loro conservazione, sorge il dubbio se una 
cava od una miniera, la quale colPescavazione si esaurisce, ed 
i cui prodotti si consumano usandone, possa esser data in af
fitto. La questione è grave, e come si verifica a riguardo di tutte 111 
le questioni di una certa importanza, la giurisprudenza patria 
non è d’accordo nella soluzione.

«Se la locazione, così si esprime la Cassazione di Roma (1), 
è un contratto per il quale non si fa che trasferire per un tempo 
limitato, e per una certa mercede proporzionata, al locatario il 
semplice godimento di un immobile o d’un mobile col peso di 
restituirlo, alla scadenza del contratto, integro nella sua sostanza 
al locatore, e nello stato medesimo in cui da questo lo ha rice
vuto, non può considerarsi come tale la concessione, anche tem
poranea, del godimento di una miniera, imperocché cotesto con
tratto è destinato a consumare a profitto dell’apparente conduttore 
la sostanza della cosa locata; ed egli, allo scadere del termine 
convenuto, non restituisce la cosa come l’ha ricevuta, ma la 
riconsegna monomata di tutto quel materiale che in forza del 
contratto ha fatto suo irrevocabilmente, e che il fondo non ha 
potenza di riprodurre ».

A noi sembrano queste ragioni accettabilissime; imperocché, 
o si consideri come oggetto della locazione il minerale da estrarsi, 
o come tale si ritenga il sottosuolo in cui è la miniera, nell’un
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(1) Decisione 11 febbraio 1879 (Racc., xxxi, 1, 734). Nel medesimo senso 
consulta stessa Cass., 25 settembre 1879 (ibid., x x x i i ,  1,177); Corte appello 
Catania, 11 maggio 1875 (ibid., x x v i i , 2, 705); Corte appello Venezia, 
20 settembre 1877 (Boll, di giur. amm., v, 95).
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caso e nell’altro l’oggetto non è tale che si presti per un con
tratto di locazione. Ed infatti, se oggetto del contratto è il mine
rale, questo viene consumato dal conduttore, e non è quindi pos
sibile concepire un contratto di locazione quando la cosa, che ne 
è l’oggetto, è destinata ad essere consumata dal conduttore ; che 
se oggetto del contratto si ritenga il sottosuolo in cui è la miniera, 
il contratto di locazione non è neppur concepibile, sia perchè parte 
di questo sottosuolo cede a beneficio del conduttore, sia perchè 
non è possibile mantenere intatta la sostanza della cosa da resti
tuirsi al termine della locazione.

La suprema Corte di Firenze (1) è però d’altro avviso, non 
riconoscendo essa il principio, che qualsiasi concessione di cave 
e miniere esclude di per sè l’affitto e include necessariamente la 

112 vendita dei loro prodotti. « Se l’affermazione di un principio così 
generale, sono queste sue parole, non andava esente da censura, 
nè anche sotto l’impero della legislazione francese, e di quelle 
già vigenti nei diversi Stati d'Italia, in nessuna delle quali si dava 
la definizione dei prodotti delle cave e delle miniere, molto meno 
potrebbe approvarsi oggi sotto l’impero del Codice italiano, il 
quale nell’art.444 ha espressamente annoverato tra i frutti natu
rali anco i prodotti delle miniere e delle cave. Notevole, che il 
legislatore questa dichiarazione la fece sotto la rubrica del diritto 
di accessione su ciò che è prodotto dalla cosa; e nella relazione 
governativa è ricordato il principio, che l’accessione nel concetto 
filosofico costituisce uno sviluppamento del diritto di proprietà, 
anziché un acquisto immediato della medesima, e perciò se ne 
discorre nel secondo libro, e non nel terzo, che tratta dei modi 
d’acquistare e di trasmettere la proprietà e gli altri diritti sulle 
cose >.

A noi non sembra che colla disposizione contenuta nell’arti
colo 444 del Codice possa validamente combattersi la tesi che 
sosteniamo. Vero è che dal punto di vista del diritto d’accessione, 
il legislatore confonde tra i frutti naturali anche i prodotti delle 
miniere, cave e torbiere ; ma deriverà da ciò che e i frutti natu
rali del fondo e i prodotti di queste ultime siano una cosa sola? 
Certo che no, dappoiché se per taluni effetti una cosa può essere
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dalla legge equiparata all’altra, ciò non toglie la differenza vera 
e reale che tra esse esiste. Nel concetto dei frutti naturali entrano 
due elementi, la produzione, cioè, e la riproduzione periodica, 
essendo che intendiamo per frutti tutto ciò che il fondo in dati 
periodi di tempo suole produrre e riprodurre; laddove a costituire 
il concetto del prodotto delle cave, miniere o torbiere un solo ele
mento concorre, quello della produzione; dunque l’una cosa non 
può ritenersi identica all’altra. E che questa identità non è neppur 
voluta dal legislatore, risulta chiarp dal riflesso, che l’usufrut
tuario, il quale fa suoi tutti i frutti naturali e civili della cosa, 
non fa suoi i prodotti delle cave e delle miniere, ove queste non 
si trovino in esercizio al costituirsi dell’usufrutto.

Si dirà però, se la miniera già aperta può costituire oggetto 
d’usufrutto, ad onta che l’usufruttuario sia tenuto a conservare 
integra la sostanza della cosa, perchè non potrà costituire egual- 113 
mente oggetto di locazione?

Osserviamo innanzi tutto, che la legge ha avvertito il bisogno 
di dichiarare, che l’usufruttuario gode dei prodotti delle miniere, 
cave e torbiere già in esercizio al tempo in cui comincia l’usu
frutto, quantunque avesse già dichiarato spettare ad esso ogni 
frutto naturale e civile che la cosa può produrre ; il che dimostra, 
che senza una tale dichiarazione, l’usufruttuario, in forza del 
diritto di fare suoi i frutti della cosa, non potrebbe godere dei 
prodotti delle miniere già in esercizio. Ora una simile dichiara
zione non ha il legislatore ripetuto in ordine alla locazione; 
dunque ciò che in via eccezionale si è disposto rapporto all’usu
frutto, non può estendersi alla locazione. In secondo luogo, l’usu
frutto è smembramento del diritto di proprietà, mentre il con
duttore non ha che un’azione personale verso il locatore , e 
quest’azione personale ha per obbietto ii godimento soltanto della 
cosa, non già la sua consumazione.

« Le pietre nascoste nel fondo, osserva la Cassazione di To
rino (1), come gli alberi che ne ricuoprono la superficie, sinché 
sono aderenti al fondo, si considerano come immobili; ma dal 
momento che le pietre sono staccate dalla lapidicina che le rac
chiudeva, che gli alberi sono divelti od atterrati, sì le une che gli
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altri diventano cose mobili. Il proprietario di un fondo può la
sciare che le pietre e gli alberi, continuando a rimanere aderenti 
al fondo, conservino la loro natura d’immobili; ma può altresì, 
usando di un suo diritto, staccarli dal fondo, riducendoli alla con
dizione di cose mobili. Ora se egli si spoglia di questo diritto e 
lo concede ad un terzo, siffatta concessione non può riguardarsi 
come una locazione d’immobile. La giurisprudenza, tanto italiana, 
che francese, fu sempre costante nel ritenere, che la concessione 
del diritto di scavo, considerata separatamente dalla proprietà del 
substrato lapideo, non si considera come una locazione del fondo, in 
cui esista lapidicina, ma come la concessione di un semplice di
ritto mobiliare, perchè l’oggetto di tale diritto non è il sottosuolo, 
ma le pietre da scavarsi, le quali, in rapporto al concessionario, 
si considerano a priori come staccate dal terreno a cui ade- 

114 riscono; e, partendo da questi criteri, la cessione del diritto di 
estrarre pietre da un fondo per un certo numero d’anni, e per 
un corrispettivo determinato, viene considerata come vendita 
mobiliare, anche quando viene qualificata come locazione ».

7 0 . La cosa che si dà in affitto deve essere propria del 
locatore? Costui contrae verso il conduttore l’obbligazione di 
fargli godere la cosa locata, dunque basta che egli possa disporre 
di tale godimento, quantunque non sia il proprietario della cosa, 
per poterla dare in affitto. Riterremo adunque che sia nulla la loca
zione di cosa altrui, a riguardo della quale il locatore non può 
disporre di alcun diritto? Non esitiamo a dichiararci per l’affer
mativa ; imperocché, quantunque sia vero che al conduttore non 
è trasferito alcun diritto sulla cosa locata, ma esso acquista solo 
un’azione personale verso il locatore, nondimeno il locatore che 
si obbliga a far godere ad altri cosa, della quale non può disporre, 
assume un’obbligazione che non è in grado di soddisfare, quindi 
la locazione non può avere effetto. Se non vale però la locazione, 
sorge dal contratto l’azione a favore del conduttore per essere 
risarcito dei danni derivantigli dall’inadempimento del contratto 
stesso, ove egli abbia in buona fede contrattato. Supponendo per
tanto che chi loca la cosa altrui ne addivenga in seguito proprie
tario, o acquisti il diritto di disporre del godimento della mede
sima, non può essere costretto ad eseguire il contratto di locazione,

1 1 8
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perchè, nato nullo da principio, non può ricevere efficacia da av
venimenti posteriori. Trattandosi pertanto di affitto consentito 
dal possessore del fondo, sia anche di buona fede, il proprietario 
rivendicante non è tenuto a rispettarlo, perchè dalla convenzione 
passata tra il possessore ed il terzo non può sorgere un’obbliga- 
zione a suo carico. Nè si dica che il possessore di buona fede può 
considerarsi quale amministratore del fondo posseduto, e che in 
tale sua qualità può consentire un affitto, obbligando il suo am
ministrato; imperocché il possessore di buona fede, il quale ritiene 
la cosa come propria, e la possiede quindi per sè e nel suo inte
resse, compie gli atti, che si riferiscono al godimento della cosa 
posseduta, per conto proprio e non per conto d’altri.

Un’eccezione per altro è fatta dalla legge a riguardo dell’erede 
apparente, dappoiché, per speciale disposto dall’art. 933, essendo 115 
sempre salvi i diritti acquistati dai terzi per effetto di conven
zioni a titolo oneroso fatte di buona fede coll’erede, debbono pure 
essere salvi i diritti derivanti da un contratto di locazione fatto 
in buona fede.

Il comproprietario può dare in affitto la cosa comune? Per 
effetto della comunione ciascun condomino ha un diritto indiviso 
su ciascuna parte della cosa comune, il quale diritto comprende 
pur anco quello del godimento. Deriva da ciò, che il condomino, 
non potendo esso solo disporre del diritto di godimento di cosa 
comune, o anche di parte della medesima, non può efficacemente 
impegnarsi a fare esercitare da un terzo siffatto diritto; onde 
non possono ritenersi valide le locazioni consentite dal condo
mino. Ma se, per effetto della divisione, la cosa locata si assegni 
integralmente al locatore, esso è obbligato a mantenere il con
tratto, perchè, essendo la divisione dichiarativa e non attribu
tiva di diritti, la cosa assegnata in porzione al locatore si consi
dera come sua esclusivamente sin dal momento in cui se ne è 
fatto l’acquisto in comune, e del suo godimento perciò esso po
teva disporre sin dal momento in cui consentiva la locazione.

71. La cosa, costituente oggetto della locazione, è neces
sario che esista, o che possa esistere al momento in cui si con
tratta ; se la cosa pertanto sia già perita allorché se ne consente 
l’affitto, il contratto è nullo per mancanza del suo obbiettivo. Ma
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se la cosa sia perita soltanto in parte, quali saranno gli effetti 
del contratto? Parlando della vendita Part. 1261 dispone, che se 
al tempo del contratto fosse perita una parte soltanto della cosa 
venduta, il compratore ha la scelta o di recedere dal contratto 
o di domandare la parte rimasta, facendone determinare il prezzo 
mediante stima proporzionale. Questa disposizione è essa appli
cabile al caso di locazione ?

Non esitiamo a rispondere per l’affermativa, perchè, come lo 
abbiamo già accennato, ove la legge tace, sono applicabili alla 
locazione le disposizioni della vendita, le quali non costituiscano 
un gius eccezionale. E poiché la disposizione contenuta nell’arti
colo testé citato è informato a principii di ragione, quindi è che 
non può dubitarsi della sua applicazione al caso in esame. Si 

116 rifletta, d’altronde, che in un caso avente molta analogia con 
quello di che ci occupiamo, il legislatore fa rinvio alle regole 
contenute nel titolo della vendita, e questo caso, contemplato 
dall’art. 1614, si verifica allorquando in un contratto d’affitto si 
dà ai fondi una maggiore o minore estensione di quella che real
mente hanno ; si può essere certi, adunque, che se il legislatore 
avesse previsto il caso in esame, non avrebbe mancato di richia
mare l’applicazione delle regole proprie della vendita.

Le cose future, giusta il disposto dall’art. 1118, possono for
mare oggetto di contratto, quindi anche quello di locazione. È 
valida pertanto la locazione che io consentissi di un edificio non 
ancora esistente, ma che mi disponessi a costruire.

7 2 . Il terzo elemento della locazione è il prezzo. Parlando 
della vendita abbiamo detto, che il prezzo di essa non può con
sistere se non in danaro; questo stesso principio è applicabile 
al prezzo che è il corrispettivo della locazione.

È ammesso che una data quantità di generi o derrate può tener 
luogo di prezzo. « Non sussiste, così si esprime la Cassazione di 
Firenze (1), che sotto il nome di prezzo si debba intendere sol
tanto danaro, e non generi o derrate, quasiché queste non si 
convengano se non all’enfiteusi, ai censi fondiari, alle locazioni 
ereditarie e alle mezzadrie; la legge adopera la parola prezzo
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(1) Decisione 29 gennaio 1874 ( Annali, viu, 1, 72).
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come sinonimo di corrispettivo, nè ha riguardo alla qualità della 
merce da cui è costituito. Sarebbe infatti assurdo il credere ri
pugnante all’ indole e ai caratteri di locazione semplice la con
venzione di pagare annualmente il prezzo in generi, anziché in 
danaro. La legge altro non richiede che la determinazione della 
mercede ; rilascia poi all’arbitrio delle parti il designare la specie 
e il modo con cui debba essere prestata ».

Sembra anche a noi che il patto di pagare la corrisposta del
l’affitto in derrate, anziché in danaro, non si opponga all’ indole 
del contratto di locazione, quale il patrio legislatore l’intende, 
e ciò per questa sola considerazione, che essendosi da tempo in
trodotto l’uso di pagare le corrisposte di taluni affitti in derrate, 
non si ha argomento per ritenere che il patrio legislatore abbia 
voluto condannarlo, non avendo dettata in proposito alcuna dis- 117 
posizione. Ed una volta ammesso il principio, non opporsi all’in
dole propria della locazione che il corrispettivo sia convenuto in 
derrate, poco monta se le derrate da prestarsi sono prodotte dal 
fondo affittato o da altro, imperocché questa circostanza esteriore 
ed estrinseca non esercita alcuna influenza sulla sostanza del 
patto stesso. Quindi si ha un vero contratto di locazione se sia 
consentito l’affitto di una casa mercè la corrisposta annua di una 
determinata quantità di grano, o di altra derrata.

Il ragionamento però, sul quale la Cassazione di Firenze fonda 
la sua dottrina, non ci sembra troppo accettabile, perchè me
nerebbe alla conseguenza di riconoscere sempre il carattere di 
locazione anche quando il corrispettivo dell’affitto siasi pattuito 
nella prestazione di un’opera o di una cosa certa e determinata, 
conseguenza che non può essere accettata. Se io, ad esempio, ti 
concedo il godimento della mia casa perchè tu mi dia il tuo 
cavallo, o mi presti l’opera tua, senza dubbio il contratto è va
lido e deve essere mantenuto; ma avrà esso i caratteri della 
locazione, e dovrà essere regolato dalle norme proprie di questa? 
Parlando della vendita dicemmo che il prezzo di questa deve 
essere convenuto in danaro, perchè se si conviene per corrispet
tivo cosa diversa, si hanno i caratteri della permuta e non quelli 
della vendita ; orbene, se io ti faccio abitare la mia casa, dan
domi tu in corrispettivo il tuo cavallo, o la prestazione della tua 
opera personale, per qual ragione il contratto dovrà chiamarsi
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locazione di cose, anziché vendita del cavallo, o locazione di 
opera? Come si fa in questo caso a distinguere la cosa locata 
dal corrispettivo? Perchè dovrà dirsi che si è locata la casa, 
anziché l’opera personale, e che questa sia il corrispettivo di 
quella, o non viceversa? Perchè il cavallo che si presta deve 
considerarsi corrispettivo della casa che si fa abitare, e non deve 
invece ritenersi che il godimento della casa sia il prezzo della 
vendita del cavallo? È necessità, adunque, ritenere che in questi 
casi non si ha nè contratto di locazione, nè contratto di ven
dita, ma un contratto sui generis innominato, per il quale la 
legge non dà disposizioni speciali, e deve quindi farsi ricorso ai 
principii generali di diritto.

7 3 ,  È necessario che il prezzo della locazione, come nella 
118 vendita, sia serio, siasi cioè dalle parti considerato come il cor

rispettivo della locazione, che se fosse derisorio o nullo come tale, 
non si avrebbe già una locazione, bensì concessione a titolo gra
tuito del godimento di una cosa. Data la serietà del prezzo, non 
monta se esso sia giusto o vile, perchè nella sola vendita si con
cede al venditore il diritto di agire in rescissione a causa della 
viltà del prezzo convenuto, ed essendo tale disposizione dettata 
a riguardo della vendita, d’ indole eccezionale, non può estendersi 
ad altri contratti.

Ciò che nel titolo della vendita è disposto relativamente al 
modo di determinarne il prezzo, lo riteniamo applicabile alla 
determinazione del prezzo in ordine al contratto di locazione, 
perchè quelle disposizioni sono informate al principio di ragione, 
che il prezzo deve esser certo, o che deve scegliersi un mezzo 
per determinarlo con certezza.

7 4 .  Altro degli elementi della locazione, oltre quelli essen
ziali già accennati, consiste nella determinazione della sua du
rata ; dappoiché, dovendo la cosa essere restituita al locatore, 
spirato il termine della locazione, uopo è che questo termine 
sia indicato. Non è però essenziale che la determinazione del 
termine della locazione sia fatto dalle parti, perchè la legge 
provvede nel loro silenzio, come risulta dalle disposizioni conte
nute negli articoli 1609 e 1662, dei quali ci occuperemo a suo 
luogo.
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Il legislatore, come ha cercato di stabilire esso la durata delia 

locazione, ove siasi fatta senza determinazione di tempo, ha 
curato del pari di limitare la facoltà dei contraenti relativa a 
siffatta determinazione. Le locazioni d’ immobili, così dispone 
l’articolo 1571, non possono stipularsi per un tempo eccedente i 
trent’anni. Quelle che venissero fatte per un maggior tempo 
s’ intendono ristrette ai trent’anni, computabili dal giorno in cui 
ebbero principio. Qualunque patto contrario è di nessun effetto.

La proibizione contenuta in quest’articolo riguarda soltanto 
le locazioni d’immobili; onde, trattandosi di locare mobili, i con
traenti hanno facoltà di stabilire quella durata che meglio ad 
essi piaccia.

Nè il legislatore si è preoccupato di limitare una tale facoltà, 
sia perchè la locazione di cose mobili sono assai rare, sia perchè 
sogliono per la stessa loro indole, essere di breve durata, e manca 119 
d’altronde, a riguardo delle medesime, la ragione desunta dalla 
sociale utilità per restringerne la durata.

Trattandosi di locazione d’immobili, il legislatore patrio si è 
lasciato guidare da due osservazioni. Da un canto esso ha visto 
che le locazioni possono essere un mezzo per ottenere quel mi
glioramento dei fondi che il locatore non farebbe da se stesso 
per rispetto di mezzi, o per altre ragioni; quindi ha dovuto per
mettere che esse potessero durare un considerevole spazio di 
tempo per assicurare al conduttore i profitti de’ suoi migliora
menti, e spronarlo così ad effettuarli. D’altro canto non ha potuto 
non considerare che le locazioni per un tempo eccessivamente 
lungo deprezzano, durante la loro durata, la proprietà stessa, 
rendendone meno facile la contrattazione o la commerciabilità. 
Volendo adunque conciliare lo stimolo al miglioramento dei 
fondi con l’interesse della proprietà stessa, che non può essere 
deprezzata senza che il commercio se ne risenta, esso ha stabilito 
che le locazioni d’immobili non abbiano a durare oltre i tren
t’anni.

Se un tempo maggiore siasi pattuito, la locazione non è nulla, 
ma il legislatore annulla solo il patto in quanto, rapporto alla 
durata, eccede i limiti del trentennio, onde la locazione è efficace 
per trent’anni; ed aggiungendo esso che qualunque patto in 
contrario è nullo, indica con ciò, che sebbene siasi stipulata una
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penale pel caso in cui una delle parti non intenda rimanere ob
bligata oltre il trentennio, tale stipulazione non è efficace.

7 5 .  Al principio, che le locazioni d’immobili non possono 
eccedere il trentennio, lo stesso art. 1571 fa due eccezioni. La 
prima riguarda il caso in cui sia locata una casa d’abitazione, 
nella quale ipotesi può pattuirsi, che la locazione duri tutta la 
vita dell’inquilino e anche sino a due anni dopo; la seconda è 
relativa alle locazioni di terreni affatto incolti, che sieno fatte 
col patto di dissodarli e di ridurli a coltura, le quali possono 
anche estendersi ad un tempo maggiore di trent’anni, ma non 
oltre i cento.

Riguardo alla prima eccezione è necessario che una casa inser
viente ad uso di abitazione costituisca oggetto del contratto di 

120 locazione, onde l’eccezione non si estende al caso in cui siasi 
affittato un edificio o casa ad uso inverso da quello di abitazione. 
E il motivo sta in ciò che il legislatore, collo stabilire una simile 
eccezione, ha voluto render possibile a chiunque di procurarsi 
un’abitazione, dalla quale non abbia a sloggiare con suo inco
modo sinché vive, e di assicurare l’abitazione stessa alla sua 
famiglia nei primi anni successivi alla perdita del suo capo. Ed 
una tale eccezione ridonda a vantaggio eziandio delle case di 
abitazione, in quanto il conduttore, che è sicuro di rimanervi per 
tutta la vita, più facilmente è indotto ad introdurvi le migliorìe 
che la rendano più comoda e più confortevole. Tali ragioni non 
militano punto quando oggetto dell’affitto non è una casa d’abi
tazione, ma una bottega, un magazzino, un opificio ecc., onde in 
questi casi l’affitto non può durare oltre il trentennio.

Se più individui stipulano insieme un affitto duraturo per tutta 
la loro vita, ed anche sino a due anni dopo, l’affitto non finisce 
colla morte di uno o più di essi, ma si protrae sinché l’ultimo 
superstite è in vita, e sino a due anni dopo la sua morte, ove tale 
clausola sia apposta nel contratto.

Se si pattuisca che l’affitto abbia a durare per uno spazio di 
tempo maggiore di due anni successivi alla morte dell'affittuario, 
sarà efficace la locazione, e per qual tempo? Nella prima parte 
dell’art. 1571, nella quale è detto che le locazioni d’immobili non 
possono stipularsi per un tempo eccedente i trent’anni, si ag-
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giunge: che quelle che venissero fatte per un tempo maggiore 
s’intendono ristrette al trentennio. Simile disposizione non trovasi 
ripetuta nei capoversi dell’articolo in cui si parla delle locazioni 
di case d’abitazione e di quelle di fondi del tutto incolti; diremo 
adunque che essa non si applica a questi casi? Se il caso della 
locazione di un immobile qualsiasi e quelli della locazione di una 
casa d’abitazione o di un terreno incolto fossero contemplati da 
articoli diversi, saremmo indotti a ritenere che quello che si è detto 
in un articolo, e non si è ripetuto nell’altro, non debbasi esten
dere al caso da quest’ultimo contemplato; ma dal momento che 
tutti gli accennati casi sonosi compresi in una sola disposizione 
o in un solo articolo, riteniamo che uno sia stato il concetto che 
ha guidato il legislatore a riguardo di tutti, quello, cioè, di ren
dere inefficace la locazione pel tempo eccedente quello da esso 
stabilito come limite massimo. Ed infatti, il primo paragrafo 121 
dell’articolo in esame comprende due parti, l’una relativa alla 
durata massima dell’affitto d’immobili in genere, e l’altra relativa 
all’inefficacia del patto con cui si eccede questa massima durata; 
ora i capoversi successivi non fanno che modificare la prima 
parte soltanto trattandosi d’affitto di alcuni immobili special- 
mente designati; quindi la seconda resta inalterabilmente ap
plicabile a tutti i casi contemplati nei capoversi dell’articolo 
stesso.

Laonde, se l’affitto della casa d’abitazione sia pattuito che abbia 
a durare tutta la vita dell’inquilino e per più di due anni dopo 
la sua morte, la sua durata non può eccedere i due anni suc
cessivi alla morte, quantunque, dal principio dell’affitto sino a 
questo momento, non sia decorso un trentennio; dappoiché, come 
non può invocarsi che la locazione abbia a durare per tren
tanni, ove essa sia pattuita sino a due anni dopo la morte del
l’inquilino, sebbene allo spirare di questo biennio, non siano 
ancora decorsi trent’anni dal principio della locazione, così non 
può esigersi che la locazione duri sino ai trent’anni, ove siasi 
stabilita la sua durata a più di due anni dopo la morte dell’in
quilino, ove si verifichi che, decorsi due anni dalla sua morte, la 
locazione non abbia ancora durato trent’anni.

76. In ordine alla seconda eccezione, perchè alla medesima
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possa farsi luogo, è necessario il concorso di due condizioni: che 
si tratti, cioè di terreni affatto incolti, e che la locazione sia fatta 
col patto di dissodarli e di ridurli a coltura. Concorrendo queste 
due condizioni, l’affitto può estendersi sino ai cento anni; ma, 
mancando entrambe, o una sola di esse, la durata della locazione 
non può oltrepassare il trentennio. Se l’affitto, concorrendo le 
due accennate condizioni, siasi fatto per un tempo eccedente i 
cento anni, si applica la disposizione che ne limita la durata al 
termine stabilito dalla legge come limite massimo, e ciò per le 
ragioni svolte nel precedente paragrafo.

La locazione centenaria col patto di dissodare e ridurre a col
tura i terreni, quantunque nella sostanza assai diversa dall’enfi
teusi, essendo che questa conferisce all’enfiteuta un diritto di do
minio sul fondo, mentre dall’altra non deriva all’affittuario che 

I22 un’azione personale contro il conduttore, nondimeno le apparenze 
possono essere identiche, e può sorgere spesso nella pratica la 
controversia, se le parti abbiano inteso consentire una locazione, 
ovvero costituire un’enfiteusi; con quale criterio pertanto si pro
cederà nel risolvere siffatta controversia ?

Senza dubbio, più che alle materiali espressioni contenute nel
l’atto, devesi aver riguardo a ciò che i contraenti hanno inteso 
fare, perchè nei contratti è la volontà delle parti quella che 
domina e fa legge. Su questo punto sono tutti d’accordo, ma la 
questione incomincia là dove l’atto è per sè dubbio, in quanto 
non fornisce elementi sufficienti per essere certi che i contraenti 
hanno inteso fare una locazione, piuttosto che costituire un’enfi
teusi, ed è proposta quindi la dimanda: se, nel dubbio, debba 
decidersi piuttosto a favore della locazione, che dell’enfiteusi, o 
viceversa.

Opinano taluni che l’enfiteusi merita più favore che la loca
zione, in quanto quest’ultima non è scevra di difficoltà e suole 
essere fomite di questioni, onde ne deducono che, nel dubbio, 
devesi ritenere, avere le parti voluto costituire un’enfiteusi, an
ziché fare una locazione. Questo criterio a noi non sembra accet
tabile, perchè arbitrario, mancando qualsiasi testo di legge che 
mostri di prediligere l’enfiteusi alla locazione. Si rifletta d’al
tronde. che, trattandosi d’interpretare una convenzione, non è 
questione di sapere se un dato contratto sia per se stesso preferi-
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bile ad un altro, ma è questione di sapere quale è stata l’inten
zione dei contraenti, potendo essi aver voluto quel contratto che 
presenti più difficoltà ed inconvenienti dell’altro. Pare perciò a 
noi che debbasi procedere con altro criterio più logico.

Nella locazione non si trasferisce al conduttore che una sem
plice azione personale contro il locatore, laddove nell’enfiteusi si 
trasferisce al concessionario un diritto di dominio sulla cosa. Chi 
sostiene adunque di essere enfiteuta, anziché affittuario, deve 
provare che effettivamente una traslazione di dominio a suo 
favore ha avuto luogo ; non provandolo, non può pretendere di 
essere riconosciuto enfiteuta. Il dubbio, adunque, di che parliamo 
si risolve in un difetto di prova da parte di colui che invoca la 
qualità d’enfiteuta, onde è naturale, che, non potendosi ritenere 
enfiteuta, si abbia a considerare quale conduttore.

77. Quanto alla forma del contratto di locazione, tranne 123 
per quello che eccede il novennio e che riguarda gl’immobili, del 
quale ci occuperemo or ora, il legislatore patrio non ne prescrive 
alcuna; quindi l’affitto sarà efficace, tanto se risultante da uno 
scritto, quanto se contratto verbalmente. La questione solo può 
sorgere sul genere di prova ammissibile per dimostrarne in giu
dizio l’esistenza, ed è certo su questo proposito che la prova 
testimoniale non è ammissibile se il valore della locazione superi 
le lire cinquecento, avuto riguardo a tutto il tempo stabilito per 
la sua durata.

La formalità dello scritto non è neppur necessaria nel caso in 
cui al conduttore siasi data facoltà di costruire edifizi nel suolo 
affittato, dei quali gli sarà pagato il valore a prezzo di stima, al 
termine dell’affitto, essendoché nel caso non si verifica alcun tras
ferimento di proprietà immobiliare. « Il conduttore, osserva la 
Cassazione di Torino (1), stipulando il patto di poter fare nuove 
costruzioni sul fondo a lui affittato, non acquistava la proprietà 
delle medesime, e quindi alla fine del contratto non poteva tras
ferirla nel proprietario del fondo, il quale invece aveva diritto 
a ritenerle, secondo il principio stabilito nell’art. 450 del Codice, 
se non preferiva di permettere all’affittuario di toglierle; ed esso

(1) Decisione 27 dicembre 1878 (Racc., xxxi, 1, 427).
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obbligandosi nel primo caso a pagargliene il valore a prezzo 
di stima, aggiungeva un patto consentaneo alla natura della 
locazione, ed alla buona fede che in simili contratti deve pre
valere; laonde la formalità della scrittura non è, nell’ ipotesi, 
d’essenza del contratto per la disposizione dell’articolo 1314 del 
Codice civile ».

7 8 .  I contratti di locazione d’immobili per un tempo ecce
dente i nove anni, debbono, secondo dispone il n. 4 dell’art. 1314 
esser fatti sotto pena di nullità, per atto pubblico o per scrittura 
privata. Commentando quest’articolo nel volume 6° di questa 
opera vedemmo, che gli atti ivi menzionati ove non risultino da 
uno scritto, debbono considerarsi come inesistenti, essendo lo 
scritto una formalità necessaria alla loro esistenza; non v’ha 
quindi alcun dubbio a ritenere inesistente una locazione d’immo
bili eccedenti il novennio fatta senza scritto. E questa inesistenza 

124 colpisce tutto il contratto, tanto per la durata che eccede il 
novennio, quanto per quella che si contiene entro questo limite, 
essendo il medesimo inscindibile; laonde una delle parti non può 
contro l’altra pretendere che la locazione d’immobili eccedente 
nove anni, non risultante da scritto, sia rispettata e mantenuta 
sino al limite del novennio. Imperocché il consenso che si presta 
ad una locazione, per esempio di dodici anni, può non prestarsi ad 
una locazione limitata a soli nove anni; con qual diritto, adunque, 
una delle parti potrebbe costringere l’altra a mantenere la loca
zione per un periodo di tempo, a riguardo del quale essa non 
avrebbe prestato il suo consenso? D’altronde, l’atto che la legge 
dichiara inesistente per difetto di formalità, non può ritenersi 
esistente per una parte ed inesistente per l’altra, essendo assurdo 
che l’inesistente esista in qualche modo.

Se la locazione ultranovennale non può farsi senza scritto, è pur 
necessario lo scritto per risolverla o per resilire dalla medesima ? 
No, ha risposto la Corte d’appello di Genova (1), e ben fondate 
ci sembrano le sue ragioni. « Considerando, così essa si esprime, 
che la disposizione dell’articolo 1814 Cod. civ. secondo la quale 
le convenzioni in essa enumerate debbono, a pena di nullità,

(1) Decisione 24 ottobre 1884 (Racc., xxxvi, ii, 607).
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essere fatte per atto pubblico o per scrittura privata, è di rigore 
e quindi non può essere estesa oltre i casi espressamente e tas
sativamente specificati (art. 4 delle disposizioni preliminari del 
Codice civile). Che conseguentemente non essendo dal citato arti
colo 1314 indicata, fra le convenzioni da farsi a pena di nullità per 
atto autentico o scrittura privata, quella colla quale si recede da 
una locazione d’immobili, eccedente nella durata i nove anni, 
essa può avere esistenza giuridica indipendentemente dall’atto 
scritto salva, quanto alla prova,l’applicazione delle regole ordi
narie. Che questa massima trova una evidente conferma in ciò, 
che mentre il legislatore ha nel n° 3 del citato articolo ordinato 
doversi, a pena di nullità, fare per atto pubblico o per scrittura 
privata non solo le convenzioni che trasferiscono proprietà d’im
mobili, o di altri beni o diritti capaci d’ipoteca, e che costituiscono 
o modificano servitù prediali o diritti d’uso e d’abitazione, o tras
feriscono l’esercizio di usufrutto; ma anche quelle colle quali 
si rinunciano agli enunciati diritti; non ha poi ripetuto la stessa 
ingiunzione per le rinunzie o le risoluzioni delle locazioni di sta
bili durature per oltre un novennio, delle quali si occupa nel 
seguente n° 4 dello stesso articolo. È questo è tanto più notevole 
e saliente, in quanto che nel corrispondente articolo 1412 del 
precedente Codice albertino, dopo essersi enumerate le conven
zioni da farsi per atto pubblico a pena di nullità, fra le quali 
erano le locazioni di stabili durature per oltre un novennio, al 
n° 4 disponevasi, dovere anche per atto pubblico a pena di nullità 
l'arsi le convenzioni accessorie o dipendenti da tutte quelle pre
cedentemente enumerate non che le spiegazioni, le variazioni e 
le rivocazioni delle medesime. Il che rende manifesto come il 
legislatore italiano, a quella guisa che non ha accettato il prin
cipio codificato dal legislatore albertino, secondo il quale richie- 
devasi a pena di nullità l’atto pubblico per quei contratti, pei 
buali egli invece ha creduto sufficiente anche la scrittura privata ; 
ha pure limitato col n° 3 dell’art. 1314 del Cod. civ. alle sole 
rinunzie dei diritti indicati nei due precedenti numeri la necessità 
d’essere fatte allo stesso modo, con cui si stabiliscono i diritti 
medesimi, necessità, che secondo il Codice albertino estendevasi 
alle risoluzioni e rinunzie di tutti i contratti pei quali l’atto pub
blico era richiesto a pena di nullità ».

129



130 TITOLO V .

78.  bis. Di fronte ai terzi la locazione d’immobili ultranò- 
vennale, per essere efficace, deve non solo risultare da uno scritto, 
ma deve esser resa pubblica eziandio mediante la trascrizione, 
secondo dispone il n° 5 dell’art. 1932 del Codice. Quantunque 
avremo a suo luogo occasione di occuparci di quest’articolo, ci 
sembra opportuno trattare qui di una questione abbastanza inte
ressante nella pratica, della questione cioè, se, omessa la trascri
zione, il contratto sia inefficace contro il terzo per tutta la sua 
durata, ovvero se l’efficacia si debba limitare al tempo soltanto 
eccedente il novennio.

« Considerando, così si esprime in argomento la Corte d’ap
pello di Perugia (1), che, per gli articoli 1932 e 1942 del Codice, 
i contratti di locazione d’immobili eccedenti i nove anni non 
possono essere opposti ai terzi, se non sono stati trascritti avanti 
che il terzo abbia acquistato diritti sull’immobile. Da questa dispo
sizione si argomenta logicamente, che le locazioni novennali pos
sono essere opposte ai terzi, quantunque non trascritte. Da tutto 
ciò emana un principio generale che il legislatore non ha espresso, 
ma che ha consacrato nelle citate disposizioni implicitamente e 
necessariamente. Il principio è questo, che il terzo acquirente 

125 deve rispettare per nove anni al più la locazione non resa pub
blica, senza potersene lagnare, essendo stato considerato l’affitto 
ultranovennale come un atto pure d’amministrazione giovevole 
e necessario all’agricoltura, e quello ultranovennale come una 
specie di distrazione dei diritti domenicali (2).

(1) Decisione 8 novembre 1878 (Racc., xxxi, 2, 165). Nello stesso senso 
consulta: Corte appello Napoli, 14 luglio 1871 (Racc., xx iii, 2, 563) e 
5 maggio 1875 (ibid., xxvii, 2, 896); Corte app. Ancona, 7 maggio 1877 
(ibid., xxix, 2, 581).

(2) Quelli che ritengono, essere la locazione ultranovennale non tra
scritta efficace, rimpetto ai terzi, per un novennio, non sono d’accordo nel 
fissare il punto di partenza del novennio stesso. Per gli uni il novennio 
decorre dalla data del contratto. Vedi in questo senso Appello Ancona, 
7 maggio 1877 (Racc., xxix, n, 581) ; App. Venezia, 28 giugno 1883 (ivi, 
xxxv, ii, 446) ; Cass. Palermo, 10 agosto 1880 (Circ. Giuridico, XI, 310) e 
30 dicembre 1884 (Racc., xxxvu, i, 1, 311); per altri invece il novennio 
decorre dalla data della trascrizione dell’atto d’acquisto riguardante il 
terzo. Vedi in questo senso App. Perugia, 8 novembre 1878 (Racc., xxxi, 
it, 165); Cass. Torino, 9 giugno 1883 (ivi, xxxv, i. 1, 482).
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Se l’affittuario, a nostro modo di vedere, potesse obbligare il 
compratore a mantenergli la locazione sino al novennio, conver
rebbe ritenere che anche il compratore avesse il diritto di obbli
gare il conduttore a continuare nell’affitto sino al novennio, 
dappoiché pari debbono essere i diritti e le obbligazioni d’entrambi.
Ma il conduttore, il quale ha consentito a prendere il fondo in 
affitto perchè la locazione avrebbe durato più di nove anni, e 
che non avrebbe prestato egualmente il suo consenso ove la sua 
durata fosse stata ristretta da principio ai limiti di un novennio, 
come può essere costretto a mantenere un contratto ridotto in 
guisa da escludere il suo consenso al medesimo ? E se il condut
tore non può essere obbligato a mantenere la locazione per un 
tempo minore di quello pattuito, non è egli giusto che neppure 
esso possa obbligare il compratore a mantenergliela per un 
tempo minore di quello pattuito ?

D’altronde, da che si desume che il difetto di trascrizione della 
locazione di immobili ultranovennale renda la locazione stessa 
inefficace di fronte al terzo pel solo tempo che eccede il novennio, 
e non per il resto? L’art. 1942 dichiara che gli atti enunciati 
nell’art. 1932, sino a che non siano trascritti, non hanno alcun 
effetto riguardo ai terzi, che a qualunque titolo hanno acquistato 
e legalmente conservato diritti sull’immobile. Or questa disposi
zione colpisce l’intero atto, non già una parte del medesimo, nè 
potrebbe essere diversamente, dal momento che il contratto è 
inscindibile, non esistendo il consenso prestato dalle parti se non 
nel modo in cui lo si è prestato, e non diversamente. « La legge 
osserva in proposito la Corte d’appello di Catania (1), non auto
rizza il magistrato a ridurre a nove anni l’affitto ed annullarlo 
pel di più. In questo modo si verrebbe a spezzare l’atto di loca
zione e portarvi una novazione, che nell’interesse delle parti non 
può essere consentita, avvegnaché il locatario ha avuto le sue 
buone ragioni a convenire l’affitto per quindici anni, e se avesse 125 
conosciuto che era per nove, avrebbe forse non consentito, ed 
ammettendo il principio della riduzione, potrebbe essere obbli
gato a quello che non fu sua volontà di convenire. Ed inoltre il 
compratore, se fosse stato nella conoscenza di una preesistente
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(1) Decisione 30 luglio 1879 (Racc., xxxii, 2, 71)-
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lunga locazione, avrebbe potuto dissuadersi dal comprare, o 
fare meglio i suoi calcoli nel convenire l’atto di compra-vendita. 
Ma quel che è culminante è la legge che sembra assoluta e impe
rativa nella specie; è l’atto di locazione che dessa vuole che si 
trascriva, e se l’atto è per anni quindici, il magistrato non ha 
facoltà di ridurlo, farebbe una novazione non consentita dalla 
legge. Questa non pretende la trascrizione degli atti di locazione 
che non eccedono i nove anni, se eccedono, debbono essere tra
scritti, ma non si trascrive l’atto per l’eccesso, si trascrive per 
l’intero, sì pei nove anni che pel di più. Qual legge autorizza a 
considerare l’atto in due guise, un atto per quindici anni, ed 
altro per nove? Nessuna; l’atto esiste sin dalla sua origine 
per la durata di quindici, e tale esiste sino al termine; e se il 
difetto di trascrizione lo annulla, l’atto non esiste più, e diviene 
nullo nell’intiero; è assurdo e illogico dargli modifiche, immutarlo 
in un senso ed in tempo che l’atto stesso non comprende» (1).

Questo stesso ragionamento si applica, a parer nostro, tanto 
al caso in cui, al momento della vendita del fondo locato, resti a 
decorrere, pel compimento della locazione ultranovennale, un 
periodo di tempo eccedente i nove anni, quanto nell’altro in cui 
il resto della durata del contratto sia inferiore al novennio, dap
poiché l’inefficacia del contratto non trascritto, di fronte al terzo 
acquirente, lo investe tutto, nè si limita ad una parte di esso. (I)
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( 1) Vedi pure in questo senso App. Firenze, 17 maggio 1870 (Annali, iv, 
ii . 262): App Torino, l i  dicembre 1869 (Racc., x x i, n, 608).
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CAPO II.
Delle obbligazioni del locatore.

S o m m a r io .  —  7 9 . Obbligo della consegna —  Spese della medesima —  R e-  
mozione degli ostacoli che vi si oppongono — 80. Consegna degli 
accessorii. — 81. Consegna della cosa in buono stato di riparazioni di 
ogni specie — Che s’ intende per buono stato di riparazioni — Possono 
le parti rinunciare all’adempimento di questa obbligazione — Rinuncia 
tacita. — 82. Conseguenze derivanti dall’ inadempimento di siffatta 
obbligazione. — 8 3 . Obbligazione di mantenere la cosa in istato di ser
vire all’uso per cui fu locata — Riparazioni alle quali è tenuto il loca
tore. — 8 4 . Diritto del locatore di far eseguire le riparazioni — Priva
zione dell’uso della cosa locata che può derivarne. — 8 5 . Obbligo de 
locatore di astenersi da qualsiasi fatto che possa diminuire l’uso cui la 
cosa locata è destinata — Quid se quest’uso diminuisca per fatto indi- 
pendente dalla volontà del locatore — Esempi — Chi ne risponde. —
86. Obbligo di garantire al conduttore il pacifico godimento della cosa 
locata — Concetto di siffatta obbligazione. — 87. Obbligo del locatore di 
astenersi da qualsiasi fatto che turbi questo pacifico godimento — Esempi 
di fatti turbativi. — 88. Affitto della stessa cosa fatto a più persone —
Chi ha diritto di avere la preferenza. — 89. Conseguenze derivanti dal 
l’inadempimento dell’obbligazione di garantire il pacifico godimento 
della cosa locata. — 90. Molestie di fatto che terze persone possono 
arrecare al conduttore nel suo godimento — Il locatore non ne risponde
— Per quali motivi. — 91. Molestie di diritto che il conduttore subisco
— Ne risponde il locatore — A quali condizioni — In che consiste 
questa responsabilità — Diminuzione di fitto — Con quali criteri vi s' 
procede. — 92. L’obbligazione del locatore di garantire il conduttore 
dalle molestie di diritto può essere regolata dal patto — Se alla mede
sima si applichino le regole concernenti l’obbligazione del venditore di 
prestare la garanzia in caso di evizione. — 93. Condizione giuridica del 
conduttore di fronte a chi gli arreca la molestia di diritto — Obbligo 
di chiamare in causa il locatore — Facoltà del conduttore di essere 
posto fuori di causa. — 94. Il locatore non può, durante la locazione , 
mutare la forma della cosa locata — Limiti di questa obbligazione — 
Quid se il locatore contravvenga a questa sua obbligazione. — 95. Ga  
rantla dovuta dal locatore per vizi della cosa locata — Vizi apparenti
— Vizi sopravvenuti — Come la garantìa si presta — Quando è dovuta 
indennità al conduttore.

3 9 .  Il locatore, giusta il disposto dall’ articolo 1575, è in 
tenuto, per la natura del contratto, e senza bisogno di speciale
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stipulazione, a consegnare al conduttore la cosa locata. Il lo- 
128 catore assume, di fronte al conduttore, l’obbligazione di fargli 

godere la cosa locata; or come potrebbe ei goderla se non 
gli fosse consegnata? Questa obbligazione, adunque, deriva 
dall’essenza stessa del contratto di locazione. Alla medesima 
non può il locatore sottrarsi facendosi pronto a risarcire al 
conduttore l’ammontare dei danni a lui derivanti dal difetto 
di consegna, essendoché ciascuno è tenuto ad eseguire l’obbli
gazione assunta, e ad eseguirla nel modo in cui l’ha assunta; 
rifiutandosi pertanto il locatore alla consegna, il conduttore può 
coattivamente conseguire il possesso, ottenendo pronuncia dal 
magistrato.

Essendo la consegna un obbligo del locatore, ne deriva, che le 
spese relative, salvo patto in contrario, sono a suo carico, come 
sono a carico del debitore le spese relative al pagamento. La 
stessa ragione di decidere, infatti, milita nell’un caso e nell’altro. 
Il debitore sopporta le spese del pagamento, perchè il pagamento 
non è che l’esecuzione dell’obbligazione da esso assunta, e tale 
esecuzione non può essere che a carico di chi si è obbligato; or 
colla consegna della cosa locata il locatore non soddisfa forse ad 
un’obbligazione assunta rimpetto al conduttore? Se per eseguire 
la consegna pertanto si deve procedere ad un inventario, o ad 
una esatta descrizione della cosa consegnata, la spesa dell’atto 
relativo è a carico del locatore.

Deriva pure dallo stesso principio la conseguenza, che a carico 
del locatore è pure il rimuovere gli ostacoli di fatto che si oppon
gono alla consegna della cosa locata. Voi, ad esempio, mi avete 
adattato un appartamento, di cui altri, senza alcuna ragione, è in 
possesso che non intende rilasciare; ebbene non spetta a me fare 
sgombrare l’appartamento da chi senza titolo lo ritiene, ma a voi, 
perchè se non fate ciò, vi è impossibile adempiere l’obbligazione 
di eseguire la consegna. Mi avete, per citare altro esempio, affit
tato un fondo sul quale scorazza una banda armata per impe
dire sul medesimo esercizio di atti di godimento da parte di chic
chessia; ebbene voi non soddisfate alla vostra obbligazione se 
non cacciate dal fondo chi violentemente l’occupa, dappoiché la 
consegna, essendo un fatto materiale e pratico, non può eseguirsi 
se la cosa, per effetto della medesima, non sia posta in potere di
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colui al quale è consegnata. Nè si dica, che, come il locatore non 
deve rispondere della molestia di fatto che altri, senza alcun 
diritto, ma di suo arbitrio o per prepotenza, arrechi al conduttore, 129 
così non debba neppure essere tenuto a rimuovere quegli ostacoli 
di fatto che s’incontrano allorché la consegna della cosa si ese
guisce j imperocché la differenza tra l’un caso e l’altro è ben rimar
chevole. Oggi il locatore deve eseguire l’obbligazione di conse
gnare, e poiché l’esecuzione deve esser e fatta in modo serio e 
non irrisorio, quindi tutto ciò che occorre per eseguire efficace
mente od utilmente la consegna non può far carico che a chi ha 
assunto una tale obbligazione; ma compiuta quest’obbligazione, 
il locatore non è tenuto ad altro, se non a non opporsi per fatto 
e volontà propria a che il conduttore goda la cosa locatagli; e a 
questa obbligazione esso non viene meno sol perchè altri, senza 
ragione alcuna, si faccia a turbare il conduttore nel pacifico 
godimento della cosa.

80. L’obbligo della consegna della cosa locata si estende 
agli accessori ? Ci sembra che, senza procedere per via di esempi 
speciali, dai quali mal si trarrebbe una regola applicabile alla 
generalità dei casi, sia opportuno fare una distinzione. Gli acces
sori possono comprendersi in due specie; nella prima sono quelli 
indispensabili al godimento della cosa; nella seconda sono gli 
altri, dei quali non vi ha necessità per godere la cosa locata. 
Quelli della prima specie si comprendono per necessità nella lo
cazione, ed il locatore non può quindi sottrarsi all’obbligo di 
farne la consegna. La casa colonica, ad esempio, è un accessorio 
necessario nel fondo, come il canale conduttore delle acque è  un 
accessorio del mulino o di altro opificio cui l’acqua serve di forza 
motrice; affittato quindi un fondo o un mulino, nella consegna 
deve pur comprendersi la casa colonica o il vallato. Ma per gii 
accessorii dell’altra specie, quali possono essere il casino di cam
pagna in Ordine al fondo, il giardino in ordine alla casa, ecc., 
conviene avere riguardo al contratto, per vedere quale sia stata 
in proposito la volontà delle parti; se questa apparisca dubbia, 
devesi seguire la regola, secondo cui nel dubbio la convenzione 
s’interpreta a favore del debitore; e poiché nella specie il debi
tore sarebbe il locatore, in quanto esso è tenuto ad eseguire la
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consegna, quindi nel dubbio non lo si può ritenere obbligato a 
consegnare gli accessori di quest’ultima specie.

130 8 1 .  La consegna della cosa deve essere fatta dal locatore 
in buono stato di riparazioni d’ogni specie (art. 1576). Il vendi
tore, secondo dispone l’art. 1470, deve consegnare la cosa nello 
stato in cui si trovava al tempo della vendita, nè è fatto obbligo 
ad esso di consegnarla in buono stato di riparazioni; qual è la 
ragione di questa differenza? La ragione sta nella diversa obbli
gazione assunta da ciascuno di essi. A che si obbliga, infatti, il 
venditore? A trasmettere nell’acquirente il dominio della cosa 
venduta; adempiuto a questo suo obbligo, non è tenuto ad assi
curare al compratore il godimento della cosa acquistata. E poiché, 
uscendo la cosa dal patrimonio del venditore per entrare in quello 
del compratore, essa vi esce nello stesso modo in cui si trovava 
al momento in cui la vendita si consentiva, essendo appunto quello 
il momento in cui avviene la traslazione del dominio, quindi è che 
il venditore deve farne la consegna a quel modo in cui la cosa si 
trovava allorché veniva venduta.

Il locatore, invece, non assume l’obbligazione di trasmettere il 
dominio, ma l’altra di far godere la cosa. Or come potrebbe essere 
assicurato il godimento della cosa, se essa non venisse conse
gnata in buono stato di riparazioni di ogni specie ? Che s’intende 
per buono stato di riparazioni? La legge non ne dà la definizione; 
convien dunque indagare l’intendimento del legislatore per avvi
cinarci, quanto più è possibile, al suo concetto. La consegna in 
buono stato in tanto è voluta, in quanto essa serve di mezzo per 
assicurare al conduttore il godimento della cosa; e poiché della 
cosa non si gode da tutti allo stesso modo, ma a seconda della 
propria volontà, degli usi e anche delle condizioni delle persone, 
quindi è che dalla specie di godimento che il conduttore ha inteso 
assicurarsi col contratto, deve farsi dipendere la misura dell’ob- 
bligo del locatore di consegnare la cosa in buono stato. Chi affitta, 
ad esempio, un palazzo ad un ricco signore, e chi affitta al povero 
un tugurio non sono tenuti a consegnare la cosa nello stesso stato 
di riparazioni; ma questo stato, che la legge chiama buono, deve 
essere in rapporto coll’indole o modo di godimento che ciascun 
conduttore ha inteso conseguire.

136
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Alla disposizione di legge che obbliga il locatore a consegnare 
la cosa in buono stato, tale cioè da poter servire all’uso per cui 
è locata, possono i contraenti derogare, essendo essa d’interesse 
particolare e non generale. Laonde se in un contratto di locazione 
di uno stabile siansi indicati i lavori o le riparazioni che il loca
tore si obbliga a farvi, il conduttore non può esigere altri lavori 
o riparazioni sotto pretesto che sono necessari a che la cosa 
possa servire all’uso pel quale si è locata; imperocché, quando i 
contraenti hanno voluto determinare essi le proprie obbligazioni, 
non hanno inteso rimettersi in proposito alla legge; quindi il 
contratto è nel caso l’unica legge con cui la controversia deve 
risolversi (1).

Se, nel conchiudere l’affitto, il conduttore abbia visto che la 
cosa locata trovavasi in cattivo stato, e nondimeno abbia conchiuso 
il contratto senza far riserva alcuna, si riterrà che abbia tacita- 131 
mente rinunciato ad esigere che il locatore gli consegni la cosa 
in buono stato di riparazioni d’ogni specie? Non esitiamo a rispon
dere per la negativa. La rinuncia tacita ad un diritto non può 
desumersi che da un fatto il quale sia assolutamente incompati
bile colla volontà di servirsi del diritto stesso. Or, se il locatore 
fosse tenuto a consegnare la cosa nello stato in cui essa trovasi 
al tempo del contratto, ben potrebbe dirsi che, avendone cono
sciuto lo stato cattivo il conduttore, e prestato nondimeno il suo 
assenso al contratto, abbia accettato di riceverla come si trova.
Ma l’obbligazione del locatore, lo abbiamo già avvertito, è diversa, 
dappoiché esso deve consegnare la cosa in buono stato, e se tro
vasi in cattivo stato allorché l’affitto si conchiude, spetta a lui 
di migliorarne le condizioni; or si potrà dire che l’avere il condut
tore conosciuto il cattivo stato della cosa da locarsi sia tal fatto 
che escluda in lui la volontà di esigere dal locatore che la riduca 
in buono stato di riparazione d’ogni specie? No, per certo; dunque 
non può ritenersi, nell’ipotesi, esonerato il locatore dall’adempiere 
Pobbligazione di che ci occupiamo.

8 S .  Se il locatore non adempia l’obbligazione di conse
gnare la cosa in buono stato, il conduttore può costringerlo ad 1

(1) V . in questo senso App. Parma, lo  agosto 1884 (Racc., x x x v i,n , 663).



TITOLO V.

eseguire le riparazioni, ed a questo scopo, giusta il disposto 
dall’art. 1220, può farsi autorizzare dal giudice ad eseguirle esso 
stesso a spese del locatore. Ma in forza del principio generale, 
secondo cui, nei contratti bilaterali la condizione risolutiva è 
sempre sottintesa per il caso in cui una di esse non adempia l’ob- 
bligazione assunta, può anche il conduttore domandare la risolu
zione dell’affitto; e nell’un caso e nell’altro, sia cioè che esso 
insista per l’esecuzione del contratto, sia che ne domandi la riso
luzione, ha sempre diritto ad esigere dal locatore il risarcimento 
dei danni.

Nè v’è bisogno di costituire in mora il locatore perchè abbia 
il conduttore diritto all’emenda dei danni ed a chiedere, ove lo 
creda conveniente, la risoluzione del contratto. Se l’obbligazione, 
così dispone l’art. 1223, consiste nel dare o nel fare, il debitore 
è costituito in mora per la sola scadenza del termine stabilito 
nella convenzione. Ora il locatore deve consegnare la cosa in 

132 buono stato il giorno convenuto per dar principio all’affitto; se 
in questo giorno adunque esso non ha fatto quanto avrebbe 
dovuto fare per porre la cosa in buono stato di riparazioni, è 
senz’altro costituito in mora, per effetto della disposizione 
legislativa.

La questione, in pratica, può solo nascere sul giorno in cui 
l’affitto deve aver principio, e la consegna quindi in buono stato 
debba esser fatta. Se questo giorno siasi precisato nel contratto, la 
controversia non può sorgere, ed il patto è legge tra le parti ; ma 
se non siasi precisato, di modo che l’obbligazione, per il disposto 
generale contenuto nell’art. 1173, debba eseguirsi immediata
mente, è da aver riguardo in questo caso alle consuetudini dei 
luoghi, all’indole dei lavori da eseguirsi per ridurre la cosa in 
buono stato, perchè il giudice possa ritenere caduto in mora il 
locatore; imperocché l’articolo citato, nel disporre che l’obbli
gazione, cui non si è apposto termine, deve eseguirsi immedia
tamente, aggiunge, semprechè la qualità dell’obbligazione, o il 
modo con cui deve essere eseguita, o il luogo convenuto per la 
sua esecuzione non porti seco la necessità di un termine da 
stabilirsi dall’autorità giudiziaria.

8 3 .  È tenuto in secondo luogo il locatore a mantenere
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la cosa in istato di servire all’uso per cui venne locata (art. 1575, 
n. 2). L’obbligazione del locatore di far godere la cosa locata al 
conduttore è tale che non si esaurisce in un sol punto, come si 
esaurisce quella del venditore allorché ha trasmesso nel com
pratore la proprietà della cosa venduta, ma è obbligazione che 
ha tratto successivo, in quanto che in ciascuno dei momenti, che 
si contengono nel periodo stabilito ner la durata della locazione, 
il locatore è tenuto a far godere la cosa al conduttore; per il 
che può dirsi, che, appena esaurito il primo momento in cui 
l’affittuario ha goduto, deve il locatore adempiere l’obbligazione 
di farlo godere pel momento successivo, e così di seguito. Tale 
essendo l’obbligazione del locatore, è ben naturale che egli debba 
mantenere la cosa in stato da servire all’uso pel quale venne 
locata, altrimenti esso non soddisferebbe l’obbligazione assunta 
di far godere la cosa al conduttore.

Dovendo il locatore mantenere la cosa locata nel modo indi
cato, è tenuto, secondo si esprime il capoverso dell’art. 1576, a      133 
fare nella cosa stessa tutte le riparazioni che possono essere 
necessarie, eccettuate le piccole riparazioni che per uso sono a 
carico del conduttore.

Di queste ultime parleremo nel capitolo seguente; qui ci limi
tiamo a discorrere di quelle che costituiscono un obbligo per 
il locatore.

Il carattere che debbono presentare le riparazioni, alle quali 
il locatore è tenuto, è quello della necessità; necessità, s’intende, 
relativa al godimento del conduttore. Possono esservi, infatti, 
talune riparazioni necessarie per conservare la cosa sino ad un 
tempo molto lontano, e che è al di là di quello stabilito per la 
durata della locazione, e di queste non può nè deve occuparsi 
il conduttore, perchè egli ha interesse a che la cosa sia in stato 
servibile per tutta la durata del contratto; trascorso questo ter
mine, se la cosa perisca o ruini, per non aver fatto il locatore 
le riparazioni in tempo, tanto peggio per lui, ma il conduttore 
non ha che vederci, non potendosi fare arbitro e moderatore degli 
interessi altrui.

Occorre però intendersi bene sul significato delle riparazioni, 
per non mettere la disposizione del capo verso dell’art. 1576 in 
contraddizione con quella contenuta nell'art. 1573. Si dice in
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quest’ultimo: che se la cosa locata è totalmente distrutta, il 
contratto è sciolto di diritto, e se la cosa non è distrutta che 
in parte, il conduttore può, secondo le circostanze, domandare 
la diminuzione del prezzo o lo scioglimento del contratto, senza 
che possa esigere nell’un caso e nell’altro alcuna indennità, ove 
la cosa sia perita per caso fortuito. Un terremoto, ad esempio, 
fa cadere una parte della casa : può il conduttore esigere, in forza 
del capoverso dell’art. 1576, che il locatore ricostruisca la parte 
dell’edificio che è caduta? No; perchè la riparazione è cosa ben 
diversa dalla ricostruzione. Si ripara ciò che è ed ha bisogno 
di essere conservato, mentre si ricostruisce ciò che non è più.

Questo concetto, assai semplice in teoria, può presentare, non
10 dissimuliamo, difficoltà nella pratica, potendo nascere dubbio 
se un dato lavoro debba comprendersi tra quelli diretti a man
tenere la cosa che è, ovvero a rifare la parte di essa che ha 
cessato di esistere ; ma tali difficoltà non possono essere risolute

134 a priori, bensì caso per caso, spettando al giudice, sentito anche, 
ove occorra, il parere di uomini tecnici, dare il suo apprezzamento 
in proposito.

Se il locatore non eseguisca le riparazioni, può il conduttore 
obbligarvelo, facendosi autorizzare dal giudice ad eseguirle esso 
a spese di lui, ovvero può chiedere la risoluzione del contratto, 
per non avere l’affittante adempiuto gli obblighi assunti. Senza 
però farsi autorizzare dal giudice, può il conduttore, visto che
il locatore trascura le riparazioni, eseguirle esso stesso ? Tale 
procedimento non è , al certo, regolare, non essendo lecito a 
chicchessia farsi giustizia da sè, ma autorizzerà ciò ad escludere 
nel conduttore ogni diritto a rimborso? Se la riparazione ese
guita era veramente necessaria, e se la spesa si è contenuta 
nei limiti del giusto, ovvero se, avendo speso più il conduttore, 
si limiti a ripetere la spesa strettamente occorrente, ci sembra 
che non possa giustamente contrastarglisi il diritto al rimborso, 
dal momento che avrebbe potuto obbligare il locatore a spen
dere esso direttamente siffatta somma. Non consentiamo però 
che l’affittuario, il quale ha fatto tali spese, possa ricusare il 
pagamento delle pigioni, o trattenere dalle medesime quel tanto 
che basti a compensarlo delle spese fatte, imperocché, non es
sendo liquida la somma dovuta all’affittuario per il rimborso,



dovendo esso dimostrare la necessità delle riparazioni ed esibire 
il conto dello speso, ed essendo d’altronde liquido il credito del 
locatore, non può ammettersi compensazione tra l’una e l’altra 
partita.

84. Le riparazioni se costituiscono pel locatore un dovere, 
possono rappresentare per altro anche un suo diritto, dappoiché 
la conservazione della cosa locata, se interessa il conduttore per 
l’uso che deve farne durante il tempo dell’affitto, può molto più 
interessare il proprietario che rimane tale anche dopo terminato 
l’affitto. Se durante la locazione, dispone l’art. 1580, la cosa 
locata abbisogna di riparazioni urgenti, e che non possono dif
ferirsi fino al termine del contratto, il conduttore deve soffrire» 
qualunque sia, l’incomodo che gli arrecano, quantunque nel tempo 
che si eseguiscono resti privato di una parte della cosa locata.
La riparazione, adunque, deve essere tale che non possa differir
sene l’esecuzione sin dopo l’affitto, perchè il locatore abbia diritto 135 
di farla e di esigere che il conduttore ne soffra l’incomodo.

Se però tali riparazioni, prosegue l’art. 1589, continuano oltre 
venti giorni, viene diminuito il prezzo della locazione proporzio
natamente al tempo ed alla parte della cosa locata, di cui il con
duttore è rimasto privo. Non si può porre in dubbio la ragione
volezza di questa disposizione. Due interessi, difatti, si trovano di 
fronte; quello del locatore il quale non può far perire la cosa sua 
dilazionando riparazioni assolutamente urgenti, e quello del con
duttore il quale ha diritto ad usare della cosa locata, senza che 
possa essere costretto a subire alcun incomodo per fatto dello 
stesso affittante; è necessario adunque, per non sacrificare total
mente l’uno all’altro di questi due interessi, porli d’accordo nel 
miglior modo possibile. E questo accordo il legislatore ha trovato 
nel riconoscere nell’afflttante il diritto di eseguire le riparazioni 
urgenti, anche perchè la conservazione della proprietà è cosa di 
generale interesse, e nel dare nello stesso tempo all’affittuario il 
diritto ad una indennità, ove l’incomodo, che le riparazioni gli 
arrecano, sia sensibile.

E qui, prima di parlare della misura di siffatta indennità, ci 
si consenta una domanda. Il conduttore avrà diritto a questa 
indennità solo nel caso in cui il locatore sia quegli che vuol
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fare le riparazioni urgenti, ovvero anche nell’altro in cui esso 
stesso le dimandi per assicurarsi l’uso della cosa locata per la 
durata del contratto ? Parrebbe che, parlandosi nella prima parte 
dell'art. 1580, di riparazioni che il locatore ha diritto di fare ese
guire, non ostante l’incomodo che esse arrecano al conduttore, 
e nella seconda di indennità cui quest’ultimo ha diritto, l’inden
nità stessa non sia dovuta se non nel caso in cui è il locatore 
quegli che prende l’iniziativa delle riparazioni urgenti, non già 
nell’altro in cui queste fossero reclamate dal conduttore nel suo 
interesse. Questa teorica però non sarebbe giusta, ed eccone la 
dimostrazione pratica. Suppongasi che il tetto della casa minacci 
di cadere se non si tolgano delle travi logore per sostituirne delle 
nuove, o che un muro maestro presenti tali lesioni da far temere 
il pericolo d’imminente rovina; ebbene l’affittante proprietario, 
sia perchè non abbia il danaro occorrente per lo scopo, sia per 
abituale trascuratezza, non si prende alcuna premura di eseguire 

136 le riparazioni che sono reclamate dal conduttore, il quale vuole 
garantita la sicurezza della sua persona e famiglia. Certo è che 
all’affittuario non può negarsi il diritto ad esigere tali riparazioni 
che sono necessarie (art. 1576), ma gli si negherà quello di pre
tendere l’indennità ove si verifichino le condizioni di fatto previste 
dall’articolo in esame? Ma dal momento che l’indole delle ripara
zioni non cambia, sia che l’iniziativa si prenda dall’una o dall’altra 
delle parti, per qual ragione si negherà nell’un caso quel diritto 
all’indennità che si ammette nell’altro?

A nostro modo di vedere il legislatore, coll’articolo in esame, 
ha mirato a raggiungere due scopi; quello cioè di accordare al 
locatore il diritto di eseguire alcune riparazioni anche nel caso in 
cui non fossero domandate dal conduttore, ove esso vi si oppo
nesse, e l’altro di riconoscere in quest’ultimo il diritto ad una con
veniente indennità ove, a causa delle riparazioni, sia per un certo 
tempo privato dell’uso della cosa locata. Or questo diritto non ci 
sembra accordato in ragione della persona che fa eseguire le 
riparazioni, bensì avuto riguardo all’indole delle riparazioni stesse. 
Ed infatti, nella prima parte dell’articolo si accenna a quelle 
riparazioni che il locatore ha diritto di fare eseguire, e nella se
conda si parla dell’indennità che all’affittuario può spettare per 
l’esecuzione di siffatte riparazioni. Basta adunque che le ripara-
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zioni siano di quelle che l’affittante ha diritto di fare eseguire 
nel suo interesse, perchè sorga nel conduttore il diritto all’inden
nità, tanto nel caso in cui il locatore faccia esso di sua iniziativa 
eseguire tali riparazioni, quanto nell’altro in cui, stante la trascu
ratezza del proprietario nel tutelare il proprio interesse, sia lo 
stesso conduttore quegli che le reclami a tutela della propria 
sicurezza. E con ciò resta escluso soltanto che il conduttore possa 
esigere indennità di sorta nel caso in cui le riparazioni non ri
guardino che il suo interesse, e siano da esso richieste a termini 
dell’art. 1556. La ragione poi che giustifica la differenza nei due 
casi ci sembra plausibile. Trattandosi di riparazioni non urgenti, 
che il proprietario potrebbe differire a piacere, ma che il condut
tore esige per meglio assicurarsi l’uso della cosa locata, esso 
deve tollerare l’incomodo che gli produce l’opera reclamata nel 
suo interesse; ma quando la riparazione è urgente e tale quindi 
che il non farla compromette gli interessi dello stesso proprietario, 
è giusto che costui, il quale risente direttamente un vantaggio 137 
delle riparazioni che si eseguiscono, compensi l’affittuario per 
l’incomodo sensibile che le medesime gli arrecano.

Alla diminuzione del fitto, per causa delle accennate ripara
zioni, allora solo il conduttore ha diritto, allorché è rimasto privo 
dell’uso di parte della cosa locata; ond’è che se esso abbia dovuto 
soffrire qualche incomodo, quello, ad esempio, di tollerare che 
degli operai eseguissero dei lavori in qualche vano da esso abi
tato, senza che però ciò gli abbia impedito l’uso del vano mede
simo, non ha diritto ad esigere diminuzione di sorta. La legge 
contempla il caso in cui il conduttore sia rimasto privo di parte 
della cosa locata; ma quid se esso ne sia rimasto privo nella 
totalità? Questo caso non può ritenersi non compreso nella dis
posizione legislativa in esame, perchè se il legislatore parla di 
parte della cosa, del cui uso il conduttore sia rimasto privo, ne 
parla per indicare la proporzione che vi deve essere tra la turba
tiva recata all’inquilino e la diminuzione del fitto; ond’è che se 
la privazione ha avuto luogo per l’intiero, anche la diminuzione 
ha luogo sull’intiero fitto.

La privazione dell’uso della cosa locata, o di parte di essa deve 
essersi verificata per lo spazio di oltre venti giorni, acciò alla 
diminuzione di fittosi faccia luogo; per il che se la privazione
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abbia durato minore spazio di tempo, non ha diritto il conduttore 
a diminuzione di fitto. Ma, eccedendo il non uso della cosa locata 
i venti giorni, la diminuzione ha luogo relativamente al tempo 
che eccede i venti giorni, ovvero relativamente a tutto il tempo, 
durante il quale il non uso si è verificato ? La legge dice che la 
diminuzione si fa proporzionatamente al tempo pel quale il con
duttore è rimasto privo della cosa locata; dunque, conviene ag
giungere alla legge per ritenere che la diminuzione non si fa 
per tutto il tempo in cui è durato il danno della cosa locata, 
bensì pel tempo che eccede i venti giorni. Se tale fosse stato 
l’intendimento del legislatore, non avrebbe mancato di farlo 
comprendere, ma dal momento che esso stabilisce la diminuzione 
proporzionatamente al tempo della durata dei lavori, non è 
permesso all’interprete restringere i limiti e la portata di questa 
disposizione.

Se le riparazioni, dispone l’ultimo capoverso dell’articolo in 
esame, sono di tal natura che rendano inabitabile quella parte 

138 che è necessaria per l’alloggio del conduttore e della sua fami
glia, si può, secondo le circostanze, far luogo allo scioglimento 
del contratto.

Questa disposizione, come apparisce dai termini nei quali è con
cepita, si riferisce solo al non uso della parte della cosa locata 
inserviente all’abitazione del conduttore e della sua famiglia, e 
si attribuisce colla medesima un maggiore diritto al conduttore, 
perchè è ben grave il sacrificio di non potere usare della cosa 
locata che serve all’alloggio proprio e della famiglia. Trattan
dosi adunque di favorire la condizione del conduttore nel caso 
accennato, esso, ove non voglia servirsi della facoltà di far risol
vere l’affi tto, può sempre domandare la diminuzione alla quale 
ha diritto in forza della disposizione contenuta nel precedente 
capoverso dello stesso articolo, essendoché tale disposizione è 
generale, ed applicabile perciò, qualunque sia l’uso cui la cosa 
locata è destinata. Alla risoluzione dell’affitto però non ha un 
diritto assoluto il conduttore, ma dipende dal magistrato il tener 
conto delle circostanze per far luogo, oppure no, alla chiesta 
risoluzione. Se il locatore, ad esempio, per tutto il tempo in cui 
dureranno le riparazioni nella casa abitata, offra un conveniente 
alloggio all’inquilino ed alla sua famiglia, ovvero se si tratti di
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an lungo affitto, e al conduttore non sia difficile provvedersi di 
un alloggio provvisorio, in questi e simili casi potrà il giudica 
non reputare conveniente di accogliere la domanda del condut
tore per la risoluzione del contratto.

Il locatore, prima d’imprendere le riparazioni, deve renderne 
avvisato il conduttore, perchè esso possa disporre le sue cose in 
modo da non rimanere danneggiato dalla esecuzione dei lavori. 
Ove egli non lo abbia avvisato e, per difetto di questo avviso, il 
conduttore sia rimasto danneggiato nelle cose sue, ha diritto di 
domandare il risarcimento dei danni patiti.

85. Avendo il locatore obbligo di mantenere la cosa in 
stato di servire all’uso per cui venne locata, ei deve astenersi 
da qualunque fatto che possa diminuire quest’uso; ma se la dimi
nuzione avvenga indipendentemente dalla volontà del locatore 
e per forza maggiore, chi ne risentirà il danno ? I casi di forza 
maggiore, sieno essi fortuiti o derivino dal fatto del principe, 
sono a carico del locatore tanto in forza dei principii, quanto in 139 
virtù delle disposizioni di legge. Abbiamo già osservato, che la 
obbligazione assunta dal locatore di far godere al conduttore la 
cosa locata, è un’obbligazione che ha tratto successivo, in quanto 
non si eseguisce in un istante, ma si eseguisce continuamente 
durante tutto il tempo della locazione; ond’è che, se in un dato 
momento del periodo della locazione il conduttore non può go
dere, il locatore non soddisfa all’obbligazione da esso assunta, e 
non soddisfacendo alla medesima, non può esigere che il condut
tore soddisfi la propria. Nè si dica, che, essendo nell’ipotesi im
mune da colpa il locatore, non debba il caso fortuito porsi a suo 
carico. Imperocché questa osservazione, che avrebbe il suo valore 
allorché si volesse esigere da lui il risarcimento dei danni deri
vati al conduttore dal caso di forza maggiore, non ne ha alcuna 
allorché trattasi di vedere se uno dei contraenti abbia adempiuta 
l’obbligazione assunta per poter costringere l’altro all’adempi
mento della propria.

Le disposizioni della legge dimostrano pure che la forza mag
giore è a carico del locatore. Infatti, nell’art. 1578 è detto, che 
se, durante la locazione, la cosa locata è totalmente distrutta, il 
contratto è sciolto di diritto, e se non è distrutta che in parte,



il conduttore può, secondo le circostanze, domandare la diminu
zione di prezzo o lo scioglimento del contratto. Ed il legislatore, 
nel dettare questa disposizione, ha avuto presente il caso in cui 
la cosa sia perita fortuitamente, dappoiché ha aggiunto, che non 
si fa luogo ad alcuna indennità se la cosa è perita per caso for
tuito. Nell’art. 1617 è prevista l’ipotesi in cui la totalità almeno 
della raccolta dei frutti perisca per caso fortuito, e si dà diritto 
al conduttore ad una proporzionata diminuzione del fitto. Or 
queste speciali disposizioni dimostrano indubbiamente essersi il 
legislatore ispirato al concetto, che il caso fortuito che toglie o 
diminuisce l’uso della cosa locata fa carico al locatore, e non al 
conduttore.

Veniamo ora all’applicazione dell’enunciato principio. Vi affitto, 
suppongasi, un edificio per l’esercizio di una data industria; 
durante l’affitto la competente autorità, per ragioni igieniche o 
per qualsiasi altro motivo, vieta l’esercizio dell’industria nel locale 
affittato; chi sopporterà il danno di questo divieto ? Il conduttore 

140 può ben dire: io mi sono obbligato a pagare il fitto convenuto 
purché voi locatore mi assicuriate l’uso del vostro edificio per 
l’esercizio della mia industria; or voi non potete più assicurarmi 
quest’uso, stante il divieto della competente autorità; dunque, 
non adempiendo voi la vostra obbligazione, non potete esigere 
che io adempia la mia.

Vi affitto, per citare altro esempio, un fondo attualmente colti
vato a riso, ed in considerazione di questa proficua coltivazione 
si conviene un fitto elevato. Durante l’affitto un regio decreto 
vieta, per ragioni igieniche, la coltivazione del riso nella località 
affittata; chi sopporterà il danno derivante da questo decreto? Il 
locatore senza dubbio, perchè esso non è più in grado di mante
nere la cosa in stato da servire all’uso pel quale venne affittata. 
« Di fronte alle disposizioni della legge, così si esprime in argo
mento la Corte di Casale, risultando annotato, che per l’effetto 
della locazione il locatore è tenuto alla prestazione di un fatto, 
che ha per oggetto il godimento della cosa locata, ed il prezzo 
fissato è il corrispettivo dovuto dal conduttore pel succitato godi
mento, che può essere unicamente limitato dalle clausole speciali 
stipulate nel contratto, non giova il sostenere (arg. dal capov. 
dell’art. 1619 del Cod. civ.), che il locatore nella stipulazione del
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contratto ebbe a concedere il godimento della casa locata se
condo i diritti assentiti dalla legge vigente al tempo dello stesso 
contratto, per le quali tale godimento poteva successivamente 
essere ridotto a più angusti confini, e così la causa del danno 
sussisteva ed era nota al conduttore allorché si stipulò l’affitto;  
avvegnaché l’obbligo del locatore consista nel far godere al con
duttore la cosa nello stato in cui si trova al tempo dell’affitta- 
mento, ed il contratto di locazione non risguardi la condizione 
legale della proprietà; ma contempli lo stato di fatto della cosa 
locata allorché le parti esprimono il loro consenso nella stipu
lazione dell’atto , ed in base alla valutazione dalle medesime 
rispettivamente fatta dei proventi, che risulta potersi ritrarre 
mercè il godimento della cosa dedotta nella locazione, si accor
dano sul corrispettivo al riguardo dovuto ».

Contro questa dottrina sorgono alcune obbiezioni che non con
viene lasciare senza risposta. La legge, si osserva, non prescrive 
che il locatore debba mantenere la cosa nello stato in cui fu locata, 
ma impone obbligo a lui di mantenerla in istato di servire all’uso 
per cui venne locata ; or sia pure che un dato genere di coltiva
zione sia vietato, è sempre vero che il fondo resta suscettibile di 
una coltivazione diversa, e che esso perciò è in grado di servire 
all’uso pel quale fu locato.

Sembra a noi che il mantenere la cosa in istato da servire al
l’uso pel quale fu locata, e mantenerla nello stato in cui essa si 
trovava al tempo della locazione sia la stessa cosa, allorché il 
consenso al contratto si prestò in vista appunto dello stato in cui 
trovavasi la cosa locata. Ed infatti, se io prendo in affitto una 
risaia e mi obbligo a pagare un prezzo corrispondente al profitto 
che dalla risaia stessa posso ritrarre, non è esatto raffermare 
che io prendo in affitto un fondo sol perchè è suscettibile di una 
coltivazione qualsiasi, ma il vero è, che io lo prendo in affitto in 
quanto mi dà modo di esercitare la coltivazione del riso, senza 
di che io non mi sarei indotto a prestare il mio consenso all’af
fitto nel modo e nelle condizioni con cui fu stipulato. Se la colti
vazione del riso viene dunque a mancare, viene meno con ciò 
l’obbiettivo del contratto, essendo che il locatore non è in grado 
di soddisfare la sua obbligazione, quale è quella di mantenermi 
la risaia affittatami, ed in questo stato di cose come mi si potrà
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obbligare a soddisfare l'obbligazione da me assunta di pagare il 
prezzo ?

Si dice ancora : il locatore non può assumere altro obbligo che 
quello di far godere la cosa al conduttore nello stesso modo in 
cui la godrebbe lui se non l’avesse affittata; or se la proibizione 
di una data coltivazione si facesse allorché il fondo fosse presso il 
proprietario che non lo avesse locato, esso non potrebbe usarne, 
che imprendendo un nuovo genere di coltivazione; dunque il con
duttore non può pretendere un godimento maggiore di quello che 
lo stesso proprietario locatore potrebbe fare.

Rispondiamo, che il conduttore, nel conchiudere il contratto 
d’affitto, non ha riguardo alla condizione legale della proprietà, 
bensì alla sua condizione di fatto, a quella condizione di fatto 
che a lui conviene, ed in vista della quale esso si decide a pre
stare il suo consenso. Orbene, se questa condizione di fatto della 
proprietà cessi di essere la vera condizione legale, il conduttore 
non può, certo, obbligare il locatore a mantenergliela, essendo 

142 che costui non può porsi in lotta colla legge, ma non può nep
pure essere costretto a soddisfare un’obbligazione della quale è 
venuto meno il corrispettivo.

Qual sarà però la conseguenza pratica della dottrina che soste
niamo? Potrà il conduttore esigere di continuare nell’affitto e di 
ribassare nello stesso tempo la mercede convenuta? Nel caso in 
cui la cosa locata perisce parzialmente il conduttore può, secondo 
dispone l’articolo 1578, domandare la diminuzione del prezzo o
10 scioglimento del contratto; ma questa disposizione eccezionale 
per un caso speciale non può estendersi ad un uso diverso qual è 
quello di cui ci occupiamo, onde è d’uopo far ricorso in proposito 
alle regole generali di diritto. E queste regole ci dicono, che 
quando l’una parte non adempie l'obbligazione assunta, l’altra 
non ha diritto a domandare una diminuzione di prezzo, bensì a 
chiedere la risoluzione del contratto e, ove ne sia il caso, anche
il risarcimento dei danni. Dunque il conduttore potrà chiedere, 
nella specie, che l’affitto sia risoluto, ma non potrà pretendere 
di continuare in questo e di esigere nello stesso tempo una dimi
nuzione di prezzo, perchè se non può dirsi che egli avrebbe pre
stato il suo assenso al contratto nel modo e nelle condizioni in 
cui fu conchiuso, ove avesse conosciuto che la coltivazione at-
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tuale del fondo non poteva essere continuata, neppure si può 
dire che il locatore avrebbe consentito a locare il suo fondo per 
un prezzo più basso.

86 . Il locatore è tenuto, da ultimo, a garantire al condut
tore il pacifico godimento della cosa locata per tutto il tempo 
della locazione (art. 1575, n. 3). Questa obbligazione deriva dal
l’essenza stessa del contratto; imperocché, se l’obbiettivo di questo 
consiste nel godimento della cosa accordato al conduttore, uopo 
è che questo obbiettivo sia mantenuto se vogliasi conservare in 
vita il contratto; d’altronde, tale godimento costituisce il corri
spettivo del fitto pagato dal conduttore, per il che questa sua 
obbligazione rimarrebbe senza causa, se il godimento della cosa 
non gli fosse assicurato dal locatore.

L’obbligazione di garantire il pacifico godimento è un’obbliga- 
zione che chiameremo generica, comprendendone parecchie spe
ciali, di cui partitamente ci verremo occupando; ma prima di 
tutto giova formarsi un concetto esatto di ciò che si chiama 
pacifico godimento. Chi si dice che gode pacificamente? Si dice 
che gode pacificamente colui che non soffre nel suo godimento 
alcuna molestia o disturbo; ma qualsiasi incomodo sofferto dal 
conduttore nel godimento costituirà una violazione dell’obbliga
zione di garantire imposta al locatore?

« Tale obbligo, così si esprime la Corte d’appello di Torino (1), 
non può intendersi tant’oltre spinto da dover eziandio esten
dersi alla garanzia di qualsiasi incomodo che lo stesso inquilino 
incontri nel godimento della cosa locata. Considerato che le 
principali cause dal conduttore allegate del preteso turbamento 
di possesso, il rumore che proviene dall’alloggio al suo sopra
stante ed occupato dal locatore stesso, ed è prodotto dal pre
parare, ossia aprire la sera e chiudere al mattino i vari letti a 
tavolo che esso usa per la famiglia, dalla quantità di topi che 
per difetto di polizia il locatore avrebbe lasciato annidare nel 
pavimento, e dal chiassoso divertirsi del di lui figlio ora gridando 
e schiamazzando, ora percorrendo l’alloggio su di un cavallo in 
legno a ruote, ora schiacciando capsule, e inoltre gli sfregi e 1

(1) Decisione 20 agosto 1678 (Racc., xxxi. 2,32).
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guasti che lo stesso suo figlio va facendo, ora col gettare pezzi 
di legno e carbone, ora collo spandere una quantità di acqua 
che va poi a cadere sul balcone dell’inquilino ad insudiciarne ìe 
pareti, le porte e le finestre. Che codesti sono tutti inconvenienti 
ed incomodi, che eguali e di consimile specie s’incontrano dagli 
inquilini di case di grandi e popolati centri di antica costruzione 
e con soffitti a solaio, e specialmente poi se in esse abitano 
famiglie con dei ragazzi, ed il conduttore, allorché prese in 
affitto l’alloggio in discorso, non potè ignorare che i soffitti delle 
camere erano appunto in legno, pel che viemaggiormente si 
fanno sentire i rumori e fracassi che di sopra vi si facciano, e
più facilmente vi si introducono e vi si mantengono i sorci.... Del
resto egli è il caso dell’applicazione di quanto osservavasi dal 
Fabro nella Rationatio ad Pand. nella L. 25, D. Loc. cond.: « non 
enim tam delicatus esse debet conductor ut nullam prorsus incom- 
modi partem subire velit »; ciò che puossi argomentare eziandio 
dalla Legge 25, § 6, D. Loc. cond.: « modicum damnum aequo 

144 animo ferre debet colonus, cui immodicum usum non auferatur ».
La garanzia del locatore pertanto non può estendersi a quegli 

inconvenienti od incomodi derivanti dalle condizioni stesse della 
cosa locata, o dagli usi del luogo in cui essa esiste; dappoiché, 
siccome nulla di perfetto vi ha quaggiù, così è impossibile pre
tendere un godimento pacifico nel più lato senso della parola; 
e d’altronde, il conduttore non ha diritto di dolersi degl’incomodi 
d’indole cosiffatta, non potendoli ignorare allorché presta al con
tratto il suo assenso.

87. Essendo il locatore tenuto a garantire al conduttore 
il pacifico godimento della cosa locata, deve astenersi da qual
siasi fatto che riesca a turbare questo pacifico godimento.

In astratto questo principio non ha bisogno di dimostrazione, 
o di essere chiarito ; ma venendo al concreto, può esser dubbio, 
se alcuni fatti del locatore debbano comprendersi, oppur no, tra 
quelli che impediscono al conduttore il pacifico godimento della 
cosa locata; accenneremo ad alcuni tra essi che più frequente
mente possono occorrere nella pratica.

Se il proprietario affitta a voi un piano del suo edificio e l’altro 
lo affitti ad uso casa di tolleranza, ò questo tal fatto che turba il
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vostro pacifico godimento ? L’affermativa è comunemente rite
nuta nella dottrina e nella giurisprudenza, e bene a ragione, 
dappoiché si turba il godimento del conduttore quando a lui si 
impedisce di potere convenientemente e con suo decoro abitare 
la casa affittatagli. Si turba parimente il godimento se il locatore 
stabilisca nella casa affittata un’arte clamorosa, un’industria che 
tramandi cattivo odore, ancorché esso stabilisca l’una o l’altra in 
conformità ai regolamenti; imperocché i regolamenti sono fatti 
a tutela dell’interesse pubblico, non già a tutela degli interessi 
di coloro che hanno rapporti col proprietario locatore.

Ora, se il locatore è in regola di fronte all’interesse pubblico, 
può non esserlo di fronte agl’impegni contratti verso il condut
tore, e questi impegni debbono essere mantenuti anche quando 
la violazione dei medesimi non offenda in alcun modo il pubblico 
interesse.

Se il locatore, dopo avere affittato un locale per l’esercizio di 
un commercio, arte od industria, ne affitti altro vicino per l’eser- 145 

cizio dello stesso commercio, 0 della medesima arte od industria, 
per modo che il secondo conduttore faccia concorrenza al primo, 
può questo fatto comprendersi tra quelli che turbano il pacifico 
godimento della cosa locata? Distinguiamo l’esercizio del com
mercio, arte od industria, dal provento 0 lucro che l’esercente 
può ritrarne. Allorché io vi affitto un locale per esercitarvi il 
vostro commercio, vi garantisco forse, che, mercè l’esercizio del 
vostro commercio nel luogo affittatovi, voi ritrarrete un deter
minato lucro? Nulla di tutto questo, ma vi garantisco solo il 
fatto semplice e materiale dell’esercizio del vostro commercio- 
in quanto il locale affittatovi è adatto a siffatto esercizio, ed in 
quanto io mi asterrò da ogni fatto tendente ad impedirvelo. Or
bene, l’avere io affittato ad altri un locale vicino per esercitarvi 
lo stesso vostro commercio, è questo tal fatto che potrà meno
mare il profitto del vostro commercio, ma giammai impedirvene 
l’esercizio ; e poiché non è il profitto che io vi ho garantito, bensì 
l’esercizio del vostro commercio, quindi non avete ragione di 
dolervi di un fatto che non v’impedisce in alcun modo siffatto 
esercizio.

8 8 . L’affitto della stessa cosa fatta dal proprietario ad altri,

1 5 1
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da avere effetto durante il tempo convenuto per la prima loca
zione, è pur esso uno di quei fatti diretti a turbare il pacifico go
dimento della cosa cui ha diritto il conduttore; ma intanto tra i 
due affittuari quale avrà la preferenza sull’altro? La questione 
non può risolversi che facendo ricorso ai principii.

La locazione, lo abbiamo già dimostrato a suo luogo, non 
attribuisce al conduttore alcun diritto reale sulla cosa, ma 
un’azione personale soltanto contro il locatore. Ciò posto, due 
ipotesi possono supporsi: che uno cioè dei conduttori sia in pos
sesso della cosa locata, ovvero che il possesso non siasi accordato 
ad alcuno di essi. Nella prima ipotesi, il conduttore che non è 
in possesso non può, quantunque il titolo da cui deriva il suo 
diritto sia di data anteriore, agire contro l’altro che è in possesso, 
non competendogli un diritto reale sulla cosa; può rivolgersi 
unicamente contro il locatore acciò gli accordi il possesso e go
dimento della cosa locata, ma non potendolo costringere ad espel- 
146  lere l’altro conduttore, essendo che nemo ad factum cogl potest, 
la sua aaone si risolve in quella diretta ad ottenere il risarci
mento dei danni ; ond’è che il conduttore in possesso della cosa 
è sempre preferito all’altro che non possiede. Verificandosi la 
seconda ipotesi, quella cioè in cui il possesso non siasi accordato 
ad alcuno, sembraci che la preferenza debba darsi a chi fu primo 
a conchiudere il contratto d’affitto, per la ragione che avendo il 
proprietario già disposto della cosa in favore di uno, non poteva 
più disporne in favore di altri. È necessario però che il contratto 
abbia data certa, perchè il primo conduttore possa far valere il 
suo diritto contro il locatore? Ci sembra che no, ed eccone la ra
gione. La preferenza da accordarsi al primo conduttore noi 
l’abbiamo fatta discendere dai principii generali di ragione; 
or l’applicazione di questi principii può forse venir meno di 
fronte alla mancanza di data certa del contratto, allorché non 
v’ha una disposizione speciale di legge che questa data certa 
prescriva? In qualunque modo pertanto ammesso dalla legge sia 
dimostrato, che l’uno dei contratti fu conchiuso prima dell’altro, 
tanto basta perchè il primo conduttore abbia diritto ad esigere 
dal locatore, a preferenza dell'altro, la esecuzione reale ed effet
tiva del contratto.

I principii che abbiamo esposti subiscono modificazione ove
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si tratti di locazione ultranovennale d’immobili, che, a termini 
del n. 5 dell’art. 1932, debba essere trascritta? Le sentenze e 
gli atti enunciati nell’art. 1932, così disponesi nell’art. 1942, sino 
a che non siano trascritti, non hanno alcun effetto riguardo ai 
terzi che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente 
conservato diritti sull’immobile; dal che deriva che, trascritti 
tali atti, sono essi opponibili a chi posteriormente ha acquistato 
diritti sull’immobile. La controversia in esame però può non sem
brare risolubile facendo ricorso a siffatta disposizione, essendo 
che dal contratto di locazione non deriva alcun diritto reale 
sulla cosa; onde nella specie non si hanno quei due diritti reali 
in collisione, cui si riferisce l’articolo 1942, allorché stabilisce a 
favore di uno di essi una causa di prelazione o preferenza sul
l’altro. Non conviene per altro dimenticare, che le locazioni 
ultranovennali d’immobili sono dalla legge assimilate, per ciò 
che si riferisce al diritto di opporle ai terzi, ai contratti che 
trasferiscono diritti reali, per il che si renderebbe quasi inutile 
il precetto della legge relativo alla trascrizione, se dall’adempi- 147 
mento di esso non derivasse un diritto di preferenza a favore 
dell’un conduttore sull’altro. D’altronde, a chi stipula una loca
zione ultranovennale la legge impone l’obbligo della trascri
zione; esso, dunque, se vuol conservato il suo diritto rimpetto 
a chicchessia, deve fare quanto la legge prescrive, e non facen
dolo, non ha che a dolersi di se medesimo. Date adunque due 
locazioni ultranovennali, a nulla monta la priorità della data del 
titolo, 0 il possesso accordato ad uno dei due conduttori, ma 
quello tra essi deve avere la preferenza che prima dell’altro ha 
trascritto il suo titolo.

Se trovinsi in collisione due locazioni, l’una ultranovennale, e 
l’altra per una durata non eccedente il novennio, ed a riguardo 
della quale non è imposto l’obbligo della trascrizione, con quali 
criteri si risolverà la disputa? La quistione è complessa e vuole 
essere esaminata nelle diverse ipotesi che possono presentarsi. 
Suppongasi che la locazione ultranovennale sia già trascritta, 
allorché dallo stesso proprietario ne è consentita un’altra per 
termine minore; il primo conduttore in questo caso può invocare 
a suo favore il principio, che il locatore non poteva disporre della 
cosa a favore d’altri dopo averne disposto a suo favore; ma se
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il secondo sia in possesso della cosa locata, potrà fondarsi su tale 
possesso per essere preferito all’altro conduttore? Il secondo 
conduttore, potrebbe osservarsi, non ha obbligo di trascrivere il 
suo titolo, e non avendo tale obbligo, non può farglisi rimpro
vero di non aver consultati i registri delle trascrizioni; d’altro 
lato, non avendo il prirpo conduttore un diritto reale sulla cosa, 
non può pretendere di espellere il conduttore che è già in pos
sesso. Una sola osservazione però ci fa avvertiti che tale dot
trina non può essere accolta. Scopo della trascrizione è quello di 
rendere pubblico il titolo da cui deriva il diritto acquistato: or se 
il titolo del primo conduttore è reso di pubblica ragione, non è 
lecito al secondo conduttore ignorarne resistenza, e far quindi 
prevalere al medesimo il suo possesso. Vero è che il secondo 
conduttore non ha obbligo di trascrivere il suo titolo, ma da ciò 
non deriva che esso sia dispensato dal consultare i registri delle 
trascrizioni, ove vogliasi assicurare degli effetti del suo diritto 
rimpetto ai terzi.

148 D’altronde, se il conduttore, che ha trascritto il suo contratto 
di locazione ultranovennale di un immobile, è preferito ad altro 
conduttore egualmente ultranovennale, che non abbia trascritto, 
o abbia trascritto posteriormente il suo titolo, quantunque il ti
tolo sia di data anteriore, e quantunque questi trovisi in possesso 
della cosa locata, sarebbe irragionevole che la stessa preferenza 
non dovesse essergli accordata rimpetto ad una locazione poste
riore consentita per una durata minore di nove anni.

Ma se la locazione ultranovennale non sia stata trascritta 
allorché al secondo conduttore, immesso in possesso della cosa 
locata, si è consentito un secondo affitto, in tal caso quest’ultimo 
ha nel suo possesso una causa di preferenza sull’altro, essen
doché al momento in cui stipulava il diritto d’affitto, quello del
l’altro non era reso pubblico mediante la trascrizione. Nel caso in 
cui la locazione per tempo minore di nove anni sia stata consen
tita prima della locazione ultranovennale, non può quest’ultima, 
sol perchè trascritta, mentre l’altra non lo è, avere la preferenza 
sulla seconda; imperocché al primo conduttore non si può rim
proverare di non aver trascritto il suo titolo, dal momento che la 
legge non gliene fa obbligo; laonde riteniamo essere nell’ipotesi 
applicabile il principio secondo cui, quello dei conduttori che ha
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il possesso è preferito all’altro, ed ove il possesso non siasi con
seguito da alcuno dei due, la preferenza è data a quello il cui 
titolo è di data anteriore.

Se il conflitto sorga tra due locazioni consentite per la durata 
minore di nove anni, può l’uno dei conduttori essere preferito 
all’altro, sol perchè gli è piaciuto di trascrivere il suo titolo? Ri
teniamo che tale trascrizione nella specie sia improduttiva di 
qualsiasi effetto; dappoiché, essendo la legge quella che deter
mina gli atti da trascriversi, gli effetti attribuiti alla trascrizione 
non possono che riferirsi agli atti assoggettati alla medesima, 
nè è in arbitrio di chicchessia estenderli ad altri atti, ai quali il 
legislatore non ha avuto riguardo allorché disponeva intorno 
all’istituto della trascrizione.

8 9 .  Quali sono le conseguenze dell’obbligazione imposta 
al locatore di garantire al conduttore il pacifico godimento della 
cosa locata, nel caso in cui egli non l’adempia? È in proposito 
applicabile, senza dubbio, il principio generale, secondo cui nei 149 
contratti bilaterali l’una delle parti può chiederne la risoluzione,  
oltre il risarcimento dei danni, allorché l’altra non adempia le 
obbligazioni da essa assunte. Ma potrà chiedere il conduttore una 
diminuzione di fitto a causa delle molestie che esso subisce nel 
godimento della cosa locata? Il diritto alla diminuzione del fitto 
é dalla legge stabilito nel caso di evizione parziale della cosa 
locata, ed avendo essa taciuto in ordine al caso in cui il condut
tore è molestato nel suo godimento, è necessario regolare questo 
caso coi principii generali di diritto, non già col far ricorso ad 
una disposizione speciale dettata dalla legge per un caso ben 
diverso. Or quando l’una delle parti non adempie completamente 
le sue obbligazioni, è forse dato all’altra parte di esigere una 
diminuzione del prezzo convenuto, obbligando l’altra ad eseguire 
la convenzione con il prezzo diminuito? No, essa può solo insi
stere perchè la convenzione sia eseguita nel modo convenuto, o 
per la risoluzione del contratto, salva nell’un caso e nell’altro 
l’azione per il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento, 
ovvero dalla mora nell’adempiere l’assunta obbligazione. Ora i 
rapporti tra locatore e conduttore non possono essere regolati 
da principii diversi, perchè i principii generali, e tali sono quelli



1 5 6 TITOLO Y .

accennati, sono sempre applicabili quando la legge non dispone 
diversamente; dunque il conduttore può esigere che cessi la mo
lestia che turba il suo godimento, ovvero chiedere la risoluzione 
del contratto, con diritto ad emenda dei danni in entrambe le 
ipotesi, ma non può pretendere di continuare nella locazione con 
un fitto diminuito.

90. Abbiamo visto che il locatore, tenuto a garantire al 
conduttore il pacifico godimento della cosa locatagli, deve, in 
conseguenza di questo suo obbligo, astenersi da qualsiasi fatto 
che turbi o molesti l’affittuario nel suo godimento; ma del fatto 
altrui sarà responsabile il locatore di fronte al conduttore? Dis
pone in proposito l’articolo 1581 : « Il locatore non è tenuto a 
garantire il conduttore dalle molestie che terze persone con vie 
di fatto arrecano al suo godimento, quando però non pretendano 
qualche diritto sulla cosa locata, salva al conduttore la facoltà 
di agire contro esse in suo proprio nome; se, al contrario, il con- 

l50 duttore è stato molestato nel suo godimento in conseguenza di 
un’azione relativa alla proprietà della cosa, esso ha diritto ad 
una diminuzione proporzionata sul prezzo della pigione o del 
fitto, purché le molestie e l’impedimento sieno stati denunciati 
al locatore ».

Distinguendo la legge la molestia di fatto da quella di diritto, 
cominciamo a parlare della prima; ed innanzi tutto una dimanda 
si presenta spontanea: per qual ragione il locatore non risponde 
delle molestie di fatto che terze persone arrecano al conduttore, 
mentre esso risponde della diminuzione di godimento derivante 
da forza maggiore? Trail caso di forza maggiore e il fatto volon
tario del terzo che dà molestia passa notevole differenza. Il primo, 
derivando da una forza superiore, alla quale non si può resistere, 
colpisce egualmente la cosa locata in qualunque mani essa si trovi ; 
e come esso sarebbe a carico del proprietario ove non avesse 
consentito l’affitto, così è pure a suo carico se la cosa si trovi in 
possesso del conduttore. Al contrario, le molestie d’un terzo pos
sono provenire da rapporti personali d’inimicizia tra il molestante 
e il conduttore, ovvero dalla poca cura o diligenza di costui nel 
custodire la cosa locatagli, quindi esse sono tali che il proprie
tario, forse, non le avrebbe subite ove avesse conservato esso il
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possesso e godimento della cosa sua. D’altronde, trattandosi di 
molestie provenienti dal terzo, la legge accorda al conduttore 
un’azione diretta contro costui, sì per far cessare la molestia, e 
sì ancora per ottenere il risarcimento dei danni; laddove, prove
nendo la molestia da forza maggiore, non è dato al conduttore 
agire contro chicchessia; onde è ragionevole che quest’ultimo 
caso stia a carico del locatore, ed il primo no.

La molestia di fatto, perchè sia a carico del conduttore, deve 
presentare due requisiti. Il primo è, che chi la reca non vanti 
alcuna pretesa sulla cosa locata, altrimenti essa è di diritto, e 
regolata da norme diverse; ma questo solo non basta, perchè il 
conduttore, dovendo avere il diritto di agire contro il molestante, 
è necessario che questi non abbia il diritto di fare quello che ha 
fatto; dappoiché, avendo tale diritto, non si può agire contro di 
lui, e non competendo azione contro il medesimo, il caso è da 
assimilarsi a quelli di forza maggiore. Spieghiamoci con alcuni 
esempi. L’amministrazione pubblica procede, per causa di pub
blica utilità, a dei lavori che diminuiscono il godimento della 151 
cosa locata, 0 la rendono meno atta all’uso per il quale fu affit
tata ; in tal caso l’amministrazione procede a buon diritto, e la 
turbativa che ne deriva al conduttore non può qualificarsi mole
stia di fatto per porla a suo carico, ma è tale che deve il loca
tore prestarne la garantìa. Un vicino, per citare altro esempio, 
costruisce un edificio sul confine della sua proprietà, per modo 
che quello affittato non solo resta privo del prospetto, ma anche 
della luce che prima godeva; può questa molestia comprendersi 
tra quelle di fatto, sol perchè il terzo edificante non vanta alcuna 
pretesa sulla cosa locata ? No, perchè esso agisce, esercitando un 
suo diritto; onde, non competendo al conduttore alcuna azione 
contro lui per far cessare la molestia, uopo è che di questa presti 
la garantìa il locatore.

9 1 .  Per la molestia di diritto è, invece, tenuto il locatore 
a guarentire il conduttore, perchè essa si risolve in un attacco 
al diritto stesso di colui che ha affittato; e poiché chi loca la cosa 
sua deve assicurare il conduttore che esso potrà sulla medesima 
esercitare il diritto concessogli, quindi è che se questa sicurezza 
viene meno od è giuridicamente scossa, il locatore è tenuto a
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risponderne. Una condizione però è dalla legge apposta all’obbli- 
gazione di guarentire del locatore, quella, cioè, che il conduttore 
abbia a lui denunciata la molestia inflittagli. Il motivo di questa 
condizione è facile a comprendersi. Se il locatore, infatti, fosse 
stato avvertito della molestia, esso, difendendosi, avrebbe potuto 
farla cessare, e restituire così al conduttore il libero godimento 
della cosa locatagli; or se esso non è stato in grado di far ciòs 
deve ascriversi a colpa del conduttore, ed è quindi ragionevole 
che su lui ne pesino le conseguenze.

Non denunciata la molestia, dovrà per ciò solo ritenersi il con
duttore decaduto dal suo diritto di esigere la prestazione della 
garantìa? Scopo della denuncia è quello di mettere in grado il 
locatore di difendersi e far cessare la molestia; or se si dimostri, 
che, non ostante siffatta denuncia, il locatore non sarebbe stato 
in grado di difendersi ed impedire la evizione, la denuncia stessa 
avrebbe mancato del suo scopo; onde l’omissione, non avendo 
recato al locatore alcun danno, non può dargli pretesto per sot- 

152 trarsi all’obbligo della garantìa impostagli dalla legge. La prova 
però della inutilità pratica della denuncia, ove si fosse fatta, è in 
questo caso a carico del conduttore, ed esso deve esibirla com
pleta ove pretenda che il locatore lo guarentisca, non ostante 
che da sua parte non abbia soddisfatta l’obbligazione che gli 
faceva carico.

Se il risultato della molestia di diritto sia la rivendicazione di 
tutta la cosa locata, il contratto d’affitto cessa immediatamente, 
perchè consentito da chi non ne aveva il potere, salva al con
duttore l’azione per il risarcimento dei danni verso il locatore 
che gli affittò cosa della quale non poteva disporre. Se la riven
dicazione non è che parziale, il conduttore, secondo dispone l’ar
ticolo 1581, ha diritto ad una diminuzione proporzionata sul 
prezzo della pigione o del fitto; ma gli sarà impedito di doman
dare la risoluzione del contratto? Parrebbe, che, parlando la 
legge unicamente di diminuzione del fitto, non competesse al con
duttore altro diritto ; nondimeno l’opinione contraria ci sembra 
preferibile, ed eccone il motivo. Abbiamo già accennato nell’e- 
sporre le idee generali sul contratto di locazione che esso, per 
l’affinità che ha con il contratto di vendita, è soggetto alle me
desime norme di questo in quanto sieno applicabili, e salvo che
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la legge abbia diversamente disposto. L’art. 1492, relativo alla 
vendita, dispone che il compratore, 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. Applicando questa 
regola al caso in esame, il conduttore ha diritto a far risolvere 
l’affi tto, ove la parte rivendicata dal terzo sia di tale entità, che 
senza di essa non si sarebbe indotto a prestare il suo assenso al 
contratto. Si può però obbiettare : avendo il legislatore attribuito 
nell’ipotesi il diritto al conduttore di chiedere la diminuzione del 
fìtto, non gli ha con tale disposizione vietato di domandare la 
risoluzione del contratto? Non è qui applicabile il principio, che 
il legislatore, ove ha voluto ha parlato, ed ove non ha parlato 
gli è segno che non ha voluto? Il legislatore, a nostro modo di 
vedere, in tanto ha dichiarato che il conduttore ha diritto ad una 
proporzionata diminuzione di fìtto, in quanto, senza una tale di
chiarazione, questo diritto, che costituisce un’eccezione alla regola 
generale, non gli sarebbe spettato ; ma che bisogno aveva esso 153 
di ripetere quello che è una conseguenza diretta dei principii di 
ragione? Arroge che nell’art. 1595, che trovasi nel titolo relativo 
al contratto di locazione, è detto in via di regola generale, che 
se una delle parti manca alle sue principali obbligazioni, si può 
dall’altra chiedere la risoluzione del contratto in conformità del- 
l’art. 1165. Orbene, se il conduttore, per la dimanda in rivendi
cazione proposta dal terzo, resti privo di una parte considerevole 
della cosa locata, e tale che senza di essa non avrebbe prestato il 
suo consenso alla convenzione, non è forse vero che il locatore 
manca ad una delle principali sue obbligazioni? Dunque non può 
nella specie negarsi al conduttore il diritto di chiedere la riso-  
luzione del contratto, e la disposizione contenuta nell’art. 1581 
va intesa nel senso, che il conduttore può chiedere la diminu
zione del fìtto, ove non preferisca far risolvere il contratto.

L’azione per altro diretta ad ottenere il risarcimento dei danni 
è sempre salva al conduttore, sia che preferisca far diminuire il 
fìtto o la pigione, sia che faccia pronunciare la risoluzione del 
contratto, dappoiché il locatore è sempre in colpa per avere locato 
cosa, della quale non poteva integralmente disporre.

Con quali criteri si procederà alla diminuzione proporzionale
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del fitto? Si avrà riguardo al fitto convenuto, o a quello di cui la 
cosa è capace al tempo in cui il conduttore ne è privato di una 
parte ragguardevole? Suppongasi che il fitto siasi convenuto in 
lire mille: se, dopo rivendicata dal proprietario una parte della 
cosa locata, quella restante sia pur suscettibile di un fitto di 
mille, avuto riguardo all’aumento che i fitti hanno subito poste
riormente al contratto, avrà diritto il conduttore ad una diminu
zione ? Se il compratore patisca l’evizione di una parte della cosa 
venduta, esso ha diritto, giusta il disposto dall’art. 1493, ad essere 
rimborsato dal venditore del valore della medesima, secondo la 
stima che ne è fatta al tempo dell’evizione, non già in proporzione 
dei prezzo totale della vendita. Parrebbe adunque che il condut
tore, per ragioni di analogia, potesse chiedere la diminuzione del 
fitto, non già avuto riguardo al prezzo fissato della locazione, 
bensì tenendo presente il valore del fitto al tempo in cui esso ha 
sofferto la molestia. È questo però un caso in cui, a nostro giu
dizio, le norme della vendita non si prestano per essere applicate 

154 alla locazione, essendo che quest’ultima ha tratto successivo e 
continua ne è la sua esecuzione, laddove l’altra si perfeziona e si 
eseguisce in un solo istante. Consentita la vendita, la cosa passa 
in proprietà del compratore, e se essa in seguito aumenta o dimi
nuisce di valore, l’aumento o la diminuzione è a vantaggio o a 
carico del patrimonio dell’acquirente. Allorché costui è evitto, in 
tanto il venditore è tenuto a prestargli la garanzia, in quanto 
l’evizione non fa che diminuire il suo patrimonio, recandogli un 
danno che deve essere risarcito; e poiché l’ammontare di questa 
diminuzione è determinato dal valore che la cosa ha al tempo 
della evizione, quindi il venditore è tenuto a rimborsarlo di questo 
valore, non già di quello che alla cosa fu attribuito mediante il 
prezzo d’acquisto. Nella locazione, al contrario, l’obbligazione del 
locatore non si esaurisce in un sol punto, ma la sua esecuzione 
è continuata, in quanto che è tenuto in ciascun momento a garan
tire al conduttore il godimento della cosa locata per tutto il 
tempo stabilito alla durata dell’affitto, e l’affittuario, dal suo 
canto, deve il corrispettivo convenuto per ciascun momento in 
cui il godimento della cosa affittata gli è assicurato. Se avvenga 
pertanto che il locatore manchi alla sua obbligazione, non ha 
diritto di esigere dal conduttore il fitto convenuto e, mancando
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di adempiere in parte la sua obbligazione, non ha diritto di esi
gere la quota di fitto che sta in corrispettivo della parte di 
cosa locata, del cui godimento il conduttore è stato privato. 
Dato, adunque, che la parte di cosa, il cui godimento è rimasto 
al conduttore, sia suscettibile di un fitto tale, al momento in cui 
l’affittuario ha sofferto la molestia parziale di diritto, che eguagli 
o superi quello convenuto per la totalità della cosa, esso non può 
essere costretto a pagare la quota di fitto che è il corrispettivo, 
di quella parte della cosa, del cui godimento è rimasto privo.

9 3 .  L’obbligazione di garantire il conduttore dalle mo
lestie di diritto è imposta al locatore nell’interesse di quello; 
onde tale obbligazione può essere, quanto alle sue conseguenze, 
regolata dal patto, ed anche esclusa, ove così piaccia ai contraenti.
Sai proposito riteniamo anzi applicabili le regole che escludono 
o modificano l’obbligazione del venditore di prestare la garanzia, 
sia per l’affinità tra il contratto di vendita e quello di locazione, 
sia anche, per derivare quelle regole da principii generali di ra- 155 
gione, la cui applicazione si estende ai casi non previsti.

Tali regole sono, che, qualunque sia il patto con cui il vendi
tore è esonerato dal prestare la garantìa, esso è sempre tenuto 
a quella risultante da un fatto proprio (art. 4484): ed è pure ob
bligato a restituire il prezzo ricevuto, tranne che il compratore 
fosse consapevole del pericolo dell’evizione all’atto della vendita,
0 avesse comprato a suo rischio e pericolo (art. 4475). Il loca
tore pertanto, ove sia stato esonerato dal prestare la garantìa 
per la molestia di diritto, è sempre tenuto a quella che deriva 
dal fatto proprio, per modo che se esso avesse alienato la cosa 
prima d’affittarla, ovvero l’avesse locata ad altri, ed il primo con
duttore avesse la preferenza sul secondo, esso resterebbe obbli
gato per questo suo fatto a tenere indenne l’affittuario ed a resti
tuire il fitto, ove lo avesse anticipatamente esatto. Il locatore però 
non potrà mai esigere dall’affittuario il fitto o la quota di fitto 
corrispondente a tutta la cosa, o a parte di essa, a riguardo della 
quale la molestia di diritto si è verificata, tranne il caso in cui, 
allorché si stipulava l’esclusione della garantìa, il conduttore 
fosse edotto del pericolo della molestia, ovvero avesse contrattato 
a tutto suo rischio e pericolo. Nè si dica, che, essendo il prezzo
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il corrispettivo dell’obbligazione assunta dal locatore di far godere 
al conduttore la cosa locata, tale corrispettivo non può mai essere 
dovuto ove quegli non adempia la sua obbligazione; imperocché, 
anche nella vendita il prezzo è il corrispettivo dell’obbligazione 
assunta dal venditore di trasferire nel compratore il dominio della 
cosa venduta; eppure, verificandosi il caso previsto dalì’art. 1485. 
quegli non è tenuto a renderlo, ove lo avesse ricevuto, ed ha 

  quindi azione per esigerlo, ove il compratore non lo avesse ancora 
pagato. D’altronde, data l’indole aleatoria del contratto, e doven
dosi necessariamente supporre, che siasi convenuto un prezzo 
basso avuto riguardo ai rischi assunti dal conduttore a suo 
carico, è ben giusto che, come il conduttore avrebbe risentito il 
vantaggio, ove la molestia non si fosse verificata, godendosi la 
cosa per un prezzo inferiore a quello di cui essa è suscettibile, 
così deve risentire il danno, ove la molestia abbia avuto luogo, 
continuando a pagare il fitto convenuto, non ostante che il godi
mento sia in tutto o in parte cessato.

156 9 3 .  Quanto abbiamo sino ad ora osservato riguarda i
rapporti tra locatore e conduttore nel caso di molestia di diritto; 
ma qual sarà in questa stessa ipotesi la condizione giuridica del 
conduttore di fronte al molestante? « Se quelli, così si esprime 
l’art. 1582, che hanno cagionato molestie con vie di fatto, pre
tendono d’avere qualche diritto sulla cosa locata, o se il condut
tore è citato in giudizio per essere condannato a rilasciare la cosa 
in tutto o in parte, o a soffrire l’esercizio di qualche servitù, egli 
deve chiamare il locatore nello stesso giudizio per essere rilevato 
dalle molestie, e se lo chiede, deve essere posto fuori di causa, 
anche solo indicando il locatore nel cui nome possiede ».

Due sono le ipotesi che quest’articolo contempla, quella cioè in 
cui la molestia di diritto è proposta in via d’eccezione contro il 
conduttore, e l’altra in cui la medesima è proposta in via princi
pale o diretta. Trattando della molestia di fatto, abbiamo visto 
che il conduttore può agire direttamente contro l’autore di essa 
per farla cessare; or se avvenga che il molestante convenuto in 
giudizio dal conduttore opponga di avere qualche diritto sulla 
cosa locata, si verifica appunto il primo caso previsto dal legis
latore, quello cioè in cui la molestia è opposta al conduttore in
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via d’eccezione. So il terzo, invece, convenga il conduttore in giu
dizio, rivendicando da lui la totalità o parte del fondo locato, o 
pretendendo d’esercitare sul medesimo qualche diritto reale, si 
verifica il secondo caso che l’articolo in esame contempla.

La disposizione di legge, che è la stessa a riguardo d’entrambi 
i casi, è fondata sul principio, che il conduttore non possiede la 
cosa locatagli in proprio nome, ma ne è semplice detentore, rite
nendola in nome di colui che glie l’ha affittata. Essendo esso per
tanto detentore precario della cosa affittatagli, non può sostenere 
una contesa in giudizio che si riferisca a diritti reali sulla cosa 
stessa ; ond’è che, proposta la molestia di diritto in giudizio in via 
d’eccezione, o in via principale, la legge impone al conduttore 
l’obbligo di chiamare il locatore nello stesso giudizio per essere 
rilevato dalle molestie. Questa chiamata obbligatoria del locatore 
in causa ha per iscopo di proteggere tanto i suoi interessi, quanto 
quelli del conduttore. Protegge gl’interessi del locatore, in quanto 
esso è posto in grado di respingere la molestia del terzo, liberan
dosi, ove ciò ottenga, da ogni responsabilità verso il conduttore; 
protegge pure gl’interessi di costui, perchè si libera dai fastidi di 157 
un giudizio, ed acquista il diritto ad essere rimborsato delle spese 
alle quali, per effetto del medesimo, è andato incontro. Se il con
duttore, in luogo di chiamare in causa il locatore, preferisca 
sostenere esso il giudizio di fronte al terzo molestante, si addossa 
la responsabilità del giudizio, che non solo può consistere nel 
sopportare in proprio tutte le spese che ha sostenuto e quelle 
alle quali può essere stato condannato, ma anche nel perdere 
ogni diritto all’indennità di fronte al locatore, ove non dimostri  
che, chiamato anche costui in causa, l’esito del giudizio non po
teva essere diverso. Notisi inoltre, che la sentenza di condanna 
ottenuta dal terzo contro il conduttore non fa mai stato contro 
il locatore, non potendosi costui ritenere rappresentato in giu
dizio dal conduttore, che non ha alcun diritto sulla cosa, ma ne 
è semplice detentore.

Al conduttore accorda l’articolo in esame facoltà di chiedere 
d’essere posto fuori di causa, ed ove esso proponga tale dimanda, 
deve essere accolta dal giudice, non potendo alcuna delle parti 
obbligarlo a rimanere in giudizio. Se l’essere posto fuori di causa 
è una facoltà pel conduttore, ciò vuol dire che esso, ove il voglia,
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 può rimanere in giudizio a tutela del proprio interesse; dappoiché, 
potendosi esso trovare in grado di sostenere efficacemente le 
ragioni del locatore, sostiene con ciò anche le ragioni che a lui 
derivano dal contratto d’affitto. Aggiunge di più l’art. 1582, che 
il conduttore, ove il voglia, deve essere posto fuori di causa, anche 
solo indicando il locatore nel cui nome possiede. Dal che si deduce, 
che il conduttore, potendo esigere di essere messo fuori causa, 
senza aver chiamato in giudizio il locatore, ma col solo indicare 
la persona di costui, obbliga con ciò il molestante a chiamare esso 
in giudizio il locatore per discutere in confronto di lui le sue 
pretese.

Si può però osservare, che se il conduttore deve essere posto 
fuori di causa, ove il voglia, sol che indichi la persona del loca
tore, nel cui nome possiede, ciò mal si concilia col dovere imposto 
dallo stesso art. 1582 al conduttore, di chiamare in causa il loca
tore per essere rilevato dalle molestie. Ma l’apparente contrad
dizione svanisce sol che si rifletta, non essere l’obbligo imposto 
al conduttore di chiamare in causa il locatore un obbligo asso
luto, ma relativo al diritto che l’affittuario intenda di far valere 

158 per essere dall’affittante rilevato dalle molestie e risarcito dei 
danni che possono derivargliene; ond’è che se il conduttore in
tenda rimanere in causa e conservare il diritto ad essere rilevato 
dalle molestie, è tenuto a citare il locatore; ma se voglia esser 
posto immediatamente fuori di causa, perchè questa abbia a trat
tarsi esclusivamente tra il locatore ed il terzo, basta solo che 
indichi la persona nel cui nome possiede.

9 4 .  Altra conseguenza del principio, che il locatore è 
tenuto a garantire al conduttore il pacifico godimento della cosa 
locata per tutta la durata della locazione, si è, che esso non può, 
durante la locazione, mutare la forma della cosa locata (arti
colo 1579). È manifesto, infatti, che la forma data alla cosa costi
tuisce una maniera del suo godimento, ed il conduttore, il quale 
può essersi indotto a consentire nell’affitto, avuto riguardo al 
modo in cui avrebbe goduto la cosa locata, ha diritto ad esigere 
che questa forma, in omaggio alla legge del patto, sia mantenuta.

Che dovrà però intendersi per cambiamento di forma? Sarà 
necessario, perchè si abbia tal cambiamento, che la sostanza della
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cosa sia mutata, come se, ad esempio, la vigna affittata si riduca 
a prato, ovvero la casa d’abitazione sia convertita in magazzini ? 
Riflettasi che il cambiamento della forma in tanto è vietato al 
locatore, in quanto essa porta un’alterazione nel modo di godere 
la cosa ; data adunque siffatta alterazione, si avrà sempre il 
cambiamento di forma vietato dal legislatore, sebbene la sostanza 
della cosa rimanga la stessa. Spieghiamoci con alcuni esempi.
Voi mi avete affittato il vostro palazzo, che ha finestre prospi
cienti sul giardino, che è pur di vostra proprietà, dalle quali si 
riceve non solo aria e luce, ma si gode altresì la veduta del giar
dino stesso. Orbene, se voi edificate l’area del giardino per modo 
che io resti privo di quell’aria e di quella luce che abbondante
mente entravano dalle finestre, voi alterate il modo di godimento 
della osa locata , quantunque la sostanza sia pure la stessa; 
quindi una tale alterazione importa quel cambiamento di forma 
che è vietato dal legislatore. Parimente voi affittate a persona 
di riguardo un appartamento di un vostro palazzo, mentre gli 
altri appartamenti dello stesso palazzo sono pur essi affittati a 
persone rispettabili ; se in seguito voi locate questi appartamenti 159 
per istabilirvi una locanda, o trattoria, alla quale può accedere 
ogni sorta di persone, venite con ciò ad alterare il modo di godi
mento del quartiere affittato alla persona rispettabile, la quale 
può essersi determinata a prenderlo in affitto riguardo appunto 
all’uso cui gli altri appartamenti erano destinati al tempo del 
contratto; quindi apportate un cambiamento di forma alla cosa 
locata che è dalla legge vietato.

La disposizione contenuta nell’articolo in esame deve inten
dersi in senso rigoroso, ovvero deve interpretarsi benignamente 
per modo che il conduttore possa essere costretto a tollerare quel 
cambiamento di forma, dal quale derivi per esso un lieve inco
modo? Non manca chi inclina ad ammettere questa seconda 
interpretazione a preferenza della prima, specialmente quando 
l’affitto è per volgere al suo termine ; quindi, in coerenza a sif
fatta interpretazione si ritiene, che nell’ultimo anno d’affitto può 
il locatore fare delle piantate nel fondo dato in locazione. A noi 
non sembra esser lecito all’interprete introdurre distinzioni ove 
la legge non ne fa alcuna, specialmente nel caso in cui, come si 
verifica nel presente, il suo divieto è concepito in termini assoluti.
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Il conduttore ha diritto a conservare, per tutto il tempo dell’af
fitto, la forma propria della cosa, onde il suo modo di godimento 
non ne resti alterato; or se tale è il suo diritto, non è lecito vio
larlo nè gravemente, nè leggermente. La quistione, a nostro 
modo di vedere, deve portarsi sul terreno del fatto, anziché su 
quello del diritto. Trattasi di un cambiamento tale di forma, che 
non altera in alcuna guisa il modo di godimento? In tal caso la 
ragione del divieto cessa, ed al locatore deve permettersi di 
operare il cambiamento. Ma se questo apporti un’alterazione 
qualsiasi al godimento, non può permettersi, non potendosi la 
violazione dell’altrui diritto giustificare, perchè minima. Portata 
la quistione su questo terreno essa è di puro fatto, onde non può 
mai risolversi a  priori, bensì tenendo conto di tutte le circostanze 
del caso.

Qual è la sanzione del divieto contenuto nell’articolo che esa
miniamo ? Nella legge non è espressa, conviene perciò desumerla 
dai principii generali di ragione. Innanzi tutto, se il locatore non 
può mutare la forma della cosa, il conduttore ha naturalmente 
il diritto d’impedire che siffatto mutamento si compia, perchè ad 

160 ogni diritto corrisponde un’azione per farlo valere in giudizio. 
Ma se il mutamento siasi compiuto, ha diritto l’affittuario ad 
esigere che il locatore, ove ciò sia possibile, rimetta le cose nello 
stato di prima ? Esso lo può, senza dubbio, se il mutamento siasi 
fatto non ostante la sua opposizione, o il suo dissenso ; ma se 
abbia tollerato che si facesse, tale sua pazienza importa rinuncia 
al diritto di far ridurre le cose nel pristino stato. Conserva però 
l’affittuario il diritto a chiedere la risoluzione del contratto, in 
quanto il locatore è venuto meno alle obbligazioni da esso 
assunte, e conserva pure il diritto ad essere risarcito dei danni, 
sia che abbia insistito per la risoluzione del contratto, od abbia 
invece preferito di mantenerlo.

9 5. Un’ ultima obbligazione del locatore, implicitamente 
pur contenuta nell’obbligazione generale di assicurare al coa
diutore il pacifico godimento della cosa locata per tutto il tempo 
della locazione, è quella della garantìa pei vizi della cosa locata. 
Il conduttore, così dispone l’art. 1577, deve essere garantito 
per tutti quei vizi e difetti della cosa locata che ne impediscono
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l’uso, quantunque non fossero noti al locatore al tempo della 
locazione. Che si deve intendere per vizi che impediscono l’uso 
della cosa locata? Debbonsi intendere soltanto quelli che rendono 
la cosa non atta all’uso cui è destinata, ovvero vi si debbono 
comprendere pur quelli che, senza togliere del tutto l’uso della 
cosa, lo diminuiscono però col renderlo incomodo?

Ci sembra che l’uso della cosa sia impedito tanto nel caso in 
cui esso manchi completamente, quanto nell’altro in cui riesca 
incomodo ; onde entrambe le ipotesi rientrano nel disposto del
l’articolo che esaminiamo. Se, ad esempio, nella casa che mi 
avete affittato, i camini, in luogo di tirare il fumo, lo ricaccino 
entro gli ambienti, o le latrine mandino cattivo odore, non si 
dirà per questo venuto meno l’uso della casa di abitazione, ma 
il medesimo è reso incomodo, e tanto basta perchè la cosa locata 
si abbia a ritenere viziata o difettosa a termini dell’articolo in 
esame. Ma qualsiasi incomodo, anche leggerissimo, dovrà rite
nersi compreso nel disposto dello stesso articolo ? È d’uopo aver 
presente lo spirito cui la legge è informata, per comprendere il 
senso delle sue espressioni. Perchè il locatore è tenuto a pre
stare la garanzia pei vizi o difetti della cosa locata? Perchè il 161 
conduttore, ove li avesse conosciuti, non avrebbe prestato il 
suo assenso al contrailo. Se adunque l’incomodo è tale che, a 
giudizio prudente del magistrato, il conduttore non avrebbe 
conchiuso il contratto, ove ne avesse avuto conoscenza, il vizio, 
da cui deriva, si comprende tra quelli dei quali parla la legge; 
in caso diverso non è da tenerne conto, perchè, a rigore par
lando, nessuna cosa essendo in questo mondo perfetta, in tutte 
si riscontra un qualche difetto.

Relativamente alla vendita, l’art. 1499 dispone, che il vendi
tore non è obbligato pe’ vizi apparenti, e che il compratore 
avrebbe potuto da se stesso conoscere; può questa disposizione 
tornare applicabile in tema di locazione? Riflettasi, che, colla 
disposizione citata, il legislatore stabilisce una presunzione, 
quella cioè che il compratore abbia conosciuto i vizi apparenti 
della cosa comprata, e da questa presunzione deduce la sua 
implicita rinuncia all’azione in garentia. Or tutte le presunzioni 
della legge sono di stretta interpretazione : dunque il silenzio 
serbato dal legislatore in ordine ai vizi apparenti della cosa
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locala, non autorizza l’interprete a ritenere quella stessa presun
zione che dal legislatore si è stabilita rapporto ai vizi apparenti 
della cosa venduta. Non ostante l’apparenza del vizio della cosa 
locata, potendo non averlo riconosciuto il conduttore al tempo 
del contratto, uopo è che il locatore provi che esso ne ebbe in 
quel tempo scienza, se intenda esimersi dall’obbligo impostogli 
di prestare la garantìa. In omaggio a siffatto principio si è 
stabilito, che il locatore, il quale ha affittato una casa sita in 
località di malaria, è tenuto a prestare la garantìa, ove non 
abbia dimostrato che il conduttore conosceva le condizioni della 
località in cui trovasi la cosa locata (1).

Nella vendita il venditore è tenuto solo pei vizi che esistevano 
al tempo del contratto, non per quelli sopraggiunti posterior
mente: può ritenersi lo stesso principio e riguardo del locatore? 
Nella vendita, l’obbligazione del venditore è completamente esau
rita dal momento che la cosa venduta è effettivamente passata 
nel dominio del compratore; laonde, come ogni miglioramento 

162 della cosa posteriore al contratto profitta alfacquireute, così a 
suo danno torna qualsiasi deteriorazione della medesima. Nella 
locazione, al contrario, l’obbligazione del locatore non si esau
risce in un momento, ma ha tratto successivo; e come esso è 
tenuto a garantire al conduttore in ciascun momento della loca
zione il pacifico godimento della cosa locata, così è pur tenuto 
a prestare la garantìa per qualsiasi vizio o difetto sopravvenuto.

Come si presta dal locatore la garantìa pei vizi della cosa ? Se 
la cosa venduta è affetta da alcuno de’ vizi redibitori, il com
pratore ha la scelta di far risolvere il contratto o di chiedere 
una proporzionata diminuzione di prezzo; questo stesso diritto 
di scelta, appartiene egli al conduttore ove la cosa locata sia 
affetta da vizi che ne impediscono l’uso ? Abbiamo altre volte 
avuto occasione di osservare, che una tale disposizione è d’indole 
eccezionale, in  quanto è in opposizione colla legge del contratto; 
dappoiché, se non può sostenersi che il compratore avrebbe 
consentito a pagare il prezzo convenuto ove avesse avuto cono
scenza dei vizi occulti della cosa venduta, neppur può sostenersi 
che il venditore avrebbe consentito a privarsene per quel minor 1
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(1) Consulta Cass. Roma, 16 aprile 1877 (Annali, xi, i, 427).
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prezzo cui il giudice può ridurre quello che si è pattuito. Or 
le disposizioni eccezionali non si estendono da caso a caso; 
dunque il silenzio tenuto dal legislatore in proposito non auto
rizza l’interprete ad applicare una disposizione che è speciale - 
per la vendita. D’altronde l’art. 1595, in via di regola generale, 
stabilisce in ordine al contratto di locazione, che se una delle 
parti manca alle sue principali obbligazioni, si può dall’altra 
chiedere la risoluzione del contratto in conformità dell’art. 1165.
E poiché l’obbligazione assunta dal locatore di consegnare al 
conduttore la cosa locata in condizioni tali che possa farsene 
quell’uso, cui la medesima è destinata, è senza dubbio tra le 
principali; quindi è che l’inadempimento di siffatta obbligazione 
dà diritto al compratore di chiedere la risoluzione del contratto.

Se il vizio, da cui è affetta la cosa locata, sia tale da potervisi 
porre rimedio, può il conduttore esigere che il locatore faccia 
quanto è necessario per rimuoverlo? La risposta affermativa 
non ci par dubbia; imperocché se il locatore ha assunto l’obbli
gazione di far godere la cosa al conduttore secondo l’uso cui essa 
è destinata, ed un tale godimento sia possibile, esso può, in forza 163 
delle regole generali di diritto, essere costretto ad adempierla.

Quanto ai danni che al conduttore possono derivare dall’es
sere la cosa locata affetta da vizi che ne impediscono l’uso, è  
tenuto il locatore a risarcirli? Se dai vizi o difetti della cosa 
locata, così dispone il capoverso dell’art. 1577, proviene qualche 
danno al conduttore, il locatore è tenuto a farnelo indenne, 
salvo che provi di averli ignorati. L’ignoranza in cui versava 
il locatore al tempo del contratto, circa l’esistenza de’ vizi della 
cosa locata, fa sì che esso, consentendo la locazione, non abbia 
commesso quel fatto colposo che obbliga l’autore del medesimo 
a risarcire il danno che ne deriva, quindi esso non può essere ob
bligato a prestare alcuna indennità. L’ignoranza però de’ vizi da 
parte del locatore non è presunta, onde spetta ad esso darne la 
prova per respingere la dimanda del conduttore diretta ad otte
nere l’indennità (1). 1

(1) Consulta Cass. Napoli, 22 aprile 1884 (Racc., xxxvi, ì, i, 589).
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capo  III.
Delle obbligazioni del conduttore.

Sommario. — 96. Il conduttore deve usare della cosa locata da buon padre 
di famiglia — Conseguenze che derivano da questo principio. — 97. Deve 
usarne secondo la destinazione datale nel contratto — Applicazione del 
principio. — 98. Diritti che ha il locatore nel caso in cui il conduttore 
abusi della cosa locata. — 99. Il conduttore deve pagare il prezzo nel 
termine stabilito nel contratto— Quid se non sia apposto alcun termine
— Quid se il locatore non adempia le sue obbligazioni. — 100. Diritto 
del locatore ove il conduttore non paghi il fitto. — 101. Il conduttore è 
tenuto ad avvertire il locatore delle usurpazioni che si commettono sulla 
cosa locata — Responsabilità che incontra ove non adempia siffatto 
obbligo. — 102. Riparazioni locative a carico del conduttore — Indole 
di siffatte riparazioni. — 103. Obbligazione del conduttore pei deterio
ramenti e per le perdite della cosa locata — Fondamento di questa 
obbligazione — È pure obbligato pei deterioramenti e per le perdite 
causate dalle persone della sua famiglia o dai subconduttori — Se questa 
disposizione sia eccezionale. — 103 bis. Se gli usi locai possano imporre 
al conduttore altre obbligazioni oltre quelle stabilite dalla legge. — 
104. Responsabilità del conduttore in caso d’incendio — Principii sui 
quali si fonda. — 105. La stessa responsabilità ha l’usufruttuario in caso 
d’incendio — La disposizione della legge si applica, qualunque sia l’og
getto della locazione — Se possa invocarsi eziandio dai terzi danneg
giati dall'incendio. — 106. Obbligo che contrae il conduttore per l'in
cendio — Jn che consiste. — 107. Responsabilità, in caso d’incendio, dei 
diversi conduttori cui la casa sia locata. — 108. Se questa stessa respon
sabilità s’incontri dai conduttori ove l’oggetto locato sia diverso dalla 
casa di abitazione. — 109. Deve il conduttore riconsegnare, al termine 
della locazione, al conduttore la cosa nello stesso stato in cui l’ha rice
vuta — 110. Prova di questo stato — Presunzione stabilita dalla legge.
— 111. Innovazioni fatte dal conduttore nella cosa locata — Usurpa
zioni — Responsabilità. — 112. Migliorìe — Diritti del conduttore — 
Se questo possa essere preferito ai creditori ipotecari iscritti sul fondo 
relativamente al dovutogli compenso.

9 6 .  II. conduttore, secondo dispone l’art. 1583, ha due 
obbligazioni principali. La prima è di servirsi della cosa locata 
da buon padre di famiglia e per l’uso determinato nel contratto, 
o, in mancanza di convenzione, per quello che può presumersi
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secondo l e  circostanze. Questa obbligazione, come si scorge dalle 
stesse espressioni della legge, è duplice. L’una riguarda la dili
genza che il conduttore deve usare nel godimento, l’altra i l  modo i65 

con cui esso deve godere della cosa locatagli.
La diligenza che esso deve usare nel godimento della cosa è 

quella del buon padre di famiglia. Il motivo di siffatta obbliga
zione è facile a comprendersi. Il conduttore gode della cosa, ma 
non ne gode come potrebbe goderne il proprietario, dappoiché esso 
non ha alcun diritto sulla medesima, nè può disporne a suo pia
cimento. Esso gode conservando la cosa nella sua sostanza e nella 
sua forma, per poterne fare la restituzione al termine dell’affitto; 
è quindi necessario che usi, nel godere, la diligenza del buon padre 
di famiglia; altrimenti, senza alcuna sua responsabilità, potrebbe 
deteriorare la cosa in danno del locatore. D’altronde il condut
tore deve godere in modo da poter restituire, al termine dell’af
fitto, la cosa nello stato in cui l’ha ricevuta; quindi egli, mentre 
esercita un suo diritto, che consiste nel godere della cosa loca
tagli, adempie nello stesso tempo un’obbligazione, quale è quella 
di godere in modo da poter restituire al locatore quello stesso ' 
godimento che ne ha ricevuto. E poiché, giusta il disposto dall’ar
ticolo 1224, la diligenza che si deve impiegare nell’adempimento 
dell’obbligazione è sempre quello di un buon padre di famiglia; 
quindi è che questa stessa diligenza è tenuto ad impiegare il con
duttore nel godimento della cosa locatagli.

La questione, se il conduttore si serva della cosa locata da 
buon padre di famiglia, oppur no, è questione, non di diritto, ma 
di fatto, dovendosi, nel risolverla, tener conto e degli usi locali e 
delle circostanze speciali del caso. Ci asteniamo pertanto dall’ad- 
durre esempi di abuso di godimento da parte del conduttore, non  
potendosi dai medesimi trarre una regola generale applicabile ad 
altri casi.

Dovendo il conduttore servirsi della cosa locata da buon padre 
di famiglia, è esso tenuto a servirsene, ovvero può anche non 
servirsene in alcun modo? Vi affitto, ad esempio, una casa di 
abitazione, o un terreno coltivabile: siete voi tenuto ad abitare 
la casa o a coltivare il terreno, ovvero potete lasciare disabi
tata quella ed incolto questo? Potrebbe osservarsi, che il legis
latore non impone al conduttore l’obbligo di servirsi della cosa
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locatagli, bensì gli prescrive di servirsene da buon padre di 
166 famiglia, il che vuol dire, che se esso intenda servirsi della 

cosa locata, non può servirsene altrimenti che da buon padre 
di famiglia.

Questa osservazione però non risponde completamente allo 
spirito della legge. Infatti, Pobbligazione in esame si è imposta 
al conduttore nell’interesse del locatore: quindi è d’uopo tener 
conto dell’interesse anche di costui per decidere, se il condut
tore, non servendosi o non usando della cosa locata, violi, oppur 
no, alcuna sua obbligazione. Supponete che io vi abbia affittato 
un albergo o un negozio già avviati; in tal caso l’avviamento fa 
pur parte dell’affitto, e quindi voi siete tenuto a restituirmi, al 
termine della locazione, non solo lo stabile locatovi, ma anche 
lo stesso avviamento; or se voi tenete chiuso l’albergo od il 
negozio, ne distruggete l’avviamento e venite così a ferire il 
mio interesse ; il che non può esservi in alcun modo consentito. 
Concludendo pertanto diremo, che se il non uso della cosa locata 
non nuoce in alcun modo al locatore, questi manca d’interesse ad 
esigere che il conduttore in fatto ne usi, e non può ritenersi, per 
effetto del non uso, violato alcun diritto del locatore; ma se dal 
non uso derivi danno a costui, in quanto ne resti menomata o 
deteriorata la cosa locata, il locatore è in diritto di esigere che il 
conduttore si serva della cosa locatagli.

9 7 . Non basta che il conduttore si serva della cosa locata 
da buon padre di famiglia: deve esso usarne inoltre secondo l’uso 
determinato nel contratto, il quale è legge tra le parti. Il modo 
di usare di una cosa dipende dalla destinazione data alla mede
sima, e poiché il proprietario può dare alla cosa sua la destina
zione che più gli convenga, il conduttore ò tenuto a rispettarla 
ove essa sia stata determinata nel contratto. Quindi se io vi ho 
affittata una casa ad uso di abitazione, voi non potete convertirla 
in magazzini o stabilirvi un opificio industriale, perchè verreste 
a cambiare la destinazione della cosa, violando così il contratto 
ed usurpando i diritti del proprietario.

Se nel contratto non siasi determinato l’uso della cosa locata, 
vuole la legge che il conduttore debba farne quell’uso che può 
presumersi secondo le circostanze. Qui si tratta non di una pre-
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sunzione stabilita dalla legge, ma di una presunzione hominis, 
che si risolve nell’interpretazione della volontà dei contraenti, che 167 
non venne manifestata. Da quali elementi debba il giudice deri
vare questa presunzione la legge non dice, onde è libero esso di 
tener conto di qualsiasi elemento o circostanza valevole a pro
durre un convincimento che più si accosti alla intenzione dei 
contraenti. Quindi non avrà solo riguardo alle espressioni del 
contratto, ma alla qualità e condizione del conduttore, alla pre- : 
cedente destinazione della cosa, agli usi locali, e a quanto possa 
essergli utile per conoscere la volontà dei contraenti.

La questione, se il conduttore si serva, oppur no, della cosa 
locata secondo l’uso determinato espressamente o tacitamente 
nel contratto, è pur essa una questione di fatto, non scevra nella 
pratica di difficoltà, specialmente ove si tratti di edifizi locati per 
l’esercizio di un’industria. Suppongasi che, al momento in cui 
l’affitto si consente, l’industria, per l’esercizio della quale lo sta
bile è locato, si eserciti senza bisogno di macchine, o con mac
chine che non rechino disturbo e non compromettano in alcun 
modo la solidità dell’edifizio; se in progresso di tempo l’ingegno 
umano trovi da sostituire alle prime nuove macchine, che meglio 
servano all’esercizio dell’industria, rendendolo meno dispendioso 
e più utile, potrà il conduttore collocare nell’edificio locatogli le 
nuove macchine, anche quando la loro collocazione possa recar 
danno alla solidità dell’edifizio, o produrre disturbo? La contro
versia, che da tempo si è agitata nella giurisprudenza, ha avuto 
varie soluzioni, e taluna volta si è preferito l’interesse del pro
prietario locatore a quello dell’industriale conduttore, tal altra 
si è accordata a questo la preferenza su quello. Da ultimo si è 
trovato un modo di porre, per quanto è possibile, d’accordo l’un 
interesse coll’altro, introducendo una distinzione, che ci sembra 
molto ragionevole. Si è detto: se l’edifizio intero si è locato per 
l’esercizio di un’industria, il conduttore ha diritto di collocarvi le 
nuove macchine che all’esercizio dell’industria stessa siano più 
proficue, quand’anche potesse derivarne danno alla solidità del- 
l’edifizio; se invece se ne è locata una parte per l’esercizio di 
un’industria, e le altre parti sono destinate ad uso diverso, in tal 
caso non è permesso al conduttore fare quelle innovazioni che 
non solo compromettono la solidità dell’edifizio, ma che impedi-
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168 scono o rendono incomodo l’uso delle altre parti dello stesso sta

bile aventi una diversa destinazione.
Abbiamo detto che questa distinzione è ragionevole, ed è nostro 

debito dimostrarlo. Abbiasi sempre presente la regola generale, 
che il conduttore, servendosi della cosa locata secondo l’uso deter
minato esplicitamente o implicitamente nel contratto, deve farlo 
da buon padre di famiglia. Or suppongasi che l’intero edifizio sia 
destinato all’esercizio di un’industria, e che esso, in luogo di essere 
locato, si mandi per conto del proprietario stesso: domandiamo 
noi in questo caso: dato che l’ingegno umano abbia sostituito 
nuove macchine alle prime, per modo che chi non adotta i nuovi 
trovati non può convenientemente esercitare la propria industria 
e sostenere la concorrenza altrui, il proprietario, che supponiamo 
essere un buon padre di famiglia, introdurrebbe egli le nuove 
macchine nell’edifi zio, quantunque la solidità di questo ne venisse 
compromessa per modo che esso sarebbe costretto a rafforzarlo 
per impedire che rovini ? La risposta affermativa non ci par dub
bia, perchè, essendo l’edifìzio mezzo per esercitare una industria, 
lo scopo è sempre principale e prevalente al mezzo, onde ben può 
essere quest’ultimo sacrificato al primo. Se è dunque, nell’ipotesi, 
proprio del buon padre di famiglia preferire l’interesse dell’in
dustria a quello della proprietà, è necessità dare la preferenza 
all’interesse dell’industriale conduttore su quello del proprietario 
locatore. D’altronde, allorché si loca un edifizio per esercitarvi 
esclusivamente un’industria, il proprietario non può non ignorare 
che al conduttore è necessario il servirsi dei mezzi i più acconci 
a rendere profìcua l’industria stessa; quindi esso tacitamente con
sente rimpianto di qualsiasi macchina nell’ediflzio locato ricono
sciuta come la più idonea ad esercitare l’industria.

Al contrario, quando si è locata una parte dell’edifizio per l’eser
cizio di un’industria, e le altre parti sono destinate ad altri usi, 
certo è, che, nell’intendimento del proprietario, l’esercizio dell’in
dustria nella parte dell’edifizio locata a questo scopo deve farsi rn 
modo che sia compatibile colla destinazione data alle altre parti 
dell’edifizio. Laonde il conduttore, il quale non ha ignorato questa 
condizione di cose al momento in cui contrattava, ha consentito 
implicitamente a limitare l’esercizio della sua industria in modo

169 compatibile cogli usi diversi cui sono destinate le altri parti del-
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l’edifizio locatogli, e non può perciò tare quelle innovazioni, che, 
quantunque proficue all’industria esercitata, non sono d’accordo 
coll’uso cui serve la restante parte dell’edifizio.

Quanto abbiamo detto sino ad ora non concerne che il caso in 
cui il contratto taccia in proposito, ed occorre appena avvertire, 
che le parti possono stabilire patti che limitino od ampliino il 
modo di esercizio dell’industria nello stabile affittato, i quali patti 
non possono non aver forza di legge tra i contraenti.

9 8. Qual è il diritto del locatore nel caso in cui il condut
tore non adempia l’obbligazione in discorso? Se il conduttore, 
così dispone l’art. 1584, impiega la cosa locata in uso diverso da 
quello a cui venne destinata, o in modo che possa derivarne danno 
al locatore, questi può, secondo le circostanze, far sciogliere il 
contratto. In quest’articolo si prevede non solo il caso in cui il 
conduttore faccia della cosa locata uso diverso da quello stabilito 
dal contratto, ma anche quello in cui non se ne serva da buon 
padre di famiglia: imperocché l’espressione della legge — o im
piega la cosa locata in modo che possa derivarne danno al loca-  
tore — si riferisce appunto all’inadempimento dell’obbligazione 
di godere da buon padre di famiglia.

Il diritto del locatore di far sciogliere il contratto per l’inadem
pimento da parte del conduttore alle obbligazioni, delle quali 
abbiamo discorso, non è un diritto assoluto, ma dipendente da 
talune circostanze, la cui valutazione è rimessa dalla legge al 
prudente arbitrio del giudice. La legge, infatti, non dice sempli
cemente, che il locatore può far sciogliere il contratto, ma dice 
che lo può secondo le circostanze; onde è d’uopo che il giudice 
tenga conto delle medesime per vedere se la dimanda del locatore 
sia, oppur no, fondata. Non qualunque abuso pertanto della cosa 
locata, o qualsiasi cambiamento nella sua destinazione darà 
senz’altro al locatore il diritto di ottenere la risoluzione del con-  
tratto, ma quell’abuso o quell’uso diverso della cosa locata che, 
secondo le circostanze, il magistrato stimerà meritevole di tale 
sanzione.

Chiariremo il nostro concetto con un esempio somministratoci 
dalla giurisprudenza patria. Affittatasi una casa ad uso di abi
tazione, aveva l’inquilino impiegata una stanza di essa per l’eser-   170
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cizio del suo mestiere di meccanico, senza però alterare la sostanza 
o forma del fondo, senza produrre alcun danno al proprietario, 
o disturbo agli altri inquilini. Il locatore, fondandosi sulla diversa 
destinazione data alla cosa locata, chiedeva in giudizio la risolu
zione del contratto, che il magistrato di merito ammetteva sul 
fondamento, che bastava la violazione del patto per rescindere il 
contratto, quand’anche da siffatta violazione nessun danno deri
vasse al locatore. Denunciata però alla Cassazione di Firenze 
questa sentenza, essa l’annullava così ragionando : « La sentenza 
non può sottrarsi a censura dacché, non per estimazione delle 
circostanze speciali del caso, ma per un ragionamento tutto giu
ridico, non conforme allo spirito ed alla lettera dell’articolo 1584, 
trascorse ad erronea applicazione del medesimo. Ufficio del Tribu
nale sarebbe stato di esaminare, se nelle proposte circostanze del 
caso la domandata risoluzione trovasse legittimo fondamento ; 
invece, per via di massima indeclinabile, generale ed assoluta, 
affermò che la destinazione diversa data alla cosa locata per uso 
di abitazione, ancorché per quella non si alteri la sostanza o la 
forma del fondo, non si produca danno al proprietario, nè disturbo 
agli altri inquilini, includa necessariamente, e sempre, violazione 
del patto contrattuale, e ne autorizzi la risoluzione. Ma questo 
concetto non corrisponde alla lettera della legge, che secondo le 
circostanze autorizza la risoluzione; non corrisponde neppure al 
suo spirito, che è quello di volere giustamente tutelata la causa 
della proprietà contro gli abusi del conduttore, ma insieme anche 
difeso il diritto di questo a godere, per il tempo stabilito nel con
tratto, della cosa locata in conveniente modo giovevole a sé ed 
innocuo per altri, e non esserne privato per vana o indiscreta 
intolleranza del locatore » (1).

Di fronte al conduttore che non si serve della cosa locata da 
buon padre di famiglia, o che ne usa in modo non conforme alla 
destinazione datale dal proprietario, il locatore non ha altro diritto, 
tranne quello di far risolvere il contratto ove le circostanze il 
consentano? No, non può essere questo soltanto il diritto del 
locatore, ma esso può esigere altresì, in virtù dei principii gene
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dall’abuso del godimento o dalla diversa destinazione data dal 
conduttore alla cosa locata. Nè si dica che, avendo il legislatore 
parlato in ordine alla risoluzione del contratto, e taciuto relati
vamente all’indennità, abbia inteso col suo silenzio escludere 
quest’ultima. Imperocché, quando si tratta di una conseguenza 
derivante da una disposizione generale di legge, quale è quella 
che stabilisce, dovere ciascuno rispondere del danno per propria 
colpa cagionato, non v’ha mestieri di una dichiarazione esplicita 
del legislatore, dovendosi la regola applicare sempre a tutti i casi, 
a riguardo dei quali non risulta che il legislatore abbia voluto 
derogarvi. Ci si può però osservare, che anche la risoluzione di 
un contratto bilaterale per inadempimento di una delle parti alle 
assunte obbligazioni, è un principio generale di diritto ohe non 
occorreva fosse ripetuto, trattandosi di violazione di obblighi as
sunti dal conduttore; eppure il legislatore ha stimato opportuno 
farne espressa menzione nell’art. 1584, il che dovrebbe farci rite
nere che siasi inteso derogare agli altri principii generali dei 
quali non si è fatta menzione. Replichiamo, che il legislatore non 
ha dettato l’articolo 1584 per ripetere inutilmente quanto aveva 
altrove stabilito in via di regola generale, ma l’ha dettato per 
derogare parzialmente a quella regola; imperocché, mentre, per 
il principio generale di diritto, la risoluzione di un contratto bila
terale può chiedersi da una parte quando l’altra non adempie la 
sua obbligazione, per l’art. 1584 può chiedersi non sempre, ma 
quando le circostanze, la cui valutazione è rimessa al magistrato, 
il consentano. Se il legislatore adunque ha parlato, ed aveva 
obbligo di parlare ove intendeva derogare parzialmente ad una 
regola generale, non doveva parlare, e non ha parlato ove 
un’altra regola doveva applicarsi in tutta la sua estensione.

Il locatore ha diritto ad ottenere subito l’indennità, ovvero 
deve attendere il termine dell’affitto? Se trattisi di danni che 
abbiano bisogno di riparo immediato, il locatore, che ha tutto il 
diritto di vegliare alla conservazione della cosa sua, ha pur quello 
di ottenere subito l’indennità, onde eseguire quelle riparazioni di 
che la cosa locata abbisogna. Se i danni invece possono essere, 
senza discapito del locatore, riparati col tempo, manca nel loca
tore l’interesse di esigere immediatamente l’indennità, essendo 
che il conduttore può riparare esso stesso i danni nel corso ulte- 179
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riore della locazione, e mettersi così in grado di restituire, al ter
mine della medesima, la cosa locata nello stato in cui l’ha ri
cevuta (1).

9 9 .  La seconda delle obbligazioni principali, che l’art. 1583 
impone al conduttore, è quella di pagare il prezzo della locazione 
nei termini convenuti. Allorché il contratto stabilisce le epoche, 
nelle quali il conduttore deve pagare il fitto convenuto, non è 
luogo a questione ; ma che dire nel caso in cui il contratto non 
stabilisca termini pel pagamento del prezzo ?

L’art. 1173 stabilisce il principio generale, che quando non sia 
apposto alcun termine, l'obbligazione deve subito eseguirsi. È ap
plicabile questa regola al caso che ci occupa? Si scorge tosto che 
colla scorta della medesima non può risolversi la proposta con
troversia; dappoiché, supponendo l’affitto consentito per un tempo 
assai lungo, il conduttore potrebbe essere costretto a sborsare 
immediatamente il fitto corrispondente a tutto il termine della 
locazione, il che si comprende non essere ammissibile. Nè manca 
la ragione per la quale la detta regola non è applicabile alla 
specie in esame. Il contratto di locazione, infatti, come si è più 
volte osservato, è uno di quelli che hanno tratto successivo, in 
quanto l'obbligazione del locatore di far godere al conduttore la 
cosa locata non si esaurisce in un sol punto, ma in ciascuno degli 
istanti, dei quali si compone il periodo della locazione, il locatore 
è tenuto ad eseguirla. Orbene, trattandosi di contratto bilaterale, 
Puna delle parti, in mancanza di patto speciale, non può essere 
astretta ad eseguire la sua obbligazione prima che l’altra abbia 
eseguita quella che è a suo carico; quindi il conduttore non può 
essere ragionevolmente costretto ad anticipare il fitto per quel 
termine, a riguardo del quale il locatore non ha ancora adem
piuta Pobbligazione che lo riguarda.

Quando la volontà dei contraenti non è espressa nel contratto, 
spetta al magistrato indagarla, tenendo conto non solo delle cir
costanze speciali del caso, ma anche degli usi locali, per istabilire 
in quale epoca, secondo il presunto intendimento dei contraenti, 
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stione su questo terreno, ci sembra che la non si possa risolvere 
a priori con criteri assoluti, ma che convenga, caso per caso, 
adottare quella soluzione che meglio risponda alla specie in esame. 
Così se l’affi tto siasi convenuto ad un tanto per ogni anno, non 
può ritenersi assolutamente che con questa espressione abbiano 
voluto le parti che il fìtto si debba pagare alla scadenza di ciascun 
anno, perchè l’ indicazione di un termine, fatta allo scopo di 
fissare il quantitativo del fìtto, è cosa diversa dall’indicazione del 
termine in cui il fitto pattuito si debba pagare. Il magistrato 
terrà conto delle circostanze che hanno accompagnato il con
tratto, degli usi dei luoghi e di quant’altro reputi utile ad inda
gare la volontà dei contraenti, per istabilire il termine nel quale 
hanno le parti tacitamente voluto che i pagamenti dei fitti si 
avessero a fare.

Può il conduttore ricusarsi a pagare il fitto convenuto ove il 
locatore non abbia adempiuto le obbligazioni che lo riguardano?
A tenore dei principii generali di diritto, una delle parti può 
ricusarsi, trattandosi di contratto bilaterale, ad eseguire l’obbli- 
gazione ove l’altra non adempia la propria; quindi, non potendo 
cader dubbio sull’applicazione di questo principio al contratto di 
locazione, convien riconoscere nel conduttore il diritto di ricu
sarsi ad eseguire il pagamento del fitto, se le obbligazioni con
tratte dal locatore sieno rimaste inadempiute. Nell’applicazione 
però di questo principio alla specie in esame, conviene tener 
conto del fatto del godimento della cosa locata da parte del con
duttore. Suppongasi che il locatore non adempia l’obbligazione di 
mantenere la cosa locata in istato da servire all’uso pel quale 
venne locata: se, ad onta di ciò, il conduttore seguita a goderla, 
potrà ragionevolmente ricusarsi a pagare il fìtto pel tempo, du
rante il quale ha goduto ? Certo che no; imperocché esso avrebbe 
potuto domandare la risoluzione del contratto, e farsi così scio
gliere dalla sua obbligazione; ma dal momento che ha preferito 
godere la cosa locata, deve il corrispettivo convenuto di siffatto 
godimento. Vero è che il godimento non è stato quello cui aveva 
diritto; ma se da ciò sorge a favore del conduttore una ragiono 
per essere rinfrancato dei danni che possono essergliene deri
vati, non può mai dedurne un motivo legittimo per ricusarsi a 
pagare il fitto, il quale non è neppur compensabile colla dovutagli 174
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indennità, non essendosi questa liquidata ancora al momento in 
cui il conduttore esige il pagamento del fitto.

Se il conduttore, senza dimandare la risoluzione del contratto, 
abbia abbandonata la cosa locatagli, perchè il locatore non la 
manteneva in istato da servire all’uso, pel quale la locazione si 
fece, può ricusarsi a pagare il fitto pel tempo posteriore all’ab
bandono ? Essendo l’abbandono del conduttore, nell’ipotesi, giusti
ficato, o dal non potersene convenientemente servire senza suo 
danno o pericolo, esso può giustamente ricusarsi a pagare il fitto, 
opponendo al locatore che lo reclama il principio, che la parte 
inadempiente non può esigere dall’altra l’adempimento dell’ob
bligazione da lui assunta.

Le regole generali che governano il pagamento sono applica
bili nella specie, non risultando che il legislatore vi abbia dero
gato in alcun modo; quindi il locatore deve esigere il paga
mento al domicilio del conduttore, e questi deve pagare a persona 
capace se intenda essere liberato dalla sua obbligazione.

Se il conduttore abbia pagato a colui che era semplice posses
sore del fondo locatogli, è esso liberato di fronte al proprietario 
che si faccia a rivendicare il fondo affittato? Se esso ha contrat
tato in buona fede col terzo possessore, validamente paga nelle 
mani di costui ; dappoiché non avendo contratta alcuna obbliga
zione personale ri m petto al proprietario, questi non può avere 
azione verso di lui, ma ha azione soltanto contro il possessore, ove 
sia stato di mala fede, per farsi rendere conto dei fitti da lui esatti.

1 0 0 . Se il conduttore non paghi il fitto, quale è il diritto 
del locatore ?

Dispone il capoverso dell’art. 1595: se una delle parti manca 
alle sue principali obbligazioni, si può dall’altra chiedere la riso
luzione del contratto in conformità dell’art. 1165 ». L’obbliga- 
zione del conduttore di pagare il fitto convenuto è tra le princi
pali che l’art. 1583 gl’impone, è quindi fuori di dubbio, che non 
adempiendo il conduttore siffatta obbligazione, il locatore è in 
diritto di chiedere la risoluzione del contratto. Spesse volte nei 
contratti di locazione trovasi inserita la clausola, che non pa
gando il conduttore una o più rate di fitto, il contratto s’abbia 
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I principii generali di diritto, la sola mora del conduttore nel pa 
gamento dei fitti risolve il contratto senza bisogno di pronuncia 
del giudice. Un dubbio, che è bene chiarire, può sorgere allorché 
siasi convenuto che le rate di fitto si debbano pagare anticipata- 
mente. Suppongasi stabilito nel contratto che il conduttore debba 
pagare anticipatamente il fitto di semestre in semestre, e che 
siasi inoltre pattuita la risoluzione del contratto nel caso in cui 
il conduttore sia in mora per due semestri: in tale ipotesi il con
tratto si riterrà sciolto di diritto dopo decorsi i primi sei mesi, o 
conviene invece attendere che sia decorso il primo anno della 
locazione? Riflettasi che la mora si riferisce al pagamento che 
devesi eseguire, non già al periodo di tempo pel quale il fitto è 
pagato. E poiché il conduttore deve nell’ipotesi pagare un seme
stre di fitto al momento in cui la locazione ha principio, e l’altro 
semestre dopo che sono decorsi i primi sei mesi; quindi è che, 
decorso questo primo periodo, senza che i due pagamenti siansi 
dal conduttore eseguiti, esso è incorso nella duplice mora, ed il 
locatore perciò può considerare il contratto come già risoluto di 
diritto.

Se nulla siasi pattuito in ordine alla risoluzione del contratto 
di locazione in caso di mancato pagamento dei fitti, si applicano 
le regole generali di diritto, secondo le quali una delle parti può 
chiedere la risoluzione del contratto allorché l’altra è in mora 
nell’adempimento della propria obbligazione. Non è quindi neces
sario che il conduttore sia in mora nel pagamento di più sca
denze di fitto, ma basta che esso sia in mora per una sola sca
denza perchè il locatore possa rivolgersi al giudice e domandare 
la risoluzione del contratto. È però applicabile in proposito quanto 
in via di regola generale dispone l’art. 1165, che cioè il magi
strato può concedere al convenuto una dilazione secondo le 
circostanze.

l 0 l  . Il conduttore, giusta il disposto dall’art. 1587, è te
nuto, sotto pena dei danni e delle spese, ad avvertire pronta
mente il locatore delle usurpazioni che si commettessero sulla 
cosa locata. Il motivo di questa disposizione è facile a compren
dersi. Il conduttore infatti è quegli che ha in custodia la cosa 
locata, e come è tenuto a vegliare alla conservazione di essa, 176
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cosi del pari è tenuto a far conoscere al locatore, il quale può 
non essere in grado di conoscerle, le usurpazioni da altri com
messe sul fondo locato. Mediante siffatta notificazione si rag
giunge il duplice scopo, quello cioè di porre il proprietario loca
tore di fare atti interruttivi della prescrizione, che può decorrere 
a favore dell’usurpatore, e l’altro di poter proporre, entro l’anno 
dalla commessa turbativa, l’azione possessoria in manutenzione, 
ed evitare così un giudizio petitorio di rivendicazione contro 
l’usurpatore. Tali essendo i fini cui la notificazione prescritta dal
l’articolo in esame è diretta, deve dedursene, che il conduttore è 
tenuto ad avvertire il locatore non solo delle occupazioni mate
riali del suolo, ma anche del divieto che il proprietario del fondo 
servente opponga all’esercizio di una servitù attiva in favore del 
fondo locato; imperocché anche in questo caso il non esercizio 
della servitù può far decorrere la prescrizione contro il proprie
tario del fondo locato, e d’altronde costui può avere dei titoli 
che lo autorizzino a proporre l’azione possessoria in manuten
zione contro chi si oppone a che la servitù si eserciti.

La legge non prescrive il modo col quale la notificazione della 
commessa usurpazione debba farsi dal conduttore al locatore, 
quindi può costui scegliere quel modo qualunque che valga a 
raggiungere lo scopo di rendere edotto il locatore del fatto com
piuto in danno del fondo locato. Siccome però il provare siffatta 
notificazione è a carico del conduttore, inquantochè ciascuno è 
tenuto a provare l’adempimento della propria obbligazione, quindi 
il conduttore, il quale voglia cautelarsi, farà eseguire la notifica
zione a mezzo d’usciere, avendone così la prova in mano. Ma se 
esso prescelga un altro modo, non per questo la notificazione 
sarà inefficace, ma si addosserà esso conduttore il carico di mo
strare coi mezzi di prova ammessi dalla legge che la notificazione 
ha avuto realmente luogo.

Non adempiendo il conduttore l'obbligazione, in forza dell’ar
ticolo in esame, esso è tenuto ai danni ed alle spese, il che 
vuol dire, che non solo deve rendere indenne il locatore delle 
perdite da esso subite per il fatto della usurpazione altrui, ma 
deve eziandio rimborsarlo delle spese, alle quali può andare 
incontro per rivendicare dal terzo la cosa usurpata, spese le 
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immediatamente avvertito il locatore della commessa usur
pazione.

1 0 9 .  Il conduttore è inoltre tenuto alle piccole riparazioni, 
dette locative, e che per uso sono a suo carico. Si è detto essere 
fondamento di questa disposizione la presunzione di legge che 
ascrive a colpa del locatore, o al men diligente uso che esso faccia 
della cosa locata, i fatti che danno luogo a simili riparazioni. E 
poiché ogni presunzione di legge dà luogo alla prova del contrario, 
quindi il conduttore può esonerarsi dall’obbligo di eseguire le pic
cole riparazioni di uso, provando che le medesime non sono state 
occasionate da sua colpa. Osserviamo però, che se questo prin
cipio, colle conseguenze che ne derivano, è accettabile quando si 
tratti di locazione di case, regolata da norme speciali, non lo è 
ugualmente per ogni specie di locazione. Ed infatti, nell’art. 1604, 
posto nella sezione contenente le regole particolari alla locazione 
delle case, sono indicate le riparazioni di piccola manutenzione 
poste a carico dell’inquilino, e nell’articolo immediatamente suc
cessivo è detto che non sono a carico dell’inquilino quelle fra le 
indicate riparazioni che siano cagionate da vetustà o da forza 
maggiore. Ammettendo qui il legislatore la prova che la piccola 
riparazione non è stata causata da colpa del conduttore, ne de
riva che in tutti gli altri casi, nei quali costui non è in grado di 
fornire tale prova, sta a suo carico la presunzione di colpa. Ora, 
nè all’art. 1576, nè in alcun altro degli articoli posti nella sezione 
contenente regole comuni alla locazione delle case e dei fondi 
rustici, si trova disposizione alcuna che abiliti il conduttore a 
provare che le piccole riparazioni d’uso non sono state cagionate 
da sua colpa, onde dobbiamo ritenere, che se il motivo dell’ob
bligazione imposta al conduttore dall’art. 1576 consiste in una 
presunzione di colpa a suo carico, questa presunzione è tale che 
non ammette prova in contrario.

Nè può dubitarsi dell’intendimento del legislatore di non am
mettere il conduttore a far la prova della esclusione della pre
sunta colpa, imperocché se esso ha ammesso una tale prova, 
trattandosi di locazione di case, la quale è governata da regole 
speciali, ed ha taciuto rapporto ad ogni altra locazione soggetta 
alle norme comuni, gli è seguo che non ha voluto inalzare a re-

capo III. 1 8 3



TITOLO V .

gola generale quello che in linea speciale ha disposto in ordine 
a talune locazioni.

Ad un’altra osservazione dà luogo il disposto dall’articolo in 
esame, ed è questa, che, per aversi la riparazione locativa posta 
a carico del conduttore, due condizioni debbono verificarsi: l’una, 
che si tratti di riparazione importante piccola spesa ; l’altra, che 
siffatta riparazione sia dall’uso posta a carico del conduttore; 
laonde non esitiamo a ritenere, che nei luoghi nei quali l’uso 
non pone a carico del conduttore alcuna piccola riparazione, 
questi non sia tenuto ad eseguirla, sempre che si tratti di loca
zione non avente per oggetto una casa. Ed infatti, nell’art. 1604, 
posto nella sezione contenente le regole particolari alla loca
zione delle case, sono indicate le riparazioni da farsi dall’inqui
lino, fra le altre che sono determinate dalla consuetudine dei 
luoghi. Il che manifestamente vuol dire che alle piccole ripa
razioni in detto articolo specificate, il conduttore è tenuto anche 
nei luoghi in cui l’uso non le ponga a suo carico. Ma nè nell’ar
ticolo 1576, nè in altro articolo successivo, il legislatore indica le 
piccole riparazioni poste a carico del conduttore, allorquando la 
locazione non ha per oggetto una casa; quindi è necessità rite
nere che tali riparazioni non possono essere indicate che dall'uso, 
e dove questo manchi, non può porsene a carico del conduttore 
l’eseguimento. Indarno perciò, in mancanza di uso locale, si fa
rebbe ricorso all'opinione dei dottori e agli usi di altri luoghi 
vicini, per determinare le piccole riparazioni da porsi a carico 
del conduttore, essendoché costui non ha alcun obbligo in propo
sito ove manchi l’uso locale. La stessa dicitura dell’art. 1576 ci 
conferma in questa nostra opinione. Ed infatti, in detto articolo 
si legge, che il locatore deve fare nella cosa locata tutte quelle 
riparazioni che possono essere necessarie, eccettuate le piccole 
riparazioni, che per uso sono a carico del conduttore. L’obbliga- 
zione adunque imposta a quest’ultimo, costituisce un’eccezione 
all’obbligazione generale imposta al locatore, eccezione che non 
deve mai ammettersi se non nei casi tassativamente indicati 
dalla legge. Quali sono ora questi casi ? Essi non si verificano se 

179 non quando, come dice la legge, non concorrono le due condi
zioni, di trattarsi cioè di piccola riparazione, e di riparazione 
posta per uso a carico del conduttore. Mancando adunque alcuna

184



c a p o  i i i. \  85

di queste condizioni, vengono meno gli estremi richiesti per farsi 
luogo all’eccezione, la quale perciò non è ammissibile.

1 0 3 .  Altra tra le obbligazioni del conduttore è quella sta
bilita dall’art. 1588, così concepito:

« Il conduttore è obbligato pei deterioramenti e per le perdite 
che avvengono durante il suo godimento, quando non provi che 
sieno avvenute senza sua colpa.

« È pur obbligato pei deterioramenti e per le perdite cagionate 
dalle persone della sua famiglia o da’suoi subconduttori ».

In quest’articolo si contengono due disposizioni che, stante la 
loro diversità, conviene separatamente esaminare.

La disposizione contenuta nella prima parte dell’articolo in 
esame, ponendo a carico del conduttore la prova dell’esclusione 
in lui d’ogni colpa, esonera con ciò il locatore, il quale si faccia 
a dimandare l’indennizzo pei guasti e deterioramenti avvenuti 
nella cosa locata, dall’obbligo di provare che i medesimi furono 
occasionati da colpa del conduttore. Ora una disposizione di 
questo genere, che addossa l’onere della prova al convenuto, 
anziché all’attore, è conforme ai principii di diritto, ovvero costi
tuisce una deroga ai medesimi?

Se si ha riguardo alla posizione del conduttore di fronte al 
locatore, non si può esitare nel riconoscere che siffatta disposi
zione non fa che applicare un principio di diritto comune. Ed 
infatti, il conduttore è tenuto a restituire al locatore la cosa lo
cata nello stesso stato in cui gli fu consegnata; ma se la cosa 
locata si è guastata o deteriorata, il conduttore non soddisfa 
questa sua obbligazione, di cui il locatore è in diritto di recla
mare l’adempimento. Il conduttore, il quale voglia esimersi dal 
soddisfare la sua obbligazione, deve esso dimostrare che è posto 
nell’impossibilità di eseguirla, senza che tale impossibilità sia da 
ascriversi a sua colpa, dappoiché il principio generale di diritto 
è, che chi vuol sottrarsi all’adempimento d’una obbligazione, 
deve giustificare il motivo che da siffatto adempimento lo eso
nera. Ponendo adunque il legislatore a carico del conduttore la 
prova della mancanza in lui di ogni colpa pei guasti e deterio-  180 
ramenti verificatisi nella cosa locata, non ha fatto altro che 
applicare uno dei più elementari principii di diritto.
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Si può ritenere lo stesso rapporto alla seconda disposizione 
contenuta nell’articolo in esame?

È sembrato a taluni che sì, in quanto ritengono che l’inciso 
contenuto nella prima parte dell’articolo, inciso che suona così: 
« quando non provi che sieno avvenute senza sua colpa » debba 
considerarsi come ripetuto nella seconda parte dell’inciso stesso; 
in altri termini si pretende sostenere che l’espressione è pure 
obbligato, che si legge nella seconda parte dell’articolo, stia a 
significare che al conduttore è imposta nel secondo caso pre
visto dall’articolo in esame quella stessa obbligazione che gli è 
imposta nel primo, e si deduce da ciò, che come il conduttore 
può sottrarsi alla responsabilità, provando che le perdite o i 
deterioramenti avvennero senza sua colpa, così può egualmente 
sottrarsi da ogni responsabilità, nel caso in cui le perdite o i 
deterioramenti sono derivati dal fatto delle persone componenti 
la sua famiglia o dei subconduttori, provando che questo fatto si 
è compiuto senza sua colpa (1).

A noi non sembra che tale possa essere il significato da attri
buirsi alla disposizione in esame; ed infatti, se nel secondo caso 
previsto dall’articolo l’obbligazione del conduttore fosse la stessa 
di quella impostagli nel primo, il legislatore non avrebbe avuto 
motivo alcuno per dettare l’inciso che costituisce il capoverso in 
questione. Nella prima parte dell’art. 1588 si dice genericamente 
che il conduttore è obbligato per le perdite e pei deterioramenti, 
salvo a provare che esso non vi ebbe colpa. Ora se questa stessa 
obbligazione dovesse avere il conduttore pel caso in cui le per
dite o i deterioramenti fossero cagionati da persone appartenenti 
alla sua famiglia o dai suoi subconduttori, questo caso si trove
rebbe già implicitamente compreso nella prima parte dello stesso 
articolo, essendo che le perdite e i deterioramenti in genere, di 
cui ivi si parla, possono essere tanto quelli derivanti dal fatto del 
conduttore, quanto quelli derivanti dal fatto altrui ; ed il capo- 

181 verso perciò dell’articolo in esame diventerebbe un’inutile super
fetazione, la quale non è mai supponibile. Laonde , avendo il 
legislatore parlato in un separato inciso del caso che ora ci ri
guarda, è necessità ritenere che tale caso è regolato da una 1
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(1) Pacifici, Delle locazioni, 115.



norma diversa da quella che regola il caso diverso contenuto in 
altro inciso dello stesso articolo.

Un’altra osservazione ci conforta in questo assunto, ed è que
sta: la disposizione contenuta nella prima parte dell'articolo in 
esame non contiene, come già si è osservato, che una semplice 
applicazione dei principii generali di diritto. Ora se anche al 
caso previsto nel capo verso di detto articolo dovessero applicarsi 
i medesimi principii generali di diritto, questi non potrebbero 
trovarsi altrove che nell’art. 1153 in cui si parla della respon
sabilità per i danni arrecati col fatto delle persone, delle quali 
si deve rispondere; ma tra quest’articolo e il capoverso dell’ar
ticolo in esame non vi ha alcuna corrispondenza, ma vi ha anzi 
opposizione, dunque non può ammettersi che la disposizione con
tenuta in detto capoverso faccia applicazione dei principii gene
rali di diritto. Ed infatti, tra le persone, del cui fatto il conduttore 
deve rispondere a termini del capoverso in quistione, ve ne sono 
di quelle per il cui fatto l’art. 1153 non addossa ad altri la re
sponsabilità. Il subconduttore, di cui si parla in detto capoverso, 
non è in alcun modo compreso tra le persone designate dall’ar
ticolo 1153; la moglie del conduttore, che fa parte della sua 
famiglia, gli ospiti che esso riceve in casa, e che durante la loro 
permanenza si considerano come appartenenti alla sua famiglia, 
non sono neppur nominati nell’art. 1153; eppure il condut
tore deve rispondere del loro fatto a termini del capoverso in 
esame. I domestici, che fanno pur parte della famiglia del con
duttore, e del cui fatto esso deve rispondere a termini dello 
stesso capoverso, sonosi nominati nell’art. 1153, ma rapporto ad 
essi la responsabilità imposta al padrone è ben diversa da quella 
che il capoverso dell’art. 1588 impone al conduttore. Il padrone 
infatti, a termini dell’art. 1153, non risponde del danno cagio
nato dai domestici, se non quando il fatto, causa del danno, 
siasi commesso nell’esercizio delle incombenze ai medesimi affi
date; invece, giusta il capoverso in esame, il conduttore risponde 
del fatto dei suoi domestici senza la distinzione accennata nel- 
l’art. 1153; quindi risponde del danno, sia che i domestici lo 
abbiano cagionato nel disimpegnare le loro attribuzioni, sia che isa 
vi abbiano dato causa agendo fuori di queste attribuzioni.

Ma vi ha anche di più. Nello stesso art. 1155 è detto che la
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responsabilità, per il fatto delle persone ivi indicate, non ha luogo 
allorché si dimostri che non si potè impedire il fatto che fu causa 
del danno. Ora questa disposizione non trovasi nel capoverso 
dell’art. 1588, quindi non si può ritenere che col medesimo non 
siasi fatto altro che applicare un principio generale di diritto. Le 
fatte osservazioni ci costringono a ritenere che la disposizione 
del capoverso in esame contiene una deroga ai principii generali 
di diritto, e che il conduttore perciò risponde del fatto delle per
sone ivi indicate, senza che sia ammesso a provare che esso non 
potè impedirlo, o che non vi ebbe colpa.

A questa conclusione siamo anche indotti da un’altra conside
razione. È noto che in diritto romano il conduttore non era re
sponsabile del fatto dei suoi schiavi o dei suoi ospiti, se non nel 
caso in cui esso fosse stato in colpa, per avere ammesso in sua 
casa schiavi od ospiti disattenti o negligenti. Questa teorica, equa 
e razionale d’altronde, produceva in pratica l’inconveniente di 
suscitare liti di difficile soluzione; dappoiché trattavasi d’indagare 
se un domestico od un ospite fosse, o pur no, persona negligente 
o disattenta, e se il padrone fosse stato, o pur no, edotto di tale loro 
negligenza per dedurne, se esso fosse, o no, in colpa. Questo grave 
inconveniente hanno voluto evitare i moderni legislatori, e per 
evitarlo sono stati costretti a fare uno strappo al diritto comune, 
col presumere che il locatore fosse sempre in colpa per il fatto 
delle persone da esso ammesse nello stabile locatogli, e col dene
gare ad esso il diritto di provare il contrario.

1 0 3  bis. Gli usi o le consuetudini locali possono imporre 
al conduttore altre obbligazioni oltre quelle che la legge stabilisce 
a suo carico? Per la negativa ha risposto la Cassazione di Torino. 
Trattandosi, essa ha giudicato, di locazione di un appartamento, 
non può sotto l’impero del Codice invocarsi la consuetudine del 
luogo secondo la quale, morendo alcuno degli inquilini di una 
malattia contagiosa, sia dovuta al locatore un’indennità, quando 
in proposito hanno taciuto le parti nel loro contratto (1).

Ci permettiamo dubitare della esattezza di questa massima. 

(1) Decis. 19 febbraio 1885 (La Giurisprudenza, x x i i , 251).



CAPO III. 1 8 9

L’art. 48 delle disposizioni transitorie dichiara, che nelle materie 
formanti soggetto del nuovo Codice, cessano di aver forza gli 
usi e le consuetudini a cui il Codice stesso espressamente non si 
riferisca. Ora in materia di contratti il legislatore patrio fa ap
pello agli usi, tanto per determinarne gli effetti, quanto per fis
sare i criteri d’interpretazione. Infatti l’art. 1124 dichiara che i 
contratti 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. L’articolo 1135 dispone che nei contratti si 
debbono avere per apposte le clausole che sono d’uso, ancorché 
non vi sieno espresse. Queste disposizioni di legge sono generali: 
applicabili perciò a qualunque contratto. Or se il legislatore man
tiene in vigore gli usi locali per ciò che si riferisce alla interpre
tazione dei contratti e alla misura delle conseguenze che na 
derivano, è fuori di dubbio che mal s’invoca l’articolo 48 della 
disposizioni transitorie, il quale se toglie efficacia agli usi e alla 
consuetudini nelle materie regolate dal Codice, la toglie però a 
quegli usi e a quelle consuetudini cui il legislatore non si è 
espressamente riferito.

Se non che si osserva: che in materia di locazione il legisla
tore fa appello agli usi o consuetudini locali quando si tratta di 
determinarne la durata e di stabilire il termine entro cui dare la 
disdetta. Or si dice, se il legislatore ha fatto appello agli usi in 
questi casi soltanto, manifestamente ha inteso escluderli in tutti 
gli altri. Ragionando però a questo modo si dimentica la dispo
sizione d’indole generale contenuta nell’articolo 1135, e si dimen
tica pure che le disposizioni contenute negli art 1607 e seguenti 
non sono che altrettante applicazioni a casi speciali del principio 
generale enunciato nello stesso art. 1135.

Se il legislatore ha avuto cura dj stabilire nelle disposizioni 
generali relative a qualsiasi contratto un principio che è norma 
direttiva, ed indi, parlando dei singoli contratti in specie, fa ap
plicazione dello stesso principio a taluni casi man mano che glie 
se ne presenta l’opportunità, non è logico il sostenere che il prin
cipio stesso non deve applicarsi a tutti gli altri casi a riguardo 
dei quali l’applicazione non se n’è fatta direttamente dallo stesso 
legislatore. Carattere proprio del principio generale di diritto, 
massime quando trovasi incarnato in apposito testo di legge, è
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quello di essere applicabile in tutti i casi, e quindi anche dal caso 
espresso a quello omesso.

Si osserva inoltre, che l’art. 1135 dovrebbe essere posto in 
relazione colle altre disposizioni specifiche del Codice, nelle quali 
sì accenna ad usi locali, per modo che le clausole d’uso, sottin
tese sempre nei contratti, non possono essere che quelle soltanto 
cui la legge espressamente si riferisce. Confessiamo però di non 
poterci adattare a siffatta interpretazione. Imperocché, supposto 
che il legislatore avesse voluto conservare efficacia agli usi solo 
nei casi specialmente da esso contemplati con apposite disposi
zioni, non è logico che del rispetto a questi usi esso avesse fatto 
un principio generale applicabile a qualunque contratto ed in 
tutti i casi. Oltre a ciò, se le singole disposizioni di legge relative 
a casi speciali sono per loro stesse efficaci, che bisogno aveva 
il legislatore di elevare a principio generale il criterio con cui in 
quelle disposizioni aveva proceduto, dal momento che questo cri
terio non potrebbe essere applicato ad altri casi oltre quelli con
templati nelle singole e speciali disposizioni ?

Nota da ultimo la Cassazione torinese, che se può farsi appello 
agli usi locali per regolare una delle condizioni essenziali del 
contratto, a questi usi non è lecito ricorrere ove si tratti di con
dizioni accidentali, senza le quali il contratto sussiste egualmente. 
Questa disstinzione però tra clausole d’uso riferibili alle condi
zioni essenziali del contratto e quelle relative alle sue accidenta
lità non si trova nel testo dell’articolo 1135; come l’interprete, 
adunque, può introdurvela?

1 0 4 .  Il conduttore, dispone l’art. 1589, ò obbligato per 
l’incendio, quando non provi : che è avvenuto per caso fortuito 
o forza maggiore, o per difetto di costruzione, o non ostante la 
diligenza solita ad usarsi da ogni accurato padre di famiglia; 
o che il fuoco si è comunicato da una casa o da un fondo 
vicino.

Giusta questa disposizione, l’incendio obbliga il conduttore a 
risarcire il danno, ed esso non si libera da siffatta obbligazione 
sinché non dimostri che non vi ebbe colpa alcuna. Gl’ interpreti 

183 del diritto romano non erano d’accordo sulla quistione, a chi 
spettasse l’onere della prova in caso d’incendio. Secondo gli uni,
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tale onere incombeva al locatore che facevasi a reclamare il 
risarcimento del danno, il quale perciò doveva dimostrare che 
l’incendio avvenne per colpa del conduttore ; secondo gli altri, 
spettava a costui provare che esso era immune da ogni colpa, 
e in difetto di tal prova dovevasi accogliere la dimanda di risar
cimento proposta dal locatore. Il Codice napoleonico stabilì nel- 
l’art. 1733, dovere il conduttore rispondere dell’incendio quando 
non provi che sia avvenuto per caso fortuito o forza irresistibile,
o per vizio di costruzione, o che il fuoco siasi comunicato da una 
casa vicina.

Tra gl’interpreti di questo Codice è ancor viva la quistione, se
i casi indicati dall’art. 1733, nei quali il conduttore è liberato da 
ogni responsabilità per l’incendio, sieno tassativi o dimostrativi 
soltanto. Gli uni dicono: la disposizione contenuta nell’art. 1733 
non è che la conseguenza di un principio generale di diritto, in 
quanto, essendo il conduttore tenuto a restituire la cosa locata 
nello stesso stato in cui gli fu consegnata, non può sottrarsi a 
siffatta obbligazione, se non dimostrando che esso trovasi, senza 
sua colpa, nell’impossibilità di adempierla; onde l’applicazione 
vuol essere estesa a tutti i casi, a riguardo dei quali concor
rono identiche ragioni. E poiché, essi aggiungono, il conduttore 
può esimersi da ogni colpa, non solo col provare il fatto posi
tivo, causa dell’incendio, a lui non imputabile, ma anche col 
dimostrare che esso ha usato tutta la diligenza possibile per 
evitare l’incendio, quantunque non sappia indicarne la causa, 
quindi deve essere ammesso a fornire siffatta prova negativa. 
Altri, all’opposto, osservano: che il legislatore stabilisce, in caso 
d’incendio, una presunzione di colpa a carico del conduttore, la 
qual presunzione esso è ammesso a combattere in taluni casi 
dalla legge medesima designati; ond’è, che in ogni altro diverso 
caso sta contro il conduttore la presunzione legale che non gli è 
dato combattere.

A far cessare siffatta controversia il Codice albertino stabili che 
il conduttore potesse esimersi da ogni responsabilità per l’in
cendio, non solo col fornire la prova ammessa nel Codice napo
leonico, ma anche col dimostrare che esso usò la diligenza solita 
ad usarsi da ogni accorto padre di famiglia (art. 174-2). E questa 184 
disposizione fu dal Codice albertino trasportata nel Codice patrio,
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Per noi adunque non v’ha dubbio, essere la disposizione con
tenuta nell’articolo in esame null’altro che l’applicazione di un 
elementare principio di diritto, quello, cioè, che il debitore, il 
quale pretendesi esonerato dal soddisfare l’assunta obbligazione, 
è tenuto a dare la prova dell’allegata liberazione.

Un’osservazione però può farsi in proposito, ed è questa: Il 
precedente art. 1588 è pur esso una conseguenza, come già si 
è dimostrato, dei principii generali di diritto; or tra i deteriora
menti e le perdite, di cui ivi si parla, può comprendersi anche 
il deterioramento o la perdita della cosa locata che avvenga a 
causa d’incendio ; qual bisogno adunque vi era di regolare que
st’ultimo caso con apposita disposizione, dal momento che, volen
dosi ad esso pure applicare il principio generale di diritto, il 
caso stesso si trovava già virtualmente compreso nel disposto 
dall’articolo citato ? Se non vi fossero stati precedenti che 
avessero obbligato il legislatore patrio a parlare, esso, certo, 
avrebbe dovuto tacere per non ripetere in un articolo quello 
che implicitamente aveva già detto in un altro, ma non si 
dimentichi che tra gl’interpreti del diritto romano e quelli del 
Codice francese si agitavano vive le quistioni che abbiamo supe
riormente accennate, e che il patrio legislatore doveva far di 
tutto per evitarle, a costo anche di parlare ove non ve ne fosse 
stato bisogno.

Per esimersi il conduttore dall’obbligazione, in caso d’incendio, 
di restituire la cosa locata nello stesso modo in cui gli fu conse
gnata, l’articolo in esame lo abilita a somministrare due specie 
di prova; positiva l’una, negativa l’altra. Colla prima esso è 
ammesso a dimostrare il fatto, causa dell’incendio, che non può 
essere a lui imputabile, imperocché esso non può rispondere nè 
del caso fortuito, nè del vizio di costruzione, nè del fuoco che da 
una casa o fondo vicino si comunichi alla cosa locatagli ; colla 
seconda, senza che sia in alcun modo indicata la causa dell’in
cendio, esso è ammesso a dimostrare che usò la diligenza solita 
ad usarsi da ogni accorto padre di famiglia. Ed è ragionevole 
che il conduttore sia ammesso a somministrare questa prova ne
185 gativa. Infatti, se esso non può essere in colpa, quantunque non 
sia in grado di dimostrare la causa dell’incendio, perchè deve 
rispondere delle conseguenze di questo? La diligenza dell’accorto
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padre di famiglia usata dal conduttore basta ad escludere iu lui 
ogni colpa; quindi è giusto che sia ammesso a provare d’avere 
usato una tale diligenza per dedurne di essere liberato dall’obbli- 
gazione di restituire la cosa locata nello stesso stato in cui gli fu 
consegnata.

1 0 5 .  Essendo la disposizione che esaminiamo la conse
guenza di principii generali di diritto, essa è suscettibile d’una 
interpretazione estensiva ogni qual volta ricorra identità di
ragione.

Suppongasi, ad esempio, che il fuoco distrugga, in tutto o in 
parte, la cosa concessa ad uno in usufrutto, dovrà l’usufruttuario 
rispondere finché non provi che non ebbe colpa alcuna nell’in
cendio, ovvero dovrà il proprietario provare esso che l’incendio 
avvenne per colpa dell’usufruttuario, per potere ottenere da 
costui il risarcimento del danno? L’usufruttuario ha, come il 
conduttore, obbligo di conservare la cosa da buon padre di famiglia 
per farne la restituzione al proprietario al termine dell’usufrutto; 
se esso pretenda pertanto d’essere liberato da siffatta obbliga
zione a causa dell’incendio, deve dimostrare che questo avvenne 
senza sua colpa, essendo che a questa condizione soltanto, e non 
altrimenti, è dato a lui esimersi dall’adempimento dell’obbliga
zione che lo riguarda.

Essendo la stessa disposizione contenuta nella sezione in cui 
si espongono le regole comuni alla locazione delle case e dei 
fondi, è applicabile non solo a riguardo degli incendi che si svi
luppino nelle case affittate, ma ancne a quelli che avvengano 
in qualunque altro fondo locato. Quindi l’affittuario d’un teatro 
è tenuto a rispondere verso il locatore dell’incendio avvenuto 
nel medesimo, ove non provi che esso sia immune da ogni colpa.
Nè dicasi che essendo l’affittuario d’un teatro soggetto ai rego
lamenti e ad una sorveglianza speciale da parte della pubblica 
autorità, i suoi rapporti verso il locatore debbano essere regolati 
da norme diverse da quelle stabilite nel Codice civile. Imperoc
ché, se i regolamenti e la sorveglianza della pubblica autorità 
mirano al buon andamento degli spettacoli ed a guarentire il 186 
pubblico da possibili pericoli, essi per altro non valgono a defi
nire in alcun modo i rapporti giuridici tra l’affittuario del teatro
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ed il locatore, essendo che questi rapporti sono esclusivamente 
d’interesse privato, nè vi entra per nulla l’ordine pubblico; onde 
la politica autorità non può mai invaderne il campo e togliere 
colla sua intromissione efficacia alle norme regolatrici del Codice 
civile.

La disposizione di legge, che obbliga il conduttore per l’in
cendio di fronte al locatore, ove non provi che questo avvenne 
senza sua colpa, può essa invocarsi contro il conduttore dai terzi 
che abbiano sofferto danno a causa dell’incendio verificatosi nel 
fondo locato?

Se si volesse partire dal principio, che il legislatore stabilisce, 
in caso d’incendio, una presunzione di colpa a carico del condut
tore, converrebbe rispondere affermativamente al proposto que
sito; dappoiché, se il conduttore è in colpa per il fatto dell’in
cendio, lo è egualmente sì di fronte al locatore che ai terzi 
danneggiati dall’incendio. Ma non è questo il principio dal quale 
ha preso le mosse il legislatore patrio. Esso ha considerato che, a 
termini dell’art. 1585, il conduttore è obbligato verso il locatore 
alla restituzione della cosa nello stato medesimo in cui l’ha rice
vuta; quindi ha disposto che se il conduttore intende esimersi da 
siffatto obbligo, per essere la cosa perita o deteriorata a causa 
d’incendio verificatosi, debba esso provare che senza sua colpa è 
avvenuto il fatto che lo mette nell’impossibilità di adempiere l’ob
bligo assunto. Ora verso i terzi ha forse il conduttore assunto, in 
forza di convenzione, l’obbligo di conservare le cose che ad essi 
appartengono ? Certo che no, imperocché nessun rapporto o vin
colo giuridico esiste tra il conduttore e i terzi. Questi pertanto, 
ove intendano agire contro il conduttore per conseguire il risar
cimento del danno, non possono fondare la loro azione altrimenti 
che sul disposto dall’articolo 1151, secondo il quale qualunque 
fatto dell’uomo che arreca danno ad altri obbliga quello, per cui 
colpa è avvenuto, a risarcirlo. Ma chi si fonda su questa disposi
zione ha obbligo di provare la colpa di colui dal quale l’inden
nità è reclamata, essendo che questa colpa costituisce il fonda
mento dell’azione dedotta in giudizio; quindi è manifesto, che se 

187 i terzi danneggiati dall’incendio verificatosi nel fondo locato 
vogliano ottenere dal conduttore il risarcimento del danno, deb
bono provare che l’incendio è avvenuto per colpa di costui.
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1 0 6 . In che consiste l’obbligo che in caso d’incendio con

trae il conduttore di fronte al locatore? Certo che tale obbligo 
consiste nel risarcimento del danno cagionato dall’incendio, onde 
la questione non può in pratica sollevarsi se non sul modo e sui 
criteri di valutazione di detto danno. Suppongasi che il fondo 
locato sia una casa, dovrà il conduttore pagare il valore che 
essa aveva al tempo dell’incendio, ovvero sarà tenuto a sborsare 
la maggior somma occorrente per ricostruirla? Dovrà il condut
tore continuare il pagamento dei fitti per tutta la durata della 
locazione, e dovrà pure compensare il locatore degli altri fitti 
che esso va a perdere a causa dell’incendio, e più specialmente 
durante il tempo necessario per ricostruire la casa incendiata?

La questione è alquanto controversa, ma sembra a noi che 
non possa giustamente risolversi se non distinguendo opportu
namente. Se l’edificio sia integralmente distrutto dal fuoco, opi
niamo che il conduttore sia tenuto a pagare la somma corrispon
dente al valore di esso al tempo del verificatosi incendio, non già 
quella maggiore che potesse occorrere per ricostruirla. E la ra
gione di questa nostra opinione ci sembra abbastanza plausibile. 
Il conduttore infatti è tenuto al risarcimento del danno, il quale 
consiste nella diminuzione che il patrimonio del danneggiato su
bisce. Ora, distrutta la casa locata, il patrimonio del locatore 
non ha subito altra diminuzione che quella corrispondente al 
valore della sua casa al tempo in cui fu distrutta dal fuoco; 
quindi questa somma, e non altra maggiore, esso può ragione
volmente pretendere. In questo caso riteniamo che il conduttore 
non debba continuare nel pagamento dei fitti per tutta la durata 
della locazione, sì perchè la locazione cessa colla distruzione della 
cosa locata, e cessata la locazione, non può più sussistere l’ob
bligo di corrispondere il fitto, sì perchè il locatore può ritrarre 
dalla somma pagatagli dal conduttore a titolo d’indennità, inte
ressi o frutti corrispondenti ai fitti che esso per l’addietro perce
piva. E per queste stesse ragioni riteniamo pur anco che il con
duttore non debba alcun indennizzo al locatore per la perdita dei 
fitti durante il tempo che è necessario per ricostruire la casa, 
ove ad esso piaccia intraprendere siffatta ricostruzione. Impe
rocché, se il conduttore ha pienamente soddisfatto il suo obbligo 
col rifondere nel patrimonio del locatore quel tanto di cui esso si

1 9 5
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era diminuito, non può essere tenuto ad altro. D’altronde il loca
tore potrebbe subito utilmente impiegare la somma pagatagli a 
titolo d’indennizzo, e così compensarsi immediatamente delle 
perdite dei fitti; ma se a lui non piaccia far ciò, gli piaccia invece 
impiegare la somma in modo da percepirne un frutto o reddito 
in un tempo più o meno lontano, non ha di ciò alcuna colpa il 
conduttore e non può esser quindi sotto questo aspetto tenuto 
ad indennità di sorta.

Supponiamo ora l’altra ipotesi, quella cioè in cui una parte 
dell’edificio locato sia stata distrutta dal fuoco. Se un muro mae
stro, ad esempio, se il tetto siano rovinati, si dovrà in questo 
caso il valore del muro o del tetto crollato ? Riflettasi che nella 
specie il tetto ed il muro non possono considerarsi come cose per 
sè stanti ed indipendentemente dall’edificio di cui fanno parte, 
ma il loro valore s’incorpora o s’immedesima con quello dell’in
tiera casa, nè è possibile farne un’esatta e separata valutazione. 
In questo caso ben può dirsi che la diminuzione subita dal patri
monio del locatore non consiste già nella perdita del valore dei 
materiali componenti il muro od il tetto, bensì nella perdita della 
somma occorrente a rifare il tetto od il muro, essendoché questa 
riparazione si rende necessaria per la conservazione dell’edificio. 
Gli è perciò che il conduttore lo crediamo obbligato nell’ipotesi 
a pagare al locatore siffatta somma, anziché quella minore che 
può corrispondere ai materiali che già componevano il muro od 
il tetto incendiato. E se durante il tempo necessario alla ricostru
zione delle parti bruciate dell’edificio non sia possibile abitarlo, e 
si verifichi per il locatore una perdita di fitti, siffatta perdita deve 
comprendersi tra i danni cagionati dall’incendio, e deve quindi il 
conduttore risarcirla.

Il fondo locato può essere assicurato, ed il locatore può avere 
conseguito dalla Compagnia assicuratrice un’indennità a causa 
del verificatosi incendio; potrà esso in questo caso agire verso 
il conduttore? Vi può agire, ma per la sola differenza che può 
passare tra la somma ricevuta dalla Compagnia assicuratrice e 

189 l’ammontare del danno effettivamente verificatosi, non già per il 
resto, non avendo esso alcun diritto di conseguire una doppia 
indennità. La Compagnia assicuratrice, però che subentra nei 
diritti del locatore verso chi è dell’incendio responsabile, può

1 9 6
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agire contro il conduttore per ottenere da esso il rimborso della 
somma pagata; nè le incombe l’obbligo di provare che il con
duttore ebbe colpa nell’incendio, dappoiché essa agisce mutuando 
dal locatore la sua azione contro il conduttore, e la sperimenta 
perciò negli stessi modi e termini nei quali era dato al medesimo 
di esercitarlo.

1 0 7 .  Se una casa, così dispone l’art. 1590, è abitata da 
più inquilini, tutti sono obbligati per l’incendio in concorso col 
locatore, se anch’esso vi ab ita , e ciascuno in proporzione del 
valore della parte da esso occupata; eccettochè provino che 
l’incendio è cominciato nell’abitazione di uno di essi, nel qual 
caso questi solo deve esserne responsabile; o che alcuno di essi 
provi che l’incendio non ha potuto cominciare nella sua abita
zione, nel qual caso questi non è responsabile.

Parlasi in quest’articolo di obbligazioni di più inquilini in con
corso col locatore; forse che la legge coll’espressione in  con
corso col locatore ha inteso porre a costui un obbligo rimpetto 
agl’inquilini? Parlandosi in detto articolo unicamente, osserva 
in proposito la Cassazione di Torino (1), dell’incendio della casa 
locata, è evidente che il cenno fatto nel medesimo, dovervi pur 
concorrere il locatore, non può in guisa alcuna significare che 
questi.incontri obbligo di risarcimento verso i conduttori, ai quali 
la casa stessa non appartiene; ma esprime soltanto il concetto 
che la sua azione verso i medesimi debba essere ristretta al 
valore della porzione da essi occupata, e non si possa estendere, 
come è ben naturale, al valore della parte da lui abitata. La per
dita adunque di questa parte a causa d’incendio resta a carico 
del locatore, ed esso perciò non può pretendere da ciascuno degli 
inquilini che il rimborso soltanto del valore della parte di casa 
che occupa.

Anche in questo caso d’incendio di casa abitata da più inqui
lini unitamente allo stesso locatore, il legislatore non fa che appli- 194 
care gli stessi principii di diritto superiormente indicati. Ciascun 
inquilino infatti non contrae verso il locatore l’obbligo di resti
tuirgli l’ intiera casa , bensì quello di restituirgli la porzione 1

(1) Decisione 30 dicembre 1879 (Racc., x x x i i ,  1, 360).
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ad esso affittata e consegnata; onde la sua responsabilità vuol 
essere limitata a questa parte costituente l’oggetto del contratto 
di locazione, non già estesa all’intiera casa. Rapporto a questa 
parte l’inquilino deve esso provare che l’incendio è avvenuto 
senza sua colpa, ove intenda liberarsi dall’obbligazione contratta 
verso il locatore. E questa prova che è ammesso a fornire, è pur 
essa di doppia specie, positiva l’una e negativa l’altra. Colla prima 
l’inquilino, convenuto dal locatore coll’azione di risarcimento, può 
porre in essere che l’incendio ha avuto principio nella parte di 
casa abitata da altro inquilino; a questo modo esso allontana 
da sè ogni idea di colpa, e la responsabilità resta solo a carico 
dell’inquilino, nella cui abitazione l’incendio è sviluppato. Colla 
seconda esso, s anza saper precisare in qual luogo l’incendio abbia 
avuto principio, esclude che questo abbia potuto cominciare nella 
sua abitazione, e posta in evidenza siffatta esclusione, l’inquilino 
è scevro di colpa, e quindi non può essere tenuto responsabile.

Dimostrato che il fuoco ha cominciato nell’abitazione di un 
inquilino, deve questi senz’altro risponderne, ovvero è ammesso 
a far la prova a termini del precedente articolo 1589?

Abbiamo già osservato che la disposizione contenuta nell’arti
colo 1590 è pur essa l’applicazione di un principio generale di 
diritto, come lo è quella contenuta nel precedente articolo 1589, 
ond’è che col disposto dall’articolo in esame non può avere il 
legislatore inteso di creare una deroga al diritto comune. L’in
quilino, nella cui abitazione l’incendio si è sviluppato, ha l’obbligo 
di restituire la cosa al locatore, ma ha pure il diritto di ritenersi 
esonerato da tale obbligo quando, senza sua colpa, è posto nel
l’impossibilità di adempierlo. Non può escludersi esso pertanto 
dal fornire siffatta prova per porre in essere il fondamento della 
sua liberazione. D’altronde qual ragione vi sarebbe per porre 
l’inquilino, che abita una porzione di casa, in condizioni peggiori 
di quello che l’abita tutta? Se quest’ultimo si libera da ogni 
responsabilità, provando che l’incendio si è sviluppato nella casa 
da lui abitata senza sua colpa, perchè non deve dalla stessa 

191 responsabilità essere liberato l’inquilino che abita una porzione 
di casa, nella quale l’incendio si è sviluppato, provando che esso 
non vi ebbe colpa ?

Ma se l'inquilino, nella cui abitazione cominciò l’incendio, non
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possa provare che esso non è in colpa, dovrà rispondere verso il 
locatore, nel caso di distruzione totale dell'edifìzio, del valore della 
intiera casa, e dovrà anche indennizzare i coinquilini e lo stesso 
proprietario della perdita dei mobili verificatasi per fatto dell’in
cendio?

L’obbligo della restituzione contratto dall’inquilino non con
cerne che la porzione di casa da esso abitata, non già le parti 
affittate ad altri, e molto meno riguarda i mobili che i coinquilini 
o lo stesso proprietario abbiano introdotti nelle loro abitazioni; 
quindi l’onere della prova posto a carico dell’inquilino, nella cui 
abitazione l’incendio si è sviluppato, vuole essere limitato alla 
sola liberazione da siffatto obbligo. Ma quando il locatore pre
tende di essere rimborsato dallo stesso inquilino del valore delle 
altre abitazioni, e quando i coinquilini e lo stesso locatore agiscano 
per essere indennizzati dei mobili bruciati, essi non possono agire 
coll’azione derivante dal contratto, bensì con quella concessa 
dalla legge in caso di delitto o quasi-delitto; conseguentemente è 
l’attore che, nell’ipotesi, deve provare la colpa in colui dal quale 
pretende il risarcimento del danno.

10 8. La disposizione, che esaminiamo, è applicabile solo 
quando si tratta di casa d’abitazione data in affitto, per modo che 
non possa estendersene l’applicazione quando si tratta di fondo 
diverso, di cui più affittuari ne ritengono una parte per ciascuno?

Per l’affermativa potrebbe osservarsi che il legislatore parla 
di casa abitata da più inquilini, e che esso avrebbe dovuto usare 
l’espressione generica di fondi affittati a più persone, ove avesse 
voluto dettare una disposizione generale, anziché particolare.

Tale argomento però non ci sembra decisivo, e possiamo op
porgli due osservazioni perentorie. L’una è, che la disposizione 
contenuta nell’art. 1590 non è che la conseguenza pura e sem
plice di un principio generale di diritto, il quale è per se stesso 
applicabile a tutti i casi, a cui riguardo militano le stesse ragioni. 
Suppongasi affittato un bosco a più persone, ciascuna delle quali 
ne ritenga una parte; se il fuoco lo distrugga, perchè ciascun 192 
affittuario non dovrà rispondere del valore della parte da esso 
ritenuta in affitto? Non ha egli, rapporto a questa parte, l’ob
bligo della restituzione? E come può liberarsi dall’adempiere sif-
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fatta obbligazione, se non provando che esso, senza sua colpa, 
si trova nell’impossibilità di adempierla? E dimostrato da uno 
degli affittuari che il fuoco ha cominciato nella porzione ritenuta 
dall’altro, è giusto che esso sia sottratto ad ogni responsabilità, 
avendo con ciò esclusa in lui ogni colpa, e che solo responsabile 
debba essere quest’ultimo del valore della sua parte, ove non 
provi che l’incendio avvenne senza sua colpa, e del valore dell’in
tiero bosco ove il locatore provi che colpa esso ebbe nell’incendio.

L’altra osservazione è ,  che l’articolo 1590 trovasi collocato 
nella sezione in cui si contengono le regole comuni alle locazioni 
delle case e dei fondi rustici, mentre vi ha nel Codice un’apposita 
sezione in cui si espongono norme speciali per le locazioni delle 
case. Or se il legislatore avesse inteso dettare coll’articolo in 
esame una disposizione speciale per le locazioni delle case, perchè 
non collocarlo nella sezione in cui si contengono siffatte norme 
speciali, anziché in quelle in cui si espongono regole generali per 
ogni sorta di locazione? Riteniamo quindi che il legislatore, 
assennando nell’articolo in esame alle case di abitazione, abbia 
avuto presente il caso che più di frequente avviene, senza l’in
tendimento però di limitare l’applicabilità della disposizione a 
questo caso soltanto.

1 0 9 . Ultima tra le obbligazioni dalla legge imposte al 
conduttore è quella di riconsegnare al locatore la cosa locata, 
al termine della locazione. Questa obbligazione esso deve adem
piere immediatamente e senza dilazione, perchè, spirato il ter
mine stabilito per la durata del contratto, esso non può avere 
ragione alcuna per ritenere il possesso della cosa locata. Ma 
suppongasi che egli vanti su questa delle ragioni di proprietà, 
appoggiate anche a dei titoli, può ritenersi autorizzato per ciò 
solo a non riconsegnare la cosa al locatore che dimanda gli 
venga restituita?

Tra il locatore, che esige la restituzione della cosa locata, 
ed il conduttore, che resiste a tale dimanda, non può essere 

193 questione di possesso, dappoiché vero possessore della mede
sima è il locatore, non già il conduttore che la detiene a 
nome di lui. Essendo adunque il possesso nel locatore, questi 
ha diritto di esservi mantenuto, e può quindi esigere che, spi-
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rato il contratto, il conduttore non ritenga ess© la cosa locata 
animo domini. Abbia pure il conduttore titoli efficaci per farsi 
riconoscere proprietario della cosa locata, questi potranno gio
vargli nel giudizio petitorio di rivendicazione, ma non lo dispen
sano intanto dal rispettare l’altrui possesso. E poiché il con
duttore , quantunque proprietario della cosa locata, ha questa 
posseduto in forza del contratto di locazione, e non in noifie 
proprio, nja io luogo del locatore; quindi, rispettando il possesso 
di costui, è tenuto intanto, finita la locazione, a restituirgli la 
cosa locata, salvo a proporre contro il medesimo domanda di 
rivendicazione.

110. La cosa locata, salvo patto in contrario, deve essere 
dal conduttore riconsegnata nello stato in cui l’ha ricevuta dal 
locatore, perchè è la cosa, nello stato in cui si trova al tempo 
della consegna, che costituisce l’obbiettivo del contratto di 
locazione.

Ma in qual modo si farà ia prova dello stato in cui la cosa, 
fu consegnata al conduttore al cominciare della locazione ?

Il legislatóre ha previsto la pratica difficoltà di questa prova, 
ed ha dettato delle norme intese a rimuoverla. Il conduttore, 
così si esprime l’art. 1585 , deve restituire la cosa nello stato 
medesimo in cui l’ha ricevuta, in conformità della descrizione, 
che ne sia stata fatta tra esso ed il locatore, ad eccezione di 
ciò che fosse perito o deteriorato per vetustà 0 forza maggiore.
Se un verbale di consegna adunque abbia avuto luogo, nel quale 
siasi descritto lo stato della cosa locata, il conduttore la deve 
riconsegnare nel medesimo stato in esso indicato, dappoiché 
questo fa piena prova dello stato in cui la cosa si consegnò 
al conduttore, La legge aggiunge: « ad eccezione di ciò che 
fosse perito o deteriorato per vetustà o per forza maggiore »; ma 
a carico di chi sarà la prova di tale eccezione? Senza dubbio 
a carico del conduttore; dappoiché, non provando esso che l’og
getto dell’obbligazione è perito o deteriorato senza sua colpa, 194 
è tenuto ad eseguire l’obbligazione nel modo in cui la contrasse.
La forza maggiore, e così pure la vetustà, escludono nel con
duttore qualsiasi colpa; onde ia prova relativa fa carico a lui, e 
non al locatore.
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Se, prosegue il legislatore nell’art. 1586, non si è proceduto 
alla descrizione dello stato della cosa locata, si presume che 
il conduttore l’abbia ricevuta in buono stato di riparazioni loca
tive, e deve restituirla nella stessa condizione, salva la prova 
in contrario. Con quest’articolo si crea una presunzione a carico 
del conduttore, quella, cioè, che esso abbia ricevuto la cosa 
locata in buono stato di riparazioni locative; e perchè il legis
latore presume ciò? Perchè, essendo le riparazioni locative a 
carico del conduttore, e potendo quindi chiedere il locatore che 
esso le faccia a sue spese, il conduttore ha tutto l’interesse di 
esigere, per evitare tale spesa, che le riparazioni locative siano 
già fatte al tempo della consegna. Potrà eziandio presumersi 
contro il conduttore, che esso abbia anche ricevuto la cosa in 
buono stato di riparazioni ordinarie? No, perchè le presunzioni 
dalla legge sono di stretta interpretazione, e non è dato all’in
terprete estenderle da uno ad altro caso. D’altronde la ragione, 
che milita per istabilire la presunzione della esistenza delle 
riparazioni locative al tempo della consegna, non militano 
punto per un’ eguale presunzione a riguardo delle riparazioni 
ordinarie, essendo che queste sono a carico del locatore, ed il 
conduttore può avere consentito a ricevere la consegna della 
cosa, nella speranza che si farebbero in progresso di tempo. 
Spetta quindi al locatore provare che la cosa fu consegnata 
all’affittuario in buono stato di riparazioni ordinarie, o straor
dinarie, se intenda porne la spesa relativa a carico del condut
tore. E questi, a sua volta, è sempre ammesso a provare che 
la cosa, non ostante 1’esistenza delle riparazioni al tempo della 
consegna, è deteriorata per vetustà, o per forza maggiore. 111

1 1 1 .  Se il conduttore abbia fatto innovazioni nella cosa 
locatagli, deve toglierle, rimettendo le cose nello stato in cui 
erano al tempo della consegna, se così piaccia al locatore. Nè 
vale a lui, per esimersi da siffatta obbligazione, dimostrare che 

195 le innovazioni fatte hanno migliorata la cosa locata, o che esso 
le fece sciente e paziente il locatore; imperocché il locatore, che 
è padrone della cosa locata, ed in diritto quindi di disporne 
come meglio gli aggrada, può esigere di riavere la cosa sua quale 
l’ha consegnata, senza le modificazioni che la migliorino; ed il
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conduttore, d’altronde, è tenuto ad adempiere l’obbligazione nel 
modo in cui l’ha contratta.

La scienza poi del locatore, rapporto alle fatte innovazioni, 
se può importare il suo assenso a che il conduttore le goda per 
tutto il tempo della locazione, non importa, certamente, rinuncia 
da sua parte al diritto di riavere, al termine della locazione, la 
cosa nello stato in cui esso l’ha consegnata;  imperocché può a 
lui non interessare che, durante la locazione, il conduttore si 
serva della cosa colle innovazioni introdottevi, ma può invece 
interessargli che la cosa gli sia restituita senza le innovazioni, 
ond’è che il tacito permesso accordato per le innovazioni non 
importa necessariamente rinuncia a tale suo diritto.

Il conduttore risponde eziandio delle usurpazioni che altri 
avesse commesso di parte della cosa locata, ove, come gli è 
imposto dalla legge, non ne abbia avvertito il locatore. Ma se 
il conduttore abbia esso commesso delle usurpazioni a danno di 
un vicino, e siasi a riguardo delle medesime compiuta la pre
scrizione, può con tali usurpazioni compensare quelle commesse 
a danno del fondo locato, e delle quali esso sia tenuto a rispon
dere verso il locatore? Non ci sembra, ed eccone la ragione. 
Possedendo il conduttore il fondo locato, non in nome proprio, 
ma in quello del locatore, anche in nome di costui esso ha pos
seduto il terreno usurpato al vicino, e che ha creduto for
masse parte del fondo affittato; onde la prescrizione non si è 
già compiuta a favor suo, bensì a favore del locatore che, 
per suo mezzo, è stato il vero possessore del terreno altrui 
occupato.

Or, se il terreno usurpato si è acquistato, mediante prescrizione, 
dal locatore, e non dal conduttore, qual diritto può avere costui 
di compensare questo terreno col valore di quello che ha fatto da 
altri usurpare in danno del locatore?

Costui ha un’azione personale contro l’affittuario per farsi 
indennizzare delle usurpazioni commesse e non denunciate, come 
dalla legge è prescritto, ed ha in pari tempo un diritto reale 198 
di dominio sulle usurpazioni commesse dal conduttore in danno 
di altri, ed a riguardo delle quali siasi compiuta la prescrizione.
Può ora dire il conduttore, non voglio soddisfare il debito che 
ho verso di te locatore, perchè tu sei divenuto padrone di una
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quantità di terreno corrispondente a quella che ho fatto usurpare 
in tuo danno?

1 1 2 . Rapporto ai miglioramenti che il conduttore avesse 
fatto nel fondo locato, può esso pretendere dal locatore indennità 
di sorta allo spirare dell’affitto ? Se trattisi di miglioramenti che 
sono l’effetto di una buona coltura del fondo, non è il caso di 
parlare d’indennità, sia perchè il conduttore deve godere della 
«osa locata da buon padre di famiglia, sia perchè dalla buona 
coltura esso ha ritratto sufficiente compenso coll’avere percetto 
frutti in maggior copia. Se trattisi invece di lavori straordinari, 
i quali sarebbero, ad esempio, il dissodamento di terreni incolti, 
il prosciugamento di fondi paludosi, ecc., in tal caso conviene 
applicare il principio generale di diritto, secondo cui non è dato 
a chicchessia arricchire con danno altrui; quindi la minor somma 
risultante tra lo speso ed il migliorato è l’unico compenso che 
l’affittuario può pretendere. Ed infatti, se il fondo ha acqui
stato un valore superiore alla somma impiegatavi, questo mag
gior valore, che è l’effetto naturale del tempo e della produttività 
del fondo, appartiene al locatore, che è proprietario dello stabile 
locato, e non al conduttore che sul medesimo non ha alcun diritto; 
onde in questo caso a lui non può spettare altro rimborso che 
quello della spesa sostenuta. Che se il maggior valore conseguito 
dal fondo sia inferiore alla spesa fattavi dall’affittuario, non può 
questi pretendere di essere rimborsato di tutta la spesa sostenuta, 
essendoché ha proceduto a suo arbitrio e non già per mandato 
ricevuto dal locatore; bensì di quella parte di essa che rappre
senta il maggior valore del fondo, e che realmente costituisce 
pel proprietario di esso un arricchimento.

Se il conduttore abbia fatto nel fondo locato cose che ne costi
tuiscano un’accessione, come fabbriche, piantagioni, ecc., non 
può trovarsi in condizioni migliori del possessore di mala fede 
dappoiché esso sapeva di non poter disporre del fondo locato 

197 come proprietario, e non può perciò vantare maggiori diritti di 
quelli che l’art. 450 del Codice accorda a costui.

Quanto abbiamo detto sull’argomento, occorre appena il no
tarlo, si applica ogni qual volta manchi una convenzione in pro
posito tra locatore e conduttore; se questa convenzione esista,
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è dalla medesima che debbono essere regolati i rapporti giuridici 
tra le parti.

Si è giudicato dalla Cassazione di Firenze, che i creditori del 
locatore aventi iscrizioni sullo stabile locato anteriori alle mi
gliorìe fattevi dal conduttore, non possono far valere la loro 
azione ipotecaria sul compenso dovuto al conduttore per le pian
tagioni o costruzioni da esso eseguite, ma siffatto compenso deve 
essere stralciato dal prezzo totale pel quale il fondo si è venduto 
all’incanto ed assegnato al conduttore (1). Per giungere a questa 
conclusione la sentenza citata considera il conduttore come un 
terzo possessore, cui sia applicabile il diritto di ritenzione stabi
lito dall’art. 706, nonché la disposizione contenuta nell’art. 2020 
Codice civile. Ora, se dimostriamo errati i principii, dai quali si 
prendon le mosse, è necessariamente dimostrata la falsità della 
conseguenza, cui, in forza dei medesimi, si giunge.

La legge, allorché parla, negli art. 450 e seg. del Codice, di 
costruzioni e piantagioni fatte dal terzo sul fondo altrui, intende 
per terzo colui che per tale può essere ritenuto di fronte al pro
prietario del fondo sul quale si è costruito o si sono fatte le pian
tagioni, essendo appunto il suo scopo quello di regolare i rapporti 
tra il terzo ed il proprietario. Ma colui che ha causa dal proprie
tario, e tale è il conduttore, può ritenersi terzo di fronte al me
desimo? No, altrimenti si confonde il terzo coll’avente causa. 
Dunque i rapporti tra locatore e conduttore non possono essere 
regolati dagli art. 450 e seg., intesi unicamente a regolare i rap
porti tra il terzo ed il proprietario, non già quelli tra il proprie
tario ed il suo avente causa. Quindi l’art. 706, che accorda al solo 
possessore di buona fede il diritto di ritenzione a causa dei mi
glioramenti fatti sul fondo posseduto, non può invocarsi dal 
conduttore sia perchè non è terzo, avendo esso causa dal proprie
tario; sia perchè non è possessore, avendo la detenzione del fondo 
locato in nome del proprietario, cui appartiene. Il credito adunque 
che il conduttore può avere verso il locatore a causa delle nuove 
costruzioni da esso fatte sul fondo locato, gli dà un’azione perso
nale, come ogni altro credito ; ma non gli conferisce alcun diritto
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(1) Decis. 27 marzo 1884 (Racc., xxxvi. i, 1, 359).



reale sul fondo, e tanto meno un diritto di preferenza sui cre
ditori ipotecari.

Vero è che l'art. 2020 del Codice accorda al terzo possessore, 
in confronto dei creditori ipotecari, il diritto di far separare dal 
prezzo del fondo subastato la parte corrispondente ai migliora
menti da esso fatti ; ma può questo articolo essere invocato dal 
conduttore? Il terzo possessore, di cui ivi si parla, è il nuovo 
proprietario succeduto al precedente, contro il quale le iscrizioni 
furono prese; tanto è ciò vero che lo stesso articolo impone la 
condizione, che i miglioramenti fatti dal terzo siano posteriori 
alla trascrizione del suo titolo. Ora, il conduttore è egli un nuovo 
proprietario? No; dunque l’articolo citato non lo riguarda. Nè si 
dica, potersi per analogia estendere al diritto del conduttore per 
le costruzioni da esso fatte sul fondo locato la benefica disposi
zione dell’art. 2020; imperocché la disposizione contenuta in 
quest’articolo è d’indole eccezionale, siccome quella che crea un 
privilegio e limita il principio generale di diritto, secondo cui 
l’ipoteca si estende a tutto ciò che s’ incorpora al fondo ipotecalo 
e con esso s’immedesima ; ora è noto che le disposizioni eccezionali 
non possono applicarsi a casi diversi da quelli dal legislatore 
contemplati.

206  TITOLO V . —  CAPO  III.
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CAPO IV.
Della cessione dell’affitto e della sublocazione.

S om m ario . —  113. Cessione dell’affitto e subaffitto costituiscono, secondo 1 
principii di diritto, due convenzioni d’indole diversa — II legislatore 
patrio adopera le voci cedere e subaffittare come equipollenti. — 114. In 
che consiste la cessione, nel vero senso della parola, dell’affitto — Diffe
renze tra  la cessione e la sublocazione. — 115. Effetti della sublocazione
— T ra  conduttore e subaffittuario — T ra conduttore e locatore — T ra 
subaffittuario e locatore — Ciascuno di questi ultimi non ha azione di
re tta  contro l’altro. — 116. Deroga a questo principio rapporto ai Atti 
dei quali il subaffittuario sia debitore al tempo dell’intimazione della 
domanda. — Che s’intende per intimazione — F itti pagati anticipata- 
mente — Quando non si ritengono tali. — 117. Proibizione fatta al con
duttore di sublocare — Deve risultare da clausola espressa — Come 
questa clausola vada interpretata. — 118. Estensione della clausola proi
bitiva — Se il divieto di cedere importi pur quello di subaffittare, o 
viceversa — Se il divieto generico di subaffittare si estenda al subaffitto 
parziale — Se il conduttore, cui si è vietato di subaffittare, possa tenere 
altri in sua casa a pensione, facendo ad essi occupare delle camere che 
facciano parte dell’appartamento locatogli — Se il divieto di sublocare 
importi pur quello di dare il fondo locato a colonia. — 119. Se la clausola 
proibitiva abbia effetto anche nel caso di riconduzione tacita. — 120. Ri
nuncia del locatore alla clausola proibitiva — Estensione di tale rinuncia.
— 121. Diritti del locatore nel caso in cui il conduttore violi la clausola 
proibitiva di cedere o subaffittare.

1 1 3 . Il conduttore, dispone Part. 1573, ha diritto di sub- 198 
locare e di cedere il suo affitto ad un altro, se tale facoltà non 
gli è stata vietata. Il diritto che ha il conduttore fa parte del suo 
patrimonio, non è in alcun modo inerente alla sua persona, perchè 
la legge, disponendo che la locazione non cessa colla morte del 
conduttore, stabilisce necessariamente che il diritto ad esso spet
tante si trasmette nei suoi eredi; onde la conseguenza che ne 
deriva si è, che tale diritto è per sua natura trasmissibile ad 
altri.

Cedere l’affitto e subaffittare sono due espressioni adoperate 
nell’articolo in esame come sinonime, ovvero il legislatore ha  199 
inteso alludere colle medesime a due convenzioni diverse?
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Certo è che, secondo i principii del diritto, una cosa è il sub
locare, ed altra cedere, a titolo oneroso o gratuito, ad altri i 
diritti che il conduttore ha verso il locatore; imperocché nel 
primo caso si ha un nuovo contratto di locazione, mediante il 
quale il conduttore subaffittante contrae verso il subaffittuario 
quegli stessi obblighi contratti verso lui dal locatore; mentre 
nell’altro caso si ha una vera vendita o donazione, secondo che 
l’atto sia a titolo oneroso è gratuito. Ma ci sembra che il 
legislatore patrio, parlando di cessione nell’articolo citato, non 
abbia inteso parlare di vendita o donazione del diritto d’affitto, 
bensì di sublocazione totale della cosa locata. Parecchie osser
vazioni ci confortano in questa opinione.

Innanzi tutto nel linguaggio tradizionale e comune, l’espres
sione cedere l'affitto s’intende nel senso di una sublocazione 
totale, mentre si dice sublocare di un subaffitto parziale. Qual 
motivo vi ha per farci ritenere che il legislatore non adoperi 
l’espressione nel senso che comunemente le viene attribuito? 
Oltre a ciò i nostri usi non conoscono la vendita o la donazione 
dei diritti del conduttore, bensì conoscono il subaffitto, ossia un 
nuovo contratto di locazione tra il conduttore e il terzo; come è 
adunque supponibile che il legislatore, il quale detta le sue re
gole pei casi che più di frequente avvengono, abbia voluto con
templare casi che i nostri usi non conoscono?

Un altro argomento in sostegno della nostra tesi lo si desume 
dal seguente art 1574. Ivi si dice, che il subconduttore non ò 
obbligato verso il locatore che sino alla concorrenza del prezzo 
convenuto nella sublocazione, del quale sia debitore al tempo 
dell’intimazione della dimanda. Quest’articolo ha, certamente, 
per iscopo di regolare i rapporti tra il locatore ed il subcondut
tore. Or se il legislatore avesse nell’articolo precedente parlato 
di cessione di affitto, non nel senso di un subaffitto totale, ma 
nel senso di una vera e propria alienazione dei diritti del con
duttore, perchè nell’articolo immediatamente successivo si sa
rebbe limitato a stabilire i rapporti tra locatore e subaffittuario, 
senza accennare in alcun modo a quelli tra  lo stesso locatore ed 
il cessionario?

Nell’articolo 1958 è detto, che il privilegio sopra i frutti a 
200 favore del conduttore ha luogo anche quando essi appartengono
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ai subaffittuario; ma se il cessionario, di cui parla il legislatore, 
non fosse considerato da esso quale un vero subaffittuario, 
avrebbe dovuto indicare nel detto articolo se tale privilegio sui 
frutti competa, oppur no, al locatore, allorché i medesimi appar
tengono al cessionario. Questo suo silenzio pertanto dimostra 
sempre più, che, nel concetto del legislatore, subaffittuario e 
cessionario dell’affitto sono termini equipollenti.

Quali conseguenze dedurremo dalle fatte osservazioni? Quella 
forse che la cessione dell’affitto non esiste come una conven- 
zione diversa dal subaffitto, o che essa è contraria alla legge? 
Nè l’una nè l’altra. Non la prima, perchè se si può vendere o 
donare un diritto di credito, non vi ha ragione per ritenere che 
non si possano egualmente vendere o donare i diritti acquistati 
dal conduttore verso il locatore, che sono pur essi diritti per
sonali come quelli di qualsiasi creditore. Non la seconda, perchè 
se il legislatore non parla di alienazione, nel vero senso della 
parola, dei diritti del conduttore, non per questo può dirsi che la 
proibisca. La conseguenza, utile nella pratica, che si deduce dalle 
fatte osservazioni, è questa, che, ammessa, perchè non vietata, 
in diritto patrio l’alienazione a titolo oneroso o gratuito dei di
ritti del conduttore, non si deve ritenere peraltro che ogniqual
volta negli atti contrattuali si Darli di cessione d’affitto, siasi 
inteso fare una vera alienazione dei diritti del conduttore, an
ziché un subaffitto. Ed infatti, se il legislatore stesso adopera 
come sinonimi ed equipollenti i termini: cessione e subaffitto, 
perchè non sarà concesso ai privati dare alla cessione lo stesso 
significato attribuitole dal legislatore ? Deve adunque il giudice 
ricercare l’ intenzione dei contraenti, e vedere quale specie di 
convenzione essi hanno avuto intenzione di porre in essere. In 
questa indagine però esso non dimenticherà che ai nostri usi 
la vera alienazione dell’affi tto è pressoché estranea, onde non 
l’ammetterà se non quando della sua esistenza consti in modo 
indubbio.

1 1 4 .  Abbiamo nel precedente paragrafo accennato il con
cetto della vera cessione dell’affitto e della sublocazione; resta 
ora a vedere le differenze pratiche tra questi due contratti.

Il subaffitto non è che un nuovo contratto di locazione tra il
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201 conduttore ed il subaffittuario; e come quest’ultimo è rimasto 
estraneo al contratto interceduto tra il conduttore e il locatore, 
così costui lo è al nuovo contratto tra conduttore e subaffittuario. 
Deriva da ciò, che come il subaffittuario non ha azione diretta 
contro il locatore, così costui non l’ha contro l’altro. Se avvenga 
pertanto che la cosa locata abbisogni di riparazioni ordinarie o 
straordinarie, il subaffittuario non può rivolgersi direttamente 
contro il locatore, ma deve esercitare la sua azione verso il sub
affittante, che è verso lui il vero obbligato, e questi poi la spe
rimenterà contro il locatore. Nell’alienazione invece dell’affitto 
il cessionario, che subentra nei diritti del creditore (conduttore), 
può rivolgersi direttamente contro il debitore (locatore) e da lui 
esigere l’adempimento delle obbligazioni contratte verso il con
duttore subaffittante.

Essendo il conduttore subaffittante vero locatore rimpetto al 
subaffittuario, costui può esigere da esso che gli consegni la cosa 
locata in buono stato di riparazioni d’ogni specie; laddove il 
vero cessionario non può esigere dal conduttore cedente se non 
che esso gli consegni la cosa nello stato in cui essa si trovava 
al tempo della cessione, imperocché tale è l’obbligazione che il 
venditore contrae di fronte al compratore.

Il conduttore subaffittante, considerandosi rimpetto al subaf- 
ftttuario un vero locatore, ha per le pigioni o fìtti, pei quali esso 
è esposto verso il locatore, il privilegio stabilito dall’art. 1958 
sopra i frutti e le derrate appartenenti al subconduttore; ma 
eguale privilegio non spetta al conduttore cedente, essendo il 
medesimo stabilito in favore del locatore, e non del venditore.

Il locatore ha esso azione diretta contro il cessionario per 
essere da lui pagato dei fìtti? Un egregio scrittore ha detto: «Il 
cessionario ha l’azione diretta contro il locatore per costringerlo 
all’adempimento di tutte le obbligazioni contratte verso il condut
tore; ma viceversa il cessionario è tenuto direttamente verso il 
locatore alle obbligazioni derivanti dal contratto (1). Ci sembra 
che il motivo, dal quale l’egregio e compianto scrittore è stato 
indotto a ritenere una tale opinione, sia stato questo, che gli
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obblighi, cioè, verso il locatore essendo il corrispettivo dei diritti 
che verso lui si hanno, debba chi esercita questi ultimi soddisfare 202 
anche gli altri. Ma è egli esatto questo ragionamento ?

Se si trattasse di oneri reali che seguono il fondo e lo colpi
scono presso chiunque si trovi, il possessore di esso potrebbe 
essere costretto a soddisfarli, se voglia evitare l’espropriazione 
del fondo stesso; ma nella specie si versa interna d’obbligazioni 
personali, che, siano pure il corrispettivo di un diritto, non pos
sono mai essere equiparate agli oneri reali. D’altronde, il paga
mento dei fitti, e qualsiasi altra prestazione dovuta dal conduttore 
al locatore, costituiscono una sua obbligazione personale verso 
costui ; or se è ammessa la cessione dei diritti, non è consentita 
quella delle obbligazioni, non potendosi, senza che v’ intervenga 
il creditore, sostituire un debitore ad un altro. Non ostante 
adunque la cessione fatta dal conduttore dei suoi diritti verso il 
locatore, esso resta tenuto verso costui all’adempimento di tutte 
le obbligazioni derivanti dal contratto; e se vi è tenuto il con
duttore subaffittante, come può il locatore rivolgersi diretta- 
mente contro il subaffittuario?

Il locatore, che voglia agire contro il cessionario per conseguire 
il pagamento dei fitti, non può farlo che invocando la disposi
zione dell’art. 1234, esercitando cioè i diritti che spettano al 
suo debitore; ma in questo caso egli deve rassegnarsi a con
correre con tutti i creditori del conduttore, avendo tutti eguali 
diritti sulle azioni al medesimo spettanti.

Nè s’invochi in appoggio della tesi contraria il disposto dal
l’articolo 1574 in cui è detto, che il subconduttore è obbligato 
verso il locatore sino alla concorrenza del prezzo convenuto 
nella sublocazione, del quale sia debitore al tempo della intima
zione della domanda; imperocché questa disposizione, come 
dimostreremo in seguito, deroga al diritto comune, e costituendo 
gius singolare, non può estendersene l’applicazione da un caso 
ad un altro. Vero è che il legislatore nell’articolo precedente a 
quello testé citato ha pur parlato di cessione d’affitto; ma non 
per questo l’articolo citato è applicabile alla vera e propria ces
sione dell’affitto, sì perchè il legislatore, come già si è osser
vato, non parla di cessione nel vero senso della parola, bensì 
in quello di subaffitto di tutta la cosa locata, sì perchè nell’arti-
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colo 1574 non si parla più di cessionario, ma soltanto di subaf
fittuario.

203 Alla cessione dell’affitto si applicano le regole proprie della 
cessione di qualsiasi credito ; onde il cessionario, a termini del- 
l’art. 1539, non ha diritto verso i terzi se non dopo fatta l’inti
mazione al locatore della eseguita cessione, ovvero quando questi 
l’abbia accettata con atto autentico.

1 1 5 .  Veniamo ora a parlare della sublocazione e dei suoi 
effetti. Nei rapporti tra conduttore subaffittante e subaffittuario, 
essa produce gli stessi effetti di una prima locazione ; laonde il 
subaffittante è tenuto a consegnare la cosa subaffittata in ottimo 
stato di riparazioni d’ogni specie, a rispondere verso il subaffit
tuario delle riparazioni ordinarie e straordinarie, salva la rivalsa 
verso il locatore, e costui deve pagare il fitto convenuto al sub
affittante, e può essere da questo costretto ad eseguire le ripara
zioni locative, onde non risponderne direttamente verso il locatore. 
Il subaffittante gode verso il subaffittuario dello stesso privilegio 
che il n. 3 dell’art. 1958 attribuisce al locatore sui mobili, di cui 
è fornita la casa od il fondo locato, e sopra i frutti ; imperocché 
il subaffittante è un vero locatore rimpetto al subaffittuario, im
portando appunto il subaffitto un nuovo contratto di locazione.

Nei rapporti tra il locatore ed il conduttore che subaffitta, co
stui resta sempre tenuto al pagamento dei fitti, ad eseguire le 
riparazioni locative, a rispondere dei deterioramenti e degli in
cendi, e ad adempiere ogni altra obbligazione derivante dal con
tratto, dappoiché a nessun debitore è dato liberarsi dalla sua 
obbligazione col sostituire a se stesso un nuovo debitore.

Dal contratto di subaffitto possono derivare rapporti diretti tra 
il locatore e il subaffittuario ? No, perchè nella specie si hanno 
due contratti, ai quali essi non hanno preso parte; così mentre il 
subaffittuario è un estraneo rapporto al contratto conchiuso tra il 
locatore e il conduttore, dal suo lato il locatore è estraneo al 
contratto interceduto tra il conduttore ed il subaffittuario. Or 
come si potrebbe avere un’azione diretta dipendentemente da 
una convenzione alla quale si è rimasti estranei? Deriva da ciò, 
che come il locatore non può agire direttamente contro il sub
affittuario per l’adempimento delle obbligazioni contratte dal
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conduttore, così il subaffittuario non può direttamente agire 
contro il locatore per esigere l’adempimento delle obbligazioni 
da esso a sua volta contratte rimpetto al conduttore. Solo l’uno 204 
può agire verso l’altro giovandosi della disposizione contenuta 
nell’art. 1284, vai quanto dire esercitando i diritti e le azioni 
spettanti al proprio debitore.

Essendo il locatore rimasto estraneo al contratto di subaffitto, 
e a sua volta il subaffittuario essendo rimasto estraneo al con
tratto di affitto, non può costui valersi dei rapporti intercedenti 
tra locatore e conduttore allo scopo di fondarvi eccezioni contro 
l’azione che a quest’ultimo deriva dal contratto di subaffitto. 
Suppongasi finito l’affitto allorché si diviene al contratto di sub
affitto, può il subaffittuario, il quale sia stato immesso nel pos
sesso della cosa locata, allegare la cessazione del contratto di 
affitto per farne dichiarare la nullità ? « Prescindendo dall’osser- 
vare, osserva opportunamente la Cassazione di Firenze (1), che per 
l’art. 1592 del Codice civile, se il conduttore rimane in possesso 
della cosa locata dopo spirato il termine stabilito nel contratto, la 
locazione si ha per rinnovata, e per conseguenza esso non perde 
l’esercizio dei diritti che sono dipendenti dal contratto di loca
zione; è poi evidente che, qualunque sieno gli effetti dello spirare 
del termine nei rapporti fra locatore e conduttore, questi non 
potrebbero punto influire sui rapporti ben distinti fra conduttore 
e subconduttore. Ogniqualvolta il subconduttore abbia potuto 
godere pacificamente delia cosa, non deve ricercare, se colui, dal 
quale l’ebbe in subaffitto, la ritenesse in locazione per consenso 
espresso, 0 solo per tolleranza del padrone; egli deve sempre 
rispondere verso il suo autore dell’obbligazione secolui contratta, 
lasciando che il conduttore risponda a sua volta verso il padrone 
delle conseguenze derivanti dal contratto di locazione : fra sub
conduttore e locatore non esistendo rapporti contrattuali, non 
può il primo invocare i diritti del secondo per valersene come 
eccezione contro l’azione personale del conduttore, finché dal lo
catore stesso non venga di fatto molestato nel godimento della 
cosa ». 
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1 1 6 . Al principio, che il locatore non ha azione diretta 
contro il subaffittuario, deroga l’art. 1574, in cui si stabilisce, che 

205 il subconduttore non è obbligato verso il locatore che sino alia 
concorrenza del prezzo convenuto nella sublocazione, del quale 
sia debitore al tempo dell’intimazione della domanda, senza che 
possa opporre pagamenti fatti anticipatamente. Tale disposizione 
costituisce indubbiamente un’eccezione alle regole generali di 
diritto, imperocché non avendo il locatore contrattato con il sub- 
affittuario, non può considerare quest’ultimo come direttamente 
obbligato verso lui. D’altronde, se il subaffittuario fosse, secondo 
le regole generali di diritto, obbligato personalmente verso il 
locatore, esso dovrebbe rispondere verso costui anche dei fìtti 
pagati non anticipatamente al conduttore subaffittante prima 
della notificazione della domanda. Ora se lo scopo del legislatore, 
nel dettare l’articolo in esame, è stato manifestamente quello di 
favorire la condizione del locatore, apprestandogli un nuovo mezzo 
per conseguire il pagamento dei fitti dovutigli, esso avrebbe rag
giunto uno scopo diametralmente opposto, limitando cioè il diritto 
del locatore ai soli fitti, dei quali il subconduttore fosse ancora 
debitore al tempo dell’intimazione della domanda. Se non si vuole 
adunque porre il legislatore in contraddizione con se medesimo, 
è necessità ritenere che il diritto comune non accorda al locatore 
azione diretta contro il subaffittuario per conseguire il pagamento 
dei fitti, e che solo in via eccezionale tale azione gli è concessa 
limitatamente a quei fitti, dei quali sia esso debitore al tempo in 
cui la domanda di pagamento gli è intimata.

L’intimazione della domanda, di cui si parla nell’articolo in 
esame, non può essere che un atto legale; imperocché la legge 
quando esige un’intimazione, esige pure che questa sia fatta 
nelle forme da essa stessa stabilite; quindi a ministero d’usciere. 
Riteniamo perciò che nè la richiesta verbale, nè quella fatta per 
lettera dal locatore al subaffittuario per essere pagato, obbligano 
costui in conformità al disposto dall’articolo in esame, dappoiché 
tutte le disposizioni eccezionali sono di rigore e vanno stretta- 
mente interpretate.

Rapporto ai fitti, dei quali il conduttore sia debitore al tempo 
dell’intimazione della domanda, non è dato ad esso, secondo dis
pone l’articolo in esame., opporre pagamenti fatti anticipatamente,
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la qual disposizione è manifestamente intesa ad evitare qualsiasi 
collusione tra conduttore e subaffittuario per togliere al locatore 
il benefìcio speciale che la legge gli accorda. Se il subaffittuario 206 
pertanto abbia, poco prima dell’intimazione della domanda, pa
gato tutti i fìtti già scaduti, non può avere alcuna obbligazione 
rimpetto al locatore; ma se esso, al tempo dell’intimazione della 
domanda, sia debitore di un anno di fìtto, ed opponga di averlo 
pagato in anticipazione, siffatto pagamento non vale a liberarlo 
di fronte al locatore.

Che dire però in ordine ai pagamenti fatti in anticipazione 
quando il termine per eseguire il pagamento, giusta il contratto, 
fosse scaduto anteriormente alla notificazione della domanda? 
Suppongasi che il subaffitto duri da circa tre anni e che il con
duttore, intimato dal locatore, opponga di avere pagato anticipa
tamente tutto il triennio, dovrà esso rispondere verso il locatore 
dell’intero triennio di fìtto, sol perchè il pagamento si è fatto 
in anticipazione? No di certo. Conviene riferirsi al contratto e 
vedere se esso è fatto ad anno o a periodi più brevi di tempo.
Se fatto ad anno, non può il subaffittuario rispondere del fìtto 
dei due primi anni già scaduti, dappoiché se esso non avesse pa
gato anticipatamente avrebbe pagato al termine di ciascun anno 
e così prima dell’intimazione della domanda; nella specie esso 
non può rispondere che del solo fitto riferibile all’anno in corso 
allorché la domanda è intimata. Se l’affitto fosse fatto a semestre 
o a trimestre, il subaffittuario, per la medesima ragione, rispon
derebbe solo del semestre o trimestre in corso allorché riceve la 
intimazione. Quest’interpretazione dell’articolo in esame ci sembra 
ragionevole, imperocché scopo del medesimo è quello di evitare 
delle collusioni tra conduttore e subaffittuario in danno del loca
tore; ora se queste collusioni, trattandosi di pagamenti anticipata 
sono possibili allorché non è ancora giunto il termine per il pa
gamento al tempo in cui il locatore intima la sua domanda, esse 
non sono più possibili quando il termine per pagare è già sca
duto, essendoché, trattandosi di pagamenti che il subaffittuario 
avrebbe dovuto eseguire prima dell’intimazione della domanda, 
al locatore non interessa in alcun modo che i medesimi, una volta 
eseguiti lo sieno stati anticipatamente o posticipatamente.

Dichiara lo stesso articolo che esaminiamo, non reputarsi anti-
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cipati i pagamenti eseguiti dal conduttore in conformità della 
consuetudine dei luoghi, e il motivo di quest’eccezione è mani- 

207 festo, dappoiché ciò che si fa in conformità degli usi dei luoghi, 
non può ritenersi come fatto in frode o in danno di chicchessia. 
Ma se nel contratto si fosse il subaffittuario obbligato a pagare 
anticipatamente, potrebbe esso opporre al locatore i pagamenti 
anticipati eseguiti in conformità alla convenzione? Riteniamo 
la negativa per le seguenti ragioni. La legge, trattandosi di 
pagamenti anticipati, considera come non tali quelli soltanto 
che siansi eseguiti in conformità della consuetudine dei luoghi. 
Or, dove il legislatore ha parlato chiaramente, non è dato all’in
terprete aggiungere alla legge stessa, sotto pretesto di equità 
o di qualsiasi altra considerazione. È facile d’altronde il com
prendere come, riconoscendo opponibili al locatore i pagamenti 
fatti in anticipazione conformemente al contratto, si darebbe 
balìa alle parti di eludere la disposizione speciale introdotta dalla 
legge in favore del terzo. I precedenti storici ci confermano in 
questa opinione. Ed infatti, nel Codice francese e in quello sardo 
si diceva, che non dovessero considerarsi come fatti anticipata- 
mente i pagamenti eseguiti dal subaffittuario in virtù di una 
stipulazione risultante dal contratto di sublocazione, la quale 
disposizione più non si è ripetuta nel Codice attuale perchè, 
come si osservava in seno alla Commissione legislativa, essa 
avrebbe distrutta tutta l’importanza dell’articolo.

1 1 7 .  Il conduttore ha facoltà di cedere e di sublocare, 
sempre che questa non gli si sia vietata. Gli può essere vietata, 
così si esprime il capoverso dell’art. 1573, in tutto, o in parte; 
ma il divieto non ha luogo senza un patto speciale. Esigendo la 
legge il patto speciale per privare il conduttore della facoltà di 
sublocare, non è dato al giudice supplire esso al contratto, dedu
cendo da indizi e congetture il divieto di sublocare; ma questo 
deve risultare chiaro ed esplicito dal contratto, altrimenti il con
duttore si varrà della facoltà che la legge gli accorda e che è 
una conseguenza dei principii generali di diritto.

Nel Codice francese, e in quelli che sul medesimo si model
larono, dopo essersi accennato alla interdizione della facoltà di 
sublocare e di cedere l’affitto in tutto o in parte, si aggiunse che
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questa clausola è sempre di stretto diritto. Tale aggiunta non 
si è riprodotta nel Codice patrio ; qual conseguenza dobbiamo 208 
trarre da ciò? Per rispondere al quesito conviene aver presente 
lo scopo pel quale quella aggiunta venne scritta dal Codice fran
cese. Presso i Parlamenti di quella nazione era invalso l’uso, 0 
meglio l’abuso, di modificare le clausole di divieto di subaffittare 
contenute nei contratti di locazione a seconda dell’equità 0 delle 
mutate condizioni di cose. Quest’abuso, divenuto consuetudinario, 
volle reprimere il legislatore francese, e dettò all’uopo l’aggiunta 
in questione. Il legislatore patrio non aveva alcuna ragione di 
temere simili abusi da parte dei nostri magistrati, e ben fece 
perciò a sopprimere l’aggiunta.

La clausola proibitiva adunque va presso noi interpretata allo 
stesso modo con cui s’interpreta qualunque altro contratto; onde 
ciò che deve premere sopra tutto si è, di ricercare quale sia stata 
la vera intenzione dei contraenti, e quindi darle esecuzione, indi
pendentemente dalle norme di equità e da qualsiasi altra consi
derazione. Avvertasi principalmente di non dare soverchia impor
tanza al significato proprio delle parole 0 frasi delle quali i 
contraenti si sono serviti, sia perchè spesse volte queste parole 0 
frasi sono l’opera di colui che è incaricato di redigere l’atto, ed 
alle quali perciò i contraenti restano perfettamente estranei, sia 
perchè quel vocabolo che, usato dal legislatore, ha un significato, 
può averne uno ben diverso usato dai contraenti; e poiché la 
loro volontà non deve mai essere sacrificata alla lettera della 
convenzione, quindi si è che si deve ricercar quella a preferenza, 
tenendo conto principalmente degli usi locali e di tutte le cir
costanze che hanno accompagnato l’atto. Avremo occasione in 
seguito di richiamare siffatti principii; ci basti intanto l’averli 
accennati.

118. Ciò che nella pratica occorre di frequente si è di 
misurare la portata e l’estensione di una clausola proibitiva ; non 
sarà quindi inutile spendere qualche parola in proposito.

Il divieto di subaffittare importa altresì quello di cedere l’af
fitto? Premettiamo che il quesito si riferisce al caso in cui da 
altre clausole dell’atto non risulti la intenzione dei contraenti in 
proposito, perchè se la medesima risulti, deve aversi in conto di
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legge, ed ogni questione in proposito perciò diventa oziosa. Ora 
209 a noi sembra, che la cessione essendo qualche cosa di più del 

subaffitto, in quanto con quella il conduttore si spoglia di ogni 
diritto verso il locatore, mentre con quest’ultimo conserva integri 
siffatti diritti, nel divieto del meno debba ritenersi compreso 
anche il più. Ed infatti, vietando il locatore il subaffitto, mostra 
con tale clausola chiara la sua intenzione di non permettere che 
altre persone posseggano e godano la cosa locata, all’infuori 
del conduttore. Che importa ora a lui se il terzo abbia il godi
mento di questa nella qualità di subaffittuario, o in quella di ces
sionario? Nell’un caso e nell’altro il suo interesse è offeso, vio
lata la sua volontà; onde è manifesto che chi non può subaffittare 
non può neanche cedere.

Il divieto però di cedere, importa eziandio quello di sublocare? 
Converrebbe rispondere,, per la ragione dei contrari, negativa- 
mente al quesito; dappoiché, se nel divieto del meno si comprende 
anche il più, è a ritenere che, vietato il più, si possa aver voluto 
permettere il meno. Nondimeno questa regola così assoluta non 
è da seguire, perchè le convenzioni non vanno mai interpretate 
secondo il rigoroso significato delle parole, ma secondo la mente 
dei contraenti. Laonde è a ricercare innanzi tutto che cosa ab
biano inteso le parti, l’una coll’imporre il divieto di cedere, e 
l’altra coll’accetiarlo. E questa ricerca è tanto più necessaria in 
quanto che lo stesso legislatore, come lo si è dimostrato a suo 
luogo, adopera l’espressione cedere l'affitto in senso improprio; 
e se è permesso al legislatore impropriare il significato delle 
parole, perchè tale facoltà non deve essere consentita alle parti 
contraenti, ignare, il più delle volte, del valore giuridico di talune 
frasi ed espressioni? Fatta pertanto questa indagine, e supposto 
risultare dalla medesima che le parti hanno adoperata l’espres
sione — cedere l'affitto — nello stretto senso legale, di aliena
zione cioè dei diritti del conduttore, convien ritenere che il divieto 
di cedere non importi quello di subaffittare, dappoiché il subaf
fitto è cosa diversa dalla cessione, e vietata questa, che può con
siderarsi per il locatore come la più gravosa, devesi ritenere 
permessa la sublocazione che è meno gravosa. Un avvertimento 
però non vogliamo dimenticare in proposito, ed è questó: che il 
giudice deve procedere molto cauto e guardingo prima di convin-
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cerei che le partì abbiano parlato di cessione nello stretto senso 
legale della parola, dappoiché è difficile scorgere quale interesse 210 
possa avere il locatore nel vietare la cessione dell’affitto, permet
tendo ad un tempo la sublocazione. Tale difetto d’interesse deve 
far sì che il giudice non deve attribuire all’espressione — ces
sione d'aff i tto — adoperata nel contratto, lo stretto senso legale 
che le è proprio, se non nel caso in cui chiaramente risulti che 
tale, e non altra, è stata la intenzione dei contraenti; ma ove 
siavi qualche dubbio, deve ritenere che la frase si è adoperata 
nel senso comunemente datole, e che è pur quello attribuitole dal 
legislatore patrio.

Attribuito però un tale significato alla clausola proibitiva, qual 
ne è la estensione? Se, vietando la cessione dell’affitto, il locatore 
ha inteso proibire il subaffitto di tutta la cosa locata, il condut
tore ha, senza dubbio, il diritto di subaffittarne una parte, essen
doché, vietato il meno, non s’intende vietato anche il più. La 
questione però non è qui, ma, il ripetiamo anche una volta, essa 
sta sempre nel vedere, caso per caso, quale sia stata la vera 
intenzione dei contraenti. Imperocché, se alla parola cessione, 
che si legge nella clausola proibitiva, non può attribuirsi lo 
stretto senso legale che le corrisponde, si dovrà senz’altro attri
buirle il significato datole dal legislatore, quello, cioè, di un subaf
fitto di tutta la cosa locata? No, perchè se il legislatore ha ado
perato il vocabolo in un senso, ben possono i contraenti averlo 
adoperato in altro diverso ; onde non può mai il giudice dispen
sarsi dall’esaminare ciò che veramente si è voluto dalle parti 
allorché l’una ha posto il divieto di cedere e l’altra lo ha accet
tato. Se da siffatto esame risulterà, che, vietando la cessione del
l’affitto, si è inteso vietare qualsiasi subaffitto totale, si riterrà 
permessa la subconduzione parziale; ma se risulterà che con 
quella clausola siasi inteso vietare qualsiasi subaffitto, il giudice 
non potrà riconoscere nel conduttore la facoltà di sublocare par
zialmente, sol perchè il legislatore, parlando di cessione, intende 
alludere non al subaffitto parziale, bensì a quello che si estende 
a tutta la cosa locata.

Il divieto generico di subaffittare commende pur quello di sub
affittare parzialmente? Nel tutto, si osserva, è compresa eziandio 
la parte; onde il divieto che si estendo alla totalità della cosa
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locata non può non comprendere ogni singola parte della mede
sima. Questo ragionamento è, certamente, esatto ove alla parola 
211 subaffittare debbasi attribuire il significato che le è proprio: ma 
noi abbiamo osservato che l’intenzione dei contraenti non è mai 
da sacrificarsi alla lettera della convenzione, onde deve sempre 
ricercarsi nel caso pratico, qual sia stato l’intendimento dei con
traenti nel porre nell’atto la clausola contenente il divieto gene
rico di subaffittare. Ove tale intenzione risulti, il giudice darà, 
senz’altro, esecuzione alla medesima; e nel solo caso in cui nel
l’atto nulla siavi che valga a dimostrare il significato speciale 
che le parti hanno annesso alla clausola generica proibitiva, il 
giudice le attribuirà il significato suo proprio, e quindi non rico
noscerà nel conduttore la facoltà di procedere ad un subaffitto 
parziale.

Vietato il subaffitto tanto parziale che totale, sarà permesso 
al conduttore ammettere altri al godimento promiscuo della casa 
locata, affittando, ad esempio, una o più camere mobiliate che 
facciano parte del suo appartamento, e che da questo non sieno 
state separate? Secondo il rigore dei principii, il conduttore che 
ammette in sua casa un estraneo, cedendogli a pagamento una o 
più camere dell’abitazione locatagli, procede ad un vero contratto 
di subaffitto, quantunque il subinquilino, siccome ammesso in 
famiglia, possa considerarsi come facente parte della medesima. 
È da avvertire però che simili quistioni, anziché essere risolute 
a priori applicando le regole astratte di diritto, vogliono essere 
risolute caso per caso, tenendo conto di tutte le circostanze va
levoli a porre in evidenza la volontà dei contraenti.

Nel procedere a siffatta indagine il giudice terrà nel debito 
conto gli usi locali, sia perchè, d’ordinario, sogliono le parti riferirsi 
ai medesimi, sia perchè nell’art. 1134, posto nel paragrafo relativo 
all’interpretazione dei contratti, è detto che il patto ambiguo s’in
terpreta secondo ciò che si pratica nel paese dove fu stipulato il 
contratto. Se pertanto gli usi locali consentano che il conduttore, 
cui si è vietato di subaffittare, possa ammettere altri al godimento 
promiscuo della cosa locata, o dal contratto nulla risulti che di
mostri avere i contraenti voluto il contrario, incliniamo a rite
nere che l’affittuario possa ammettere altri a pensione in sua 
casa, o anche subaffittargli camere mobigliate che non siano
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però divise dall’appartamento da esso abitato; se gli usi locali 
però non consentano tale facoltà al conduttore, cui si è fatto di
vieto di sublocare, riteniamo che non possa esso valersene, tranne 219 
che dall’atto risulti altra essere stata la mente dei contraenti.

Locato un fondo colla clausola proibitiva di sublocarlo, può il 
conduttore dare a colonia ad un terzo il fondo stesso? Stando ai 
principii generali di diritto, la colonia è un contratto d’indole tutta 
speciale che partecipa ad un tempo della natura del contratto di 
locazione e di quella del contratto di società ; onde il divieto re
lativo alla sublocazione non può, di regola, estendersi ad un con
tratto d’indole diversa. Ma anche qui la quistione, anziché essere 
risoluta in astratto e a priori, vuol essere risoluta caso per caso 
secondo la volontà dei contraenti, quale apparisce dall’atto 0 dalle 
circostanze che l’hanno accompagnato,ovvero anche dalla qua
lità delle persone contraenti. Suppongasi, ad esempio, locato un 
fondo ad un coltivatore con patto di coltivarlo egli stesso, la 
clausola generica proibitiva di sublocare può comprendere anche 
il divieto di dare ad altri a colonia il fondo locato. Ma se il fondo 
siasi locato a chi non è coltivatore, 0 anche al coltivatore, ma 
senza che siasi avuto speciale riguardo alla sua personale colti
vazione, sarà permesso al conduttore mettere coloni sul fondo.

1 1 9 .  La clausola proibitiva spiega la sua efficacia anche 
durante il tempo posteriore a quello fissato nel contratto, e nel 
quale siavi stata tacita riconduzione.

La riconduzione tacita s’intende sempre fatta cogli stessi patti, 
condizioni e clausole che si contengono nel contratto d’affitto; 
imperocché, specificato una volta l’oggetto del contratto con tutte 
le sue modalità, il tacito consenso delle parti per la rinnova
zione del contratto stesso, dopo la sua scadenza, non può cadere 
che sul medesimo oggetto avuto presente nella convenzione 
espressa, altrimenti non si avrebbe mai l’incontro dei due con
sensi necessario a porre in essere la convenzione, espressa 0 ta
cita che sia. Se nel contratto adunque si pose la clausola proibi
tiva, con questa stessa clausola deve intendersi abbia cominciato 
la tacita riconduzione, quindi al conduttore non può essere con
sentito di sublocare ad altri (1).
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213 9 9 0 . Il locatore, posta una volta nel contratto la clausola 
proibitiva, può rinunciare alla medesima? Niun dubbio che egli 
vi possa rinunciare espressamente, potendo ciascuno rinunciare 
al diritto che lo riguarda. Il dubbio può solo sorgere relativa
mente all’efficacia della rinuncia tacita, dappoiché se la legge 
esige una clausola speciale perchè sia efficace la proibizione di 
sublocare, parrebbe che un’altra clausola speciale fosse neces- 

       saria per distruggere quella proibitiva. Questo ragionamento 
però non ci sembra molto esatto, essendo che la disposizione di 
legge, con cui si esige una clausola speciale per l’efficacia della 
proibizione, è certamente una disposizione eccezionale, potendosi 
le convenzioni colle relative modalità porre in essere, secondo il 
diritto comune anchej,acitamente; ora è risaputo che le disposi
zioni costituenti gius singolare non possono estendersi da uno 
ad altro caso. Se il locatore, ad esempio, abbia non solo cono
sciuta e tollerata la sublocazione, ma abbia di più esatto i fitti 
dal subconduttore, senza fare alcuna riserva o protesta, egli ac
cetta con tal fatto l’operato del conduttore, e non può quindi 
disconoscerlo.

Consentita tacitamente dal locatore una subconduzione, non 
ostante la clausola proibitiva contenuta nel contratto, e spirata 
la medesima, ha il conduttore facoltà di procedere ad un nuovo 
subaffitto? Le rinuncie sono sempre di stretta interpretazione, e 
vogliono essere perciò limitate al solo oggetto a riguardo del 
quale vennero emesse. Ora il locatore, permettendo tacitamente 
che avesse luogo la subconduzione a favore di Tizio, ha con ciò 
necessariamente rinunciato al diritto di valersi della clausola 
proibitiva rimpetto a qualsiasi altro subaffittuario? La sua ri
nuncia, al certo, non è così estesa. Esso può aver conosciuto la 
persona del subaffittuario, può aver trovato la medesima di suo 
gradimento, e quindi a riguardo di essa può essersi indotto a non 
valersi della clausola proibitiva. Ma quelle ragioni che possono 
avere determinato il locatore a tollerare il subaffitto a riguardo 
di un dato subaffittuario, possono non concorrere a riguardo di 
altra persona cui in seguito voglia il conduttore sublocare; ond’è 
che, terminata la subconduzione tollerata o permessa dal loca
tore, non può il conduttore ritenersi in diritto di procedere ad 
una nuova sublocazione.
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121 . Se il conduttore violi la clausola proibitiva, quali 214 
sono i diritti del locatore? Innanzi tutto colui che non adempie 
l’obbligazione assunta, o che non l’adempie nel modo col quale 
la contrasse, è tenuto al risarcimento dei danni; quindi il condut
tore dovrà nella specie risarcire il locatore di ogni danno a lui 

    derivato dal fatto della sublocazione. In secondo luogo è applica
bile la disposizione generale dell’articolo 1595, secondo la quale, 
ove una delle parti manchi alle sue principali obbligazioni, si può 
dall’altra chiedere la risoluzione del contratto. Questa risoluzione 
però non ha luogo di diritto se non nel caso in cui sia stata pat
tuita nel contratto, nel quale siasi voluto prevedere l’ipotesi della 
violazione della clausola proibitiva da parte del conduttore. In 
ogni altro caso spetterà al giudice i l  pronunciare la risoluzione, 
ovvero raccordare un termine al conduttore entro il quale far 
cessare il subaffitto.
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CAPO V.
Dei modi coi quali la locazione finisce.

S ommario. — 122. Primo modo con cui la locazione si scioglie: perdita 
totale o parziale della cosa — Le disposizioni legislative in proposito 
si applicano anche quando la perdita siasi verificata per colpa di chi le 
invoca — È salvo sempre il diritto all’indennità. — 123. Mon si deve 
l’indennità se la perdita è avvenuta per caso fortuito — Chi deve pro
vare il caso fortuito. — 124. Perdita parziale della cosa — Si fa luogo, 
secondo le circostanze, alla risoluzione del contratto o alla diminuzione 
del fitto — A quali circostanze deve avere riguardo il giudice. — 125. Se 
il conduttore domandi la diminuzione dei fitto, può il locatore esigere la 
risoluzione del contratto, o, domandando quegli la risoluzione, può questi 
invece limitare la domanda alla diminuzione del fitto? — 126. Se il con
duttore possa obbligare il locatore a ricostruire la parte della cosa locata 
che è perita — Quid se il locatore ricostruisca spontaneamente? — 
127. La perdita dei frutti non deve confondersi con quella della cosa — 
La perdita va pur distinta dal deterioramento — A questo si provvede 
colle riparazioni — Le ricostruzioni non sono da confondersi colle ripa
razioni — Criteri per distinguerle. — 128. Se la cosa non possa più ser 
vire all’uso pel quale fu locata, si considera come perita — Quid se sia 
impossibile al conduttore servirsene'? — 129. Atti della pubblica auto
rità — Si considerano casi di forza maggiore — Quid se impediscano 
l’uso della cosa locata ove non vi si facciano lavori di riattamento? — 
130. — Diritti spettanti al conduttore nel caso la cosa locata sia espro
priata per pubblica utilità — Contro chi possono farsi valere. — 131. Se 
il conduttore, in caso di espropriazione per causa di pubblica utilità, 
abbia diritto ad indennità. — 132. In due articoli di legge si parla di 
risoluzione del contratto di locazione per perdita totale delia cosa locata 
— Per qual motivo. — 133. Clausola che pone i casi fortuiti a carico 
del conduttore — Influenza della medesima nel caso di perdita totale 
o parziale della cosa locata. — 134. Secondo modo con cui la locazione 
finisce: per effetto della condizione risolutiva e tacita — Per effetto di 
questa clausola la locazione si scioglie, ove una delle parti non adempia 
le principali sue obbligazioni — Che s’intende per principali obbliga
zioni — Se il legislatore, parlando di principali obbligazioni, abbia 
inteso derogare al principio generale che regola la condizione risolutiva 
tacita nei contratti bilaterali. — 135. Risoluzione per effetto della clau
sola risolutiva espressa — Quando questa clausola si ritiene apposta — 
Esempi. — 136. Terzo modo con cui la locazione si scioglie: spirare 
del termine — Cessa di diritto la locazione fatta per tempo determinato
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allo scadere di questo — Quando la locazione s’intende fatta per tempo 
determinato. — 137. Le locazioni fatte per tempo indeterminato non ces
sano, se non si dà licenza — Quando questa licenza può darsi. — 138. Ri
conduzione tacita — Può aver luogo solo nelle locazioni fatte per tempo 
determinato, non in quelle a tempo indeterminato — Motivi della difte- 
renza. — 139. Locazione progressiva di tre in tre anni sino al novennio
— Quando cessa di diritto — Locazione a tempo determinato ed indi 
di anno in anno ove non si dia licenza — Se vi sia nel caso tacita ricon
duzione. — 140.  La riconduzione è un nuovo contratto — Presuppone 
un nuovo consenso — Conseguenze di questo principio. — 141. Fonda
mento della tacita riconduzione — Consenso presunto — Se il consenso 
manca da una delle parti non vi ha tacita riconduzione. — 141 bis. Per 
la tacita riconduzione è necessario che il conduttore si trovi nel vero e 
materiale possesso della cosa locata, non bastando all’uopo un possesso 
civile o potenziale. — 142. La licenza intim ata esclude la tacita ricon
duzione — P er qual motivo — Non ostante la data licenza possono le 
parti tacitamente consentire la riconduzione — A chi la prova — La 
tacita riconduzione ha luogo anche nelle locazioni a tempo indetermi
nato dopo intimata la licenza. — 143. Rapporti giuridici derivanti dal 
fatto della continuazione del godimento da parte del conduttore dopo 
spirato raffitto, senza che siavi sta ta  tacita riconduzione. — 144. P er 
qual tempo s’intende consentita la tacita riconduzione. — 145. Sotto 
quali condizioni si reputa consentita — Fideiussione — Ipoteca — Pegno
— 146. Morte del locatore odel conduttore — Non è causa di risolu
zione del contratto di locazione — Eccezione a questa regola. — 147. La 
locazione non si scioglie per la vendita del fondo locato — Fondamento 
di questa disposizione — Surrogazione del compratore al locatore. — 
148. Quali obbligazioni passano nel compratore tenuto a stare alla loca
zione — Obbligazioni derivanti dal contratto di locazione — Obbliga
zioni derivanti da altro contratto avente rapporto con quello di loca
zione — Obbligazioni dipendenti dal fatto del conduttore anteriore alla 
vendita — Pagamento dei fitti. — 148 bis. Stipulata a favore del com
pratore la facoltà di risolvere la locazione in corso, deve esso adempiere 
le obbligazioni che costituiscono una condizione per l’esercizio di siffatta 
facoltà. — 149. Il contratto di locazione, per obbligare il compratore, 
deve avere data certa anteriore alla vendita — Per qual motivo — Se 
la data certa del contratto possa esser quella di una ricevuta di paga
mento dei Atti — La scienza del contratto da parte del compratore non 
equivale alla data certa — Se sia necessario che il conduttore, ove il 
contratto abbia data certa, si trovi in possesso della cosa. — 150. Con
duttore che si trovi in possesso della cosa al tempo della vendita, quan
tunque la locazione non risulti da atto avente data certa — Se in questo 
caso il compratore acquisti qualcuno dei diritti dipendenti dal contratto 
di locazione. — 151. Il compratore non è tenuto a stare alla locazione 
se il locatore si riservò la facoltà di sciogliere il contratto in caso di 
vendita— Fondamento di questa disposizione. — 152. Licenza da dars

2 2 5
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dal compratore al conduttore. — 153. Se il conduttore licenziato da 
compratore abbia diritto ad indennità. — 154. Compratore con patto di 
riscatto —Quando può licenziare il conduttore. — 155. Se le disposizioni 
in esame si applichino solo alla vendita o a qualsiasi altra specie di alie
nazione. — 156. — Questioni di diritto transitorio.

216 Il primo modo, çpn cui la locazione si scioglie, è lai 
perdita totale o parziale della cosa locata. « Se durante la loca
zione, così dispone l’articolo 1878, la cosa locata è totalmente

217 distrutta, il contratto è sciolto di diritto; se non è distratta che 
in parte, il conduttore può, secondo le circostanze, domandare la 
diminuzione del prezzo o lo scioglimento del contratto. In am- 
bidue i casi non si fa luogo a veruna indennità se la cosa è perita 
per caso fortuito ». Quest’ultimo inciso dell’articolo citato dimo
stra chiaramente, che la risoluzione della locazione, ed il diritto 
del conduttore di dimandare la diminuzióne del fìtto, in caso di 
perimento parziale della cosa locata, sono totalmente indipen
denti dalla colpa, che l’uno o l’altro dei contraenti può avere 
avuto nella perdita totale o parziale della cosa locata. Il legisla
tore, infatti, facendo salvo il diritto al risarcimento del danno in 
caso di colpa, nel mentre che concede quello di risolvere l’affitto 
o di chiedere la diminuzione della corrisposta, non può avere 
avuto altro intendimento, se non che quello di abilitare anche la 
parte che è in colpa a valersi del disposto dall’articolo in esame, 
salvo all’altra il diritto di ottenere il risarcimento del danno che 
è la conseguenza della colpa.

È siffatta disposizione conforme ai principii di diritto? Non ne 
possiamo dubitare, ed eccone le ragioni. Il contratto di locazione 
è un contratto bilaterale, avente per di più, come più volte si è 
avuto occasione di notare, tratto successivo, nel quale uno dei 
contraenti non può essere costretto a soddisfare la sua obbliga
zione, ove l’altro non adempia la propria. Suppongasi ora che la 
cosa locata sia totalmente distrutta; è egli possibile che il con
tratto continui a sussistere quando il suo obbiettivo è venuto 
meno? E sia pure la cosa perita per colpa del conduttore, come 
potrà essere il medesimo tenuto a pagare i fìtti per l’avvenire, 
quando non può più godere della cosa locatagli ? Nè si dica che 
questa privazione di godimento ha luogo per sua colpa, e che a 
nessuno è lecito fondarsi sulla propria colpa per esimersi da una
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obbligazione contraria; imperocché non conviene confondere ra 
zione derivante dal contratto con quella che sorge a favore del 
danneggiato da un fatto altrui colposo. La negligenza o il dolo 
del conduttore, per cui effetto la cosa locata è totalmente perita, 
è cosa estranea al contratto e dà diritto al locatore di chiedere 
il risarcimento del danno; ma l’azione pel pagamento dei fitti, 
deriva dal contratto, e non dal fatto colposo o doloso del condut
tore; onde conviene vedere se, stando alle norme generali che 
governano i contratti, tale azione possa, oppur no, esercitarsi. 218 
Ora è certo che il locatore, non potendo adempiere l’obbligazione 
di far godere al conduttore la cosa locata, non può neppure esi
gere da costui l’adempimento dell’obbligazione di pagare il fitto 
convenuto.

Lo stesso ragionamento può farsi nel caso in cui la cosa locata 
sia parzialmente perita per colpa di alcuno dei contraenti. Impe
rocché, se, da un lato, il fatto colposo 0 doloso di una delle parti 
dà all’altra il diritto di conseguire la dovutale indennità, da altro 
lato è pur vero, che il locatore non può compiutamente adem
piere la sua obbligazione relativa al godimento totale della cosa 
locata, quindi deve farsi luogo, a seconda dei casi, 0 alla dimi
nuzione del fitto, ovvero alla risoluzione del contratto.

Avvertasi, che nel caso di perimento totale della cosa locata, 
lo scioglimento del contratto ha luogo di diritto, senza bisogno 
di pronuncia del giudice, mentre nell’ipotesi di perdita parziale 
della cosa locata, la risoluzione del contratto non ha luogo, se 
non sia pronunciata dal magistrato. Da ciò deriva, che nella 
prima ipotesi il conduttore è immediatamente sciolto dalle obbli
gazioni assunte col contratto, non appena la cosa locata è perita; 
laddove nel secondo lo scioglimento pronunciato dal magistrato 
si retrotrae al giorno della domanda proposta in giudizio, e quindi, 
solo a partire da questo giorno, esso è liberato dalle obbligazioni 
che lo riguardano.

12 3. Perisca la cosa locata totalmente 0 parzialmente, ad 
indennità non si fa luogo, secondo dispone l’articolo in esame, 
ove la perdita sia avvenuta per caso fortuito. Quale però dei due 
contraenti dovrà provare il caso fortuito ?

Si ricorra ai principii generali di diritto, e si troverà tosto la
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soluzione de] quesito. Il conduttore è quegli che ha l’obbligo di 
restituire, al termine della locazione, la cosa locata nello stesso 
stato in cui gli fu consegnata, e da tale obbligazione esso non si 
libera, se non dimostrando che, senza sua colpa, è posto nell’im
possibilità di adempirla. Gli è  in forza di questo principio che il 
legislatore obbliga il conduttore a rispondere delle perdite, dei 
deterioramenti e degli incendi ove non provi che esso è immune 
da qualsiasi colpa. Perita pertanto in tutto o in parte la cosa lo
cata, il locatore agirà contro il conduttore per conseguire il 

219 risarcimento del danno; onde sta a costui provare che esso nella 
perdita non ebbe alcuna colpa per sottrarsi all’obbligo del risar
cimento. Che se esso non fornisca tale prova, non può sottrarsi 
all’obbligo di prestare l’indennità, ma può invocare però, a se
conda dei casi, la risoluzione del contratto o la diminuzione del 
fitto.

Il conduttore può non solo provare che esso non ebbe colpa 
nella perdita della cosa locata, ma può dimostrare eziandio che 
tale perdita è avvenuta per colpa del locatore, onde conseguire 
da esso l’indennità, tanto nel caso di risoluzione del contratto, 
quanto nell’altro di diminuzione del fitto: imperocché la priva
zione totale o parziale del godimento della cosa locata può im
portare un danno per il conduttore, danno che vuole essere com
pensato indipendentemente dalla liberazione totale o parziale 
dell’obbligazione di pagare il fitto.

12 4. Verificandosi la perdita parziale della cosa locata, il 
conduttore può, secondo le circostanze, domandare la diminuzione 
del prezzo o lo scioglimento del contratto. I termini, coi quali il 
legislatore ha concepito questa disposizione, dimostrano che non 
si è inteso accordare al conduttore un diritto assoluto, ma una 
semplice facoltà subordinata, quanto al suo esercizio, al savio 
apprezzamento del giudice. Laonde il magistrato non solo può 
ammettere una diminuzione di fitto, ove il conduttore insista per 
la risoluzione del contratto, ma può anche escludere l’una e l’altra; 
imperocché le parole della legge, secondo le circostanze, non solo 
si riferiscono alla preferenza da darsi alla diminuzione del fitto, 
anziché alla risoluzione del contratto o viceversa, ma si riferi
sco n o  ben anche all’ammissione sia dell’una che dell’altra di-
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manda. Suppongasi infatti, che la perdita parziale della cosa 
locata sia insignificante, e tale da non im portare, seriamente 
parlando, una diminuzione nel godimento della cosa locata; qual 
ragione vi sarebbe nell’ipotesi per risolvere il contratto, o per 
diminuire il fitto convenuto?

Quali sono le circostanze alle quali il giudice deve avere 
riguardo per decidere, se sia il caso di accogliere la proposta 
dimanda di risoluzione del contratto, o di accordare invece una 
diminuzione di fitto ? Il silenzio del legislatore in proposito è 220 
indubbio argomento che esso ha inteso lasciare il caso sotto 
l’impero delle regole comuni di diritto, le quali sono sempre appli
cabili quante le volte la legge non disponga diversamente. Che 
ci dice ora il diritto comune? Esso ci dice, che se la perdita 
parziale della cosa locata è ta le , che ove essa si fosse veri
ficata anteriormente al contratto, il conduttore non avrebbe pre
stato al medesimo il suo assenso, è giusto che si faccia luogo alla 
chiesta risoluzione del contratto, non potendo più l’esecuzione del 
contratto raggiungere quell’obbiettivo che ebbe in mira chi col 
medesimo s’impegnò. Che se la perdita non abbia siffatta impor
tanza, e sia invece tale che, ove si fosse verificata anteriormente 
al contratto, il conduttore avrebbe nondimeno prestato il suo 
assenso al medesimo, obbligandosi però a pagare un fitto minore, 
non si deve in tal caso accordare la chiesta risoluzione del con
tratto, bensì una proporzionata diminuzione di fitto. Tali essendo 
i principii del diritto, essi non possono essere modificati dall’ar
bitrio del giudice; quindi se esso riconosca che la perdita è tale 
che il conduttore non avrebbe consentito di prendere in affitto la 
cosa senza la parte che poi è venuta a mancare, non può aste
nersi dal pronunciare la chiesta risoluzione del contratto per 
far luogo ad una diminuzione di fitto ; ove giudicasse diversa- 
mente, il suo pronunciato potrebbe essere censurato in Cassa
zione per violazione dei principii generali di diritto. La sola valu
tazione delle circostanze di fatto è dalla legge rimessa al prudente 
arbitrio del giudice del merito; onde spetta ad esso esclusiva- 
mente il pronunciare se la perdita parziale, avuto non solo 
riguardo all’entità materiale della parte mancata, ma anche allo 
scopo che il conduttore si è prefisso di conseguire, sia tale che il 
conduttore, ove la si fosse verificata anteriormente al contratto,
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non avrebbe consentito al medesimo, ovvero vi avrebbe prestato 
il suo assenso, obbligandosi però al pagamento di un fitto minore 
di quello convenuto; ma, pronunciato questo giudizio che è di 
puro apprezzamento, il diritto da applicarsi non può più dipendere 
dall’arbitrio del magistrato.

1 2 5 .  Se il conduttore domandi la diminuzione del fitto per 
perdita parziale della cosa locata, può il locatore opporsi all’am- 

221 missione di tale dimanda, insistendo per la risoluzione del con
tratto? No, perchè la facoltà, di cui nell’articolo in esame, è 
accordata al conduttore, e non al locatore. Si comprende che vi 
può esser caso in cui al locatore convenga più la risoluzione del 
contratto, che la diminuzione del fitto; ma la legge si è preoc
cupata più dell’interesse del conduttore, che di quello del loca
tore, ed ha concesso a quello, e non a questo, la facoltà di chie
dere la diminuzione del fitto o la risoluzione del contratto; ond’è 
che l’esercizio di tale diritto di scelta non può essere impedito 
dal locatore, coll’ imporre esso la risoluzione del contratto.

Ma se il conduttore domandi lo scioglimento del contratto, 
può il locatore impedire che la chiesta risoluzione si pronunci, 
accordando una proporzionata diminuzione di fitto? Dall’arbitrio 
del locatore come non può dipendere che si sciolga il contratto 
in luogo della chiesta diminuzione del fitto, così non può dallo 
stesso arbitrio dipendere che si diminuisca il fitto in luogo di 
pronunciarsi la chiesta risoluzione del contratto. Spetta pertanto 
al giudice esaminare, nell’ipotesi, se le circostanze siano tali da 
far ritenere che il conduttore avrebbe, oppur no, prestato il suo 
consenso al contratto ove la perdita si fosse verificata anterior
mente al medesimo; quindi ammetterà la dimanda di risoluzióne 
nel primo caso, e farà luogo nel secondo ad un’equa diminu
zione di fitto.

1 2 6 .  Può il conduttore obbligare il locatore a ricostruire 
la cosa locata, che è perita, nello scopo di proseguire il con
tratto per tutta la durata convenuta? Se la cosa sia perita total
mente, la risposta da darsi al quesito è evidentemente negativa, 
perchè, essendo in questo caso sciolto il contratto di diritto, non 
è più possibile esercitare l’azione dipendente da un contratto che
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ha cessato di esistere. E questa stessa risposta conviene eziandio 
al caso in cui la cosa sia totalmente perita per colpa del loca
tore; dappoiché la colpa, che una delle parti abbia avuto nella 
perdita totale della cosa, non impedisce che la locazione si sciolga 
di diritto, e fa solo salva l’azione per ottenere il risarcimento del 
danno derivato dal dolo o dalla colpa. Ma se la cosa sia perita 
parzialmente dovrà adottarsi la stessa soluzione ? A noi sembra 
che sì, e ciò quand’anche la perdita siasi verificata per colpa o 
dolo del compratore; imperocché qual è l’azione derivante dal 222 
contratto allorché l’una delle parti si è posta per colpa propria 
nell’impossibilità di eseguirlo nel modo convenuto? Quella esclu
sivamente di chiedere il risarcimento del danno (art. 1225): or 
come quest’ azione può trasformarsi nell’altra diretta ad otte
nere la ricostruzione della parte perita?

Suppongasi che il locatore ricostruisca esso la cosa distrutta, 
può obbligare esso il conduttore a mantenere l’affitto, pagando 
l’ intero prezzo convenuto, e può questi pretendere di conti
nuare la locazione anche nella parte riedificata, ove il locatore 
vi si opponga? La soluzione al quesito non può esser dubbia 
nel caso in cui si tratti di cosa perita totalmente e poi tornata 
a costruire; dappoiché in questa ipotesi, restando il contratto 
sciolto di diritto, è assurdo che l’una delle parti possa costrin
gere l’altra ad eseguire un contratto che più non è. Ma se la 
perdita e la ricostruzione riguardino una parte dell’ edificio 
locato, sarà adottabile la stessa soluzione? Un egregio scrittore 
ha detto in proposito: « La soluzione deve essere indubitata
mente la stessa per entrambi; se deve essere favorevole per 
il locatore contro il conduttore, deve esserlo parimente per 
questo contro quello. A me sembra che il contratto, come fatto 
giuridico, continui a sussistere per intero, e che la mancanza 
sopravvenuta di una parte della cosa e la susseguita diminu
zione di prezzo siano fatti estrinseci, pei quali non possa consi
derarsi come ridotto proporzionatamente il contratto medesimo. 
Parmi logico e giuridico il considerare sospeso l’ effetto del 
contratto per la parte distrutta e per la proporzionale dimi
nuzione del prezzo. Ricostruita quindi tal parte, il contratto ri
produrrà intero il suo effetto, quasi come la sorgente disseccata 
per estiva siccità fluisce nuovamente alimentata dalle pioggia
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autunnali ed invernali» (1). Questo modo di considerare il con
tratto di locazione come sospeso a riguardo della parte che è 
perita, se può piacere per ragioni di equità, a noi non sembra 
giuridico, e non possiamo quindi accettarlo. Ed infatti, allo stesso 
modo che il contratto di locazione cessa totalmente allorché la 
cosa locata è integralmente perita, così esso cessa parzialmente, 
a riguardo cioè della parte che è perita; dappoiché, relativa- 

223 mente a questa, il locatore trovasi nell’impossibilità di adempiere 
l’obbligazione da esso contratta, o, per parlare più esattamente, 
è venuto meno l’oggetto del contratto; come può dirsi adunque 
che il contratto resti in sospeso? Acquistato una volta dal con
duttore il diritto alla risoluzione del contratto, o alla diminuzione 
del Alto, non può esserne privato per fatto del locatore. E poiché 
non può il conduttore essere obbligato dal locatore a mantenere 
integralmente il contratto di affitto, ove la parte distrutta siasi 
riedificata, quindi è che, per parità di ragione, il conduttore non 
può neppur costringere il locatore, che ha riedificata la parte 
distrutta, a comprendere anche la ricostruzione nell’affitto.

1139 . In che debba consistere la perdita parziale della cosa 
locata la legge non dice; spetta quindi al giudice stabilire in 
ogni singolo caso, secondo il prudente suo arbitrio, se il peri- 

  mento parziale siasi, oppur n o , verificato. Avvertasi però di 
non confondere la perdita dei frutti colla perdita parziale della 
cosa locata, essendo ben diverse le azioni che nell’uno e nell’altro 
caso possono spettare al conduttore. Se le acque, ad esempio, 
inondino il fondo in modo da distruggere i frutti che vi si tro
vano, ma in seguito si ritirino ed il fondo si trovi in condizioni 
di poter essere coltivato come prima, in tal caso si ha perdita di 
frutti, non già perdita della cosa locala, sebbene l’inondazione 
abbia durato parecchi mesi (2). Può accadere nella pratica che 
si questioni, se nel caso speciale si abbia perdita, ovvero deterio
ramento; e la questione è ben interessante rapporto alle conse
guenze che ne derivano, dappoiché nel primo caso si applica il 
disposto dall’articolo in esame, mentre nel secondo è applicabile 1

(1) P acifici-Mazzoni, Delle locazioni, n. 181.
(2) Vedi in questo senso App. Venezia, 22 luglio 1884 [Racc., xxxvi, il, 5961
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l’art. 1576 che obbligali locatore a fare nella cosa locata tutte 
le riparazioni necessarie, eccettuate quelle dette locative e che 
sono a carico del conduttore. Con quali criteri pertanto proce
derà il giudice nel risolvere siffatta controversia?

Suppongasi locato un olivete o vigneto; se per un accidente 
qualsiasi perisca una quantità considerevole di viti o di ulivi, 
integra rimanendo la superficie del suolo, si avrà perdita par
ziale della cosa locata, ovvero deperimento della medesima? 
Nella specie non è la superficie del suolo che, per se stessa con
siderata, costituisce l’obbiettivo del contratto, bensì la sua spe
ciale destinazione a vigneto o ad olivete; or se è la vigna o l’oli- 
veto ciò che forma l’oggetto della locazione, se ne deve senz’altro 
conchiudere, osserva la Cassazione di Roma (1), che, perite co
munque le viti in un fondo coltivato a vigna, come in un olivete 
periti gli alberi di olivo, sia in tutto, sia in parte ben rilevante, 
si abbia ad intendere venuta meno la res locata nella sua so
stanza , malgrado che si ritrovi tuttora integro il sottostante 224 
terreno.

La questione può apparire anche più difficile quando si tratta 
di edifizi locati. La specie seguente presentavasi a risolvere alla 
Suprema Corte di Roma. Erasi affittata una cartiera animata da 
acque trattenute e raccolte da un muraglione, che venne in se
guito a cadere. Sorse questione se il locatore fosse tenuto a rifare 
il muro, in quanto la ricostruzione del muro avesse a conside
rarsi come riparazione, ovvero se dovesse la locazione conside
rarsi risoluta per essere perita la cosa locata. La Corte di merito 
ritenne trattarsi nel caso di riparazione, non già di ricostruzione 
di cosa locata perita, e denunciata la sua sentenza alla Corte 
regolatrice di Roma, così la medesima si esprimeva:

« A volere anche per poco intrattenersi sul criterio seguito 
all’uopo dalla Corte giudicatrice, lo si scorge appieno corretto, 
sia perchè risponde a disposizioni analoghe, che sotto altro titolo 
(dell’usufrutto e degli obblighi dell’usufruttuario) ne porge il 
Codice civile agli articoli 501 e 504, sia perchè egli è tale che la 
logica del diritto non saprebbe come non accoglierlo.

« Quanto alle disposizioni analoghe del Codice civile, l’arti-

2 3 3

(1) Decisione 17 novembre 1881 {Legge, xxa , 1,3).
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colo 501 classifica le riparazioni in ordinarie e straordinarie, po
nendo le prime indistintamente a carico dell’usufruttuario e le 
seconde allorché sieno state cagionate dall’ineseguimento delle 
ordinarie. In seguito, l’articolo 504 dichiara che « sono ripara- 
« zioni straordinarie quelle dei muri maestri e delle volte , la 
« sostituzione di travi ed il rinnovamento intiero o di una parte 
« notabile dei te tti, dei solai, degli argini, degli acquedotti e 
« dei muri di sostegno e di cinta. Tutte le altre riparazioni sono 
« ordinarie ».

« Or dunque se il Codice civile, sia pure in tema di usufrutto, 
semplifica e ci dà un concetto pratico delle riparazioni tanto or
dinarie che straordinarie, le quali non si potranno mai, in senso 
giuridico, confondere colle costruzioni in tutto o in parte della 
cosa, considerata in se stessa e come un tutto composto, per 
avere le seconde sempre una maggior portata obbiettiva delle 
prime; se la rifazione dei muri maestri, come il rinnovamento 
anche intero dei tetti, degli argini e dei muri di sostegno, si an
novera dalla legge fra le riparazioni, malgrado che, a prendere 

225 ad esempio una casa ad uso di abitazione, la mancanza dei muri 
maestri, come quella dei tetti, la rende inabitabile, e quindi non 
più adatta all’uso per cui venne locata; se da ultimo è di regola 
che le riparazioni fatte di qualunque specie, all’infuori delle pic
cole chiamate anche locative, debbano adempirsi dal locatore, 
senza che si possa da lui reclamare pei cennati avvenimenti la 
risoluzione del contratto, da tutto ciò ne deriva che giustamente 
la Corte di appello ha potuto ritenere che in tema di opificio ad 
uso di cartiera, animato dalle acque trattenute e raccolte da un 
muraglione, la caduta di questo non importasse ch’essa cartiera 
si avesse a considerare come distrutta, per trattarsi appunto di 
un rifacimento, che a termini di legge costituisce una riparazione, 
sia pure straordinaria, imposta al locatore.

« Ma dicemmo che la logica del diritto non può non ricono 
scere la giustezza dell’estimazione della Corte. Avvegnaché nella 
locazione di casa, la cui esistenza non può concepirsi senza il 
concorso dei vari elementi o fattori che la compongono, per giu
dicare se essa sia andata o no perduta per la rovina di uno o più 
dei detti fattori, fa mestieri considerare quelli non già in se me
desimi, e come cose separate e per sé stanti, ma in relazione al

2 3 4
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tutto composto, per modo che, ove il concetto del tutto tuttora vi 
rimane, perchè la cosa nelle sue parti più sostanziali resta pur 
ferma, non abbia a dirsi che la sia venuta meno. E la ragione 
sta in ciò, che non sono già i muri maestri, o le travi, o i tetti e 
simili che cadono obbiettivamente in contratto; ma è la casa per 
abitarvi. La rovina di alcuno di tali coefficienti importerà che la 
casa si trovi danneggiata, ma non già distrutta. Donde consegue, 
per la natura stessa del contratto, l’obbligo nel locatore di ripa
rarla senza che si possa qui mai introdurre l’ipotesi dell’art. 1578 
del Codice civile.

« Eguale ragionamento procede pure per qualsiasi altro edi
ficio, come quello di cui è controversia. L’oggetto compreso nel 
contratto di affitto fu l’ente cartiera come un tutto composto, 
non i singoli componenti, quali i fabbricati, le macchine, l’acqua, 
il muraglione di briglia ed altro. La caduta di questo muraglione, 
in rapporto al tutto, non era ad estimarsi come la distruzione 
(interitus) dell’opificio cartiera, quasi di questo non rimanesse 
più nè il nome nè la figura. La Corte in proposito rettamente os
servava come l’opificio, per ciò che spetta ai fabbricati, alle macT 226 
chine ed ai vari attrezzi necessari per la fabbricazione della carta, 
rimanesse tuttora nella sua interezza. Nè gli mancasse l’acqua, 
la quale persevera a correre nel fosso delle Risiere come prima 
scorreva, ma solo il mezzo, il muraglione di briglia, per cui l’acqua 
stessa, sollevata ad un dato livello, potesse immettersi nel canale 
di derivazione e andasse a dar vita e movimento alle macchine 
dell’opificio » (1).

1 3 8 .  Se la cosa non sia perita, ma non possa più servire 
all’uso per il quale si affittò, è applicabile la disposizione contenuta 
nell’articolo in esame? Non esitiamo a rispondere per l’afferma
tiva, dappoiché per il conduttore tanto vale che la cosa sia perita, 
quanto che la medesima non possa più servire all’uso, in vista 
del quale la locazione fu consentita. Ed infatti perchè la locazione 
si scioglie per la perdita della cosa? Perchè il conduttore non 
può più servirsene ; orbene, se io ho preso in affitto un fondo, in 
quanto esso aveva una destinazione speciale, ed a sola contem-

(1) Decisione 21 settembre 1881 (Racc., xxx iii, i, l, 704).
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plazione della medesima, si comprende, che, cessata questa de
stinazione, l’obbiettivo della contrattazione viene a mancare, 
onde è necessario chela locazione si risolva. Affittato, ad esempio, 
un edilìzio destinato all’esercizio di una data industria, e vietato 
poi dalla pubblica autorità tale esercizio per ragioni di igiene o 
di sicurezza pubblica, ovvero per qualsiasi altro motivo, è venuta 
con ciò meno la destinazione della cosa locata, destinazione che 
per il conduttore ha la stessa importanza dell’esistenza dell’edi
ficio medesimo, onde non può negarglisi il diritto alla risoluzione 
del contratto (1).

Se la cosa non sia perita e conservi tuttora la sua destina
zione, ma sia impossibile al conduttore di poterla godere, ha esso 
diritto alla risoluzione del contratto? Crediamo non possa esat
tamente rispondersi al quesito, se non distinguendo. Ed infatti, 
se il conduttore non possa godere della cosa locata per forza 
maggiore, che siffatto godimento gl’impedisca, come, per dare 
un esempio, si può verificare nel caso in cui il conduttore non 

227 possa recarsi ad abitare la casa locatagli, per trovarsi essa in 
luogo infetto da pestilenza, o nel quale non possa accedersi per 
causa di guerra, riteniamo gli competa il diritto di chiedere la 
risoluzione del contratto. È fuori di dubbio, infatti, che le spe
ciali circostanze, le quali impediscono al conduttore valersi della 
cosa locata, producono per lui lo stesso effetto di quelle che ne 
cambiano la destinazione, rendendola non atta all’uso pel quale 
venne locata; or se in questo caso gli spetta il diritto di far risol
vere il contratto, non si comprende perchè egual diritto non 
debba competergli anche nell’altro caso. Nè il locatore può dire 
al conduttore, che, trovandosi la casa da lui affittata in grado di 
essere abitata, esso ha adempiuto con ciò l’obbligo assunto, 
onde non può essere tenuto a risentire le conseguenze dei ti
mori che trattengono l’affittuario dal godere di fatto della cosa 
locatagli. Imperocché, quando questi timori non sono immagi
nari, ma seri e ragionevoli, la causa che impedisce il godimento 
della cosa locata, non può più considerarsi come subbiettiva, 
dipendente cioè esclusivamente dal conduttore, ma deve ritenersi 
obbiettiva, dipendente cioè dalle speciali circostanze del luogo, le 1

(1) Vedi sopra, n. 85 ; Cass. Torino, 28giugno 1882 (Racc., xxxiv, i, 1,700).
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quali sono d’ostacolo, anche momentaneo, a che la cosa possa 
servire all’uso per cui venne locata. Ove però il conduttore sia 
impedito dal godere della cosa locatagli per fatto a lui imputa
bile, non è giusto che le conseguenze di questa sua colpa vadano 
a colpire il locatore. Quindi se sia affittata una casa ad uso 
abitazione, ed il conduttore non possa goderne perchè carcerato 
od esiliato, non può invocare la risoluzione del contratto, dap
poiché in questi e simili casi deve imputare a se stesso il non 
potersi valere della cosa locata, e non può quindi dispensarsi dal- 
l’adempiere le assunte obbligazioni.

1 2 9 .  Gli atti compiuti dalla pubblica autorità, che si consi
derano come provenienti da forza maggiore, possono pur essi dar 
luogo alla risoluzione del contratto o alla diminuzione di fitto, 
secondo le circostanze cui si riferisce l’articolo che esaminiamo.

Se gli atti della pubblica autorità non hanno distrutto nè in 
tutto nè in parte la cosa locata, ma abbiano per conseguenza 
d’impedirne l’uso, ove alla cosa stessa non siano apportate talune 
modificazioni, potrà essere costretto il locatore ad eseguirle, e 
questi eseguendole spontaneamente, può costringere il condut- 228 
tore a continuare nel contratto di locazione? Suppongansi affittati 
taluni vani terreni, se il livello della strada pubblica, dalla quale 
si accede nei medesimi, sia abbassato, dovrà il locatore abbassare 
pur esso il piano dei vani affittati, o dovrà costruirvi delle scale 
d’accesso? Stando ai principii generali di diritto, quando la cosa 
è ridotta in istato tale da non poter servire all’uso per cui venne 
locata, il diritto del conduttore è quello di chiedere la risoluzione 
del contratto, non già quello di obbligare il locatore a portare 
innovazioni nella cosa locata, allo scopo di restituirle quell’uso 
che le venne tolto; dappoiché se il locatore si è obbligato, in forza 
del contratto, a mantenere la cosa in istato di servire all’uso 
per cui fu locata, quest’obbligazione di mantenere non può con
fondersi coll’altra di modificare o portare innovazioni nella cosa 
locata, essendo patente la differenza che passa tra  l’una e l’altra. 
Mantenere la cosa vuol dire conservarla nello stato in cui si è 
consegnata, mentre il modificarla importa variazione od altera
zione di questo stato. La condizione dei contraenti deve essere 
uguale; or se il conduttore non ha il diritto di costringere il lo-

2 3 7
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catore ad eseguire le modificazioni in discorso, questi, eseguendo 
tali modificazioni spontaneamente, non ha neppure il diritto di 
obbligare il conduttore a mantener la locazione per la cui riso
luzione esso insiste a causa della mutata condizione di cose.

A questi principii si vuol fare eccezione nel caso in cui si tratti 
di lavori o di modificazioni di poco conto per ridonare alla cosa 
l’uso pel quale venne locata, riconoscendosi in tale ipotesi l’ob
bligo nel locatore di eseguirli (1). Questa eccezione però non è 
a nostro avviso, ammissibile siccome quella che offende diretta- 
mente i principii. Che importa, infatti, il poco ed il molto al
lorché si tratta di applicare il diritto? Se per legge o conven
zione io non ho una data obbligazione, può questa impormisi sol 
purché l’eseguirla importi poca spesa o poco disturbo? Ci sembra 
peraltro che possa giungersi allo stesso risultato, battendo 
un’altra via. La questione, a nostro avviso, non deve porsi sul 
terreno del diritto, ma su quello del fatto. Non deve dimandarsi, 
cioè, se il locatore, il quale non è tenuto ad eseguire modificazioni 

229 importanti la spesa di cento, possa essere tenuto invece ad ese
guire quelle che non costano più di dieci, ma può invece chie
dersi, se nella specie si verifichi, oppur no, l’impedimento a va
lersi della cosa, giusta l’uso pel quale fu locata. Suppongasi che 
l’abbassamento del suolo pubblico si faccia per pochi centimetri, 
per modo che dalla nuova via si abbia comodo accesso nel ne
gozio affittato mediante l’apposizione di uno o due gradini: può 
dirsi nel caso che la cosa si trovi ridotta in stato tale da non poter 
servire all’uso per cui fu locata? Certo che no, perchè l’ostacolo 
apposto al godimento della cosa è cosi lieve, e tanto facilmente 
rimovibile, da non potersi neppure considerare quale un vero 
ostacolo. Laonde, nella specie, l’apposizione del gradino si può 
esigere dal locatore, non come lavoro d’innovazione, ma come 
un lavoro necessario a conservare la cosa nello stato in cui fu 
consegnata. Ed ecco come, senza offendere in alcun modo il prin
cipio di diritto, ma attenendosi al semplice apprezzamento dei 
fatti, si può giungere a conseguire lo stesso intento. Battendo 
questa via da noi tracciata, il magistrato di merito pronuncia

(I) Vedi P a c i f i c i ,  Delle locazioni n. 184.



giudizio sovrano ed insindacabile; laddove, incamminandosi per 
altra via, può incontrare la censura della Corte Suprema.

1 3 0 . Nel caso d’espropriazione a causa di pubblica utilità 
della cosa locata, quali diritti spettano al conduttore?

Data l’espropriazione del fondo locato a causa di pubblica uti
lità, questa può comprendere tutto il fondo, o parte di esso ; nel 
primo caso l’affitto si ha come risoluto di diritto in forza delle 
disposizioni contenute nell’articolo 1578 del Cod. civile, perchè 
non può non considerarsi come perito o distrutto il fondo che 
nella sua interezza è sottratto al patrimonio privato ed entra a 
fòrmar parte del Demanio pubblico, i cui beni sono dalle leggi 
dichiarati inalienabili e posti fuori di commercio; nel secondo 
caso, verificandosi perdita o distruzione parziale del fondo locato, 
non v’ha dubbio che il conduttore può, secondo le circostanze, 
domandare la diminuzione del prezzo o lo scioglimento del con
tratto (citato art. 1578).

Che dire rapporto al diritto che il conduttore può avere ai frutti 
che gli è impedito di raccogliere dal fondo a causa dell’espropria
zione, e a quello che gli può competere per il rimborso delle fatte 
Migliorìe? Se i frutti sono pendenti al tempo dell’espropriazione, 230 
il valore di essi è calcolato nell’indennità da pagarsi dall’espro- 
priante; e poiché il diritto a percepire tali frutti, ove giunges
sero a maturità, spetterebbe al conduttore, quindi non può dubi
tarsi del suo diritto al prezzo pagato dall’espropriante e che 
corrisponde al valore di essi. Per ciò che ha rapporto alle mi
gliorìe, o nel contratto è stabilita la misura del compenso dovuto 
dal locatore al conduttore, ed in tal caso si sta alla legge del 
patto per determinare il diritto del conduttore in ordine al me
desimo; ovvero nel contratto nulla si è detto, ed in tale ipotesi, 
per il principio, che non consente ad alcuno di arricchire con 
detrimento altrui, il conduttore ha diritto a quella parte dell’ in
dennità pagata dall’espropriante e che corrisponde al maggior 
valore acquistato dal fondo per le migliorìe fatte dal con
duttore (1). 1

Capo  V. 2 3 9

(1) Vedi in questo senso Cass. Torino, 27 luglio 1882 (Racc., xxxiv, i,
1, 731).
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Contro chi però, nei casi accennati, potrà il conduttore proporre 
la sua azione? Stando ai principii generali del diritto, esso non 
potrebbe farla valere che in confronto soltanto del locatore, dap
poiché non derivando dal contratto d’affitto alcun diritto reale, 
ma semplice azione personale, questa non è mai esperibile contro 
chi fu estraneo alla convenzione dalla quale l’azione stessa de
riva. Ma nella specie debbesi avere riguardo alla legge sulle 
espropriazioni per causa di pubblica utilità che provvede al caso 
in esame. Nell’art. 27 di detta legge, dopo essersi stabilito il 
principio, che l’indennità è accettata o pattuita direttamente da 
coloro che hanno la proprietà dei fondi soggetti ad espropria
zione, si aggiunge che gli usufruttuari, i conduttori, i proprie
tari diretti od altri, a cui spettasse qualche diritto sugli stabili 
suddetti, sono fatti indenni dagli stessi proprietari, o possono 
esperire le loro ragioni nel modo indicato dagli art. 52, 53, 54 
55 e 56 della legge medesima. Questi ultimi articoli, dei quali è 
fatto richiamo, regolano il modo d’impugnare come insufficiente 
l’indennità stabilita a carico dell’espropriante, e di esperire sulla 
medesima le ragioni da coloro cui spettano; quindi è fuor di 
dubbio che la legge accorda facoltà al conduttore di rivolgere la 
sua azione, per la parte che può spettargli sull’indennità, tanto 
contro il locatore, che contro l’espropriante. Tale facoltà però 
potrà sempre ed in qualunque tempo farsi valere dal conduttore 

231 verso Tespropriante, ovvero deve esservi un termine apposto al
l’esercizio della medesima nei rapporti con quest’ultimo?

 Dal concorso, osserva opportunamente la Corte d’appello di 
Torino (1), delle disposizioni degli art. 27, 52, 54 e 55 della legge 
sulle espropriazioni a causa d’utilità pubblica si rileva che il 
diritto d’indennità, tanto pei conduttori, come per tutti coloro 
cui trovasi di spettare una qualche ragione sugli stabili soggetti 
ad espropriazione, può essere da loro fatto valere od intervenendo 
direttamente sia nelle trattative, sia nel giudizio vertente tra 
Tespropriante ed il proprietario del fondo espropriato per l’accer
tamento di quanto possa essere da quello dovuto ; siccome indu
bitatamente si ritrae da ciò che l’art. 54 faccia ad essi diritto di 
impugnare l’ammontare della stessa indennità accordata tra 1

(1) Decisione 9 maggio 1879 (Racc., xxxi, 2, 850).
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l’espropriante ed il proprietario del fondo, non potendosi dubi
tare che chi è in diritto d’impugnare un giudicato definitivo 
debba aver pur ragione d’intervenire nello stesso giudizio; op
pure coll’attendere che l’indennità tra questi stabilita sia dive
nuta definitiva, ed agire allora per averne la sua giusta parte.
Non può essere pertanto dubbio, che se nel primo caso la loro 
azione può essere diretta contro lo stesso espropriarne in cou- 
corso del medesimo proprietario del fondo espropriato; nel se
condo però non potrà mai essere rivolta che contro quest’ultimo, 
e non mai contro il primo, il quale, pagata l’indennità convenuta 
o dai Tribunali stabilita, ha finito ogni suo compito, e non può 
essere da alcuno più altrimenti ricercato ».

1 3 1 .  Oltre i diritti già accennati ne competono altri al 
conduttore? Può esso chiedere un’indennità? In altri termini, ha 
esso diritto ad essere indennizzato di quei lucri che non può più 
conseguire per effetto dell’affitto troncato, come pure delle per
dite cui la risoluzione del contratto può esporlo, avuto riguardo 
alle sue industrie, al suo commercio, ecc.? Posta così la quistione, 
si presenta applicabile al caso l’art. 1578 del Codice. Abbiamo 
già osservato, che, per gli effetti della locazione, il fondo espro
priato a causa di pubblica utilità devesi considerare come perito 
o distrutto, dal momento che esso cessa di essere un bene patri
moniale e va a far parte del Demanio pubblico; e poiché della 232 
patita espropriazione non può darsi colpa ad alcuno, essendo che 
essa è richiesta dal pubblico interesse, cui è data una prevalenza 
su quello privato, quindi ne deriva la conseguenza che l’espro
priazione stessa deve comprendersi tra i casi fortuiti dai quali 
non sorge responsabilità alcuna relativamente al risarcimento 
dei danni.

Questo ragionamento non piacque alla Corte di cassazione di 
Torino che nell’argomento così si espresse: « La Corte (di merito) 
non ha visto che non tutti i casi di forza maggiore sono casi 
fortuiti ; e non ha avvertito che nelle disposizioni della legge si 
parla della perdita della cosa locata che avvenga per caso for
tuito, e che solo allora si esclude ogni risarcimento di danno; ed 
è ovvio il comprenderlo, perché siffatti casi fortuiti, come se un 
edilìzio ruini per terremoto, a niuno si possa imputare e niuno vi
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sia che ne debba rispondere. Ma la forzata espropriazione a causa 
di pubblica utilità se pur, nel concorso delle condizioni volute 
dalla legge, costituisce un vero caso di forza maggiore, non è 
però mai caso fortuito, ma l’opera dell’umana volontà, la quale, 
forte della sovrana sanzione, impone al cittadino, in vista di un 
generale vantaggio, il sacrifizio della proprietà sua. E questa 
umana volontà, che crea e sanziona tal caso di forza maggiore, 
la subordina però alla condizione di una giusta indennità pel 
sacrifizio imposto, condizione che è consona al principio dell’in
violabilità della proprietà » (1).

La distinzione che la suprema Corte di Torino fa tra il caso 
di forza maggiore e quello fortuito, se ha ragione d’essere in 
astratto, nel caso pratico è inutile, non potendo condurre a con
seguenze giuridiche diverse. Ed infatti, perchè, verificandosi la 
perdita o distruzione del fondo locato per caso fortuito, non si 
attribuisce alcun diritto ad indennità di sorta ? Perchè in questo 
caso non vi ha colpa, ed ove non vi ha colpa non può esservi 
responsabilità per danni. Ora nel caso di forza maggiore, che 
si verifica allorquando il fondo locato si espropria per ragione 
d’utilità pubblica, vi ha forse colpa per parte di alcuno ? Certo 

233 che no. Non vi ha colpa dell’espropriante, perchè esso procede 
per proteggere un interesse generale, nè vi ha colpa dell’espro- 
priato, il quale subisce un atto della pubblica autorità alla quale 
non può resistere. Mancando adunque la colpa, da che si farebbe 
derivare l’obbligazione al risarcimento dei danni ?

Il Pacifici-Mazzoni, che, dal punto di vista dei principii gene
rali di diritto, è d’accordo colla nostra opinione, pur nondimeno 
l’abbandona avuto riguardo alla legge regolatrice dell’espropria
zione a causa di pubblica utilità. Propostosi esso il quesito, se il 
conduttore, verificandosi l’espropriazione, abbia diritto al risarci
mento dei danni, risponde: « Parrebbe che ancor noi dovessimo 
rispondere negativamente: avendo dimostrato che la disposizione 
applicabile in queste ipotesi è quella dell’art. 1578, e non dell’ar
ticolo 1575. Eppure rispondiamo affermativamente per i principii 
dell’espropriazione forzosa. Il decreto d’espropriazione è un caso

(1) Decisione 24 agosto 1876 {Racc., x x v i i i , 1,801). Vedi nello stesso senso 
Cass. Napoli, 19 gennaio 1885 {ivi, x x x v i i ,  1, i, 182).
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di forza maggiore ; ma esso non ei priva del godimento o della 
proprietà delle cose nostre, come fa l’incendio, l’inondazione, il 
terremoto e tanti altri flagelli della natura. Esso ce ne priva 
per un bene maggiore, per un bene pubblico, ma ce ne inden
nizza con un ricco equivalente in danaro. Ora questo decreto, 
questo caso di forza maggiore, come colpisce il proprietario nella 
sua proprietà, colpisce il conduttore nel suo diritto di godimento. 
Ragione dunque vuole che anche l’indennità sia pagata al con
duttore, come al proprietario » (1).

In che però debba consistere questa indennità l’egregio e com
pianto scrittore non dice. Sarà limitato il diritto del conduttore 
al solo indennizzo del danno a lui derivante dalla cessazione del- 
Paffltto, ovvero potrà esigere di essere indennizzato anche dei 
lucri che avrebbe potuto conseguire ove l’afflitto non fosse ces
sato ? La Corte d’appello di Genova, rispondendo al quesito, dice 
che il conduttore del fondo espropriato ha diritto ad una giusta 
indennità in ragione del valore reale e relativo del fondo, ma non 
in ragione dell’utile futuro ed eventuale (2).

Sembra a noi, avuto anche il debito riguardo alle disposizioni 
contenute nella legge sull’espropriazione forzosa, che, a prescin
dere dal diritto del conduttore di essere pagato del valore dei 
frutti pendenti e di quello delle migliorìe, ove ne sia il caso, nes- 234 
sun altro diritto spetti al medesimo, sia per lucri impediti, sia 
per danni che alle sue industrie o ai suoi commerci possono de
rivare dalla cessazione dell’affitto. Ed infatti, se è vero che la 
legge citata accorda un’indennità per l’espropriazione, è pur vero 
che è necessario vedere in che questa indennità consista, per de
cidere se e quali diritti possa avere sulla medesima il conduttore 
del fondo espropriato.

L’art. 39 di detta legge dispone in proposito : « Nei casi d’oc
cupazione totale, l’indennità dovuta all’espropriato consisterà nel 
giusto prezzo che, a giudizio dei periti, avrebbe avuto l’immobile 
in una libera contrattazione di compra-vendita ». E, trattandosi 
di occupazione parziale, l’indennità consiste, secondo dispone l’ar
ticolo 40, nella differenza tra il giusto prezzo che avrebbe avuto 1

(1) Pacifici, D elle  lo ca z io n i, n. 184.
(2) Decisione 16 maggio 1875 (D ace., xxvii, 2, 785).
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l’immobile avanti l’occupazione, ed il giusto prezzo che potrà 
avere la residua parce di esso dopo l’occupazione. In questi ter
mini essendo concepite le disposizioni della legge, noi compren
diamo che nel giusto prezzo dell’immobile si trovi il valore dei 
frutti pendenti e si trovi pur quello delle migliorìe, e compren
diamo quindi che il conduttore possa avere diritto a quella parte 
d’indennità che corrisponde e alla perdita dei frutti e alle mi
gliorìe che hanno aumentato il valore del fondo; ma non com
prendiamo come nel giusto prezzo dell’immobile possano entrare 
e i danni emergenti e i lucri cessanti del conduttore. Se la legge 
adunque esclude questi danni e questi lucri dai computi diretti & 
stabilire il valore del fondo espropriato, come può sostenersi che, 
per l’indennità dovuta all’espropriato, il conduttore abbia diritto 
ad esigere il risarcimento dei danni?

La Cassazione di Torino, che, come abbiamo osservato, aveva 
sostenuto già il principio dell’indennità dovuta al conduttore, ha 
mutato avviso, ed ecco come essa si esprime in una più recente 
decisione: « Atteso che è chiara ed evidente l’economia della 
legge in esame. L’espropriante deve pagare al proprietario il 
giusto prezzo, il valore reale dello stabile, ed i cointeressati nella 
proprietà debbono far valere le loro ragioni sul prezzo così accer
tato. E siccome tra tali cointeressati può trovarsi il conduttore, 
il quale abbia migliorato il fondo o tenga pendenti i frutti sul 
medesimo, essendosi proporzionalmente aumentato il prezzo 

235 liquidato, venne egli giustamente ammesso a parteciparvi in 
quella misura che possa corrispondere al suo diritto. Nessuna 
azione però di danni è fatta salva dalla legge, nè in favore del 
proprietario, nè degli altri aventi ragioni sul fondo; nè per verità 
eravi motivo di riservarla, essendo legittimo il fatto dell’autorità 
e basato sul principio, che l’interesse generale prevale a quello 
individuale » (1).

Il legislatore adunque non ha stabilita alcuna responsabilità 
dell’espropriante di fronte al conduttore per quei danni od utili 
cessanti che non sono punto calcolati nel fissare la giusta inden

t i)  Decisione 5 febbraio 1881 (Monit. dei Trib. di Milano, xxit, 522). Vedi 
pure in questo senso altra decisione della stessa Corte, 27 luglio 1882 (Racc., 
xxxiv, 1 ,1, 731).
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nità dovuta per l’espropriazione ; se esso non l’ha stabilita, ed 
implicitamente l’ha esclusa, è manifesto che il conduttore non ha 
verso l’espropriante azione per ottenere il risarcimento di che ci 
occupiamo.

Nè questa responsabilità, che non pesa sull’espropriante, può 
far carico al locatore. Vero è che costui, in forza del n. 3 del- 
l’art. 1575, è tenuto a garantire al conduttore il pacifico godi
mento della cosa locata per tutto il tempo della locazione} nja è 
pur vero che tale obbligazione si riferisce a quei fatti impeditivi 
del pacifico godimento che dipendono, sia direttamente dalla vo
lontà del locatore, sia indirettamente, in quanto cioè possono 
essere la conseguenza di altri fatti da lui posti liberamente in 
essere. Ed infatti se un terzo qualunque, senza che possa vantare 
un diritto sul fondo del locatore, disturbi il conduttore nel suo 
godimento, forse che ne è responsabile il locatore? No, perchè il 
fatto del terzo è nell’ipotesi indipendente dalla volontà e dal fatto 
del locatore, al quale non può addossarsi la responsabilità pro
veniente dall’altrui fatto illecito. Or bene, l’espropriazione a causa 
di pubblica utilità è forse un fatto che in qualche modo dipende 
dalla volontà del locatore? No, perchè è un fatto che esso subisce, 
e lo subisce perchè non ha il potere di opporvisi. Dunque per 
questo fatto, a lui non imputabile, non può esso incontrare una 
responsabilità di fronte al conduttore.

E di questo avviso è pure la Cassazione di Torino nella sua 
recente già citata decisione. Per dimostrare che la pretesa del 
conduttore, come non regge di fronte all’espropriante, non regge 
neppure di fronte al locatore, così essa si esprime: « Ambidue 236 
subiscono l’espropriazione, ed il locatore nulla consegue per la 
troncata locazione. Il caso va regolato colle disposizioni degli 
art. 1326 e 1578 del Codice, avvegnaché Timpedimento assoluto 
di godere della cosa locata dipendentemente dal fatto del prin
cipe si uguaglia, nella sua causa e nei suoi effetti, alla distruzione 
della cosa stessa prodotta da forza maggiore, o da un avveni
mento fortuito che si equivalgono. Il contratto si scioglie di pien 
diritto, e nessun risarcimento di danni è dovuto dal locatore al 
conduttore ».

1 3 2 . Parlando dello scioglimento della locazione a causa
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della perdita della cosa locata, noi abbiamo avuto presente l’ar
ticolo 1578, ma è da avvertire che il caso è pur regolato dal 
disposto della prima parte dell’art. 1595 in cui si dice, che il con
tratto di locazione si scioglie quando la cosa è totalmente perita. 
Perchè, si può da taluno osservare, il legislatore ripete in un 
articolo quello che ha già dichiarato in altro ? Si ponga mente al 
posto in cui i due articoli si trovano e non si tarderà a scorgere 
questo perchè. L’art. 1578 si trova là ove il legislatore parla 
delle obbligazioni rispettive del locatore e del conduttore, ed ha 
per iscopo di stabilire in qual modo queste obbligazioni restino 
modificate per effetto della perdita totale o parziale della cosa 
losata, mentre l’art. 1595 lo troviamo collocato tra quelli che dis
pongono intorno ai modi coi quali la locazione finisce. Il primo 
di questi articoli ha per iscopo di stabilire, se e quando l’una 
delle parti contraenti possa essere responsabile verso l’altra della 
perdita totale o parziale della cosa locata, mentre l’altro, senza 
punto occuparsi dei rapporti giuridici tra i contraenti, ha per 
iscopo di stabilire quando la locazione può dirsi cessata. I due 
articoli però si completano, onde non possono mettersi in con
traddizione l’uno coll’altro. Se neffart. 1578 è detto, che nei casi 
ivi previsti non si fa luogo ad indennità se la cosa sia perita per 
caso fortuito, e che perciò l’indennità, dovuta nel caso di colpa 
imputabile ad alcuno dei contraenti, non è di ostacolo a che la 
stessa parte, che è in colpa, possa instare per la risoluzione del 
contratto o per la diminuzione del fitto convenuto, è necessità 
ritenere che la locazione cessa, giusta il disposto daffari. 1595, 

137 anche nel caso in cui la cosa sia totalmente perita per colpa di 
alcuna delle parti.

1 3 3 .  Suole spesse volte apporsi nei contratti di locazione 
la clausola per la quale i casi fortuiti sono posti a carico del con
duttore; quale influenza può esercitare questa clausola nel caso 
di perdita, per caso fortuito, totale o parziale della cosa locata? 
Ci sembra che non possa esercitarne alcuna, non potendo tale 
clausola riferirsi se non a quei casi fortuiti che vanno a colpire 
i frutti prodotti dalla cosa, non già a quelli che colpiscono la cosa 
in se stessa, togliendole la potenzialità, in tutto o in parte, di 
produrre frutti. Ed infatti, venuto meno in tutto o in parte, l’og-
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getto del contratto, è impossibile che il contratto continui a sus
sistere in ordine all’oggetto o parte di oggetto venuta meno, 
essendo inconcepibile la contrattazione mancante d’un obbiettivo; 
or come la volontà dei contraenti potrebbe dar vita ad un as
surdo, attribuendo esistenza legale a quello che, secondo legge, 
non può esistere?

« Non è inopportuno l’avvertire, osserva in proposito la Cassa
zione di Roma (1), come negli art. 1620 e 1621 del Codice non 
si parli che della convenzione circa i casi fortuiti, ordinari o stra
ordinari, risguardanti non già la proprietà e la sostanza della 
cosa, ma solo i prodotti che possono da lei ottenersi. Di che ne 
persuade anzitutto il sistema di compilazione tenuto dal Codice, 
il quale ha riportato le disposizioni racchiuse nei predetti articoli 
sotto ia sez. 3a del capo 2h, del lib. 3°, tit. 9°, nella quale si 
parla c delle regole particolari alla locazione dei fondi rustici », 
quando, ove si parli del deperimento o distruzione della cosa lo
cata, ci rimanda alla sez. l a (dove appunto rinviensi l’art. 1578), 
nella quale si dànno le regole comuni così alle locazioni delle 
case che dei beni rustici. Ma ne persuade anche meglio la na
tura intima ed essenziale del contratto di locazione, quale ha in 
mira la virtù o capacità produttiva della cosa che si concede per 
un uso determinato, non già l’effettualità del frutto o del godi
mento che se ne possa ritrarre. Nel senso cioè che, tuttora esi
stente la sostanza della cosa, e con essa la capacità di produrre, 
può bene e niente ripugna che con un patto il locatore si assicuri 238 
la continua prestazione della corrisposta, anche quando i frutti 
sperati venissero a mancare per una causa estrinseca ed acci
dentale. Sin qui non si tratta che di un patto circa naturalia 
contractus (l’effettività del frutto e la mercede relativa), alle cui 
conseguenze le parti possono pur sempre derogare. Non avviene 
però lo stesso quando, distrutta la cosa, o comunque venuta ad 
estinguersi la sua potenza produttiva, si concepisse un simile 
patto. Il quale, per essere ripugnante alla essenza del contratto 
locatizio, consistente in ciò che vi debba sempre essere una cosa 
capace di godimento, e per contraddire in una parola ad uno dei 
requisiti costituenti l'essentialia contractus, non potrebbe sor

ti)  Decisione 11 novembre 1881 {Legge,xxn, 1, 3).
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tire veruna efficacia giuridica, non essendo possibile l’immagi
nare la durata di una locazione, e l’obbligo nel conduttore di 
corrispondere i fitti, mancata la cosa che è l’elemento obbiettivo 
e sostanziale del contratto. Ed in vista di tali principii può ben 
ritenersi che il legislatore italiano non ha creduto di contemplare 
l’ipotesi di un patto attinente alla distruzione della cosa locata, 
diversamente da quanto si è avvisato di provvedere in ordine 
alla mancanza dei frutti dei fondi rustici, materia ben deducibile 
in convenzione, rimettendosi in ciò alle regole sancite dal comune 
diritto ».

1 3 4 .  Se una delle parti, così dispone il capoverso dell’ar
ticolo 1595, manca alle sue principali obbligazioni, si può dal
l’altra chiedere la risoluzione del contratto in conformità dell’ar
ticolo 1165. Parlando delle obbligazioni rispettive del locatore e 
del conduttore, abbiamo già avuto occasione di notare alcuni casi 
nei quali l’inadempimento delle obbligazioni da parte di alcuno 
dei contraenti, dà luogo alla dimanda per risoluzione del contratto, 
ed abbiamo pur notato che il legislatore nell’art. 1584 si occupa 
di un caso nel quale la risoluzione del contratto può esser chiesta 
dal locatore, e questo caso si verifica allorché il conduttore im
piega la cosa locata in uso diverso da quello a cui venne desti
nata, o in modo che possa derivarne danno. Però, nè i casi, dei 
quali ci siamo già occupati, nè tampoco quello previsto dal le
gislatore nell’articolo testé citato sono i soli nei quali la risolu
zione del contratto può essere dimandata. Imperocché, affermato 

239 una volta un principio generale, l’applicazione che di esso abbia 
occasione di fare l’interprete, od il legislatore, ad un caso deter
minato, non può significare che in tutti gli altri casi, a riguardo 
dei quali militano le stesse ragioni, s’intenda derogato al prin
cipio stesso ; altrimenti il principio cesserebbe di esser tale, nè il 
legislatore avrebbe dovuto affermarlo.

L’art. 1595 non fa che applicare al contratto di locazione la 
disposizione generale contenuta nell’art. 1165, secondo la quale 
la condizione risolutiva è sempre sottintesa nei contratti bilaterali 
pel caso in cui una delle parti non soddisfaccia alla sua obbliga
zione. Si riscontra però una differenza di locuzione tra l’uno e 
l’altro articolo; imperocché, mentre nell’art. 1165, in cui è enun-

248
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ciato il principio generale applicabile a tutti i contratti bilaterali, 
si dice che la risoluzione può domandarsi ove una delle parti non 
soddisfaccia alla sua obbligazione, invece nell’art. 1595, in cui 
si fa applicazione di questo principio al contratto di locazione, si 
dice che la risoluzione può chiedersi ove una della parti manchi 
alle principali sue obbligazioni. Ha inteso con ciò il legislatore 
limitare l’estensione del principio generale stabilito nell’art. 1165 
rapporto al contratto di locazione ? Tale non può essere stato, a 
nostro modo di vedere, l’intendimento del legislatore, non appa
rendoci in alcun modo il motivo pel quale il principio, che regola 
la condizione risolutiva tacita in tutti i contratti bilaterali, do
vesse ricevere una limitazione in ordine al contratto di locazione; 
anzi riteniamo che le espressioni che si leggono nell’art. 1595 
sono in perfetta armonia con quelle dell’art. 1165.

In quest’ultimo articolo si parla di contratto bilaterale in ge
nere, quindi di un’ obbligazione contratta dall’una delle parti 
verso l’altra'; onde con termini, pur essi generici, si dichiara, che, 
non adempiendo l’una delle parti alla sua obbligazione, può 
l’altra chiedere la risoluzione del contratto. Nella locazione sono 
diverse le obbligazioni che la legge impone al locatore e al con
duttore, ed altre pure possono le parti assumerne per patto spe
ciale; orbene, l’inadempimento di qualsiasi tra queste svariate 
obbligazioni, da parte di uno dei contraenti, deve dare all’altro il 
diritto di domandare la risoluzione del contratto? Ecco la diffi
coltà che al legislatore si è presentata, e che ha esso risoluta, 
per dissipare qualsiasi dubbio, in un modo che è perfettamente 
consono allo spirito cui s’informa la disposizione generale con- 240 
tenuta nell’art. 1165. Ed infatti, perchè, non adempiendo l 'una 
parte la propria obbligazione, l’altra ha il diritto di chiedere la 
rescissione del contratto? Perchè essa non si sarebbe obbligata 
ove non avesse sperato di conseguire il vantaggio derivante 
dall'adempimento dell’obbligazione dall’altra assunta; ma quando 
le obbligazioni assunte dall’una o dall’altra parte, ovvero da en
trambe, sono svariate e non aventi tutte la stessa importanza, 
può egli giustamente ritenersi che l’una parte non si sarebbe 
obbligata ove avesse conosciuto che l’altra non avrebbe adem
piuta alcuna delle sue molteplici obbligazioni non avente una 
importanza primaria, ma secondaria ? Ecco adunque dimostrato
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che il legislatore, nell’esigere l’inadempimento delle principali 
obbligazioni assunte dal locatore o dal conduttore, perchè l’altra 
parte possa invocare la risoluzione del contratto, si è comple
tamente informato allo spirito della disposizione contenuta nel
l’articolo 1165.

Il definire poi, quali, tra  le obbligazioni assunte dalle parti in 
un contratto di locazione, debbano ritenersi principali, è dalla 
legge abbandonato al prudente arbitrio del giudice il quale, nel 
procedere a siffatta valutazione, terrà conto non solo dell’entità 
dell’obbietto dell’obbligazione non adempiuta, ma anche delle 
conseguenze che ne siano derivate in danno dell’altra parte.

Proposta dimanda per risoluzione di contratto dal locatore o 
dal conduttore, a causa dell’ inadempimento dell’altra parte alla 
sua obbligazione, il giudice non è tenuto ad accogliere la dimanda, 
ma può esercitare quel potere discrezionale che l’art. 1165 gli 
concede, essendoché la legge dispone che, in conformità di questo 
articolo, può la risoluzione del contratto esser chiesta. Laonde 
esso non solo esaminerà in primo luogo, se l’obbligazione, della 
quale si lamenta l’inadempimento, sia tra le principali, ma vedrà 
ancora se sia il caso d’accordare alla parte convenuta un conve
niente termine per porsi in regola, ed evitare così la risoluzione. 1

1 3 5 .  La risoluzione del contratto di locazione, come quella 
di qualunque altro contratto bilaterale, può aver luogo non solo 
in forza della clausola risolutiva, sottintesa sempre nei contratti 
di tal genere, ma anche in forza della clausola risolutiva espressa, 

241 nel qual caso il contratto, come si è notato parlando delle obbli- 
 gazioni in genere, non ha bisogno della sentenza del giudice 
per essere risoluto, ma si risolve di diritto  per il solo fatto del
l’inadempimento.

Se tale è il principio generale, sul quale non può sorgere serio 
contrasto, la difficoltà può incontrarsi nella pratica, allorché si 
tratta di stabilire in linea di fatto, se le parti abbiano, oppur no, 
inteso esprimere una vera clausola risolutiva, abbiano cioè dimo
strata chiaramente la loro intenzione, che il contratto, in caso 
d’inadempimento di una delle parti alle sue obbligazioni, debba 
ritenersi immediatamente risoluto, senza bisogno di proporre al 
giudice la relativa dimanda. Spieghiamoci con un esempio : nel
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contratto di locazione si legge, che il conduttore si obbliga a 
pagare il fitto a ciascuna scadenza convenuta sotto pena della 
risoluzione del contratto, ovvero, che non pagando esso nelle 
epoche stabilite, il locatore potrà chiedere la risoluzione del con
tratto; siffatte clausole contengono la risolutiva espressa, ovvero 
non fanno che riferirsi puramente alle disposizioni della legge, 
senza punto immutarle nei rapporti tra le parti contraenti?

Il parlare di risoluzione in un contratto bilaterale non è la 
stessa cosa che parlare di una risoluzione immediata, senza inter
vento di giudice. Vero è che, parlando di risoluzione nel senso in 
cui questa è ammessa dalla legge, s’inserisce nel contratto una 
clausola inutile; ma è pur vero, che se espressioni inutili non 
possono supporsi allorché si tratta d’interpretare un testo di 
legge, ben possono queste riscontrarsi in atti contrattuali, ed 
attribuirli il più delle volte all’ignoranza dei contraenti, e tal’altra 
a colui stesso che si è incaricato di minutare l’atto. Del resto, non 
è mai lecito far violenza all’intenzione dei contraenti allo scopo 
di dare un significato utile alle clausole contenute nei loro atti, 
perchè ben può darsi che essi, ignari delle disposizioni della legge, 
abbiano voluto esprimere ciò che la legge stessa concede. Trat
tandosi pertanto d’interpretare la volontà delle parti contraenti, 
non già di violentarla, ei conviene por mente, che s’intende per 
vera clausola risolutiva espressa quella da cui risulta essere stata 
volontà dei contraenti che il contratto, a causa di inadempimento 
di una delle parti alle sue obbligazioni, s’abbia a sciogliere imme
diatamente, senza intervento di giudice, e per solo effetto della 
volontà di esse parti contraenti; dappoiché, se non risulti che il 242 
contratto si abbia a sciogliere per la volontà delle parti, che tale 
scioglimento decretarono, esso non può sciogliersi che per dis
posizione di legge, e conseguentemente si rientra nell’ipotesi 
della clausola risolutiva tacita, sottintesa sempre nei contratti 
bilaterali. Orbene, quando le parti esprimono che una data obbli 
gazione debba adempiersi sotto pena di risoluzione, o che, non 
adempiendosi, si potrà chiedere dall’altra parte la risoluzione, 
si manifesta con ciò l’intendimento che il contratto abbia a 
sciogliersi immediatamente e per solo effetto della volontà di esse 
parti contraenti? Nulla di tutto ciò. Dicendosi nel contratto: a 
;pena di risoluzione, non si fa che minacciare una pena, la q naie
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è pure minacciata dalla legge, onde le parti non vogliano se non 
quello che la stessa legge vuole, ma la minaccia della pena non 
è la stessa cosa che irrogarla: quindi se i contraenti si sono 
limitati a minacciarla, spetta al giudice l’applicarla, e si rientra 
così nel campo della condizione risolutiva tacita. Se si dica in
vece nel contratto, che l’una parte potrà chiedere contro l’altra 
inadempiente la risoluzione del contratto, non si dice nè più nè 
meno di quanto dice la legge stessa; nè si esprime in alcun 
modo che il contratto abbia a ritenersi sciolto per sola forza di 
volontà delle parti, che anzi si esprime il contrario ; dappoiché se 
si dà il diritto di dimandare la risoluzione, questa dimanda non 
può proporsi che innanzi al giudice, e così la risoluzione si opera 
per effetto dell’art. l ì 65, non già in forza della volontà espres
samente manifestata dai contraenti.

Se nelle clausole citate, ed in altre consimili, non si può rav
visare quella clausola risolutiva espressa che scioglie il contratto 
di diritto, non intendiamo con ciò affermare che, per aversi la 
clausola risolutiva espressa, le parti abbiano ad usare la formola 
sacramentale che il contratto sarà sciolto di diritto, ma vogliamo 
dir solo che le parti, pur servendosi di qualsiasi espressione, deb
bono far conoscere che il contratto s’abbia a sciogliere per solo 
effetto della loro volontà, non già per effetto della disposizione di 
ìegge.

Laonde, se in un contratto di locazione si legga che, non 
pagando il conduttore il fitto all’epoca fissata, il locatore può 
espellerlo immediatamente ed è in diritto di procedere con altri 

243 ad un nuovo contratto di affitto, si ha quanto basta per ritenere 
ia clausola risolutiva espressa.

136. La locazione, da ultimo, si scioglie collo spirare del 
termine. La locazione, così dispone l’art 1591, fatta per un tempo 
determinato, cessa di diritto collo spirare del termine stabilito, 
senza che sia necessario di dare licenza. La quale disposizione è 
perfettamente conforme ai principii, perchè, fissato una volta il 
termine, la volontà già manifestata che il contratto dovesse pro
durre il suo effetto pel termine fissato, non ha bisogno di una 
nuova manifestazione, la quale sarebbe del tutto inutile. Che 
s’intende però per locazione fatta per tempo determinato? Deve
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ritenersi tale quella soltanto, la cui durata si è fissata dalle parti 
contraenti, ovvero deve pur ritenersi tale quella per la quale il 
termine, nel silenzio delle parti, è fissato dall’uso o dalla legge, 
come si rileva dagli articoli 1609 e 1622? Per comprendere nelle 
locazioni fatte per tempo determinato anche quelle per le quali, 
nel silenzio delle parti, il termine è fissato dalla legge o dall’uso, 
si osserva che, non dichiarando le parti il termine pel quale hanno 
inteso consentire la locazione, hanno con ciò voluto rimettersi a 
quello stabilito, a seconda dei casi, dall’uso o dalla legge ; laonde 
anche quest’ultimo term ine, siccoipe quello che è tacitamente 
voluto dai contraenti, deve pur ritenersi convenzionale.

Qualunque sia il valore di questo ragionamento, a noi sembra 
certo che il legislatore patrio, parlando di locazione fatta per 
tempo determinato, ha inteso solo parlare di quella la cui durata 
venne dalle parti fissata o determinata nel contratto. Due consi
derazioni c’inducono a ritenere questa opinione. L’una è basata 
sul confronto tra gli articoli 1609 e 1622 con quello che stiamo 
esaminando. In questi articoli si dice che quando la locazione è 
stata fatta senza determinazione di tempo s’intende fatta, ecc 
Ora, che altro vuol dire in questi articoli locazione fatta senza 
tempo determinato, se non locazione fatta senza tempo determi
nato dalle parti contraenti? Imperocché, se le parti avessero esse 
fissato il termine, non vi sarebbe bisogno di ricorrere al termine 
d’uso o a quello di legge, di cui in detti articoli. L’altra conside
razione è, che sebbene, rapporto alla locazione delle case, questa 
si ritenga fatta pel termine fissato dall’uso, ove le parti non ne 
abbiano fissato alcuno nel contratto, nondimeno, giusta il disposto 244 
dall’art. 1609, la locazione non si scioglie, nella specie, di diritto 
allo spirare del termine, ma è necessario dare licenza. Si obbiet- 
terà, che con la disposizione contenuta nell’art. 1609, il legisla
tore ha voluto derogare al principio generale stabilito nell’arti
colo 1591, la qual deroga per altro non distrugge il principio 
generale, ma ne conferma l’applicazione in ogni altro caso. Passi 
pure per un momento la deroga, rispondiamo noi; ma in tal caso 
perchè il legislatore ha sentito il bisogno di dichiarare, nell’arti
colo 1623, che l’affitto dei fondi rustici, quantunque fatto senza de
terminazione di tempo, cessa di diritto collo spirare del termine 
per cui s’intende fatto a norma dell’articolo precedente, vale a dire
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pel tempo necessario a raccogliere tutti i frutti ? Se lo spirare del 
termine fissato dalla legge alle locazioni, per le quali le parti non 
ne determinarono esse la durata, dovesse importare risoluzione 
del contratto di diritto, a mente della disposizione generale conte
nuta nell’art. 1591, l’art. 1622 diventerebbe un’inutile ripetizione, 
che non è supponibile nel legislatore. Sembraci pertanto logico 
il ritenere che l’art. 1591 è riferibile alla sola locazione, la cui 
durata venne fissata dalle parti contraenti.

Quando le parti hanno voluto fissare esse il termine della loca
zione, può nascer disputa sull’interpretazione della loro volontà 
relativa ad una maggiore o minore durata; ma queste dispute 
non possono risolversi a priori, essendo necessario tener conto 
non solo delle espressioni di cui le parti si sono servite, ma di 
ogni altra circostanza atta a manifestare la loro volontà.

1 3 7 .  Se la sola locazione, la cui durata venne fissata dalle 
parti contraenti, cessa di diritto collo spirare del termine, ogni 
altra locazione, salve le eccezioni stabilite dalla legge, non cessa 
mai di diritto, ma è necessario che una delle parti, o entrambe, 
manifestino la volontà di porre termine al contratto. Ma quando 
una delle parti potrà manifestare la volontà di porre termine 
alla locazione fatta senza determinazione di tempo? Premettiamo 
che la nostra dimanda non comprende le locazioni delle case e 
dei fondi rustici, per le quali il legislatore dà norme speciali, che 
a suo luogo esamineremo, ma si riferisce ad ogni altra locazione, 
per la quale non sono scritte nella legge norme particolari.

245 Conviene innanzi tutto fissare il termine pel quale, nel silenzio 
delle parti, la locazione s’intende fatta; mancando nella legge 
norme generali per designare un tal termine, è d’uopo che il 
giudice abbia riguardo agli usi, allo scopo per cui l’affitto si fece, 
alle circostanze nelle quali si fece, alla corrisposta fissata a 
giorni, mesi, anni, od altro periodo di tempo, e ad altre circo
stanze analoghe, per statuire induttivamente il termine al quale 
i contraenti hanno inteso riferirsi. Fissata così la durata della 
locazione, è necessaria la licenza perchè il contratto si possa con
siderare come cessato? In ordine alla locazione delle case il legis
latore esige la licenza, ma siccome le regole concernenti la loca
zione delle case sono speciali e non generali, quindi la conseguenza
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logica che se ne deve dedurre si è, che in ogni altra locazione la 
licenza non è necessaria; altrimenti il legislatore avrebbe parlato 
di questa nella sezione contenente le regole generali della loca
zione, e non in quella in cui specialmente si dispone circa una 
determinata specie di locazione.

Escludendo la licenza come obbligatoria, perchè si abbia a rite
nere cessato un contratto di locazione fatto senza determinazione 
di tempo, non intendiamo punto escludere la manifestazione della 
volontà di porre termine al contratto stesso; vogliamo dir solo 
che non è necessario manifestare siffatta intenzione qualche 
tempo prima che cessi il termine tacito del contratto, essendo 
sufficiente che tale volontà si dimostri sia con scritti, sia con 
parole, sia con fatti, nel momento stesso in cui il contratto cessa.

1 3 8 .  Spirato il termine stabilito nel contratto di locazione, 
così dispone l’articolo 1592, se il conduttore rimane ed è lasciato 
in possesso, si ha per rinnovata la locazione. La tacita ricondu
zione adunque, stando al testo dell’articolo citato, può aver luogo 
quando trattasi di locazioni fatte per tempo determinato, non già 
quando indeterminata sia la durata di esse; qual è la ragione 
della differenza?

Quando la locazione è fatta per un tempo determinato, il con
senso delle parti, relativo tanto al principiare che al finire della 
locazione, è manifestato nel contratto stesso ; onde, cessando 
questo di avere efficacia collo spirare del termine convenuto, 
senza bisogno di manifestare nuovamente la volontà diretta a 
far cessare il contratto, è chiaro che, se la locazione continua, 246 
non ostante lo spirare del termine, non può continuare che in 
forza di un nuovo consenso espressamente o tacitamente pre
stato. Al contrario, quando la locazione è fatta per tempo inde
terminato, i contraenti non hanno ancora manifestata la loro 
volontà rapporto al termine del contratto, quindi sino a tanto che 
l’una delle parti non faccia nota la sua volontà di porre termine 
al contratto, questo ha vigore, ed è sempre la stessa locazione 
che continua; non può parlarsi perciò di tacita riconduzione.

Un’osservazione può' farcisi che non vogliamo lasciare senza 
risposta. Allorché, si può dire, l’affitto è fatto senza determina
zione di tempo, esso può ritenersi fatto pel tempo stabilito
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dalla consuetudine dei luoghi, come dalla legge è disposto rap
porto all’affitto delle case; perchè, adunque, spirato il termine 
fissato dall’uso, non deve vedersi nella continuazione del con
tratto una tacita riconduzione ? La ragione è, che il contratto non 
cessa collo spirare del termine fissato dall’uso, ove da una delle 
parti non sia data licenza all’altra; or se il contratto non cessa, 
esso continua, e la sua continuazione esclude la tacita ricondu
zione. Ma a quale scopo, si replicherà, la legge si riporta al ter
mine fissato dall’uso, dal momento che la locazione non cessa 
collo spirare di esso? Si riporta a questo termine, rispondiamo, 
come ad un termine minimo, entro cui entrambi i contraenti 
sono tenuti a mantenere il contratto, e scorso il quale, ciascuno 
di essi acquista facoltà di porre termine al contratto mediante 
manifestazione di volontà in questo senso; or sinché questa vo
lontà non sia manifestata, il contratto continua sempre, e col 
contratto continuano tutte le guarentigie, come la sicurtà, l’ipo
teca , il pegno che costituiscono l’accessorio dell’obbligazione 
assunta da una delle parti. 1

1 3 9 .  Può talvolta sorgere difficoltà nella pratica circa la 
durata del tempo determinato nel contratto, quindi questionarsi 
se il contratto continui ancora, ovvero siavi stata tacita ricondu
zione. Citeremo alcuni esempi che potranno servire di norma per 
applicare ad altri casi analoghi gli stessi criteri.

Una locazione è fatta progressivamente di tre in tre anni sino 
al novennio, con dichiarazione però che quella delle parti, la quale 

247 non intenda continuare nella locazione dopo il triennio, debba 
dare licenza all’altra tre o sei mesi prima che il triennio finisca, 
per modo che, non dandosi siffatta licenza, il contratto s’inten
derà duraturo per un altro triennio, e così di seguito sino allo 
spirare del novennio; si domanda se, spirato il primo triennio e 
continuando il conduttore nel godimente, senza che da esso o 
dal locatore siasi data licenza, si abbia continuazione di con
tratto, ovvero tacita riconduzione.

In favore della tacita riconduzione può osservarsi, che il 
contratto essendo, nella specie, obbligatorio per il primo triennio, 
esso non può sussistere, sin dal suo principio, come vincolo giu
ridico rapportò al tempo successivo, dappoiché, potendo ciascuna
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rleile parti volere o non volere la continuazione del contratto 
pel tempo posteriore al primo triennio, il contratto stesso dipen
derebbe dal verificarsi di una condizione, che è in mera facoltà 
delle parti il farla avverare oppur no; quindi esso sarebbe nullo 
a termini dell’art. 1162. Quest’argomento però ci sembra troppo 
debole. Le parti, nella specie in esame, non altro hanno voluto, 
se non che consentire una locazione per la durata di nove anni, 
con facoltà a ciascuna di esse di risolvere il contratto dopo scorso 
il primo triennio; laonde la locazione per tutto il novennio sus
siste incondizionatamente sin dal suo principio, ed è soltanto 
sottoposta a condizione risolutiva nei caso in cui una delle parti 
dia licenza all’altra nel termine stabilito. Questa condizione riso
lutiva, potrà replicarsi, dipende esclusivamente dalla volontà di 
uno o dell’altro dei contraenti, onde essa non può non viziare il 
contratto alla pari della condizione sospensiva meramente pote
stativa. Ammettiamo che la condizione risolutiva meramente 
potestativa vizi il contratto, ma quando però? Quando essa renda 
il contratto illusorio, per modo che l’esistenza o inesistenza del 
vincolo giuridico dipenda esclusivamente dalla volontà di colui 
al quale è dato risolvere il contratto. Or nella specie ciò non si 
verifica. Imperocché il contratto sussiste obbligatoriamente, per 
la durata di un triennio, a riguardo di entrambi i contraenti, e 
se, scorso questo termine, a ciascuno di essi è  dato risolvere il 
contratto, tale facoltà in tanto è stipulata in quanto ciascuno dei 
contraenti, non può, al momento in cui presta il suo assenso, 
conoscere se, dopo il triennio, vi sia, oppur no, convenienza od 
utile nel proseguire il contratto; quindi, riservandosi di far cono- 248 
scere tale sua volontà entro un termine stabilito, non si fa cosa 
irrisoria, ma si conseguono due utilità : l’una che consiste nello 
stabilire intanto le condizioni e le modalità della locazione per il 
tempo posteriore al primo triennio; l’altra nel vantaggio che cia
scuna delle parti consegue dall’avere stabilito un termine, entro 
il quale dare licenza ; dappoiché dalla data licenza allo spirare 
del contratto si ha un margine di tempo sufficiente al locatore 
per conchiudere un nuovo affitto, ed al conduttore per provve
dersi secondo meglio gli convenga.

La durata del contratto adunque essendo stabilita in un no
vennio, quantunque possa essere risoluto prima dello spirare di
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questo, esso continua per tutto il tempo fissato ove la condizione 
risolutiva non siasi avverata, e non può parlarsi perciò di tacita 
riconduzione se non dopo scorso il novennio.

« La locazione novennale risolvibile di triennio in triennio, os
servava già la Cassazione di Milano (1), produce nè più nè meno 
per sua propria e naturale destinazione i seguenti effetti, cioè: 
la locazione progredisce nel primo triennio obbligatoria in senso 
assoluto, e per modo che nessuna delle parti la possa risolvere 
senza il consenso dell’altra. Allo scadere del primo triennio cia
scuna delle parti acquista la facoltà di risolverla mediante diffi- 
damento. Ma se non viene intimato diffidamento nel tempo e nel 
modo voluti dal patto, la locazione non si risolve e progredisce 
per un altro triennio. E similmente potrà continuare anche nel 
terzo periodo sino al compimento del novennio. Allora la loca
zione novennale è finita, il solo silenzio non la rinnova, e solo 
potrebbe incominciare una nuova locazione, intervenendo tutte 
le condizioni necessarie a formare un contratto in genere, e un 
contratto di locazione in specie ».

Suppongasi altro contratto di locazione fatto per un biennio, o 
triennio, con clausola, che, non dandosi da alcuna delle parti li
cenza tre o sei mesi prima dello spirare del biennio o triennio, il 
contratto s’intenda duraturo per un altro anno, e così di seguito 
ove non sia dato diffidamento tre o quattro mesi prima che l’anno 
termini ; spirato in questo caso il biennio o triennio, senza che 

249 alcuno dei contraenti abbia dato all’altro licenza, continua lo 
stesso contratto, ovvero si ha tacita riconduzione ?

Sembra a noi nella specie che il contratto di locazione abbia 
un doppio periodo, determinato il primo ed indeterminato il se
condo. È determinato il periodo in cui si comprende il biennio o 
triennio, per la durata del quale il contratto è incondizionata
mente obbligatorio per entrambi i contraenti; ed è indeterminato 
quello posteriore al biennio o triennio convenuto, nel senso però 
che detto periodo non può essere minore di un anno, ma può 
essere maggiore a volontà di essi contraenti. La condizione ri
solutiva, apposta al contratto, concerne il secondo periodo della 
locazione; quindi, ove questa non abbia luogo, il contratto con- 1

(1) Decisione 13 luglio 1865 [L a  G iu rispru den za , ii, 373).
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tìnua in forza del consenso già manifestato, quindi non può par
larsi di tacita riconduzione. Il contratto continua egualmente 
negli anni posteriori al primo che è trascorso dopo il biennio o 
triennio convenuto; dappoiché non vi si pose termine se non 
mediante la manifestazione di volontà di una delle parti al
meno per farlo cessare, e sinché tale manifestazione non av
venga, non vi ha mai riconduzione, ma continuazione dello stesso 
contratto.

140. Da quanto si è discorso sino ad ora risulta, che la 
riconduzione tacita, della quale ci occupiamo, non è già la conti
nuazione del primitivo contratto, ma un nuovo contratto che 
sorge da un nuovo consenso prestato dalle parti contraenti. La 
legge dice, infatti, che il contratto di locazione cessa di diritto 
collo spirare del termine stabilito dai contraenti; se il contratto 
adunque è cessato, è assurdo parlare della sua continuazione, 
onde è evidente che la tacita riconduzione non può aver luogo 
se non in forza di un nuovo contratto.

Un nuovo contratto non può aver vita senza un nuovo con
senso, espressamente o implicitamente manifestato dà entrambi 
i contraenti; quindi la tacita riconduzione presuppone questo 
nuovo consenso, senza di che non può aversi obbligazione con
trattuale. È bene non dimenticare nella pratica siffatti principii, 
poiché ne derivano conseguenze di non poco momento. Un fondo, 
ad esempio, è affittato a più persone; se, spirato il termine della 
locazione, non tutti i conduttori continuano a godere della cosa 
locata, ma uno o alcuno di essi soltanto, avendola gli altri abban- 25.3 
donata, la tacita riconduzione ha luogo soltanto in riguardo del 
conduttore o conduttori che hanno continuato a godere della 
cosa dopo spirato il termine della locazione, non già a riguardo 
di quelli che l’hanno abbandonata, essendo che costoro, mediante 
l’abbandono, fanno chiaramente conoscere il loro intendimento 
di non continuare nella locazione; onde non può, per difetto di 
consenso, sorgere il vincolo giuridico di tacita riconduzione nei 
rapporti tra essi e il locatore. Se il conduttore, spirato il termine 
dell’affitto, sia interdetto, o trovisi in tale stato di mente da non 
poter prestare un consenso efficace, non può esservi tacita ricon
duzione, quantunque esso seguiti a godere la cosa locata, perché
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non vi ha contratto là ove non vi ha consenso. Parimente, se il 
locatore non possa più liberamente disporre del fondo locato 
allorché la locazione cessa, non può aver luogo tacita ricondu
zione, non potendo esso prestare un consenso valido al nuovo 
contratto. Se, ad esempio, la locazione spiri quando già è stato 
trascritto il precetto immobiliare con cui si colpisce il fondo 
locato, la tacita riconduzione non può aver luogo, perchè il lo
catore non può più disporre del suo fondo, del quale è divenuto 
sequestratario (1).

1 4 1 .  L’articolo, che esaminiamo, dice che la locazione si 
ha per rinnovata se il conduttore rimane ed è lasciato in pos
sesso della cosa locata. Ma quanto tempo dovrà rimanere il con
duttore in questo possesso perchè si abbia a ritenere rinnovata 
la locazione?

Innanzi di rispondere al quesito è d’uopo esaminare qual sia 
stata la mente del legislatore nel dettare la disposizione di che 
ci occupiamo. Esso, a nostro modo di vedere, ha considerato il 
duplice fatto, del conduttore cioè che, da un lato, resta al pos
sesso della cosa locata, e del locatore dall’altro, che in luogo di 
espellerlo ve lo lascia rimanere; ha pur considerato che, stando 
a ciò che più di frequente avviene, i fatti accennati rivelano l’in
tendimento delle parti di rinnovare la locazione, ed ha quindi 
dedotto che, dati questi fatti, s’ha a ritenere o presumere che le 
parti abbiano tacitamente consentito a rinnovare il contratto.

È adunque il fatto della permanenza del conduttore nel godi
mento della cosa locata e della pazienza o tolleranza del locatore, 
che dalla legge viene interpretato come prova del consenso pre
stato dalle parti ad una nuova locazione. Però, qualunque pre
sunzione della legge, ove non sia disposto il contrario (il che nel 
nostro caso non si verifica), può essere combattuta con una prova 
opposta; quindi è che, non ostante il conduttore abbia continuato 
nel godimento della cosa locata, ed il locatore lo abbia lasciato 
godere, può sempre provarsi, che o l’una o l’altra delle parti, o 
entrambe non ebbero l’intendimento di rinnovare la locazione. La 1
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(1) Vedi in questo senso App. Perugia, 29 maggio 1882 (Racc., xxxiv  
II,  535).
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presunzione delia legge esonera colui che l’invoca dall’onere della 
prova; onde il provare incombe a quella tra le parti la quale pre
tende che, col lasciare il conduttore nel godimento della cosa, 
non si è avuta l’intenzione di consentire una nuova locazione.

Ciò posto è facile rispondere al quesito superiormente formo- 
lato. Colui che sostiene esservi stata tacita riconduzione, non ha 
che a provare il fatto che il conduttore è rimasto e si è lasciato 
nel godimento della cosa locata, qualunque sia il tempo pel quale 
questo godimento ha continuato (1). Al contrario quegli che nega 
la tacita riconduzione deve dimostrare che, non ostante si sia 
lasciato il conduttore nel godimento della cosa locata, non si è 
inteso nondimeno rinnovare la locazione. E, nel procedere a sif
fatta prova, lo si avverta bene, la maggiore o minore durata del 
godimento da parte del conduttore, dopo che il contratto di loca
zione è cessato, non può mai esercitare un’influenza decisiva; 
imperocché può accadere che il godimento d’un solo giorno abbia 
avuto luogo col tacito intendimento d’entrambi i contraenti di 
rinnovare la locazione, mentre il godimento di un mese, e anche 
più, può avere avuto luogo per una causa diversa dalla tacita 
riconduzione. Conviene dunque dimostrare 1’esistenza di questa 
causa perchè cessi la presunzione della legge che nel godimento 
della cosa locata, posteriore al cessare del contratto, ravvisa la 
prova del consenso tacito alla riconduzione. Questa causa, il più 
delle volte, potrà desumersi dalla consuetudine, trattandosi spe
cialmente di locazione di case, botteghe, magazzini, ecc., che 
accorda al conduttore, dopo cessata la locazione, un certo ter
mine per sgombrare; tal altra la si desumerà da una semplice 
tolleranza del locatore, o da un riguardo che da esso si è voluto 
usare verso il conduttore col non espellerlo immediatamente. In 
una parola, l’argomento desunto dalla maggiore o minore durata 
del godimento da parte del conduttore non è per sè solo efficace 
a combattere la presunzione della legge, ma il giudice può tenerne 
calcolo unitamente ad altri indizi o argomenti diretti a dimostrare 
l’indole o il carattere di siffatto godimento, e quindi decidere, se 
l’insieme delle prove offerte sia tale che distrugga, oppur no, la 
presunzione della legge. 1

(1) V. in questo senso Cass. Napoli, 14 dic. 1881 (Racc., xxxiv, i, 1, 124),
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252 Non è necessario, per escludere la tacita riconduzione, provare 
che entrambe le parti non hanno inteso consentirla, ma basta 
provare che questo consenso sia mancato da una delle parti sol
tanto, essendoché vincolo contrattuale non può mai sorgere ove 
manchi rincontro di due o più volontà. Si è dimostrato, ad 
esempio, che il locatore ha affittato ad altri la stessa cosa, e che 
il principio di questa nuova locazione è fissato allo spirare della 
prima : basta un tal fatto per provare che il locatore, tollerando 
che il conduttore continuasse ancora nel godimento della cosa, 
non ostante lo spirare del termine, non ha inteso consentire una 
riconduzione, sibbene uniformarsi alla consuetudine, o usare un 
atto di riguardo al conduttore.

1 4 1  bis. Perchè si abbia la tacita riconduzione è neces
sario che il conduttore abbia il possesso vero e materiale della 
cosa locata, non bastando all’uopo un possesso civile e potenziale. 
Gli articoli 1592 e 1610 del Codice stabiliscono la presunzione di 
un nuovo consenso delle parti alla continuazione della locazione 
scaduta, e tutte le presunzioni della legge vogliono essere stret
tamente intese ed applicate. Ora la legge parla nei citati articoli 
di godimento e di possesso in cui rimane ed è lasciato il condut
tore; quindi essa si riferisce ad un elemento materiale e di fatto, 
dalla cui esistenza deduce il consenso tacitamente prestato dalle 
parti alla riconduzione. Non si può adunque prescindere da questo 
elemento materiale e sostituirvene altro d’indole diversa, allo 
scopo di fondare su questo la stessa presunzione legale.

Veniamo alla pratica applicazione del principio. La locazione, 
suppongasi, si è consentita per un anno, ma il conduttore, per 
divergenze insorte sulla intelligenza del contratto, si ricusa a 
ricevere la consegna della cosa locata; le cose sono lasciate in 
questo stato non solo per l’anno del contratto, ma anche per 
qualche tempo posteriore; si domanda, se si abbia nel caso tacita 
riconduzione. No, risponde la Cassazione di Firenze in omaggio 
ai principii superiormente esposti. « La legge, così essa si 
esprime (1), impone patti che cadono sotto i sensi per far pre
sumere la ferma volontà ed il consenso di un nuovo tacito con

(1) Decis. 27 marzo 1884 (Raccxxxvi, I, 1, 364).
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tratto. Il possesso civile, che si ha nel caso in esame, non sod
disfa il voto della legge, poiché dopo spirata la locazione non 
poteva essere manifestata la volontà di conservarlo, nè poteva 
essere conosciuta dal locatore: Questo possesso civile poteva esi
stere sino al termine della locazione; spirata questa, non poteva 
continuare nè essere conservato che con un novello contratto 
non tacito e presunto, ma esplicito, non potendo essere presunto 
da nessun atto del conduttore ; nè poteva essere disgiunto dal 
possesso reale della cosa, quando da questo possesso si voleva 
stabilire un nuovo tacito contratto. Il concetto, che si possa taci
tamente conservare il possesso civile, spirato il contratto, è un 
concetto del tutto errato. Il conduttore, spirato il contratto nella 
specie, non può fare altro, per finire la locazione di una cosa non 
mai occupata, che tacersi, non potendo lasciare o restituire ciò 
che non aveva mai occupato ».

1 4 2 . Se fu intimata la licenza, così dispone l’art. 4593, 
il conduttore, ancorché abbia continuato nel suo godimento, non 
può opporre la tacita riconduzione. E perchè? Perchè l’intimo 
della licenza da parte del locatore dimostra che esso non ha vo
lontà di rinnovare la locazione; e poiché il solo consenso del 
conduttore non basta a rinnovarla, quindi è che, data dal loca
tore la licenza, non è ammesso il conduttore ad invocare la 
tacita riconduzione, quantunque sia rimasto in possesso della 
cosa locata.

Non ostante però la data licenza, il locatore può in seguito 
cambiar volontà e consentire la riconduzione; sarà in questo caso 
necessario che il nuovo contratto sia espresso, ovvero potrà esso 
aver luogo anche tacitamente? Una volontà implicitamente, o 
tacitamente manifestata, non è meno efficace di una volontà 
espressa, perchè pur sempre volontà; per qual ragione pertanto 
non dovrà attribuirsi efficacia al consenso tacitamente prestato 
dal locatore di rinnovare il contratto dopo che ebbe ad intimare 
la licenza? Si dirà che vi si oppone il testo dell’art. 4593, il quale 
dichiara non potersi dal conduttore opporre la tacita ricondu
zione dopo che fu intimata licenza; laonde, se la riconduzione 
tacita non è opponibile, è necessità ritenere, che, intimata la 
licenza, non può esservi riconduzione se non espressa. Tale però
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non è nè può essere, il significato attribuibile all’articolo in esame, 
dappoiché, interpretando a questo modo l’articolo, si viene a re
stringere, senza alcuna ragione al mondo, la facoltà che ha cia- 

253 scuno di obbligarsi tanto espressamente, quanto tacitamente. Se 
noi poniamo quest’articolo a riscontro di quello che lo precede, ci 
sarà agevole coglierne il vero senso. L’art. 1592, lo abbiamo già 
detto, dato come costante il fatto che, dopo spirato il termine 
della locazione, il conduttore è rimasto e si è lasciato in possesso 
della cosa locata, ne fa sorgere la presunzione, che le parti ab
biano tacitamente consentito la riconduzione. Ora il successivo 
articolo 1593, dichiarando che, dopo intimata la licenza, il con
duttore non può opporre la tacita riconduzione, non ha avuto 
altro scopo se non quello di togliere al fatto del continuato godi
mento della cosa locata da parte del conduttore la presunzione 
di un tacito consenso prestato da entrambe le parti per la ricon
duzione; quindi se il conduttore voglia sostenere la tacita ricon
duzione, deve esso provare che il locatore, non ostante l’intimata 
licenza, ha mutato volontà ed ha tacitamente consentito la 
riconduzione.

La licenza, di cui si parla in quest’articolo, è ben diversa da 
quella che in talune specie di locazioni a tempo indeterminato 
la legge esige per por fine alle medesime, in quanto diverso è 
lo scopo di ciascuna di esse. Scopo di quest’ultima è quello di fis
sare il termine nel quale finisce una locazione fatta senza tempo 
determinato, mentre scopo dell’altra è quello d’impedire che il 
conduttore, ove continui nel godimento della cosa dopo finita la 
locazione, non possa opporre la tacita riconduzione. La licenza 
avente per iscopo di porre termine alla locazione ha luogo sol
tanto nelle locazioni fatte senza determinazione di tempo, e deve 
essere intimata prima che la locazione cessi, e nel termine stabi
lito dagli usi; laddove la licenza, di che si occupa l’articolo in 
esame, ha luogo d’ordinario nelle locazioni fatte a tempo deter
minato, non parlandosi nelle altre di riconduzione tacita, e può 
essere intimata anche dopo spirato il termine, sempre quando il 
possesso continuato dal conduttore non sia tale da far ritenere il 
tacito consenso alla riconduzione. Il locatore però, che fa inti
mare la licenza dopo scorso il termine dell’affitto, corre il rischio 
di sentirsi opporre la tacita riconduzione verificatasi prima della
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intimata licenza; onde sta a lui in questo caso provare che il 
godimento del conduttore, posteriore alla scadenza del contratto, 
non ha avuto luogo con animo da parte di entrambi i contraenti 
di rinnovare la locazione. Se il locatore pertanto non vuol cor- 254 
rere questo rischio e intende porsi al sicuro, farà intimare la 
licenza prima della scadenza del termine fissato.

Alla licenza, per gli effetti della tacita riconduzione, si equi
para la clausola contenuta nel contratto ed escludente la tacita 
riconduzione, nei caso in cui, non ostante il cessare dell’affitto, il 
conduttore continui nel godimento della cosa locata; dappoiché 
in questo caso, la volontà già manifestata dalle parti esclude che 
il conduttore, rimanendo nel godimento, vi resti coll’animo di 
rinnovare l’affitto, e che il locatore collo stesso animo lasci l’af
fittuario in siffatto godimento. Non ostante però questa clausola, 
non resta impedito alle parti di rinunciarvi e consentire tacita
mente la riconduzione; e in questo caso chi invoca la ricondu
zione è tenuto a dimostrare i fatti, dai quali si deduce necessa
riamente la volontà di devenire ad una riconduzione.

La licenza data allo scopo d’impedire la tacita riconduzione, 
s’intima, come abbiamo osservato, nelle locazioni fatte a tempo 
determinato, essendoché nelle altre è sempre lo stesso contratto 
che dura finché da una delle parti non siasi data licenza all’altra, 
o fatto conoscere in altro modo l’intendimento di porre termine 
alla locazione. Ma, intimata la licenza in una locazione fatta senza 
determinazione di tempo, forse che non può aver luogo tacita 
riconduzione, ove il conduttore sia lasciato nel godimento della 
cosa locata?

Se le parti, non ostante la data licenza, vogliano che la loca
zione si rinnovi, esse certamente lo possono, non essendovi alcun 
testo di legge che ne faccia loro divieto; la questione adunque, 
nella specie, sta tutta nel vedere se continui la locazione, ovvero 
siavi riconduzione. E sembra a noi non potersi dubitare trattarsi 
nel caso di vera riconduzione; dappoiché, avendo la parte che 
intimò la licenza manifestata la volontà di porre termine al con
tratto, questo non può più continuare per difetto di volontà da 
parte di uno dei contraenti; quindi se, spirata la locazione, il 
locatore manifesti una diversa volontà, e il conduttore continui 
nel godimento della cosa locata, si ha un nuovo consenso che
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dà vita ad un nuovo contratto e fa così sorgere la tacita ricon
duzione.

1 4 3 . La legge, colle disposizioni di che ci occupiamo, regola 
255 il caso in cui il godimento, da parte del conduttore, pel tempo 

posteriore allo scadere del contratto importi tacita riconduzione 
e definisce i rapporti giuridici tra  i contraenti ; essa però tace 
relativamente al caso in cui il godimento del conduttore, poste
riore allo scadere del contratto, non importi tacita riconduzione; 
quali saranno, nell’ipotesi, pertanto i rapporti giuridici tra  loca
tore e conduttore ?

Dal fatto del conduttore che resta in possesso della cosa loca
tagli, quantunque scaduto il termine, combinato con quello del 
locatore che, in luogo di espellerlo, lo lascia rimanere in pos
sesso, se non sorge il tacito contratto della riconduzione, un vin
colo giuridico tra  le parti deve certo derivare; perchè, se il 
conduttore non ha diritto ad occupare la cosa locata dopo sca
duto il termine della locazione, non si presume, d’altra parte, che 
il locatore voglia privarsi di quei benefizi che la cosa propria può 
procurargli; quindi s’intenderà che le parti abbiano voluto che 
per la breve occupazione del conduttore questi avesse a pagare 
il fitto di giorno in giorno; in altri termini, si ha nella specie un 
altro contratto tacito di locazione, la cui durata è di giorno in 
giorno.

1 4 4 .  Quali sono gli effetti della tacita riconduzione?
L’art. 1592 stabilisce che l’effetto della tacita riconduzione è 

regolato dall’articolo relativo alle locazioni fatte senza determi
nazione di tempo. Quest’articolo non troviamo nella sezione con
tenente le regole generali sulla locazione, bensì ne troviamo due 
in quella che detta norme speciali per le locazioni delle case e 
dei fondi rustici. Questi sono : il 1608, in cui si dice che la loca
zione di un appartamento mobiliato s’intende fatta ad anno, se 
la pigione è pattuita a un tanto per anno ; a mese, se è pattuita 
a un tanto per mese; a giorno, se è pattuita a un tanto per 
giorno; e l’art. 1522,in cui si dice che l’affitto di un fondo rustico 
senza determinazione di tempo, si reputa fatto pel tempo che è 
necessario affinchè l’affittuario raccolga tutti i frutti del fondo



CAPO  V . 267
locato. Senza ora occuparci del merito delle disposizioni conte
nute in siffatti articoli, ci basterà rilevare che la tacita ricondu
zione s’intende fatta senza determinazione di tempo ; ma perchè 
non si deve intendere fatta per la stessa durata stabilita nel con
tratto di locazione? Noi non sappiamo renderci ragione di questa 256 
disposizione eccezionale che il legislatore patrio ha in termini 
diversi riprodotto dal Codice francese. Ed infatti, se, come or ora 
dimostreremo, e come lo stesso legislatore ammette nell’art.1610, 
la riconduzione tacita s’intende fatta alle stesse condizioni della 
locazione, e se fra le condizioni di questa deve pur comprendersi 
il patto relativo alla durata, per qual motivo deve ritenersi che 
le parti, contraendo la tacita riconduzione, non hanno inteso rife
rirsi anche a questo patto ? Nel Codice francese una disposizione 
di questo genere si spiega in quanto che, secondo quel Codice, la 
locazione per tempo determinato non può farsi che in iscritto, e 
tutte le locazioni non risultanti da scritto si ritengono fatte per 
tempo indeterminato; era quindi logico che, mancandolo scritto 
nella riconduzione tacita, il legislatore francese dovesse misu
rarne gli effetti alla stregua delle locazioni fatte senza scrittura.
Ma per il legislatore patrio la locazione per tempo determinato 
può aver luogo tanto in iscritto che verbalmente; dunque manca 
la ragione plausibile per considerare la tacita riconduzione come 
fatta senza determinazione di tempo. Ad ogni modo, l’eccezione 
al principio è scritta nella legge, e ne manchi pure la ragione 
sufficiente, l’interprete non può che applicare la legge quale è 
scritta, buona o cattiva che essa sia.

1 4 5 .  Con quali condizioni s’intende convenuta la tacita 
riconduzione? Allorché tra le parti ha luogo un contratto tacito, 
deve sempre esservi un punto certo e determinato, alle quali le 
medesime hanno inteso riferirsi. Se questo principio è vero in 
genere, esso diventa evidente per ciò che concerne un tacita con
tratto di locazione, essendoché questo racchiude molteplici obbli
gazioni tanto da parte del conduttore, che del locatore. Or se nella 
tacita riconduzione non si è parlato, nè si poteva parlare, di sif
fatte obbligazioni, quali possono essere queste se non quelle sta
bilite nel contratto di locazione? Se una diversa volontà non è in 
proposito manifestata dai contraenti, è chiaro che essi vogliono
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che la riconduzione tacita abbia luogo secondo le condizioni pat
tuite nel contratto di locazione. Il legislatore stesso rende omaggio 
a siffatto principio, dichiarando nell’art. 1610, che la riconduzione 
tacita di una casa o di un appartamento s’intende fatta alle stesse 

257 condizioni della locazione, tranne la durata, a riguardo della 
quale il legislatore ha creduto deviare dai principii generali di 
ragione.

Se la riconduzione ha luogo allé stesse condizioni stabilite nel 
contratto di locazione, le cautele date per questa resteranno vin
colate anche per la «conduzione tacita? L’art. 1594 dispone che, 
nel caso dei due articoli precedenti, in quello cioè della tacita 
riconduzione, la sicurtà data per la locazione non si estende alle 
obbligazioni risultanti dalla prolungazione del termine. È questa 
disposizione una deroga al principio generale, secondo cui la ta
cita riconduzione s’intende convenuta alle stesse condizioni della 
locazione ?

Non ci sembra, essendo essa giustificata da altro principio 
generale di ragione. Ed infatti, nel fatto del conduttore che è 
lasciato nel godimento della cosa locata, in tanto ravvisiamo una 
tacita riconduzione, in quanto il conduttore, continuando nel godi
mento, ed il locatore, permettendo siffatta continuazione, dimo
strano l’intendimento di rinnovare la locazione. Ma a questo fatto 
resta completamente estraneo il fideiussore ; come adunque po
trebbe dal medesimo sorgere un’obbligazione a suo carico ? Ces
sato il contratto di locazione, collo spirare del termine in esso 
stabilito cessano altresì le cautele, non potendo l’accessorio con
tinuare ad esistere ove il principale è venuto meno. Se il fideius
sore pertanto, col cessare della locazione, resta sciolto da ogni 
obbligo per l’avvenire, esso non può rimanere obbligato in futuro 
se non in forza di un nuovo consenso, il quale non si può dedurre 
in alcun modo da un fatto, cui lo stesso fideiussore è rimasto 
estraneo. Nè dalla scienza che il fideiussore abbia avuto della 
tacita riconduzione, nè da altro fatto qualsiasi potrebbe conclu
dentemente dedursi il suo assenso tacito a rimanere obbligato per 
tutto il tempo della riconduzione, essendoché, secondo il disposto 
dall’articolo 1902, la fideiussione non si presume, ma deve essere 
espressa.

Per le obbligazioni però contratte dal conduttore durante la
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locazione, e non adempiute al momento in cui la tacita ricondu
zione ha principio, il fideiussore resta obbligato, dappoiché il suo 
obbligo continua ad esistere finché non è estinta l’obbligazione, 
della quale ha guarentito Padempimento.

Che dire rapporto all’ipoteca accordata nel contratto di loca- 258 
zione?

L’ipoteca, al pari di qualunque accessorio, viene meno 0 si 
estingue coll’estinguersi dell’obbligazione guarentita, quindi, ces
sato il contratto di locazione, deve pur essa cessare, salvo a pro
durre ancora il suo effetto per le obbligazioni dipendenti dal con
tratto di locazione e non ancora adempiute. Ma può essa rivivere 
in forza dell’accordo tacito dei contraenti? No, perchè, come dis
pone Part. 1978, l’ipoteca convenzionale deve costituirsi per atto 
pubblico 0 per scrittura privata, e lo scritto manca del tutto in 
tema di contratto tacito. Nè si dica, che lo scritto esiste, in quanto 
le parti intendono riferirsi a quanto fu stabilito nel contratto di 
locazione; imperocché, se lo scritto esiste, esiste per un’ipoteca 
che si è estinta col cessare del contratto; non può quindi parlarsi 
che di nuova ipoteca accordata per la riconduzione, la quale, al 
pari della prima, non può essere accordata efficacemente se non 
mediante scritto.

Che dire rapporto al pegno che Puna delle parti avesse dato 
all’altra in guarentigia dell’adempimento delle assunte obbliga
zioni? Anche il pegno, come l’ipoteca, vien meno col cessare del 
contratto di locazione, essendo pur esso un accessorio ; ma s’in
tenderà tacitamente rinnovato il pegno per la riconduzione, spe
cialmente se la cosa data in pegno continui ad essere posseduta 
dal creditore? Scopo del pegno è quello di accordare al creditore 
il diritto di farsi pagare con privilegio sulla cosa data in pegno ; 
or, secondo il disposto dall’art. 1880, tale privilegio non ha luogo 
se non quando il pegno risulti da uno scritto, tranne che si tratti 
di oggetto dato in pegno che non ecceda il valore di 500 lire; 
dunque se il pegno dato è inferiore a questo valore, potrà rite
nersi tacitamente ricostituito dalle parti; ma se superi il detto 
valore, la mancanza dello scritto lo rende inefficace per ciò che 
ha rapporto alla tacita riconduzione. 1

1 4 6 .  Il contratto di locazione, secondo dispone l’art. 1596,
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non si scioglie per la morte del locatore, nè per quella del con
duttore. Questa disposizione, che non può qualche volta nella 
pratica non trovarsi in opposizione coll’equità, in quanto, dopo 
la morte del conduttore, obbliga la vedova ed i figli, che possono 

259 essere privi di mezzi, a mantenere una locazione di troppo supe
riore alle loro forze, non fa che applicare un principio generale 
di diritto. Imperocché le obbligazioni e i diritti derivanti dal con
tratto di locazione nulla hanno di personale nel senso, che non 
possono soddisfarsi ed esercitarsi se non direttamente dal con
duttore e dal locatore, ma come tutti gli altri diritti, e tutte le 
altre obbligazioni, accrescono o diminuiscono il nostro patrimonio, 
quindi sono trasmissibili negli eredi. D’altronde chi acquista un 
diritto o contrae un’obbligazione, lo acquista e si obbliga tanto 
per sè, che pei suoi eredi; onde è logico che le obbligazioni e i 
diritti rispettivi del locatore e del conduttore passino nei loro 
eredi.

Non ostante il disposto dall’articolo in esame, le parti possono 
convenire che la locazione si sciolga per la morte di esse, e può, 
qualche volta, il patto contenersi implicitamente nel contratto, 
specialmente nel caso in cui il conduttore abbia consentito l’af
fitto in vista di una pubblica funzione che esso esercita; onde, 
cessata questa per la morte d’esso conduttore, può il giudice 
dichiarare risoluto il contratto.

1 4 7 .  Se il locatore vende la cosa locata, la locazione non 
si scioglie, ma l’acquirente è tenuto a stare alla medesima, ove 
sia anteriore alla vendita e consti da atto pubblico o da scrit
tura privata di data certa (art. 1597).

Da questa disposizione non è mancato chi ha tratto argomento 
per ritenere, che il legislatore patrio ha convertito il diritto 
risultante dal contratto di locazione da personale in reale, ma 
noi abbiamo combattuta questa opinione nel primo capo del 
presente titolo, e non è il caso di ripetere qui il detto altrove. 
Solo ci permettiamo di notare, che quando il diritto comune e la 
giurisprudenza o consuetudine anteriore alla formazione di un 
Codice hanno considerato e ritenuto un dato diritto come per
sonale, anziché reale, e nel nuovo Codice s’incontri disposizione 
relativa ad un caso speciale, che non sia in armonia col diritto
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comune sino allora vigente, senza che dai motivi o dalle discus
sioni che hanno preceduto il Codice stesso risulti che il legisla
tore abbia inteso d’immutare profondamente e radicalmente il 260 
diritto comune, non è il caso di ritenere che al diritto antico 
siasi voluto sostituire un nuovo diritto, ma devesi ritenere 
invece che nella sola ipotesi dal legislatore contemplata abbia 
esso inteso derogare al diritto comune, per qualche motivo di 
sociale utilità, fermo rimanendo siffatto diritto in tutti gli 
altri casi.

Se il legislatore patrio pertanto considera come personale il 
diritto derivante dal contratto di locazione, per qual motivo ha 
esso disposto che tale diritto possa farsi dal conduttore valere 
in confronto del terzo acquirente? La quistione è di grave inte
resse, non solo dal punto di vista dei principii, ma anche sotto 
l’aspetto pratico, come ci sarà facile dimostrarlo in seguito, onde 
conviene risolverla con molta ponderazione.

Una scuola ritiene, essere la disposizione contenuta nell’arti
colo in esame la conseguenza del principio, che nessuno può 
trasmettere in altri diritti maggiori di quelli che esso abbia.
« Primo il Codice napoleonico, osserva in proposito il Pacifici- 
Mazzoni (1), e dopo esso i Codici che lo hanno imitato, fra cui 
il nostro, hanno subordinato anche questa ipotesi (la vendita cioè 
del fondo locato) al principio generale che niuno può trasmettere 
ad altri diritti maggiori di quelli che abbia, nemo plus juris in 
alium transferre potest quam ipse hdbet, estendendolo dai 
diritti reali, ai quali soltanto in antico si applicava, al diritto 
personale del conduttore. Ciò è stato stabilito, innanzi tutto per 
ragioni d’equità, poiché resta impedito per tal modo al venditore 
di fare indirettamente, e col mezzo della vendita, ciò che diret
tamente,, e per atto del solo suo consenso, non potrebbe fare, 
cioè di sciogliere la locazione ».

Sembra a noi fuori di luogo l’invocazione del principio: nemo 
plus juris in alium transferre potest quam ipse habet. Ed 
infatti, quelli stessi, che a siffatto principio fanno ricorso, am
mettono che il conduttore non ha alcun diritto reale sulla cosa 
locatagli, ha bensì un diritto personale di credito verso il loca
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(1) Trattato delle locazioni, 205.
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tore. Orbene, se il diritto del conduttore non affìcit in alcun 
modo la cosa locata, esso è completamente estraneo al diritto 
di dominio che l’alienante intende trasmettere nell’acquirente, 

261 quindi non si può dire, che il locatore, trasferendo nel compra
tore col diritto di dominio sulla cosa venduta, quello eziandio di 
espellere il conduttore, gli trasferisca un diritto maggiore di 
quello che esso abbia sulla cosa venduta, essendoché il diritto 
che il conduttore ha verso di lui è un diritto esclusivamente di 
credito, che non menoma in alcun modo il diritto di dominio che 
gli appartiene sulla cosa locata. Si rifletta, d’altronde, che lo 
stesso Pacifici, il quale invoca questo principio, è costretto a 
riconoscere che il legislatore lo ha esteso dai diritti reali a quelli 
personali; il che in altri termini vuol dire, che mentre da una 
parte s’invoca un principio per giustificare una disposizione, si 
confessa, dall’altra, che la disposizione non fa che derogare al 
principio stesso.

A nostro modo di vedere, essendo certo che l’articolo in esame 
contiene deroga ad un principio generale di diritto per causa 
di utilità sociale, convjen vedere quale sia l’utilità che ha mo
tivato la disposizione eccezionale di che ci occupiamo. Il legisla
tore ha osservato da una parte, che le locazioni favoriscono, 
d’ordinario, l’agricoltura e l’industria; e dall’altra non ha potuto 
non vedere che l’incertezza nella quale si troverebbe il condut
tore circa la durata della locazione, che potrebbe aver termine 
ogni qual volta al locatore piacesse alienare la cosa locata ren
derebbe i contratti di locazione più rari, con detrimento dell’agri
coltura e dell’industria, che il legislatore ha tutto l’interesse di 
proteggere. E per evitare questo inconveniente che ha egli fatto? 
Ha obbligato il conduttore a stare alla locazione; e poiché chi 
assume le obbligazioni derivanti da un contratto uopo è che 
goda dei diritti che vi sono.annessi, quindi all’acquirente, se sono 
imposte le obbligazioni del locatore, sono trasmessi eziandio i 
diritti spettanti a costui in virtù del contratto.

In altri termini, liberando il locatore dalle obbligazioni assunte 
da esso col contratto di locazione, e privandolo altresì dei diritti 
che ne derivano, per trasferire siffatti obblighi e diritti nel
l’acquirente, il legislatore non fa altro che surrogare l’acqui
rente al locatore, col mettere quello nel posto di questo.
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La quale surrogazione non è nella consuetudine vigente ante
riormente al Codice senza precedenti. Nella famosa costituzione 
dell’imperatore Antonino Caracalla era disposto: Emtorem qui- 
dem fundi necesse non est stare colono, cui prior dominus 263 
locavit, nisi ea lege emit. Per impedire, adunque, che il nuovo 
proprietario potesse espellere il conduttore, invalse la pratica di 
apporre nei contratti di vendita la clausola che imponeva 
all’acquirente di rispettare le locazioni in corso. In fòrza di 
questa clausola l’acquirente succedeva al locatore, non solo nella 
proprietà della cosa, ma anche nei diritti e negli obblighi deri
vanti dal contratto di locazione, quindi s’intendeva surrogato al 
locatore stesso. Che ha fatto ora il legislatore? Non ha fatto 
altro che ritenere come sottintesa, nei contratti trasferenti il 
dominio della cosa locata, la clausola che solevano i contraenti 
apporvi espressamente in ordine al mantenimento delle locazioni 
in corso; laonde l’effetto della clausola sottintesa dal legislatore 
non può essere diverso da quello della clausola espressa dalle 
parti.

1 4 8 .  Quali obbligazioni contratte dal locatore passano 
nell’acquirente, o, in altri termini, qual è il significato della 
espressione contenuta nell’art. 1597, che cioè il compratore è 
tenuto a stare alla locazione?

La questione è controversa, e, per dare un saggio delle diverse 
opinioni, citeremo due decisioni della Cassazione di Torino, l’una 
delle quali è in aperta opposizione coll’altra. Nella prima si legge:
« Attesoché la denunziata sentenza, dopo aver premesso, che, 
trattandosi di locazione avente data certa, era tenuto il delibera
tario a rispettarla assieme a tutte le condizioni ad essa inerenti, 
e senza delle quali la locazione stessa non avrebbe potuto sus
sistere, come sarebbero la durata, il prezzo, e simili, soggiunse, 
che, quanto alla condizione di bonificare all’affittavolo i miglio
ramenti in fine della locazione, non costituiva dessa che una 
semplice obbligazione personale del precedente proprietario, 
mentre la locazione sussisteva indipendentemente da detta con
dizione. Che, così ragionando, la sentenza denunziata violò aper
tamente la disposizione contenuta nell’invocato art. 1597 del 
Cod. civ., giusta il quale il nuovo acquirente è tenuto a stare

Vol. VIII. — R icci, Corto teorico-pratico di Diritto civile — 18.

2 7 3



TITOLO V.

alla locazione; e non starebbe alla locazione qualora gli fosse 
lecito di accettare taluna delle condizioni del contratto e rifiu
tare le altre; sostanziali, o non sostanziali, basta che siano state 

263 pattuite, perchè il nuovo compratore sia tenuto ad osservarle, 
nè più nè meno di quello che lo era prima il venditore. La legge 
surroga il nuovo acquisitore, per rispetto all'affittavolo, in tutti 
i diritti ed obblighi che prima riflettevano il venditore; quindi la 
distinzione introdotta dalla sentenza è affatto arbitraria, non ha 
assolutamente fondamento nella legge, e lo ha tanto meno in 
questo che avrebbe introdotta una tale distinzione anche sul 
riflesso, che l’azione per la ripetizione dei miglioramenti fosse 
un’azione meramente personale, quasi che l’azione locati con
duca sia un’azione reale, mentre la proposizione contraria possa 
essere invece la più esatta » (1).

Nella seconda decisione il caso che presentavasi a risolvere, 
era il seguente: Nel contratto di affitto si conveniva che il con
duttore, avesse sborsata un’ annata di fitto in anticipazione, la 
quale gli sarebbe stata abbonata nell’ultimo anno della locazione. 
Sorse questione, se l’acquirente avesse, oppur no, il diritto di 
esigere dal conduttore il fitto relativo all’ultimo anno. No, disse 
la Corte di merito, perchè tutti i diritti ed obblighi, senza distin
zione, derivanti dal contratto di locazione di data certa, nei rap
porti fra il proprietario precedente ed il conduttore, passarono, 
in seguito alla vendita, nei rapporti fra lo stesso conduttore ed 
il compratore; sì, rispose la Cassazione di Torino per le seguenti 
considerazioni: « Attesoché essa disse (2), da questa disposizione 
(art. 1597) appare che il legislatore ha voluto che il conduttore 
continui a godere il fondo pel tempo stabilito, o dalla scrittura 
di data certa, o dalla consuetudine; attesoché siffatte disposizioni, 
che limitano il diritto di proprietà, hanno per unico fondamento 
l’utilità pubblica la quale, a fronte dei bisogni dell’agricoltura e 
dei progressi delle industrie, consigliava di provvedere alla sta
bilità degli affitti; attesoché quindi, come disposizioni di ecce
zione, debbono essere interpretate restrittivamente, nel senso, 
cioè, di garantire il godimento della cosa locata per tutto il 1
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(1) Decisione 11 dicembre 1869 (Annali, iii, 1, 252),
(2) Decisione 18 giugno 1878 (Foro It., iii, 868),
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tempo della locazione, e non già di estendere l’obbligo del com
pratore a tutte le altre obbligazioni personali del locatore, che 
non hanno intrinseca ed assoluta correlazione col godimento 264 
anzidetto ».

Noi accettiamo la risposta data dalla Corte Regolatrice di 
di Torino al primo quesito colle considerazioni che l’hanno moti
vata, non già quella data al secondo, che è analogo all’ altro.
Ciò è una logica conseguenza del principio che abbiamo sostenuto 
nel paragrafo precedente, che la surrogazione non può aver 
luogo che per tutto quanto si riferisce al contratto di locazione, 
e così in ordine a tutti i diritti ed obbligazioni che ne derivano. 
Vero è che tutte le disposizioni, le quali derogano al diritto co
mune, vanno strettamente interpretate; ma è pur vero che, sotto 
pretesto di non estendere la disposizione eccezionale, non si può 
far violenza al testo della legge per fargli dir meno di quanto è 
nell’intenzione del legislatore. La legge dice che il conduttore 
deve stare alla locazione; or la locazione, come contratto, non ò 
solo costituita dalle condizioni essenziali od indispensabili alla 
sua esistenza, ma è costituita da tutte le clausole e condizioni, 
colle quali è piaciuto alle parti consentirla. Come si può adunque, 
senza violentare il testo della legge, scindere il contratto di loca
zione in due, per addossarne una parte al compratore, e farne 
rimaner l’altra a carico del locatore alienante? Arroge, che la 
distinzione che si vuole introdurre tra condizioni essenziali e con
dizioni accidentali non ha fondamento per le conseguenze che se 
ne vogliono dedurre, sia perchè le parti possono essersi indotte 
a consentire il contratto di locazione in vista delle appostevi 
condizioni accidentali, senza le quali non avrebbero prestato il 
loro consenso, sia perchè queste condizioni accidentali possono 
influire tanto nello stabilire la durata della locazione, quanto 
nel determinarne il fitto, le quali sono, senza dubbio, condizioni 
essenziali della locazione. Or se il conduttore si è obbligato, puta 
caso, a pagare un fitto maggiore in vista dell’obbligazione as
sunta dal locatore di compensarlo dei miglioramenti al termine 
dell’affitto, come può il compratore, il quale percepisce questo 
maggior fitto, esonerarsi dall’obbligazione corrispondente verso 
il conduttore? Chi non vede che, in questo caso, il patto di com
pensare l’affittuario per le fatte migliorìe diventa elemento

275



TITOLO V.

essenziale del contratto, in quanto il prezzo della locazione si à 
commisurato a questo vantaggio cui il conduttore ha diritto? 
Parimente, se il conduttore ha pagato anticipatamente la cor
risposta dell’ultimo anno di affitto, esso ha con ciò acquistato il 
diritto di godere nell’ultimo anno senza nulla pagare; e questo 
diritto come può considerarsi non sostanziale, allo scopo di esi
mere il compratore dal soddisfarlo? Ed è egli giusto che il com
pratore, il quale esige dal conduttore l’adempimento di tutte le 
obbligazioni da esso contratte verso il locatore, non debba esso, 
a sua volta, soddisfare tutte le obbligazioni contratte da questo 
verso l’altro?

Da ultimo il confronto tra l’articolo 1597 e l’art. 1598 ci porge 
altro argomento in favore della tesi che sosteniamo. Ed infatti, 
nel primo, in cui si prevede il caso che la locazione risulti da 
atto autentico o da scrittura di data certa anteriore alla vendita, 
si dice che il compratore è tenuto a stare alla locazione; mentre 
nell’altro, in cui il conduttore non ha un contratto di data certa, 
ma tuttavia si trovi in possesso della cosa locata al tempo della 
vendita, si dice che il compratore è tenuto a lasciarlo conti
nuare per tutto quel tempo per cui s’intendono fatte le locazioni 
senza determinazione di tempo. Orbene, chi esamini attentamente 
questi due articoli non può non iscorgere che, mentre in quest’ul
timo sono accordati al compratore maggiori diritti, per ciò che 
ha rapporto alla locazione, nell’altro invece tali diritti sono mi
nori, essendo appunto questa differenza di diritti giustificata dal 
risultare, oppur no, il contratto di locazione da atto avente data 
certa anteriore alla vendita. Ma se quando al compratore, rap
porto alla locazione in corso, competono maggiori diritti, esso è 
tenuto a lasciare il conduttore nel godimento, per quel tempo 
per cui s’intendono fatte le locazioni senza determinazione di 
tempo, è necessità ritenere che sia tenuto a qualche cosa di più, 
che non è il solo lasciare il conduttore nel godimento della cosa 
locata, allorché in ordine alla locazione gli competono diritti 
minori. Per il che la frase — stare alla locazione — non può 
intendersi nel senso che il compratore sia solo tenuto a lasciar 
godere il conduttore per tutto il tempo fissato nel contratto, altri
menti il legislatore avrebbe adoperata la espressione medesima 
che si legge nel successivo articolo, ma va intesa invece nel
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senso, che il compratore è tenuto a stare al contratto di loca
zione, e quindi, come in lui si trasmettono le obbligazioni che 
ne dipendono, così si trasmettono i diritti che ne derivano.

Addossando al compratore indistintamente tutte le obbligazioni 266 
derivanti dalla locazione, non intendiamo porre a suo carico 
quelle che, quantunque sorte a riguardo della locazione, hanno 
nondimeno il loro fóndamente in un contratto diverso. Suppon
gasi che il conduttore abbia dato al locatore un pegno in gua
rentigia delle obbligazioni da esso assunte nel contratto di loca
zione; sarà tenuto il compratore a restituirlo al termine della 
locazione? La negativa non ci par dubbia, perchè l’onere della 
restituzione non deriva dal contratto di locazione, bensì da quello 
di pegno ; e se il compratore è tenuto a stare al contratto di 
locazione, non è tenuto a stare agli altri contratti conchiusi tra le 
parti in occasione o in contemplazione di quello di locazione (1).

I pagamenti del fìtto non eccedente il triennio, che avesse il 
conduttore fatto anticipatamente al locatore, debbono essere 
rispettati dal compratore, sempre che essi, al pari del contratto 
di locazione, risultino da atto avente data certa anteriore alla 
vendita. Imperocché il pagamento del fìtto non è che l’adempi
mento di un’obbligazione imposta dal contratto, e come il loca
tore non potrebbe nuovamente esigere l’adempimento di una 
obbligazione contrattuale già soddisfatta, così il compratore, 
tenuto a stare al contratto di locazione, non può esigerlo neppur 
esso. In favore di questa tesi togliamo argomento dall’art. 687 
del Codice di procedura civile, nel quale si dice, che il pagamento 
dei fitti e dei canoni anticipati non si può opporre al deliberatario, 
salvo che sia fatto in conformità della consuetudine locale; or 
questa disposizione non è stata riprodotta nel Codice civile; il 
che indica abbastanza che i principii ai quali questo s’informa 
sono ben diversi dalla citata disposizione, e che questa si è ecce
zionalmente dettata per le vendite giudiziali (2). * I,
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(1) Vedi in questo senso Cass. Torino, 12 luglio 1884 {Racc., xxxvi, 1,
I, 662).

(2) Se le anticipazioni fatte dal conduttore a termini del contratto non 
eccedono il triennio, od eccedendo questo termine siano trascritte, il com 
pratore è tenuto a rispettarle integralmente; ma se eccedono il triennio e 
non siano trascritte, non sono apponiteli all’acquirente per un tempo mag-
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Se l'obbligazione del conduttore, quantunque avente radice nel 
contratto, sorge nondimeno da un fatto suo proprio, compiuto 
anteriormente alla vendita, il diritto di esigerne l’adempimento 
resta nel locatore, nè si trasmette nell’acquirente, perchè, nella 
specie, il diritto di credito, avendo la sua causa prossima in un 
fatto del conduttore, resta estraneo alle altre obbligazioni deri
vanti dal contratto, e quindi resta pure estraneo all’acquirente. 
La giurisprudenza patria ha avuto occasione di applicare questo 
principio al caso seguente: Erasi conchiuso un affitto con patto, 

167 che se il conduttore dissodasse tanto terreno oltre la quantità 
annuale stabilita nel contratto, dovesse pagare, a titolo di pe
nale, una determinata somma per ciascuna misura eccedente la 
quantità stabilita; avvenne che l’affittuario dissodò più del con
venuto, incorrendo così nella penale che il locatore non curò di 
esigere prima che si facesse a vendere il fondo locato. L’acqui
rente presentavasi in giudizio per reclamare la incorsa penale, 
ed a ragione la sua dimanda fu respinta sulla considerazione, 
che il diritto di credito già sorto a favore del locatore, e del 
quale esso può reclamare l’adempimento, è ben diverso dagli 
altri cui dà luogo la continuazione del contratto di locazione, 
onde non può intendersi trasmesso nell’acquirente senza una 
espressa cessione (1).

148 bis. Convenuta una locazione con patto, che in caso 
di vendita del fondo locato la locazione s’ intendesse risoluta 
con diritto del conduttore alla restituzione dei fitti anticipati, il 
compratore, ove voglia giovarsi della risoluzione pattuita nel 
contratto, è tenuto a restituire i fitti anticipati ? L’acquirente, 
osserva la Cassazione di Napoli (2), non attinge in questo caso 
dalla legge il diritto di risolvere il contratto, bensì dalla conven
zione; quindi non può giovarsi di questa senza adempiere in pari 
tempo la condizione sotto la quale il patto fu stipulato.

Questa dottrina ci sembra accettabile. Il locatore infatti il 
quale pattuisce la risoluzione della locazione nel caso di vendita 1

priore del triennio, a partire dalla data del suo acquisto. Vedi in questo senso 
Cass. Napoli, 14 gennaio 1882 (Racc., xxxiv, i, 1, 124).

(1) Vedi Corte app. Roma, 18 maggio 1878 (Legge, xxx, 2, 441).
(2) Decis. 30 maggio 1883 (Racc., xxxv, i, 1, 418).
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del fondo locato, fa una stipulazione a favore del terzo a favore 
cioè dell’acquirente, la quale è efficace perchè è condizione d’una 
stipulazione a favore dello stesso locatore.

Il compratore pertanto, ove voglia fare uso della facoltà di 
risolvere la locazione, non fa che accettare la stipulazione in suo 
favore e valersene. Accettandola però, esso non può scinderla, 
non può giovarsi del diritto e non adempiere l’obbligazione che 
vi corrisponde, perchè una sola delle parti non può modificare 
la convenzione; quindi se vuol valersi del diritto di licenziare il 
conduttore, deve soddisfare l’obbligazione relativa alla restitu
zione dei fitti anticipati, costituendo tale restituzione una condi
zione della stipulata facoltà di risoluzione.

1 4 9 .  Perchè il compratore sia tenuto a stare alla locazione 
è necessario, secondo dispone l’art. 1597, che la locazione sia 
anteriore alla vendita e risulti da atto autentico o da scrittura 
privata avente data certa. Che la locazione, perchè obblighi il 
compratore, debba essere anteriore alla vendita, si comprende 
facilmente; dappoiché, compiuta questa, il venditore non può più 
disporre della cosa venduta, ed ogni impegno che esso contragga 
a riguardo della medesima, è estraneo all’acquirente. Ma perchè 
la locazione anteriore alla vendita deve risultare da data certa?
I motivi, a nostro modo di vedere, sono due: l’uno, che, giusta 
le disposizioni generali del nostro Codice, un atto non è opponi
bile ai terzi se non quando certa ne è la data; l’altro, che, se 
qualunque atto di locazione non avente data certa potesse obbli
gare il compratore, questi potrebbe essere facilmente vittima di 
frodi ordite in suo danno, essendo cosa assai facile il redigere 
uno scritto con una data anteriore.

Se la scrittura di locazione non abbia data certa, o non esista 
contratto scritto, ma si produca invece una quitanza per paga
mento di fitti avente data certa anteriore alla vendita, può rite
nersi, nella specie, che la data certa della locazione è pur quella 
della quitanza, e che perciò il compratore sia tenuto a stare alla 
locazione? Per l’affermativa potrebbe osservarsi che una ricevuta 268 
di fitti avente data certa anteriore alla vendita basta a provare, 
sin da questa data almeno, resistenza del contratto di locazione, 
onde l’acquirente dovrebbe essere tenuto a mantenerlo. È peren-



28 0 TITOLO V.

toria però in senso contrario l’affermazione, che la legge esige 
la data certa della locazione, vai quanto dire del contratto rela
tivo, e che una ricevuta per pagamento di fitti è cosa diversa 
dal contratto di locazione. D’altronde, è pur ovvio il riflettere che 
nel contratto di locazione si contengono tutte le condizioni e 
modalità della medesima, che l’acquirente è tenuto a rispettare, 
e che è necessario perciò, onde evitare frodi, che la data certa 
si riferisca all’atto che le contiene. Or la quitanza di pagamento 
non esprime siffatte condizioni; quali adunque sarebbero, nella 
specie, le condizioni da rispettarsi dal compratore? Si rifletta 
inoltre che, non ostante la data certa di una quitanza per paga
mento di fitti, la locazione potrebbe essere anche terminata ante
riormente alla vendita, e in tal caso da quale atto avente data 
certa risulterebbe la esistenza di un contratto di locazione al 
momento io cui la vendita è consentita?

Se la locazione deve risultare da atto avente data certa, acciò 
il compratore sia tenuto a mantenerla, è chiaro che esso è tenuto 
a rispettare tutte le condizioni e modalità che nell’atto di data 
certa si contengono, non già le altre che avessero potuto le parti 
verbalmente convenire, perchè a queste, mancando il requisito 
della data certa, manca pure l’estremo voluto dalla legge per 

     obbligare il conduttore. Ma suppongasi che il contratto di loca- 
z one siasi fatto per atto autentico, e che in seguito le parti 
vi abbiano apportata una qualche modificazione mediante privato 
scritto; sarà tenuto il compratore a rispettare queste ultime con
dizioni? Si, se la scrittura privata abbia data certa anteriore alla 
vendita; no, se la data certa faccia difetto. Nel primo caso il 
contratto risulta da due atti aventi entrambi i requisiti voluti 
dalla legge, onde non v’ha ragione per ritenere che non si debba 
avere riguardo ad entrambi per determinare gli obblighi e i 
diritti trasmessi nel compratóre; nel secondo caso, invece, uno 
solo è l’atto avente i requisiti veluti dalla legge; quindi questo 
solo deve attendere il compratore, non già l’altro.

Se la locazione non risulti da atto avente i requisiti voluti dal- 
169 l’articolo in esame, ma il compratore ne abbia avuto scienza ante

riormente all’acquisto, può tale scienza obbligarlo a rispettarla? 
No, perchè la legge esige l’atto autentico o l’atto privato di data 
certa per surrogare il compratore nei diritti e nei doveri del loca-



CAPO  V . 281

tore, ed a questo estremo voluto dalla legge non può l’inter
prete sostituirne altro, senza fare violenza al testo della mede
sima. Nè si dica che, avendo l’acquirente avuto conoscenza della 
consentita locazione prima di prestare il suo assenso all’acquisto, 
abbia con ciò tacitamente rinunciato al diritto di espellere l’affit
tuario, imperocché le rinuncie non si presumono mai, e debbono 
perciò risultare da fatti tali che siano assolutamente incompatibili 
colla volontà di valersi del diritto cui si è rinunciato. Or dov’è questa 
incompatibilità tra la scienza, da parte dell’acquirente, della con
sentita locazione, e la volontà di valersi del diritto di espellere il 
conduttore, il cui affitto risulta da atto avente data certa?Il com
pratore, che conosce l’affitto, non può essersi determinato ad ac
quistare appunto perchè conosceva puranco che la legge gli dava 
il diritto di non mantenere la locazione? Ed in questo caso dove 
starebbe la pretesa rinuncia?

Quando la locazione risulta da atto avente data certa, è neces
sario che il conduttore si trovi di già in possesso al tempo della 
vendita, perchè il compratore sia tenuto a stare alla locazione? 
Questa controversia, sorta sotto il Codice napoleonico, non ha 
ragione alcuna di essere sotto l’impero del Codice patrio. In quello 
si diceva che il compratore non poteva espellere l’affittuario 
avente un contratto di data certa anteriore alla vendita, onde 
poteva dubitarsi, se l’espulsione si riferiva anche al conduttore 
non ancora immesso nel possesso della cosa locata. Nel nostro 
Codice, invece, si dice che il conduttore è tenuto a stare alla loca- 
zione, e poiché il contratto di locazione ha sempre la stessa effi
cacia, si trovi, oppur no, ancora il conduttore nel possesso della 
cosa locata, quindi è che il conduttore è tenuto a rispettarlo nel
l’uno e nell’altro caso. D’altronde, per obbligare il compratore a 
stare alla locazione, la legge esige solo che la locazione sia ante
riore alla vendita e che risulti da atto autentico o da privata 
scrittura avente data certa. Dunque, per riconoscere resistenza 
di questa obbligazione, non può l’interprete esigere un’altra con
dizione che non è nella legge. 1

1 5 0 .  Quantunque il conduttore, dispone l’art. 1598, non 
abbia un atto pubblico o una scrittura di data certa, se il suo 
possesso è anteriore alla vendita, il compratore è tenuto a la
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sciarlo continuare per tutto quel tempo per cui s’intendono fatta 
le locazioni senza determinazione di tempo.

Qual è il significato di quest’articolo? Si può ritenere che il 
compratore subentri nei diritti e nelle obbligazioni del locatore, 
e che solo a suo riguardo si è voluto abbreviare il termine della 
locazione ? Siffatta interpretazione non sarebbe, a nostro modo di 
vedere, conforme nè allo spirito della legge e ai principii di di
ritto, e neppure al testo dell’articolo, specialmente se lo si metta 
a riscontro del testo dell’articolo che lo precede. Non è con
forme ai principii, perchè, data la surrogazione ad una delle parti 
contraenti, questa non può aver luogo che per la totalità dei di
ritti e delle obbligazioni che ne derivano, essendo il contratto un 
tutto inscindibile, che non può farsi a brani senza violentare la 
volontà degli stessi contraenti. Non è conforme al testo della 
legge perchè, ove il legislatore ha voluto surrogare il compra
tore al locatore, ha detto chiaro che quello è tenuto a stare alla 
locazione, mentre nell’articolo in esame il legislatore non ha 
detto che il compratore è tenuto a stare alla locazione, che per 
altro si considera come fatta senza determinazione di tempo; ha 
detto invece che esso è tenuto a lasciar continuare il conduttore 
per tutto quel tempo pel quale s’intendono fatte le locazioni senza 
determinazione di tempo. In quest’articolo non si parla punto di 
contratto, nè si accenna in alcun modo che il compratore ne sia 
in qualche modo vincolato, solo gli s’impone di tollerare che il 
conduttore continui nei godimento per lo spazio di tempo ivi sta
bilito. Ora è la legge che direttamente impone questa obbliga
zione al compratore, nè gli deriva dal contratto di locazione, 
quindi nessuna delle obbligazioni da esso dipendenti son trasfe
rite nel compratore.

Se in lui, nell’ipotesi di che ci occupiamo, non passano le obbli
gazioni contrattuali riferentisi alla locazione, non vi passano nep
pure i relativi diritti, essendo assurdo il supporre il trasferimento 
del diritto contrattuale senza quello della correlativa obbliga
zione. Il compratore pertanto non ha diritto di convenire in giu
dizio il conduttore pel pagamento del fitto relativo al tempo pel 
quale ha esso continuato a godere della cosa locata dopo la ven
dita, imperocché il fitto non si può esigere se non in forza del 
diritto derivante dal contratto di locazione, ed il compratore, lo
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abbiamo già dimostrato, è estraneo a siffatto contratto, e non 
può quindi essere ammesso ad esercitarne le azioni. Sentiamo 
però obbiettarcisi, non essere conforme a giustizia, che il com
pratore abbia verso l’affi ttuario l’obbligo di lasciarlo continuare 
nel godimento per un certo terppo, senza avere in pari tempo il 
diritto di esigere il corrispettivo di siffatto godimento. Ci è facile 
replicare, che a questo corrispettivo è tenuto il venditore, dap
poiché è per suo fatto che il compratore resta privato del godi
mento della cosa che gli appartiene; il qual corrispettivo non 
consiste già nel dare all’acquirente il fitto pagato dal conduttore 
relativamente al godimento posteriore alla vendita, dappoiché 
l’acquirente, essendo perfettamente estraneo al contratto di loca
zione, non può giovarsene, nè può essergli opposto, bensì nel 
risarcire il danno che ad esso arreca il non poter godere della 
cosa che gli appartiene.

La legge dice che il compratore è tenuto a lasciare il condut
tore nel godimento per tutto quel tempo pel quale s’intendono 
fatte le locazioni senza un termine stabilito; ma con questa espres
sione vuol forse indicare il legislatore, che il compratore, ove il 
volesse, potrebbe obbligare il conduttore a continuare la loca
zione per tutto il tempo stabilito nel relativo contratto ? No, perchè 
il compratore resta estraneo al contratto di locazione, e non può 
avere perciò il diritto di esigerne dal conduttore l’adempimento,
Per far ciò converrebbe che esso si facesse cedere dal venditore 
locatore le ragioni a lui derivanti dal contratto, cessione che non 
può dirsi punto compenetrata nella vendita del fondo, riguar
dando questa la trasmissione di un diritto reale di proprietà sulla 
cosa, e l’altra la trasmissione di un diritto personale di credito; 
onde, in mancanza di questa speciale cessione, il compratore non 
può costringere il conduttore a continuare la locazione.

Ma potrà obbligarlo almeno a rimanere nel godimento pel 
tempo stabilito dalla consuetudine? Neppure, sia perchè un tal 
diritto non potrebbe derivargli dal contratto,che non lo riguarda 
in alcun modo, sia perchè non potrebbe derivargli dalla legge. 
Questa infatti dice che il compratore è tenuto a lasciar conti
nuare il conduttore nel godimento, quindi gli è imposta l’ob- 
bligazione di tollerare che altri faccia. Or chi è obbligato a tol- 272 
lerare il fatto altrui, Don è mai in diritto d’esigere che questo
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fatto si compia. Dunque se il conduttore non voglia rimanere nel 
fóndo locatogli pel tempo stabilito dall’articolo in esame, il com
pratore non può obbligarvelo.

Nel caso, prosegue il capo verso dell’articolo 1598, che il loca
tore voglia licenziare il conduttore dopo il detto tempo, è inoltre 
tenuto a renderlo avvertito, nel termine stabilito dalla consuetu
dine del luogo per le denunzie di licenza. Ravvicinando la prima 
parte dell’articolo citato alla seconda, se ne deduce, che due 
obbligazioni impone la legge al compratore allorché l’affittuario, 
mancando di un contratto avente data ce rta , si trova nondi
meno in possesso del fondo a lui locato e venduto ad altri: l’una, 
di lasciare il conduttore nel godimento per quel periodo pel 
quale s’intendono fatte le locazioni senza determinazione di 
tempo; l’altra di dare licenza, nel termine stabilito dalla con
suetudine, al conduttore perchè, spirato il termine, cui si rife
risce l’articolo in esame, esso abbandoni la cosa locata. Non 
dandosi questa licenza, il conduttore ha diritto di rimanere sino 
a tanto che non sia licenziato nel termine stabilito dalla legge.

1 5 1 .  Il conduttore, giusta il disposto dall’art. 1597, è te
nuto a stare alla locazione, semprechè il locatore stesso non 
siasi riservato il diritto di sciogliere la locazione in caso di ven
dila. Qual è il fondamento di questa disposizione? Si può dire, 
che, trattandosi di locazione anteriore alla vendita risultante da 
atto di data certa, ed essendo perciò il compratore surrogato 
al locatore, quegli acquista il diritto spettante a costui di risol
vere il contratto. Tale interpretazione dell’articolo in esame, 
non ci sembra molto in armonia col testo. Che dice infatti l’ar
ticolo? Dice che il compratore è tenuto a stare alla locazione, 
tranne il caso in cui il locatore siasi riservata la facoltà di 
sciogliere il contratto in caso di vendita; or se la surrogazione 
legale ha luogo nel caso in cui l’ acquirente è tenuto a stare 
alla locazione, è evidente che di tale surrogazione non può par
larsi nel caso opposto, in quello cioè in cui il compratore non 
è tenuto a stare alla locazione.

A nostro modo di vedere il fondamento della disposizione 
273 convien cercarlo nell’art. 1128 del Codice in cui è detto, che 

può ciascuno stipulare a vantaggio di un terzo, quando ciò formi
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condizione di una stipulazione che fa per se stesso. Allorché il 
locatore si riserva di sciogliere il contratto in caso di vendita, 
manifestamente questa riserva s’intende fatta a favore del com
pratore , dappoiché divenendo questi proprietario della cosa 
locata, è esso il vero interessato a stabilire se la locazione debba 
continuare, oppur no, non già iHocatore che non ha più alcun 
diritto sulla cosa locata. Gli è vero che il locatorej riservandosi 
tale facoltà nel contratto, provvede al suo interesse, in quanto 
la clausola stessa gli farà più facilmente trovare compratori in 
caso si decida a vendere la cosa locata, ma l’interesse che il 
locatore può avere nell’applicazione della clausola, non toglie che 
in essa si contenga una vera stipulazione a favore del terzo, 
essendo che chi stipula a favore del terzo, può avere interesse 
a fare siffatta stipulazione.

La stipulazione che il locatore fa, nell’ipotesi, a favore del 
terzo futuro compratore, è una vera condizione apposta alla 
stipulazione che esso fa per se stesso, in quanto esso vuole che 
il contratto di locazione sia sottoposto alla condizione di sciogli
mento a favore del terzo, quindi si è precisamente nel caso 
previsto dall’art. 1128.

Tale essendo il fondamento della disposizione in esame, non 
occorre che nell’atto di vendita il locatore dichiari di cedere al 
compratore la facoltà di risolvere il contratto; imperocché, es
sendo tale facoltà stipulata a favore di esso compratore, questi 
acquista il diritto di valersene, sol perchè non è stata revocata 
innanzi che abbia dichiarato di volerne fare uso.

Stipulata a favore del terzo compratore la facoltà di risol- 
v ;re il contratto, s’intende pure stipulata quella di mantenere il 
contratto stesso con tutte le sue condizioni e modalità, e subin- 
gredire così nei diritti ed obblighi del locatore; dappoiché, se 
così non fosse, la facoltà di sciogliere la locazione si conver
tirebbe nell’obbligo di risolverla, il che è manifestamente con
trario all’intenzione dei contraenti; spetta pertanto al compra
tore il dichiarare, se intenda risolvere il contratto, ovvero se 
voglia, in forza della clausola stipulata in suo favore, subingredire 
nelle ragioni del locatore alienante.

Di tale facoltà però non può mai valersi il conduttore, non 274 
essendo la clausola di risoluzione stipulata in favore suo, ma
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di altri; quindi, se il compratore preferisca mantenere la loca
zione, non può esso pretenderne lo scioglimento per la verificata 
vendita della cosa locata.

Entro qual termine è tenuto il compratore a dichiarare, se 
intenda, oppur no, valersi delle facoltà di risolvere il contratto ? 
La legge è muta in proposito; quindi, non essendo stabilito un 
termine perentorio entro cui far valere, a pena di decadenza, un 
diritto, il compratore può sempre esercitarlo a seconda del diritto 
comune. Si obbietterà però che, ritenendo una tale teorica, il 
conduttore si costringerà a vivere sempre nell’incertezza, non 
potendo conoscere le intenzioni dell’acquirente rapporto all’avve
nire. E sia pure, è facile replicare, che il conduttore sia lasciato 
nell’incertezza; ciò vorrà dire che vi è un vuoto nella legge, 
in quanto il legislatore ha omesso di stabilire un termine, entro 
cui l’acquirente debba far conoscere la sua volontà rapperto 
allo scioglimento o prosecuzione del contratto; ma come può 
quest’inconveniente autorizzare l’interprete a stabilire esso un 
termine perentorio entro cui, a pena di decadenza, far valere il 
diritto spettante all’acquirente? Ma se il compratore, si dirà 
ancora, ha lasciato il conduttore nel godimento, senza punto 
dichiarare la volontà di risolvere il contratto, non si avrà a rite
nere che esso abbia con ciò tacitamente rinunciato a valersi della 
facoltà che gli compete? È principio inconcusso, che la rinuncia 
ad un diritto non si presume, e che chi l’allega perciò è tenuto a 
somministrarne la prova. Ora, il solo fatto di non avere entro 
un dato tempo esercitata questa facoltà è per sè incompatibile 
assolutamente colla volontà di esercitare in avvenire la facoltà 
stessa? Certo che no, dappoiché si può non usare oggi di una 
facoltà per farla valere domani ; dunque il solo fatto, del non 
esercizio della facoltà di risolvere il contratto per un tempo 
più o meno lungo, non basta a fornire la prova della rinuncia, 
da parte dell’acquirente, al diritto di valersi in avvenire della 
facoltà stessa.

Ma a questo fatto possono aggiungersene altri, ad esempio, 
quello di avere percetto i fitti dal conduttore, ed in questo caso 
spetta al magistrato valutare i fatti che si allegano per dedurne, 

275 se con essi siasi, oppur no, dall’acquirente rinunciato tacitamente 
al diritto di risolvere il contratto.



Il conduttore è nel diritto di notificare al compratore un atto, 
con cui lo si inviti a dichiarare entro un breve termine la sua 
intenzione di risolvere il contratto, con comminatoria, che, scorso 
il detto termine inutilmente, s’intenderà avere esso rinunciato alla 
facoltà che gli compete? La legge non accorda al conduttore il 
diritto di prefiggere esso un termine al compratore, entro cui far 
conoscere le sue intenzioni rapporto al contratto d’affitto ; come 
potrebbe adunque arrogarsi un tale diritto, e stabilire una deca
denza che il legislatore non ha voluto stabilire esso? Quest’atto 
di diffida però notificato dal conduttore al compratore, se non ha 
per sè un valore assoluto, in quanto non può essere sufficiente a 
far ritenere l’acquirente decaduto dal suo diritto, per non aver 
fatto la dichiarazione nel termine stabilitogli colla diffida, può 
averne uno relativo, nel senso cioè che il magistrato può tenerne 
conto come uno di quei fatti, dal cui apprezzamento si fa dipen
dere il decidere, se il compratore abbia, oppur no, rinunciato al 
diritto di valersene.

1 5 2 . Se la legge non istabilisce alcun termine, entro 
cui debba il compratore, a pena di decadenza, far conoscere al 
conduttore la sua intenzione rapporto alla risoluzione od alla 
continuazione del contratto, vuole però che esso, ove voglia 
far uso della facoltà riservata nel contratto di licenziare il con
duttore in caso di vendita, sia tenuto a rendere anticipatamente 
avvertito il conduttore, nel tempo fissato dalla consuetudine del 
luogo per le denunzie di licenza, e che, trattandosi d’affitto di 
beni rustici, l’affittuario debba essere avvertito almeno un anno 
prima (art. 1600). Or se è stabilito un termine da decorrere tra 
la data licenza e la cessazione del contratto di affitto, non ne è 
stabilito alcuno, entro cui, a partire dalla vendita, debba il com
pratore notificare la licenza, ove intenda valersi della facoltà di 
risolvere il contratto ; quindi tale licenza, anche i$ forza delle 
considerazioni svolte nel paragrafo precedente, può darsi sempre 
dal compratore, tranne che l’affittuario possa opporgli fatti, dai 
quali risulti l’ intendimento di rinunciare a valersi di siffatta 
facoltà.

153. Il conduttore licenziato dal compratore, sia perchè 276
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questi fa uso della facoltà stipulata dal locatore nel contratto di 
locazione, sia perchè questo non risulta da atto autentico o da 
scrittura privata avente data certa anteriore alla vendita, ha 
diritto a risarcimento di danni? Contro il compratore esso non 
ha, certo, diritto di proporre siffatta domanda, nè nell’un caso, nè 
nell’altro. Non nel caso in cui il suo contratto non risulti da data 
certa, perchè, non essendo in questa ipotesi surrogato il com 
pratore al locatore, non si può dall’acquirente esigere l’indennità 
a causa dell’inadempimento di un’obbligazione derivante da con
tratto cui esso è completamente estraneo; non nel caso in cui 
si valga della facoltà riservatagli nel contratto di locazione, per
chè tale facoltà è stipulata a suo favore incondizionatamente, e 
senza il peso di adempiere un’obbligazione qualsiasi, onde al con
duttore mancherebbe sempre il titolo o il fondamento per eser
citare l’azione d’ indennità contro il compratore.

Di fronte però al locatore potrà il conduttore esigere il risar
cimento del danno, ove la locazione venga a risolversi in con
seguenza della vendita da lui consentita? Se nel contratto di loca
zione, così si esprime l’art. 1599, si è convenuto, che nel caso 
di vendita il compratore possa licenziare il conduttore, questi 
non ha diritto ad alcuna indennità nè verso il locatore, nè verso 
il compratore, salvochè siasi pattuito il contrario. Questa dispo
sizione è ragionevolissima, dappoiché se il conduttore si è nel 
contratto assoggettato alla eventualità della risoluzione in caso 
di vendita, esso ha già valutato tutte le conseguenze di questa 
eventualità prima di prestare il suo assenso al contratto, ed aven
dola accettata come condizione del contratto stesso, non ha, ove 
si verifichi, il diritto di dolersene allo scopo di esigere il risarci
mento dei danni.

L’articolo in esame però eccettua il caso in cui siasi pattuito 
il contrario, e l’eccezione è pur essa giustificata, dappoiché ciò 
che le parti hanno voluto nel contratto è legge per esse. Ma se 
nel contratto siasi detto che il risarcimento dei danni debba pre
starsi dal compratore che intenda valersi della clausola, può 
questi esser tenuto a prestare l’indennità? Dal momento che la 
stipulazione a suo favore la si è sottoposta ad una condizione, è 
chiaro che esso non può accettare la parte che lo favorisce e 

277 ripudiare l’altra che lo aggrava; ma, o deve accettarla per
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intiero, o per intiero ripudiarla. Il compratore si trova, nell’ipo
tesi, innanzi ad una locazione risultante da atto avente data 
certa; quindi, se non intende agire nella qualità di terzo e valersi 
della facoltà stipulata a suo favore, può addossarsi l’onere di 
mantenere la locazione, e valersi della surrogazione stabilita per 
legge.

Quando il conduttore sia licenziato dal compratore, in man
canza d’atto autentico o di scrittura di data certa da cui la loca
zione risulti, ha diritto, secondo dispone l’art. 1601, al risar
cimento dei danni verso il locatore. L’obbligo del locatore di 
prestare la dovuta indennità deriva, nell’ipotesi, da colpa a lui 
imputabile, essendoché esso compie volontariamente un fatto 
che lo mette nell’impossibilità di adempiere le assunte obbli
gazioni.

Allorché il risarcimento dei danni è dovuto al conduttore, 
con quali criteri si procederà nel farne la valutazione? Il Codice 
francese, e quelli che hanno seguito le sue orme, dettavano norme 
speciali per fissare l’indennità, secondo che si trattasse d’affitto 
di case, di fondi rustici, o di opifizi industriali; queste stesse 
norme venivano riprodotte nel progetto del Codice attuale, ma 
furono soppresse dalla Commissione legislativa, per modo che il 
giudice è tenuto a valutare il danno, applicando i principii ge
nerali di diritto che regolano l’ indennità da prestarsi nel caso 
in cui il debitore non soddisfaccia l’assunta obbligazione.

1 5 4 .  Il compratore con patto di riscatto non può, secondo 
dispone l’art. 1602, usare della facoltà di licenziare il conduttore 
sino a che, collo spirare del termine fissato per il riscatto, non 
divenga irrevocabilmente proprietario. Con questa disposizione 
si deroga a quella contenuta nell’art. 1597, secondo la quale il 
compratore è tenuto a stare alla locazione che risulti da atto 
avente data certa anteriore alla vendita; e vi si deroga limita
tamente, sino a tanto cioè che l’acquirente non abbia irrevoca
bilmente acquistato il dominio della cosa vendutagli per effetto 
del decorso del termine, entro cui avrebbe dovuto il venditore 
esercitare la facoltà del riscatto. Qual è il motivo di siffatta de
roga? Si rifletta, che effetto della condizione risolutiva è quello 
di rimettere le cose nello stato in cui erano anteriormente al
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278 contratto; quindi, verificandosi il riscatto, il conduttore avrebbe 
diritto di continuare la locazione ed obbligo nello stesso tempo 
di pagarne il corrispettivo al locatore. Ma non può egli esser 
dannoso pel conduttore già licenziato,e che per effetto dell’avuta 
licenza può essersi altrimenti provvisto, il mantenere un con
tratto che esso ha visto già risolversi? Ad evitare pertanto un 
tale inconveniente è intesa la disposizione di che ci occupiamo.

Ma se il contratto di vendita sia sottoposto ad altra condizione 
risolutiva diversa dal riscatto, sarà impedito al compratore di 
licenziare il conduttore sino a che non resti constatato l’inadem
pimento della condizione risolutiva? Si potrebbe essere tentati 
a rispondere affermativamente, sul fondamento che la ragione 
della legge si estende anche a questo caso ; ma convien ritenere 
la negativa perchè, trattandosi di una disposizione speciale, non 
è lecito all’interprete estenderla a caso diverso da quello contem
plato dal legislatore, sotto pretesto che i motivi della disposi
zione legislativa militano tanto a riguardo del caso contemplato, 
che di quello omesso. Del resto, il caso di una vendita sottoposta 
ad una condizione risolutiva eventuale qualsiasi è ben diverso da 
quello in cui la risolutiva dipenda dalla volontà dello stesso ven
ditore che si dichiari pronto ad eseguire il riscatto. In questa 
ultima ipotesi ben può ritenersi cne il venditore, intendendo di 
esercitare il riscatto sin dal momento in cui presta il suo assenso 
all’alienazione, vuoisi implicitamente che il conduttore non sia 
licenziato, acciò esso possa riprendere la cosa nello stato in cui 
era anteriormente alla vendita. In ogni altro caso, non potendo 
il venditore, al tempo in cui contratta, essere sicuro del veri
ficarsi della condizione risolutiva, manca d’interesse attuale e 
presentaneo per determinarsi ad impedire al compratore di li
cenziare il conduttore.

1 5 5 .  Le disposizioni legislative che regolano i rapporti 
del venditore in ordine al contratto di locazione della cosa ven
duta si applicano solo al caso della vendita, o si estendono a qual
siasi altra specie di alienazione a titolo gratuito od oneroso? 
Potrebbe osservarsi che, essendo contraria ai principii di diritto 
la disposizione che obbliga il compratore a stare alla locazione, 
non ammette essa interpretazione estensiva, e deve quindi essere
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applicata solo alla vendita, perchè di questa soltanto si parla 279 
nella legge.

Il principio enunciato è verissimo, e siamo ben lungi dal con
trastarne l’applicabilità al caso che ci occupa. La controversia 
però non sta nel decidere, se la disposizione legislativa possa 
essere estesa ad un caso diverso da quello contemplato dal 
legislatore, nella quale ipotesi la risposta non potrebbe essere 
che negativa; ma sta nel vedere, se il legislatore, parlando di 
vendita, che è d’ordinario il mezzo più frequentemente usato 
per trasmettere ad altri il dominio delle cose, abbia, oppur no, 
inteso comprendere nella sua locuzione qualsiasi alienazione fatta 
a titolo diverso da quello della vendita. A noi sembra che il 
legislatore parli di vendita nel senso generico d’alienazione a 
qualsiasi titolo, sia perchè la giurisprudenza e la pratica ante
riori al Codice avevano già estesa la deroga al principio gene
rale di diritto a qualsivoglia specie di alienazione, e nei motivi 
del Codice nulla vi ha che dimostri avere il legislatore patrio 
avuto l’ intendimento di discostarsi su questo proposito dalla 
tradizione, sia perchè, come si rileva dall’art. 1601, il legisla
tore usa come sinonimi i termini: compratore ed acquirente ; il 
che dimostra che esso ha avuto riguardo non al solo compra
tore propriamente detto, ma a qualsiasi acquirente della cosa 
locata.

1 5 6 . Le disposizioni testé esaminate sono applicabili agli 
atti di alienazione compiuti anteriormente al Codice, e sotto l’im
pero di leggi che non obbligavano l’acquirente a stare alla loca
zione? La quistione è stata risolta dalla Corte d’appello di 
Venezia, cui presentavasi la specie seguente. Secondo il § H20 
del Codice austriaco, il conduttore, nella eventualità di vendita 
del fondo locato, non poteva obbligare il compratore a rispettare 
la locazione, se non quando il relativo contratto era iscritto nei 
libri pubblici o fondiari, ai quali, nelle provincie italiane già sog
gette alla dominazione austriaca, erano equiparati i libri delle 
ipoteche. Ora, imperante questo Codice, erasi con atto autentico 
consentito un affìtto, che il conduttore trascurò di fare iscrivere 
nei libri ipotecari; più tardi, sotto cioè l’impero del Codice, il 
fondo locato fu venduto; sorse quindi questione, se l’acquirente
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fosse, oppur no, tenuto a stare alla locazione. « Gli attori, cioè i 
280 compratori, non possono fondare, osserva la detta Corte (1), la 

loro domanda di risoluzione della locazione sul § 1120 del Codice 
austriaco, perchè questo è posto fuori di vigore dal Codice patrio, 
il quale all’art. 1595 dispone invece che l’acquirente di un fondo 
deve rispettare i contratti di locazione aventi data certa. Vero è 
bensì che il contratto di locazione seguì sotto l’impero del Codice 
austriaco ; vero è bensì che gli atti e i contratti sono a regolarsi 
secondo le leggi vigenti all’epoca in cui vennero eretti, e che le 
leggi non hanno effetto retroattivo ; ma questi principii non fanno 
al caso in quistione. Gli attori non potrebbero derivare dal con
tratto d’affitto il preteso loro diritto d’interromperlo, ma sibbene 
dal § 1120 del Codice austriaco. Le leggi hanno effetto retroat
tivo allora quando influiscono sopra diritti acquisiti. Fino a che 
non si fosse verificata la vendita del fondo locato, quella legge 
rimaneva una disposizione astratta, nè poteva esservi alcuno che 
potesse vantare d’avere acquistato il diritto accordato dal § 1120 
al nuovo proprietario. Ma se gli attori comperarono il fondo, vi
gente l’art. 1597 del Codice patrio, un tale articolo poteva essere 
applicato, senza che per ciò avesse prodotto effetto retroattivo, 
perchè nessun diritto erasi acquistato dagli appellanti ».

Questo ragionamento, a dir vero, non ci persuade. Ed infatti, 
i diritti dipendenti da un contratto, e che si acquistano, vuoi 
perchè le parti espressamente li stipularono, vuoi perchè im
plicitamente o tacitamente li stipularono in quanto, col loro 
silenzio, si rimisero alle disposizioni legislative, in vigore al 
tempo del contratto, che attribuivano alcuni diritti, non possono 
considerarsi come cose astratte o mere aspettative, ma sono veri 
diritti quesiti che non possono essere menomati da una legge 
posteriore, tranne il caso in cui il legislatore dichiari di portare 
attentato ai medesimi. Nella specie il locatore, che sotto il Codice 
austriaco consentiva una locazione, acquistava il diritto di tron
carla in caso di vendita, sol perchè il relativo contratto non era 
stato iscritto nei libri ipotecari dal conduttore, e questo diritto 
quesito, come può essere tolto da una legge posteriore, sol perchè 
essa disponga diversamente? Nè si dica, che, essendosi consentita 1
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la vendita sotto l’ impero del Codice, al pubblicarsi di questo 281 
mancava ancora la persona che potesse profittare di siffatto 
diritto; imperocché, se mancava ancora il compratore, esisteva 
peraltro il locatore cui quel diritto profittava, in quanto, poten
dosi troncare l’affìtto in caso di vendita, più facilmente esso 
avrebbe trovato compratori, e la sua cosa quindi acquistava 
maggior valore.
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CAPO VI.
Regole particolari alla locazione delle case.

Sommario. — 157. Che s’intende per case — Sono il contrapposto del fondi 
rustici. — 158. L’inquilino deve fornire la casa di mobili sufficienti — 
Che s’intende per mobili. — 159. Che s’intende per mobili sufficienti. — 
160. Se la disposizione che obbliga l’inquilino a fornire la casa di mobili 
sufficienti ammetta eccezione. — 161. Conseguenze dell’inadempimento 
deli’obbligo di fornire la casa di mobili sufficienti. — 162. Quali cautele 
è tenuto a dare l’inquilino che non fornisce la casa di mobili sufficienti. 
— 163. Riparazioni locative a carico dell’inquilino. — 164. Durata del- 
l'affitto di mobili per adobbare un appartamento. — 165. Durata del
l’affitto di un appartamento mobiliato. — 166. Durata dell’affitto di casa 
senza mobili — Licenza da darsi entro un certo termine. — 167. Forma 
della licenza — Come si prova. — 168. Da chi si dà la licenza. — 169. A 
chi essa si dà. — 170. La locazione della casa non si scioglie se il loca
tore dichiari di abitarla esso — Si può pattuire il contrario — Licenza 
da darsi nel caso — Se si debba indennità. — 171. Tacita ricon
duzione — Per qual tempo s’intende fatta. — 172. Risoluzione della 
locazione per colpa del conduttore — Quale indennità è dovuta al 
locatore.

282 1 5 7 .  Dopo avere il legislatore dettate le norme comuni 
a d  ogni specie di locazione, passa a dettare norme speciali per 
determinate locazioni ; onde a riguardo di queste le regole gene
rali sono applicabili, sempre che colla norma speciale non siasi 
altrimenti disposto. La prima specie di locazione, della quale 
particolarmente il legislatore si occupa, è quella concernente le 
case ; ma che dobbiamo intendere per case ?

Parrebbe che dovessero intendersi per case quelle soltanto ser
vibili ad abitazione, essendo che, consultate le diverse disposi
zioni legislative contenute nella sezione 2° in esame, apparisce 
che le medesime si riferiscono a case abitabili. Tale però non è 
T intendimento del legislatore ; il che si fa palese dalle seguenti 
considerazioni. In primo luogo il legislatore parla genericamente 
di case, senza usare espressione alcuna che stia a limitare il signi
ficato di questa parola, e poiché s’intende, nel comune linguaggio,



CAPO VI. 2 9 5

per casa qualsiasi edificio, sia esso destinato ad uso di abitazione, 281 
ad uso d’opificio, ad uso negozio, ecc. ; quindi è d’ uopo ritenere 
che il legislatore abbia adoperato la parola case nel senso in cui 
essa è comunemente intesa. Vero è che, novanta volte su cento, 
la locazione di case ha per oggetto una casa destinata ad uso 
di abitazione, il che spiega il motivo pel quale il legislatore, che 
si preoccupa sempre di quello che più di frequente avviene, ha 
dettato norme più specialmente dirette alle locazioni di case abi
tabili, ma ciò non fa sì per altro che il caso, il quale con minor 
frequenza si verifica, non debba comprendersi nella disposizione 
con cui si provvede alla generalità dei casi. In secondo luogo, 
occupandosi il legislatore nella sezione immediatamente susse
guente delle norme speciali alle locazioni dei fondi rustici, è ma
nifesto che esso intende per case il contrapposto di fondi rustici, 
onde qualsiasi fondo urbano deve comprendersi nella generica 
denominazione di casa.

158. Se l’inquilino, dispone l’art. 1603, non fornisce la 
casa di mobili sufficienti, può essere licenziato da essa, se non 
dà cautele bastanti ad assicurare la pigione. È questa, senza 
dubbio, una disposizione eccezionale, essendo che, a termini del 
diritto comune, nessuno può essere obbligato a dare garantìa per 
l’adempimento di un’obbligazione convenzionale, quando nel re
lativo contratto la garantìa non fu stipulata. Il fondamento di 
siffatta disposizione convien trovarlo nell’altra con cui si accorda 
al locatore un privilegio su tutto ciò che serve a fornire la casa 
locata; a che varrebbe, infatti, un tal privilegio accordato al lo
catore, quando questi non avesse il diritto di costringere l’affit
tuario a fornire la casa di mobili sufficienti ?

Che s’ intende però per mobili, dei quali il conduttore è tenuto 
a fornire la casa affittatagli ? Quando la legge ha dato essa stessa 
la definizione ad un vocabolo, è d’uopo ritenere che, ogniqual
volta l’adoperi, ne faccia uso nel senso già attribuitogli mercè 
la definizione, salvo che il contrario apparisca; il che non si veri
fica nel caso in esame. Or, secondo il disposto contenuto nell’ar
ticolo 422, la parola mobili, usata sola nella disposizione della 
legge o dell’uomo, senz’altra aggiunta o indicazione che ne 
allarghi il significato, o senza comrapposto agli immobili (e nel
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284 caso nostro si verifica che questa parola è usata nell’art. 1603 
senz’altra aggiunta e senza punto contrapporla agl’immobili) 
non comprende il danaro metallico e i suoi rappresentativi, le 
gemme, i crediti, i titoli di rendita sul Debito Pubblico e delle 
imprese commerciali od industriali, i libri, le armi, i quadri, le 
statue, le monete, le medaglie od altri oggetti attinenti a scienze 
od arti, gli stromenti propri delle scienze, delle arti e dei mestieri, 
le biancherie ad uso della persona, i cavalli e gli equipaggi, i 
vini, grani, fieni ed altre derrate, e nemmeno le cose che for
mano oggetto di un commercio ; dunque gli oggetti menzionati 
non possono comprendersi tra quelli dei quali il conduttore è 
tenuto a fornire la casa affittatagli, ma vi si comprendono il 
mobiliare propriamente detto, biancheria da tavola e da letto, 
terraglie, oggetti di vetro o cristallo, attrezzi di cucina, ecc.

Se il conduttore, in luogo di fornire la casa di mobili presi nel 
senso ad essi attribuito dall’art. 422, v’ introduca invece degli 
oggetti di eguale o maggior valore, come gioie, quadri, libri, 
armi, ecc., può dirsi che abbia soddisfatto l’obbligo impostogli 
dalla legge verso il locatore? No, e la ragione ne è chiara. I mo
bili, di che il conduttore è tenuto a fornire la casa locatagli, sono 
quelli sui quali il locatore può far valere il privilegio accordatogli 
dalla legge per il soddisfacimento delle pigioni, non già quelli 
sui quali esso non può esercitare che i diritti competenti ad ogni 
creditore. E poiché il privilegio, giusta il disposto dall’art. 1958, 
compete al locatore su ciò che fornisce la casa locata, e la casa 
locata deve essere, giusta l’art. 1603, fornita di mobili a tenore 
della definizione datane dall’art. 422; quindi è che detto privilegio 
non può competere sulle cose che, secondo quest’ultimo articolo, 
non si comprendono tra i mobili; le quali cose non forniscono la 
casa, ed, ove vi siano introdotte, non fanno sì che il conduttore 
abbia soddisfatto l’obbligo impostogli dalla legge.

159. Che si deve intendere però per mobili sufficienti ? 
Un illustre autore così ragiona: la legge pone alternativamente 
due obbligazioni al conduttore, essendo che questi è tenuto, o a 
fornire la casa di mobili sufficienti, o a dare cautele bastanti per 
assicurare la pigione ; dunque di queste due obbligazioni l’ una 
equivale l’altra. Or, se la legge dice che il conduttore, ove non
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fornisca la casa locatagli di mobili sufficienti, è tenuto a dare 
cautele bastanti ad assicurare la pigione, impone con ciò un’ob- 285 
bligazione senza limiti specialmente designati, la quale, per con
seguenza, si estende a tutte le pigioni che sono dovute a seconda 
della durata stabilita nel contratto. Se il fornire, pertanto, la casa 
d’immobili deve equivalere alla cauzione, vede ognuno che per 
mobili sufficienti s’ intendono quelli che valgono a garantire i 
fitti per tutto il corso della locazione (1).

Per quanto sia il rispetto che portiamo a sì gran maestro, ci 
permettiamo nondimeno dissentire dalla sua opinione. Comin
ciamo dall’ammettere di buon grado, che le due obbligazioni al
ternativamente imposte al conduttore, di fornire cioè la casa lo
cata di mobili sufficienti, o di dare cautele bastevoli ad assicurare 
la pigione, debbono essere equivalenti nella sostanza e nello 
scopo, essendo assurdo il supporre, che il legislatore metta a 
scelta del conduttore il soddisfare un’obbligazione del valore di 
dieci, ovvero altra del valore di venti. La questione, adunque, sta 
tutta nello stabilire il quantitativo delle cautele che la legge 
esige, dipendendo da questo quello dei mobili di cui la casa lo
cata deve essere fornita. Ora al sig. Laurent, ligio quant’ altri 
mai al testo della legge, sembra abbastanza chiaro che questa 
abbia voluto che le cautele s’estendano a tutti i fitti che possono 
essere dovuti lungo il corso convenuto della locazione, dal mo
mento che ha concepito la sua disposizione in termini generali, 
che non consentono restrizione di sorta. Anche a noi piace essere 
ligi al testo della legge, e non apparteniamo davvero alla scuola 
di coloro che, sotto il pretesto di equità, o per qualsiasi altro mo
tivo, cavillano sul testo della legge e lo torturano sino al punto 
da far dire al legislatore ciò che non è mai stato nel suo inten
dimento. Ma se siamo ligi al testo della legge, crediamo che si 
debba tener conto eziandio dello spirito cui essa s’ informa, per 
interpretarla ed applicarla a dovere, massime quando i termini 
adoperati dal legislatore non sono tali da escludere qualsiasi dub
biezza sulle vere sue intenzioni. Che il testo poi della legge non 
sia, nella specie, dotato di tutta quella chiarezza che il sig. Lau
rent vi scorge, lo confessa implicitamente egli stesso là ove con-

(1) L aurent. Principes, vol. xxv, 424 e seg .
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fessa che la sua opinione non ha seguaci, e che altre opinioni, 
286 invece, si contendono il campo nella dottrina e nella giurispru

denza. Or questa diversità di opinioni fa forse testimonianza della 
evidenza del testo legislativo, o non dimostra, all’opposto, che 
esso lascia sorgere qualche dubbiezza sul vero suo significato? 
La legge parla, è vero, di cautele da darsi per la pigione, senza 
punto indicare a quante rate di affitto queste cautele debbano 
estendersi, ma è pur vero che essa neppur dice doversi estendere 
le cautele a tutti i fitti che possono essere dovuti durante il tempo 
fissato nel contratto j onde resta sempre dubbio, attenendosi al 
solo testo della legge, l’intendimento del legislatore, massime se 
si consideri che egli, ove lo avesse voluto, avrebbe facilmente 
potuto dire, anziché per la pigione, per tutta la pigione.

Posto, adunque, che il solo testo della legge non basta a rive
larci completamente la mente del legislatore, è d’uopo aver ri
guardo allo spirito cui s’informa, per trovare in esso ciò che nel 
testo non si trova. Sul proposito giova aver presente che la di
sposizione controversa, essendo derogatoria al diritto comune e 
quindi eccezionale, non va mai intesa in lato senso, non poten
dosi mai le disposizioni eccezionali e di rigore estendere oltre la 
intenzione del legislatore, bensì in quel senso più ristretto che 
meglio armonizza, non solo col testo e collo spirito dell’articolo in 
controversia, ma anche col testo e collo spirito di altre disposi
zioni, dettate pur esse sulla materia. Ora il legislatore, nel det
tare la disposizioue controversa, non poteva non aver presente 
che il locatore non è tenuto ad attendere che la locazione finisca 
per esigere le pigioni che gli sono dovute, ma ha il diritto di esi
gerle a ciascuna scadenza pattuita, e che, non pagando il com
pratore alle rispettive scadenze, il locatore ha il diritto di doman
dare la risoluzione del contratto, ed impedire così il cumulo di 
altre rate successive. La facoltà adunque di chiedere la risolu
zione del contratto, nel caso in cui il compratore non paghi i fitti, 
è pur essa una guarentigia intesa a tutelare l’interesse del loca
tore, in quanto lo sottrae alle conseguenze di ulteriori more che 
da parte del conduttore potrebbero verificarsi. Le cautele per
tanto, di cui si parla nell’art. 1603, non devono essere intese 
disgiuntamente da questa facoltà accordata al locatore, e che è 
pur essa una cautela diretta ad evitare che i suoi interessi sieno
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ulteriormente compromessi; onde, come si può supporre che il 
legislatore voglia obbligare il conduttore a prestare una cautela 287 
anche pel tempo in cui, volendolo il locatore, il contratto è ri
solto ? Ci sembra ragionevole ritenere che, colla disposizione con
tenuta nell’art. 1603, il legislatore abbia inteso cautelare il loca
tore che agisce e procede da diligente amministratore, esigendo 
cioè in tempo debito i fitti scaduti, e valendosi delle facoltà che 
la legge gli accorda nel caso in cui il conduttore non soddisfi le 
sue obbligazioni, ma non possiamo adattarci a ritenere che il 
legislatore abbia voluto obbligare il conduttore a guarentire il 
locatore anche contro le conseguenza della oscitanza e negligenza 
di quest’ultimo.

L’opinione da noi combattuta, se ha trovato seguaci tra gl’in
terpreti del Codice francese, ci sembra che non possa averne tra 
quelli che interpretano il Codice patrio, a motivo di una sostan
ziale differenza che tra l’un Codice e l’altro si riscontra in ordine 
al privilegio accordato al locatore sui mobili, dei quali è fornita 
la casa locata. Ed infatti, mentre, giusta il Codice francese, il 
privilegio si estende a tutte le pigioni scadute ed a tutte quelle 
da scadere, ove il contratto di locazione risulti da atto autentico 
o da atto privato avente data certa, invece, secondo il Codice 
patrio, il privilegio, trattandosi sempre di contratto avente data 
certa, è limitato all’anno in corso, all’antecedente e alle succes
sive scadenze. Or non si troverebbe egli in contraddizione il patrio 
legislatore, se da un canto obbligasse l’inquilino a fornire la casa 
di tanti mobili quanti ne occorrono per guarentire tutte le pigioni 
che possono essere dovute, e dall’altro accordasse il privilegio al 
locatore su detti mobili, non per tutte le rate di affìtto già sca
dute, ma per alcune di esse soltanto? Quale interesse da tutelare 
può esservi coll’obbligare il conduttore a cautelare il locatore 
per tutti i fitti da scadere, quando questi sulle date cautele non 
può agire con privilegio che a riguardo di talune rate di fitto, 
dovendo, quanto alle altre, esser posto alla pari di ogni altro 
creditore del conduttore? Se non si vuole, adunque, accusare di 
inconseguenza il patrio legislatore, è necessità ritenere che esso 
non abbia voluto che le cautele si estendano a tutte le rate di 
fitto da scadere, e che perciò neppure abbia inteso imporre al 
conduttore l’obbligo di fornire la casa locatagli di tanti mobili
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quanti ne occorrono a costituire un valore che guarentisca il 
288 pagamento delle pigioni per tutta la durata convenuta della 

locazione.
Quali mobili però si avranno a considerare come sufficienti, 

giusta l’espressione che si legge nell’articolo in esame ? Dietro le 
esposte considerazioni è facile rispondere al quesito. Dal momento 
che le cautele, che il conduttore può essere costretto a prestare, 
sono quelle occorrenti a guarentire un locatore che proceda 
quale accorto amministratore o quale diligente padre di famiglia, 
è necessaria conseguenza ritenere che anche i mobili, dei quali 
si è fornita la casa locata, sono sufficienti allorché guarentiscono 
quel numero di rate a scadere, che, a seconda dei casi e giusta 
il prudente arbitrio del giudice, è necessario a porre in salvo 
gl’interessi del locatore che esiga in tempo debito i fitti, e che, 
all’occorrenza, si valga della facoltà accordatagli dalla legge di 
chiedere la risoluzione del contratto.

160. La disposizione che esaminiamo è talmente assoluta 
da non consentire eccezione in alcun caso ? Vi affitto, ad esempio, 
alcuni vani della mia casa perchè ve ne serviate ad uso magaz
zino; posso io obbligarvi a fornire i vani affittativi di mobili suf
ficienti a guarentirmi la pigione ? Sembra a noi che il legislatore, 
obbligando l’uno dei contraenti a prestare una garantìa in favore 
dell’altro, non può aver certamente voluto ciò che non vollero le 
parti stesse. In altri termini, se il legislatore, imponendo un’ob- 
bligazione, può interpretare la volontà non manifestata dai con
traenti, non può peraltro eccedere mai siffatta volontà, obbligando 
a prestare la garantìa anche nel caso in cui risulti che le parti 
contraenti non la vollero. Or bene, quando la casa è affittata per 
un uso tale che è incompatibile coll’esistenza dei mobili nella 
casa stessa affittata, non è egli manifesto aver le parti inteso che 
la casa affittata non si mobiliasse ? E se il locatore non ha pre
teso la garantìa consistente nei mobili che forniscono la casa, 
può il legislatore farsi più sollecito di lui, ed accordargliela suo 
malgrado ? A siffatta assurdità si diverrebbe, ove la disposizione 
in esame venisse sempre rigorosamente applicata secondo la sua 
lettera, senza tener conto dello spirito che la informa. Commen
tando ora questo spirito, si scorge di leggieri che, nella specie in
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esame ed in altre simili, manca il motivo per esigere la garantìa 
imposta dall'art. 1603. Infatti, quando si affitta una casa che, 289 
per l’uso cui è destinata, deve essere fornita di mobili, senza dei 
quali non se ne potrebbe convenientemente far uso, e l’inquilino 
nondimeno non la fornisce di mobili sufficienti, si ha motivo a 
dubitare della solvibilità dell’inquilino, il quale si sacrifica, per 
difetto di mobili, a non ritrarre dalla casa affittata quei vantaggi 
e quelle comodità che ne risentirebbe ove l’avesse sufficiente- 
mente mobiliata; quindi è ragionevole che il locatore possa dire 
a lui : o fornite la casa di mobili sufficienti, o datemi cautele ba- 
stevoli per assicurare la pigione. Ma quando la casa affittata, per 
l’uso cui è destinata, non dev’essere fornita di mobili, non può 
dirsi che la mancanza di mobili faccia temere della solvibilità 
dell’inquilino; quindi manca la ragione per costringerlo a prestar 
la garantìa.

1 6 1 .  Conseguenza dell’ inadempimento dell’obbligo im
posto al conduttore dall’articolo in esame è quella, che il loca
tore può chiedere la risoluzione del contratto, non potendosi non 
considerare come principale l’obbligazione che ha il conduttore 
di garantire il locatore per l’adempimento de’ suoi impegni. Ma, 
posto che il conduttore non fornisca la casa di mobili sufficienti, 
sarà tenuto il locatore a porlo in mora, per dare cautele baste- 
voli ad assicurare la pigione, prima di dimandare in giudizio la 
risoluzione del contratto?

« Il diritto, così risponde al quesito la Cassazione di Roma (1), 
accordato al locatore dall’art. 1603, sorge dal fatto della man
canza dei mobili nella casa locata. Questi mobili sono il pegno 
del locatore per la pigione a lui dovuta, sono, per così dire, l’ali
mento del privilegio concedutogli dall’articolo 1958, n. 3. Basta 
adunque si verifichi il fatto della mancanza dei detti mobili, 
perchè il locatore possa esercitare l’azione per licenziamento 
contro l’ inquilino, senza bisogno di una previa costituzione in 
mora del medesimo a dare cautele baste voli ad assicurare la pi
gione. Tocca all’inquilino, chiamato in giudizio, a dimostrare che 
siffatte cautele non mancano, e che in ogni caso esso è pronto a

(1) Decisione 12 luglio 1876 ( Racc., xxviii, 1,936).
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fornirle ». Questa decisione sembra anche a noi giustificata dal 
290 riflesso che, potendo il magistrato, cui la risoluzione si chiese, 

accordare al conduttore un termine conveniente per porsi in 
regola, non è necessario che il locatore abbia preventivamente 
diffidato il conduttore, che non ha fornito di mobili sufficienti la 
casa locatagli, a dare cautele bastevoli ad assicurare la pigione.

1 6 2 . Quali sono le cautele che, in mancanza di mobili, è 
tenuto l’inquilino a dare? Si tratterà nella specie di una vera e 
propria cauzione? A noi sembra che no; dappoiché, se il legisla
tore avesse voluto imporre una vera cauzione lo avrebbe detto 
chiaramente, senza usare un termine generico, che, essendo su
scettibile di diversi significati, lascia luogo a dubbiezze. Nell’arti
colo 1921 si legge, che qualora una persona venga obbligata 
dalla legge o dal giudice a dare una sicurtà, il fideiussore offerto 
deve adempiere alle condizioni stabilite negli articoli 1902 e 
1905. Or nell’art. 1603 non si parla di sicurtà, nè tampoco di 
cauzione, bensì di cautele, parola questa che troviamo adoperata 
nell’art. 1922, in cui si legge, essere in facoltà di colui che deve 
dare una sicurtà, il dare invece un pegno od altra cautela che 
sia riconosciuta sufficiente au assicurare il credito. Qui la parola 
cautela è adoperata come equivalente a pegno; laonde è cautela, 
nel senso del citato articolo, l’ipoteca, il deposito d’una somma, ecc. 
Invece nell’art. 1613 la cautela non è voluta come corrispettivo 
del pegno o della fideiussione, cui si può aver diritto, bensì come 
equivalente a quella guarentigia che il locatore può trovare nei 
mobili, dei quali dovrebbe essere sufficientemente fornita la casa 
locata, per il pagamento delle pigioni dovutegli. E poiché la sol
vibilità nota dell’inquilino è per il locatore una guarentigia mag
giore di quella che esso può trovare nei mobili, quindi ci sembra 
che il conduttore riconosciuto solvibile presti colla stessa sua 
nota solvibilità quella cautela cui, in difetto di mobili che guar
niscono la casa locata, esso è tenuto.

Dello stesso avviso è la Cassazione di Roma (1), che così si 
esprime : « Attesoché, non avendo la legge definito l’indole delle 
cautele che l’inquilino deve prestare, onde impedire, per il caso di

(1) V edi decisione so p ra  c ita ta .
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deficienza di mobili nella casa, il licenziamento dalla medesima, è 
a ritenersi che volle deferire alla prudenza del giudice il valutarle, 291 
col prendere norma dalle circostanze, tra le quali certamente 
queste; l’ importo della pigione e la solvibilità dell’ inquilino. 
Attesoché il Tribunale di Roma, avuto riguardo alla tenuità della 
pigione in sole L. 550, e alle circostanze che i mobili posti nelle 
stanze affittate furono ritenuti sufficienti dal primo locatore, da 
cui l’attuale ebbe causa; che l’inquilino aveva sempre puntual
mente pagata la pigione; che egli era provveduto di cospicuo 
patrimonio, formato in parte di stabili; ne dedusse che il loca
tore doveva tenersi bastantemente garantito pel pagamento della 
pigione, e che perciò non potevasi accogliere l’azione di congedo 
da lui promossa. Attesoché, questa sentenza è specialmente fon
data sopra un giudizio di criterio non legato ad alcuna consi
derazione di diritto, ma sì dedotto da un giusto apprezzamento 
della fattispecie, per questi motivi rigetta il ricorso, ecc. ».

16 3 .  Le riparazioni di piccola manutenzione, così l’arti
colo 1604-, che stanno a carico dell’inquilino, se non vi è patto 
in contrario, sono determinate dalla consuetudine dei luoghi, e 
fra le altre sono le riparazioni da farsi: ai focolari, frontoni, sti
piti ed architravi dei camini; all’incrostamento del basso delle 
muraglie negli appartamenti e negli altri luoghi di abitazione 
all’altezza di un metro; al pavimento ed ai quadrelli delle camere, 
quando solamente alcuni di essi sieno rotti ; ai vetri, eccetto che 
sieno stati rotti dalla grandine, o per qualche altro accidente 
straordinario e di forza maggiore, per cui l’inquilino non sia 
responsabile; alle imposte degli usci, alle tavole dei tramezzi 0 
alle imposte delle botteghe, ai cardini, ai chiavistelli ed alle 
serrature.

L’indicazione delle riparazioni locative fatte dalla legge è essa 
tassativa o dimostrativa soltanto? Per rispondere al quesito fa 
d’uopo aver presente il concetto del legislatore. Parlando noi nel 
capo relativo delle obbligazioni del conduttore, vedemmo che le 
riparazioni locative poste a suo carico, sono soltanto quelle pic
cola l’iparazioni che, secondo la consuetudine dei luoghi, sono 
solite farsi dagli affittuari; onde se l’uso locale manchi, vien 
meno eziandio l’obbligo del conduttore. Trattandosi di locazione
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di case, al legislatore non è bastato dichiarare, essere l’inquilino 
292 tenuto alle piccole riparazioni che, a tenore della consuetudine 

dei luoghi, sono a carico del conduttore, ma ha dichiarato inoltre 
che, tra le altre riparazioni, esso è tenuto ad eseguire quelle 
indicate nell’articolo; laonde, alle riparazioni, specialmente desi
gnate dalla legge, l’inquilino è tenuto, qualunque sia la con
suetudine locale a riguardo delle medesime. Ciò posto facile si 
presenta la risposta al quesito. Essendo due le fonti, da cui deri
vano le obbligazioni dell’inquilino in ordine alle riparazioni loca
tive, la consuetudine locale, cioè, e la legge, è d’uopo non con
fondere l’una fonte coll’altra. Quindi è, che se la riparazione 
locativa si esiga dall’inquilino in quanto essa è posta a suo carico 
dalla consuetudine locale, l’indicazione delle riparazioni fatta 
dalla legge non ha alcuna influenza sulla controversia, non 
avendo avuto il legislatore la pretesa di enumerare esso gli usi 
vigenti nei diversi luoghi, per conservare gli uni e rigettare gli 
altri; ma se la si esiga, prescindendo dall’uso locale, e per sola 
disposizione della legge, in tal caso l’indicazione è tassativa, non 
potendosi porre a carico dell’inquilino altre obbligazioni oltre 
quelle fissate dalla legge.

Le riparazioni locative, poste a carico dell’inquilino, sono quelle 
relative agli ambienti da esso esclusivamente goduti, non già 
riferibili agli altri, dei quali, come le scale, la corte, ecc.; esso ne 
usa insieme al proprietario o ad altri inquilini. Le riparazioni 
occorrenti a ciò che è di uso comune, qualunque sia la natura 
delle medesime, sono a carico del proprietario, sia perchè l’uso 
le pone a suo carico, sia perchè i guasti, o piccoli deterioramenti 
che nei locali accennati si verificano, non possono essere impu
tati a colpa di uno, piuttostochè di altro inquilino, nè molto meno 
la colpa può essere addossata a tutti quelli che abitano la casa.

Trattandosi di riparazioni locative, esse non fanno carico al 
conduftore giusta il disposto dall’art. 1605, quando siano cagio
nati da vetustà o da forza maggiore. La prova, che la ripara
zione è effetto della vetustà o della forza maggiore deve essere 
fornita dall’inquilino, dappoiché esso, invocando questa disposi
zione, si esonera da un’obbligazione che la legge gl’impone, onde 
è tenuto a dimostrare il concorso degli estremi di fatto sui quali 
vuol fondare la sua liberazione



capo vtI
Lo spurgamento dei pozzi e delle latrine non è dalla legge 

considerato come una riparazione locativa, onde l’art. 1006 lo 293 
pone a carico del locatore.

1 6 4 .  Una tra le altre norme speciali per la locazione 
delle case è quella che concerne la durata dell’affitto fatto senza 
determinazione di tempo. Si occupa in primo luogo il legislatore 
della locazione dei mobili somministrati per l’addobbo di una 
casa intera, di un appartamento, di una bottega, o di qualunque 
altro edifizio, a riguardo della quale dispone, che si considera 
fatta per quel tempo che, secondo la consuetudine dei luoghi, 
sogliono ordinariamente durare le locazioni delle case, degli 
appartamenti, delle botteghe, e di altri edifizi (art. 1607). La 
durata della locazione è, nella specie, stante il silenzio dei con
traenti, stabilita in base ad una presunzione della legge, la quale 
non ha riguardo al tempo pel quale si è preso in affitto l’edifizio, 
che vuoisi addobbare coi mobili, bensì all’uso locale che deter
mina la durata della locazione dell’edifizio, ove essa non sia nel 
contratto stabilita. Tutte le presunzioni della legge però, salvo 
che sia diversamente disposto, il che nella fattispecie non si 
verifica, ammettono la prova del contrario; quindi chi vuole 
stabilire che i mobili per l’addobbo di un edifizio qualsiasi si sono 
affittati per un tempo maggiore o minore di quello stabilito dalla 
presunzione legale, è ammesso a farne la prova.

S’intenderà esclusa la presunzione di legge se si provi, che il 
locatore dei mobili conosceva la durata della locazione dell’edi
fizio, al cui addobbo sono essi destinati ; per modo che l’affitto 
dei mobili si abbia a ritenere fatto per tutto quel tempo che 
ancor resta per il termine della locazione dell’edifizio? Riteniamo 
la negativa, ed eccone la ragione. La scienza che il locatore dei 
mobili abbia della durata convenzionale della locazione dell’ap
partamento o bottega, maggiore o minore che essa sia di quella 
stabilita dall’uso locale, non è tale un fatto che faccia necessa
riamente presupporre l’intenzione in lui di locare i mobili per 
tutto il tempo che resta ancora al compimento della locazione 
dello stabile, ove sia questo maggiore di quello fissato dall’uso 
locale, o sol per detto tempo, ove esso sia minore; d’altronde lo 
stesso conduttore dei mobili, se la rimanente durata dell’affltto

305



TITOLO V.

dell’edifizio sia superiore a quella fissata dall’uso, può essersi 
294 determinato a prendere in affitto i mobili, non per farli rimanere 

sempre nell’edifizio, come addobbo o guarnì mento, ma tempora
neamente in vista di talune circostanze; ed ove la rimanente 
durata della locazione dell'edifizio sia inferiore a quella fissata 
dall’uso, può avere avuto l’intendimento di addobbare coi mobili 
presi in affitto altro appartamento, dopo essersi servito dei me
desimi per guarnire l’appartamento, il cui affitto è attualmente 
in corso; onde manca sempre l’incontro dei due consensi, del 
locatore cioè e del conduttore, nello stabilire una durata deter
minata della locazione dei mobili, maggiore o minore di quella 
fissata dall’uso locale, e non può ritenersi esclusa perciò la pre
sunzione di legge.

165. L a  lo ca z io n e  di un  a p p a r ta m en to  m ob ilia to  s ’ in 
te n d e  fa tta  ad  a n n o , seco n d o  d isp on e  l’art. 1 6 0 8 , se  la  p ig io n e  è 
p a ttu ita  a  u n  ta n to  per an n o ; a  m ese , se  è  p a ttu ita  a  un ta n to  
per m e se ;  a  g io r n o , s e  è  p a ttu ita  a  un ta n to  per g io rn o . A n ch e  
qui v er s ia m o  in  tem a  di p resu n zion e s ta b ilita  d a lla  l e g g e ,  la  
q u a le  non  so lo  n on  trova  a p p lica z io n e  q u an te  le  v o lte  i c o n tr a e n ti  
a b b ian o  ess i s ta b ilito  la  d u ra ta  d e ll’a ffitto , m a può e s se r e  co m 
b a ttu ta  da  a ltr i a r g o m e n ti o c irco sta n ze  da  cu i r isu lti, la v o lo n tà  
d elle  parti e s se r e  s ta ta  d iv e r sa  da q u e lla  d a lla  le g g e  p resu n ta .

Se non vi sia circostanza atta, così prosegue il capoverso del
l’articolo citato, a provare che la locazione è stata fatta ad anno, 
mese o giorno, s’intende fatta secondo l’uso dei luoghi. La circo
stanza, da cui si può desumere che la locazione si è fatta ad 
anno, mese o giorni, è non solo quella che il legislatore ha avuto 
presente nella prima parte dell’articolo in esame, ma qualsiasi 
altra valevole a dimostrare che i contraenti hanno avuto l’inten
zione che in altri casi la legge presume. Mancando però o la 
circostanza da cui la legge fa dipendere la presunzione di essersi 
l’affitto fatto ad anno, mese o giorno, ovvero mancando qualsiasi 
altra circostanza da cui risulti la prova, essersi fatta la locazione 
di anno in anno, di mese in mese, o di giorno in giorno, deve 
intendersi fatta secondo l’uso dei luoghi.

166. Per ciò che concerne l’affitto di appartamenti senza 
mobili, di botteghe, ecc., la legge nulla dispone ; quale conse-
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guenza pertanto dovremo trarre dal suo silenzio? Potremo rite
nere applicabile anche a questo caso, per ragioni di analogia, 295 
la disposizione contenuta nell’art. 1608 testé esaminata?

Questa disposizione è concepita in termini abbastanza chiari 
da precisare colla massima esattezza i casi ai quali il legislatore 
ha voluto applicarla; onde converrebbe leggere nella legge quello 
che non vi è scritto per estenderla anche al caso di affitto di un 
appartamento senza mobili, di botteghe, ecc. D’altronde, come 
opportunamente osserva la Cassazione di Firenze (1), l’articolo 
citato contiene una disposizione limitativa e speciale, da non po
tersi estendere ad un affitto diverso da quello ivi contemplato dal 
legislatore. Quale durata adunque s’intenderà attribuita alla lo
cazione di appartamenti senza mobili, botteghe, magazzini, ecc., 
fatta senza determinazione di tempo?

In mancanza di una disposizione legislativa convien ricorrere 
ai principii generali di ragione. Allorché le parti contraenti ta- 
ciono, gli è segno, d’ordinario, che col loro silenzio hanno inteso 
riferirsi a quanto la legge stabilisce in proposito, o a quanto co
munemente suol farsi in simili circostanze; ora la legge nulla 
contiene al riguardo: dunque non avendo potuto le parti riferirsi 
alle sue disposizioni, uopo è ritenere che abbiano inteso rimet
tersi a quanto comunemente suol farsi, vale a dire agli usi locali.

Può obbiettarsi che nell’art. 1609 la legge si riferisce agli usi 
locali per ciò che concerne i termini relativi alla licenza da darsi 
al conduttore di una casa affittata senza determinazione di tempo, 
non già per ciò che concerne la durata della locazione, ond’è che 
all’uso non può aversi riguardo ogni qual volta la legge non vi 
si riferisce. Quest’articolo, giova bene averne presente il testo per 
misurare il valore della obbiezione, è così concepito: « Se la loca
zione è stata fatta senza determinazione di tempo, non può alcuna 
dalle parti dare licenza all’altra, senza osservare i termini stabiliti 
della consuetudine dei luoghi ». In primo luogo osserviamo che 
quest’articolo non si riferisce soltanto alle locazioni degli appar
tamenti non mobiliati, botteghe, ecc., fatte senza determinazione 
di tempo, ma anche alle locazioni di appartamenti mobiliati, la 
cui durata non sia stata stabilita dalle parti, essendoché la locu-

(1 )  Decisione 17 ap rile  1879 (A n n ali, x iii . 1 ,229).



TITOLO T.

296 zione della legge è generica, e comprende perciò qualsiasi loca
zione di case latta senza averne determinato il tempo. In secondo 
luogo, la disposizione è relativa al termine che deve decorrere tra 
la licenza e il termine dell’affitto, ma non intende punto stabilire 
il termine di questo : onde resta sempre a sapersi qual è il ter
minecompreso nel periodo tra il principiare dell’affitto e la licenza, 
prima del quale questa non può esser data. « Ricercando la ra
gione di questa disposizione, così si esprime la Cassazione di 
Roma (1), si fa tosto palese che il legislatore con essa ebbe 
in mira di fissare una regola per interpretare la volontà dei con
traenti per la cessazione della locazione, quando ciò non sia sta
bilito dal contratto stesso, e colla regola assegnata opportuna
mente volle che in tal caso dovesse ritenersi che la cessazione 
fòsse subordinata ad un preavviso o licenza con un term ine, 
quale, avuto riguardo alle diverse condizioni ed usi dei luoghi, 
poteva essere presuntivamente necessario all’inquilino per pro
curarsi una nuova abitazione, ed al locatore per procacciarsi un 
altro inquilino ».

Ciò posto, dal non essersi la legge riferita nell’art. 1609 alla 
locale consuetudine per ciò che concerne la durata della loca
zione di appartamenti non mobiliati fatta senza determinazione 
di tempo, non può trarsi argomento per ritenere non potersi nella 
specie far ricorso agli usi locali, dal momento che questo caso 
non è in detto-articolo contemplato. Se non che l’articolo seguente, 
che è il 1610, ci fornisce argomento in sostegno della nostra tesi. 
Ivi infatti è detto che la tacita riconduzione, per ciò che concerne 
l’affitto di case, ha sempre luogo pel termine stabilito dalla con
suetudine dei luoghi. Or la tacita riconduzione, come lo abbiamo 
a suo luogo dimostrato, altro non è che una nuova locazione fatta 
senza determinazione di tempo; se per determinare, adunque, il 
termine della locazione tacita si deve stare alla consuetudine lo
cale, perchè la stessa consuetudine non si dovrà attendere ove la 
locazione siasi espressamente pattuita, ma non abbiano le parti 
stabilito la sua durata?

La regola da noi stabilita non è tale che non soffra eccezione; 
imperocché se essa è norma per interpretare la volontà dei con
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(1) Decisione 13 settembre 1878 (R acc . xxxi, 1,89).
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traen ti n o n  m a n ife s ta ta  in  a lcu n  m odo , non  può co n v er tir s i in  297 

m ezzo p er  to r tu ra re  q u e sta  v o lo n tà , quan do d a lle  c ir c o sta n ze  ri
su lti ch e  e s s a  s ia  s ta ta  d iv ersa . L aon d e , s e  d a llo  sco p o , p el q u a le  
la  lo ca z io n e  si c o n se n tì, 0 da  q u a ls ia s i a ltr a  c irc o sta n za , r isu lti 
ch e  l e g a r t i  in te ser o  sta b ilire  u n a  d u ra ta  co rr isp o n d en te  a  siffa tto  
sco p o , 0 co rr isp o n d en te  a lle  sp ec ia li c irco sta n ze  ch e  d eterm in a 
rono il co n tra tto , d e v e s i s ta r e  a  q u e sta  d u ra ta , b en ch é  m a g g io re  
0 m inore di q u e lla  f is sa ta  d a lla  lo c a le  co n su etu d in e .

1 6 7 .  P er  la  lic e n z a  la  le g g e  n o n  is ta b ilisce  a lc u n a  form a  
s p e c ia le , e  n ep p u re può so ste n e r s i ch e  d eb ba darsi per a tto  
d’u sc ie r e , p erch è il  le g is la to r e  non  p a r la  di lic en za  i n t i m a t a ,  
n el q ual ca so  la  su a  e sp r ess io n e  p otreb be far r iten ere  n ece ssa r io  
l’in te r v e n to  d e ll’u sc iere , b en sì di licen za  d a ta . L a p a rte , ch e  v u o l,  
procedere co n  c a u te la , r ich ied erà  l ’op era  d e ll’u sc iere  p er p rem u 
n irsi con tro  l’a s se r t iv a  d e ll’a ltr a , ch e  la  licen za  n o n  le  fu  d a ta ;  
m a non  per q u e sto  può dirsi ch e  non  si d ia  lic en za  v a lid a m en te  
sen za  il m in istero  d e ll’u sc iere .

Q uando la le g g e  n on  is ta b ilisc e  form a sp ec ia le  per un  a tto , 
e s so  può farsi in q u a lsia si m odo, ta n to  in  iscr itto , q u an to  a  v o c e ;  
on d ’è  ch e  la  lic en za , d a ta  per le t te r a  0 con  p a ro le , h a  la  s te s s a  
efficac ia  g iu r id ica  di q u e lla  in tim a ta  a  m in istero  d ’u sc iere .

L a d iffico ltà  può so r g er e  q u an to  a lla  p ro v a , e  sp ec ia lm en te  
q u an to  a  q u e lla  per m ezzo d i testim o n i. M a s e  si*rifìetta, ch e  la  
licen za  a ltro  n o n  è  ch e  la  m a n ife s ta z io n e  d e lla  v o lo n tà  di co lu i 
ch e  non  in ten d e  p ro seg u ire  u lter io rm en le  n e ll’a ffitto , e  ch e  ta le  
m a n ife s ta z io n e  è  a tto  e s se n z ia lm e n te  u n ila te ra le , ch e  non  h a  
b iso g n o  di a c c e tta z io n e  per e s se r e  e fficace , si com p ren d e di le g 
g ie r i ch e  il d iv ie to  d e lla  p ro v a  o ra le  r e la tiv o  a lle  c o n v en z io n i,  
n on  può e s te n d er s i ad un  a tto  ch e  non  può p u n to  q u a lificarsi 
co n v en z io n e  (1).

1 6 8 .  Da ch i la  lic en za  può darsi? L a licen za  può e s se r  d a ta ,  
n on  dal so lo  lo c a to r e , m a a n c h e  d a l co n d u tto re , e ssen d o c h é  a n ch e  
q uesti può a v e r e  in te r e s se  a  porre te r m in e  a lla  loca z io n e , e  non  
può e s se r e  c o s tr e t to , su o  m a lg ra d o , a  s ta r e  a l co n tra tto  dopo 1

(1) Consulta Corte appello Casale « febbraio 1859 (Racc., x i, 2, 140).
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298 scorso il termine, pel quale, secondo l’uso dei luoghi o secondo le 
speciali circostanze che lo determinarono, esso s’intese tacita
mente conchiudere. D’altronde, la legge dice, che non può alcuna 
delle parti contraenti dare ìa licenza all’altra, senza osservare i 
termini stabiliti dalla consuetudine dei luoghi, e queste espres
sioni sono tali da far ritenere necessariamente che il legislatore 
abbia inteso accordare il diritto di dare la licenza sì all’una che 
all’altra delle parti.

Supposto che i locatori siano più, per avere, ad esempio, due 
comproprietari proceduto d’accordo all’affitto dello stabile loro 
appartenente, la licenza dovrà esser data da entrambi, ovvero 
è valida quand’anche sia data da uno di essi soltanto? La que
stione è stata esaminata dalla Corte d’appello di Torino, anche 

.in relazione al patto contenuto nell’atto di affitto, col quale si 
stabiliva, che la locazione sarebbe duratura per un triennio, e che, 
non dandosi da alcuna delle parti disdetta prima degli ultimi 
sei mesi del triennio, la locazione si avesse a ritenere dura
tura per altro triennio. «Attesoché, così essa si esprime (1), 
per far cessare il contratto era naturale e conforme al noto 
adagio, che la risoluzione succedesse nello stesso modo che il con
tratto medesimo, e che, convenuta in principio da due locatori 
comunisti, la locazione venisse da ambidue risolta. Nè si può pre
tendere che i contraenti abbiano derogato a questo principio 
generale coll’avere attribuito a ciascuno di essi la facoltà della 
disdetta. Imperocché siffatta interpretazione si ravvisa contraria 
al senso ordinario della parola parti, le quali non sono eguali 
in numero a quello delle persone intervenienti in una data con
venzione, ma a quello degli interessi, che, stando l’uno da una 
parte e l’altro dall’altra, informano il contratto, talmente che, nella 
specie, una e comune essendo la cosa locata, i due locatori, pro
prietari indivisi della medesima, hanno da riputarsi come costi
tuenti una parte sola,un solo individuo ». Or bene, a parer nostro, 
ha deciso la Corte sullodata, perchè se i due locatori costitui
scono una delle parti del contratto, è necessario che la licenza 
si dia da entrambi, perchè possa ritenersi data dalla parte con
traente. D’altronde, consentendo i comproprietari la locazione

(1) Decisione 20 dicembre 1873 (Racc., xxv, 2, 856).
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d’accordo, consentono per ciò stesso di farla cessare d’accordo, 293 
e non già a beneplacito di uno di essi soltanto; quindi se la 
licenza si dia da un solo di essi non è efficace, nè rimpetto all’altro 
locatore, nè rimpetto al conduttore. Ma se questi dichiarasse di 
volerne profittare, gli gioverebbe tale dichiarazione, contro il 
dissenso dell’altro tra i locatori che non diede licenza? Non esi
tiamo a rispondere per la negativa; imperocché, se il condut
tore intendeva non proseguire nell’affitto per suo interesse, 
avrebbe dovuto dare esso la licenza, ma non avendola data, non 
può profittare di quella data dal locatore se non a patto che 
questa sia efficace, non potendo, diversamente, sorgerne alcun 
rapporto giuridico tra le parti. Or, nella specie, la licenza non 
ha valore, stante il dissenso dell’altro locatore; quindi se essa 
non vale per imporre un obbligo al conduttore, non può nem
meno valere per attribuirgli un diritto.

Se più siano i conduttori, la licenza deve, per le stesse ragioni, 
esser data da tutti fra essi, non potendo quella data da uno di 
essi vincolare gli altri; ma è a ritenersi la medesima efficace 
nei rapporti tra il locatore e colui che l’ha data? Ci sembra che 
sì ; dappoiché se il contratto cessa nei rapporti tra questi due, 
esso continua nei rapporti tra il locatore e gli altri conduttori, 
onde l’interesse del locatore non può ritenersi pregiudicato. D’al
tronde, come potrebbe obbligarsi a continuare nella locazione il 
conduttore che ha dato licenza in tempo debito, dal momento 
che l’obbligazione contratta da più conduttori è tra essi divi
sibile ? Diverso sarebbe il caso in cui più conduttori si fossero 
obbligati solidalmente, dovendosi in questo caso ritenere la li
cenza data da uno di essi come data da tutti, e quindi efficace 
sì rimpetto al locatore che agli altri conduttori.

1 6 9 .  A chi la licenza deve darsi? Se il locatore è quegli 
che dà licenza, deve darla a tutti i conduttori e a tutti gli eredi 
del conduttore, altrimenti la licenza data ad uno soltanto, se ha 
valore nei rapporti tra  il locatore ect il conduttore licenziato, 
non ne ha alcuno tra il locatore e gli altri conduttori. Ma se 
i conduttori si fossero solidalmente obbligati, la licenza data ad 
uno di essi è efficace di fronte a tutti, perchè, contratta in solido 
la locazione tra più conduttori, ciascuno di essi assume la qua-
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800 lità di mandatario, o di gestore di negozi degli altri, onde la 
volontà del locatore di porre fine alla locazione manifestata ad 
uno di essi, non può considerarsi come fatta nota a tutti (1).

Se la licenza sia data dal couduttore, e più siano i locatori, 
dovrà esser data non ad un solo tra costoro, ma a tutti; impe
rocché, se la licenza non è efficace ove non sia data da tutti i 
locatori, per parità di ragione non è neppure efficace ove non 
sia data a tutti i locatori ; quindi quello, tra questi, cui la licenza 
non fu data, può obbligare il conduttore a proseguire nell’affitto.

1 7 0 . Il locatore non può sciogliere il contratto, ancorché 
dichiari di voler abitare egli stesso la casa locata, se non vi è 
patto in contrario (art. 1612). Questa disposizione è una conse
guenza immediata e diretta dei principii generali di ragione, 
dappoiché il contratto, formato mercè il concorso di due volontà, 
non può sciogliersi se non mediante il concorso delle stesse vo
lontà, non già ad arbitrio di uno dei contraenti. Non sarebbe 
stato quindi necessario che il legislatore patrio avesse scritto un 
apposito articolo per apprenderci quello che nel suo silenzio 
avremmo egualmente conosciuto; ma se si rifletta che, secondo 
il Diritto romano imperiale, si ammetteva lo scioglimento della 
locazione ove il padrone dimostrasse che la casa locata gli era 
necessaria, si comprende che il legislatore è stato costretto a 
parlare per dimostrare chiaramente la sua intenzione in pro
posito.

Se nel contratto di locazione siasi pattuito che il locatore possa 
portarsi ad abitare la casa, egli, secondò dispone l’art. 1613, è 
tenuto a dare anticipatamente la licenza all’ inquilino nel termine 
fissato dalle consuetudini del luogo. Ove la clausola di risolvere 
la locazione, in caso il locatore voglia abitare esso la casa locata, 
siasi inserita nel contratto, lo scioglimento di questo non dipende 
più dall’arbitrio di un solo, ma è voluto puranco dall’altra parte 
la quale ha prestato il suo consenso alla condizione risolutiva. 
In grazia appunto di questo consenso prestato dal conduttore, 1

(1) Consulta in questo senso Cass. Napoli, 25 giugno 1870 {Legge, x , 1011); 
Corte app. Genova, 6 settembre 1864 {Racc. xvi, 2 ,6 0 5 )  ; Cass. Torino, 5 set
tembre 1877 ( Giorn. dei Trib.. di Milano, 1877, p. 961).
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esso non ha diritto, salvo che siasi pattuito il contrario, ad essere 
indennizzato dal locatore in caso di risoluzione del contratto, 301 
dappoiché nessuno può dolersi di un fatto al quale ha anticipa
tamente prestato il proprio assenso.

L’obbligo di dare licenza al conduttore, ove il locatore intenda 
valersi della facoltà attribuitagli dal contratto, è imposto dalla 
legge, la quale intende provvedere, come sempre, allora che le 
parti nulla hanno stabilito in proposito; laonde, se nel contratto 
siasi detto che il locatore potrà portarsi ad abitare la casa locata, 
senza neppure dare licenza, il conduttore non può invocare l’ar
ticolo in esame per esigere che la licenza gli sia data.

1 7 1 . Se un inquilino, così dispone l’art. 1610, continua 
nel godimento della casa 0 dell’appartamento, spirato il termine 
fissato per la locazione senza opposizione per parte del locatore, 
s’intende che lo ritiene alle stesse condizioni pel tempo determi
nato dalla consuetudine dei luoghi, e più non può dimetterlo od 
esserne licenziato; se non dopo la licenza data nel tempo stabi
lito dalla stessa consuetudine. Con questa disposizione intende il 
legislatore regolar la durata della tacita riconduzione rapporto 
alle locazioni di case, ed il modo con cui si può porre termine 
alla riconduzione stessa;quindi, per ciò che si riferisce all’indole 
della riconduzione ed alle sue condizioni essenziali, la legge non 
deroga punto ai principii generali che abbiamo avuto occasione 
di svolgere nel capo precedente, ma la deroga vuol essere limi
tata a quanto ha rapporto colla durata della riconduzione.

La durata della tacita riconduzione, secondo la disposizione 
generale contenuta nell’art. 1592, è quella stessa delle locazioni 
fatte senza determinazione di tempo. L’art. 1610, collo stabilire 
che la durata della tacita riconduzione delle case è determinata 
dalla consuetudine dei luoghi, non applica la disposizione conte
nuta nell’art. 1592, ma vi deroga. Ed infatti l’art. 1608 stabi
lisce che la locazione di un appartamento mobiliato, fatta senza 
clje le parti ne abbiano determinata la durata, s’intende fatta 
ad anno, mese 0 giorno, secondo che la pigione siasi pattuita ad 
un tanto per anno, mese 0 per ciascun giorno. Trattandosi, 
adunque, della tacita riconduzione di un appartamento mobiliato, 
questa, secóndo la disposizione generale contenuta nell’art. 1592
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d ovreb b e a v e r e  la  d u ra ta  d e ter m in a ta  d a ll’ art. 1 6 0 8 , la d d o v e  
302 l’a r t. 1 6 1 0  v u o le  in v e c e , ch e  ta le  d u ra ta  s ia  d e ter m in a ta  d a lla  

co n su etu d in e  lo c a le , se n z a  ch e  s i a b b ia  ad  a v e r e  a lcu n  rigu ard o  
a l tem po pel q ua le  la  p ig io n e  s i è  p a ttu ita .

1 7 2 .  N el ca so  di r iso lu z ion e  d e l co n tra tto  per co lp a  d el
l ’ in qu ilino , q u esti, g iu s ta  il d isp o s to  d a ll’art. 1611, è  o b b lig a to  a  
p a g a re  la  p ig io n e  p el tem p o  n ece ssa r io  ad  u n a  n u o v a  locazion e  
ed  a  r isa rc ire  i d an n i ch e fo ssero  d er iv a ti d a ll’ab u so  d e lla  c o sa  
lo ca ta . Q u anto  a  q u est’u ltim a  o b b lig a z io n e , e s s a  è  u n a  c o n se 
g u en za  d el p rin cip io  g e n e r a le  di d ir itto  ch e  o b b lig a  co lu i, per  
co lp a  del q u a le  si è  r e c a to  d a n n o  ad  a ltr i, a  r isarc ir lo . O nde se  
il le g is la to r e  ha cred u to  op p ortu n o  a c c e n n a r e  a lla  m e d e s im a ,  
d e v e s i r iten ere  ch e l’ab b ia  fa tto  per ren d ere  m a g g io r m e n te  ch iara  
la  su a  in te n z io n e , ch e  la d ero g a  ai p rin cip ii g e n e r a li di d iritto  in  
te m a  di r iso lu z ion e  del co n tra tto  di lo ca z io n e  di c a s e  v a  lim ita ta  
a lla  so la  in d e n n ità  ch e  è d o v u ta  d a l co n d u tto re , o v e  lo s c io g li
m en to  s ia  a v v e n u to  p er su a  co lpa . L aon d e , non so lo  il co n d u tto re , 
per og n i a ltra  ob b lig a z io n e  d ip en d en te  d a lla  r iso lu z ion e , d ovrà  
so tto s ta r e  a lle  r e g o le  g e n e r a li  di d ir itto , m a se  a v v e n g a  ch e  la  
lo caz ion e  si sc io lg a  per p arte d el lo ca to r e  ch e  non  ad em p ia  le  su e  
ob b lig a z io n i, v a  a p p lica ta  la  re g o la  s tab ilita  n e ll’a r t. 1228, g iu s ta  
la  q u a le  il d eb ito re , in ca so  d’ in a d e m p im en to , è  ten u to  a rutti i 
d an n i ch e son o  sta ti p reved u ti o ch e  s i son o  p otu ti p rev ed ere  al 
tem p o  del co n tra tto , quando l ’ in a d em p im en to  d e ll’ o b b ligazion e  
non  d eriv i da suo  dolo.

D al con d u ttore , a d u n q u e, per cui co lp a  l’a ffitto  è  r iso lto , non  
si può p reten d ere  d a l lo ca to re  a ltra  in d e g n ità  ch e  q u e lla  c o n s i
s te n te  n el p a g a m e n to  d e lla  p ig io n e  p el tem p o  n e ce ssa r io  ad u na  
n u o v a  locazion e. Ma s e  il lo ca tore  non  tro v i ad a ffitta re  ch e ad  
un prezzo m inore di q u ello  c o n v e n u to  n e ll’a ffitto  p reced en te  r iso 
lu to , h a  d iritto  ad  e s se r n e  in d en n izza to  dal con d u ttore?  N on  e s i
t iam o  a r isp on d ere  n e g a t iv a m e n te , p erch è , a v en d o  v o lu to  la  le g g e  
con  u n a  d isp o siz io n e  sp e c ia le  s ta b ilire  e s sa  l ’o b b lig a z io n e  del c o n 
d u tto re , p er cu i co lp a  il co n tra tto  di a ffitto  si è  r iso lu to , n on  si 
può d a  co s tu i p re ten d ere  o ltre  q u a n to  la  le g g e  g l ’ iip p on e ; e  
p oich é q u esta  lim ita  la  su a  re sp o n sa b ilità  a l so lo  p a g a m e n to  
d e lla  p ig io n e  pel tem p o  n ecessa r io  ad u n a  n u o v a  locazion e, quindi
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noti si può esigere da esso un’altra indennità che rinfranchi il 
locatore del minor prezzo pel quale ha dovuto affittare la sua 303 
casa.

Qual è però il tempo necessario ad una nuova locazione?
Tacendo la legge in proposito, essa ha inteso col suo silenzio 

rimettersi al prudente arbitrio del giudice ; nè avrebbe potuto 
fare diversamente il legislatore, dappoiché, variando questo 
tempo a seconda dei luoghi e delle circostanze, era impossibile 
che esso avesse potuto stabilirlo a priori. Ma se il locatore affitti 
nuovamente prima che il tempo necessario fissato dal giudice,
0 che questi avrebbe potuto fissare, sia trascorso, ovvero affitti 
dopo, avrà nel primo caso diritto ad esigere dal conduttore il 
pagamento della pigione per tutto il tempo necessario alla nuova 
locazione, e potrà nel secondo esigere un ulteriore compenso a 
causa del prolungamento dello sfitto ?

Gli è certo che in quest’ultima ipotesi il locatore non può esi
gere il maggiore compenso, essendo che dal conduttore non può 
pretendersi che l’adempimento dell’obbligazione impostagli dalla 
legge, non già di altra che non ha il suo fondamento, nè in 
questa, nè nel contratto. D’altronde a che varrebbe l’avere la 
legge limitata l’obbligazione del conduttore al pagamento della 
pigione pel tempo necessario ad una nuova locazione, ove, dopo 
trascorso questo termine, il locatore potesse pur esigere il paga
mento della pigione? Ma è pur certo che nel primo caso l’obbli
gazione del conduttore va limitata al pagamento della pigione 
pel tempo soltanto anteriore al nuovo affitto conchiuso, sia perchè, 
nella specie, non si può ritenere che il tempo necessario alla 
nuova locazione sia maggiore di quello che al locatore è occorso 
per trovare un nuovo inquilino, sia perchè non è lecito al loca
tore arricchire con detrimento altrui, riscuotendo nello stesso 
tempo due fitti, l’uno dal nuovo inquilino e l’altro dal precedente
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CAPO VII.
Regole particolari alla locazione dei fondi rustici.

Sommario. — 173. Maggiore o minore estensione data ai fondi nel coniratto 
di affitto — Azione che ne deriva — Entro quanto tempo esercitabile
— Se, prescritta l’azione, sia opponibile l’eccezione. — 174. Può la mi
nore estensione attribuita al fondo locato dar luogo alla risoluzione del 
l’affitto? — Obbiettivo dell’azione derivante dalla maggiore o minore 
estensione attribuita al fondo nel contratto di affìtto. — 175. L’affit
tuario deve fornire il fondo del bestiame e degli attrezzi necessari alla 
coltivazione — Limiti e scopo di siffatta obbligazione. — 176. L’affit
tuario non può impiegare il fondo in uso diverso da quello cui fu desti
nato — Se possa ridurre a coltura la parte incolta di esso. — 177. Ina
dempimento delle obbligazioni assunte dall’ affittuario — Risoluzione 
dell’affitto — Estremi che si richiedono. — 178. Obbligo dell’affittuario 
di riporre le raccolte nei luoghi a tal uopo destinati. — 179. Perdita 
della metà almeno della raccolta di un anno — Riduzione del fìtto — 
Indole della disposizione legislativa in proposito. — 180. Che s’intende 
per metà della raccolta — Se la raccolta, cui si debba aver riguardo, 
sia quella ordinaria, ovvero dell’anno in cui l’infortunio avviene. — 
181. La perdita deve tutta verificarsi in un solo anno — Non può essere 
costituita dal cumulo delle perdite minori della metà verificatesi in più 
anni. — 182. Se, per determinare l’ammontare della perdita, si debba 
avere riguardo ai frutti per se stessi considerati, ovvero al loro valore.
— 183. Come si calcola la perdita allorché questa si verifica non a ri
guardo di tutti i prodotti del suolo, ma di alcuni soltanto. — 184. La 
perdita deve avvenire per casi fortuiti — Quali casi si comprendono tra 
i fortuiti — Prova del caso fortuito. — 185. Diminuzione di fitto cui 
l’affittuario ha diritto, ove il contratto abbia la durata di un anno — 
Contratto ia cui durata è di più anni — Convien vedere se l’affittuario 
sia compensato dalle precedenti raccolte — Se vi sia compenso quando, 
per effetto delle buone raccolte precedenti, la perdita sia ridotta al di 
sotto della metà. — 186. Se le annate precedenti, cui si deve avere 
riguardo, sono soltanto le annate buone, ovvero anche le cattive. — 
187. Se l’affittuario non sia compensato dalle annate precedenti, deve 
attendersi il termine dell’affitto per fare un conguaglio delle raccolte di 
tutti gli anni tanto buoni che cattivi — Potere discrezionale accordato 
nella specie al magistrato. — 188. A riduzione di fitto non si fa luogo 
se la perdita dei frutti avvenga dopo separati dal suolo, quantunque 
non riposti ancora nei luoghi soliti a custodirli. — 189. Si fa però luogo 
nella specie a riduzione, ove il locatore siasi riservata una quota parte 
dei frutti del fondo — Fondamento di questa disposizione — Quid se la
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perdita si verifichi in parte prima e in parte dopo eseguita la raccolta,
— 190. Se la disposizione si applichi allorché il locatore siasi riservata 
una data quantità di frutti. — 191. A riduzione non si fa luogo ove la 
causa del danno preesisteva al contratto ed era nota all’affittuario. —
192. Non si fa pur luogo a riduzione quando l’affittuario si è assogget
tato ai casi fortuiti - Norme per interpretare siffatta clausola -  Casi 
fortuiti ordinari e straordinari — Designazione fattane dalla legge —
È dimostrativa soltanto. — 193. L’affittuario ha diritto ad ottenere la 
riduzione del fitto, anche quando abbia assicurato il prodotto del fondo, 
ed abbia avuta l’indennità dalla Compagnia assicuratrice. — 194. Durata 
dell’affitto fatto senza determinazione di tempo — Se, indi pendentemente 
dalla disposizione legislativa, la durata dell’affitto possa risultare da cir
costanze che hanno accompagnato il contratto. — 195. Terreni divisi 
in porzioni coltivabili — Durata dell’affitto. — 196. Quid se il fondo non 
sia diviso in porzioni, ma sia soggetto ad una coltivazione annuale alter
nativa. — 197. Durata dell’affitto di terreni boschivi — Quid se il fondo 
sia in parte boschivo ed in parte coltivato. — 198. L’affitto dei fondi 
rustici cessa di diritto, anche quando la durata non sia determinata dalle 
parti — Tacita riconduzione. — 199. Usi locali — Se possa aversi ri
guardo ai medesimi per determinare la durata della tacita riconduzione.
— 200. Rapporti tra l’affittuario che cessa e quello che gli subentra nella 
coltivazione del fondo locato — Disposizione delia legge — Usi locali — 
Quali di questi sono attendibili. — 201. Obbligo dell'affittuario che cessa 
di lasciare la paglia, lo strame e il concime, ove li abbia ricevuti al suo 
ingresso nel fondo — Fondamento di questa disposizione. — 202. Quando 
il nuovo affittuario può esigere la consegna del concime, della paglia e 
dello strame. — 203. Disposizione riflettente la paglia, lo strame e il 
concime ctye l’affittuario non ha ricevuto al principiare dell’affitto.

1 7 3 .  Come per la locazione delle case, così per quella dei 305 

fondi rustici, la legge detta norme speciali, che, bene inteso, 
vanno limitate al caso che colle medesime ha inteso regolare il 
legislatore, dovendosi in ogni altro caso, a cui riguardo non esiste 
deroga, applicare il diritto comune. Ci occuperemo di queste 
norme speciali seguendo l’ordine tenuto dal legislatore stesso.

Se in un contratto di affìtto, così dispone l’art. 1614, si dà ai 
fondi una maggiore o minore estensione di quella che realmente 
hanno, non si fa luogo alla diminuzione o all’aumento del fitto 
che nei casi, nel termine e secondo le regole spiegate nel titolo 
della vendita. Di queste regole ci siamo occupati nel volume pre
cedente, trattando della vendita, e per non ripetere inutilmente 
il già detto, rinviamo il lettore alla f attane trattazione ; qui ci 
limitiamo a tre osservazioni che reputiamo opportune. L’una è,

3 1 7



34 8 TITOLO V .

B06  che dichiarando l’art. 1612 doversi l’azione per l’aumento o dimi
nuzione del fìtto proporre non solo nei casi indicati nel titolo 
della vendita, ma anche nel termine ivi designato, ha con ciò il 
legislatore tolto qualsiasi dubbio sull’applicabilità in tema di 
locazione dell’art. 1478, in cui è stabilito che l’azione pel supple
mento del prezzo che spetta al venditore e quella per la dimi
nuzione, o pel recesso dal contratto, che spetta al compratore, 
debbono proporsi nel termine di un anno, sotto pena della per
dita delle rispettive ragioni. Nel corrispondente articolo 1765 del 
Codice francese si dice solo, che all’aumento o alla diminuzione 
del fìtto non si fa luogo che nei casi e secondo le regole spiegate 
nel titolo della vendita ; quindi tra gl’interpreti di quel Codice 
sorse la controversia, se la disposizione che stabiliva una prescri
zione speciale per l’azione del venditore o del compratore, in caso 
di aumento o diminuzione del prezzo della vendita, fosse applica
bile in tema di locazione. Per la negativa si osservava, che le pre
scrizioni vanno limitate al caso pel quale si sono dalla legge 
stabilite, e che la prescrizione perciò dell’azione derivante dal 
contratto di vendita non può estendersi a quella derivante da un 
contratto di locazione. In contrario si osservava, e crediamo giu
stamente, che il richiamo fatto dal legislatore indistintamente di 
tutte le regole della vendita, faceva si che si fosse inteso richia
mare pur quella che stabiliva la durata dell’azione. Ad impedire 
pertanto il risollevarsi di tale controversia, il legislatore patrio 
ha reputato opportuno dire che l’azione dovesse proporsi eziandio 
nel termine stabilito nel titolo della vendita, onde non può più 
farsi questione ove il legislatore ha chiaramente parlato.

Il conduttore, adunque, e così dicasi del locatore, non può pro
porre la dimanda per la diminuzione di fitto, a causa di consegna 
del fondo in quantità minore di quella indicata nel contratto, 
dopo decorso un anno dal contratto; e se tale dimanda, trascorso 
detto termine, non può far valere direttamente per via di azione, 
non può neppure proporla indirettamente per via di eccezione, 
respingendo cioè in tutto o in parte la dimanda del locatore pel 
pagamento dei fìtti maturati. « Quando, così si esprime in argo
mento la Cassazione di Roma (1), il diritto di una persona per 1

(1) Decisione 8 luglio 1879 (Racc.  xxx ii, 1, 107).
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lo stesso fatto e per lo stesso oggetto è protetto da un’aziope e 307 
da un’eccezione, è manifesta la sua negligenza nel non proporre 
l’azione nel termine prefisso dalla legge; ed avendo perduto il 
suo diritto, per non essersi prevalsa del rimedio che aveva per 
proteggerlo, e che era in suo potere di far valere, non può essere 
una tal persona ammessa a purgare la sua negligenza con dedurre 
lo stesso diritto in via di eccezione. Imperocché sotto la forma 
della eccezione si produce una vera domanda, ossia l’azione che 
è mascherata sotto le apparenze dell’eccezione. Ma il giudice non 
deve lasciarsi ingannare; e poiché l’azione è già prescritta, l’ec
cezione andò pur soggetta alla stessa sorte, e non deve avere 
adito al giudizio per le false sembianze assunte. Il giureconsulto 
Paolo nella L. 5, § 6, Dig. De doli mali et met. exc., somministra 
una bella norma per distinguere la vera eccezione da quella che 
sotto falsa forma cela un’azione. Cum actor quidem, ei dice, in 
sua potestate habeat quando utatur jure suo, is autem cum quo 
agitur non habet potes/atem quando conveniatur. Quando uno 
si trova in condizione che non possa agire, e dipende dal suo 
avversario l’intentare o no l’azione e prendere l’iniziativa dell’at
tacco, allora non gli si può dar colpa di negligenza nel prevalersi 
dell’eccezione, nella quale è riposta l’intera sua difesa. In questo 
caso l’eccezione resta indipendente, è imprescrittibile, e dura tanto 
quanto dura l’azione contraria che si vuol paralizzare. Infatti è 
regola generale che non corra la prescrizione contro chi non 
può agire, contro chi non può prendere l’iniziativa dell’attacco; 
così si dice che non si prescrive contro chi possiede. Per il che 
colui che si trova nel possesso di una cosa o nel godimento di 
uno stato di libertà, e si ripara sotto lo scudo di un’eccezione 
per mantenersi nel possesso della cosa, conserva in qualunque 
tempo, in cui venga turbato o molestato nel possesso e nel godi
mento, il mezzo della sua difesa, l’efficacia dell’eccezione che lo 
guarentisce e protegge finché dura l’azione del suo avversario. 
Dappoiché a chi non ha che l’eccezione possidendi, insegnava 
Azone, non competit actio, sed exceptio. L’eccezione non è eser- 
cibile finché non sia proposta l’azione. Quando pertanto il diritto 
di una persona non è protetto che da un’eccezione, non dipen
dendo dal suo potere il momento di presentare al giudice le sue 
ragioni, non habet potestatem quando conveniatur, non può
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308 essere accagionato della tardiva deduzione del suo diritto. In 
questi casi l’eccezione è perpetua ed imprescrittibile, durando 
tanto, quanto dura la possibilità dell’attacco, ossia quanto dura 
l’azione contraria: ed in questi casi trova applicazione la regola, 
quae temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad exci- 
piendum; al contrario, quando il diritto è protetto dall’azione e 
dall’eccezione, e la persona, cui competono, trovasi nella possi
bilità di agire nel termine stabilito per l’eccezione dell’azione, 
l’eccezione muore nello stesso tempo dell’azione, nè questa può 
risorgere sotto forme mutate. Allora la regola, quae tempo- 
ralla, ecc., non ha alcun potere nè efficacia, e vanamente fuori
di proposito s’invoca.... Il caso concreto presenta una condizione
di cose totalmente diversa. I conduttori non solamente lascia
rono trascorrere tutto il termine dell’affitto senza muovere alcuna 
lamentanza sul difetto d’estensione del podere preso in affitto, 
ma pagarono il prezzo di affitto per il primo anno. La legge, per 
togliere le parti da uno stato d’incertezza e d’inquietudini, ha 
prefisso un termine perentorio per riconoscere gli errori, e per 
fare le verificazioni necessarie nel termine stabilito, e presume 
che coloro, i quali siano stati nell’inazione per un anno, abbiano 
rinunciato alle loro ragioni per la mancanza o per l’eccesso 
dell’estensione. I conduttori adunque avevano l’interesse e l’ob
bligo di promuovere entro l’anpo la domanda dipendente dalla 
pretesa mancanza per la riduzione del prezzo; era in loro potere 
l’intentare l’azione, e non erano impediti di agire. La prescrizione 
perciò non poteva non correre a danno di chi in sua potestate 
habeat quando utatur suo jure. L’eccezione, di cui i conduttori 
si prevalsero, non può considerarsi come un’eccezione propria, 
sibbene come una vera dimanda o un’azione mascherata, la quale 
non è più ammissibile, perchè spenta colla prescrizione, ossia 
perchè i conduttori sono incorsi nella perdita delle loro ragioni, 
pena comminata dall’art. 1478 combinato coll’art. 1614 ».

1 7 4 .  L’altra osservazione é, che la disposizione relativa 
al contratto di vendita, secondo la quale il compratore, nel caso 
di accrescimento di prezzo per eccedenza di misura, può, ove 
non intenda pagare tale eccedenza, recedere dal contratto (arti
coli 1474 e 1476), è applicabile eziandio in tema di locazione;

3 2 0
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O n d e  il conduttore che, per eccedenza di oltre il ventesimo nella 309 

misura consegnata, sia tenuto ad un proporzionato aumento della 
corrisposta, ha facoltà di liberarsi da tale obbligo recedendo dal 
contratto. Vero è che l’art. 1614 parla solo di aumento o dimi
nuzione di fitto, e non già di risoluzione del contratto ; ma è pur 
vero che quest’ aumento o diminuzione deve farsi secondo l e  

regole spiegate nel titolo della vendita, le quali s’intendono richia
mate tutte senza eccezione per alcuna. E poiché tra queste regole 
vi è quella che pone al compratore l’alternativa, o di pagare 
l’aumento del prezzo, o di recedere dal contratto; quindi è che 
questa alternativa ha luogo eziandio a favore del conduttore, il 
quale si vuol trattare dal legislatore nello stesso modo in cui nel- 
l’ identico caso si è trattato il compratore.

Da ultimo, ed è questa la terza osservazione, l’azione compe
tente alle parti a causa della consegna in quantità maggiore o 
minore di quella indicata nel contratto, e nel modo in cui detta 
azione è disciplinata dall’art. 1614, anche per il termine in cui 
deve essere proposta, si riferisce esclusivamente all’obbiettivo 
consistente nell’aumento o nella diminuzione del fitto convenuto; 
onde se la consegna del fondo, in una estensione maggiore o 
minore di quella indicata nel contratto, s’invochi per uno scopo o 
fine ben diverso, l’articolo in esame non è applicabile, ma ripren
dono impero le regole del diritto comune. Chiariremo con un 
esempio il nostro concetto. Il locatore, puta, ha consegnato al 
conduttore il fondo locato in una estensione maggiore di un ven
tesimo di quella indicata nel contratto, nè ha mai domandato il 
proporzionato aumento del fitto : al termine della locazione, può 
il conduttore restituire la sola estensione indicata nel contratto, 
pretendendo di ritenere per sè l’eccedenza, sol perchè, a causa di 
siffatta eccedenza, il locatore non ha agito nel termine cui si rife
risce la disposizione contenuta nell’art. 1614? No, perchè la deca
denza colpisce solo l’azione diretta a conseguire un aumento di 
fitto per la maggiore quantità di terreno consegnata, non già 
l’azione ben diversa che ha per oggetto la riconsegna del fondo 
locato, che dal conduttore deve essere restituito nello stato e 
quantità in cui fu consegnato. D’altronde, con qual titolo potrebbe 
il conduttore ritenere la quantità eccedente? Se, quanto ad essa, 
il locatore ha rinunciato all’aumento che avrebbe potuto preten-
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310 dere della corrisposta d’affitto, non ha rinunciato con ciò al suo 
diritto di proprietà sulla maggiore quantità consegnata; uè in 
ordine a questa potrebbe il conduttore invocare la prescrizione, 
anche trentennale, perchè il suo possesso non si esercita animo 
domini, ma in nome altrui. Parimente, se al conduttore siasi 
consegnata una quantità minore di quella indicata nel contratto, 
ed esso non abbia entro l’anno proposta la dimanda per la pro
porzionata diminuzione del fitto, il locatore non può esigere che, 
al termine della locazione, gli sia restituita la quantità indicata 
nel contratto, allorché il conduttore provi che la consegna si fece 
in minore quantità. Anche in questo caso può osservarsi, che se 
il conduttore col suo silenzio si è sottoposto a pagare un affitto 
corrispondente ad una quantità, di cui non ha ricevuto la con
segna e il godimento, non ha inteso con ciò obbligarsi a restituire 
al locatore quello che non ha da esso ricevuto.

Tanto il locatore quanto il conduttore, nelle ipotesi dianzi 
accennate, possono dimostrare con qualunque mezzo di prova 
ammesso dalla legge, che la consegna del fondo si fece in una 
quantità maggiore o minore di quella indicata nel contratto.

1 9 5 .  L’affittuario di un fondo rustico è tenuto, giusta il 
disposto dall’art. 1615, a fornirlo di bestiame e degli strumenti 
necessari alla coltivazione. Parlando superiormente dell’obbligo 
imposto al conduttore di una casa di fornirla di mobili, vedemmo 
che questi debbono essere di tal valore che, a giudizio del magi
strato, offrano sufficiente guarentigia pel pagamento delle pigioni; 
dovrà ritenersi egualmente, che il valore degli animali e degli 
strumenti necessari alla coltivazione, dei quali il conduttore for
nisce il fondo rustico, debba esser tale da offrire al locatore seria 
guarentigia per il pagamento del fìtto?

Per l’affermativa si osserva, che una stessa ragione ha indotto 
il legislatore ad obbligare il conduttore di un fondo urbano a 
fornirlo di mobili sufficienti e il conduttore di un fondo rustico 
a fornirlo di bestiame e di attrezzi necessari alla coltivazione, 
quella cioè di rendere efficace il privilegio accordato al locatore 
su tutto ciò che fornisce il fondo locato ; onde, come i mobili, di 
cui la casa è guarnita, debbono essere tali da garantire il paga
mento della pigione, così gli animali e gli attrezzi rurali che
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forniscono il fondo rustico debbono offrire al locatore la medesima 311 
guarentigia.

Noi non siamo di quest’avviso, e ne diremo brevemente il per
chè. Non contrastiamo che il legislatore, nell’imporre al condut
tore di un fóndo rustico l’obbligo di fornirlo di bestiame e di 
attrezzi rurali, abbia anche pensato a dare al locatore una cautela 
pel pagamento dei fitti, ma non ammettiamo che questo movente 
sia stato il solo, e, quel che più monta, il principale. Ed infatti, il 
legislatore non dice al conduttore di un fondo rustico, come dice 
a quello di una casa: O fornite il fondo di bestiame e di attrezzi 
rurali, o date cautele pel pagamento dei fitti; ma gl’impone pu
ramente e semplicemente l’obbligo di fornire il fondo di bestiame 
e di attrezzi rurali. Per modo che se il conduttore abbia pur dato 
un fideiussore, un’ipoteca o un pegno per guarentire il pagamento 
dei fitti, è sempre tenuto a soddisfare l’obbligo incondizionato 
impostogli di fornire il fondo di animali e di strumenti necessari 
alla coltivazione; è chiaro adunque che il motivo, pel quale tale 
obbligazione si è  imposta, non è quello di garantire al locatore 
il pagamento dei fitti. Il vero motivo risulta, invece, dalla testuale 
disposizione dell’articolo in esame, in cui si legge che l’affittuario 
deve fornire il fondo del bestiame e degli strumenti necessari 
alla coltivazione; è dunque l’interesse dell’agricoltura che si è 
voluto proteggere coll’addossare questa obbligazione al condut
tore, e proteggendo l’interesse dell’agricoltura, si protegge altresì 
quello del locatore, cui, certamente, riuscirebbe di grave danno 
se il fondo deperisse per mancanza di bestiame e di attrezzi ru
rali. Se gli animali pertanto e gli attrezzi rurali, di cui il condut
tore ha fornito il fondo locatogli, sono tali da assicurare la buona 
coltura del medesimo, lo scopo prefissosi dalla disposizione legis
lativa è raggiunto, nè si può ragionevolmente esigere di più. 
D’altronde, non convien trascurare il riflesso, che il dubbio non 
autorizza l’interprete ad estendere l’applicazione d’una disposi
zione di legge la quale, essendo limitativa dell’altrui libertà, va 
strettamente intesa ed applicata unicamente al caso contemplato 
dal legislatore, non già ad altri.

Essendo il precetto della legge diretto ad assicurare la buona 
coltura del fondo locato, è d’uopo non perdere di vista i bisogni 
di detta coltura per applicare ragionevolmente, e non già alla
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312 cieca, il precetto stesso. Suppongasi che un fondo, sia per la sua 
piccola estensione, sia per la sua speciale coltura, non abbisogni 
di bestiame, e non siavi stato mai l’uso di tenervelo ; si può esi
gere dal conduttore che lo fornisca di bestiame? No, perchè l’ob
bligo imposto dalla legge non è assoluto, ma subordinato alle 
esigenze agricole; onde se l’agricoltura non esige che il fondo sia 
fornito di bestiame, non lo esige neppure la legge.

1 7 6 .  L’affittuario inoltre, secondo lo stesso art. 1615, non 
deve abbandonare la coltura del fondo, ma deve coltivarlo da 
buon padre di famiglia, non impiegandolo in uso diverso da 
quello cui fu destinato, ed eseguire i patti dell’affitto. Se l’affit
tuario non può impiegare il fondo in uso diverso da quello cui fu 
destinato, gli è lecito ridurre a coltura una parte non coltivata del 
fondo? Di regola generale, può rispondersi, l’affitto ha per iscopo 
la coltura, anzi la buona coltura dei fondi rustici, onde non può 
farsi rimprovero al conduttore se ei coltiva ciò che il locatore 
lasciava incolto. Ogni regola però ha la sua eccezione, e quella 
accennata non può esserne esente. Quando il locatore si lamenta 
per avere il conduttore ridotto a coltura il fondo, o quella parte 
di esso lasciata per destinazione incolta, convien vedere se il suo 
lamento sia fondato, se la coltura, cioè, cui si è dal conduttore 
assoggettato il fondo locato, gli abbia, oppur no, recato danno. 
Se danno vi ha, come può verificarsi nel caso in cui siasi disso
data una prateria destinata ad alimentare il bestiame che è 
l’unica o la principale industria agricola, o nell’ipotesi in cui il 
terreno, per il forte suo pendìo, o per altre cause, non si presti 
ad essere coltivato, il locatore ha ragione di dolersi dell’intro
dotta coltura e può rimproverare al conduttore l’inadempimento 
de’ suoi doveri ; ma se dalla coltivazione alcun danno non derivi 
al locatore, anzi ne abbia vantaggio, il suo lamento è ingiusto, 
nè può quindi trovare ascolto presso il magistrato.

1 7 7 . Se l’affittuario non adempia le obbligazioni, delle 
quali abbiamo parlato nei due paragrafi precedenti, in guisa che 
ne derivi danno al locatore, questi può, secondo le circostanze, 
far sciogliere l’affitto; in tutti i casi, prosegue lo stesso art. 1615, 
l’affittuario è tenuto ai risarcimento dei danni derivanti dall’ina-
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dempimento del contratto. Secondo questa disposizione non basta 313 
che il conduttore di un fondo rustico non abbia adempiuto a’suoi 
obblighi, perchè il locatore possa dimandare la risoluzione del 
contratto, ma è richiesto altresì che dall’inadempimento sia de
rivato danno al locatore. È questa una deroga alle disposizioni 
generali di diritto, imperocché l’art. 1595, contenuto nella sezione 
in cui si espongono le regole comuni alle locazioni delle case e 
dei fondi rustici, dice, che se una delle parti manchi alle prin
cipali sue obbligazioni, si può dall’altra chiedere la risoluzione 
del contratto, nè si aggiunge punto, essere necessario per pro
porre la dimanda di risoluzione che l’inadempimento abbia recato 
danno al conduttore. Parimente l’art. 1584, contenuto nella stessa 
sezione, senza punto esigere la condizione del danno, dichiara 
che se il conduttore impiega la cosa locata in uso diverso da quello 
cui venne destinata, il locatore può, secondo le circostanze, fare 
sciogliere il contratto. Vediamo, se ci è possibile, rintracciare la 
ragione di siffatta deroga.

Osserviamo in primo luogo, a scanso di equivoci, che nell’ar
ticolo 1615, sebbene si accenni specialmente ad alcune obbliga
zioni del conduttore di un fondo rustico, nondimeno la disposi
zione relativa alla risoluzione del contratto si riferisce a tutte 
indistintamente le obbligazioni del conduttore, dappoiché ivi si 
legge pure, che se costui non eseguisce i patti dell’affitto, in guisa 
che ne derivi danno al locatore, si può da costui, secondo le cir
costanze, far sciogliere il contratto. Qualunque sia, adunque, la 
obbligazione di cui si rimprovera l’inadempimento al conduttore, 
non può chiedersi dal locatore la risoluzione del contratto, se non 
dimostri in pari tempo che glie ne è derivato danno. La ragione 
poi di questa eccezionale disposizione ci sembra si debba desu
mere dall’interesse dell’agricoltura, al cui incremento sono, d’or
dinario, diretti i contratti di affitto, e che reclama dal legislatore 
una speciale protezione. Infatti, la risoluzione dell’affitto non solo 
può nuocere agl’interessi del conduttore, ma anche a quelli del
l’agricoltura, in quanto s’impedisca la continuazione di quei lavori 
che avrebbero contribuito al miglioramento del fondo; se la vio
lazione pertanto del patto contrattuale non ha leso gl’ interessi 
del locatore al punto di procacciargli un danno, l’utilità sociale 
si oppone a che l’affittante possa far sciogliere il contratto.



326 TITOLO V.

314 Si avverta inoltre, che non basta l’inadempimento dell’obbli
gazione da parte del conduttore, nè basta neppure il danno de
rivatone al locatore per fare sciogliere la locazione, ma si esige 
inoltre che inadempimento e danno siano talmente considerevoli 
che il giudice creda equo e giusto accogliere la proposta dimanda 
di risoluzione. La legge dice, infatti, che il locatore, verificandosi 
le condizioni da essa stabilite, può, secondo le circostanze, fare 
sciogliere l’affitto. Or poiché il legislatore non determina quali 
debbano essere queste circostanze, e quale la loro entità od im
portanza, quindi spetta al giudice il valutarle secondo il pru
dente suo arbitrio; il qual giudizio, essendo tutto di fatto e di 
apprezzamento, spetta esclusivamente al magistrato del merito, 
ed è insindacabile dalla Suprema Corte di cassazione.

1 7 8 . L’affittuario, secondo dispone l’art. 1616, è tenuto a 
riporre i raccolti in luoghi a tal fine destinati nel contratto di 
locazione. Il motivo di questa obbligazione convien cercarlo nel 
privilegio accordato al locatore dall’art. 1958 sopra le derrate 
che si trovano nelle abitazioni e fabbriche annesse ai fondi ru
stici e provenienti dai fondi medesimi; e poiché nel trattare di 
questo privilegio ci sarà necessario ritornare sull’argomento, 
quindi rinviamo il lettore alla trattazione che a suo luogo ne 
faremo.

1 7 9 .  La perdita della totalità o della metà almeno della 
raccolta di un anno, qualora sia avvenuta per caso fortuito, 
dà luogo ad un’indennità a favore del conduttore, le cui condi
zioni sono regolate dagli articoli 1617 e 1618. Innanzi di parlare 
di queste, crediamo opportuno premettere alcune osservazioni 
generali.

In primo luogo può dimandarsi: questa disposizione di legge è 
essa una conseguenza dei principii generali di diritto, ovvero 
una deroga ai medesimi? In favore della prima ipotesi si può 
osservare, che i frutti costituiscono il corrispettivo del prezzo pa
gato dal conduttore; onde, mancando questi in tutto o in parte, 
è logico che l’affitto non sia dovuto, o si presti in misura minore 
di quella convenuta. D'altronde, si può aggiungere, se la legge 
non dà diritto ad indennità al conduttore, ove la perdita dei
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frutti avvenga dopo che essi sono separati dal suolo, ciò è perchè 315 
i frutti, appena separati cessano dall’appartenere al fondo, for
mando un sol tutto col medesimo, ed entrano nel patrimonio del 
conduttore ; onde, nella specie, ben può dirsi che res périt domino.
Ma quando i frutti non sono ancora raccolti allorché ne ha luogo 
la perdita per casi fortuiti, la legge ritiene che essi periscano in 
danno del locatore, e non del conduttore, onde l’obbligo di dimi
nuire proporzionatamente il fitto è conseguenza di un principio 
giuridico.

Questo ragionamento non ci sembra molto corretto. Imperocché 
non è esatto raffermare che il fitto pagato dal conduttore sia il 
cori-ispettivo dei frutti da esso raccolti, e che il locatore perciò 
sia tenuto ad assicurare ai conduttore un prodotto che equivalga 
il fitto. Nulla di tutto ciò. L’obbligo del locatore consiste nel far 
godere al conduttore la cosa locata, ed esso soddisfa a tale 
obbligo allorché la cosa consegnata all’affittuario è capace di pro
cacciare quel vantaggio o quel godimento che nel contratto le 
parti hanno avuto in mira. Quindi, sia abbondante o sia scarsa 
la raccolta del fondo affittato, il locatore non può risentirne nè 
danno nè detrimento, perchè esso ha adempiuta l’obbligazione 
impostagli dal contratto, nè si può altro esigere da lui. D’altronde, 
se la riduzione del fitto in caso di perdita dei frutti fosse una con
seguenza dei principii generali di ragione, essa dovrebbe aver 
luogo sempre, e non già nel solo caso in cui i frutti periti costi
tuiscono una metà del ricolto; or nè la legge nè la ragione con
sentono che, qualunque sia la perdita, l’affittuario abbia diritto 
ad una proporzionata diminuzione del fitto; dunque è d’uopo rite
nere che la disposizione in esame, anziché conseguenza dei prin
cipii di diritto, sia invece una deroga ai medesimi fondata su 
considerazioni di equità.

Nè l’aver dichiarato la legge che a riduzione non si fa luogo, 
ove la perdita fortuita dei frutti sia avvenuta dopo essere stati 
separati dal suolo è buon argomento per ritenere che, come in 
questo caso il legislatore si è ispirato ai principii di ragione 
negando la riduzione, così si è ispirato ai medesimi principii  
accordandola nel caso diverso, in cui la perdita dei frutti si è 
verificata prima che fossero staccati dal suolo. Imperocché dal 
confronto delle due disposizioni può trarsi sì la conseguenza,
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316 che il legislatore ha volato derogare al diritto comune in un 
caso e non nell’altro, ma non già quella che in ambedue essa 
non abbia fatto che rendere omaggio ai principii generali di 
ragione.

1 8 0 .  Che s’intepde per metà della raccolta perita per caso 
fortuito? Deve intendersi la metà della raccolta dell’anno, ovvero 
la metà della raccolta ordinaria? È bene aver presente il caso 
pratico per formarsi un esatto concetto del proposto quesito. Il 
fondo affittato, suppongasi, produce un ricolto ordinario o medio 
di cento; in un anno di abbondanza il ricolto si eleva a cento- 
venti, ma una inondazione od altro accidente ne porta via la 
metà, lasciando sessanta a disposizione del conduttore; si avrà 
nel caso la perdita della metà di cui parla la legge? Per l’affer
mativa potrebbe osservarsi, che la legge parla di perdita della 
raccolta di un anno, senza far distinzione tra annata scarsa ed 
abbondante; dunque, qualunque sia l’annata, quando la metà 
della raccolta è perita per caso fortuito, si verifica la condizione 
voluta dalla legge per diminuire il fitto al conduttore. Però questa 
interpretazione, che tiene troppo alla lettera della legge e nulla 
concede allo spirito che l’informa, conduce a conseguenze che 
nessun interprete, crediamo, accetterebbe. Suppongasi, infatti, 
che per una causa accidentale qualsiasi la semente sparsa non 
nasca tutta, ma una parte; come si farà in questo caso per veri
ficare, se vi sia, oppur no, perdita della metà dei frutti, ove non 
dovesse aversi riguardo all’annata ordinaria, bensì a quella in cui 
il caso fortuito si verifica? O conviene pertanto negare in questo 
caso ogni diritto al conduttore per ottenere una diminuzione di 
fitto, il che sarebbe illogico, essendo indifferente che il caso for
tuito colpisca il ricolto dopo nato o prima di nascere, ovvero 
conviene ritenere che la perdita della metà della raccolta deve 
stabilirsi, avuto riguardo all’ordinaria produzione annuale, che 
corrisponde alla media dell’ultimo decennio. In questa opinione 
ci conferma eziandio il riflesso che il legislatore non accorda, per 
la perdita della metà dei frutti casualmente avvenuta, alcun di
ritto al conduttore, ove esso ne sia compensato dalle annate an
tecedenti o da quelle posteriori. Ora, se il compenso si verifica 
nello stesso anno in cui ha luogo l’infortunio, perchè non se ne
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dovrà tener calcolo per stabilire se il conduttore abbia, o no, di- 317 
ritto alla diminuzione del fitto? Manca la ragione che giustifica 
la differenza, e riteniamo perciò che per istabilire, se la perdita 
verificatasi ammonti, oppur no, alla metà, deve aversi riguardo 
al ricolto medio annuale del fondo, non a quello dell’anno in cui 
la perdita è avvenuta.

1 8 1 .  La perdita poi della metà deve verificarsi in un solo 
anno, acciò il conduttore possa giovarsi delle benevoli disposi
zioni della legge a suo riguardo, nè si può già ottenere mediante 
la somma di più perdite minori verificatesi in diversi anni. Il 
testo della legge non lascia alcun dubbio in proposito, perchè 
esse parla della metà della raccolta di un anno che sia perita 
per caso fortuito; quando, adunque, la raccolta che perisce non 
giunge alta metà, nessun diritto acquista il conduttore, e lo stesso 
deve dirsi rapporto agli anni posteriori in cui la perdita inferiore 
alla metà possa essersi nuovamente verificata. Nè si obbietti, 
che, essendo egualmente danneggiato il conduttore tanto nel 
caso in cui la perdita della metà dei prodotti si verifichi in un 
anno solo, quanto nell’altro in cui essa sia il risultato di perdite 
minori verificatesi nel volgere di più anni, l’identità di ragione 
consigli ad applicare la medesima disposizione ad entrambi i 
casi; imperocché, quando si tratta di disposizione costituente gius 
eccezionale, qual è quella di che ci occupiamo, non è lecito all’in
terprete estenderne l’applicazione da uno ad altro caso sotto 
pretesto d’identità di ragione. D’altronde, se si dovesse tener 
conto delle perdite anche inferiori alla metà per farne il cumulo, 
converrebbe tener conto anche delle perdite minime e insignifi
canti, la cui prova sarebbe sempre dubbia e difficoltosa, e darebbe 
quindi luogo a liti di non facile soluzione; inconveniente questo 
che il legislatore ha inteso rimuovere col prescrivere, che la sola 
perdita equivalente alla metà del ricolto di un anno desse diritto 
al conduttore di chiedere la diminuzione del fitto, non già il 
cumulo di più perdite minori.

1 8 2 .  Per vedere se vi è, oppur no, perdita della metà del 
prodotto deve aversi riguardo ai frutti materialmente presi, 
ovvero al loro valore? La legge parla di perdita della totalità o
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318 della metà almeno della raccolta, e poiché la raccolta è costituita 
dai frutti che il fondo produce, non dal valore dei medesimi sul 
mercato, quindi la legge, per misurare la perdita, ha riguardo 
ai frutti quali si raccolgono, non al prezzo pel quale possono 
essere venduti. Ed è logico ritenere che ai frutti materiali, an
ziché al loro valore venale, debbasi avere riguardo; imperocché 
i casi fortuiti, pei quali la raccolta perisce in tutto o in parte, 
sono quelli che colpiscono i frutti quando sono sul suolo, non già 
gli altri che sui mercati ne fanno crescere o diminuire il prezzo. 
Questi ultimi sono totalmente a vantaggio od a carico del con
duttore, e solo per gli altri può esercitare un diritto di rivalsa 
verso il locatore. Laonde, se metà del raccolto sia perita, ma il 
prezzo ordinario dei generi siasi molto aumentato nell’anno in 
cui l’infortunio è avvenuto, tale aumento non fa sì che non deb
basi considerare come perdita la ipetà della raccolta; ed il con
duttore, non ostante il maggior prezzo che può ritrarre dalla 
vendita della metà non perita dei prodotti, può giovarsi delle 
disposizioni introdotte dalla legge a suo favore. Pariipenti, se 
la perdita materiale dei prodotti sia inferiore alla metà, ma il 
prezzo delle derrate sia talmente scarso che il conduttore non 
ritragga dalla vendita della raccolta fatta neppur la metà del 
prezzo che suole ritrarsi dal raccolto ordinario, non si verifica la 
perdita di cui parla la legge, e non è perciò il caso d’invocare le 
sue disposizioni.

1 8 3 .  Se la perdita ha avuto luogo nelle stesse proporzioni 
su tutti i frutti che il fondo produce, non vi ha difficoltà alcuna 
nel constatare, se essa sia, oppur no, equivalente alla metà della 
raccolta; ma se il caso fortuito abbia colpito alcuni prodotti, ed 
altri no, con quale criterio si procederà per istabilire, se la per
dita è equivalente alla metà del ricolto ordinario? Osserviamo in 
primo luogo che la perdita, anche maggiore della metà di un solo 
prodotto, quando altri frutti si raccolgono dal fondo locato, può 
non esser buona ragione pel conduttore a dimandare la propor
zionata diminuzione di fitto, dappoiché la legge, parlando della 
perdita di tutta o metà della raccolta, ha evidentemente riguardo 
a tutti i prodotti del suolo, che effettivamente costituiscono la 
raccolta, non già ad alcuni soltanto.  È d’uopo adunque porre il
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prodotto, perito in tutto o in parte, in rapporto cogli altri pro- 319 
dotti del suolo, e vedere se la perdita di esso equivalga, o no, a 
perdita della metà del ricolto. Nel fare però questo raffronto non 
si può tener conto del solo quantitativo materiale del ricolto, ma 
è necessario aver riguardo al suo valore eziandio, ove vogliasi 
dare alla valutazione una base ragionevole. Suppongasi che il 
fondo produca cento ettolitri di mosto e cento ettolitri di grano, 
e che la grandine distrugga completamente tutta l’uva di un 
anno; vede ognuno essere impossibile stabilire se vi sia, o no, 
perdita della metà del ricolto, ove non si abbia riguardo al 
valore di un ettolitro di grano in confronto a quello di un etto
litro di mosto; quindi ove sia assodato che il valore dell’ettolitro 
di grano è superiore a quello di un ettolitro di mosto, la perdita 
del ricolto è inferiore alla metà, e il conduttore non ha diritto 
alla diminuzione del fìtto.

Il valore però dei prodotti si calcolerà, nell’ipotesi, avuto ri
guardo al loro prezzo ordinario, ovvero al prezzo eccezionale a 
cui si vendono nell’anno in cui l’infortunio si è verificato? Ab
biamo detto superiormente che, allo scopo di determinare se la 
perdita sofferta equivalga o no alla metà, si deve aver presente 
la raccolta ordinaria quale risulta dall’ultimo decennio, non già 
quella straordinaria che può verificarsi nell’anno in cui l’infor
tunio è avvenuto; per le stesse ragioni sopra accennate dobbiamo 
ora ritenere che, nel fare il confronto tra i frutti colpiti dall’ac
cidente fortuito e quelli non colpiti, deve aversi riguardo al loro 
valore ordinario, essendo appunto questo valore quello che rap
presenta il raccolto ordinario.

Del valore però dei diversi prodotti del suolo conviene tener 
conto avuto riguardo alla quota per cui ciascuno di essi concorre 
a formare il raccolto ordinario, non già alla quota per la quale 
entra a far parte del raccolto dell’anno in cui la perdita si veri
fica, essendo che, giusta il principio sopra enunciato, la perdita 
si stabilisce avendo presente il quantitativo della raccolta ordi
naria, non di quella in cui per casi fortuiti ne è perita una metà. 
Suppongasi che nel ricolto ordinario entri per un quarto il grano, 
per due la canepa e per un quarto il vino; se la grandine col
pisca l’uva in un anno, in cui essa eccezionalmente supera il 
valore del ricolto ordinario del grano e di quello della canapa, e
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320 la distrugga tutta, non è l’affittuario in perdita di una metà, ove 
gli altri prodotti siansi raccolti in misura non inferiore alla ordi
naria, ma di un quarto soltanto; onde non ha diritto a preten
dere diminuzione di fitto.

184. Perchè la perdita di tutta la raccolta, o della metà 
almeno, produca a favore del conduttore le conseguenze stabilite 
dalla legge, è necessario che essa avvenga per caso fortuito ; onde, 
se sia l’effetto della cattiva semente sparsa sul suolo, della non 
buona coltivazione, o di qualsiasi altro fatto imputabile al con
duttore, tutto il danno è da lui integralmente sopportato. Pari
mente, se la perdita sia l’effetto del fatto delittuoso di un terzo 
che, ad esempio, appicchi il fuoco alle messi, non può conside
rarsi come prodotta dal caso fortuito; e il conduttore che ha, 
nella specie, azione contro l’autore del fatto delittuoso per essere 
risarcito del danno, non ne ha alcuna contro il locatore. Ma tra 
gli avvenimenti naturali che avvengono senza colpa di alcuno, 
quali si possono considerare casi fortuiti?

Un egregio scrittore, parlando sulla materia dei casi fortuiti, 
ha detto che il danno cagionato agli ulivi dai vermi non può, 
all’effetto di legittimare la riduzione del fitto, noverarsi tra i casi 
fortuiti, per esser cosa che suole accadere d’ordinario e che può 
facilmente prevedersi ; a differenza della crittogama, che fa perire 
le uve, o del gelo che fa perire gli agrumi (1). Questo modo 
d’intendere i casi fortuiti ci sembra poco conforme a ragione; 
imperocché, se il verme roditore non può considerarsi un caso 
fortuito, ove faccia perire una metà del raccolto, sol perchè ne 
è facilmente prevedibile l’esistenza, non sappiamo comprendere 
come la grandine, il gelo, ecc., che sono pur essi fenomeni facil
mente prevedibili, s’abbiano poi a comprendere tra i casi fortuiti.

Sembra a noi che per caso fortuito intenda il legislatore quei 
fenomeni o quegli accidenti che avvengono di quando in quando, 
ma che non rappresentano l’andamento ordinario delle cose, 
bensì l’eccezione al medesimo. E questo andamento ordinario 

321 non lo si deve, a parer nostro, considerare assolutamente, bensì 
riguardo alle condizioni del luogo in cui trovasi il fondo affittato, 

( 1 )  P a c i f i c i -M a z z o n i , Delle locazioni. 2 4 8 .
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La grandine, ad esempio, costituisce, d’ordinario, un caso for
tuito, essendo essa un fenomeno che non si riproduce regolar
mente, ma ad intervalli più o meno lunghi ; orbene, suppongasi 
che il fondo locato si trovi in una località eccezionale in cui la 
grandine è un fenomeno annuale, per modo che possa conside
rarsi come un vero caso fortuito la mancanza di essa in un anno ; 
in tal caso la raccolta ordinaria del fondo è costituita da ciò che 
la grandine suole lasciare intatto, non già da quello che il fondo 
produrrebbe ove non fosse esposto alla continua azione della 
grandine, e per conseguenza l’ammontare del fitto è pure esso 
stabilito in base alla raccolta ordinaria determinata a questo 
modo. Potrà nel caso il conduttore lamentarsi della grandine e 
sostenere con utilità che, per effetto della medesima, è stato pri
vato della metà di quanto avrebbe altrimenti raccolto? Certo che 
no, perchè la grandine considerata, nell’ipotesi, come un feno
meno ordinario, è entrata nei calcoli dei contraenti, ed il prezzo 
dell’affitto è stato appunto il risultato di siffatti calcoli. Conver
rebbe, nella specie, che la grandine avesse prodotto l’effetto, 
non solo di diminuire il ricolto del fondo quale era sperabile 
ove grandine non fosse caduta, ma di ridurre il ricolto restante 
ad una metà del ricolto ordinario calcolato nel modo superior
mente accennato; in ogni altro caso non ha ragione il condut
tore di muovere lamento. Parimente se io vi affitto una vigna 
prima che sia invasa dalla crittogama, la quale sopravvenga 
nel corso dell’affitto, questa costituisce, al certo, quel caso for
tuito di cui parla la legge; ma se l’affitto si consenta quando già 
l’invasione della crittogama è avvenuta, queste evento rientra 
nei calcoli dei contraenti i quali considerano il raccolto ordinario, 
allo scopo di commisurarvi il prezzo, non quale era prima del
l’invasione, ma quale è divenuto effettivamente in seguito a 
questa ; quindi il conduttore non ha diritto di dolersene, se non 
nel caso in cui il ricolto sia ridotto alla metà di quello che, a 
seguito della crittogama, è divenuto l’ordinario.

Il legislatore nell’art. 1621 distingue i casi fortuiti in ordinari 
e straordinari; quindi può sorger dubbio, se nell’articolo 1617 
esso intenda riferirsi ad ogni specie di casi fortuiti, ovvero ad 
una specie soltanto. Il dubbio però si dilegua tosto che si rifletta 322 
che nell’art. 1621 la distinzione tra casi fortuiti ordinari e straor-
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dinari è fatta dal legislatore al solo scopo d’interpretare la clau
sola contrattuale con cui l’affittuario siasi assoggettato ai casi 
fortuiti; tale distinzione pertanto è estranea alla materia di che 
ci occupiamo, sulla quale non può esercitare influenza di sorta. 
D’altronde il legislatore parla nell’art. 1617 di casi fortuiti in 
genere, senza fare distinzione tra l’una e l’altra specie, onde li 
comprende tutti, ordinari e straordinari, e l’interprete perciò non 
può, senza peccare d’arbitrio, apporre ad una disposizione legis
lativa limiti che in essa non si trovano.

La prova del caso fortuito è naturalmente a carico dell’affit
tuario, perchè da esso invocato come fondamento di liberazione 
parziale dell’obbligo che gl’incombe di pagare il fitto; quindi esso 
deve agire con sollecitudine ove il caso fortuito non lasci traccio 
durature di sè, altrimenti corre il rischio di non poterne sommi
nistrare la prova, e di soccombere quindi nella sua dimanda di 
riduzione del fitto. La prova può farsi con qualsiasi mezzo dalla 
legge permesso, e sarà il più delle volte opportuno ricorrere alla 
prova peritale, per accertare il quantitativo della perdita subita 
a causa dell’infortunio.

1 8 5 .  Veniamo ora a parlare del diritto dell’affittuario in 
caso di perdita di tutto o della metà almeno del raccolto. Se 
Paffuto è per un anno solo, dice Part. 1618, l’affittuario viene 
esonerato da una parte proporzionata del fitto; onde se la per
dita sia totale, esso è esonerato completamente dall’obbligazione 
di pagare il fitto, ed ove l’abbia già pagato, ha diritto a ripe
terlo; e se la perdita sia, ad esempio, della metà o di due terzi, 
esso pagherà solo una metà o un terzo dell’affitto, ripetendo il 
più che avesse anticipatamente pagato. Non può pretendere l’af
fittuario alcuna riduzione, prosegue Part. 1618, se la perdita è 
minore della metà, dappoiché da perdita cosiffatta non sorge 
alcun diritto a favore del medesimo, che possa far valere in con
fronto del locatore.

La difficoltà che non sor;e allorché si tratta di un affitto di 
un anno, abbia esso una tale durata per convenzione, o perchè 
dopo l 'anno fu per una causa qualunque risoluto, s’ incontra 

323 allorché l’affitto è duraturo per più anni. In questo caso se, du
rante il corso del medesimo, la totalità o almeno la metà della
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raccolta di un anno perisce per casi fortuiti;l’affittuario, secondo 
dispone l’art. 1617, può dimandare una riduzione del fìtto, eccetto 
che sia compensato dalle precedenti raccolte. Una prima que
stione che sollevasi sull’intelligenza da darsi all’articolo in esame 
è questa: Per escludere il diritto dell’affittuario ad ottenere una 
riduzione è necessario che il maggior ricolto degli anni prece
denti lo compensi totalmente della perdita da esso subita nel
l’anno in cui il ricolto fu danneggiato da casi fortuiti; ovvero 
basta che, per effetto degli abbondanti ricolti precedenti, la per
dita dell’anno scorso sia ridotta al di sotto della metà? Suppon
gasi affittato per due anni un fondo che dà un prodotto ordinario 
di cento; orbene l’affittuario raccoglie nel primo anno centodieci, 
nel secondo cinquanta: ha esso diritto alcuno a riduzione?

No, dicono gli uni, perchè, per effetto dell’abbondante ricolto 
dell’anno precedente, la perdita dell’affittuario è ridotta aldi sotto 
della metà, quindi in tale misura da non consentirgli diritto ad 
alcuna indennità. Sì, dicono gli a ltri, perchè un’eccedenza di 
dieci non compensa una perdita di cinquanta, ma limita il deficit 
a quaranta; onde, sinché vi ha perdita, vi ha diritto a riduzione. 
Quale tra queste due opinioni è preferibile?

Non si perda di vista che la disposizione in esame è una dispo
sizione derogatoria al diritto comune ed eccezionale, onde è d’uopo 
attenersi strettamente al testo della legge, buono o cattivo che 
esso sia, nè possono aver valore argomenti di analogia, nè tam
poco quelli fondati nella logica del diritto, per autorizzare l’inter
prete a scostarsi dai termini coi quali la legge è concepita. L’ar
gomento di coloro che sostengono la negativa sarebbe ottimo se 
noi ci trovassimo di fronte ad una disposizione di diritto comune, 
la quale va sempre interpretata secondo la logica giuridica; ma 
quando si è innanzi ad una disposizione eccezionale che non ha 
altro fondamento se non nella volontà del legislatore, a che giova 
ricorrere alla logica del diritto, allorché il legislatore ha voluto da 
questa allontanarsi? È necessità adunque mettere in disparte la 
logica ed attenersi al testo della legge. Che dice ora il testo? 
Dice che la riduzione non può dall’affittuario domandarsi quando 
esso sia compensato dalle precedenti raccolte; ma se l’affittuario 
è ancora in perdita, può dirsi che esso sia compensato? Se la 324 
disposizione dovesse intendersi nel senso attribuitole dai fautori
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dell’opinione che combattiamo, converrebbe ritenere, cosa che 
nessun interprete vorrebbe supporre, che il legislatore, cioè, 
mentre pensava una cosa, altra ne rivelava, o in altri termini, 
che esso si fosse servito di espressioni che rivelano il contrario 
di quanto era nelle sue intenzioni. Ed infatti, se il ricolto prece
dente dovesse, secondo la mente del legislatore, privare l’affit
tuario del diritto di chiedere la riduzione quando, per effetto del 
medesimo, la perdita dell’anno scorso fosse ridotta al di sotto 
della metà, egli avrebbe dovuto dire nell’articolo che la dimanda 
di riduzione non potrebbe essere proposta dall’affittuario, quando 
le raccolte precedenti riducessero a meno della metà la perdita 
derivante dal caso fortuito, non già quando questa perdita fosse 
compensata dagli anni precedenti. La compensazione, secondo il 
buon senso suggerisce, ha luogo sino alla concorrenza del deficit 
coll’eccedenza; ma quando il deficit di un anno supera l’ecce
denza degli altri anni, vi sarà sì un compenso sino al limite della 
eccedenza, ma ripugna al buon senso parlare di compenso per 
il resto. L’opinione che combattiamo sarebbe trionfante ove il 
legislatore avesse detto nell’art. 1617, eccetto che il conduttore 
sia compensato in parte dalle precedenti raccolte; ma chi non 
vede che, di fronte ai termini, coi quali l’articolo è concepito, la 
detta opinione non può sostenersi se non a patto d’introdurre 
nella disposizione legislativa una limitazione che non vi si trova?

A nostro modo di vedere, i fautori dell’opinione che combat
tiamo confondono due cose disparatissime, confondono cioè 
l’estremo richiesto dalla legge perchè nell’affittuario sorga il 
diritto a dimandare la riduzione, ed il modo con cui questo diritto 
alla riduzione può essere compensato da altri abbondanti raccolti. 
Il diritto a chiedere la riduzione non sorge nell’affittuario, se non 
quando la perdita di un anno eguaglia almeno la metà dei pro
dotti; onde se la perdita non giunga per poco a questa misura, il 
diritto a chiedere la riduzione non si ha; ma il compenso della 
perdita coll’eccedenza d’altri raccolti segue un’altra legge, la 
legge cioè naturale di qualsiasi compenso, il quale non si ha se 
non quando due partite diverse sono pareggiate, non già quando 
vi ha disequilibrio tra esse. Nè diversamente ha potuto intendere 

325 il legislatore il compenso in questione. Si rifletta, intatti, che nei- 
l’articolo si dice dapprima che il conduttore, in caso di perdita
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della metà almeno della raccolta, può domandare una riduzione 
del fitto, la quale riduzione, stando al disposto dall’art. 1618, si 
fa proporzionatamente alla perdita; indi si aggiunge « eccetto 
che sia compensato dalla raccolta precedente ». Or, come la ridu
zione è proporzionata alla perdita, così l’aumento dell’annata 
buona deve essere in proporzione col deficit ; in altri termini, 
quello che l’ affittuario potrebbe conseguire dal locatore come 
riduzione di fitto, deve esso ottenere per altra via, per effetto 
cioè delle precedenti raccolte ubertose, onde venga meno in 
lui il diritto a chiedere la riduzione. Ma se dalle annate buone 
non si è conseguito tutto quello che in un anno si è perduto, 
scema sì l’effettivo della riduzione, ma non può sparir del tutto 
finché resta la perdita.

Si potrà, se lo si crederà giusto, censurare la disposizione 
legislativa, ed in ciò potremo trovarci d’accordo coi nostri 
oppositori, ma l’ interprete non può correggere o riformare la 
legge, e, trattandosi specialmente di disposizione anormale, non 
gli è lecito scostarsi dal suo testo per far dire al legislatore, 
sotto pretesto di evitare conseguenze illogiche, cosa diversa da 
quella che esso ha pensato e dettato. Comprendiamo perfetta
mente che l’affittuario, il quale in un anno ha avuto un terzo 
in più di ricolto, e nel secondo anno due terzi di meno, si trova, 
economicamente parlando, nelle stesse condizioni di chi ha avuto 
un’annata ordinaria e nella seconda ha raccolto un terzo di 
meno, e che sarebbe quindi ragionevole che entrambi fossero 
assistiti da una stessa benevola disposizione di legge. Ma questo 
argomento, eccellente trattandosi de lege ferenda, non ha valore 
di fronte ad una disposizione di legge che suona in contrario 
senso. E guai se si desse un valore qualsiasi a detto argomento, 
si giungerebbe niente meno che a rifare la legge da capo, sosti
tuendo al testo del legislatore quello dell’interprete. E per dimo
strare che, dicendo così, non esageriamo punto, diamo subito 
una prova della verità di quanto diciamo. Tra due affittuari, 
l’uno dei quali ha avuto una raccolta ordinaria, ed una in cui 
ha perduto una metà, e l’altro ha avuto due raccolte scarse, in 
ciascuna delle quali ha perduto un terzo; quale si trova in peg
giori condizioni ? Certamente quest’ultimo, che è in perdita di 326 
due terzi, mentre l’altro è in perdita di una metà soltanto : eb-
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bene, quello che è in perdita della metà ha diritto a riduzione, 
mentre non lo ha quello che è in perdita di due terzi ; grave 
inconveniente, si dirà, è questo, e su ciò siamo perfettamente 
d’accordo; ma si oserà per questo riformare il testo della legge 
per far sparire l’inconveniente? Nessun interprete, crediamo, 
oserebbe tanto.

La condizione dei due affittuari, ai quali abbiamo testò fatta 
allusione, considerata dal lato economico, perchè non si trova 
punto in armonia colla condizione giuridica fatta ai medesimi? 
Perchè la legge non tien conto della perdita di un anno, allo 
scopo di far sorgere nell’affittuario il diritto alla diminuzione, se 
non quando la perdita eguagli almeno la metà del ricolto ordi
nario. Ritornando ora al caso nostro, diciamo che sta appunto in 
ciò la giustificazione del diverso trattamento giuridico fatto a 
due affittuari, uno dei quali, ad esempio, ha avuto in un anno un 
ricolto eccedente di un quarto la misura ordinaria, e nel secondo 
una perdita della metà; e l’altro ha avuto un’annata ordinaria, 
ed una seconda nella quale è in rimessa di un quarto. A riguardo 
del primo si è verificato l’estremo voluto dalla legge per diman
dare la riduzione, ed a riguardo del secondo, no; onde il primo 
è in diritto di ottenere la riduzione del fitto di un quarto; il 
secondo, no.

186. Ad altra questione dà pur luogo l’articolo in esame. 
Dicesi in esso, che l’affittuario non può dimandare la riduzione 
del fitto quando sia compensato dalle precedenti raccolte; ora le 
raccolte precedenti, cui deve aversi riguardo, sono le sole annate 
di abbondanza, ovvero conviene tener conto di tutte le raccolte 
tanto scarse che abbondanti? Suppongasi che un affitto di un 
fondo, che dà in media cento di prodotto, duri da tre anni ; nel 
primo anno l’affittuario ha raccolto ottanta, centoventi nel se
condo e cinquanta nel terzo: dovrà all’affittuario tenersi conto 
dei venti in più da lui raccolti nel secondo anno, ovvero non potrà 
tenersi conto dell’eccedenza di venti per essere essa compensata 
da altrettanto deficit dell’anno precedente? Le annate precedenti 
da prendersi in calcolo, dicono gli uni, sono soltanto le buone, 
perchè il legislatore, parlando di compenso da aversi dalle an- 

327 nate precedenti, non può essersi riferito che alle sole annate
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buone, siccome quelle dalle quali unicamente un compenso può 
aversi. D’altronde, aggiungono, se si dovesse tener conto anche 
delle annate scarse, si ammetterebbe indirettamente il condut
tore ad ottenere una riduzione di fitto anche per le annate, in 
cui la perdita non ha raggiunto la metà, il che è contro lo spi
rito della disposizione legislativa. Altri, al contrario, sostengono 
che conviene tener conto di tutte le annate, perchè la legge non 
distingue tra annate scarse e quelle abbondanti, ed ove il legis
latore non distingue, non può neppure distinguere l’interprete.

A noi sembra quest’ultima opinione preferibile alla prima pel 
motivo dianzi accennato, cioè, perchè, trattandosi di disposizione 
eccezionale, non è lecito all’interprete di scostarsi dal testo della 
legge. La legge dice che l’affittuario è ammesso a chiedere la 
riduzione, eccetto che sia compensato dalle precedenti raccolte ; 
questo linguaggio è abbastanza chiaro ed esplicito, e non sap
piamo comprendere perchè l’interprete debba affannarsi per in
trodurre una distinzione in un testo concepito in termini precisi 
ed assoluti. Per ammettere l’opinione contraria converrebbe che 
il legislatore avesse detto nell’art. 1617, non avere l’affittuario 
diritto a diminuzione quando fosse compensato dalle precedenti 
annate abbondanti; ma il legislatore invece ha parlato di annate 
precedenti indistintamente; come, dunque, da queste annate 
precedenti può l’interprete escludere quelle in cui il ricolto è 
stato scarso? La ragione sta, ci si obbietta, nell’impedire che 
l’affittuario possa dedurre a suo favore le perdite, qualunque 
esse siano, delle annate scarse; mentre il legislatore non tiene 
conto in favore dell’affittuario delle annate scarse, se non nel 
solo caso in cui la perdita eguagli, almeno, la metà del prodotto 
ordinario.

Parecchie osservazioni concorrono a dimostrare che questa 
obbiezione non ha valore. La prima è, che l’interprete non può 
modificare a suo modo la legge, neppur quando si prefigga lo 
scopo di evitare che il legislatore si mostri incoerente a se 
stesso. Se, nell’aver riguardo alle annate precedenti, il com
prendere in queste anche quelle scarse non fosse troppo in ar
monia col principio posto dallo stesso legislatore, che cioè la 
perdita dei frutti inferiore alla metà della raccolta ordinaria non 
dà luogo a riduzione alcuna di fitto, questa non sarebbe una
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328 nuona ragione per convertire le annate precedenti, cui indistin
tamente la legge si riferisce, nelle annate precedenti buone. In 
secondo luogo, la disposizione legislativa produce inevitabilmente 
degli inconvenienti, onde è vano che l’ interprete si affatichi a 
contorcere il significato delle sue parole per farli sparire. Ab
biamo già detto, che è già per se stesso un grave inconveniente 
quello, che l’affittuario, il quale ha perduto metà della raccolta 
in un solo anno, abbia diritto a riduzione, mentre eguale diritto 
non spetta all’affittuario che ha avuto una perdita anche mag
giore, ma ripartita in più anni; e, se si vuole, possiamo accen
nare anche un altro inconveniente, quello cioè, che ove l’affit
tuario sia compensato dalle annate precedenti, non debba tenersi 
alcun conto delle annate posteriori, il cui deficit complessivo può 
anche essere maggiore del compenso avuto dagli anni precedenti. 
Ora, si voglia pur ritenere come un inconveniente quello, che 
mentre l’affittuario ha avuto più perdite successive, inferiore 
ciascuna di esse della metà, non ne possa tener conto per esi
gere una riduzione del fitto, possa poi avere riguardo a queste 
stesse annate per escludere il compenso da lui ottenuto in un 
anno abbondante, qual conseguenza può dedursene in favore 
dell’opinione che combattiamo ? Forse che, sparito quest’ incon
veniente, ponendo a tortura il testo della legge, spariscono anche 
gli altri? No, per certo; dunque se gl’inconvenienti restano, se 
è impossibile evitarli, qual risultato si ottiene commettendo l’ar
bitrio di non attribuire alle parole usate dal legislatore il signi
ficato proprio delle medesime?

Se non che sussiste egli l’inconveniente lamentato? Non ci 
sembra. Il legislatore stabilisce che il diritto a chiedere la ridu
zione del fitto non sorge nel conduttore se non quando esso abbia 
subito la perdita della metà del ricolto di un anno; or questa 
disposizione è forse in contraddizione coll’altra che stabilisce 
doversi tener calcolo delle annate precedenti, buone o cattive, 
per vedere se l’affittuario siasi, oppur no, compensato della sof
ferta perdita? No, perchè una cosa è l’aver riguardo ad un’an
nata cattiva per farne dipendere il diritto del conduttore di 
chiedere la riduzione del fitto, ed altra l’aver riguardo all’annata 
scarsa per equilibrare con questa il maggior ricolto di un altro 
anno. In questo secondo caso l’affittuario non chiede già al
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locatore una riduzione per la precedente annata scarsa, ma dice 
solo a costui: voi non potete pormi a debito l’eccedenza della 329 

buona annata, perchè quest’eccedenza è assorbita dalla perdita 
dell’annata scarsa. D’altronde, se in un’annata buona precedente 
l’affittuario ha raccolto venti di più, ed in un’altra scarsa ha 
raccolto venti di meno, come può dirsi che, stando ai termini 
della legge, l’affittuario abbia ritratto un compenso dalle annate 
precedenti? Per asserir ciò converrebbe ridurre la disposizione 
legislativa ad un giuoco di parole, converrebbe ammettere ma
teria compensabile là ove questa manca del tutto, ed anche là 
ove vi sia deficit, perchè la scarsezza di un’annata precedente 
può superare l’eccedenza di un’altra; e, confessiamo il vero, non 
ci sentiamo inclinati a tanto.

Dovendosi pertanto avere riguardo a tutte indistintamente le 
annate precedenti, convien sommare da una parte tutte le defi
cienze e dall’altra tutte le abbondanze; indi porre a confronto 
i rispettivi risultati: se queste ultime superano le prime, quello 
che costituisce la differenza si pone a debito dell’affittuario, o, in 
altri termini, si fa la compensazione sino alla sua concorrenza 
colla perdita subita nell’anno in cui è sorto il diritto a chiedere 
la riduzione del fitto; se invece le eccedenze sono inferiori o pa
reggiano le deficienze, manca la materia del compenso, e l’affit
tuario ha diritto ad una riduzione proporzionata alla perdita 
verificatasi, la quale eguagli la metà del prodotto.

187. Se l’affittuario non sia compensato dalle annate 
precedenti non si fa luogo, secondo dispone lo stesso art. 1617, 
a determinare la riduzione che alla fine dell’affitto, nel qual 
tempo si fa un conguaglio dei frutti raccolti in tutti gli anni 
del medesimo.

Il legislatore non poteva usare termini più chiari di quelli 
testé riferiti ; eppure mentre il legislatore dice che deve farsi un 
conguaglio coi frutti raccolti dall’affittuario in tutti gli anni, la 
maggioranza degl’interpreti, con una tenacità degna di miglior 
causa, si ostina nel sostenere, che nel conguaglio deve tenersi 
conto solo delle annate abbondanti, non già delle scarse!! I l  
nostro modo di vedere in proposito lo abbiamo già dimostrato, 
nè staremo qui a ripetere il detto altrove; ci limitiamo ad osser-
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vare, che non vi ha ragione per procedere con diverso criterio nei 
caso ip cui deve aversi riguardo agli anni precedenti per vedere, 

330 se l’affittuario siasi, o no, compensato della perdita subita, e nel
l’altro in cui, mancando siffatto compenso, deve tenersi conto 
anche degli anni posteriori per fare un conguaglio di tutti i 
frutti; e se non può dubitarsi che in quest’ultimo caso, attesa 
la espressione chiara e precisa della legge, tutti gli anni, tanto 
buoni che scarsi, debbono entrare nel computo, anche nell’altro 
deve aversi riguardo a tutti indistintamente gli anni precedenti, 
e non soltanto ai buoni.

Dovendosi il compenso, di cui parla l’articolo in esame, inten
dere nel senso, che la perdita subita per casi fortuiti dall'affit- 
tuario di una metà almeno della raccolta di un anno debba 
intieramente essere coperta dalla maggiore raccolta ritratta com
plessivamente dagli anni precedenti, ne deriva, che ove il com
penso non sia totale, per superare il deficit l’avanzo, devesi tener 
conto degli anni susseguenti, non già per vedere se coll’eccedenza 
di alcuno di questi resti compensata la parte di deficit rimasta 
scoperta, bensì per determinare, se, avuto riguardo a tutti gli 
anni dell’affitto, il conduttore si trovi, oppur no, in perdita. Spie
ghiamoci con un esempio. L’affitto è fatto per quattro anni: nei 
primo, essendo il prodotto ordinario del fondo locato cento, l’af
fittuario raccoglie centoventi, nel secondo cinquanta; esso è nel 
complesso in perdita di trenta; quindi, non essendo compensato, 
è d’uopo aver riguardo agli anni successivi. Or nel terzo anno 
raccoglie centotrenta: deve ritenersi l’affittuario compensato, ed 
estinto perciò ogni suo diritto a chiedere una riduzione, senza 
aver punto riguardo all’ultimo anno dell’affitto ? No, dappoiché 
in caso diverso si terrebbe conto dei soli anni posteriori abbon
danti, non degli scarsi, mentre il legislatore vuole si faccia un 
conguaglio dei frutti raccolti in tutti gli anni. Supponendo che 
nel quarto anno il conduttore raccolga sessanta, i due anni suc
cessivi dànno in complesso un deficit di dieci, e perchè dal primo 
anno d’affitto si era ritratta un’ eccedenza di venti, questa va 
ridotta a dieci, pel calcolo che deve tenersi degli anni posteriori; 
onde la perdita dell’affittuario, essendo di quaranta, di tanto ha 
diritto che sia ridotto il canone di affitto. Nè si dica, che, essendo 
l’affittuario in deficit di trenta allorché subisce la, perdita di metà
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del ricolto, ed avendo perciò diritto ad ottenere una corrispon
dente diminuzione nel fìtto, non possa, avuto riguardo agli anni 
successivi, pretendere, al termine della locazione, una maggiore 331 
riduzione; imperocché, non essendo l’affittuario compensato dagli 
anni precedenti allorché subisce la perdita, il suo diritto alla 
riduzione non resta fissato in alcun modo, e per stabilire, se esso 
competa, e in quale misura, il legislatore vuole si faccia una 
amalgama degli anni successivi con quelli precedenti, e vedere 
quindi se dall’insieme di questi anni risulti l’affittuario compen
sato, ovvero resti esso in deficit, e di quanto.

Quantunque l’affittuario non. sia compensato dalle precedenti 
raccolte, nondimeno, senza attendere il risultato degli anni suc
cessivi, può l’autorità giudiziaria, secondo dispone l’ultima parte 
dell’art. 1617, dispensare temporaneamente l’affittuario dal paga
mento di una parte del fitto, in proporzione del danno sofferto. Il 
magistrato, nel fare uso di questo potere, non trova altro limite 
che nella perdita subita dall’ affittuario, per modo che esso non 
può dispensare il conduttore dal pagamento di una quota del 
canone d’affitto, che sia superiore alla perdita avuta; ma sino 
all’ammontare della perdita la dispensa può aver luogo tanto per 
la totalità, che per una parte,esscn lo il giudice estimatore sovrano 
delle circostanze addotte per ottenere la dispensa e per determi
narne i limiti. Se, ad esempio, non resti che poco tempo per il 
termine dell’affitto, di modo che non siavi probabilità che l’affit
tuario possa in seguito ottenere un compenso, il giudice gli 
accorderà una riduzione; ma se restino ancora parecchi anni al 
compimento dell’affitto, per modo che dalle raccolte successive 
possa ottenere un compenso, il giudice o non accorderà la ridu
zione, o 1’accorderà per una parte soltanto della perdita subita.

La riduzione accordata dal giudice non è mai definitiva, ma, 
come il legislatore si esprime, temporanea; onde se al termine 
dell’affitto resti il conduttore compensato integralmente, o in 
parte, è tenuto a pagare la quota d’affitto ritenuta che corri- 
sponde al compenso avuto.

188. Stabilita la regola, che in caso di perdita di una 
metà almeno della raccolta l’affittuario ha diritto a conseguire 
una riduzione del fitto, passiamo a parlare delle eccezioni alla
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anzidetta regola. In primo luogo l’affittuario, così dispone l’arti
colo 1619, non può conseguire la riduzione, se la perdita dei frutti 

332 accade dopo che sono separati dal suolo. Perchè i frutti si consi
derino separati dal suolo non è necessario che essi sieno riposti 
nei luoghi destinati a custodirli, ma basta che più non aderiscano 
al suolo che li ha prodotti. Ciò non solo si fa palese dal significato 
proprio delle parole usate dal legislatore, essendo che ciascuno 
comprende che, nel linguaggio comune, il grano, ad esempio, è 
separato dal suolo dopo mietuto, quantunque non siasi portato 
ancora al magazzino, ma anche da quello attribuito ad esse dal 
legislatore; imperocché nell’a r t.4 17 è detto, che i frutti diventano 
mobili a misura che sono raccolti o separati dal suolo, quantunque 
non siano trasportati altrove; è manifesto adunque che, giusta 
l’intendimento del legislatore, i frutti si hanno a ritenere separati 
dal suolo dopo raccolti, quantunque non riposti ancora nei luoghi 
di custodia.

Abbiamo a suo luogo osservato che, secondo i principii generali 
di diritto, la perdita dei frutti, qualunque sia, è sempre a carico 
dell’affittuario, avvenga essa allorché i frutti sono ancora pen
denti, o dopo essere stati raccolti, e che nel primo caso ha voluto 
il legislatore derogare al rigore dei principii, accordando in via 
equitativa il diritto all’affittuario di ottenere una proporzionata 
diminuzione di fitto, non già nel secondo. Potrà, certamente, non 
approvarsi una tale disposizione, essendoché i frutti separati dal 
suolo, ma non ancora portati nei luoghi di custodia, sono esposti 
a pericoli, come lo sono quelli pendenti, e l’affittuario d’altronde 
è sempre in perdita, sia che la grandine gli distrugga la messe 
prima di reciderla, sia che il fulmine bruci i covoni; ma checché 
sia della censura che può muoversi al legislatore, l’interprete non 
può ribellarsi al testo della legge, e deve fedelmente interpretarlo 
ed applicarlo, buono o cattivo che esso sia. Male pertanto si fa
rebbe, se, nello scopo di rendere meno sensibili gl’ inconvenienti 
che derivano dalla disposizione legislativa, si accordasse al con
duttore il diritto ad una diminuzione del fitto ove un evento stra
ordinario, di cui a memoria d’uomo non si ha nella località alcun 
esempio, avesse fatto perire i frutti dopo separati dal suolo; im
perocché, intendendo ed applicando la legge a questo modo, s’in
trodurrebbe una distinzione che non è nel testo, il quale non ha
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riguardo alla causa per la quale avviene la perdita dei frutti 
separati dal suolo, e sia essa ordinaria o straordinaria, nell’un 
caso e nell’altro il testo della legge dispone che l’affittuario non 333 
possa conseguire alcuna riduzione.

1 8 9 .  Al principio, che l’affittuario non può conseguire 
riduzione, se la perdita dei frutti accade dopo che sono separati 
dal suolo, deroga lo stesso art. 1619 nel caso in cui il contratto 
assegni al locatore una quota dei frutti in natura, nel qual caso 
questi deve soggiacere alla perdita per la sua parte, semprechè 
il conduttore non fosse in colpa nè in mora per la consegna al 
locatore della sua porzione dei frutti. Questa disposizione costi
tuisce essa un’applicazione dei principii generali di diritto? Non 
si può dubitarne. Allorché, in fatti, il proprietario locatore si 
riserva una quota parte dei frutti del fondo, una metà, ad es., un 
terzo, ecc., i frutti raccolti appartengono non solo al conduttore, 
ma al locatore eziandio a seconda della quota spettante a cia
scuno ; onde in forza del principio, che res périt domino, la 
perdita si sopporta proporzionalmente e dal locatore e dal con
duttore.

Come si scorge da quanto abbiamo esposto, nella specie non 
trattasi di una riduzione del fìtto dovuto dal conduttore, essen
doché questi non ha diritto ad esigerlo ove la perdita dei frutti 
avvenga dopo che sono separati dal suolo, ma trattasi di vedere, 
a danno di chi periscono i frutti ; e poiché questi appartengono 
proporzionalmente al conduttore e al locatore, quindi la perdita 
è a carico di entrambi nella stessa proporzione in cui i frutti 
appartengono a ciascuno di essi. Deriva da ciò, che per porre, 
nell’ipotesi, la perdita anche a carico del locatore, non è neces
sario che essa colpisca almeno una metà dei frutti, ma periscano 
anche essi in minima parte, è sempre vero che res périt domino, 
onde la perdita va sopportata proporzionalmente da entrambi.

Se nel caso in cui il locatore si è riservata una quota parte dei 
frutti, questi appartengono, dopo raccolti, al locatore e al con
duttore, ai medesimi appartengono pure innanzi che la raccolta 
ne sia fatta, onde se periscono innanzi di essere separati dal 
suolo, la perdita, in omaggio al principio res périt domino, é 
sopportata da entrambi in proporzione della quota di proprietà
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che si ha su di essi. Supposto pertanto che il fondo locato produca 
ordinariamente cento, ed in un anno, per effetto di casi fortuiti, 

334 produca sessanta, il locatore, che riservò a sè, puta, una metà 
del prodotto, non ha diritto ad avere cinquanta, ma trenta. Ma 
se la perdita dei frutti, innanzi di essere separati dal suolo, 
eguagli o superi la metà, avrà il conduttore diritto alla dimi
nuzione di fìtto?

Se la corrisposta dovuta dall’affittuario sia esclusivamente 
rappresentata da una quota parte dei prodotti, è chiaro che non 
può parlarsi di riduzione, quand’anche i frutti periscano tutti, 
essendoché, nell’ipotesi, i frutti periscono pure al locatore ed il 
conduttore perciò non ha obbligo di prestarli. Ma se la corrisposta 
siasi convenuta parte in danaro e parte in una quota determinata 
di frutti, si riduce, a nostro avviso, il canone di tanto di quanto 
si è ridotta la parte dei frutti in natura spettante al locatore. Se, 
ad esempio, siasi affittato un fondo che dà una raccolta ordinaria 
di cento ettolitri di grano, ed il locatore siasi riservata una metà 
del prodotto ed abbia inoltre pattuito un fìtto di mille lire, la per
dita di sessanta che si verifichi per effetto di casi fortuiti va così 
ripartita : il locatore non prende in natura che venti quintali di 
grano, cioè i due quinti di quello avrebbe conseguito ove la rac
colta fosse stata ordinaria, e quindi non può esigere dal condut
tore che due quinti del canone in danaro.

La perdita dei frutti, quando una quota parte di essi appartiene 
al locatore, fa carico proporzionatamente ad entrambi, semprechè, 
dice l’art. 1619, il conduttore non sia nè in colpa, nè in mora 
per la consegna al locatore della sua porzione dei frutti. Il che 
è perfettamente conforme ai principii. Il principio, infatti, res 
périt domino, si applica ogniqualvolta la perdita avvenga per 
caso fortuito; ma se essa sia la conseguenza della colpa o mora 
di alcuno, chi è in colpa o in mora deve risponderne, essendoché 
quegli, per cui colpa avviene un danno, è tenuto ad indennizzare 
il danneggiato.

La colpa, che rende responsabile il conduttore della perdita 
dei frutti, non solo può riferirsi alla custodia e conservazione dei 
medesimi dopo raccolti dal suolo, ma anche alla coltivazione del 
fondo innanzi di esserne separati, dappoiché nell’un caso e nel
l’altro il locatore risente danno per effetto del fatto o dell’omis-
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sione colposa del conduttore, quindi in entrambi i casi costui è 
tenuto a prestare la dovuta indennità. Della mora nella consegna 
della parte di frutti spettanti al locatore, il conduttore deve rispon- 335 
dere, perchè chi è in mora è in colpa ; ma se esso provi che la per
dita sarebbe egualmente avvenuta anche nel caso in cui esso non 
avesse ritardata la consegna, in tale ipotesi, non essendo più la 
perdita una conseguenza della mora, il conduttore non ne risponde, 
onde si fa luogo ad applicare il principio res périt domino.

1 9 0 . La legge contempla il caso in cui il locatore siasi 
riservata una quota dei frutti in natura ; quid juris  pertanto 
nell’ipotesi, in cui non una quota parte dei frutti, ma. una deter
minata quantità di frutti, ad esempio venti quintali di grano 0 
venti ettolitri di mosto, il contratto assegni al locatore ? La que
stione non può risolversi che applicando i principii generali di 
diritto, convenendo fare sempre ricorso a questi ogniqualvolta 
il legislatore tace. Se il contratto assegni al locatore una certa 
quantità di derrate, senza punto indicare quali, il conduttore 
adempie egualmente la sua obbligazione tanto nel caso in cui 
presti derrate del fondo locato, quanto nell’altro in cui presti 
derrate d’altri fondi; quindi la perdita di tutta 0 parte della rac
colta già fatta non può nella specie avere alcuna influenza, perchè, 
perita questa, il conduttore può provvedere altre derrate per sod
disfare l’obbligazione assunta verso il locatore. In questa ipotesi 
il conduttore, che paga in derrate qualsiansi, si trova nelle stesse 
condizioni di quello che paga in danaro, onde non ha ragione di 
esigere un trattamento diverso da quello fatto a costui. Ma se il 
contratto assegni al locatore una certa quantità di frutti raccolti 
dal fondo locato, in tal caso il conduttore va considerato come 
debitore di cosa determinata, e gli sono applicabili perciò le dispo
sizioni di legge che regolano siffatta specie di obbligazioni. L’ar
ticolo 1298 dispone in proposito che la perdita della cosa deter
minata, formante l’oggetto dell’obbligazione, estingue questa ove 
abbia luogo senza colpa del debitore. Applicando adunque questo 
principio al caso in esame, riterremo che se la perdita sia avve
nuta per colpa 0 mora del conduttore, esso deve sopportarne le 
conseguenze col tenerne indenne il locatore ; ma se abbia avuto 
luogo senza sua colpa e mora, il conduttore non può essere tenuto
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a prestare ohe quello che sopravanza alla perdita, per modo che 
se la perdita sia totale, la sua obbligazione deve ritenersi estinta.

336 1 9 1 .  Non si fa neppur luogo a riduzione, secondo dispone
l’ultima parte dell’art. 1619, ove la causa del danno sussisteva 
ed era nota al tempo in cui fu stipulato l’affìtto. In questo caso 
le parti hanno avuto ragione nel contratto del cattivo ricolto, e 
nella determinazione del prezzo non può, certamente, non esser
sene tenuto conto ; onde se all’affittuario si desse il diritto di 
chiedere una riduzione del fitto, gli si accorderebbe un indebito 
lucro in danno del locatore. Non basta però, per escludere nel- 
l'aff i ttuario.il diritto di chiedere la diminuzione, che la causa del 
danno preesisteva al contratto e che il conduttore avrebbe potuto 
conoscerla, ma è necessario che ne abbia effettivamente avuto 
conoscenza, così esigendo il testo della legge. D’altronde la sola 
possibilità ad acquistare conoscenza della causa del danno ante
riormente al contratto, non autorizza a ritenere che le parti, nel 
determinare il prezzo dell’affitto, abbiano avuto ragione del cat
tivo ricolto, e mancando questa presunzione, vien meno il fon
damento della disposizione legislativa in esame.

1 9 3 .  Non si fa luogo, da ultimo, a riduzione allorché l’af
fittuario con espressa convenzione si è  assoggettato ai casi fortuiti. 
La ragione è perchè in questo caso l’affittuario rinuncia al diritto 
di chiedere la riduzione, e trattandosi di cosa attinente ad inte
ressi privati, e non pubblici, non può la rinuncia non ritenersi 
efficace. La legge esige che la convenzione, con cui l’affittuario 
si assoggetta ai casi fortuiti, sia espressa ; qual è il senso ed il 
motivo di tale disposizione? Parlando la legge di convenzione 
espressa, non può aver voluto che i contraenti si servano delle 
stesse espressioni, delle quali si è servito il legislatore, perchè 
formole sacramentali in diritto patrio non esistono, ma ha inteso 
prescrivere, che, qualunque siano le espressioni usate dai con
traenti, queste debbono essere dirette a rivelare la loro volontà 
di assoggettare il conduttore ai casi fortuiti ; per modo che se 
dalle espressioni contenute nell’atto di locazione non risulti che 
i casi fortuiti siansi posti a carico del conduttore, tale convenzione 
non può dedursi da fatti o circostanze che hanno accompagnato
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il contratto, dappoiché se la convenzione, per essere valida, deve 
essere espressa, non può la tacita avere efficacia giuridica. Esi
gendo adunque il legislatore la convenzione espressa, deroga al 
principio generale di ragione, secondo cui è valida anche la 337 
rinuncia tacita allorché risulti da fatti incompatibili colla volontà 
di valersi del diritto in questione, e vi deroga, a nostro modo di 
vedere, sì per evitare le liti, cui rinuncie tacite nella specie in 
esame potrebbero dar luogo, sì anche per rimuovere il pericolo 
che a una circostanza 0 a un tatto si attribuisca un valore diverso 
da condurre alla conseguenza di ammettere una rinuncia là dove 
non si è inteso rinunciare.

Posti i casi fortuiti con espressione generica a carico del con
duttore, s’intendono posti a suo carico tutti i casi fortuiti di qual
siasi specie, ed anche gli straordinari od imprevedibili? Trattasi 
nella specie d’interpretare la volontà dei contraenti, e questa 
interpretazione ha creduto opportuno fare esso a priori il legisla
tore, togliendo così al giudice ogni potere di apprezzamento in 
proposito. La convenzione, quella cioè con cui l’affittuario si assog
getta ai casi fortuiti, non s’intende fatta, dispone i’articoio 1621,. 
che pei casi fortuiti ordinari, come la grandine, il fulmine, la 
brina; essa non s’intende fatta pei casi fortuiti straordinari, come 
le devastazioni delia guerra, 0 una inondazione a cui non sia d or
dinario sottoposto il paese, eccetto che l’affittuario siasi assog
gettato a tutti i casi fortuiti preveduti ed impreveduti. L’inter
pretazione che, nella specie, fa il legislatore della volontà dei 
contraenti è perfettamente razionale. Imperocché i casi fortuiti 
ordinari sono quelli che si presentano spontaneamente alla mente 
dei contraenti, allorché si conviene di porli a carico di uno di 
essi, non così gli straordinari, essendovene fra questi tali che 
neppur possono essere preveduti al momento in cui si contrae. E 
poiché la volontà non è determinata dall’ignoto, bensì dal noto, 
quindi è logica conseguenza ritenere, che la rinuncia al diritto di 
esigere l’indennità è dalia intenzione dei contraenti limitata alle 
perdite che sono una conseguenza dei casi fortuiti ordinari, e non 
estesa alle perdite derivanti da casi fortuiti straordinari.

Il conduttore però può prendere a suo carico anche i casi for
tuiti straordinari, perchè, trattandosi di privati interessi, le parti 
sono arbitre di regolarli nel modo che ad esse più piace ; ma è
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necessario in tal caso che ciò sia dichiarato nel contratto. Non si 
esige, certo, che si faccia uso delle parole di che si serve il legis
latore, ma si esige che, qualunque sia il modo col quale le parti si 

338 sono espresse, risulti da questo evidente che ogni specie di caso 
fortuito, senza alcuna distinzione, si è inteso porre a carico del
l’affittuario.

La designazione dei casi fortuiti ordinari e straordinari fatta 
dalla legge, siccome quella che ha per iscopo di spiegare o rive
lare il concetto dal quale il legislatore è stato guidato, non è 
punto tassativa, ma dimostrativa soltanto; onde, differendo il caso 
fortuito ordinario da quello straordinario in ciò, che il primo suole 
ripetersi di tratto in tratto, mentre l’altro è costituito da un 
evento che esce dall’ordine consueto delle cose, è d’uopo aver 
riguardo alle condizioni della località in cui è posto il fondo 
affittato per vedere se l’evento fortuito costituisca un evento 
ordinario, tale cioè che poteva essere presente alla mente dei 
contraenti allorché il conduttore rinunciava al diritto di chiedere 
la proporzionata riduzione del fitto a causa di perdita di frutti, 
ovvero un evento non ordinario e non prevedibile, al quale 
perciò non hanoo potuto i contraenti avere riguardo.

1 9 3 .  Se l’affittuario abbia assicurato il prodotto del suo 
   fondo, e riceva quindi dalla Compagnia assicuratrice la indennità 

in caso di perdita di frutti per avvenimenti fortuiti, ha diritto di 
ottenere dal locatore la riduzione proporzionata del fitto, ove la 
perdita eguagli almeno la metà della raccolta?

Per la negativa potrebbe osservarsi che, avendo l’affittuario 
conseguito già dalla Compagnia assicuratrice una proporzionata 
indennità, non gli è consentito di conseguire una seconda inden
nità per lo stesso titolo dal locatore, mediante riduzione del prezzo 
della locazione. Questo ragionamento però non è esatto. In primo 
luogo, come la Compagnia assicuratrice è estranea al contratto 
di locazione che ha avuto luogo tra conduttore e locatore, così 
quest’ultimo è estraneo alla convenzione tra l’affittuario e la 
Compagnia assicuratrice; ora le convenzioni producono effetto 
soltanto fra le parti contraenti, nè, secondo si esprime l’art. 1130, 
pregiudicano o giovano ai terzi ; quindi è che il locatore non può 
giovarsi del contratto di assicurazione dei prodotti, cui esso è
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estraneo, allo scopo di non sottostare alla proporzionata dimi
nuzione del fìtto. In secondo luogo l’indennità che l’affittuario 
consegue dalla Compagnia assicuratrice ha il suo corrispettivo 
nel premio di assicurazione da esso pagato; onde, essendo dovuta 339 
per causa diversa da quella, per la quale il locatore deve subire 
la riduzione del fitto, l’una non esclude l’altra, e così la prima 
non esclude la seconda.

Parlando a suo luogo dell’incendio della casa locata, di cui 
risponde l’inquilino ove non dimostri che esso non è in colpa, 
dicemmo che, ove la casa andata a fuoco sia stata assicurata dal 
locatore, questi, ove abbia conseguita l’indennità dalla Compa
gnia assicuratrice, non può agire verso l’inquilino per ottenere 
da lui una seconda indennità, ma spetta invece alla Compagnia 
assicuratrice esercitare contro l’inquilino l’azione competente al 
locatore. Nel caso che ci occupa invece noi seguiamo un’opposta 
teorica, ammettendo il conduttore a conseguire una duplice in
dennità, ed escludendo quindi la Compagnia assicuratrice dall’e- 
sercitare un’azione di rivalsa verso il locatore: qual è la ragione 
che giustifica siffatta differenza ?

L’inquilino in tanto è tenuto a rispondere dell’incendio, in 
quanto si presume che è in colpa sino a che non dimostri il 
contrario ; l’azione pertanto che contro lui compete nella specie 
è quella che deriva dal fatto 0 dall’omissione dell’uomo, da cui 
derivi danno ad altro; in altri termini, l’inquilino è tenuto col
l’azione nascente dal quasi-delitto. Ma verso chi esso è tenuto? 
Certamente, verso colui che dalla sua colpa 0 negligenza ha ri
sentito il danno. E poiché, trattandosi di casa assicurata, il danno 
derivante dall’incendio colposo è in definitiva a carico della Com
pagnia assicuratrice, che, per effetto del medesimo, paga un’in
dennità al proprietario locatore; quindi è che spetta a costei, non 
già al locatore indennizzato, esercitare l'azione verso l’inquilino.
Ma nell’ipotesi di perdita di frutti per casi fortuiti, non v’ ha 
alcuna azione nascente dal quasi-delitto per essere esercitata 
dalla Compagnia assicuratrice esposta a pagare all’affittuario 
l’indennità; con quale azione pertanto essa potrebbe rivolgersi 
contro il locatore ? Se questi è tenuto verso l’affittuario ad una 
diminuzione di fìtto proporzionata alla perdita verificatasi, tale 
obbligazione è esclusivamente dipendente dal contratto di loca
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zione, onde essa compete esclusivamente al conduttore, che è 
quegli versocui il Locatoreesi è obbligato, non già alla Compagnia 
assicuratrice che è totalmente estranea al contratto di locazione.

340 194. Qual è la durata della locazione di un fondo rustico
quando questa non è stata determinata dalle parti ? L’art. 1622 
risponde al quesito collo stabilire la regola, che l’affitto di un 
fondo rustico senza determinazione di tempo si reputa fatto pel 
tempo che è necessario, affinchè l’affittuario raccolga tutti i frutti 
del fóndo locato. Il legislatore stabilisce con quest’articolo una 
presunzione relativa alla durata del contratto di locazione, pre
sunzione che è fondata sullo scopo dello stesso contratto di 
affìtto; imperocché, dal momento che l’affittuario, in virtù del con
tratto, acquista il diritto di raccogliere i frutti del fondo, è ragio
nevole ritenere che, raccolti tutti i frutti che il fondo produce, lo 
scopo dell’affitto siasi raggiunto, e che perciò esso, secondo l’in
tendimento delle parti, cessi allorché lo scopo si è totalmente 
conseguito. Avvertasi che il legislatore, collo stabilire siffatta 
presunzione di durata del contratto di affìtto, altro fine non si 
prefigge se non quello d’interpretare la volontà che i contraenti 
non hanno manifestato nell’atto di locazione;onde, se non ostante 
il silenzio serbato dalle parti nel contratto circa la durata della 
locazione, questa nondimeno sia accompagnata da circostanze 
tali che facciano ritenere essere stato nell’intendimento dei con
traenti che l’affìtto avesse a durare maggiore o minor tempo di 
quello stabilito dalla legge, la presunzione legale deve cedere di 
fronte alla prova di una contraria volontà, ed al contratto con
viene perciò assegnare la durata risultante dalla tacita volontà 
dei contraenti. Occorre appena notare che la prova di siffatta 
volontà è a carico di colui che vuol combattere la presunzione di 
legge, e che questa mantiene sempre il suo vigore finché non sia 
pienamente dimostrato il contrario.

195. L’affitto di terreni colti, così il capoverso dell’arti
colo 1622, quando sono divisi in porzioni coltivabili alternativa- 
mente, si reputa fatto per tanti anni quante sono le porzioni. Che 
s’intende per porzione coltivabile alternativamente ? In altri ter
mini, perché un fondo si abbia a ritenere diviso in porzioni alter-
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nativamente coltivabili, è necessario che in ogni anno alcune 
porzioni di esso siano lasciate incolte ed altre coltivate, ovvero 
basta che ciascuna porzione sia in ciascun anno assoggettata ad 
una diversa coltivazione ?

Ci sembra che nella disposizione della legge si comprenda e 341 
l’una e l’altra ipotesi. La coltivazione alternativa, infatti, non ha 
altro scopo se non quello di dare il conveniente riposo a ciascuna 
porzione di terreno, acciò essa conservi l’attitudine a fruttificare; 
e poiché questo riposo, che noi chiameremo agricolo, si ottiene 
tanto nel caso in cui una parte di terreno un .anno si coltivi e 
l’altro no, quanto nell’ ipotesi in cui la stessa parte è assoggettata 
in ciascun anno a diverse coltivazioni, quindi è che nell’un caso 
e nell’altro l’affitto s’intende sempre fatto per quel tempo che è 
necessario per raccogliere da ciascuna porzione di terreno tutti i 
frutti che essa produce. Spieghiamoci con alcuni esempi. Il fondo 
affittato si coltiva in ciascun anno per una metà a grano, e per 
l’altra a canepa ; qual è la durata dell’affitto ? Due anni, perchè 
appunto due anni sono necessari per avere da ciascuna porzione 
di terreno il duplice frutto ch’essa produce. Parimenti, se un fondo 
sia diviso in tre porzioni, una delle quali sia in ciascun anno col
tivata a grano, e le altre due a fieno, l’affitto s’intende duraturo 
per un triennio, perchè tre anni occorrono acciò da ciascuna 
porzione di terreno l’affittuario possa raccogliere il duplice pro
dotto del grano e del fieno.

Se il fondo non sia diviso in porzioni coltivabili alternativa- 
mente, ma in un anno vi si faccia una coltivazione, e nell’anno 
seguente una diversa, da quale disposizione della legge sarà re
golata quest’ipotesi ? La prima parte dell’art. \ b22 dispone, che 
l’affitto s’ intende duraturo per quel tempo che è necessario af
finchè l’affittuario raccolga tutti i frutti del fondo locato. Nella 
specie in esame duplice è il frutto che il fondo produce e non si 
può raccoglierlo, se non nello spazio di due anni ; dunque l’affitto 
deve ritenersi fatto per due anni. D’altronde, l’ ipotesi, in cui il 
terreno affittato sia, ad esempio, coltivato in un anno tutto a 
grano, e nell’anno successivo tutto a canepa, in che differisce 
dall’altra ipotesi in cui le due metà del terreno si coltivano in 
ogni anno l’una a grano l’altra a canepa? La differenza è solo 
nel modo, non già nella sostanza ; imperocché, supposto che il
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fondo produca cento di grano, e cento di canepa, quegli che lo 
ha diviso in porzioni raccoglie in ciascun anno cinquanta di grano 
e cinquanta di canepa, mentre colui che assoggetta l’intiero fondo 
in ogni anno ad una coltivazione diversa, percepisce in un anno 

342 cento di grano e nell’a ltro cento di canepa; ma nell’una e nel
l’altra ipotesi il biennio è sempre necessario perchè l’affittuario 
possa raccogliere tutti i frutti che il fondo locato produce; dunque 
è necessità logica ritenere che in entrambe le ipotesi l’affitto si 
è inteso farlo per un biennio.

1 9 6 .  Quid juris  però nell’ ipotesi in cui una parte del 
fondo sia in ciascun anno soggetta alla stessa coltivazione, e le 
altre parti a colture diverse ? Suppongasi affittato un fondo, di 
cui una parte sia vigna, e le altre soggette a coltura alterna
tiva, ad esempio, di grano e fieno: si ha nell’ ipotesi che un 
anno solo basta per raccogliere tutto il frutto che può produrre 
la parte coltivata a vigna, mentre ne occorrono due per racco
gliere tutti i frutti che producono le altre parti soggette a diversa 
coltura; orbene, l’affitto durerà, nell’ipotesi, un anno ovvero due ?

Si è detto, ed a ragione, che l’affitto, essendo uno nella specie, 
non può scindersi, non può ritenersi cioè, che per una parte del 
fondo siasi fatto per un anno, e quanto all’altra parte per due; 
le parti, infatti, hanno considerato il fondo come un sol tutto in
divisibile, quindi non è punto conforme alla intenzione dei con
traenti, che di un solo affitto se ne facciano due, l’uno duraturo 
per un anno e l’altro per un biennio. Con ciò però la questione 
non è sciolta, restando sempre a conoscersi la durata dell’affitto 
unito. Su questo proposito la maggior parte degli autori con
viene nel ritenere, che se l’affitto dura due anni per una parte 
del fondo soggetta a coltura alternativa, debba pure durare lo 
stesso tempo a riguardo dell’altra soggetta ad unica coltura (1). 
Questa opinione, a nostro modo di vedere, se è praticamente 
accettabile nella maggior parte dei casi, non la si può accettare 
assolutamente in ordine a tutti i casi che possono verificarsi. 
Sembra a noi più razionale il ritenere, che quando una parte del 1

(1) Consulta Laurent, Principes, xxv, 471; P acifici-Mazzoni . Delle 
locazioni, 260.
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fo ndo è soggetta a coltura alternativa e l’altra no, debba aversi 
riguardo alla parte più interessante, che costituisce l’obbiettivo 
principale del contratto, e decidere quindi che l’affitto duri tanto 
tempo, quanto è necessario per raccogliere tutti i frutti della 
parte principale. Se il fondo locato, ad esempio, è nella massima 343 
parte tenuto a vigna, e nel restante a coltura alternativa, l’ob- 
biettiv'o del contratto, cui le parti hanno avuto principalmente 
riguardo, è la vigna, non costituendo il resto che un accessorio, 
e poiché basta un solo anno a raccogliere tutti i frutti che il 
terreno coltivato a vigna può produrre, quindi l’affltto si ha a 
ritenere conchiuso per un anno. Al contrario, se principale sia 
la parte soggetta a coltura alternativa, l’affltto intendesi stipu
lato per un biennio. Ci sembra che questa opinione sia più razio
nale dell’ altra comunemente seguita, perchè, a preferenza di 
questa, tiene conto della presunta volontà dei contraenti; i quali, 
nel considerare la qualità del fondo, 0 nell’attribuirgli quella che 
meglio gli convenga, hanno sempre riguardo alla coltura cui la 
maggior parte del medesimo è soggetto, non già alla coltura della 
parte meno interessante. L’opinione, alla quale non prestiamo 
piena adesione, è applicabile nel caso in cui la parte soggetta a 
coltura alternativa sia maggiore dell’altra soggetta ad unica 
coltura, ed anche nel caso in cui le due parti sieno presso che 
eguali, in guisa da non potersi facilmente definire quale sia la 
principale e quale l’accessoria, ma non già nell’ipòtesi in cui la 
parte assoggettata ad unica coltura sia la più interessante.

1 9 7 .  La legge non contiene alcuna disposizione speciale 
relativa alla durata dell’affitto dei boschi, onde è applicabile il 
principio generale stabilito nell’art. 1622, secondo cui l’affitto si 
intende fatto per tanti anni, ove le parti non ne abbiapo deter
minata la durata, quanti ne occorrono per raccogliere tutti i 
frutti che il fondo locato produce. Laonde, se la legna che il bosco 
produce si ha tutta in un solo taglio, l’affitto dura tanto tempo 
quanto ne occorre per eseguire il taglio ; ma se in ciascun anno,
0 in ciascun periodo di più anni, si tagli una parte del bosco, l’af
fitto dura tanti anni quanti sono necessari perchè l’affittuario 
tagli tutto il bosco.

Se siano affittate terre boschive unitamente a fondi coltivabili,
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e l’affitto sia unico in ordine a tutti i fondi che ne costituiscono Pob- 
biettivo,tornano opportune le osservazioni fatte nel paragrafo pre
cedente ; quindi convien vedere se la parte, cioè i fondi boschivi, 
s’ abbiano, oppur no, a considerare come principali rapporto 

844 all’altra parte o fondi coltivati; nel primo caso l’affitto, quanto 
alla sua durata, prende norma dalla parte costituente fondo 
boschivo, laddove nel secondo prende norma dalle terre coltivate.

1 9 8 .  L’affitto di fondi rustici, dispone l'art. 1623, quan
tunque l'atto senza determinazione di tempo, cessa di diritto collo 
spirare del tempo per cui s’intende fatto a norma del precedente 
articolo. Questa disposizione deroga al principio generale, secondo 
cui l’affitto allora cessa di diritto quando il contratto ne deter
mina la durata, non già quando siasi convenuto senza determi
nazione di tempo. Nè può ritenersi che tale disposizione sia una 
conseguenza della determinazione della durata fatta dal legisla
tore rapporto alle locazioni di fondi rustici; imperocché anche 
per la locazione delle case il legislatore fissa la durata, ove 
questa non siasi determinata dalle parti, e nondimeno l’affitto 
delle medesime non cessa mai di diritto, ma è d’uopo che, nei 
termini fissati dalle locali consuetudini, l 'una delle parti dia li
cenza all’altra. Rapporto ai fondi rustici ha voluto il legislatore 
disporre diversamente, indottovi forse dal motivo, che, raccolti 
tutti i frutti del fondo locato, lo scopo dell’affitto è raggiunto, e 
che può ragionevolmente presumersi che le parti, sin dal mo
mento in cui contrattarono, vollero implicitamente che l’affitto 
cessasse appena raggiunto lo scopo per cui fu fatto.

Se però allo spirare dell’affitto fatto per tempo indeterminato, 
l’affittuario continua ed è lasciato in possesso, ne risulta, secondo 
dispone Part. 1624, un nuovo affitto, il cui effetto è determinato 
dall’art. 1622; il che vuol dire che la tacita riconduzione dura 
tanto tempo quanto ne occorre per raccogliere tutti i frutti del 
fondo locato. Dell’affitto di fondi rustici fatto con determinazione 
di tempo il legislatore non si occupa, il che denota che il me
desimo è sotto l ' impero del diritto comune; ond’è, che se, spirato 
il termine fissato nel contratto, l’affittuario è lasciato nel godi
mento del fondo, la tacita riconduzione s’intende fatta per tutta 
la durata assegnata alla locazione
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199. Nei luoghi in cui fòsse in vigore una consuetudine 
relativa al termine della durata dell’affitto dei fondi rustici, fatto 
senza che le parti ne abbiano determinato il tempo, e relativa 
anche al termine della tacita riconduzione, sono da attendersi 
detti usi e consuetudini, anziché le disposizioni legislative in pro
posito? Allorché la legge dispone essa in una data materia, il 
precetto legislativo prevale sugli usi e sulle consuetudini, le quali 
cessano di aver vigore dal momento che il legislatore ha preso 
a regolare la materia che per lo addietro riceveva norme dalle 
medesime. D’altronde, quando il legislatore intende rimettersi 
agli usi locali, lo dice espressamente; quindi non essendosi sulla 
materia deferito ai medesimi, ma avendo invece dettato apposite 
disposizioni, ha manifestamente inteso con ciò togliere qualsiasi 
efficacia alle consuetudini dei luoghi.

Per altro ciò che è voluto dagli usi locali, può anche essere 
voluto dalle parti; ma in questo caso è la volontà dei paciscenti 
che dà norma al contratto, non già l’uso locale per se stesso con
siderato. Le parti possono volere quello che dagli usi è stabilito, 
tanto dichiarandolo espressamente, quanto implicitamente; ma 
nell’una ipotesi e nell’altra si ha una locazione fatta per tempo 
determinato, e la prova incombe a colui che sostiene aver essi, 
i contraenti, determinata la durata dell’affitto.

2 0 0 .  L’affitto dei fondi rustici, attesa l’indole propria di 
questo, presenta una specialità che non si riscontra negli affitti 
delle case e di altre cose, la specialità cioè, che prima di termi
nare l’affitto, o dopo che esso ha avuto termine, gl’ interessi del
l’affittuario che cessa si trovano in collisione con quelli di colui 
che gli succede. Gli affitti, d’ordinario, finiscono nel novembre ; 
or bene, innanzi che giunga questo mese il nuovo affittuario o 
lo stesso proprietario che intenda coltivare esso il suo fondo, se 
non vuol perdere la raccolta dell’anno venturo, deve aver lavo
rata già la terra e sparsovi il seme; parimente, giunta la sca
denza dell’affitto, possono essere pendenti ancora nel fóndo frutti 
che spettano all’affittuario cessante; ma nel primo caso l’affit
tuario, che ha ancora il diritto di godere il fondo locatogli, po
trebbe impedire a chi gli succede di recarsi nel fondo affittato a 
scopo di lavorarlo e seminarlo, e nel secondo caso, essendo già



TITOLO V.

incominciato il godimento del nuovo affittuario, questi potrebbe 
impedire al primo di raccogliere i frutti che vi lasciò pendenti. 
L’art. 1625 ha per iscopo di conciliare questi opposti interessi, ed 

316 è così concepito: « L’affittuario che cessa deve lasciare a quello 
che gli succede nella coltivazione, i fabbricati opportuni e gli altri 
comodi occorrenti pei lavori dell’anno susseguente; e reciproca
mente, il nuovo affittuario deve lasciare a quello che cessa gli 
opportuni fabbricati e gli altri comodi occorrenti pel consumo 
dei foraggi e per le raccolte che restano a farsi. Cosi nell’uno 
come nell’altro caso si debbono osservare le consuetudini dei 
luoghi ».

All’interesse di entrambi la legge provvede, adunque, col 
mutuo sacrifizio, il quale, d’altronde, è ben lieve di fronte al van
taggio che all’agricoltura ne deriva. L’affittuario che cessa, infatti, 
tollerando che chi gli succede faccia le opportune lavorazioni, 
concimazioni e semine nel fondo affittato, non ne soffre danno 
sensibile; ad ogni modo il danno gli è esuberantemente compen
sato dal poter esso raccogliere i frutti e godere dei fabbricati ed 
altri comodi dopo che il contratto di affitto ha avuto termine.

Alle consuetudini locali vuole la legge si abbia ad avere ri
guardo nei rapporti tra l’affittuario che cessa e colui che subentra, 
tanto pel tempo anteriore che posteriore al cessare dell’affitto ; 
ma, qualunque s ia  la consuetudine in proposito,avrà essa sempre 
forza di legge? L’articolo che esaminiamo ha due parti: nella 

  prima il legislatore stabilisce il mutuo sacrificio che nell’interesse 
dell’agricoltura, ed in quello anche di coloro che coltivano il fondo, 
debbono sopportare l’affittuario cessante a chi gli subentra; nella 
seconda vuole che si abbia riguardo alle consuetudini locali. Però 
queste due parti dell’articolo debbono intendersi in modo che le 
disposizioni si conciliino e l’una costituisca il complemento del
l’altra, dappoiché non può supporsi che il legislatore imponga un 
precetto e ne subordini poi l’osservanza alle locali consuetudini. 
Ove tale fòsse stato il suo intendimento, egli avrebbe disposto che 
tutto dovesse prender norma degli usi locali, nè avrebbe, certa- 
mente, dettato speciali disposizioni. La consuetudine, adunque, 
da osservarsi è quella che si concilia con quanto si dispone nella 
prima parte dell’art. 1625, non quella che alla medesima si op- 
pone. Il legislatore, infatti, se stabilisce, nella prima parte del-
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l’articolo in esame, che l’affittuario, il quale cessa, deve lasciare 
a colui che gli succede nella coltivazione, i fabbricati opportuni, 
e gli altri comodi occorrenti pei lavori dell’anno susseguente, 
non stabilisce punto il tempo in cui il coltivatore subentrante 347 

ha diritto di eseguire i lavori nel fondo locato, nè prescrive quanta 
parte di fabbricati e di comodi debba l’affittuario lasciare al nuovo 
coltivatore, e così, finito l’affitto, non è neppure fissata la parte 
di locali da lasciarsi all’affittuario cessante, ed il tempo entro il 
quale deve raccogliere i frutti lasciati pendenti. Ora, in tutto ciò 
che non è specialmente regolato dalla legge debbono attendersi 
le consuetudini locali; quindi queste determineranno i locali ed 
i comodi che le parti interessate debbono reciprocamente lasciarsi, 
e fisseranno pure il tempo in cui il nuovo affittuario può eseguire 
i lavori campestri e le sementi, non che quello in cui l’affittuario 
cessante è tenuto a raccogliere i frutti pendenti al terminare 
dell’affitto. Ma se una consuetudine non permettesse al nuovo 
affittuario di eseguire lavori finché il vecchio affitto non abbia 
avuto termine, o non consentisse che gl’interessati si lasciassero 
reciprocamente i fabbricati opportuni e gli altri comodi occorrenti 
pei lavori dell’ anno susseguente, tale consuetudine, siccome in 
opposizione colla legge, non sarebbe osservabile, e spetterebbe 
quindi al giudice lo stabilire le modalità da osservarsi nell’esecu
zione pratica di quanto è disposto nella prima parte dell’art. 1625.

2 0 1 . L’affittuario che cessa deve pure, secondo dispone 
l’art. 1626, lasciare la paglia, lo strame ed il concime dell’annata, 
se li ha ricevuti al principio dell’affitto; se non li ha ricevuti, il 
locatore può ritenerli secondo la stima. La disposizione contenuta 
in quest’articolo è duplice: l’una relativa al caso in cui l’affit
tuario, all’entrare in possesso del fondo vi ha trovato paglia, 
strame e concime ovvero l’una o l’altra di queste, e la seconda 
relativa alla paglia, strame o concime che l’affittuario non abbia 
ricevuto al principio dell’affitto. Vediamo, cominciando dalla 
prima, a quali principii sono esse informate.

Quando il locatore consegna all’affittuario, che entra in pos
sesso del fondo locatogli, la paglia, lo strame e il concime, 
ovvero tutte e tre queste cose, o due soltanto, è manifesto che 
le dette cose sono state poste dal proprietario del fondo per il
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servizio e estivazione del medesimo; onde, in forza della dispo
sizione contenuta nell’articolo 413, esse sono immobili per 
destinazione.

Tale essendo la loro destinazione, man mano che si consu- 
mano devono essere surrogate per servire di scorta nell’anno 
venturo, e la sostituzione importa immobilizzazione delle cose 
sostituite. Se la nuova paglia, adunque, sostituita alla vecchia 
già consumata, e così dicasi del nuovo strame e del nuovo con
cime, addiviene immobile per destinazione, essa non può appar
tenere all’affittuario, bensì al proprietario, ed è perciò che deve 
lasciarla al termine dell’affitto. Nè, ove la quantità delle scorte 
surrogate sia maggiore di quella delle scorte che l’affittuario 
trovò al suo ingresso nel fondo, ha diritto costui a ritenere la 
eccedenza o ad esigere un compenso per la medesima, perchè, 
qualunque sia la quantità delle scorte, esse sono destinate a 
rimanere nel fondo formandone parte complementare o inte
grante; e l’affittuario, il quale conosceva al tempo del contratto 
la destinazione data dal proprietario alla paglia, fieno o concime 
esistente nel fondo, non ha di che dolersi se le cose prodotte 
dal fondo, e che sono destinate a sostituire le scorte consumate, 
siano in quantità maggiore di quelle che egli vi trovò al comin
ciare dell’affitto. Per la stessa ragione, ove nell’ultimo anno 
dell’affitto le scorte, per fatto non imputabile all’affittuario, si 
producano in quantità minore di quelle esistenti nel fondo al
lorché ebbe principio il contratto, non ha il proprietario alcuna 
ragione a pretendere dall’affittuario un indennizzo.

2 0 2 . Chi subentra all’affittuario nella coltivazione del 
fondo quando può esigere da costui la consegna del concime, ove 
concime abbia esso trovato al suo ingresso nel fondo? Stando 
al testo della legge potrebbe osservarsi, che, essendo tenuto 
l’affittuario che cessa a lasciare il concime a quello che gli sub
entra, la consegna di esso non potrebbe esigersi che al termine 
dell’affitto. Tale però non è l’intendimento del legislatore quale 
si rileva e dal testo e dallo spirito della disposizione in esame. 
Ed infatti, quantunque il verbo lasciare per se stesso conside
rato si riferisca al tempo in cui l’affittuario abbandona il fóndo 
per essere spirato l’affitto, è certo nondimeno che il legislatore
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non l’adopera in questo senso, dappoiché esso dice che l’affit
tuario deve lasciare a chi gli succede nella coltivazione i fabbri
cati opportuni e gli altri comodi occorrenti pei lavori dell’anno 
susseguente, ed abbiamo già notato che il nuovo coltivatore 
profitta dei fabbricati e degli altri comodi innanzi lo spirare del- 349 
l’affitto. Parimente il legislatore dispone che il nuovo affittuario 
deve lasciare a quello che cessa i fabbricati e gli altri comodi oc
correnti per il consumo dei foraggi e per le raccolte che restano 
a farsi, eppure questa operazione si compie dopo che il primo 
affitto è cessato ed il nuovo ha avuto principio. Non può dirsi 
adunque che, stando al testo della legge, il quale impone l’ob
bligo all’affittuario cessante di lasciare il concime al nuovo, 
quest’ultimo non abbia diritto di esigerne la consegna, se non 
allo spirare dell’affi tto. D’altronde, se l’affittuario cessante in 
tanto deve lasciare il concime, in quanto questo è dal proprie
tario destinato alla coltivazione del fondo, è ragionevole che 
colui, il quale subentra nella coltivazione, allora possa esigerne 
la consegna quando si è soliti concimare la terra per la futura 
raccolta; imperocché è allora appunto che il concime serve alla 
sua destinazione, e deve perciò farsene uso.

Quanto alla paglia ed allo strame osserviamo, che la consegua 
non si può pretendere dall’affittuario subentrante, se non quando 
l’affitto precedente è spirato, dappoiché il conduttore anteriore, 
sinché dura il termine assegnato per la locazione, ha esso il 
diritto di servirsene per l’alimento del bestiame. Ma in qual 
misura può esso servirsene? Se nessun limite fosse imposto al 
suo diritto, esso potrebbe tenere negli ultimi mesi dell’affitto 
tanto bestiame nel fondo da consumare l’intiera raccolta della 
paglia e del fieno, e così nulla lascierebbe a chi nella coltiva
zione gli succede. Ma ciò non è conforme ai principii, perchè ia 
paglia e lo strame, che sono immobilizzati per servire appunto 
ai bisogni del fondo, non possono essere usati che nei limiti di 
questi bisogni, e non già a capriccio dell’affittuario cessante. Se 
costui, allorché l'affitto è per terminare, collocasse nel fondo 
tanto bestiame da consumare il foraggio destinato ad alimen
tare il bestiame stesso in un anno, esso non godrebbe da buon 
padre di famiglia, e violando perciò l’assunta obbligazione, sa
rebbe responsabile dei danni che ne deriverebbero. Resta adunque
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stabilito che l’affittuario cessante non può, nell’ultimo anno del
l’affitto, tenere nel fondo una quantità di bestiame superiore ai 
bisogni del medesimo, allo scopo di consumare in suo beneficio 
il foraggio destinato a servire per l’anno susseguente.

350 203 . Se l’affittuario non abbia, al cominciare dell’affitto, 
ricevuto paglia, strame e concime, ovvero abbia ricevuto alcuna 
di queste cose e non le altre, per quello che non ha ricevuto esso 
non incontra alcun obbligo di surrogare il vecchio con il nuovo, 
mancando la destinazione data dal proprietario. Se l’affittuario, 
ad esempio, riceva la paglia al principiare dell’affitto, ma non 
riceva fieno e concime, gli è certo, che la sola paglia era dal 
proprietario immobilizzata per destinazione, e quindi la nuova 
doveva essere surrogata alla vecchia per rimanere nel fondo, 
ma non erano del pari immobilizzati il concime ed i1 fieno; onde, 
relativamente a questi, nessun obbligo di surrogazione incombe 
all’affittuario. Appartenendo pertanto a costui, nell’ ipotesi, lo 
strame ed il concime che nel fondo si producono, egli può, 
secondo i principii, disporne a proprio talento, come dispone 
degli altri prodotti del fondo. Però il legislatore, nell’interesse 
dell’agricoltura, ha creduto opportuno derogare al rigore dei 
principii, disponendo che il proprietario può ritenere la paglia, 
lo strame e il concime, pagandone il valore, o prezzo di stima, 
all’affittuario. Se tale è il diritto del proprietario, che può per 
lui essere esercitato dal nuovo affittuario, l’affittuario cessante 
non solo non può asportare le scorte dal fondo, ove il locatore 
vi si opponga, ma non può neppure consumarne oltre i bisogni 
del fondo stesso, sia perchè, eccedendo nel consumo i limiti dei 
bisogni del fondo, l’affittuario non godrebbe da buon padre di 
famiglia, sia perchè offenderebbe, per emulazione, il diritto che 
la legge accorda al locatore.

Alla disposizione della legge, riguardando la medesima inte
ressi particolari, le parti possono derogare, sia col pattuire che 
l’affittuario possa portar via dal fondo le scorte non ricevute, sia 
obbligandolo a rilasciarle senza alcun compenso. Quest’ultimo 
caso è nella pratica più frequente, e l’interpretazione delle rela
tive clausole del contratto può dar luogo a qualche dubbio. Sup
pongasi inserita nel contratto d’affitto la clausola, che l’affit-
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tuario debba consumare nel fondo tutte le scorte che vi si 
producono, senza che esso possa asportarle o impiegarle in uso 
diverso; importa questa clausola rinuncia, da parte dell’affit
tuario, ad esigere il valore delle scorte che esso lascia sul fondo 
al termine dell’affitto ? Le rinuncie ai diritti non si presumono 
mai, e quando si sostiene una rinuncia tacita, conviene che il 
fatto o l’atto, da cui la si deduce, sia assolutamente incompati
bile colla volontà di valersi del diritto che si ha. Orbene, l’affit
tuario che si obbliga a consumare nel fondo tutte le scorte che 
vi si producono, rinuncia con ciò necessariamente ad esigere il 
prezzo di quelle che esso lascia nel fondo e che altri consumerà? 
No certamente, perchè l’una cosa non è incompatibile coll’altra, 
e ben si concilia il dovere di consumare tutte le scorte nel fondo 
finché dura l’affitto, col diritto di esigere il prezzo di quelle che si 
lasciano per essere consumate da altri. D’altronde l’obbligo as
sunto dal conduttore di consumare i foraggi nel fondo è natu
ralmente limitato alla durata dell’affitto, nè può sopravvivere 
al cessare di questo; onde l’obbligo della consumazione non può 
esser mai relativo al foraggio o concime esistente allorché Taf- 
fitto cessa.

La consumazione dei foraggi e l’uso del concime nell’ultimo 
anno di affitto non debbono superare i bisogni del fondo, perchè 
non ne resti pregiudicato il diritto che l’articolo 1626 accorda al 
locatore; la consumazione e l’uso neppure possono essere inferiori 
ai bisogni stessi del fondo, nello scopo di lasciare, al termine 
dell’affitto, una scorta maggiore, dalla quale ritrarre un com
penso maggiore. Per l’affittuario sta sempre l’obbligo di godere 
da buon padre di famiglia, ed esso non adempie siffatto obbligo 
quante le volte consumi foraggi o usi minore concime di quanta 
i bisogni del fondo esigono.
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CAPO VIII.
Della locazione delle opere in genere.

Sommario. — 204. Indole del contratto di locazione di opere — Se le opere 
dell’ingegno possano costituire oggetto di questo contratto -  Si sostiene 
l’affermativa — Critica dei contrari sistemi. — 205. Chi in questo con
tratto sia il locatore, e chi il conduttore — Nessuna importanza in 
diritto patrio di siffatta controversia — Origine della medesima. — 
206. Diverse specie di locazione di opere.

352 2 0 4 .  La locazione delle opere, secondo la definizione datane
dall’art. 1570, è un contratto, per cui una delle parti si obbliga 
a fare per l’altra una cosa mediante la pattuita mercede.

Quali opere possono costituire l’oggetto di un contratto di loca
zione? Le sole opere manuali, o anche quelle che sono il prodotto 
dell’arte o della scienza? Io, che scrivo quest’opera per il mio 
editore che mi retribuisce, sono, oppur no, un locatore dell’opera 
mia? Tre opinioni si contendono il campo. Taluni non fanno 
distinzione, per ciò che ha rapporto colla definizione giuridica 
del contratto, tra opere manuali e intellettuali, e quindi riten
gono che, qualunque sia l’eccellenza dell’opera, essa può costituire 
oggetto di locazione, non essendo lecito introdurre nel testo della 
legge una distinzione che non vi si trova. Altri ritengono che il 
legislatore non ha voluto confondere le opere manuali con quelle 
che sono il risultato della intelligenza applicata alla scienza o 
alle arti ; quindi deducono, che quando si presta un’opera dell’in
gegno mediante retribuzione non può parlarsi di locazione. Non 
si trovano però d’accordo nel definire l’indole giuridica del con
tratto. Imperocché, mentre taluni fra essi vogliono nei contratto 
riconoscere i caratteri del mandato, altri invece sostengono trat
tarsi di un contratto innominato, sui generis. Chi ha ragione ? 
Noi stiamo con coloro che, abbandonato un sentimentalismo non 
più conforme ai tempi che corrono, prendono per loro guida il 
testo della legge, e leggono in esso quello che vi è scritto, non 

353 già quello si vorrebbe vi fosse scritto. La legge, senza fare distin
zione di sorta tra opera e opera, dice che si ha il contratto di



locazione ogniqualvolta uno si obbliga a fare una cosa per un 
altro mediante mercede. Su qual fondamento si pretende pog
giare la distinzione tra opere manuali ed opere intellettuali, nello 
scopo di escludere queste ultime dal costituire oggetto di un con
tratto di locazione?

Ascoltiamo uno dei migliori tra gl’interpreti del nostro diritto:
« Reputo, esso dice, che la prima opinione (quella cioè da noi 
seguita) non sia accettabile, poiché nè la cura della salute, la 
difesa di una causa o di una persona, nè una produzione della 
mente e del cuore, un libro di scienza, un melodramma, un’ode, 
un idillio, un canto, un poema, un quadro sono cose stimabili, e 
di conseguenza ciò che l’autore riceve dall’editore, dall’impre
sario, dal ricco signore, non è prezzo, non è l’equivalente di ciò 
che dà. È un compenso, un onorario. Se non è prezzo, neppure il 
contratto è di locazione. E non può considerarsi come locazione 
neppure per legge positiva; perocché questa in tutte le parti, 
sotto tutti gli aspetti, non considera oggetto del contratto di loca
zione che le opere manuali » (1).

Due argomenti si contengono in questo brano, che è bene esa
minare partitamente. Il primo può così riassumersi. Le opere 
dell’ ingegno, siccome inestimabili, non hanno prezzo, ma può 
convenire ad esse un onorario; or senza prezzo o mercede non 
si ha locazione. Ma qual fondamento giuridico, è facile il rispon
dere, ha questa distinzione che voi fate tra mercede ed onorario? 
Non intendiamo contrastare l’eccellenza dei lavori dell’ingegno 
su quelli del semplice amanuense; ma quando voi mettete in 
commercio i primi al pari dei secondi, perchè una stessa defi
nizione giuridica dell’atto contrattuale non deve convenire ad 
entrambi ? Se per il mio editóre faccio un lavoro che esso mi paga 
mille, date pure alle mille lire che ricevo il nome di onorario o 
qualunque altro nome meglio vi aggrada, certa cosa è che io ho 
mille per retribuzione dell’opera che presto, onde le mille lire 
rappresentano il prezzo dell’opera da me prestata. Sia pure che 
l’opera intellettuale, per se stéssa considerata, la si voglia rite
nere inestimabile; ma quando l’autore di essa,che non può vivere 354 
di solo sentimento, ed ha bisogno di qualche cosa che sia un posi
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tivo, le attribuisce un prezzo, e pel medesimo si obbliga a farla 
per un altro, come può dirsi che l’opera sia inestimabile, dal 
momento che lo stesso autore l’ha stimata, dandole un prezzo? Or 
questo prezzo non è nè più nè meno della mercede pattuita, di 
cui parla l’art. 1570; dunque non può dirsi che il contratto di 
locazione sia escluso, nella specie, per mancanza di prezzo. Per 
quanto si voglia sottilizzare per distinguere tra la mercede o 
salario e l’onorario, non si giungerà mai a distruggere la sostanza 
delle cose; onde la disputa rimarrà sempre disputa grammaticale 
di vocaboli, non sarà mai disputa che possa condurre a conse
guenze giuridiche diverse.

D’altronde, se le opere dell’ingegno possono costituire oggetto 
di un contratto di compra-vendita, perchè a nessuno è mai venuto 
in mente di sostenere che l’artista, il quale cede ad altri, me
diante un prezzo, un quadro che esso tiene esposto nel suo studio, 
non faccia un contratto di vendita, e ciò senza che ne scapiti in 
pregio l’opera stessa; per qual ragione il lodevole sentimento, 
che apprezza sovra ogni altra opera quella dell’ingegno, dovrà 
ritenersi offeso, allorché l’opera stessa non sia più oggetto di 
vendita, bensì costituisca quello di un contratto di locazione? La 
Corte d’appello di Genova osserva giustamente, che questo senti
mento trasmoda allorché si afferma che le opere dell’ ingegno 
sdegnino il contratto di locazione. « Come non è invilirle, essa 
dice, facendone oggetto di vendita, eppur questa nella sua vasta 
estrinsecazione si estende a tutte cose e quindi anche alle minime 
non sempre, per qualche rapporto, pregevoli, mal si comprende 
come possono invilirsi per una locazione che se ne faccia, quando 
dinanzi alla legge, a cui norma soltanto devesi regolare e mode
rare la estimazione delle azioni, la locazione nulla in sè racchiude 
che detragga all’onore dei contraenti, alla nobiltà ed eccellenza 
di ciò che ne forma l’oggetto, e quando la legge non ha disposi
zione alcuna da cui argomentare che le produzioni dell’ingegno 
non sieno capaci d’essere locate, ed il contrario si desume dal- 
l’art. 1627 del Codice civile che a materia della locazione mette 
non solo l’opera, ma eziandio l’industria dell’uomo » (1). 
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Ci si oppone, e sta in ciò il secondo degli argomenti addotti 355 
dal Pacifici, che la legge non considera oggetto del contratto di 
locazione che le sole opere manuali. Che il legislatore non com
prenda i prodotti dell’ingegno tra le opere di coloro che stanno 
all’altrui servizio, ciò è per sè manifesto; ma non è punto esatto l’as- 
serire, che tra le opere, che possono costituire oggetto di locazione, 
esso comprenda solo le opere manuali. Ed infatti, l’opera degli 
imprenditori e quella degli architetti non forma essa, per espressa 
disposizione della legge, oggetto del contratto di locazione ? ebbene 
chi oserebbe porre in dubbio che l’opera dell’imprenditore e del
l’architetto non sia pur essa un’opera d’ingegno e talvolta di 
genio? Or se l’architetto può locare il prodotto dei suoi studi, 
della sua intelligenza, del suo genio, perchè non potrà locarlo 
egualmente il filosofo, l’avvocato, il pittore, il medico, lo scul
tore, ecc. ? E qui calza a proposito un’osservazione da non deprez
zarsi. Dato che la legge contempli espressamente talune opere 
dell’ingegno tra quelle che possono costituire oggetto di locazione, 
e dato pure, come gli avversari pretendono, che certe opere del- 
l’ ingegno non possono essere locate, chi porrà una demarcata 
linea di confine tra quelle che possono locarsi e quelle che non 
possono essere locate ? Quali saranno i caratteri differenziali delle 
une e delle altre? A qual segno le riconosceremo noi? Non può 
esservi altra norma che l’arbitrio, e può egli ammettersi che 
dall’arbitrio dipenda l’indole giuridica di un contratto? Ma v’ha 
di peggio. Questa distinzione, che vuoisi introdurre tra l’una e 
l’altra specie di opere dell’ ingegno, conduce a conseguenze irra
gionevoli e ridicole ad un tempo. Ed infatti se può locarsi l’opera 
dell’architetto che vi costruisce un edificio monumentale, se può 
locarsi l’opera dell’imprenditore che vi trafora il Cenisio, il Got
tardo, 0 vi taglia l’Istmo di Suez, senza che il genio, che pur deve 
ispirare queste opere colossali, ne resti avvilito, non è egli ridi
colo il sostenere che, senza cadere nell’avvilimento, non può 
l’autore di un dramma fischiato, 0 di un libro che nessuno legge, 
locare a profitto l’opera sua ?

S’invoca, da ultimo, la tradizione romana. Rispettiamo, al pari 
d’ogni altro, i sapienti responsi dei giureconsulti di quell’epoca; 
ma chi riconosce che la scienza del diritto non è condannata 
all’immobilità, ma che essa cammina e progredisce coll’umanità,

3  67



TITOLO V.

356 non può non riconoscere che, da oltre venti secoli a questa parte, 
l’umanità ha percorso un gran cammino, che i tempi sono mutati 
e di molto, e che quei sommi giureconsulti, se vivessero ai giorni 
nostri, non potrebbero neppur essi sottrarsi all’ influenza dei tempi, 
e modificherebbero certamente i loro responsi. Del resto, se si 
può ricorrere al testo romano come ad autorità scientifica, non 
si può ricorrere ad esso come ad autorità legislativa nelle ma
terie che il moderno legislatore ha voluto regolare esso con 
norme diverse da quelle che, molti secoli indietro, disciplinavano 
le materie medesime. E poiché si vogliono invocare i principii del 
diritto romano, converrebbe, per esser logici, accettarne le con
seguenze che i giureconsulti dell’epoca ne traevano. Si ascolti 
per poco Ulpiano. « Est quidem, egli dice, res sanctissima civilis 
« sapientia, sed quae pretio nummario non sit aestimanda, nec 
« dehonestanda, dum in judicio honor petitur, qui in ingressu 
« sacramenti efferri debuit: quaedam enim, tametsi honeste acci- 
« piantur, inhoneste tamen petuntur » (1). Ci si dica, in grazia, 
quale dei moderni giureconsulti, che invocano la dottrina romana 
per escludere dal contratto di locazione le opere dell’ ingegno, 
avrebbe il coraggio di sostenere che l’autore, il quale mediante 
retribuzione si è impegnato a scrivere un libro per l’editore, ri
chiederebbe inonestamente da costui il pattuito compenso? Una 
volta che l’opera del più grande filosofo è posta in commercio al 
pari di quella del più umile ciabattino, potrà sì rimanere tra l’una 
e l’altra una differenza di prezzo; ma se il prezzo è diverso per la 
quantità, nella sostanza esso è il medesimo per l’una e per l’altra; 
onde è puerile, ci si passi la frase, l’arrabattarsi sulla distinzione 
tra salario e onorario. Nè questa distinzione avrebbe alcun fon
damento nella legge; imperocché è la legge che stabilisce una 
tariffa per l’opera del notaio, per quella del procuratore, dell’av
vocato, del medico, del perito, ecc. Or se queste, che certamente 
si comprendono tra le opere dell’ingegno, hanno una tariffa, 
come vi ha una tariffa per le vetture, pei trasporti, ecc., si può 
egli giuridicamente sostenere che la somma portata nella tariffa 
non sia il prezzo dell’opera intellettuale prestata?

Senza fondamento poi si asserisce che questo prezzo invilisca 
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l’opera. La Cassazione di Roma, quantunque non sembri compie- 357 
tamente del nostro avviso, così si esprime in proposito: «Se la 
prestazione, essa dice (1), di opere di arti liberali mal si adagia 
nell’angusta specificazione delle locazioni di opere fatte dal Co
dice civile italiano, molto meno essa corrisponde al tipo del man
dato, che di sua natura è gratuito e revocabile. Il diritto ad un 
compenso proporzionato, riconosciuto già come regola ordinaria 
anche pei professori di arti liberali, e la esclusione della preca
rietà dell’incarico valgono, non ad abbassare, ma a garantire il 
più nobile lavoro dell’ingegno; il quale non isdegna, pgr quei 
rapporti, il vincolo di comunanza con le arti più umili in una so
cietà civile che ha proclamato sacro il lavoro in tutte le sue 
forme ».

Ammesso pertanto che per le opere dell’ingegno vi ha un 
prezzo, come vi ha un prezzo per quelle manuali, non si sa com
prendere per qual ragione il contratto, per il quale uno porta 
l’opera del suo ingegno a vantaggio di altri mediante retribu
zione, debba qualificarsi mandato, anziché locazione. Il manda
tario, lo si abbia bene presente, non compie un affare o negozio 
proprio, ma compie un affare altrui, ed esso altro non è se non 
un intermediario tra il mandante e colui col quale contratta. 
Nulla di tutto ciò si verifica allorché si presta ad altri l’opera del 
proprio ingegno mediante retribuzione. Io, ad esempio, che scrivo 
questo libro per il mio editore, che me lo paga, nello scriverlo, 
non faccio un affare o negozio che sia proprio del mio editore, 
ma faccio cosa che è mia, perchè traggo fuori dalla mia mente 
le idee che vi si contengono, e queste idee sono mie, non già di 
altri. Nè tampoco io sono l’intermediario tra il mio editore ed un 
terzo, perchè io non contratto con alcuno e non impegno rispetto 
a chicchessia la responsabilità dell’editore. Perchè dunque il con
tratto passato tra me e l’editore deve ritenersi mandato, q uando 
ad esso conviene perfettamente la definizione che la legge dà del 
contratto di locazione di opere?

« Se non che, obbietta la Córte d’appello di Ancona, quest’opi
nione, quella cioè che il contratto nella specie in esame non possa 
qualificarsi mandato, si appoggiava all’inesatta definizione che il 1
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(1) Decisione 17 dicembre 1878 [Racc., xxrr, 1,216).
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Codice civile Napoleone dà del mandato nell’art. 1984 così con- 
358 cepito: Il mandato è un atto col quale una persona dà ad un’altra 

la facoltà di fare qualche cosa per essa ed in suo nome. Ma la 
scienza è progressiva, ed i moderni legislatori italiani ne hanno 
corretto i difetti in tal modo nell’art. 1737: Il mandato è un con
tratto in forza del quale una persona si obbliga gratuitamente o 
mediante un compenso (non già un prezzo) a compiere un affa re 
per conto di un’altra persona da cui ne ha ricevuto l’incarico. Se 
dunque, secondo il nostro Codice civile, non più si richiede nel 
mandato che la persona incaricata debba agire in nome del com
mittente, la enunciata opinione contraria, già per se stessa debole 
e controversa, è divenuta affatto ora inattendibile » (1).

Noi non sappiamo trovare questa profonda differenza tra la defi
nizione data dal Codice Napoleone e quella che ne dà il Codice 
italiano. Ammettiamo di buon grado che quest’ultima è più com
pleta, e meglio dell’altra vale a farci formare un concetto esatto 
del mandato; ma non possiamo ammettere che nei due Codici 
citati il contratto del mandato non sia il medesimo quanto alla 
sua essenza o sostanza. Compia il mandatario l’affare in nome 
del suo committente, o lo compia, tacendo il nome di costui, ed 
obbligando solo se stesso verso colui col quale contratta, nell’un 
caso e nell’altro è sempre vero che il mandatario non fa un 
affare suo proprio, ma un affare o negozio che è del suo com
mittente, e nell’un caso e nell’altro è pur vero che il manda
tario è una persona intermedia tra due, che sono il mandante e 
quella con cui essa ha contrattato. Or si è già notato che tutto 
ciò non si verifica in alcun modo allorché si presta l’opera del 
proprio ingegno a favore di altri, e mediante retribuzione; 
dunque la definizione del mandato dataci dal Codice patrio non 
è buon argomento per ritenere che la prestazione di opere del- 
l’ ingegno possa dar vita al contratto di mandato e non a quello 
di locazione di opere.

Non sappiamo, infine, renderci conto del perchè coloro, che 
pur convengono con noi nell’escludere i caratteri del mandato 
nel contratto di chi pone l’opera del suo ingegno a servizio altrui 
mediante retribuzione, o compenso che si voglia chiamare, non 1

(1) Decisione 3 novembre 1877 (Racc„ xxx. 2.183).
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vogliano poi riconoscere in esso i caratteri della locazione di 
opere, e si ostinino nel qualificarlo contratto innominato. Come 359 
si può parlare di contratto innominato, quando il legislatore 
stesso lo definisce in modo abbastanza chiaro e preciso? Il sen
timento, cui è ispirata la dottrina che combattiamo, guadagne
rebbe molto, a nostro modo di vedere, ove le opere dell’ingegno 
fossero poste fuori commercio e non potessero formare oggetto 
di una contrattazione; ma dal momento che queste opere si pon
gono snl mercato al pari di ogni altra opera manuale, non sap
piamo davvero qual guadagno faccia il sentimento, se il relativo 
contratto, anziché locazione, si qualifichi contratto innominato.
Nel secolo in cui viviamo il materialismo e l’industrialismo hanno 
soffocato il sentimentalismo, ed è opera vana il tentare di rido
nare a quest’ultimo il sopravvento, ponendo a tortura il testo 
della legge.

2 0 5 .  Quando si tratta di locazione di opere chi è il loca
tore e chi il conduttore? Osserviamo in primo luogo che il legis
latore non usa in questa materia i nomi di locatore e conduttore, 
ma parla invece di servigi, di vetturali, d’artefici, d’imprenditori, 
di committenti, ecc.; or qual necessità ha l’interprete di discu
tere sui nomi da attribuirsi alle parti contraenti, se ad una di 
esse convenga la qualifica di locatore e quella di conduttore, dal 
momento che il legislatore adopera per designarle nomi diversi?
La controversia, adunque, non è che puramente accademica, e 
priva quindi di qualsiasi risultato pratico soddisfacente. Osser
viamo inoltre, che la controversia, neppur dal lato accademico 0 
scientifico, avrebbe avuto ragione di essere in diritto patrio, ove 
non si fosse troppo fissata l’attenzione sulla distinzione che i 
giureconsulti romani facevano, e della quale non vi ha traccia 
alcuna in diritto moderno, tra la locatio operarum e la locatio 
operis. La prima specie di locazione si aveva allorché s’impie
gava l’opera propria all’altrui servizio; la, seconda, allorché si 
lavorava per eseguire un’opera, ad esempio, un edificio, che altri 
aveva commessa. In ordine a quella, senza difficoltà alcuna, si 
ammetteva che locatore era colui che impiegava la propria opera 
a servizio altrui, e conduttore colui che dell’opera profittava e ne 
retribuiva la mercede; relativamente alla seconda si sosteneva
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che, sotto certi rispetti, ciascuno dei contraenti era locatore e 
360 conduttore ad un tempo. In contratti di questa specie si distin

gueva un duplice obbiettivo; l’uno consistente nelle cure, nello 
studio, e nel lavoro di chi prestava l’opera, l’altro consistente 
nel prodotto del lavoro stesso, quale l’edificio, la statua, il 
gioiello, ecc. Relativamente al lavoro che si prestava, si consi
derava locatore quegli che lo prestava, e conduttore colui che lo 
rimunerava; ma in ordine all’opera, risultato del lavoro impie
gato, s’invertivano le parti, e locatore diveniva chi la retribuiva, 
e conduttore chi la prestava. Chi, ad esempio, aveva impresa la 
costruzione di un edificio, era locatore per ciò che si riferiva alle 
cure, allo studio, e ad ogni altra attenzione che nell’esecuzione 
del lavoro egli avesse prestata, era invece conduttore relativa
mente all’edificio che sorgeva nell’area concessagli dal commit
tente per edificare; imperocché l’edificio, si diceva, appartiene a 
colui che lo ha commesso, non al costruttore; quindi costui non 
può esserne considerato locatore. Per noi la distinzione tra la 
locatio operarum e la locatio operis non esiste più che come un 
ricordo storico, comprendendo indistintamente il legislatore nelle 
opere, che possono costituire l’obbiettivo del contratto di loca
zione, tanto il lavoro che si presta in servigio altrui, quanto 
l’opera, prodotto del lavoro, che si eseguisce per altrui incarico; 
ond’è, che nell’un caso e nell’altro locatore è sempre quegli che 
presta la sua opera a vantaggio di un altro, e conduttore chi ne 
lo ricompensa mediante il pagamento della pattuita mercede.

2 0 6 .  La legge dichiara nell’articolo 1627, che vi sono tre 
principali specie di locazione di opere e d’industria; quella cioè, 
per cui le persone obbligano la propria opera all’altrui servizio; 
quella di vetturini, sì per terra come per acqua, che s’incaricano 
del trasporto delle persone o delle cose; quella degli imprenditori 
di opere ad appalto o cottimo. Per ciascuna di queste specie il 
legislatore detta apposite norme, delle quali partitamente ci 
occuperemo.
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CAPO IX.
Locazione della propria opera all’altrui servizio.

Sommario. —  2 0 7 . Divieto di obbligarsi per tu tta  la vita a prestare l’opera 
propria in servizio altrui — Fondamento del medesimo — Si estende 
a qualsiasi locazione di opere. — 2 0 8 . Anche l’obbligazione impone un 
vincolo perpetuo trasmissibile agli eredi — Perchè è vietata la locazione 
perpetua di opere, m entre non è vietato di obbligarsi. — 2 0 9 . La nullità 
dell’obbligazione di prestare perpetuamente l’opera propria in servizio 
altrui è deducibile anche da colui verso il quale l’obbligazione si è 
contratta — Perchè il divieto è fondato su ragioni d’ordine pubblico.
— 210. Può uno obbligarsi sinché vive a servirsi dell’opera a ltru i?
— Può taluno obbligarsi a prestare l’opera sua durante tu tta  la vita 
della persona cui serve? — P er quanto tempo si può taluno obbligare 
a prestare l’opera propria a servizio altrui? — 2 1 1 . Dall’obbligazione 
contratta contro il divieto della legge non sorge azione per risarci
mento di danni in caso d’inadempimento —  Quid se per qualche tempo 
l’opera sia prestata. — 212. Tacita riconduzione delle opere locate —
P er qual term ine s’intende fatta. — 2 1 3 . Quando ha luogo la tacita 
riconduzione. — 2 1 4 . Come può aver termine la locazione di opere fatte 
senza determinazione di tempo — Se sia necessario, come pretende il 
Laurent, ricorrere alla condizione risolutiva tacita. — 2 1 5 . Il congedo 
è necessario — Duplice elemento del quale esso consta. — 2 1 6 . Termine 
da accordarsi al licenziato— Criterio per determinarlo. — 2 1 7 . Quando 
la licenza può darsi — Mercede convenuta a giorno, mese od anno —
Se la licenza possa darsi in qualunque tempo.

20 7 . Quanto alla prima specie di locazione d’opere una 361 
sola disposizione troviamo nel patrio Codice, quella contenuta 
nell’art. 1628 così concepito: « Nessuno può obbligare la propria 
opera all’altrui servizio che a tempo, o per una determinata im
presa. Innanzi di esaminare questa disposizione è bene chiarire 
quali opere si comprendano nella specie di locazione di che ci 
occupiamo. Può sembrare che il legislatore, parlando di opere 
che si prestano in servizio altrui, abbia inteso comprendere nella 
prima specie le opere soltanto dei domestici e di coloro che lavo
rano nelle fabbriche, nelle officine, nelle terre, ecc.; mediante una 
giornaliera retribuzione. Noi riteniamo che questa opinione, se 362 
può avere un qualche fondamento rimpetto al Codice francese in
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cui si contiene un’apposita sezione avente per titolo: della loca
zione delle opere dei domestici e degli operai, non ne ha alcuno 
in diritto patrio; dappoiché il nostro Codice non parla nè di dome 
stici, nè di operai, ma parla di coloro che impiegano la propria 
opera all’altrui servizio. Forsechè i soli domestici ed operai im
piegano l’opera propria in servizio altrui ? Quegli che presta la 
sua opera di commesso in un negozio, di scrittore in un giornale, 
d’impiegato presso una pubblica amministrazione, di artista in 
una compagnia di canto o drammatica, ecc., non la presta forse 
in servizio di chi glie la retribuisce? È necessità, adunque, rico
noscere in questi e simili casi, la prima specie di locazioni di 
cui parla l’art. 1627.

Ciò posto, è agevole il comprendere, che il divieto d’impiegare 
la propria opera all’altrui servizio durante tutta la vita del loca
tore non si applica soltanto al domestico ed all’operaio, ma anche 
a colui che loca l’opera del suo ingegno al servizio altrui. Un 
medico, ad esempio, si obbliga a prestarvi le sue cure sinché gli 
dura la vita; è tale convenzione in urto colla disposizione del
l’articolo in esame? No, dice Laurent (1), perchè il medico, assu
mendo un tale impegno, non aliena la sua libertà, nè si costituisce 
in uno stato di assoluta dipendenza dal suo cliente. A noi non 
importa il vedere, se questa opinione di Laurent si accordi colle 
disposizioni contenute nel Codice francese che egli interpreta; ci 
preme bensì di far rilevare una notevole differenza che passa, 
nella materia in discussione, tra questo Codice e il nostro. Nel 
primo, come lo abbiamo già notato, si trova un’apposita sezione 
relativa alla locazione delle opere dei domestici e degli operai, e 
in questa sezione appunto trovasi l’articolo 1780, perfettamente 
corrispondente all’art. 1628 del Codice nostro; laddove in questo, 
nè apposita sezione, nè alcun articolo esclusivo si trova pei do
mestici e per gli operai, ma si trova invece che l’art. 1628 segue 
immediatamente l’articolo in cui genericamente si è detto, che 
una prima specie di locazione è costituita dall’obbligare la propria 
opera all’altrui servizio. Çeriva da ciò, che se il luogo in cui nel 
Codice francese si trova la disposizione corrispondente a quella 
contenuta nell’articolo in esame fa sorgere il dubbio, se l’appli- 

(1) Principes, xxv, u. 49?-
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cazione debba esserne limitata alle sole locazioni d’opere dei do
mestici ed operai, tale dubbio non ha alcuna ragione di essere 
nel nostro Codice in cui, dopo essersi stabilito in via di regola 
generale, che si può locare l’opera propria in servizio altrui, si 
aggiunge subito, e con espressioni egualmente generali, che nes
suno può obbligare la propria opera all’altrui servizio che a 
tempo, o per una determinata impresa.

Nel nostro Codice pertanto il fondamento della detta disposi
zione proibitiva non istà nell’impedire la perpetua soggezione di 
una persona ad un’altra, ma sì nell’ impedire un vincolo perpetuo 
imposto alla propria libertà d’azione, siccome quello che priva 
l’individuo di ogni avvenire e tarpa le ali a qualsiasi generosa 
iniziativa. Ritornando al nostro esempio, gli è vero che il medico, 
il quale si obbliga per tutta la sua vita a prestare i servigi della 
sua professione ad un individuo o ad una famiglia, non si pone 
in uno stato di assoluta dipendenza dal suo cliente; ma è pur 
vero che esso si priva per sempre della sua libertà d’azione e 
rinuncia ad un avvenire che gli si potesse schiudere trasferen
dosi altrove; dappoiché, per eseguire la sua obbligazione, egli è 
costretto a dimorare nel luogo in cui risiede il suo cliente; onde 
non è dubbio che la relativa convenzione urti contro il disposto 
dell’art. 1628. Lo stesso dicasi dei commessi, precettori, scrittori, 
impiegati, ecc., i quali non possono obbligarsi in perpetuo a pre
stare l’opera della loro intelligenza al servizio di chicchessia (1).

2 0 8 . Può farsi in proposito un’osservazione, della quale è 
bene rendersi conto. L’obbligazione, può dire taluno, è pur essa 
un vincolo imposto alla nostra libertà, in quanto ci costringe a 
fare o non fare qualche cosa; ora questo vincolo non solo s’im
pone validamente per tutta la vita del debitore, ma si trasmette 
eziandio ai suoi eredi ; per qual ragione adunque, sotto il pretesto 
di un vincolo perpetuo imposto alla propria libertà, deve vietarsi 
l’obbligazione di prestare in perpetuo l’opera propria in servizio 
di altri? Tra l’uno e l’altro vincolo imposto alla propria libertà 
la differenza è marcatissima.

In un’obbligazione qualsiasi la cosa che si deve fare, o che si 1

(1) Vedi in Questo senso App.Genov», 18 aprile 1882(i?acc„xxxv,u, 138).
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364 deve non fare, ne costituisce l’obbiettivo, laddove nelle obbliga
zioni di prestazióni d’opere è la persona che entra pur essa a 
costituire l’obbiettivo dell’obbligazione, in quanto si esige l’opera 
della persona obbligata, non già quella di un’altra. Nella prima 
l’obbligazione della persona non menoma punto la sua libertà 
d’iniziativa, non le preclude ogni avvenire, e non le impedisce di 
svolgere nel modo che più le piaccia la propria attività ; ma nella 
seconda, dovendo la persona obbligata prestare parte della sua 
personalità, essa si pone alla dipendenza, qualunque essa sia, di 
un’altra persona, avvince in certo qual modo la sua sorte, il suo 
avvenire, a quello della persona verso cui si è obbligata; ed ecco 
perchè questa è vietata, mentre è consentita l’altra.

2 0 9 .  Il divieto dell’articolo in esame avendo il suo fonda
mento nella protezione della libertà, e quindi in cosa attinente 
all’ordine pubblico, non può non generare la nullità assoluta 
dell’obbligazione, deducibile perciò non solo da colui che si è ob
bligato a prestare l’opera sua, ma anche da quello a cui favore 
l’obbligazione stessa si è assunta, e che è tenuto a pagare il 
corrispettivo; anzi, volendo parlare con esattezza di linguaggio 
giuridico, diremo che l’obbligazione è inesistente tanto per chi 
la contrasse, quanto per quello a cui favore fu contratta (1).

Questa dottrina, che è pur tantò semplice e che discende neces
sariamente dai principii, ha nondimeno fieri avversari, ed è bene 
tener conto delle loro obbiezioni. Il divieto, essi dicono, è scritto 
in favore di colui che si obbliga, e per proteggere la sua libertà 
personale, non già in favore della persona che si obbliga a retri
buirne l’opera che altri le presta. Or bene, quando il padrone dice 
al servo, o il negoziante al commesso, i quali hanno assunto 
obbligo di prestare la loro opera per tutta la vita : io vi licenzio, 
protegge forse con ciò ed assicura la loro libertà? Se il dome
stico e il commesso rispondano: ma è in fòrza appunto della 
nostra libertà di stare e di andare, che noi intendiamo rimanere 
al vostro servizio, non si offende appunto questa libertà allorché 
il padrone e il negoziante, non ostante l’assunta obbligazione, non 
intendono più servirsi dell’opera loro e retribuirla secondo il con-

.(1) Vedi Volume VI di quest’opera, n. 112.
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venuto ? « Non possiamo obbligarci, così si esprime un nostro 365 
scrittore (1), a servire in perpetuo: la incapacità in questo con
siste. Chi si fa servire, non serve, ma impera, e la legge non 
è scritta per lui. Egli non può sottrarsi alla obbligazione che si è 
imposta; il suo diritto bensì, che sta a corrispettivo di questa 
obbligazione, può subire una restrizione quanto alla durata, e 
in quanto l’altra parte esercita quello che le compete, con che 
viene disobbligato egli stesso, non però nel proprio, ma nell’altrui 
interesse ».

È egli vero che il divieto della legge è scritto nell’interesse 
di colui che si obbliga in perpetuo a prestare in servizio d’altri 
l’opera sua? No, perchè il divieto è scritto nell’interesse generale 
della libertà del cittadino, interesse che non è privato, ma pub
blico; onde la disposizione relativa è d’ordine pubblico, non intro
dotta quindi a favore di una determinata persona. Nè è vero 
tampoco che la disposizione proibitiva contenuta nell’art. 1628 
stabilisca una specie d’ incapacità in colui che si obbliga in 
perpetuo a prestare l’opera sua, perchè il divieto va a colpire 
l’oggetto stesso dell’obbligazione; onde, se questa è nulla, lo è 
per cadere sopra un oggetto che non può essere materia di 
obbligazione, non già per incapacità di colui che si obbliga. Ma, 
a parte queste considerazioni, non dobbiamo dimenticare che 
l’articolo 1628 contiene una disposizione proibitiva, e che l’arti
colo 1160 dichiara, che qualunque condizione contraria alla legge 
è nulla e rende nulla l’obbligazione da essa dipendente. Ora, se 
si vuole ritenere che l’obbligazione contenente un patto con
trario alla legge è inesistente, non può non convenirsi che la 
nullità è assoluta, non relativa; deducibile quindi da chiunque 
vi abbia interesse.

2 1 0 .  Se è nulla l'obbligazione di chi loca l’opera sua, 
durante tutta la sua vita, all’altrui servizio, può dirsi altrettanto 
di chi si obbliga, durante tutta la vita, a valersi dell’opera di 
alcuno? Il quesito enunciato a questo modo non può non rice
vere una soluzione negativa, dappoiché il legislatore vieta l’ob
bligazione di prestare il servìzio per tutta la vita, ma non vieta 

377

(1) Borsari, art. 1628.
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quella di valersi dei servizi altrui finché si vive. Le disposizioni 
366 proibitive sono di stretta interpretazione, e il divieto concernente 

un caso espresso non può estendersi ad un caso diverso non 
contemplato. D’altro lato mancherebbe la ragione del divieto, 
perchè vincola la propria libertà di azione chi si obbliga a ser
vire altri in perpetuo, non già chi in perpetuo riceve il servizio. 
È il primo che deve prestare parte della sua persona ad altri 
per adempiere l’assunta obbligazione, non già il secondo che 
l’adempie mediante il pagamento della mercede convenuta.

Nella pratica però il quesito può presentarsi sotto altro aspetto; 
imperocché all’obbligazione del padrone di servirsi, finché vive, 
dell’opera altrui, può corrispondere l’obbligazione assunta da chi 
serve di prestare l’opera sua sinché vive la persona a cui l’opera 
si presta; in questo caso è d’uopo dimandare: è valida l’obbli
gazione di prestare l’opera finché vive la persona cui si presta? 
Dappoiché, se tale obbligazione è nulla per una delle parti con
traenti in forza del divieto contenuto nell’art. 1628, non può non 
esserlo eziandio per l’altra, giusta le ragioni esposte nel prece
dente paragrafo. Di fronte a questa ipotesi conviene formulare 
la dimanda in termini più generali, è d’uopo cioè sapere, per 
quanto tempo uno possa obbligare l’opera sua a servizio altrui.

Parrebbe che, secondo l’articolo 1628, essendo vietata soltanto 
l’obbligazione di prestare l’opera durante tutta la vita di chi 
serve, dovrebbe essere permessa quella contratta a tempo deter
minato, qualunque esso sia. Ragionando però a questo modo non 
s’intende, ma si fraintende la legge. Ed infatti, se il tempo de
terminato, per cui uno si obbliga a prestare l’opera propria in 
servizio altrui, è tale che sorpassa o eguaglia la vita dell’obbli
gato, chi non vede che, riconoscendo valida una tale obbligazione, 
si eluderebbe la legge, riuscendo a violare il suo divieto? Pari
mente, se il tempo assegnato alla durata del servizio non abbia 
la durata della vita dell’obbligato, ma sia tale che, dopo trascorso, 
l ' individuo, attesa la sua inoltrata età, non sia più in grado di 
valersi della riacquistata libertà, è manifesto che anche in questo 
caso si eluderebbe la legge ove si attribuisse efficacia alla con
venzione; imperocché al legislatore interessa che l’uomo non sia 
dipendente da altri sinché può servirsi della sua libertà; egli vuole 
che non si rinunci ad un avvenire sinché questo è aperto, che si
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conservi, in una parola, la propria libertà d’azione sinché le forze 
assistono l’individuo, ed esso si trova in grado di essere utile a 367 
se stesso ed agli altri. Or quando l’uomo si vincola per tutto quei 
tempo in cui dura la sua forza d’iniziativa, e riacquista la libertà 
allorché le forze gli mancano e l’orizzonte dell’avvenire è chiuso 
dinanzi a lui, può dirsi che la disposizione della legge sia stata 
rispettata?

Chi porrà per altro un limite al tempo, durante il quale può 
taluno obbligarsi al suo servizio, dal momento che questo limite 
non è posto dalla legge ? Rispondiamo, che la legge pone un cri
terio generale per istabilire questo limite, e che sta al magistrato, 
applicando il detto criterio, a definirlo in ogni singolo caso, avuto 
riguardo alla condizione di chi si obbliga, alla sua età e alla specie 
dell'opera che si presta in servizio altrui. Il legislatore dice al 
cittadino: voi non potete obbligarvi a prestare l’opera vostra per 
un tempo che esaurisce la vostra attività e le vostre forze; ma 
quale sia questo tempo esso non può stabilire a priori, dipen
dendo da molte circostanze che variano da un caso all’altro; la 
valutazione, adunque, del quantitativo di questo tempo deve esser 
fatta dal magistrato caso per caso, tenendo presente la norma 
indeclinabile fissata dalla legge.

Ritornando ora al proposto quesito, diremo, che se la persona, 
cui l’opera si presta, abbia presso a poco la stessa età di colui 
che si obbliga a servire, l’obbligazione incontra, senza dubbio, 
ostacolo, nel divieto dell’art. 1628, dappoiché è a ritenersi pre
suntivamente che l’obbligazione duri finché dura la vita dell’ob
bligato. Ma se tra costui e la persona che si serve siavi disparità 
di anni, e questa sia più avanzata dell’altro, in tal caso conviene 
presuntivamente calcolare il tempo che resta di vita alla persona 
che si serve, e quindi vedere se questo sia tale da assorbire, oppur 
no, le forze e l’attività della persona che serve, per ritener nulla 
l’obbligazione per tutte le parti nella prima ipotesi, e valida nelia 
seconda.

2 1 1 .  Data la nullità, o meglio, l’inesistenza dell’obbli
gazione di servire contratta contro il divieto della legge, ne 
deriva che nessuna delle parti ha il diritto di ottenere dall’altra, 
in caso d’inadempimento, il risarcimento dei danni, perchè da
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un’obbligazione, che è senza effetto, non può derivare azione 
alcuna

368 Ma se l’obbligato abbia per qualche tempo prestato i suoi ser
vizi, può chiedere esso un’ indennità? Non la può chiedere in 
forza della convenzione, perchè, essendo questa senza effetto, 
non può ad esso attribuire diritti di sorta ; ma può chiederla in 
forza del servizio prestato ed invocando la massima, secondo la 
quale non è lecito a chicchessia arricchire con detrimento altrui. 
La misura del compenso però non può desumersi dalla conven
zione, essendo questa improduttiva di ogni effetto; va quindi 
determinata secondo la natura dell’opera prestata, non che della 
mercede solita a retribuirsi per la medesima.

2 1 2 . La locazione di opere fatta per un tempo determi
nato cessa di diritto allo spirare del medesimo, perchè il con
senso dei contraenti non si è portato oltre il termine stabilito 
nella convenzione, e, mancando il consenso, l’obbligazione con
trattuale non può esistere. Può però in ordine a tale locazione 
aver luogo la tacita riconduzione? Non ne dubitiamo; impe
rocché, se il contratto di locazione di opere può aver vita per 
tacito consenso dei contraenti, può pur essere tacitamente rin
novato dopo che è spirato il termine assegnato alla locazione 
espressamente contratta.

Ma quale sarà il tempo pel quale s’ intende duratura la tacita 
riconduzione di opere? Sulla questione ha avuto occasione di 
pronunciarsi la patria giurisprudenza. Trattavasi di un segre
tario comunale stipendiato annualmente, e il cui contratto di 
locazione d’opera perciò intendevasi consentito dalle parti per la 
durata di un anno. Il secondo anno di servizio aveva già comin
ciato a decorrere quando il Comune licenziò il segretario. Si osser
vava dal giudice di primo grado che, avendo la tacita riconduzione 
lo stesso tempo assegnato alla locazione, il segretario doveva 
rimanere in ufficio tutto il secondo anno, nè poteva essere licen
ziato durante il corso del medesimo ; di contrario avviso si 
mostrava la Corte d’appello di Genova, che così si esprimeva: 
« Giova riandare le disposizioni del Codice civile, alle quali si 
devono informare i rapporti tra locatore e conduttore; prescrive 
l’art. 1591 che la locazione fatta per un tempo determinato cessa
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di diritto collo spirare del termine stabilito, senza che sia neces
sario di dare la licenza; l’art. 1592 dice che, spirato il termine 
stabilito nel contratto di locazione, se il conduttore è  lasciato o 369 

rimane in possesso, si ha per rinnovata la locazione, il cui effetto 
è  regolato dall’articolo relativo alle locazioni fatte senza deter
minazione di tempo; l’art. 1609 stabilisce, che se la locazione è 
stata fatta senza determinazione di tempo, non può alcuna delle 
parti contraenti dare licenza all’altra, senza osservare i termini 
stabiliti dalla consuetudine dei luoghi. Orbene, accettato pure il 
concetto del Tribunale, che la locazione d’opera convenuta tra il 
Comune e il segretario dovesse avere la durata di un anno, sic
come allorquando avvenne il licenziamento del segretario già si 
era entrato nel periodo di una tacita riconduzione, i cui effetti 
dovevano essere regolati dalle norme stabilite per le locazioni a 
tempo indeterminato, val quanto dire che era libero ad ognuna 
delle parti di dare licenza all’altra, osservati soltanto i termini 
stabiliti dalla consuetudine dei luoghi, è  chiaro che il Comune 
era in diritto di licenziare, quando che fosse, il segretario me- 
diante il preavviso indotto dalla consuetudine, e che conseguen- 
temente il Tribunale errò, ritenendo invece che non si dovesse 
tener conto di detta consuetudine, e che il Comune fosse obbligato 
a pagare lo stipendio del secondo anno, pel quale doveva inten
dersi rinnovata la locazione » (1).

Osserviamo in primo luogo, che il contratto di locazione di 
opera tra segretario e Comune non può, a nostro giudizio, rite
nersi fatto con determinazione di tempo, vale a dire per lo spazio 
di un anno, sol perchè l’ufficio di segretario è  retribuito annual
mente, come dimostreremo in seguito; quindi nella specie si ha 
una locazione fatta senza determinazione di tempo, e non è il 
caso di parlare di tacita riconduzione, la quale presuppone di 
necessità che sia spirato il termine stabilito per la durata della 
locazione.

A parte questa considerazione, e ritenuto per ipotesi trattarsi 
di una locazione fatta con determinazione di tempo, accettiamo 
la teorica del Tribunale di primo grado a preferenza di quella 
della Corte d’appello. L’art. 1592 dice, è vero, che l’effetto della 

(1) Decisione 3 settembre 1878 (R a cc . xxxi. 2, 225).
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tacita riconduzione è regolato dall’articolo relativo alle locazioni 
fatte senza determinazione di tempo, ma commentando a suo 

370 luogo questa disposizione, dimostrammo che in essa si contiene 
una deroga ai principii generali di ragione. Dappoiché, secondo 
i principii del diritto, tutte le condizioni e modalità apposte al 
contratto di locazione s’intendono volute dalle parti in quello 
tacito di riconduzione, e non v’ha motivo alcuno per ritenere 
esclusa da questa regola la condizione o il patto relativo alla 
durata della locazione. O ra l’art. 1592 trovasi fra le norme pro
prie della locazione delle case e dei fondi rustici, dunque è mani
festo che non può estendersene l’applicazione ad una diversa 
locazione, non essendo mai le disposizioni costituenti gius singo
lare estensibili da un caso all’altro. La tacita riconduzione adunque 
delle opere s’intende fatta per lo stesso tempo che fu assegnato 
alla locazione.

2 1 3. Quando si avrà però la tacita riconduzione relativa
mente a un contratto di locazione di opere? Rapporto alla loca
zione delle case e dei fondi rustici, l’art. 1592 stabilisce che la 
tacita riconduzione si ha allorché, spirato il termine fissato nel 
contratto, il conduttore rimane ed è lasciato in possesso. Essendo 
questa una disposizione informata a principii generali di diritto, 
può estendersene l’applicazione a casi diversi, a riguardo dei 
quali militano le stesse ragioni, quindi non esitiamo a ritenerla 
applicabile per analogia al caso che ci occupa. Colui pertanto 
che si è obbligato per un tempo determinato a prestare l’opera 
sua in servizio altrui, ove continui a prestarla, spirato il termine, 
ed il conduttore continui a goderla retribuendola, la locazione si 
intende tacitamente rinnovata.

Come il godimento del conduttore, posteriore al tempo in cui 
la locazione della casa o del fondo rustico è spirata di diritto, deve 
essere tale da indurre il consenso di ambedue le parti interessate 
al rinnovamento del contratto di locazione; così la continuazione 
delle opere prestate dal locatore, dopo scaduto il termine fissato 
nel contratto, deve essere tale, che da parte di entrambi gl’inte
ressati riveli l’intendimento di rinnovare il contratto, altrimenti 
non si potrà parlare di tacita riconduzione. Laonde, se risulti che 
l’opera siasi continuala a prestare precariamente e con intenzione

3 8 2
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di non voler rinnovare il contratto, benché da parte di un solo 
dei contraenti, tanto basta ad escludere la tacita riconduzione.
Del resto quanto abbiamo esposto parlando a suo luogo della 371 
tacita riconduzione, il lettore potrà consultare nel relativo capi
tolo, dispensandoci cosi dai ripetere cose già dette.

2 I4.  Fatta la locazione delle opere senza determinazione 
di tempo, in qual modo può porsi fine alla medesima? Un illustre 
e moderno scrittore (1) osserva, che, non assegnato un termine 
alla prestazione delle opere, le parti non possono ritenersi obbli
gate indefinitamente, onde possono porre fine al contratto; ma 
si domanda esso, lo possono per effetto delia loro sola volontà?
Se, ei risponde, non esiste in proposito mutuo consenso, il con
tratto non può legalmente cessare che per alcuna delle cause 
autorizzate dalla legge; or non esiste altra causa legale di riso
luzione di una locazione di servizi, che la condizione risolutoria 
tacita dell’art. 1284 (Cod. francese), dunque un tale contratto 
non può aver fine che a seguito di domanda proposta innanzi il 
magistrato.

Questa dottrina a noi sembra contraria ai principii, dei quaii 
l’illustre scrittore si mostra, ed a ragione, osservatore scrupoloso.
La risoluzione, infatti, non può aver luogo se non quando una 
delle parti manchi all’adempimento dei propri doveri; nè ciò basta, 
ma occorre altresì che chi si fa a proporre la risolutiva sia in 
regola, abbia cioè dal canto suo adempiuta l’assunta obbligazione.
Se un contratto di locazione di opere, adunque, non può aver 
termine che in forza dell’azione in risoluzione, è chiaro che il con
tratto non può finire finché non concorrono gli estremi voluti 
dalla legge per proporre la risolutoria. Or la conseguenza deri
vante da siffatta dottrina si è, che è in facoltà di una delle parti 
di far durare perpetuamente il contratto di locazione, non ostante 
il divieto contenuto nell’art. 1628. Invero, la parte che non ha 
interesse a porre fine alla locazione, ma che ha interesse invece 
che la medesima continui, non deve far altro che adempiere esat
tamente le obbligazioni assunte per impedire all’altra di porre 
termine alla locazione. Qual mezzo avrà costei di sciogliersi dal-
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(1) Laurent, Principes, xxv, n. 5U.
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l’impegno ? Nessuno, perchè, dato pure che essa violi le obbliga
zioni che le fà'nno carico, ciò non l’autorizzerà mai a dimandare 

372 la risoluzione del contratto contro la parte che ha mantenuto 
scrupolosamente i suoi impegni. Il magistrato, adunque, cui la 
parte interessata a porre termine al contratto ricorresse, non 
potrebbe accogliere la proposta dimanda in risoluzione, non con
correndo gli estremi richiesti all’esercizio di siffatta azione, e 
così essa rimarrebbe perpetuamente vincolata. Se il Laurent 
avesse posto mente alle conseguenze che logicamente derivano 
dalla sua teorica, crediamo che non avrebbe esitato un istante 
a ripudiarla.

Ma v’ha di più. Quando si domanda: qual è il fine di una loca
zione in riguardo al tempo trascorso, si vuol sapere qual è quel 
momento in cui le obbligazioni assunte dalle parti cessano per il 
motivo, che esse non hanno tacitamente voluto che le rispettive 
loro obbligazioni avessero a sopravvivere a quest’ istante. In 
quest’ istante adunque l’obbligazione non può che cessare per 
difetto di consenso che valga a tenerla in vita. Orbene è assurdo, 
ci sembra, che quest’istante debba trovarsi nel momento in cui 
una delle p arti, per aver violato i propri doveri, dia diritto 
all’altra di valersi dell’azione risolutiva; imperocché se l’obbliga- 
zione non adempiuta doveva adempiersi, è chiaro che il contratto 
non ha potuto avere il suo termine al momento in cui si è veri
ficato l’inadempimento, non potendosi ritenere che un contratto 
cessi, rapporto alla sua durata, nel momento appunto in cui si ha 
l’obbligo di adempiere l’assunta obbligazione. La cessazione del 
contratto per la scadenza del termine tacitamente apposto al 
medesimo, e la cessazione per effetto della condizione risolutiva 
tacita, sottintesa sempre nei contratti bilaterali, costituiscono due 
modi diversi di estinzione del contratto, ed è impossibile confon
derli senza evitare l’assurdo.

Ricorrendo poi ai principii che informano le convenzioni, la 
teorica del Laurent ci apparisce non confo rme ai medesimi. In 
fatti, ogni vincolo dipèndente dal contratto non può avere la sua 
base se non nella intenzione dei contraenti. Or quando le parti 
hanno tutto determinato in un contratto di locazione, tranne la 
durata, uopo è che la volontà non manifestata dapprima si mani
festi in seguito anche tacitamente rapporto alla durata stessa,
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essendo che questa, come ogni altra condizione e modalità del 
contratto, deve pur dipendere dalla volontà dei contraenti. Orbene, 
sinché le parti si accordano nell’eseguire ciascuna le obbligazioni 373 

che la riguarda, vogliono implicitamente e necessariamente con 
ciò che il contratto duri pel tempo in cui è da entrambi eseguito; 
quindi, rapporto a questo tempo, si verifica rincontro dei due 
taciti consensi, dal quale dipende il vincolo giuridico. Ma quando 
l’una delle parti manifesta la volontà di non più continuare nel 
contratto, l’incontro dei due consensi cessa, e cessando questo, 
come può sopravvivere il vincolo giuridico? Se i contraenti, 
riguardo alla durata della locazione, fossero vincolati da un 
consenso manifestato allorché si diveniva tra esse alla relativa 
convenzione, niun dubbio che il pentimento posteriore di uno dei 
contraenti non potrebbe rompere il vincolo giuridico già sorto 
per effetto del verificatosi incontro dei due consensi; ma dal mo
mento che, rapporto alla durata del contratto, rincontro dei due 
consensi non ha avuto luogo, è necessario, che, avendo la loca
zione tratto successivo, tale incontro si verifichi in progresso di 
tempo; il che vuol dire che, a misura che gl’istanti trascorrono, 
le parti debbono, tacitamente almeno, dimostrare la volontà che 
il contratto duri; ond’è che se una delle parti dimostri invece una 
volontà contraria, l’incontro dei due consensi pel tratto successivo 
viene meno, ed il contratto non può proseguire la sua esistenza. 
Qual bisogno pertanto vi ha di ricorrere alla condizione risolutiva 
tacita per porre fine ad una locazione di opere fatta senza deter
minazione di tempo? La parte adempiente, può senza dubbio, 
valersi della condizione risòlutiva contro- la parte inadempiente, 
non solo nello scopo di far cessare il contratto, ma anche nel
l’intento di ottenere il risarcimento dei danni. Ma se a questa 
azione essa non voglia ricorrere, o non lo possa in difetto degli 
estremi voluti dalla legge, non le si può contrastare il diritto di 
negare il suo assenso a che la locazione abbia a continuare in 
avvenire.

2 1 5 .  La licenza, adunque, è il mezzo per porre termine 
alla locazione di opere fatta senza determinazione di tempo ? Noi 
non ne dubitiamo. La Corte d’appello di Genova così si espresse 
in argomento: « È principio stabilito dal capoverso dell’art. 3,
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titolo preliminare del Codice civile, che qualora una controversia 
non si possa decidere con una precisa disposizione di legge, si 

374 abbia riguardo alle disposizioni che regolano i casi simili o ma
terie analoghe, ed è insegnamento di una dottrina non più con
troversa, ed accolta dai responsi di una giurisprudenza pacifica, 
che, per l’analogia esistente tra la locazione delle opere e la 
locazione delle cose, le quali altro non sono in sostanza se non 
le due specie di uno stesso contratto, sia ragionevole applicare 
alla prima le norme dettate più specialmente per la seconda; e 
l’assurdo delle tesi in contrario sostenute si fa di per sè manifesto, 
ove si consideri, che, se nelle locazioni delle opere fatte a tempo 
indeterminato fosse lecito all’una o all’altra parte di sciogliersi 
repentinamente dalle assunte obbligazioni, se ne dovrebbe con
chiudere, che il legislatore mentre si è preoccupato del comodo 
del locatore e dell’inquilino di una casa, vietando a quello di scac
ciare, ed a questo di abbandonare l’appartamento statogli locato, 
senza l’osservanza dei termini stabiliti dalla consuetudine dei 
luoghi per la disdetta, abbia poi abbandonato colui che loca la 
sua opera ad altri, che ne ritrae forse gli unici mezzi di sussi
stenza, al capriccio di chi si avvantaggia del suo lavoro, il quale, 
potendolo far cessare ad arbitrio, sarebbe pienamente libero di 
privare d’un tratto il locatore dell’opera di quell’onesto guadagno 
che serviva ai bisogni della sua vita : la qual cosa niuno è che non 
veda quanto sarebbe enorme ed ingiusta » (1).

Queste considerazioni hanno, certamente, il loro valore, ma non 
le riteniamo decisive, perchè non sempre le disposizioni relative 
alla locazione delle case e dei fondi rustici sono applicabili alla 
locazione delle opere, convenendo distinguere tra quelle che sono 
una conseguenza di principii generali di diritto, e le altre che 
costituiscono gius singolare. Rimontando però ai principii, la dot
trina della Corte genovese ci apparisce conforme ai medesimi. La 
licenza, infatti, racchiude due cose distinte: la manifestazione cioè 
della volontà di una delle parti di non proseguire nell’impegno 
assunto, e un certo lasso di tempo che, a seconda dei casi, deve 
decorrere tra il momento in cui la manifestazione di siffatta vo
lontà ha luogo e quello in cui la locazione cessa. 1

(1) Vedi decisione sopra citata.
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Quanto al primo di questi due elementi, abbiamo già dimostrato 
nel precedente paragrafo che, per effetto del medesimo, il con
tratto di locazione di opere fatto senza determinazione di tempo 375 
può cessare, perchè venuto meno rincontro di due consensi 
richiesto a mantenere in vita il contratto per ciò che si riferisce 
alla sua durata. Resta quindi a dimostrare la necessità del con
corso del secondo elemento. Or questa necessità si rileva dalla 
stessa presunta (praesumptio hominis) volontà dei contraenti. 
Imperocché quando due si obbligano, l’uno a prestare l’opera 
propria e l’altro che se ne serve a retribuirla, entrambi intendono 
provvedere ai propri interessi, nè l’uno di essi può volere che, per 
effetto della convenzione, abbia repentinamente ad essere privato 
della mercede che può costituire il suo sostentamento, e l’altro 
abbia a perdere i servizi dei quali ha bisogno; quindi è necessità 
ritenere che i contraenti abbiano tacitamente voluto che nes
suno di essi potesse porre fine bruscamente al contratto in modo 
da pregiudicare gl’interessi dell’altro, e che perciò il locatore 
dovesse accordare al conduttore un termine conveniente per 
trovare la persona che surroghi quella da cui riceveva i ser
vizi, e il conduttore dare agio al locatore di poter impiegare 
utilmente la sua opera presso altri, e non perdere così il lucro 
che ne ritrae.

Giunti a questo punto sentiamo obbiettarci dal Laurent: se 
l’una delle parti, egli dice, avesse il diritto assoluto di dare con
gedo all’altra, non potrebbe da tale congedo, legalmente parlando, 
risultare pregiudizio di sorta: il pregiudizio presuppone un diritto 
violato, e se vi ha un diritto violato convien dedurne, che la parte, 
la quale ha dato congedo, non può porre fine al contratto per 
effetto della sola sua volontà; da ciò la necessità dell’intervento 
del giudice (I). Rispondiamo che il diritto, che ha la parte in 
ordine al congedo, è quello che le deriva dal contratto o dalla 
tacita intenzione dei contraenti che l’hanno conchiuso; essa 
quindi non può esercitarlo se non in un modo che sia conforme 
a questa tacita volontà. Ora le parti che consentono una locazione 
di opere per tempo indeterminato, non vogliono che il congedo 
sia dato in modo da pregiudicare i loro reciproci interessi; essendo

(1) Opera citata, n. 512.
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che le convenzioni si fanno per provvedere ai propri interessi, non 
già nello scopo di recar pregiudizio ai medesimi. Se il congedo, 

376 adunque, dato in modo non conforme alla tacita intenzione dei 
contraenti, viola il diritto della parte cui si dà, non viola già il 
diritto consistente nella prosecuzione del contratto sinché il ma
gistrato non lo sciolga, ma viola il diritto tacitamente stipulato, 
che è quello di ricevere il congedo in tempo debito, un congedo 
cioè che permetta di provvedere ai propri interessi. Il sig. Laurent 
ha quindi, a parer nostro, torto nel voler dedurre dalla violazione 
del diritto, che è la conseguenza di un congedo brusco e imme
diato, la necessità di ricorrere al magistrato perchè ponga termine 
al contratto in virtù della tacita condizione risolutiva.

2 1 6 .  Qual è il termine che deve decorrere tra la licenza e 
la fine del contratto ? « Per determinare, dice la Corte d’appello di 
Bologna (1), in un contratto di questa natura il momento della 
disdetta, non si ha che a tener calcolo del tempo pel quale fu 
stipulato; e così in un contratto stipulato di giorno in giorno, la 
disdetta si dovrà dare almeno un giorno prima; si dovrà dare da 
un mese all’altro la disdetta in un contratto stipulato a mese, e 
quindi in un contratto stipulato ad anno si dovrà dare la disdetta 
da un anno all’altro. Ove così non fosse, e si potesse dare la 
licenza in un momento qualunque, prima dell’incominciarsi di quel 
periodo, pel quale si vorrebbe la cessazione del contratto, non 
esisterebbe più differenza alcuna fra quello la cui durata si sti
pulasse di giorno in giorno, e l’altro che comprendesse un mese 
od un anno; ed è così evidente l’assurdità di tale sistema che non 
merita di essere dimostrata». Anche la Camera dei conti piemon
tese si mostrò dello stesso avviso, così esprimendosi: « Essendosi 
pattuita la corrispondenza di uno stipendio annuale, si deve rite
nere che l’efficacia della convenzione si rinnovi per tacito con
senso di anno in anno, e si possa quindi risolvere a piacimento 
di una delle parti, previo l’opportuno preventivo diffidamento. 
Circa all’epoca in cui tale diffidamento deve essere dato, per 
essere efficace, non si ha miglior criterio fuor quello che si può 
desumere dal fatto già notato, dall’essere cioè la locazione conti
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(1) Decisione 11 agosto 1874 (Annali, v iii, 2, 528).



CAPO IX. 3 8 9

n u a tiv a  di a n n o  in  a n n o  e  d a lla  co n sid era z io n e , c h e , tra tta n d o s i  
d ella  co lla z io n e  di u n  ufficio  (seg r e ta r io  co m u n a le ) ch e  r ich ied e  
tu tta  l ’op era  d e ll’u om o , e  per cu i s i v o g lio n o  sp e c ia li req u isiti, 377 
l’in te r e sse  di a m en d u e  le  p arti e s ig e ,  ch e  n o n  p o ssa  l’u n a  d i e s s e  
con u n a  lic en za  im p r o v v isa  p orre  l ’a ltr a  in  im barazzo , m a  d eb b a  
la sc ia r le  sp azio  su ffic ien te  p er  r in v e n ir e  il C om u ne un  a b ile  s e g r e 
ta r io , il co n g ed a to  i l  m ezzo  di p ro v v ed er e  a l proprio in te r e sse  ; 
d alle  q u a li co n sid era z io n i s ’in d u ce  la  c o n s e g u e n z a ,  ch e  n e lla  
fa tt isp ec ie  il co n g ed o  do v e s s e  e s se r  d ato  a l princip io  per la  fine  
d ell’a n n o  c o n v en z io n a le  » (1).

Se il cr iter io , cu i q u e s te  d ecis ion i son o  in fo rm a te , può ta lv o lta  
r iu sc ire  u tile  n e lla  p ra tica , a  noi n o n  sem b ra  d o versi a c c e tta r e  in  
v ia  a sso lu ta . R if le t ta s i ,  ch e  n e llo  sta b ilire  il term in e  in  cu i il 
lic en z ia m en to  d e v e  e s s e r  d a to  in nan zi lo  sp ira re  d e lla  lo ca z io n e , 
l’in terp re te  a ltro  scop o  n on  può p re fig g ers i, s e  non  q u ello  d’in 
ter p r eta re  la  ta c ita  in ten z io n e  d ei co n tra en ti. Or ch e  v o g lio n o  
co sto ro ?  N u ll’a ltro , s e  non  ch e  la  licen za  s ia  d a ta  in  tem p o  ta le  
ch e  c ia sc u n a  a b b ia  a g io  di p ro v v ed ere  a l proprio  in te r e s se , ed  
ev ita r e  co s ì ch e  la  lic en za  s te s s a  si r iso lv a  in  un  vero  p reg iud izio  
per la  p arte  cu i è  d a ta . Or, se  non  an d iam o  erra ti, q u esto  ter m in e ,  
ch e  d ia  a g io  ad  o g n u n a  d e lle  p arti di p ro v v ed ere  a i propri in te 
ressi, n o n  può ch e  d ip en d ere  d a lla  n a tu ra  s te s s a  d e lle  op ere  ch e  
si p resta n o , e  d a lle  con d izion i dei lu o g h i, nei q u a li s ia  p iù  o m en o  
fa c ile  tro v a r  m odo d’im p ieg a r e  p resso  a ltri l’op era  p ropria , o  di 
p ro v v ed ere  la  p erso n a  ch e  ta li o p ere  p res ti, n on  m a i d a lla  c irco 
s ta n z a  di a v e r  f is sa to  il co rr isp e ttiv o  d e lla  locaz ion e  a  un  ta n to  
per c ia scu n  g io r n o , p er  c ia scu n  m ese  o per c ia scu n  a n n o . E d in  
fa tti un d o m estico  può e s s e r e  sa la r ia to  ad  a n n o , m en tre  un com 
m esso , u n  p r o fe sso r e , u n  d ire tto re  di g io r n a le , e c c . può e s ser e  
retr ib u ito  a  m ese . A pp licand o  il cr iter io  ch e  com b attiam o  n e  d e 
r iv ereb b e , ch e  un  d o m estico  d ovreb b e e s se r e  licen z ia to  un  a n n o  
p rim a , m en tr e  b a stereb b e  licen z ia re  un  m e se  p r im a  il co m m esso ,  
il p ro fesso re  o i l  d ire tto re :  ep p u re un d om estico  tr o v a  fa c ilm e n te  
a  co llo ca re  l’o p era  s u a ,  m en tre  p iù  d ifficile r iesce  i l  co llo ca r e  
l’o p era  d ell’in te llig e n z a ; e  v ic e v e r s a , un p ad ron e si p ro v v ed e  più  
p res to  di u n  d o m estico , ch e  n o n  il  n e g o z ia n te  di un  co m m esso , il

(1) Astengo, G uida a m m in is tra tiva , n. 274.
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padre di famiglia di un maestro e il proprietario di un giornale 
del direttore. Questo, che è un vero assurdo pratico, non può 

378 essere stato nel tacito intendimento dei contraenti; quindi rite
niamo, che, per non discostarsi da questa tacita volontà, debba 
il magistrato, caso per caso, e tenendo conto della natura del
l’opera locata, della maggiore o minore facilità, dipendente anche 
da condizioni locali, che ha ciascuna delle parti di provvedere ai 
propri interessi, stabilire quanto tempo debba accordarsi al licen
ziato per provvedersi.

2 1 7 .  Quando la licenza può essere data ? Nel paragrafo 
precedente abbiamo visto qual tempo debba decorrere tra la 
licenza e il termine dell’affitto; ora domandiamo in qual mo
mento la licenza può esser data; in altri termini si vuol sapere, 
se, qualunque sia la locazione di opere, essa debba sempre aver 
termine appena scorso il tempo accordato al licenziato per prov
vedersi. Venendo al caso pratico la questione si presenta rap
porto ai periodi di tempo, nei quali le parti hanno diviso la loca
zione fatta indeterminatamente. Ho preso, ad esempio, al ipio 
servizio un domestico convenendo una retribuzione mensile di 
venti, ovvero un precettore pe’ miei figli, convenendo l’annuo 
assegnamento di cento: or, supposto che al primo debba darsi un 
congedo anticipato di un mese, ed al secondo di sei mesi, è in 
mia facoltà di far cessare la locazione prima che finisca il pe
riodo del mese o dell’anno incominciato? Col primo del mese ho 
preso al mio servizio il domestico; posso io al giorno 15 di un 
mese qualsiasi dargli l’anticipato congedo di un mese perchè la 
locazione finisca il quindici del mese successivo? Il primo giugno, 
suppongasi, ho preso al mio stipendio il precettore che retribuisco 
annualmente: al principiare del secóndo anno, cioè il primo 
giugno dell’anno successivo posso dargli licenza e porre fine alla 
locazione quando ranno incominciati) è alla metà ; ovvero posso 
licenziarlo quando, puta, mancano due mesi al terminare del
l’anno, e la locazione abbia a finire col quarto mese dell’anno 
successivo?

È, a nostro modo di vedere, questione d’interpretare la volontà 
tacita dei contraenti. Orbene, quando si conviene una locazione 
di opere mediante retribuzione pattuita a giorno, mese o anno,
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è nell’intenzione dei contraenti che, cominciato il giorno, il mese 
o l’anno, la locazione abbia a continuare per tutto il corso di 
ciascuno di detti periodi? A noi sembra che no, ed eccone la ra-   379 
gione. L’articolo 1608 dispone, che la locazione di un apparta
mento mobiliato s’intende fatta ad anno, se la pigione è pattuita 
a un tanto per anno; a mese, se è pattuita a un tanto per mese; 
a giorno, se è pattuita a un tanto per giorno. Questa disposi
zione, come abbiamo già dimostrato nel commentarla, è d’indole 
speciale e non si applica alle locazioni di botteghe o apparta
menti senza mobili. Orbene, se l’avere convenuta la pigione a 
un tanto per giorno, per mese o per anno, non fa considerare 
l’affitto, ove trattisi di case non mobiliate, come fatto a giorno, 
mese od anno; perchè, trattandosi di locazione di opera, la mer
cede convenuta in ragione di tanto per ciascun giorno, mese od 
anno, deve farci considerare la locazione stessa come fatta a 
giorno, mese o anno?

D’altronde, se l’aver pattuito la mercede a un tanto per 
giorno, mese o anno, dovesse indurci a ritenere che la loca
zione si è voluta pur fare per un giorno, per un mese, per un 
anno, ed indi a piacimento delle parti (1), non si tratterebbe 
più di una locazione fatta senza determinazione di tempo, ma il 
tempo sarebbe tacitamente stabilito dagli indicati periodi, con 
che si viene a dire in altri termini, che non vi è locazione di 
opera a tempo indeterminato allorché la mercede si è convenuta 
commisurandola a un dato periodo di tempo. Se le parti non 
hanno fissato la durata della locazione, questa non può mai 
considerarsi come fatta per un determinato periodo di tempo, 
in ragione del quale la misura della mercede si è stabilita, ma 
deve sempre ritenersi fatta senza determinazione di tempo.

Nè si dica che la contraria dottrina meglio armonizzerebbe 
colla tacita intenzione dei contraenti, imperocché non si sa tro
vare un nesso necessario tra la durata della locazione e il 
periodo di tempo cui si è avuto riguardo per determinare la 
mercede. Se io prendo, ad esempio, un precettore pe’ miei figli, 
e convengo con lui una mercede mensile, può forse dirsi essere 1
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(1) Consulta in argomento App. Genova, 18 aprile 1882 (Racc., xxxv, 
II, 138)
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consono alla volontà delle parti che la locazione abbia a durare 
un mese? Certo che no, dappoiché ciascuna delle parti fa asse
gnamento sopra una durata più lunga. Del resto, come lo sti
pendio fissato annualmente può ripartirsi mensilmente; così 
quello mensile può ripartirsi giornalmente; laonde il periodo di 

380 tempo, cui si è avuto riguardo per determinare la mercede, non 
è mai necessariamente quello tacitamente fissato dalle parti per 
la durata della locazione. Basta, adunque, che al licenziato sia 
accordato quel termine che, a prudente arbitrio del magistrato, 
sarà ritenuto sufficiente per poter provvedere ai suoi interessi, 
perchè la locazione di opere, siasi la mercede convenuta giornal
mente, mensilmente o annualmente, cessi appena spirato detto 
termine.
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CAPO X.
Dei vetturini per terra e per acqua.

Sommario. — 218. Locazione d’opera dei vetturali — Prova del contratto
— Quando la prova testimoniale è ammissibile. — 219. Imprenditori di 
pubblici trasporti — Registro — Forza probante del medesimo — Effetti 
dell’annotazione fatta nel registro in ordine alla prova testimoniale. —
220. Obbligazione del vetturale derivante dalla consegna — A chi la 
consegna deve farsi. — 221. Obbligo dei vetturini rapporto alla custodia 
e conservazione delle cose ad essi affidate. — 222. Responsabilità del 
vetturale per la perdita od avaria delle cose affidategli — Se, ed in 
qual senso, possa valere il patto che esonera il vetturale da ogni respon
sabilità. — 223. Prova del danno — Come si fa — Valore dichiarato ed 
annotato nel registro del vettore. — Quid se l’annotazione non siasi 
fatta — Quid se la merce, al momento in cui dovrebbe essere rimessa 
al destinatario, ha un valore diverso da quello che aveva al tempo in 
cui fu consegnata per essere trasportata. — 224. La responsabilità del 
vetturale in caso di perdita od avaria può essere limitata dai contraenti
— Da che questa limitazione può risultare — Quid se, sul punto della 
limitata responsabilità del vetturino, i consensi delle due parti con
traenti non siansi incontrati.— 225. Se siasi dichiarata una merce diversa 
da quella che si è consegnata, qual è la responsabilità del vetturino —
La falsa dichiarazione può risultare implicitamente dal fatto — Sue 
conseguenze. — 226. Imprenditori di pubblici trasporti — Regolamenti 
che fanno legge tra le parti contraenti — Quali sono — Interpretazione 
dei medesimi.

2 1 8 .  Veniamo ora a un’altra specie di locazione di opere, 381 
a quella, cioè, dei vetturini per terra e per acqua, i quali s’inca
ricano del trasporto delle persone e delle cose. E parlando della 
medesima, non ci occuperemo delle regole che tale contratto ha 
comuni con altri, nè delle conseguenze derivanti dall’inadempi
mento delle obbligazioni assunte da ciascuno dei contraenti ; dap
poiché, in caso diverso, ci converrebbe ripetere cose dette altrove 
con poca soddisfazione per noi e con poca utilità del lettore ; ci 
atterremo perciò a quello che è esclusivamente proprio di questo 
genere di contrattazione.

Notiamo in primo luogo che nessuna forma speciale è stabilita 
dalla legge per siffatto contratto, onde esso; non solo espressa-
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382 mente, ma ancne tacitamente, può aver luogo. Se io, ad esempio, 
consegno al vetturale una cosa perchè me la trasporti altrove, 
basta questo fatto per ritenere che le parti abbiano inteso con
sentire un contratto di locazione, al prezzo, condizioni e modi 
soliti a convenirsi, avuto riguardo alla cosa da trasportarsi e al 
luogo cui deve recarsi.

La difficoltà può sorgere sulla prova, specialmente nel caso in 
cui il contratto si è conchiuso tacitamente. Ho consegnato al vet
turale una merce del valore di grille lire, posso provare il fatto 
della consegna, e quindi il tacito contratto di locazione derivante 
della medesima, col mezzo dei testimoni? La questione che si è 
agitata e si agita tuttora tra gl’ interpreti del Codice francese è 
stata dal legislatore patrio risoluta in parte. Infatti nell’art. 1348 
è annoverato tra i casi, nei quali è stato impossibile al creditore 
il procurarsi una prova scritta dell’obbligazione, quello del depo
sito fatto dai viaggiatori negli alberghi dove alloggiano, od ai 
vetturini che li conducono. Diciamo che la questione è stata riso
luta in parte da quest’articolo, dappoiché non conveniamo con 
chi sostiene che, in forza del medesimo, la consegna di una cosa 
fatta al vetturale, qualunque sia il suo valore, possa sempre pro
varsi coi testimoni. Il contrario è stato ritenuto da un egregio 
scrittore, il quale ha detto che la prova di questo contratto, in 
quanto alle cose da trasportarsi, può farsi sempre coi testimoni 
in base al disposto contenuto nel n. 2 dell’art. 1348 (1).

Non si può, a nostro modo di vedere, sostenere questa opinione, 
senza far dire al legislatore più di quanto esso ha detto. L’arti
colo, difatti, parla di deposito fatto dai viaggiatori ai vetturini 
che riconducono; dunque, per farsi luogo ad applicare la dispo
sizione eccezionale ivi contenuta, non basta l’estremo della con
segna fatta al vetturino, ma si richiede altresì che chi la ese
guisce sia un viaggiatore condótto dallo stesso vetturino che la 
riceve. Chi autorizza pertanto l’interprete a sopprimere l’ultimo 
di questi due estremi espressamente voluti dalla legge, per am
mettere la prova testimoniale, in via di eccezione, allorché si 
verifica il primo soltanto?

La distinzione che fa la legge tra l’un caso e l’altro è piena- 

(1 )  P a c i f i c i -M a z z o n i , Delle lo ca z io n i. 290 .
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mente giustificata. Imperocché, se il viaggiatore è quegli che 383 
consegna la cosa al vetturino che lo conduce, esso non ha il più 
delle volte agio di farsi rilasciare dal vetturale una prova scritta; 
quindi, verificandosi a suo riguardo l’impossibilità di cautelarsi 
mediante uno scritto, il legislatore viene opportunamente in suo 
soccorso coll’abilitarlo a far ricorso alla prova per testimoni. Ma 
quando chi consegna la merce da trasportarsi al vetturino non è 
il viaggiatore condotto da lui, esso, ove il voglia, è in grado di 
procurarsi la prova scritta della eseguita consegna, nè il deposito 
da lui fatto al vetturale può considerarsi come necessario al pari 
di quello eseguito dal viaggiatore, essendo ben diverse le condi
zioni dell’uno da quelle dell’altro; manca quindi il motivo plau
sibile per derogare, in favore di chi non è il viaggiatore condotto 
dallo stesso vetturino, alle regole generali che governano l’am
missibilità della prova orale.

La prova pertanto della consegna al vetturale, salvo il caso di 
che ci siamo testé occupati, non può farsi che a termini del diritto 
comune, onde la prova testimoniale è inammissibile allorché si 
tratti di consegna di cosa eccedente in valore lire cinquecento. 
Avviene però di frequente, che il vetturale sia un commerciante, 
e che eserciti quindi atto di commercio nell’eseguire il trasporto 
da uno ad altro luogo : in tal caso la prova della effettuatagli 
consegna è regolata dal Codice di commercio, e la prova testimo
niale sarà perciò ammissibile sempre che il giudice creda oppor
tuno di ammetterla.

2 1 9 .  Gl’imprenditori di pubblici trasporti per terra e per 
acqua e delle vetture pubbliche debbono tenere un registro del 
danaro e degli effetti ed involti di cui s’incaricano (art. 1632). 
Quest’obbligo non è imposto a tutti quelli che eseguiscono tras
porti, bensì agl’imprenditori di trasporti pubblici; quindi chi ese
guisce trasporti privati, non si mette cioè a disposizione del 
pubblico, ma de’ suoi committenti soltanto, non è tenuto da sif
fatto obbligo. Quali sono gli effetti del registro tenuto rapporto 
alla prova del contratto?

Il committente, non v’ha dubbio, può esigere che il vetturale 
annoti nel suo registro le cose da lui ricevute in consegna, e può 
quindi, a termini del diritto comune, invocare l’annotazione stessa

395
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384 come mezzo di prova contro il vetturale. Ma può ritenersi che il 
registro sia l’unico mezzo di prova ammesso dalla legge, e che 
perciò il committente, che non ha curato la iscrizione in detto 
registro, non possa ricorrere alla prova testimoniale, sempre che 
questa sia ammissibile a tenore del Codice civile o del Codice di 
commercio? Il legislatore non dice questo, e l’interprete non può 
leggere nella legge quello che non vi è scritto. Coll’obbligare il 
legislatore gl’imprenditori di pubblici trasporti a tenere un re
gistro, ha inteso accordare una guarentigia a quelli che si ser
vono della loro opera, o, in altri termini, ha voluto agevolare ad 
essi il modo di aver la prova dell’eseguita consegna; ora una 
guarentigia non può mai rivolgersi in danno della persona cui si 
è accordata. Non profittandone costei, perde, certamente, il van
taggio che avrebbe potuto ritrarne, ma non per questo decade 
dal diritto d’invocare in suo favore le disposizioni generali di 
legge. Riflettasi inoltre, che l’obbligo di tenere i registri, e con
seguentemente quello di eseguirvi le debite annotazioni, è imposto 
dalla legge all’imprenditore del pubblico trasporto, non a chi si 
serve del medesimo ; quindi il difetto d’annotazione costituisce 
violazione di un dovere per il vetturale, non per lo speditore. Ciò 
posto, come può mai supporsi che il vetturale abbia a ritrarre un 
vantaggio dalla violazione dei propri doveri, privando, per effetto 
della medesima, lo speditore del diritto di ricorrere a quei mezzi 
di prova che sono nella specialità del caso dalla legge consentiti?

Se l’annotazione sia stata fatta nel registro, ma lo speditore 
della merce pretenda che essa sia inesatta, può dimostrarne l’i
nesattezza col mezzo dei testimoni ? Non esitiamo a dichiararci 
per l’affermativa, sempre che si tratti di materia, a cui riguardo 
la prova testimoniale sia ammissibile a tenore del Codice civile 
o di quello di commercio. Imperocché, se il registro fa sempre 
prova contro colui che lo tiene, certamente non produce lo stesso 
effetto a favore di chi lo tiene, non potendo alcuno creare un 
titolo a se stesso contro il terzo.

2 2 0 ,  I vetturini, secondo dispone l’art. 1630, sono obbli
gati non solo per ciò che essi hanno già ricevuto nel loro basti
mento o nella loro vettura, ma altresì per ciò che è stato conse
gnato loro sul porto o nel luogo di ricapito, per essere riposto
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nel loro bastimento o nella loro vettura. Secondo la disposizione 385 
contenuta in quest’articolo basta il solo fatto della consegna 
perchè il vetturale sia obbligato per la cosa ricevuta. Ma a chi 
la consegna deve farsi per ritenerne obbligato il vetturino?

Quando la consegna non si faccia al vettore istesso, è neces
sario che sia fatta alla persona da esso incaricata a riceverla, 
non già ad altra persona, quantunque addetta al servizio del 
vetturino. Imperocché, se il committente risponde verso il terzo 
del fatto del suo commesso, ne risponde sempre che il commesso 
agisca nei limiti delle proprie attribuzioni, non potendo altri
menti obbligare il committente. Trattandosi, ad esempio, di con
segnare un pacco, un bagaglio, ecc. al l’imprendi tore di una 
messaggeria postale, la consegna si fa nell’ufficio alla persona 
dall’imprenditore incaricata di tale servigio, ma non può farsi al 
servo dell’imprenditore o al conduttore del legno postale, le cui 
attribuzioni sono diverse, e che non hanno il Còmpito di ricevere 
il bagaglio dei viaggiatori.

È questione di fatto il decidere, se una data persona sia, oppur 
no, incaricata dal vettore di ricevere la consegna delle merci o 
del bagaglio ; e poiché l’incarico può esser dato non solo espres
samente, ma anche tacitamente; quindi spetta al giudice nel 
caso speciale valutare le circostanze che si adducono per stabi
lire, se la persona, cui la consegna si è fatta, abbia, oppur no, 
a ritenersi incaricata tacitamente dal vettore di riceverla.

2 2 1 .  Per ciò che si riferisce alla custodia e conservazione 
delle cose affidate ai vetturini per terra e per acqua, essi, secondo 
dispone l’articolo 1629, sono sottoposti agli stessi obblighi degli 
albergatori, riguardo ai quali è disposto nel titolo del deposito e 
del sequestro. Avremo occasione di occuparci a suo luogo di sif
fatte obbligazioni; quindi, a scanso d’inutili ripetizioni, rinviamo 
in proposito il lettore a quanto esporremo nella trattazione del 
detto titolo.

2 2 2 .  I vetturali, secondo dispone l’arc. 1631, sono obbli
gati per la perdita e per i guasti o le avarìe delle cose loro affidate, 
se non provano che si sono perduto o hanno sofferto guasto o 
avarìa per un caso fortuito o per forza maggiore. Questa disposi-

397



39 8 TITOLO V .

386 zione non costituisce già, come a primo aspetto potrebbe sem
brare, gius eccezionale introdotto contro i vetturini, bensì essa 
discende logicamente dai principii. Ed infatti, l’obbligo assunto 
dal vettore, in forza della ricevuta consegna, è quello di con
durre la merce al luogo cui è indirizzata e di consegnarla al desti
natario nello stesso stato in cui l’ha ricevuta ; or se la cosa è 
smarrita o deteriorata, il vettore non adempie punto a siffatta 
obbligazione; quindi se non vuol rispondere delle conseguenze 
derivanti dall'inadempimento, è tenuto a dimostrare di trovarsi 
nell’impossibilità di eseguire l’obbligazione nel modo con cui la si 
contrasse, senza sua colpa. I principii, adunque, pongono la prova 
del fortuito o della forza maggiore a carico del vetturale, non di 
chi spedisce la merce.

Quando s’invoca il caso fortuito non basta dimostrare l’esistenza 
di un accidente qualsiasi, in conseguenza del quale la merce siasi 
perduta o rimasta avariata, ma è pur necessario provare che in 
questo accidente non ebbe il vettore colpa alcuna, peravere esso 
usato quella diligenza che devesi impiegare da chi è depositario 
della cosa altrui. Suppongasi che il vettore invochi un incendio 
che abbia distrutto la cosa consegnatagli, o sostenga di essere 
stato derohato; sarà esso esente da ogni responsabilità per aver 
provato il fatto dell’incendio o del furto? No, perchè un incendio 
può evitarsi, o può impedirsi che in esso periscano le cose cop- 
segnate, e così pure il furto può essere impedito da una maggiore 
diligenza. Dunque il vettore alla prova dell’incendio e del furto 
deve far seguire l’altra, che tali fa tti sono si compiuti senza sua 
colpa, non ostante cioè tutta la diligenza da esso impiegata nella 
conservazione e nel trasporto delle cose consegnategli.

Il patto, che esoneri il vetturale dalla responsabilità impostagli 
da quest’articolo, è egli efficace? Un patto di questo genere è im
morale, in quanto tende ad esonerare il vetturale da qualsiasi 
responsabilità per fatti imputabili a sua colpa, onde non può 
trovare appoggio nella legge (1). « Nè soltanto questo patto, 
osserva la Corte di Catania (2), è immorale, epperò immeritevole 

(1) Consulta app. Genova, 14 dicembre 1880 (Racc., xxx iii, 2, 215); Caflj 
sazione Firenze, 1° dicembre 1831 (Legge, xx ii, 258).

(2) Decisione 31 gennaio 1881 (Racc., x x x iii, 2, 191).



r a p o  x . 3 9 9

della sanzione della legge, ma sovversivo di ogni principio di 387 
giustizia. Niuno può sottrarsi alla responsabilità del fatto proprio, 
e delle persone da lui preposte, quante volte sia causa di danno, 
avvenuto vuoi per dolo, vuoi per colpa. Il quale principio fu espli
citamente applicato dal diritto romano al caso presente: Bebet 
exercitor omnium nautarum suorum, sive liberi, sive servi 
factum praestare: nec immerito factum eorum praestat, cum 
ipse eos suo periculo adhibuerit (L. 7, ff. Be naut., caupon., 
staimi., ecc.). La legge si è mostrata giustamente severa col vet
turale; perchè, in quanto al commissario, permette che per 
convenzione possa esonerarsi dalla responsabilità delle avarìe o 
perdita delle merci (art. 78 Cod. di commercio), ma non ha messo 
simigliante disposizione pel vetturale, il quale non ha altro scampo 
che dimostrare il caso fùrtuito, la forza maggiore ».

Se il patto però non vale nel senso di esonerare il vettore dalla 
responsabilità derivante dalla colpa sua o delle persone da lui 
preposte, non vi sarà altro modo in cui il patto stesso possa va
lere? Riflettasi, che nell’art. 1631 si contengono due disposizioni: 
coll’una si dichiara responsabile il vettore della perdita od avarìa 
della cosa consegnatagli non derivante da caso fortuito o da 
forza maggiore; colla seconda si pone a suo carico la prova del
l’esclusione in lui di ogni colpa. Or la prima, essendo fondata su 
ragioni di alta moralità, interessa l’ordine pubblico, e non può 
essere perciò derogata dal patto che renda irresponsabile il vet
turale della colpa; ma può dirsi altrettanto della seconda? Certo 
che no, perchè essa, non avendo altro scopo che quello di stabi
lire a carico di quale delle due parti contraenti è la prova ten
dente ad escludere la colpa, riguarda esclusivamente l’interesse 
privato, e quindi la convenzione può far sì che l’onere della prova 
incomba a persona diversa da quella dalla legge designata. Ciò 
posto, è d’uopo por mente, che le convenzioni vanno sempre 
intese o interpretate in quel senso pel quale possono valere, an
ziché nel senso in cui, per essere contrarie alla legge, non sono 
capaci di produrre effetti giuridici. Dato, adunque, il patto con 
cui il vettore viene esonerato da ogni responsabilità, se questo 
non può intendersi nel senso, che il vetturale sia esonerato da 
responsabilità derivante da dolo o da colpa, può bene intendersi 
e valere nel senso, che il vetturino abbia a rispondere solo della
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388 perdita od avarìa derivante da colpa, qualora la colpa sia pro
vata. Inteso in questo senso il patto, esso non può produrre altro 
effètto se non quello di porre la prova a carico dello speditore o 
del destinatario della merce; onde il vettore non risponde della 
perdita od avarìa, se non quando sia dimostrato, essere la mede
sima conseguenza della sua colpa o di quella delle persone da 
lui preposte.

223. In caso di perdita od avarìa delle cose consegnate, 
il vetturale, se non provi che runa o l’altra si verificò senza sua 
colpa, è tenuto a prestare l’indennità. Trattandosi di semplice 
avarìa, l’ammontare del danno si verifica facilmente; ma se trat
tasi di perdita, come si può fare la prova del suo valore?

Lo speditore può aver dichiarato il valore della merce nell’atto 
della consegna, e tale dichiarazione può essere stata notata nel 
registro dell’imprenditore del trasporto; in tal caso il danneg
giato può valersi della sua dichiarazione, che il vettore ha accet
tato col fatto di averla annotata nei suoi registri, e quindi chiedere 
il risarcimento in base alla medesima; spetterà in tale ipotesi 
al vettore provare che esso fu tratto in inganno, avendo lo spe
ditore dichiarato un valore superiore al vero, e, fornita questa 
prova, non può il danneggiato pretendere più del valore effettivo 
della cosa, non essendo lecito a chicchessia arricchire con detri
mento altrui.

Se il valore della merce non siasi dichiarato all’atto della 
consegna, o la relativa dichiaraziope non si trovi annotata nel 
registro, non può ritenersi per questo che il danneggiato non 
abbia facoltà di ricorrere ad altri mezzi legali di prova per dimo
strare il valore della cosa consegnata, essendoché, come già si 
è osservato, l’annotazione nel registro è guarentigia per lo spe
ditore, in quanto può valersi di essa come di un mezzo di prova 
già precostituito, ma la mancanza di tale guarentigia non può 
importare la perdita del diritto di ricorrere ad altri mezzi di 
prova concessi dalla legge, e tra  questi quello della audizione di 
testimoni. Abbiamo detto che può anche ricorrersi a testimoni, 
ed aggiungiamo ora, senza alcuna limitazione, imperocché, dal 
momento che 1’esistenza del contratto di trasporto è accertata, 
non si tratta  che di provare un semplice fatto materiale, qual é
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quello del valore della cosa consegnata per essere trasportata, 389 
e non già una convenzione alla quale possa essere applicabile il 
divieto della prova orale.

Trattandosi di trasporto di merci, il cui valore è molto oscil- 
labile, e dato che il valore della merce, avuto riguardo al tempo 
e al luogo in cui avrebbe dovuto il vetturale consegnarla al 
destinatario, sia diverso da quello che la cosa aveva nel luogo 
e nel tempo in cui fu consegnata al vettore, a quale valore si 
avrà riguardo per determinare l’indennità dovuta da costui? 
Potrebbe osservarsi che, avendo il vetturale ricevuto un valore 
corrispondente a quello che la cosa aveva nel luogo e tempo in 
cui gli è stata consegnata per essere trasportata, è responsabile 
di questo valore, non già di un altro, maggiore o minore che esso 
sia. Tale ragionamento non ci sembra molto esatto. Invero, chi 
non adempie l’assunta obbligazione, ed è perciò tenuto alla 
emenda dei danni, deve rimettere nel patrimonio del danneg
giato quel tanto di cui è stato diminuito in conseguenza dello 
inadempimento. Or questa diminuzione di patrimonio in qual 
tempo si verifica? Non al momento in cui la cosa si consegna 
al vetturino per essere trasportata, perchè in quel momento la 
perdita non si è ancor verificata; bensì al momento in cui il vet
tore avrebbe dovuto consegnarla al destinatario, perchè è da 
questo momento, e non prima, che la cosa deve essere posta a 
disposizione del destinatario. Se la cosa pertanto, al momento in 
cui il destinatario avrebbe avuto il diritto di ritirarla dal vettore, 
vale dieci, il suo patrimonio subisce effettivamente una diminu
zione di dieci, e non già di otto o di dodici, quale era il valore 
della merce allorché fu consegnata al vetturale; dunque dieci è 
dovutò d’indennità, non già una somma diversa.

2 2 4 .  Il vetturale può limitare la sua responsabilità ad uqa 
determinata somma in caso di perdita od avarìa della cosa con
segnatagli? La legge vuole, per ragioni imperiose di moralità, 
che il vettore debba rispondere della sua colpa, e quindi colpisce 
di nullità il patto contrario; ma lo stabilire il quantitativo del 
danno da risarcirsi non è cosa che tenga all’ordine pubblico, e 
che sia per ciò sottratta al dominio delle parti contraenti; laonde 
la legge non può vietare che le parti stabiliscano esse in preven-
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390 zioae il limite del risarcimento in caso di perdita od avarìa, il 
consenso però di entrambi i contraenti deve concorrere in sif
fatta limitazione, altrimenti la convenzione in proposito non può 
aver vita.

Questo principio, che dal lato teorico non presenta alcuna dif
ficoltà, può presentarne nella pratica. Un imprenditore, suppon
gasi, nell’assumere un pubblico trasporto dichiara con pubblici 
manifesti che esso non risponde delle perdite o delle avarìe se 
non entro un limite determinato, e nel rilasciare allo speditore 
riscontro della cosa consegnatagli, ripete in essa la dichiarazione 
già fatta pubblicamente; è ciò sufficiente per impedire al proprie
tario della cosa perduta di chiedere up risarcimento al di là della 
cifra, sino ai limiti della quale ha inteso il vetturino obbligarsi? Se
lo speditore conosceva le condizioni colle quali l’imprenditore 
assumeva il trasporto, niun dubbio che esso col patto della con
segna le ha tacitamente accettate, e non ha quindi ragione d’in
sorgere contro le medesime. La prova però di tale conoscenza 
incombe al vettore perchè, dovendo esso dimostrare che le con
dizioni limitanti la sua responsabilità sono state accettate dallo 
speditore, non può fornire tale dimostrazione, se non provando 
che esso le conosceva. Nè questa conoscenza si può presumere, 
per avere l’imprenditore annunziate al pubblico le condizioni colle 
quali s’incaricava di eseguire i trasporti; perchè se ogni cittadino 
è tenuto a conoscere le leggi che sono pubblicate, non ha però 
obbligo di conoscere tutto ciò che un privato può annunciare al 
pubblico. Se non si dimostri nello speditore la conoscenza delle 
condizioni speciali con cui il vetturale s’incaricava del trasporto, 
non può il suo assenso alle medesime dedursi dal fatto, che nella 
ricevuta rilasciatagli delle cose consegnate trovasi scritta la con
dizione limitativa della responsabilità del conduttore; imperocché, 
quando la ricevuta o riscontro si consegna, il contratto è già for
mato, e la conoscenza, che lo speditore acquisti, posteriormente al 
contratto, della esistenza delle condizioni apposte dall’imprendi
tore, non può far ritenere che esso le abbia accettate allorché 
prestava il suo assenso al contratto.

In questo caso però, si dirà, non vi ha contratto; dappoiché, so
il vetturale ha inteso obbligarsi limitando la sua responsabilità, 
lo speditore invece intendeva che egli si obbligasse a termini del



CAPO X. 403

diritto comune; onde, mancando rincontro dei due consensi in 391 
idem placitum, vien meno la convenzione. Or, se il contratto di 
trasporto non si è formato, è manifesto che il vetturale non può 
essere obbligato in forza della disposizione contenuta nell’arti
colo 1631. Non importa, rispondiamo, che, a rigore parlando, il 
contratto di trasporto non siasi conchiuso; basta il fatto di avere 
il vettore ricevuto la consegna della cosa per essere obbligato a 
farne la restituzione nello stesso stato in cui l’ha ricevuta, o a 
prestare l’indennità corrispondente al valore della medesima in 
caso di smarrimento.

Nella ipotesi supposta dovrà lo speditore provare che la merce 
consegnata si è perduta o avariata per colpa del vettore o delle 
persone da lui preposte, nello scopo di ottenere il risarcimento 
del danno, ovvero dovrà il vetturale escludere in lui qualsiasi 
colpa e dimostrare il fortuito o la forza maggiore, per liberarsi 
da qualsiasi responsabilità?

La disposizione dell’articolo 1631, lo abbiamo già visto, non è 
eccezionale, ma discende direttamente dal principio generale, 
secondo cui chi allega di essere liberato da un’obbligazione 
assunta è tenuto a provare il fondamento da cui tale liberazione 
si fa dipendere. Sinché, adunque, il vetturale non prova il for
tuito, coll’esclusione in lui di ogni colpa, esso è tenuto a restituire 
la cosa ricevuta in consegna, nè può ritenersi esonerato dal- 
l’adempiere siffatta obbligazione sino a tanto che lo speditore 
non dimostri che la perdita o l’avarìa avvenne per sua colpa.

2 2 5 .  Il vetturale è egli tenuto, in caso di perdita ed avarìa, 
a prestare l’indennità, avuto riguardo al valore della cosa conse
gnata, anche quando lo speditore abbia dichiarato nell’atto di 
consegna, che il pacco, l’involto o la cassa consegnata conteneva 
una merce diversa di minor valore? Le tariffe dei trasporti sono 
sempre proporzionate al valore della merce che si trasporta; può 
quindi avvenire, che lo speditore, nello scopo di pagar meno, 
dichiari una merce diversa da quella effettivamente consegnata; 
in questo caso, ove avvenga la perdita della cosa consegnata, lo 
speditore, dimostrando che la merce consegnata era diversa dalla 
dichiarata, può esigere di essere rimborsato del suo valore, non 
già di quello minore della merce dichiarata?
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392 Per l’affermativa si osserva, che, qualunque sia la dichiarazione 
fàtta dallo speditore, essa non può esercitare alcuna influenza 
sulla responsabilità del vetturale in caso di perdita o di avarìa, 
perchè costui deve usare la medesima cura e diligenza tanto nel 
trasporto della merce di poco valore, quanto nel trasporto della 
merce di gran valore. Questo ragionamento non ha fondamento 
giuridico. In primo luogo è facile replicare, ch e , dichiarata 
nell’atto di consegna la natura della merce consegnata, il vet
turale si è obbligato a trasportare, e quindi rimettere al destino 
la merce dichiarata, non già una diversa: dunque la sua respon
sabilità va limitata alla merce caduta nella contrattazione, nè 
può essere estesa ad una merce diversa. In secondo luogo non 
è punto esatto l’asserire, che qualunque sia la cosa trasportata, 
il vetturale deve sempre usare la medesima cura e diligenza, 
tanto nel conservarla che nel trasportarla, per modo che non 
possa essere pregiudicato o tratto in inganno, quanto alla dili
genza da usare, da una falsa dichiarazione; imperocché l’atten
zione e la diligenza debbono sempre corrispondere alla entità 
della cosa che si custodisce, e non si può seriamente sostenere, 
che quelle precauzioni che si richiedono nel custodire e nel tras
portare una cassa contenente danari, o effetti preziosi, si richieg- 
gano egualmente per la conservazione di altro oggetto qualsiasi 
di minimo valore. Il vetturale perciò può con buon fondamento 
dire allo speditore : se voi mi aveste dichiarato che la cassa con
segnatami conteneva danaro od oggetti preziosi, anziché oggetti 
comuni di vestiario, io l’avrei conservata in quel luogo più sicuro 
in cui soglio tenere oggetti preziosi, ed avrei quindi evitato la 
perdita o l’avaria; colpa vostra pertanto, se, per effetto della 
falsa dichiarazione, non ho potuto usare , nella conservazione 
della cosa quelle cure che ne avrebbero impedito la perdita o il 
deterioramento.

La falsa dichiarazione può non essere espressa, ma risultare 
tacitamente dai fatti. Un viaggiatore, ad esempio, consegna al
l’ufficio della messaggeria una valigia, senza nulla dichiarare; la 
valigia si smarrisce durante il viaggio; il viaggiatore prova che 
essa conteneva centomila lire in danaro od effetti pubblici : può 
esigere dall’imprenditore del trasporto una indennità corrispon
dente a questa cifra? No, perchè il vetturale può con fondamento

4 0 4
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sostenere che, essendoglisi consegnata una valigia senza nulla 393 
dichiarare, esso non poteva mai supporre di trasportare danaro, 
effetti pubblici, 0 cose di gran valore, ma riteneva si trattasse di 
oggetti di vestiario e costituenti il corredo del viaggiatore, onde 
ha consentito e si è obbligato a trasportare questi, non già da
naro, gioie 0 titoli di rendita. Quale indennità pertanto sarà 
dovuta, nell’ipotesi, al viaggiatore? Spetta, a nostro modo di 
vedere, al prudente arbitrio del giudice il determinare quale, 
avuto riguardo alla qualità del viaggiatore, e alla conoscenza 
che il vetturale aveva di siffatta qualità, avrebbe potuto essere 
il valore de’ suoi oggetti di vestiario 0 di corredo, ove la valigia 
consegnata li avesse contenuti, per limitare a siffatto valore il 
risarcimento dovuto dal vetturale.

2 2 6 .  Gl’imprenditori e i direttori dei trasporti e delle 
vetture pubbliche e i padroni di bastimenti sono inoltre soggetti 
a regolamenti particolari, che fanno legge tra essi e quelli coi 
quali contrattano (art. 1633). Di quali regolamenti s’intende par
lare in quest’articolo?

Un imprenditore di pubblici trasporti può esso stesso fare un 
regolamento contenente le condizioni colle quali s’incarica di 
eseguire i trasporti, e renderlo noto al pubblico mediante affis
sione od altri mezzi di pubblicità; è a questa specie di regola
menti che l’articolo citato si riferisce? Il regolamento in discorso, 
abbiamo già avuto occasione di osservarlo superiormente, non 
obbliga lo speditore, se non si dimostri che egli ne abbia avuto 
conoscenza allorché contrattava, ed in questo caso non obbliga 
per virtù propria, ma in quanto lo speditore ha tacitamente ac
cettato le condizioni nel medesimo stabilite. Ora l’articolo parla 
di regolamenti cui sono soggetti gl’imprenditori, e che hanno 
forza di legge tra essi e quelli con cui contrattano, dunque si 
riferisce ad altra specie di regolamenti ben diversa da quella 
accennata. E tali regolamenti non possono essere che quelli i 
quali, 0 approvati dalla pubblica autorità, 0 da essa stessa ema
nati, sono pubblicati nelle forme legali, per modo che tutti i 
cittadini, e specialmente quelli che contrattano cogl’imprenditori 
di pubblici trasporti, abbiano obbligo di conoscerli.

Tali regolamenti, giustamente osserva la Cassazione di Fi-
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394 renze (1), non possono mai introdurre un sistema di diritto in 
contraddizione colla legge comune e coi comuni principii della 
giustizia e dell’equità naturale. Tanto ciò è vero, essa aggiunge, 
che l’art. 1633, dicendo che gl’imprenditori sono inoltre soggetti 
a regolamenti particolari, che fanno legge tra essi e quelli coi 
quali contrattano, viene ad aggiungere qualche cosa, non già a 
togliere nulla ai principii regolatori della civile responsabilità 

Questo principio è da aversi presente quando si tratta d’inter
pretare un qualche articolo di regolamento, sul cui significato 
può sorgere qualche dubbio. Togliamo dalla patria giurispru
denza un esempio che può servir di norma in casi simili. L’ar
ticolo 121 della tariffa normale delle condizioni e trasporti delle 
ferrovie dell’Alta Italia disponeva : « L’Amministrazione non ri
sponde pei danni derivanti da ritardo nell’arrivo delle merci. 
Essa rimborsa soltanto, od abbandona, a norma dei casi, e salvo 
quelli di forza maggiore, una parte della tassa pagata pel tras
porto della merce ». Quest’articolo poteva sempre invocarsi dal
l’Amministrazione delle ferrovie, qualunque fosse la causa del 
ritardo? Ecco la questione che si è presentata all’esame della 
Suprema Corte di Roma, e che molto opportunamente essa ha 
risoluto con una giustificata distinzione.

« Per l’art. 1218 del Codice civile, così essa si è espressa (2), 
chiunque contrae un’obbligazione è tenuto ad adempirla esatta
mente, ed in mancanza, al risarcimento dei danni. Il solo fatto 
della inesattezza all’adempimento degli obblighi assunti può dar 
luogo ad un’azione giudiziale, e questa può portare ad una con
danna al risarcimento dei danni effettivamente patiti. Con l’ar
ticolo 121, tariffe normali, si è voluta limitare l’applicazione delle 
regole del diritto comune, specialmente in quanto al modo di 
valutare i danni derivanti da quei ritardi minimi nelle partenze 
e negli arrivi, di cui svariate possono essere le ragioni, non 
ostante che da parte di tutti si fosse adempito ai propri doveri 

« Disposizione questa prudentissima, dettata dal concetto p i 
tico della difficoltà di ottenere sempre quella esattezza di oran< 1

(1) Decisione 5 giugno 1878 (Annali, xu, 1, 346).
(2) Legge, x x i i , ì, 38. Vedi nello stesso senso app. Napoli, 20 giugno 1970 

(Annali, x, 2, 22).
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che è promessa, e che sarebbe desiderevole, ma che è contrastata 395 
dalla naturale imperfezione delle cose umane. Se diversamente 
fosse, si aprirebbe l’adito ad una serie infinita di liti lunghe e 
dispendiose per fatti di niuna 0 poca importanza, che forse non 
di rado non avrebbero altro fondamento che la malizia e la frode 
di speculatori, che cercherebbero di tramutare un fatto indiffe
rente a mezzo di illecito guadagno.

« Non può dunque dubitarsi della efficacia della disposizione 
contenuta nel più volte citato articolo 121, nè tale disposizione 
potrebbe dirsi contraria alle leggi od alla morale, potendo invece 
considerarsi come un’applicazione del principio contenuto nell’ar
ticolo 1130 del Codice civile.

« Ma dopo ciò potrà dirsi, che la disposizione stessa sia appli
cabile anche ai ritardi derivati da dolo 0 da colpa determinata 
dell’Amministrazione e dei suoi agenti? Evidentemente no. Per 
quanto saggio sia a ritenersi il disposto dell’articolo 121, pei casi 
ordinari ai quali si riferisce, altrettanto grave sarebbe estenderlo 
anche ai ritardi causati da dolo e da colpa grave. Importerebbe 
falsare lo spirito, importerebbe supporre che si fosse voluto in 
modo capzioso, con una forma logica e moderna, sanzionare il 
principio della irresponsabilità assoluta in ogni caso; il che è 
contrario allo spirito ed al tenore di tutte le disposizioni contenute 
nelle stesse tariffe normali. S’intende bene che quando ciascuno 
abbia adempito al proprio dovere, quando la merce sia stata spe
dita nel tempo e nei modi di legge, non sia permesso profittare 
del fatto del ritardo per trarne partito a danno dell’Amministra- 
zione 0 dei suoi agenti in modo diverso da quello stabilito nel 
citato articolo. Ma sarebbe inconcepibile il supporre che eguale 
garanzia si fosse voluta accordare nei casi di dolo, frode 0 colpa 
grave ».
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CAPO XI.
Locazione di opere ad appalto o cottimo.

S ommario. — 227. Locazione d’opera ad appalto o cottimo — Nozioni gene- 
rali — Artefice — Se sia persona diversa dall’appaltatore o cottimista. 
— 228. Materia somministrata dall’artefice od imprenditore — Se, nel 
caso, il contratto sia di locazione di opera, o di vendita. — 229. La perdita 
della cosa è a carico dell’artefice che somministra la materia — Questo 
principio si applica ancora agli appaltatori e cottimisti — Quid se il 
committente sia in mora nel ricevere la consegna dell’opera. — 230. Som- 
ministrata la materia all’artefice, essa perisce al committente ove 
l’artefice non sia in colpa — Onere della prova — A chi incombe — 
Applicazione dello stesso principio agli imprenditori ed appaltatori. — 
231. Se l’artefice, perita la cosa, abbia diritto a mercede per il lavoro 
fatto — Di regola non ha diritto — Lo ha quando la cosa è perita per 
vizio della materia consegnatagli — A chi spetta la prova — Se, perita 
la materia consegnata all’artefice, possa essere il committente costretto 
a somministrargli altra materia. — 232. Verifica dell’opera fatta dal com
mittente — Presunzione dì eseguita verifica stabilita dalla legge — 
Pagamento sul quale la presunzione è fondata. — 233. Effetti della 
verifica — L’artefice è liberato da ogni responsabilità a causa dei vizi 
di esecuzione — Eccetto il caso di dolo. — 234. Responsabilità dell'ar
chitetto ed imprenditore estesa al decennio — Suo fondamento — Se 
abbia luogo anche pei difetti che si rivelano all’atto di verifica. — 
235. Se la garantìa abbia luogo anche quando l’opera sia stata collau
data — Se competa dopo che con giudicato l’opera si è riconosciuta 
regolare — Quid se l’appaltatore sia stato sorvegliato da un incaricato 
dell’appaltante nella esecuzione dei lavori. — 236. Da qual momento 
comincia a decorrere il decennio — Questo trascorso, cessa la responsa
bilità dell’architetto e dell’imprenditore. — 237. Se il decennio in que
stione costituisca una specie di prescrizione. — 238. Se l’articolo 1639 
stabilisca la presunzione che la rovina dell’edificio entro il decennio sia 
derivata dal difetto di costruzione o dal vizio del suolo — Onere della 
prova — A chi incombe. — 238 bis. Se si possa contro l’imprenditore 
agire simultaneamente e coll’azione derivante dall’articolo 1639 e con 
quella che sorge dal contratto. — 239. Opere alle quali si applica la 
disposizione del detto articolo — Edifizi — Opere notevoli — Come si 
determinano. — 240. Per agire contro l’architetto e l’imprenditore 
l’opera deve aver rovinato entro il decennio, o presentare evidente
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pericolo di rovina — Rovina parziale — Evidente pericolo di rovina — 
Significato di questa espressione. — 241. La responsabilità dell’art. 1639 
non si estende a persone diverse dagli architetti ed imprenditori. — 
242. La responsabilità dell’architetto e dell’imprenditore, di cui in detto 
articolo, non è solidale — Criteri per distinguere la responsabilità del
l’uno da quella dell’altro. — 243. Che si deve prestare dall’architetto e 
dall’imprenditore a titolo d’indennità. — 244. Se il proprietario possa 
rinunciare all’azione in garantìa verso l’architetto e l’imprenditore. —
245. Biennio entro cui esercitare l’azione in garantìa — Diversità tra 
questo termine e quello fissato per la durata della responsabilità. —
246. Cottimo a misura e a corpo o forfait — In che questi due con
tra tti differiscono — Obbiettivo dell’alea — Nuovi lavori non previsti — 
A carico di chi. — 246 bis. Appalto a misura — Alea insita in tali con
tra tti — Quid se siano occorsi errori di calcolo nel fissare i prezzi uni
tari. — 247. Disposizione contenuta nell’art. 1640 — A quali opere si 
applica. — 248. Condizioni richieste per la sua applicazione — Forfait 
— Piano dei lavori concordato. — 249. Condizioni richieste perchè l’im
prenditore possa pretendere aumento di prezzo per le aggiunte o modi
ficazioni al disegno concordato — Scritto — Richiesto anche nel caso 
in cui 1’aggiunta o variazione al disegno sia necessaria — Quid se lo 
stesso proprietario proponga l’aggiunta o variazione? — Se la conven
zione relativa al prezzo delle aggiunte o variazioni debba pur essa 
risultare dallo scritto. — 250. F ra  quali persone si applica l’art. 1649 — 
Se sia applicabile nei rapporti tra  l'appaltatore e il subappaltatore. —
251. Se si possa rinunciare alla disposizione in esso contenuta. —
252. L’imprenditore risponde delle persone da esso impiegate. — 252 bis. 
Se l’appaltatore possa cedere ad altri l’appalto senza il consenso del- 
l’appaltante. — 253. Diritto accordato agli artefici dall’articolo 1645 sul 
prezzo dovuto dal committente all’appaltatore — Questa disposizione 
è speciale, non conseguenza di un principio generale di diritto. — 
254. Questo diritto non costituisce privilegio — Quid se l’appaltatore 
abbia ceduto il suo credito verso l’appaltante — Quid se i suoi creditori 
abbiano proceduto a sequestro sul medesimo — Quid se si dichiari il 
fallimento dell’imprenditore. — 255. Su che si esercita l’azione accordata 
agli operai — Pagamenti fatti dal committente all’appaltatore — In 
qual modo si oppongono agli operai. — 256. Da quali persone quest’a
zione si esercita — Subappaltatore che sia operaio — Operai impiegati 
dal subappaltatore. — 257. Artefici che prestano la loro opera in qualità 
di assuntori — Norme applicabili. — 257 bis. Se, consegnata dall’appal
tatore l’opera che renda un lucro o profitto, senza averne ricevuto il 
prezzo, sia l’appaltante tenuto al pagamento degli interessi compen
sativi. — 258. Diversi modi coi quali il contratto di locazione d’opera si 
scioglie — Arbitrio del committente — Indennità da esso dovuta all’ap
paltatore — Quid se costui tornisca i materiali. — 259. Secondo modo 
di risoluzione — Morte dell’artefice, architetto o imprenditore — Quid
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se più siano le persone alle quali l’opera si è commessa. — 260. Scio
gliendosi il contratto per morte dell’artefice o imprenditore, quali in
dennità sono dovute agli eredi dal committente.

397 2 2 7 . La terza specie di locazione di opere è quella degli
imprenditori di opere ad appalto o cottimo. Questa specie in ciò 
differisce dalla prima, che mentre nel commesso, nell’impiegato, 
nel salariato si ha riguardo al loro lavoro o servigio, nell’appal
tatore invece o cottimista si ha principalmente in mira l’opera 
che è il risultato non solo del lavoro, ma spesso ancora dell’in
dustria e del capitale impiegatovi. Nel comune linguaggio l’ap
paltatore è un industriale, che, impiegando il proprio capitale, e 

398 servendosi a sua volta dell’opera altrui, si assume il compito o 
l’impresa di eseguire un’opera per conto altrui mediante una 
convenuta retribuzione, mercede o prezzo. L’appaltatore dicesi 
anche cottimista, nel comune linguaggio, allorché nell’esecuzione 
dell’opera impiega materia sua propria. Legalmente parlando 
però, si ha l’appaltatore o il cottimista indipendentemente dal
l’industriale e dall’imprenditore, dappoiché basta che si assuma 
il Còmpito di eseguire un’opera qualsiasi per conto altrui, per 
aversi l’appaltatore o il cottimista di cui parla la legge.

Il legislatore nelle diverse disposizioni emanate nella materia, 
e che esamineremo in seguito, parla ora di artefice ed ora di ap
paltatore ed imprenditore; orbene, nel concetto del legislatore, 
l’artefice è forse persona diversa dall’appaltatore, imprenditore o 
cottimista, e così l’appaltatore, cottimista, ecc. è persona diversa 
dall’artefice? Ci sembra che no. Ed infatti, un’opera noi vogliamo 
dall’artefice, ed un’opera pure vogliamo dall’appaltatore o cotti
mista. Il primo, probabilmente, impiegherà l’opera sua soltanto 
nell’esecuzione dell’opera, mentre il secondo si servirà anche di 
quella degli altri ; ma ciò non esclude che l’artefice sia pur esso 
un imprenditore o cottimista, e che quest’ultimo sia a sua volta 
artefice. L’esempio pratico varrà a chiarire il nostro concetto. 
Commetto ad uno scultore un monumento, di cui si è prestabilito 
il disegno, e che esso eseguirà con marmo suo proprio ; or bene, 
lo scultore, in quanto impiega l’opera sua nell’esecuzione del 
lavoro, è un vero artefice, mentre esso è ad un tempo appalta
tore o cottimista in quanto ha assunto il Còmpito di farmi il 
monumento convenuto con materia sua propria. Parimente se un
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ingegnere, architetto od imprenditore qualsiasi si obbliga ad edi
ficarmi un palazzo nella mia area per un prezzo convenuto e con 
materiali suoi propri, esso è un vero cottimista relativamente 
all’impresa assunta e relativamente all’opera che deve far sor
gere, ma è un vero artefice in quanto impiega le sue cure, il suo 
lavoro, le sue cognizioni, la sua pratica, ecc. nell’esecuzione del
l’opera stessa Avremo occasione di richiamare queste idee alla 
memoria del lettore e farne l'applicazione; ci basti per ora l’a 
verle accennate.

2 2 8 .  Quando si commette ad alcuno di fare un lavoro, si 
può pattuire, così dispone l’art. 1634, che egli somministri sol- 399 
tanto la sua opera 0 la sua industria, ovvero che somministri 
anche la materia. Somministrando l’artefice 0 l’imprenditore la 
materia, questa si acquista da colui che ha commesso l’opera 
allorché glie ne è fatta la consegna; quindi ha luogo nell’ipo
tesi un vero passaggio di proprietà dall’appaltatore nell’appal- 
tante. Stante siffatto passaggio di proprietà, il contratto sarà 
egli di locazione di opera 0 di compra e vendita?

« Quando nella locazione di opere, così si esprime la Corte di 
Venezia (1), l’artefice impieghi i suoi materiali, vi è vendita e 
locazione nello stesso tempo; vendita, perchè i materiali dell’ar
tefice, dopo che siano ridotti da lui all’opera designata, passano 
nel dominio del committente- locazione, perchè l’artefice loca il 
suo lavoro per l’opera che gli si è commessa. Ma quando un con
tratto risente di svariati elementi, e l’oggetto sia un solo, prende 
nome e forma dell’elemento prevalente. La ragione è che, essendo 
unico l’oggetto, le conseguenze di diritto non possono essere 
disparate e diverse. Tale principio è tassativamente applicato 
dalla legge nella permuta, la quale si considera per vendita, nel 
caso che siasi convenuto un rifacimento in danaro che supera il 
valore della cosa data.

« Se questo principio si applica per ia permuta, a maggior ra
gione deve applicarsi per la locazione di opere, il cui oggetto non 
andrebbe distinto, come per la permuta, in cosa e danaro, ma è 
unico e indiviso, e consiste nell’opus conficiendum. Sicché non

(1) Decisione 19 settembre 1876 (Racc., xxviii, 2, 907).
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possono considerarsi ad un tempo due contratti, come qualche 
grave interprete vorrebbe, ma bisogna decidersi o per la loca
zione o per la vendita, tanto più che le conseguenze dell’una sa
rebbero per questa causa in contraddizione perfetta con quelle 
dell’altra. Ora, conviene vedere se all’occhio della legge è più 
prevalente il lavoro o la materia; e non è difficile riscontrare 
che la legge guarda con maggior favore la materia. Il socio che 
conferisce la sola industria ha la parte minore nella società, 
art. 1717. Nell’accessione è la materia considerata come cosa 
principale (art. 468), e cede al lavoro soltanto nel caso in cui la 

400 mano d’opera sia tanto pregevole da sorpassare di molto il 
valore della materia (art. 470).

 Se perciò nella locazione di opere, fatte cpn materiali dell’ar
tefice, vi ha vendita di materia e locazione di lavoro, il contratto 
è una vendita e non una locazione. Inoltre la natura stessa delle 
cose e il buon senso logico dettano, che in tal caso si fra una 
vendita e non una locazione. Se un artefice abbia già degli anelli 
fatti col suo oro, e alcuno ne pattuisca l’acquisto per un determi
nato prezzo, è certo che il contratto è di vendita. Ma qual peso 
può apportare la differenza che la cosa sia già fatta dall’artefice 
o sia da farsi, quando nell’uno e nell’altro caso il prezzo risponde 
alla materia ed al lavoro? ».

Noi non siamo di quest’avviso. Concediamo di buon grado che 
nel contratto di cottimo vi ha miscela di un duplice elemento, di 
quello, cioè, attinente alla compra-vendita, e di quello che alla 
locazione di opere si riferisce; ammettiamo pure, che, non potendo 
scindersi l’obbiettivo del contratto, che è uno ed indivisibile, ò 
d’uopo rassegnarsi a dare all’un elemento la prevalenza sull’altro, 
e così definire il contratto per compra e vendita o per locazione 
di opera; ma non concediamo che il legislatore abbia dato una 
assoluta prevalenza alla materia sul lavoro, per modo che esso 
consideri il contratto, in cui l’artefice si è obbligato a prestare la 
materia che gli appartiene, compra-vendita, e non locazione. Il 
contrario anzi risulta dal testo della legge ; imperocché, esponen
dosi le regole del contratto in cui l’artefice si è obbligato a pre
stare esso la materia nel capo relativo alla locazione di opere, e 
non in quello della vendita, è d’uopo ritenere che, giusta l’inten
dimento del legislatore, non basta che l’artefice somministri esso
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la materia perchè il contratto da locazione di opere si trasformi 
in quello di compra e vendita. D’altronde nell’art. 1034 si legge, 
che quando si commette ad alcuno di fare un lavoro, si può pat
tuire che egli somministri anche la materia; dunque il patto, che 
obbliga l’artefice a somministrare la materia propria, è un patto 
che si concilia colla commissione di un lavoro; e poiché il con
tratto di commissione di un lavoro è contratto di locazione di 
opere, quindi è che l’obbligo imposto all’artefice di somministrare 
materia propria è dal legislatore considerato come una modalità 
di questo contratto (1).

V’ha un’altra dottrina che considera il contratto di vendita o 
di locazione d’opere secondochè prevalga la materia sommini
strata sull’opera, o questa su quella (2); ma non ci sembra neppur 
essa accettabile. Infatti la legge non dice che il contratto di loca
zione di opere resta tale ove l’artefice somministri del proprio la 
materia che sia di pregio inferiore alla sua opera; ma dice sempli
cemente che il contratto resta locazione d’opera anche quando 
l’artefice somministri materia propria; non si può dunque, senza 
peccare di arbitrio, introdurre una distinzione che non è nel testo,

A nostro avviso la questione deve risolversi avendo riguardo 
alla intenzione dei contraenti, esaminando cioè se l’obbiettivo 
della convenzione si è fatto consistere nell’obbligazione di fare 
o in quella di dare. Ben lo ha compreso la Corte d’appello di 401 
Venezia che, recedendo dalla sua prima opinione, così si è espressa:
« Se in Francia potè sorgere questione intorno all’art. 1787, ciò 
avvenne specialmente perchè l’anteriore art. 1711 annoverava 
tra le locazioni anche gli appalti e i cottimi, 0 prezzi fatti per 
l’impresa di un’opera, nel caso che il materiale sia fornito da 
colui pel quale l'opera è fatta. E cotesta restrizione della legge 
francese, che poteva avere la sembianza di un’antinomia coll’ar
ticolo 1787, nel quale, disponendo in ordine ai contratti di loca
zione di opere, si dichiara in forma generale, che coll’incarico di 
un’opera può darsi al locatore della medesima l’obbligo di sommi
nistrare i materiali occorrenti, si prestava in verità mirabilmente 
per gettare la discordia nel campo degli interpreti. Ma il nostro 

(1) Vedi Cassazione Torino, 2 marzo 1883 (Racc., xxxv, 1, 1, 203).
(2) App. Parma, 18 marzo 1884 (Racc., xxxvi, u, 546).
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Codice non contiene la restrizione dell’art. 1711 del Codice fran
cese; e dopo di aver dato nell’articolo 1570 l’idea della locazione 
d’opera, che consiste nel contratto per cui una delle parti si ob
bliga a fare per l’altra una cosa mediante la pattuita mercede, 
dispone nell’articolo 1634, che quando si commette ad alcuno di 
fare un lavoro, si può pattuire che egli somministri soltanto la 
sua opera o la sua industria, ovvero che somministri anche la 
materia. Tale disposizione, contenuta nel titolo del contratto di 
locazione, ben dimostra, come la circostanza che il materiale oc
corrente al lavoro sia prestato da colui, che del lavoro assume 
l’esecuzione, non immuta la natura del contratto. Nè a fronte di 
una così generale disposizione, potrebbesi fare a meno di quali
ficare arbitraria la distinzione per cui, prendendo a criterio di 
differenza il rispettivo valore del materiale e dell’opera, si volesse 
conchiudere, che, ove quello prevalgaci abbia contratto di compra 
e vendita, ove sia questo invece più rilevante, il contratto appar
tenga alla categoria delle locazioni.

« L’elemento vero, che, secondo l’esplicito tenore della legge, 
imprime alla convenzione il carattere della locazione d’opera, 
quello si è dell’assunzione di eseguire un lavoro, la necessitas 
faciendi, e vale a dire che, propriamente, secondo la natura del 
contratto, l’obbligo consista nel fare qualche cosa con quelle spe
ciali modalità, che siano imposte o concordate col committente, 
senza differenza, se il materiale prestato dall’assuntore dell’opera,

che dall’opera sua viene trasformato, abbia per avventura in se 
stesso un pregio o un valore eccedente quello del valore. Diver
samente, se il contratto abbia per suo primo elemento l’acquisto 
di una cosa, quand’anche la medesima non dovesse venir conse
gnata, se non dopo di aver subito un ordinario processo, per cui 
assuma una determinata comune qualità, onde in commercio 
venga pure specialmente designata, quando trattisi veramente 
di dare, piuttosto che di fare, allora si avrà una compra e ven
dita. In breve: nel primo contratto, ciò che dà vita alla commis
sione è il lavoro; nel secondo vuoisi soltanto acquistare e si 
acquista una cosa determinata » (1).

Questa dottrina ci sembra la vera. Il contratto di locazione di

(1) Decisione 14 ottobre 1879 (Racc., xxx ii, u, 1).



opera non cambia natura sol perchè l’artefice siasi obbligato a 
somministrare egli la materia; ma ciò vuol dir forse, che sempre 
e in ogni caso, qualunque sia l’intenzione dei contraenti, esso 
abbia ad essere qualificato contratto di locazione d’opera ? Ecco 
il vero punto di questione che, a nostro modo di vedere, deve 
risolversi nel senso, che se l’obbligazione di dare congiunta a 
quella di fare non impedisce che il contratto conservi l’indole 
propria di una locazione d’opera, talvolta però fa sì che il con
tratto abbia a ritenersi come compra-vendita, secondo che i con
traenti abbiano considerato come principale l’obbligazione di fare 
o quella di dare. Alcuni esempi varranno a chiarire questo con
cetto. Entro nello studio di un distinto scultore e gli commetto un 
monumento, obbligandosi esso a somministrare il marmo; qual è 
l’oggetto al quale io ho avuto principalmente riguardo nel dare 
la commissione ? Il talento o l’abilità speciale dell’artista, perchè 
a me non preme di avere un monumento qualsiasi, ma premedi 
avere un monumento che sia l’opera dell’artista, nel quale ho 
riposto la mia fiducia. Dunque se si è avuto riguardo alla presta
zione d’opera di quel dato artefice, anziché alla materia trasfor
mata in un monumento qualsiasi, è logico riconoscere nel con
tratto gli elementi prevalenti di una locazione d’opera, anziché 
quelli di una compra-vendita. Entro in una calzoleria, non trovo 
dei calzari che mi vadano bene, e ne commetto un paio: qual è, 
nella specie, l’obbiettivo principale del contratto? A me preme di 
avere degli stivali che calzino bene i miei piedi, e sono indiffe
rente se, nel confezionarli, s’impieghi l’opera di Antonio o di 
Paolo; dunque è la materia prima trasformata in calzari che io 
voglio acquistare, quindi il contratto non ha i caratteri di una 
locazione d’opera, bensì quelli di compra e vendita. Commetto ad 
un gioielliere un monile : il contratto è di compra-vendita o di 
locazione d’opera? Rispondiamo distinguendo: se io commetto un 
monile che può esser l’opera di un artefice qualunque, l’obbiettivo 
principale del contratto è l’oro trasformato in un monile, quindi 
intendo comprare l’oggetto, anziché condurre il lavoro dell’arte
fice. Ma se io esigo un monile che abbia pregio artistico, ed esigo 
che sia lavorato da quel gioielliere cui l’ho commesso, avendo io 
fiducia nel suo talento e nella sua abilità, è il lavoro dell’artista 
di mia fiducia che a me sopra ogni altro interessa, anziché il
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monile per se stesso; quindi, piuttosto che fare un acquisto, in
tendo condurre l’opera dell’artefice, ed il contratto che ne deriva 
non può non qualificarsi locazione d’opera.

Se ad uno stabilimento meccanico commetto delle macchine, il 
contratto è di compra-vendita o di locazione d’opera? La Corte 
d’appello di Firenze (1) ha ritenuto che il contratto è di locazione 
d’opera, perchè l’obbligo assunto dall’artefice, essa dice, non 
altera la natura del contratto di locazione d’opera. Con questa 
osservazione per altro non si risponde adeguatamente al proposto 
quesito; imperocché, se è vero che l’obbligo assunto dall’artefice 
di somministrare egli la materia è compatibile col contratto di 
locazione d’opera, è pur vero che l’obbligazione di fare congiunta 
a quella di dare è anch’essa, come sopra si è notato, compatibile 
con un contratto di compra-vendita ; dunque la prevalenza da 
darsi all’una, piuttosto che all’altra specie di contratto, non può 
che dipendere dalla prevalenza che l’obbligazione di dare ha su 
quella di fare, o viceversa ; per modo che il contratto è di vendita 
ove l’obbligazione di fare non sia che un mezzo per soddisfare 
quella di dare, ed è di locazione d’opera allorché l’obbligazione 
di dare si considera come mezzo per soddisfare quella di fare. 
Ritornando ora al proposto quesito, colui che acquista una mac
china si propone forse di acquistare il risultato del lavoro di un 
dato artefice di sua fiducia, ovvero mira a conseguire la materia 
trasformata in guisa da essere utile a conseguire lo scopo cui si 
destina? Certamente è l’oggetto per se stesso considerato l’obbietto 
del contratto, anziché il lavoro di un determinato artefice; impe
rocché, quando la macchina serve al suo scopo, poco importa 
all’acquirente se essa sia il risultato del lavoro di Tizio, o di quello 
di Sempronio. L’obbligazione, adunque, di fare è qui considerata 
dalle parti come mezzo per soddisfare quella di dare; onde il con
tratto è di vendita.

Prima di abbandonare questo tema è opportuno rispondere ad 
una obbiezione che si fa contro ia teorica che sosteniamo. Se voi, 
dice la Corte d’appello di Venezia nella sua prima decisione, en
trate nello studio di uno scultore, vi trovate la statua o il monu
mento che vi conviene, e l’acquistate per un prezzo determinato,

(1) Decisione 29 gennaio 1876 (Foro i t ,  i, 1, 739).



CAPO XI.

il contratto è, senza dubbio, di vendita; or perchè questo stesso 
contratto deve convertirsi in quello di locazione d’opera quando, 
non trovando nello studio dell’artista il monumento che vi con
viene, glie ne ordinate o commettete uno che sia di vostro genio? 
A quest’argomento possiamo contrapporne un altro. Se voi acqui
state, mediante un prezzo determinato tutti i prodotti che dal 
mio fondo ritraggo od ho ritratto, il contratto è, senza dubbio, di 
compra-vendita; perchè adunque dovrà degenerare in locazione 
allorché, pur mediante un prezzo convenuto, vi dò a godere il 
fondo perchè possiate far vostri gli stessi prodotti? Nell’un caso 
e nell’altro non è sempre il prodotto che si acquista, e nell’un 
caso e nell’altro non si paga sempre un prezzo convenuto? Il 
vizio di quest’argomento salta agli occhi di tutti, e viene a far 
palese anche quello dell’altro. Quando voi trovate nello studio 
dell’artista il monumento o la statua, che vi conviene, e l’acqui
state, l’obbligazione che contrae l’artista è una sola, come è una 
sola quella del proprietario che vi vende i prodotti del suo fondo, 
l’obbligazione cioè di dare. Ma quando voi non trovate nello 
studio dell’artista la statua che vi conviene, e gliela commet
tete fissandone il prezzo, lo scultore non contrae, come nel primo 
caso, la sola obbligazione di dare, ma contrae principalmente 
quella di fare ; di modo che esso non soddisfa l’impegno assunto 
col consegnarvi la statua che richiedete, da qualunque mani essa 
sia scolpita, ma è necessario che vi consegni la statua lavorata 
da lui; ed ecco perchè il contratto che è di vendita, allorché voi 
trovate la statua fatta, è invece di locazione d’opera allorché la 
commettete all’artista, nel cui genio riponete la vostra fiducia.

339. Nel caso in cui l’artefice, così dispone l’art. 1635, 
somministri la materia, se la cosa venga a perire in qualsivoglia 
modo prima di essere consegnata, la perdita rimane a carico 
dell’artefice, purché il committente non fosse in mora nel rice
verla. Qual è il fondamento di questa disposizione?

Quando l’artefice somministra esso la materia, vi ha trasferi
mento di proprietà, essendo che questa si trasmette nel commit
tente; per qual motivo, adunque, la perdita della cosa anteriore 
alla consegna è a carico dell’artefice, e non del committente? 
Perchè la proprietà, trattandosi di cosa da farsi, non si acquista
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da quest’ultimo nel momento in cui il contratto è fatto, bensì 
nel momento della consegna. La cosa pertanto resta nei dominio 
dell’artefice prima che la consegna abbia luogo, ond’è che a suo 
riguardo si applica il principio res per it domino. Ma suppongasi 
che il committente scelga esso nello studio dello scultore il blocco 
di marmo, che esso deve impiegare nell’eseguire la statua com
messagli, in tal caso, essendo dalle parti determinata la materia 
da prestarsi dall’artista, si potrà dire che la proprietà ne è im
mediatamente acquistata dal committente, e che perciò la perdita 
è a carico suo, e non dell’artefice? Non si può rispondere affer
mativamente, senza introdurre una distinzione che non è nella 
legge. L’art. 4635 dice, che la perdita della cosa anteriore alla 
consegna è a carico dell’artefice, nè distingue il caso in cui il 
committente abbia scelta la materia, sulla quale eseguire il lavoro, 
da quello in cui tale scelta non abbia fatto; come può, adunque, 
l’interprete limitare di suo arbitrio l’applicabilità della disposi
zione legislativa? D’altronde, tale scelta non è, secondo i principii, 
sufficiente a far passare immediatamente la proprietà della ma
teria dall’artefice nel committente, imperocché non è il blocco di 
marmo che il committente vuole acquistare, bensì il blocco tras
formato in statua per mano dell’ar tefice, nella cui valentìa il 
committente ha confidato; ond’è che, se nella specie vi ha acquisto, 
esso dipende da condizione sospensiva, la quale venendo a man
care, l’acquisto si ritiene per non fatto.

La legge dice che, in qualsivoglia modo perisca la cosa prima 
406 di essere consegnata, la perdita è a carico dell’artefice. Dunque 

non la sola perdita derivante da colpa dell’artefice è a suo carico, 
ma anche quella che sia conseguenza del caso fortuito o della 
forza maggiore. Nel primo caso sta contro l’artefice il principio, 
che ciascuno sopporta le conseguenze della propria colpa; nel 
secondo è, per le considerazioni sopra esposte, invocabile contro 
lui il principio, res per it domino.

Dimostrammo superiormente, che quando il legislatore parla 
di artefice, intende riferirsi anche all’imprenditore o cottimista, 
e così quando parla di questi ultimi, la sua disposizione è pur 
essa applicabile all’artefice; imperocché, quando si è assunta la 
obbligazione di compiere un’opera per commissione altrui, il 
locatore è ad un tempo artefice e imprenditore o appaltatore:
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artefice, in quanto esso lavora o presta le sue cure e la sua atten
zione al buon andamento dell’opera; appaltatore, in quanto ha 
assunto l’impresa di compierla e consegnarla. Deriva da ciò che 
la disposizione contenuta nell’articolo in esame è comune agli 
appaltatori e cottimisti che, nell’esecuzione dell’opera, impiegano 
materiali propri. Voi, ad esempio, vi siete obbligato, per un 
prezzo convenuto, a fabbricare nell’area, a questo scopo da me 
destinata, un palazzo o altro edificio qualsiasi ; durante l’esecu
zione dell’opera, la parte di essa già costrutta rovina per un 
accidente qualsiasi, ebbene la perdita non può non essere a ca
rico dell’imprenditore cottimista in forza della disposizione con
tenuta nell’articolo in esame. Nè si obbietti, nella specie, che i 
materiali impiegati nella costruzione dell’edifìcio appaltato, addi
vengono immobili, per effetto della incorporazione, man mano 
che sono posti in opera; onde, acquistandosene la proprietà dal 
committente, padrone dell’area, appena avvenuta l’incorpora
zione, la perdita di essi, che abbia luogo per un caso fortuito 
o di forza maggiore, deve essere a carico del committente in 
forza del principio più volte invocato, res périt domino. Im
perocché i rapporti giuridici tra l’appaltatore e il committente 
non possono essere determinati dai principii che regolano l’ac
cessione naturale o l’incorporazione, quando vi è un contratto 
che è legge tra essi, e che determina la rispettiva-condizione giu
ridica di ciascuno. Chi ha ordinato la costruzione dell’edificio, 
assumendo l’obbligazione di pagare all’imprenditore il prezzo 
convenuto, non può invocare di fronte al cottimista, con cui ha 407 
contrattato, la sua qualità di proprietario che è totalmente estranea 
al contratto di locazione d’opera, bensì quella sola di committente; 
laddove la qualifica di proprietario può essere in giuoco soltanto 
riguardo al terzo rimasto estraneo alla convenzione. Voi, ad 
esempio, ritenendovi proprietario di un’area, mentre in realtà nou 
lo siete, convenite con l’architetto o imprenditore l’edificazione 
di un palazzo; prima che la costruzione sia ultimata, le mura 
innalzate crollano, ed il vero proprietario dell’area, mostrando i 
suoi titoli, la rivendica. Orbene, il proprietario rivendicante, 
essendo rimasto estraneo alla convenzione, non può esigere che 
l’imprenditore ricostruisca a sue spese le mura crollate, ed a lui 
può bene opporsi il principio, che, avendo acquistato i materiali.
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per effetto dell’incorporazione, man mano che erano messi ih 
opera, la perdita dei medesimi è a suo carico, e non dell’impren
ditore; ma i rapporti contrattuali restano inalterati tra l’impren
ditore e il committente, per modo che quegli non può da costui 
esigere il prezzo della costruzione rovinata, essendoché, nei rap
porti tra loro, la perdita è a carico dell’imprenditore, e non del 
committente.

La perdita, secondo il disposto dallo stesso articolo 1635, non 
è a carico dell’artefice o imprenditore, quando il committente è 
in mora nel ricevere la consegna della cosa. Anche questa dispo
sizione è una conseguenza dei principii generali di diritto. Infatti, 
compiuta l’opera, e pronto mostrandosi l’artefice o imprenditore 
che l’ha eseguita a farne la consegna, come il rischio posteriore 
da questo momento sarebbe a carico del committente, ove egli 
ne avesse ricevuta la consegna, così il ritardo di essa nel rice
verla non può avere per effetto di porre i rischi a carico dell’ar
tefice. L’art. 1219 dispone, in via di regola generale, che la cosa 
rimane a rischio e pericolo del debitore quando esso è in mora 
nel consegnarla, mentre prima che si trovi in mora essa è a 
rischio e pericolo del creditore. Nel caso che ci riguarda l’arte
fice non è in m ora, ma è in mora il committente creditore ; 
dunque la cosa, che, compiuto il lavoro, è ben determinata, ed 
in grado quindi di passare nel patrimonio del creditore commit
tente, resta a carico di costui che è in mora, non dell’artefice 
pronto a farne la consegna.

408 Qualunque sia, però, la causa per la quale la cosa perisce 
allorché il committente è in mora nel riceverla, la perdita della 
medesima sarà sempre a carico di costui? La perdita della cosa, 
secondo l’art. 1635, è a carico dell’artefice che somministra 
la materia, in qualunque modo essa perisca; perisca, cioè, per 
colpa dello stesso artefice, o in conseguenza di un caso fortuito 
o di forza maggiore. Ora, disponendo la seconda parte dello stesso 
articolo, che questa perdita sia a carico del committente, allorché 
esso è in mora nel ricevere la consegna della cosa, tale limita
zione non può non riferirsi ad entrambi i casi, a riguardo dei 
quali la regola generale si è stabilita. Infatti, se l’artefice è tenuto, 
come ogni debitore, a conservare la cosa sinché giunga il termine 
della consegna, giunto questo, e posto il committente creditore
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in mora nel ricevere la consegna, l’obbligo di conservare dili
gentemente la cosa non può più sussistere nell’artefice debitore 
quindi è ragionevole che esso non debba rispondere della colpa 
relativa alla conservazione della cosa. Risponderà però del suo 
dolo, in forza del principio generale, che obbliga colui che ha 
prodotto un danno a risarcirlo, e risponderà pure della perdita 
che sia una conseguenza del suo cattivo lavoro, perchè, non 
avendo il committente verificata ancora l’opera eseguita, non 
può ritenersi che abbia accettato il modo con cui l’opera stessa 
si è eseguita.

2 3 0 .  Nel caso in cui l’artefice, così dispone l’art. 1636, 
impieghi solamente il suo lavoro o l’industria, se la cosa viene 
a perire, l’artefice è obbligato soltanto per la sua colpa. Tale 
disposizione discende pur essa dai principii generali di ragione. 
Infatti, quando il committente consegna all’artefice la materia di 
sua proprietà, perchè egli, mediante il suo lavoro, la trasformi, 
questa non esce dal patrimonio del committente per entrare in 
quello dell’artefice, ma resta nel dominio del primo; onde se la 
cosa perisce per caso fortuito, si applica contro il committente il 
principio, res périt domino; se perisce per colpa dell’artefice, si 
applica contro costui il principio generale, che obbliga ciascuno 
a rispondere del danno che è una conseguenza della sua colpa.
E la colpa, nella fattispecie, in tanto è rimproverabile all’artefice, 
in quanto esso è tenuto a custodire e conservare la materia con
segnatagli per trasformarla col suo lavoro; onde è sempre tenuto 409 
per l’inadempimento di tale sua obbligazione.

Deve il committente, per l’applicazione del disposto contenuto 
nell’articolo in esame, provare esso che l’artefice è in colpa, 
ovvero spetta a costui dimostrare il caso fortuito o quello di forza 
maggiore per esimersi da ogni responsabilità? Consultiamo i 
principii, ai quali devesi sempre ricorrere, quante volte il legisla
tore non abbia altrimenti disposto. L’artefice ha assunto l’obbli- 
gazione di trasformare la materia consegnatagli mediante il suo 
lavoro, e di consegnarla al committente trasformata che essa sia; 
sino a tanto, adunque, che l’artefice non consegna al committente 
la materia trasformata, non ha soddisfatto la sua obbligazione, e 
il vincolo giuridico verso quest’ultimo continua a tenerlo astretto.
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Allegando l’artefice il caso fortuito, o la forza maggiore, egii 
sostiene che la cosa è perita senza sua colpa, e che perciò è libe
rato dall’assunta obbligazione. Ora a chi spetta il provare il fon
damento da cui si fa dipendere la liberazione dall’obbligo assunto? 
Certamente al debitore ; dunque deve l’artefice provare che non 
è in colpa per la perdita della materia consegnatagli, nè può pre
tendersi liberato finché il committente, creditore, non dimostri 
egli che la cosa è perita per colpa di esso artefice.

Per le ragioni accennate già nel commentare l’articolo prece
dente, anche la disposizione contenuta nell’art. 1636 si applica 
agli imprenditori od appaltatori. Un architetto, ad esempio, si è 
obbligato a costruirmi un edificio nella mia area con materiali 
che io stesso gli somministro; orbene, l’edificio che si sta innal
zando crolla, chi ne sopporta la perdita? Se l’architetto dimostra 
che esso ha lavorato secondo l’arte suggerisce, e che la rovina 
perciò della fabbrica non può imputarsi a sua colpa, è giusto che 
la perdita sia a mio carico in forza del principio generale, res 
périt domino; ma se non dimostri ciò, esso non si libera dalla 
obbligazione assunta di consegnarmi l’edificio costruito; quindi, 
per adempierla, è necessità che esso sopporti la perdita.

2 3 1 . Perita la materia, ha l’artefice diritto ad ottenere la 
mercede per l’opera impiegatavi anteriormente alla sua pei dita?

Se la materia appartenga allo stesso artefice, il dubbio non è 
neppur supponibile; imperocché, se la cosa perisce per sua colpa, 

410 non spetta che a colui sopportare le conseguenze della propria 
colpa, non già al committente; e se essa perisca per caso fortuito 
o di forza maggiore, l'artefice, come conserva la proprietà della 
materia, sino a che non ha consegnato l’opera commessagli, cosi 
conserva pure sino a questo momento la proprietà del lavoro im
piegatovi per trasformarla, onde gli è applicabile il principio, res 
périt domino. Ma quando la materia è stata all’artefice o impren
ditore fornita dal committente, allora il dubbio si eleva, ove si 
tratti di perdita per caso fortuito o di forza maggiore, essendovi 
ragioni tanto per porre a carico del committente la perdita del 
lavoro impiegato per trasformare la materia, quanto per porla a 
carico dell’artefice o imprenditore. In favore infatti della prima 
soluzione potrebbe osservarsi che, conservando il committente la
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proprietà della materia rimessa all’artefice, egli acquista e con
serva altresì quella del lavoro di trasformazione, che colla ma
teria stessa si unisce e s’incorpora; onde in forza del principio, 
res périt domino, la perdita del lavoro dovrebbe essere a suo 
carico, pagandone all’artefice la mercede proporzionata. In favore 
dell’altra soluzione si può osservare, che il committente non ha 
inteso acquistare il lavoro per se stesso considerato, bensì l’opera 
che è il prodotto o il risultato del lavoro; onde, finché l’opera non 
è compiuta e consegnata, la perdita del lavoro deve essere a ca
rico dell’artefice.

Il legislatore ha risoluto, coll’art. 1637, il dubbio in quest’ul
timo senso: « Nel caso dell’articolo precedente, così in esso si 
legge, se la cosa perisce, quantunque senza colpa dell’artefice, 
prima che l’opera sia consegnata, e senza che il committente sia 
in mora a verificarla, l’artefice non ha più diritto a pretendere la 
mercede, purché la cosa non sia perita per un vizio della materia ».
Il patrio legislatore, adunque, parte pur esso dal principio rigo
roso di diritto, secondo cui chi commette un’opera, non intende 
condurre il lavoro dell’artefice, ma vuol acquistare e godere il 
prodotto del lavoro; onde, contrariamente a quanto l’equità sug
gerirebbe in proposito, esso mette a carico dell’artefice il lavoro, 
quantunque la perdita della cosa sia avvenuta senza colpa di lui.

La perdita però del lavoro impiegato nel trasformare la ma
teria ricevuta non è a carico dell’artefice, allorché, secondo lo 
stesso articolo 1637, il committente è in mora nel verificarla. La 
verificazione, tanto avuto riguardo ai patti della convenzione, che 411 
all’indole stessa dell’opera che si eseguisce, può aver luogo in 
più volte, a misura che le parti del lavoro od opera progrediscono, 
o in una sola volta allorché si tratta di opera che costituisce un 
insieme indivisibile. Sia, adunque, il committente in mora nel- 
l’eseguire la verifica parziale o totale, nell’un caso e nell’altro la 
mora ha per effetto di porre a suo carico i rischi che la cosa 
corre. Verificata l’opera, è necessario che essa sia consegnata 
eziandio al committente, o basta che la sola verifica abbia avuto 
luogo per porre i rischi a carico di costui? La legge dice che il 
rischio, per ciò che concerne il lavoro, e quindi la mercede, è a 
carico dell’artefice, purché il committente non sia in mora nel 
verificare l’opera; dunque il limite del rischio a carico dell’arte-
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fice è stabilito dal legislatore nel momento in cui la verifica 
deve aver luogo. Se, trascorso questo istante, il committente è in 
mora nel verificare l’opera, e quindi i rischi sono a suo carico, 
molto più devono i medesimi far carico a lui dopo che la veri
fica è seguita, e l’opera si è trovata di soddisfazione di esso 
committente. D’altronde, verificata che abbia il committente 
l’opera, e trovatala di sua soddisfazione, s’intende con ciò con
segnata al medesimo, o posta a sua disposizione; se esso quindi 
la lasci presso l’artefice, non è giusto che costui debba soppor
tarne i rischi.

L’artefice ha diritto alla mercede, secondo l’articolo che esa
miniamo, ove la cosa sia perita per un vizio della materia con
segnatagli. In questo caso la colpa è del committente che ha 
consegnato una materia non buona, o non suscettibile del lavoro 
che l’artefice avrebbe dovuto impiegarvi, onde è giusto che le 
conseguenze della colpa si sopportino da colui al quale questa è 
imputabile. Ma se il vizio della materia consegnata sia tale che 
l’artefice lo abbia potuto conoscere, avrà nondimeno esso diritto 
alla mercede? Parrebbe che sì secondo il testo dell’articolo in 
esame, perchè esso, nell’esonerare l’artefice da ogni responsabi
lità allorché la perdita della cosa è avvenuta per vizio della ma
teria consegnatagli, non fa alcuna distinzione fra il vizio che 
l’artefice avrebbe potuto conoscere e quello di cui non poteva 
avere conoscenza; lo spirito però, cui è informata la disposizione 
contenuta nell’articolo, ci obbliga a ritenere la negativa. L’arti
colo, infatti, non contiene una disposizione eccezionale, ma ap- 
412 plica un principio generale, secondo cui quegli che è in colpa deve 
sopportarne le conseguenze. Or se io consegno all’artefice una 
materia che, per essere viziata, non è atta a quel lavoro cui in
tendo sia destinata, ma il vizio sia tale che l’artefice, esperto 
dell’arte sua, possa conoscerlo, e quindi renderne edotto il com
mittente; di chi la colpa, se l’artefice, ad onta di ciò, si ponga al 
lavoro ed impieghi cura e fatica per trasformare la materia rice
vuta? Certamente dell’artefice, perchè esso era in obbligo di 
avvertire il committente che, lavorando sulla materia ricevuta, 
si correva il rischio di gittar tempo e lavoro. Nè in questo caso 
può l’artefice ritorcere la colpa sul committente che gli ha con
segnato materia viziata, perchè costui, non esperto dell’arte, non
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può essere rimproverato di non aver conosciuto quello che l’ar
tefice poteva e doveva conoscere.

La disposizione in esame, per le ragioni svolte nei precedenti 
paragrafi, si applica pur essa agli imprenditori od appaltatori, e 
quindi anche al caso in cui l’architetto o imprenditore costruisca, 
dietro commissione, sulla mia area e coi miei materiali fornitigli 
all’uopo ; quindi, rovinando la costruzione, esso non ha diritto a 
mercede se non si provi che la rovina è dovuta al cattivo mate
riale somministrato o alla poca solidità dell’area destinata a ser
vire di fondamento. Ed anche in questo caso esso non ha diritto 
a conseguire la mercede, ove si provi che il vizio dei materiali e 
dell’area era tale che esso avrebbe potuto conoscerlo.

A carico di chi è la prova che la perdita è avvenuta in con
seguenza dei vizi della materia ricevuta? L’artefice, secondo il 
disposto dalla legge, non ha azione per conseguire la mercede, 
avvenuta la perdita della cosa, se non nel caso in cui causa di 
questa sia stato il vizio da cui era affetta la materia consegnata; 
or quando si fa valere un’azione, spetta all’attore il dimostrare il 
buon fondamento della medesima; dunque la prova, di che è que
stione, è a carico dell’artefice che intende conseguire la mercede 
del suo lavoro.

In caso l’artefice abbia diritto a mercede, in quale proporzione 
gli è dovuta? Gli è dovuta, senza dubbio, avuto riguardo al lavoro 
fatto al momento in cui la cosa è perita per vizio della materia, 
non già riguardo al lavoro ulteriore che sulla cosa avrebbe fatto, 
ove non fosse perita, perchè di un lavoro, che non si è fatto, non 
si ha diritto ad aver la mercede. Ma può l’artefice o l’imprendi- 413 
tore esigere dal committente la somministrazione di altra materia 
per eseguire l’opera convenuta? Lo potrebbe in forza dei prin
cipii generali di diritto, dappoiché essendosi esso obbligato a 
somministrare la materia per l’opera, non soddisfa questa sua 
obbligazione sinché non somministri materia atta per il lavoro 
che l’artefice deve compiere; ma non lo può perchè, come ve
dremo a suo luogo, il committente può sciogliere a suo arbitrio 
l’accordo dell’appalto in forza di una disposizione speciale di 
legge; onde il committente, che fosse richiesto di prestare nuova
mente la materia, non avrebbe che ad invocare questa disposi
zione speciale della legge per respingere la domanda dell’artefice.
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È da notare però che, giusta questa citata disposizione speciale 
di legge, il committente, il quale scioglie l’appalto di suo arbitrio, 
non solo deve tenere indenne l’artefice o l’imprenditore dei lavori 
eseguiti e delle spese fatte, ma anche di tutto ciò che avrebbe 
potuto guadagnare nell’impresa; si può quindi dimandare se, 
perita la materia consegnata, e ricusandosi il committente a con
segnarla nuovamente all’artefice o imprenditore, esso sia tenuto 
a prestare l’indennità a termini della citata disposizione di legge 
L’affermativa non ci pare dubbia; dappoiché, se il committente 
scioglie, nell’ipotesi, il contratto di commissione o d’appalto,esso 
non può scioglierlo, perchè perita la materia consegnata, bensì 
in forza del disposto eccezionale contenuto nell’art. 1641; scio
gliendosi quindi il contratto a termini di detto articolo, esso non 
può sciogliersi se non osservate le condizioni ivi stabilite.

2 3 2 .  Abbiamo accennato nel precedente paragrafo che, 
verificata l’opera dal committente, i rischi cessano dal far carico 
all’artefice e si sopportano da lui ; veniamo ora a parlare più 
specialmente degli effetti della fatta verifica.

Sul proposito, oltre la disposizione contenuta nell’art. 1627, 
secondo la quale la cosa cessa di essere a rischio e pericolo del
l’artefice, allorché il committente è in mora nel verificarla, e 
resta quindi a carico di costui dopo che la verifica ha avuto 
luogo, abbiamo la disposizione dell’articolo 1638 cosi concepita: 
« Quando si tratti di un lavoro che sia di più pezzi o a misura, 
la verificazione può farsi in partite diverse; si presume fatta 

414 per tutte le partite soddisfatte, se il committente paga l’artefice 
in proporzione del lavoro fatto ». Con quest’articolo si stabilisce 
una presunzione di eseguita verifica a carico del committente, 
allorché l’opera commessa sia tale che possa essere consegnata 
in pezzi o parti, ovvero a misura. La presunzione ha fondamento 
nel fatto del pagamento che sia corrispondente o proporzionato 
al lavoro fatto dall’artefice, essendo in questo caso ragionevole 
il ritenere che il committente, il quale paga ratealmente ed in 
proporzione del lavoro fatto, abbia trovato di sua soddisfazione 
il lavoro eseguito e da lui pagato.

Si ponga mente, che il legislatore non fa derivare la presun
zione da un pagamento qualsiasi eseguito dal committente, ma sì
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unicamente da quello che è in proporzione col lavoro già fatto.
Se io, ad esempio, debba pagare l’artefice a lavoro compiuto, e 
consenta nondimeno, dietro sua richiesta, ad anticipargli parte di 
prezzo, si dirà che ho verificato ed accettato con ciò la parte di 
lavoro già fatto? No, perchè il pagamento, dal quale il legisla
tore deduce la presunzione di eseguita verifica, è quello che 
si fa in estinzione di un debito già scaduto, non quello che si 
eseguisce per un debito da scadere. Ed infatti, quando io non 
do che un acconto, il quale può esser dato anche allorché il 
lavoro non è ancora cominciato, mi riservo naturalmente il 
diritto di verificare a suo tempo l’opera, e di dichiarare se essa 
sia, oppur no, di mia soddisfazione; adunque non è possibile 
fondare su un pagamento di questo genere la presunzione di ese
guita verifica per parte del committente. Al contrario, quando io 
debba o creda pagare a misura che il lavoro progredisce ed in 
proporzione del lavoro fatto, è ben naturale supporre, che la 
parte di lavoro che pago sia stata da me verificata e trovata di 
mia soddisfazione.

La presunzione di eseguita verifica derivante dal fatto del- 
l’eseguito pagamento da parte del committente, se ha luogo a 
riguardo dei pagamenti rateali corrispondenti al lavoro fatto, 
molto più ha luogo a riguardo del pagamento dell’opera già 
compiuta. Gli è vero che il legislatore parla di più parti di un 
lavoro, e che le presunzioni della legge, essendo di stretta inter
pretazione, non possono estendersi da caso a caso, ma è pur 
vero che se il legislatore parla di parti di un lavoro, in tanto ne 
parla, in quanto, trattandosi di opera divisibile, ciascuna parte 
di essa può essere considerata come opera per sè stante. Ed 415 
infatti, la disposizione dell’articolo non è applicabile a qualsiasi 
opera di sua natura indivisibile, come sarebbe un quadro, ima 
statua, ecc., ma di opera che consti di più pezzi, o che sia deter
minata dalla misura, essendo che nelle opere soltanto di questo 
genere le parti possono essere considerate come opere indipen
denti e per sè stanti. Se il legislatore, adunque, ha riguardo 
alla parte dell’opera, che può essere considerata per sè stante, 
e quindi pagata indipendentemente dal resto dell’opera da ese
guirsi; molto più ha riguardo all’opera commessa, la quale sia 
ultimata e pagata dal committente.
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2 3 3 .  Eseguita dal committente la verifica, ed accettato da 
costui il lavoro fatto, è più responsabile l’artefice pei vizi o difetti 
di costruzione? Se la questione si dovesse risolvere colla scorta 
dei principii, indipendentemente da una disposizione speciale 
della legge, converrebbe distinguere tra i vizi che possono essere 
conosciuti colla semplice ispezione dell’opera al momento in cui 
la si verifica, e quelli occulti, non apparenti cioè a chi ispeziona 
l’opera. Quanto ai primi, il committente deve imputare a se 
stesso, e alla sua poca diligenza, se non li ha osservati al mo
mento in cui ha accettato il lavoro ; e siccome egli avrebbe do
vuto conoscerli al momento della ispezione, quindi si ritiene che 
abbia accettata l’opera non ostante i suoi difetti, e che perciò 
non abbia in seguito ragione di dolersi dei medesimi. Quanto ai 
secondi, non potendosi far rimprovero al committente per non 
averli conosciuti all’atto della verifica, non può neppur ritenersi 
che li abbia accettati ; onde, a tenore dei principii, deve conser
vare il diritto di esserne garantito dall’artefice.

' Dovendo però risolvere la controversia a tenore delle disposi
zioni contenute nel Codice civile, si può ritenere che il legisla
tore patrio non abbia inteso derogare a siffatti principii? A noi 
sembra, che consultate le diverse disposizioni della legge concer
nenti la materia in esame, il legislatore aboia inteso stabilire, 
che la eseguita verifica pone al coperto la responsabilità dell’ar
tefice. Quantunque il legislatore ciò non dica apertamente, pur si 
rileva se si esaminino in complesso le diverse disposizioni di legge 
che dànno norma alla materia in esame. Ed infatti, negli arti- 

416 coli 1635 e 1636 si parla di rischi anteriori alla consegna a carico 
dell’artefice, e si comprende di leggieri che i rischi, di cui ivi si 
parla, sono quelli che hanno luogo anteriormente alla verifica o 
consegna della cosa al committente, perchè, eseguita questa, 
l’opera resta a rischio e pericolo del committente. Nell’art. 1637 
pur si regola il diritto alla mercede dell’artefice, ove la materia 
consegnatagli sia perita prima che il committente abbia eseguito 
la verifica, o prima che sia esso in mora ad eseguirla; dunque è 
chiaro, che, giusta l’ intenzione del legislatore, quale apparisce 
dal combinato disposto dai tre articoli citati, i rischi posteriori 
aila seguita verifica non possono più far carico all’artefice. Nè si 
dica, che i rischi, dei quali parla il legislatore negli articoli testé
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citati, non sono quelli che hanno la loro causa nella non buona 
costruzione dell’opera; imperocché il legislatore, parlando di 
rischi, non ha alcun riguardo alla causa da cui provengono, e li 
comprende indistintamente tutti nelle sue disposizioni. Laonde, 
se tutti i rischi, qualunque ne sia la causa, sono a carico dell’ar
tefice prima della verifica dell’opera, salva l’eccezione fatta dalla 
legge per quelli provenienti dai vizi della materia consegnatagli, 
così tutti i rischi posteriori alla verifica, qualunque sia la causa, 
debbono far carico al committente.

Ma vi ha anche una ragione più forte in sostegno di questa 
tesi. L’art. 1639 stabilisce un termine, da decorrere posterior
mente alla consegna o verifica, durante il quale continua a sus
sistere la responsabilità dell’architetto e dell’imprenditore per la 
costruzione di un edificio o di altra opera notevole. E, nella specie, 
si è voluta estendere la responsabilità delle persone testé nomi
nate al decennio posteriore al compimento dell’opera, per la 
ragione, che, trattandosi di edifizi o di altre opere notevoli, i 
difetti di costruzione non si scorgono, o non appariscono facil
mente al compimento dell’opera, ma si esige un tempo conve
niente perchè si rivelino. Orbene, se l’artefice, qualunque sia 
l’opera eseguita, dovesse sempre rispondere dei difetti della me
desima anche pel tempo posteriore alla verifica o consegna, l’a
zione in garanzia contro il medesimo non si estinguerebbe che a 
termini del diritto comune, vale a dire, col decorso di trent’anni, 
e quindi ne deriverebbe l’ inconveniente, anzi l’assurdo, che, ove 
il vizio è più difficile a conoscersi, l’azione in garanzia durerebbe 
solo dieci anni, laddove durerebbe trenta, trattandosi di opere i 417 
cui vizi di esecuzione possono più facilmente conoscersi.

« Che ciò veramente sia così, osserva la Corte d’appello di Ge
nova (1), lo si desume dal combinato disposto degli articolo 1635, 
1636, 1637, 1638 e 1639 del Codice civile italiano, dai quali si 
evince, che se, prima della consegna, l’artefice è sempre tenuto 
per la colpa, ed indipendentemente dalla stessa può anche, per 
fatti a lui estranei, essere privato della mercede; dopo la con
segna e l’accettazione è definitivamente prosciolto non solo pei 
casi di forza maggiore, ma anche per i vizi della fabbricazione,
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(1) Decisione 13 maggio 1878 (Racc., xxx, 2, 806).



salve, in ordine alle grosse costruzioni, le speciali disposizioni 
contenute nell’art. 1639, le quali, per la natura loro eccezionale, 
anziché infirmare, raffermano la regola generale dianzi espressa, 
come si evince dalle discussioni seguite nel Consiglio di Stato 
francese in occasione della discussione degli articoli 1788, 1789, 
1790, 1791, 1793 di quel Codice, pari ai sovracitati articoli del 
Codice italiano. Se le cose fossero altrimenti, si cadrebbe in questo 
manifesto assurdo, che, mentre pel difetto di speciali prescrizioni 
in ordine ai minuti lavori degli artefici, le azioni contro gli stessi, 
dipendenti dai vizi di manifattura, non si potrebbero prescrivere 
se non col decorso di trent’anni, ad una prescrizione ben minore, 
ossia di soli dieci anni, si troverebbero sottoposte le azioni contro 
gli architetti e gl’imprenditori, per i lavori di gran lunga più im
portanti della costruzione di edifici o di altre opere notabili ».

Alla regola anzi esposta deve farsi eccezione nel caso in cui 
l’artefice sia in dolo, per avere a bello studio tenuto celati i vizi 
di fabbricazione o di esecuzione, acciò essi non apparissero al 
momento in cui il committente procederebbe alla verifica del
l’opera; imperocché nessuno deve trarre vantaggio dalla propria 
frode, ed è, d’altronde, ben notevole la differenza tra il dolo e la 
colpa. Quando trattasi di semplice colpa da parte dell’artefice, 
può ben dirsi, che la sua colpa è in certo modo compensata, o 
paralizzata quanto ai suoi effetti, dalla colpa del committente, il 
quale, ove avesse verificato o fatto verificare attentamente l’opera 
al momento della consegna, ne avrebbe conosciuto i difetti e posto 
in grado l’artefice di porvi rimedio; ma quando l’artefice inganna 

418 ad arte il committente, non può rimproverare alla sua vittima 
di non essersi accorta del laccio tesole; nè è mai ammissibile che 
l’immoralità e la frode servano di fondamento a chicchessia 
per lucrare indebitamente a danno altrui.

2 3 4 .  La verifica dell’opera eseguita dal committente, che 
abbia accettato il lavoro, fa cessare la responsabilità dell’artefice 
o imprenditore, siccome si è già dimostrato; a questo principio 
però deroga in un caso speciale l’art. 1639 così concepito: « Se 
nel corso di dieci anni, dal giorno in cui fu compiuta la fabbri
cazione di un edificio o di altra opera notabile, l’una o l’altra 
rovina in tutto o in parte, o presenta evidente pericolo di rovi-

m  TITOLO V .
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nare per difetto di costruzione o per vizio del suolo, l’architetto 
e l’imprenditore ne sono responsabili ». La ragione di questa 
eccezionale disposizione sta nella impossibilità o difficoltà somma 
di conoscere il difetto di costruzione o il vizio del suolo al mo
mento in cui l’opera si verifica e si riceve in consegna; esigen
dosi pertanto un certo tempo perchè il vizio nascosto si appalesi, 
e ritenendosi a questo scopo sufficiente il lasso di un decennio, 
ha creduto il legislatore estendere sino a questo tempo la respon
sabilità dell’architetto e dell’imprenditore.

Tale essendo il fondamento della disposizione in esame, è la 
medesima applicabile allorché il difetto o vizio dell’opera sia 
palese, tale cioè che possa rilevarsi al momento della verifica?
Per 1’afFermativa può osservarsi, che la legge non fa distinzione 
tra difetti palesi e difetti occulti, e che è perciò incivile distin
guere ove la legge non fa distinzione di sorta. Siamo ancora noi 
di quest’avviso, con una limitazione però che deriva dai principii 
stessi che regolano la materia. Ammettiamo, di buon grado, che 
il difetto o vizio, sol perchè di natura tale da potersi conoscere 
all’atto della verifica, non esonera l’architetto e l’imprenditore 
dalla responsabilità stabilita nell’articolo in esame, in omaggio 
appunto al principio generale di ragione, che non permette all’in
terprete di distinguere ove il testo della legge è assoluto e non 
si presta ad alcuna distinzione. Ma se si dimostri che il proprie
tario ha realmente conosciuto il vizio all’atto della verifica o 
consegna, e nondimeno ha accettato l’opera, in tal caso vi ha 
tacita rinuncia all’azione in garantìa contro chi dell’opera è 
responsabile, e tale rinunzia è d’ostacolo all’applicazione dell’ar- 419 
ticolo in esaMe. Può solo sorgere il dubbio, se tale rinuncia sia 
efficace; ma essa è valida secondo a suo luogo verrà dimostrato. 
Dunque Non si viola in alcun modo il testo della legge, quando, 
riconoscendo nel proprietario il diritto che dall’articolo 1639 gli 
deriva, si sostiene che vi abbia rinunciato.

235. Se l’opera eseguita sia stata collaudata prima della 
consegna, e trovata regolare, è applicabile la disposizione conte
nuta nell’articolo che esaminiamo? L’affermativa non può porsi 
in dubbio. Perchè, infatti, il legislatore estende a dieci anni la 
responsabilità dell’architetto e dell’imprenditore? Perchè i vizi di
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costruzione possono essere tali che non si rivelino se non in pro
gresso di tempo e che non siano perciò riconoscibili all’atto di 
verifica. Ora il collaudo ha forse la virtù di far cambiare natura 
al vizio di costruzione od a quello del suolo? Nulla di tutto ciò, 
dunque esso non può essere d’ostacolo all’applicazione dell’arti
colo in esame. «Se, compiuta e collaudata l’opera con una perizia 
omologata, osserva la Cassazione di Napoli (1), si rendesse per 
questa inammissibile l’azione di garanzia, l’art. 1639 non riceve
rebbe mai applicazione, imperocché esso suppone già ricevuta, 
verificata ed entrata l’opera nel possesso del committente. Vi ha 
difetti che una perizia di verificazione non può far conoscere. 
Quelli che il tempo svela, e li svela con fatto superiore ad ogni 
congetturazione, il crollo delle fabbriche, non debbono andare a 
carico del proprietario, fino a tanto che dura il periodo di dieci 
anni di responsabilità dell’architetto e dell’imprenditore, ed il 
biennio per l’esercizio dell’azione di garanzia. Negare l’azione 
di garanzia concessa dalla legge nei casi di ruina parziale o totale, 
o di pericolo evidente di rovina, sol perchè sette anni prima, cioè 
al momento del compimento dell’opera, essa non era ruinata, nè 
in tutto nè in parte, nè presentava pericolo di rovinare, è ingiu
stizia somma e manifesta violazione della legge. La quale non 
nega l’azione quando sia stata collaudata l’opera, nè la concede 
dal dì del compimento dell’opera o dalla verificazione, ma dal 
giorno in cui siasi verificato uno di quei casi, il quale giorno può 
essere anche l’ultimo del decimo anno della responsabilità ».

Se la buona esecuzione dell’opera sia stata giudizialmente 
accertata dopo il suo compimento, compete al proprietario f a 
zione in guarentigia accordata dall’articolo in esame? Supponiamo, 
per maggiore intelligenza, il caso pratico: Compiuto l’edificio, l’ar
chitetto e l’imprenditore reclamano dal committente il prezzo 
dell’opera ; questi oppone la cattiva esecuzione dell’opera stessa, 
e si rifiuta al pagamento; dietro perizia elevata, il magistrato 
riconosce regolare e buona la costruzione, e condanna il commit
tente al pagamento del prezzo; prima che trascorra il decennio 
dal compimento l’edificio crolla, e si constata che è crollato per 1
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(1) Decisione 20 gennaio 1881, Racc., i, 1,190). Vedi nello stesso senso 
App. Genova, 23 aprile 1883 (Racc., xxxv, ii, 144).
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vizio di costruzione o del suolo, è il giudicato di ostacolo al 
proprietario per reclamare l’indennità dall’architetto e dall’im
prenditore ?

Non esitiamo a dichiararci per la negativa. Che cosa ha detto, 
nella specie, il giudicato? Ha detto che l’opera, a tenore della 
fatta ispezione, è a ritenersi regolare; quindi esso non dice nè più 
nè meno di quanto direbbe un collaudo fatto fuori giudizio ; or se 
questo non impedisce al proprietario di esercitare l’azione in 
garanzia, non può impedirglielo neppure il giudicato in questione.
Se allo stato delle cose, quale apparisce al momento in cui l’edi
ficio è compiuto, il committente è tenuto a pagare, non per questo 
è privato dell’azione in garanzia; che anzi, accordandogli la legge 
tale azione appunto perchè il vizio dell’opera può essere tale da 
non apparire allorché è compiuta, presuppone nel committente 
L'obbligazione di pagare a opera compiuta.

« L’autorità della cosa giudicata, osserva sulla questione la 
Suprema Corte di Napoli (1), non ha luogo se non relativamente 
a ciò che ha formato il soggetto della sentenza. Nella specie, la 
prima azione era fondata sui termini del mandato, che si diceva 
essersi ecceduto e male eseguito, e la seconda azione era fondata 
sulla legge, che sottopone a responsabilità per la durata di dieci 
anni l’architetto e l’imprenditore di un’opera... Il fatto posteriore 
al giudicato, quello della ruina della fabbrica, era il fatto nuovo 
generatore della nuova domanda che costituiva la causa pros
sima della seconda azione. Codesto fatto posteriore non poteva 
essere compreso nella prima sentenza, la quale formava giudicato 421 
nello stato delle cose coMe si trovavano quando la sentenza fu 
pronunciata. Quello che costituisce l’individualità propria alla 
seconda azione non è ciò che si domanda, l’indennità, nè il mezzo 
d’istruzione che vi si può riferire, bensì l’origine speciale e diversa 
dell’azione, sua causa prossima e differente, la causa sopravve
nuta. Questo principio di ragione si trova assai di frequente ap
plicato nel diritto romano, e non potrebbe essere negletto nel 
diritto odierno.

Se l’appaltatore, durante l’esecuzione dei lavori, sia stato sor
vegliato da un ingegnere incaricato dall’appaltante, non può
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(1) Vedi decisione sopra citata.
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sottrarsi alla disposizione dell’articolo in esame, perchè l'appal- 
tante, col far sorvegliare i lavori, non ha inteso esimere l’impren
ditore dalla responsabilità che gli è propria; nè la sorveglianza 
fa sì che esso possa impunemente non curare l’esatto adempi
mento de’ proprii doveri (1).

2 3 6 .  Da quel momento comincia a decorrere il decennio, 
durante il quale la responsabilità dell’architetto e dell’imprendi- 
tore continua a sussistere? Questa controversia, che si è sollevata 
tra gl’interpreti del diritto francese, non ha ragione alcuna di 
essere di fronte alla disposizione dell’art. 1639 del nostro Codice, 
ben diverso dal corrispondente articolo 1792 del Codice francese. 
In quest’ultimo nulla è stabilito rapporto al punto di decorrenza 
del decennio, laddove nell’altro è detto che i dieci anni si com
putano dal giorno in cui fu compiuta la fabbricazione dell’edificio 
o di altra opera notevole. È indubitato quindi che, giusta il pre
scritto dal Codice patrio, il decennio, cui si estende la responsa
bilità in esame, decorre dal giorno in cui la fabbrica si è com
piuta, quantunque quello non sia il giorno in cui la verifica o 
consegna dell’edifizio o dell’opera notevole ha avuto luogo. Rite
niamo che il patrio legislatore sia stato assai logico nello stabilire 
la decorrenza del decennio a partire dal giorno del compimento 
della fabbrica, anzi che da quello in cui si è verificata o conse
gnata. Per qual motivo, infatti, il legislatore estende allo spazio 
di un decennio la responsabilità dell’arcbitetto e dell’imprendi
tore? Perchè il vizio di costruzione o del suolo non apparisce 
subito appena compiuta la fabbrica, ma si esige un certo spazio 
di tempo per rivelarsi; se il termine utile, adunque, per ricono
scere il vizio comincia a decorrere dal momento in cui è compiuta 
la fabbrica, e dal momento in cui essa è in istato di essere veri
ficata e consegnata al proprietario committente, uopo è che il 
decennio di responsabilità cominci a decorrere da questo mo
mento, non già da altro diverso. Il proprietario imputi a se stesso 
se, potendo verificare l’opera al momento in cui si è compiuta e 

422 mettersene in possesso, non ha sollecitato siffatta verifica e con
seguente consegna.

(1) Vedi in questo senso- App. Napoli, 18 novembre 1881 (Racc., xxxiv, 
II, 132).



È di contrario avviso la Corte d’appello di Genova (1) che in 
argomento così si esprime :

« Attesoché non può dirsi compiuta l’opera finché il proprie
tario, che deve goderla e disporne, non abbia riconosciuto che la 
stessa fu eseguita pienamente a regola d’arte e secondo il pro
getto ed i termini del contratto d’appalto. Occorre quindi che 
siasi proceduto ad un esame e ad una seria verifica dei lavori, 
e che questi siano accettati come completi e perfetti in ogni loro 
parte : e così il compimento di una fabbricazione s’identifica col 
regolamento finale dei conti e col ricevimento dell’opera o colla 
costituzione in mora di prenderne la consegna; ed è dal giorno 
in cui questi atti seguirono che l’opera si ha per compiuta ; ed è 
allora soltanto che si verifica una vera e definitiva consegna.

« Attesoché, qualora siasi convenuto che il proprietario appal
tante andrà in possesso dell’edifizio, ma che la collaudazione se 
guirà dopo un certo determinato tempo, non può dirsi che tal 
presa di possesso equivalga alla consegna nel senso su riferito, 
giacché, pendente il collaudo, non può conoscersi ancora se tutti 
i lavori siano compiuti, e se altri possano occorrere per la loro 
perfezione, come superiormente si accennò. E nel frattempo se 
l’opera rovinasse, non sarebbe regolata colla summenzionata 
disposizione, giacché il termine per la garanzia non avrebbe an
cora avuto il suo principio, stante che l’opera non era compiuta; 
e neppure sarebbe il caso di ricorrere all’altro termine per l’eser
cizio di detta azione, mentre non è cominciato a decorrere quello 
per la garantìa; ed in tal caso rimangono applicabili invece le 
regole comuni. Presa di possesso o consegna provvisoria che ve
rificasi per lo più nel caso di costruzioni, in cui sono interessate 
pubbliche amministrazioni, alle quali premendo per ragione di 
pubblico servizio di poter avere il godimento più sollecito della 
cosa, le accettano, ma colla riserva della collaudazione, la quale 
sta per tenere sospesi gli effetti della vera consegna definitiva.

« Attesoché nel concreto caso per l’art. 25 del capitolato d’ap
palto il collaudo doveva aver luogo dopo sei mesi dalla consegna; 
e per questa poi coll’antecedente art. 23 si stipulava che, durante 
il periodo di tempo tra il giorno della ultimazione dei lavori e
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(1) Decisione 23 aprile 1883 (Racc., xxxv, n. 414).
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quello della definitiva loro collaudazione l’impresa doveva man
tenere tutti i lavori in perfetto stato di regolarità e d’integrità, 
riparando a tutti i guasti, degradazioni e consumi che per qual
siasi cagione ordinaria ed inevitabile o straordinaria od acciden
tale venissero a soffrire, ed essendo l’impresario obbligato a fare 
la consegna dell’opera alla stazione appaltante tosto compiuta, 
si dichiarava che a carico della medesima cadevano i guasti pro
venienti dall’uso dell’opera stessa ».

Nella specie esaminata dalla Corte genovese il capitolato po
neva a carico dell’imprenditore qualsiasi guasto o deterioramento 
si fosse verificato nell’intervallo tra la consegna del lavoro ed il 
suo collaudo; quindi l’appaltante, verificatosi il danno o guasto, 
non aveva bisogno di fare appello alla disposizione contenuta 
nell’articolo 1639 del Codice, ma agiva in fòrza del contratto. 
Or se la legge applicabile al caso è la legge del contratto, a che 
prò torturare l’articolo 1639 per attribuirgli un significato di
verso da quello che il legislatore ha inteso attribuirgli? Suppon
gasi però che l’edificio crolli dopo collaudato: in tal caso, essendo 
necessario ricorrere non più al contratto, bensì alla legge, per 
agire contro l’appaltatore, quale è il punto di partenza per il 
decennio cui si estende la responsabilità di costui? Decorre il 
decennio dalla data del compimento dell’opera o da quella del 
suo collaudo? La legge dice che i dieci anni decorrono dal giorno 
in cui fu compiuta la fabbricazione di un edilìzio o di altra opera 
notevole; or se l’opera è realmente compiuta, e lo dimostra nella 
specie il fatto della eseguitane consegna, come potrà considerarsi 
incompiuta per non essersi ancora fatto il collaudo ? Il collaudo 
anzi presuppone che l’opera sia compiuta, non già in stato di 
esecuzione: dunque è illogico sostenere che l’opera non è com
piuta se non quando è collaudata. Ritardando il collaudo, si 
estende la responsabilità dell’imprenditore ad un tempo mag
giore; ma se l’obbligazione dell’appaltatore la si fa derivare dalla 
legge, conviene pure che la legge regoli esclusivamente le con
dizioni dell’obbligazione stessa. Dunque il termine fissato dalla 
legge come punto di partenza per il decennio di responsabilità, 
non può essere ad arbitrio del giudice o di una delle parti spo
stato, nello scopo di tenere per più lungo tempo vincolato l’ap
paltatore-
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Trascorso il decennio, l’architetto e l’impprenditore sono eso
nerati dalla responsabilità, di cui nell’art. 1639, anche quando 
si provi che la rovina dell’edifizio, o dell’opera notevole, poste
riore al decennio, è derivata da cattiva costruzione o dal vizio 
del suolo ? Non esitiamo a rispondere per l’affermativa. Riflettasi, 
infatti, essere principio generale che la verifica dell’opera ed il 
gradimento da parte del committente dell’eseguito lavoro pon
gono al coperto la responsabilità dell’artefice o imprenditore, e 
che l’articolo 1639 deroga a siffatto principio riguardo ad alcune 
notevoli costruzioni, facendo sussistere la responsabilità dell’ar
chitetto e dell’imprenditore, ad onta che il proprietario abbia ve
rificata ed accettata la fabbrica; dunque, scorso il termine al 
quale l’eccezione si è limitata, si rientra nel diritto comune, e 
l’architetto e l’imprenditore perciò, qualunque sia la causa per 
la quale l’edifizio ruini, possono invocare la seguita verifica per 
porre al coperti) la loro responsabilità.

2 37. La disposizione contenuta nell’articolo in esame co
stituisce essa una specie di prescrizione? Non ci sembra. La pre
scrizione, riflettasi, ha per suo fondamento la negligenza o l’ina
zione più o meno colpevole, tanto che si è accettato il principio 
secondo cui contra non valentem agere non currit praescriptìo . 
Orbene, se il proprietario non agisce immediatamente contro 
l’architetto e l’imprenditore appena compiuta la fabbrica, si è 
perchè il vizio non apparisce, e non ha perciò su che fondare la 
sua dimanda in giudizio. Se nel termine, adunque, che decorre 
tra il compimento della fabbrica e il giorno in cui il vizio di co
struzione o del suolo si è rivelato in alcuno dei modi indicati 
nell’art. 1639, non si può agire, non è ragionevole ritenere che 
il legislatore, limitando al decennio la responsabilità dell’archi
tetto e dell’imprenditore, abbia voluto creare una prescrizione 
speciale ; suo scopo bensì è stato quello di stabilire un termine 
perentorio per l’esercizio dell’azione in garanzia competente al 
proprietario o al committente la fabbrica, a riguardo del quale 
non può farsi ricorso alle cause che sospendono o interrompono 
il corso della prescrizione.

2 3 8 . La disposizione contenuta nell’articolo in esame co
stituisce essa una presunzione di colpa a carico dell’architetto e
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dell’imprenditore? Si è risposto per l’affermativa, ed è pregio del
l’opera il riferire qui le ragioni addotte da uno tra i principali 
sostenitori di questa opinione: «L ’esperienza ne istruisce, dice 
il Pacifi ci-Mazzoni (1), che un edilizio compiuto può presentare in 
apparenza tutte le condizioni di perfetta stabilità, e in realtà 
avere inerenti le cause di prossima rovina. Un decennio dal com
pimento dell’edifizio è tempo di esperimento della solidità del 
medesimo. Se entro questo tempo rovina, o minaccia di rovinare, 
senza che l’abbia colpito una forza maggiore, come un incendio, 
una frana, un’inondazione, un terremoto, la causa della rovina 
non può consistere che nel difetto della costruzione o del vizio 
del suolo, non sapendosi altrimenti concepire come un edifizio 
destinato ad avere una lunga, lunghissima esistenza, gerisca nel 
breve giro di uno, due, dieci anni al più. Quindi è che si presume 
in modo assoluto (juris et de jure) che, se l'edifizio rovini o 
presenti evidente pericolo di rovina nel corso di dieci anni dal 
giorno in cui ne fu compiuta la fabbricazione, ne sia causa il 
difetto di costruzione o il vizio del suolo ».

Noi non sappiamo comprendere come un interprete possa con
cepire una teorica che contraddice nel modo il più aperto al testo 
della legge. La presunzione, per giunta juris et de jure , di colpa 
a carico dell’architetto e dell’imprenditore non si può sostenere, 
senza cancellare del tutto il testo dell’art. 1639, sostituendone un 
altro che meglio garbi all’interprete. Che dice, infatti, l'art. 1639? 
Esso dice che, se nel corso di dieci anni la fabbrica rovini, o pre
senti evidente pericolo di rovina, per difetto di costruzione o per 
vizio del suolo, l’architetto e l’imprenditore ne sono responsabili. 
Ove è  qui la presunzione di colpa a carico di costoro ? Due condi
zioni esige il testo della legge perchè l’architetto e l’imprenditore 
siano responsabili: l'una che la rovina o l’evidente pericolo di 
rovina si verifichino nel corso del decennio dal compimento delia 
fabbrica; l’altra, che la rovina o il pericolo di rovina abbiano 
per causa il difetto di costruzione o il vizio del suolo. Orbene, 
quando un’azione è proposta in giudizio, a chi spetta la prova 

424 del fondamento sul quale essa riposa? Certamente all’attore; 
dunque, se l’attore non può tenere responsabili l’architetto e 
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(1 )  P a c i f i c i , D elle  lo ca z io n i, n. 303 .
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l’imprenditore che a condizione la rovina pro venga da difetto di 
costruzione o da vizio del suolo, è ben chiaro che spetta a lui 
provare che rovina e pericolo di rovina dipendono da cause sif
fatte. Nè può esso allegare presunzione alcuna in suo favore, 
perchè il testo della legge non dice già che la rovina dell’edifizio, 
la quale si verifichi entro il decennio dal compimento della fab
brica, si ritiene come causata dal difetto di costruzione o dal vizio 
del suolo, dice invece che la rovina deve provenire dal difetto 
di costruzione o dal vizio del suolo perchè l’architetto e l’impren
ditore ne siano responsabili. Or come si fa a trovare in queste 
espressioni della legge la presunzióne che la rovina dell’edifizio 
sia causata dal difetto di costruzione o dal vizio del suolo, sol 
perchè avvenuta entro il decennio dal compimento della fabbrica?

La teorica che combattiamo poggia, a parer nostro, sopra un 
equivoco, che procureremo chiarire. Dimostrato che l’edifizio ha 
ruinato, o presenti evidente pericolo di rovinare, per difetto di 
costruzione o per vizio del suolo, è con ciò dimostrata la colpa 
dell’architetto e dell’imprenditore, perchè essi non dovevano fab
bricare sopra un suolo non atto a sostenere l’edifizio, e dovevano 
vegliare perchè nel fabbricare s’impiegassero buoni materiali, e 
i lavori si facessero secondo le regole che l’arte prescrive. In 
questo senso può dirsi esistere presunzione di colpa, nel senso 
cioè, che, dimostrato il difetto di costruzione o il vizio del suolo, 
la colpa dell’architetto e dell’imprenditore è accertata, o, se si 
vuole, presunta juris et de jure, di modo che non si ammette 
la prova in contrario. Ma dal ritenere che l’architetto e l’impren
ditore sono in colpa allorché è dimostrato che la rovina sia de
rivata dal difetto di costruzione o dal vizio del suolo, all’affer- 
mare che la rovina ha causa presunta nel difetto della costruzione 
o del suolo la differenza è grande, nè vi ha chi non la vegga.

2 3 8 bis. La responsabilità dell’imprenditore stabilita dal
l’articolo in esame è una responsabilità che ha suo fondamento, 
come già si è accennato, esclusivamente nella legge, e che dalla 
sola legge perciò è regolata. Può darsi che le parti provvedano 
esse nel contratto a regolare la responsabilità dell’imprenditore 
per il tempo posteriore al compimento dell’opera; ma in questo 
caso l’azione che contro esso compete è quella derivante dal con-
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tratto, ben diversa dall’altra avente sua base nel disposto della 
legge. Si può peraltro far valere e l’azione derivante dal con
tratto e quella di cui all’articolo 1639? Noi crediamo, avuto ri
guardo all’indole tutta speciale di quest’ultima, che creata esclu
sivamente dalla legge, vuole dalla legge soltanto essere regolata. 
« Un’eccezione pregiudiziale, così si esprime la Corte d’appello di 
Venezia (1), si presenta contro l’esercizio simultaneo delle indi
cate due azioni, ed è, che dato l’esercizio dell’azione d’indennizzo, 
in base all’art. 1639, non può la parte attrice contemporanea
mente esercitare l’azione di cui è parola nell’art. 1218 discen
dente dal contratto. L’azione, infatti, scatente dalla disposizione 
del citato articolo 1639 è un’azione speciale indipendente dal 
contratto, ed introdotta più a tutela dell’interesse generale, col 
far pesare sugli appaltatori d’opere pubbliche la responsalìilità 
della loro impresa per un periodo d’anni, atto ad assicurarne la 
durata, anziché a vantaggio privato dell’appaltante. Per l’eser
cizio di tale azione inoltre la legge ha stabilito un termine ecce
zionale di prescrizione, lo che serve principalmente ad imprimere 
alla medesima un carattere proprio, che la rende azione sui 
generis, ben distinta, pei suoi caratteri costitutivi, da quella na
scente dal contratto. Se potesse l’azione anzidetta esercitarsi con
giuntamente a quella nascente dal contratto, e di cui è parola 
nell’art. 1218, oltreché questo ripugnerebbe all’indole dell’azione 
speciale, il cui esercizio di massima non può andar congiunto con 
quello dell’azione generale, essendo la prima un’eccezione del
l’altra, e l’esercizio dell’eccezione escludendo di sua natura l’ap
plicazione della regola, si renderebbe illusoria la prescrizione 
compendiosa stabilita dall’art. 1639, mentre nell’ipotesi il ter
mine prescrizionale stabilito dall’articolo stesso fosse decorso, 
l’imprenditore potrebbe sempre venir dichiarato collo stesso giu
dizio responsabile delle conseguenze di un’opera già compiuta e 
consegnata, in base all’art. 1218 del Codice civile ».

2 3 9 .  A riguardo di quali opere è stabilita la responsabi
lità di cui nell’articolo in esame?

La legge parla di edifizi e di altre opere notabili, espressioni

(1) Decisione 19 maggio 1882 (Racc., xxxv. ii, 201).
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queste che si completano a vicenda, ciascuna delle quali servendo 
a ben definire o determinare l’altra. Ed infatti, se il legislatore 
avesse parlato soltanto di edifizi, si poteva ben dubitare, se la 425 
sua disposizione si limitasse alla costruzione ex novo di un edi
ficio intero, ovvero si estendesse anche alla ricostruzione di parte 
di un edificio già esistente; ma il dubbio non è possibile dal mo
mento che il legislatore ha estesa la responsabilità degli archi
tetti e degli imprenditori anche alle opere notevoli ; imperocché 
se la ricostruzione di una parte dell’edificio già esistente non può 
comprendersi nella categoria degli edifizi, ben può comprendersi 
nell’altra delle opere notevoli, ove notabile sia la costruzione di 
una parte dell’edificio. Se, ad esempio, una parte della mia casa 
crolla sin dalle fondamenta ed io voglio riedificarla, l’opera può 
ritenersi notevole dal magistrato, e quindi comprenderla nella 
disposizione dell’articolo in esame. Parimenti notevole è l’opera, 
se sovra un edilìzio vogliasi inalzare un nuovo piano; ma può 
non esser notevole, e quindi non dar luogo alla responsabilità, di 
cui in detto articolo, la riedificazione o riattamento di parte di un 
tetto, di un muro, ecc.

Trattandosi di costruzione di edificio, la responsabilità dell’ar
chitetto e dell’imprenditore sussiste tanto nel caso in cui i mate
riali siano da essi forniti, quanto nell’altro in cui siano sommi
nistrati dal proprietario, perchè la legge non distingue caso da 
caso, e non può perciò essere autorizzato l’interprete a fare 
distinzioni. D’altronde la responsabilità dell’architetto ed iippren- 
ditore si estende a tutta l’opera, e così tanto ai materiali che la 
compongono, quanto al lavoro occorso per metterli in opera; 
adunque è indifferente che i materiali siansi somministrati dal 
proprietario, ovvero dall’architetto o imprenditore.

Lo stesso principio per identità di ragione è applicabile allorché 
non trattasi di edificio, bensì di opera notevole; ma quale opera 
si riterrà notevole, e quale no? Avendo il legislatore taciuto in 
proposito è d’uopo ritenere che esso abbia voluto rimettersi al 
prudente arbitrio del giudice. « La legge, così si esprime la Corte 
di Catania (1), non ha determinato tassativamente quali siano le 
opere notabili, cui applicarsi il disposto del detto articolo, ha

(1) Decisione 13 febbraio 1880 (Racc., xxxii, 2, 521).
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parlato sì degli edifizi, e poi ha lasciato all’arbitrio del magistrato 
il determinare i casi in cui è a ritenersi un’opera siccome nota

426 bile. Trattasi nella specie della costruzione di acquedotto per un 
lungo corso, onde condurre le acque destinate all’irrigazione di 
terreni; sicché, oltre l’importanza che l’opera ha pel suo obbiet
tivo, è anco importante da per se stessa. L’importanza e la nota
bilità non si deducono dalla fabbrica di tempii, torri o palazzi, ma 
da qualsiasi fabbrica che per se stessa presenti un’importanza 
tale, che la faccia considerare come notabile. Nè perchè l’opera 
si fa nelle terre proprie di chi la dà in appalto vien meno il con
cetto della notabilità, perocché la legge non ha fatto tale limita
zione, e molto meno quella per la somministrazione dei materiali 
tutti necessari alla costruzione dell’opera. Bisogna guardare l’im
portanza dell’opera per se stessa, per le sue specialità, per le 
difficoltà che presenta, e pel suo costo complessivo, onde indurne 
la notabilità, nulla influendo le convenzioni delle parti circa il 
modo di provvedere i materiali o la mano d’opera, mentre se 
l’opera rovina in tutto, o in parte, per difetto di costruzione, o 
per vizio di suolo, la perdita riflette tanto i materiali quanto la 
mano d’opera » (1).

240. Perchè il proprietario possa agire, entro il decennio, 
coll’azione in garanzia verso l’architetto e l'imprenditore si esige, 
come dispone l’art 1(339, che l’opera sia rovinata in tutto od in 
parte, o presenti evidente pericolo di rovina. Quanto alla rovina 
totale o parziale, già verificata, non può esservi alcuna difficoltà, 
trattandosi di constatare un fatto materiale che cade sotto gli 
occhi. Nè, trattandosi di rovina parziale, è luogo a distinguere 
tra la maggiore o minore importanza della parte ruinata, perchè 
la legge non fa alcuna distinzione in proposito; onde, sia pur pic
cola la parte rovinata, l’architetto e l’imprenditore ne rispondono, 
allorché la rovina è conseguenza di difetto di costruzione o di 
vizio del suolo. 

(1) Consulta in argomento App. Napoli, 18 novembre 1881 ( Racc., xxxiv, 
ii , 132) che ha pur ritenuto doversi comprendere una conduttura di acqua 
tra le opere notevoli ; App. Venezia, 19 maggio 1882 (ivi, xxxv, n, 201 ) che 
ha giudicato non potersi comprendere tra le opere notevoli la sistemazione 
di una strada esistente mediante rialzi ed ingrossi del terreno.
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Che intende però il legislatore per evidente pericolo di rovina?
Si comprende che il semplice pericolo di rovina non basta perché 
il proprietario possa proporre l’azione in guarentigia contro l’ar
chitetto e l’imprenditore, altrimenti l’aggettivo evidente sarebbe 
inutile, e nella legge non possono supporsi espressioni oziose od 
inutili. Pericolo evidente di rovina è quello, come la stessa parola
lo indica, che si rivela esternamente e salta agli occhi; onde non 
può dedursi da analisi od ispezioni dell’opera eseguite dall’uomo 
d’arte, bensì da fatti che si rivelino esternamente e facciano rite- 427 
nere come certa la rovina più o meno prossima dell’edifizio od 
opera notevole. In sostanza la legge non vuole che il pericolo
di rovina si argomenti per via d’induzioni, ma esige che sia ap
parente e visibile, non potendo avere altro significato la parola 
evidente.

2 4 1 .  La responsabilità estesa ad un decennio dall’articolo 
in esame si riferisce soltanto agli architetti od imprenditori, e 
trattandosi di disposizione eccezionale, non la si può estendere 
a persone diverse da quelle che la legge indica. Se il proprietario 
pertanto, senza servirsi dell’opera dell’architetto e dell’impren
ditore, abbia eretto la fabbrica sotto la sua direzione e sorve
glianza, retribuendo coloro che vi lavoravano, la responsabilità 
degli operai cessa coll’accettazione del loro lavoro fatta dal pro
prietario man mano che pagava la mercede ai medesimi; per i 
che non è ad essi applicabile la disposizione contenuta nell’arti
colo 1639. Parimente gli operai, che lavorano sotto la direzione 
dell’architetto o dell’imprenditore, non sono tenuti a rilevarli ove
il proprietario agisca contro essi entro il decennio per la rovina 
della fabbrica, essendo che l’accettazione del loro lavoro ne pone 
egualmente al coperto la responsabilità.

2 4 2 . La responsabilità stabilita dall’articolo in esame a 
carico dell’architetto e dell’imprenditore è essa solidale? « Se la 
responsabilità, dice il Pacifici-Mazzoni (1), grava insieme sull’ar
chitetto e sull’imprenditore, essi sono tenuti in solido; perocché 
la loro responsabilità deriva da un delitto o da un quasi-delitto;

(1 )  P a c i f i c i - M a z z o n i , Delle locazioni, n . 309 .
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ed è formale disposizione di legge, che se il delitto o quasi-delitto 
è imputabile a più persone, queste sono tenute in solido al risar
cimento del danno cagionato » (art. 1156).

Anche qui l’egregio autore è in errore. La colpa, infatti, che 
consiste nell’inadempimento dell’obbligazione assunta, non può 
nè deve confondersi con quella del quasi-delitto. Chi è tenuto in 
forza del delitto o quasi-delitto non è  tenuto in virtù della con
venzione, ma in virtù di un fatto; laddove l’obbligazione dell’ar- 

428 chitetto e dell’imprenditore verso il proprietario, committente 
dell’opera, ha radice nel contratto. Ora le obbligazioni derivanti 
dal contratto sono rette da norme diverse da quelle che regolano 
le obbligazioni nascenti da delitto o da quasi-delitto; dunque l’una 
specie di obbligazione non può confondersi coll’altra. Di fronte 
al committente l’architetto e l’imprenditore non sono tenuti se 
non in quanto essi non hanno adempiuta l’obbligazione contrat
tuale assunta, quindi è la legge del contratto quella che determina 
la loro responsabilità in caso d’inadempimento; mentre di fronte 
ai terzi possono essere considerati quali autori di un delitto o 
quasi-delitto, e la loro responsabilità è in questa ipotesi soltanto 
regolata dalle norme proprie delle obbligazioni nascenti da delitto 
o quasi-delitto.

Ricorriamo al caso pratico che varrà a chiarire il concetto. 
L’architetto e l’imprenditore costruiscono sopra un suolo non atto 
a sostenere l’edificio, il quale da lì a poco crolla, recando colla 
sua caduta grave danno all’edificio vicino. Il proprietario di questo, 
che ha ricevuto danno dal fatto dell’ingegnere e dell’architetto, 
non può considerare questo fatto che come un delitto o quasi- 
delitto, essendo che, rimpetto ad esso, l’architetto e l’imprenditore 
non sono tenuti da alcun vincolo contrattuale; quindi è in diritto 
d’invocare la disposizione contenuta nell’art. 1156, secondo la 
quale la responsabilità degli autori d’un delitto o quasi-delitto è 
solidale. Nell’ipotesi supposta lo stesso proprietario dell’edificio 
rovinato per vizio del suolo è tenuto a rispondere del danno, in 
forza dell’art. 1155, verso il proprietario danneggiato dalla caduta 
di questo; quindi se avvenga che costui intenti la sua azione 
direttamente contro il proprietario, e questi eserciti la rivalsa 
contro l’architetto e l’imprenditore, base di tale azione di rivalsa 
è pure il fatto di costoro considerato come delittuoso di fronte al
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terzo, quindi il proprietario può invocare la disposizione dello 
stesso art. 1155. Ma quando chi ha commesso la fabbrica agisce 
direttamente contro l’architetto e l’imprenditore per tenerli re
sponsabili dell’inadempimento delle loro obbligazioni, non è colle 
norme dettate pei delitti o quasi-delitti, che la questione vuole 
essere risoluta, bensì colle norme che regolano la responsabilità 
derivante dall’inadempimento di obbligazioni contrattuali, e che 
più specialmente si contengono negli articoli 1227 e seguenti.
Or, secondo il disposto generale contenuto nell’art. 1188, l’obbli- 429 
gazione solidale non si presume mai, ma deve essere espressa- 
mente stipulata, ovvero stabilita dalla legge. Questa non parla 
in alcun modo di solidarietà nell’art.1639; dunque se l’architetto 
e l’imprenditore non si sono solidalmente obbligati nella conven
zione verso il proprietario committente, non può neppure essere 
solidale la loro responsabilità in caso d’ inadempimento delle 
assunte obbligazioni.

In qual modo pertanto si determinerà la responsabilità dell’uno 
e quella dell’altro? È d’uopo avere riguardo alle obbligazioni da 
ciascuno contratte alla maggiore o minore importanza dell’ob- 
bligazione dell’uno in confronto di quella assunta dall’altro per 
determinare in ogni singolo caso il quantitativo della respon
sabilità di ciascuno.

' Suppongasi che l’architetto abbia ricevuto il solo incarico di 
redigere il piano o disegno dell’edifìcio, e non quello di sorvegliare 
l’esecuzione dei lavori e l’impiego dei materiali adoperati; or se 
avvenga che l’edifìcio ruini perchè l’esecuzione del lavoro è stata 
cattiva, o perchè si è impiegato dall’imprenditore pessimo mate
riale, ne sarà egli responsabile? Certamente no, perchè, nella 
specie, il danno deriva dall’inadempimento di un’obbligazione 
assunta esclusivamente dall’imprenditore, e dalla quale l’archi
tetto non era tenuto. Costui però sarà sempre responsabile della 
rovina dipendente dal vizio del suolo, perchè è tenuto a conoscere 
se il suolo, sul quale il proprietario vuol fabbricare, sia atto a 
sostenere l’edificio da innalzarvisi, e non deve prestarsi ad innal
zare un edificio destinato a rovinare con danno anche della pub
blica sicurezza. Ma se esso abbia avvertito il proprietario del vizio 
del suolo, e ad onta di ciò questi abbia insistito perchè vi si fabbri
casse, può dirsi che abbia posto al coperto la sua responsabilità?
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No, perchè è l’architetto che, per la sua scienza ed esperienza, 
deve conoscere l’attitudine del suolo a sorreggere l’edificio, non 
già il proprietario; ed ove avvenga che costui si ostini a fabbri
care sopra un suolo inadatto, l’architetto non deve mettersi a 
disposizione dei capricci di un proprietario, ma per rispetto a se 
stesso, e nell’interesse della sicurezza pubblica e dello stesso pro
prietario, deve rifiutarsi a prestar l’opera sua; non rifiutandosi 
pertanto, risponde delle conseguenze del suo operato. 

430 L’imprenditore risponde pur esso del vizio del suolo e della 
bontà del piano redatto dall’architetto, perchè, uomo d’arte ancor 
egli, è tenuto a conoscere se il suolo presenti solide fondamenta 
a sorreggere l’edificio, e se il piano o disegno della fabbrica sia 
tale che assicuri la sblidità dell’edificio; ma questa sua responsa
bilità è eguale a quella dell’architetto per ciò che concerne il vizio 
del suolo o il piano dell’edificio? Abbiasi presente, che quando la 
fabbrica è affidata ad un tempo ad un architetto e ad un impren
ditore, quest’ultimo è sempre soggetto al primo, perchè l’archi
tetto rappresenta la scienza, laddove l’imprenditore può solo 
essere un uomo di pratica, le cui cognizioni si riassumono tutte 
in quelle che l’esperienza ha potuto fornirgli. Vuoisi inoltre riflet
tere, che un imprenditore, il quale da solo non si sarebbe ac
cinto ad una intrapresa superiore alle sue cognizioni, può aver 
consentito ad obbligarsi in quanto si poneva sotto la dipendenza 
di un architetto distinto, la cui scienza avrebbe supplito il difetto 
in lui di non comuni cognizioni. Colla scorta di questi criteri, che 
ci sembrano fondati in principii di ragione, conviene risolvere le 
diverse questioni che possono presentarsi.

Suppongasi che l’imprenditore abbia conosciuto il vizio del 
suolo e il difetto del piano, avvisandone l’architetto ed il proprie
tario; orbene, se il primo abbia persistito nel ritenere buono il 
piano e atto il suolo a sorreggere l’edificio, e quest’ultimo abbia 
insistito perchè si facesse quello che dall’architetto era prescritto, 
ci sembra che l’imprenditore non debba rispondere della rovina 
causata dal vizio del suolo o dal cattivo piano, perchè esso è 
sempre sommesso all’architetto. Gli è vero che costui risponde 
del vizio del suolo, anche quando ne abbia avvertito il proprie
tario che ha nondimeno insistito perchè si fabbricasse; ma riflet
tasi che la posizione dell’architetto è ben diversa da quella del-
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l’imprenditore che è sempre una posizione soggetta. Nel conflitto 
tra l’architetto e l’imprenditore, uopo è che questi ceda a quello, 
che si suppone dotato di maggiore scienza ed abilità; onde egli 
ha compiuto il suo dovere allorché ha fatto conoscere i vizi che 
la sua esperienza gli suggerivano, e se ad onta di ciò, architetto 
e proprietario hanno voluto che il piano si eseguisse sul suole 
stabilito, la sua responsabilità, per quello che riguarda le conse- 
guenze dei vizi da lui fatti palesi, è al coperto.

Se trattisi di opera di molta difficoltà, per la quale non bastano 431 
le cognizioni ordinarie di un imprenditore, ma si esigono quelle 
più elevate di un architetto distinto, riteniamo che l’imprenditore 
non debba rispondere della rovina proveniente dal difetto o vizio 
del piano, quando questo sia tale che l’imprenditore colle sue 
ordinarie cognizioni non valeva a ravvisare; imperocché l’im
prenditore, il quale si obbliga verso il proprietario in concorso di 
un architetto, alla cui dipendenza esso si pone, si obbliga natu
ralmente entro i limiti di quelle cognizioni, delle quali ogni buon 
imprenditore deve andar fornito, ma al di là di queste no certo, 
dappoiché, per tutto ciò che eccede la sfera di queste cognizioni 
ordinarie, esso si è messo alla dipendenza di persona scelta dalla 
fiducia dello stesso proprietario.

Se la rovina abbia avuto causa dalla cattiva esecuzione dei 
lavori, o dai non buoni materiali messi in opera, l’architetto ne 
risponde in concorso dell’imprenditore quando abbia ricevuto dal 
proprietario l’incarico di vegliare alla esecuzione dell’opera, e 
questa responsabilità si divide egualmente fra entrambi, essendo 
che imprenditore ed architetto hanno assunto la medesima obbli
gazione per ciò che si riferisce alla esecuzione dei lavori.

2 4 3 .  Di che l’architetto e l’imprenditore sono responsa
bili ? Colui che non adempie l’assunta obbligazione è tenuto verso 
il creditore al risarcimento dei danni ; dunque la responsabilità 
dell’architetto e dell’imprenditore, della quale si parla nell’ar
ticolo in esame, non può essere che questa. Veniamo all’appli
cazione di questo principio.

L’edificio rovinato nella totalità ha costato al proprietario dieci
mila, ma il suo valore reale è di ottomila; ovvero l’edificio ha 
costato ottomila e vale al momento in cui rovina diecimila, quale
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è la somma dovuta a titolo d’indennità nell’un caso e nell’altro? 
Il danno è sempre rappresentato dalla diminuzione che il patri
monio del danneggiato subisce, e poiché nel primo caso il patri
monio del proprietario è diminuito di ottomila, valore dello stabile, 
e non di diecimila spesi per la costruzione, e nel secondo caso la 
diminuzione è di diecimila, valore dell’edifi zio, non di ottomila 
che ne rappresenta il costo; quindi è dovuta nel primo caso la 
somma di otto e nel secondo quella di diecimila. Il proprietario 

432 però non può pretendere che l’architetto e l’imprenditore paghino 
la somma occorrente alla nuova fabbricazione dell’edificio mi
nato, perchè non è questa somma quella che rappresenta il danno 
sofferto, bensì l’altra corrispondente alla subita diminuzione del 
patrimonio; e molto meno può esigere che essi rifacciano l’edi
ficio caduto, perchè il contratto si è esaurito col compimento della 
fabbrica, onde non può essere questione, nel caso, di esecuzione 
del contratto, bensì di conseguenze derivanti dalla non esatta 
esecuzione del medesimo. Pagato dall’architetto e dall’imprendi
tore il valore dell’edificio rovinato, l’area, su cui si ergeva, ed i 
materiali appartengono ad essi, essendosi tenuto conto e di questi 
e di quella nell’apprezzare il valore dell’edificio; il proprietario 
però, in forza del suo diritto di dominio, può ritenere l’area e i 
materiali, deducendone però il valore da quello attribuito all’edi
ficio. Occorre appena avvertire, che l’architetto e l’imprenditore 
possono essere tenuti non solo al pagamento del valore dello 
stabile, ma anche al risarcimento di altri danni che al proprie
tario, oltre quello della perdita dell’edificio, siano derivati dalla 
caduta della fabbrica.

Se la rovina sia parziale, è indispensabile, a nostro modo di 
vedere, procedere con una distinzione. Imperocché, se la ricostru
zione della parte rovinata si renda necessaria, sia per assicurare 
la solidità della parte rimanente, sia perchè questa possa essere 
atta all’uso cui è destinata, in tal caso debbono l’architetto e 
l’imprenditore pagare la somma occorrente per la riedificazione 
della parte rovinata, rappresentando appunto questa somma la 
diminuzione che il patrimonio del proprietario subisce per effetto 
della caduta parziale dell’edificio. Ma se la parte non rovinata 
dell’edificio possa rimanere solidamente indipendentemente dalla 
ricostruzione della parte, caduta, e conservare la sua destinazione,
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di modo che la ricostruzione della parte caduta non sia neces
saria, in tal caso si dovrà dall’architetto e dall’imprenditore il 
valore della parte caduta, rappresentando appunto questo valore 
la diminuzione che il patrimonio del proprietario subisce.

Se l’edificio, da ultimo, presenti evidente pericolo di rovina e 
questa si possa impedire mediante alcuni lavori da farsi, l’archi
tetto e l’imprenditore sono tenuti a pagare l’ammontare di detti 
lavori. Ove poi la rovina sia inevitabile, può il proprietario ab
bandonare l’edificio all’architetto ed imprenditore, facendosene 433 
pagare il valore.

2 4 4 .  Si può dal proprietario rinunciare all’azione in ga
rantìa che l’articolo 1639 gli accorda contro l’architetto e l’im
prenditore? Si può rinunciare dopo compiuta la fabbrica, ma non 
prima, ed eccone la ragione. Se, innanzi al compimento della 
fabbrica, si rinuncia dal proprietario all’azione in garantìa verso 
l’architetto e l’imprenditore, un patto di questo genere è immo
rale, in quanto l’architetto e l’imprenditore trovano nel medesimo 
un incentivo a violare le loro obbligazioni, non essendo tenuti 
alle conseguenze derivanti da siffatta violazione, ed il patto im
morale non può trovare nella legge la sua sanzione. Oltre a ciò 
la responsabilità degli architetti ed imprenditori è anche stabilita 
dall’articolo in esame nell’interesse della pubblica sicurezza, in 
quanto si vuole che queste persone lavorino in modo da non com
promettere la vita e gli averi delle persone ; gli è perciò che 
questo interesse pubblico, che è sempre superiore a qualsiasi 
privato interesse, è di ostacolo alla efficacia del patto che toglie 
la guarentigia stabilita dalla legge a favore del medesimo. Or
bene, queste ragioni, che hanno tutto il loro valore prima del 
compimento della fabbrica, non ne hanno alcuno quando la fab
brica è compiuta. Ed infatti non può dirsi che l’architetto e l’im
prenditore trovino un incentivo a mal fare nel patto che li eso
nera da ogni responsabilità dopo compiuta la fabbrica, perchè 
essi hanno finito di prestare l’opera loro la quale resta inalterata, 
sia che la responsabilità continui nell’architetto e nell’imprendi
tore, sia che cessi in forza di un patto espresso o tacito. Nè l’in
teresse pubblico può rimanere leso da questo patto, perchè esso 
non è più in giuoco dopo compiuta la fabbrica, ed a proteggerlo
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è bastato che la responsabilità dell’architetto e dell’imprenditore 
sia esistita al tempo in cui si fabbricava. Compiuta pertanto la 
fabbrica, non trattandosi più che di soli interessi privati, ben 
possono le parti regolarli nel modo che stimano più conveniente.

245. L’azione per l’indennità, dispone il capoverso del
l’articolo 1639, deve essere promossa entro due anni dal giorno 
in cui si è verificato uno dei casi sopra enunciati. Un doppio ter- 
mine, adunque, stabilisce l’articolo 1639: l’uno relativo alla du
rata della responsabilità dell’architetto e dell’imprenditore, l’altro 
relativo all’esercizio dell’azione in garantìa competente al pro
prietario. Il primo, che è di un decennio, decorre dal giorno in 
cui la fabbrica è compiuta; il secondo, che è di un biennio, de
corre dal giorno in cui è avvenuta la rovina, o si è manifestato 
il pericolo evidente di rovina, essendo che da questo momento, e 
non prima, il proprietario è in grado di agire in garantìa contro 
l’architetto e l’imprenditore. Questi due termini, ben distinti, non 
possono mai essere confusi, nè si può, ad esempio, concedere al 
proprietario il diritto di agire in garantìa, sol perchè non decorso 
ancora il decennio fissato per la responsabilità dell’architetto e 
dell’imprenditore, ovvero non gli si può negare l’esercizio di detta 
azione sol perchè scorso il decennio, cui è limitata la responsa
bilità delle dette persone. L’articolo adunque, va inteso nel senso 
che, se la rovina dell’edifizio si verifichi, puta caso, nel primo 
anno del decennio, l’azione per l’indennità non è più ammissibile 
dopo trascorsi due anni dal giorno in cui la rovina è avvenuta, 
quantunque duri ancora la responsabilità dell’architetto e del
l’imprenditore; e se ha luogo nell’ultimo giorno del decennio, 
l'azione è ammissibile entro due anni, sebbene cessato il periodo 
decennale relativo alla responsabilità. Parimente, se sia trascorso 
il biennio dal giorno in cui è rovinata una parte dell’edifizio, e 
prima che il periodo decennale trascorra, avvenga la rovina del
l’altra parte, comincia a decorrere, quanto a questa, un nuovo 
biennio per l’esercizio dell’azione in garantìa.

« Il Codice francese, così si esprime in argomento la Cassa
zione di Napoli (1), fissava a dieci anni la durata della garantìa,

( 1) Decisione 8 gennaio 1881 ( Racc. xxxin , i, 1,138).
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a cui sono tenuti gli appaltatori e gli architetti per le opere da 
essi eseguite e dirette, ma la durata dell’azione della garantìa 
stessa non aveva formato obbietto di nessuna disposizione. Sono 
note le dispute che per sì fatta lacuna ebbero luogo in Francia; 
ed è noto pure che alla fine la scuola ed il foro convennero nel 
concetto di doversi stare alla prescrizione trentennale. E come 
il momento della decorrenza della prescrizione decennale era 
quello della consegna dell’opera, così il momento per la decor
renza della detta seconda prescrizione trentennale doveva essere 434 
quello della manifestazione della ruina o del pericolo di ruina 
dell’opera medesima. A tal modo, se cotesta manifestazione fosse 
avvenuta alla fine del decimo anno dalla consegna, l’azione di 
garantìa sarebbe stata ammissibile sino alla fine del quarantesimo 
anno della consegna stessa.

« I tristi effetti di codesto silenzio della legge erano troppo ma
nifesti, per non essere tenuti in conto nella compilazione del Codice 
italiano. Onde nell’art. 1639, fermata prima la responsabilità del
l’architetto e dell’imprenditore pel corso di un decennio, nell’in
teresse dei medesimi fu aggiunta la disposizione, di doversi l’azione 
per l’indennità promuovere entro due anni, dal giorno in cui si 
verificassero i casi della sopra dichiarata responsabilità.

« Secondo la Corte di merito, finché dura l’obbligazione della 
garantìa ed il pericolo manifestatosi nei dieci anni, la prescrizione 
dell’azione resta impedita, perchè ogni giorno del pericolo segna 
un nuovo principio della durata dell’azione. Il motivo addotto 
dalla Corte importa l’annichilimento della nuova statuizione del- 
l’art. 1639 del Codice civile o la riproduzione di un’antica opi
nione rimasta solitaria, cioè, che il tempo assegnato per l’azione 
sia lo stesso di quello conceduto per la grarantìa, in qualsiasi 
momento de’ dieci anni si avveri il danno o il pericolo.

« Le dispute tra i dottori e il provvedimento del nostro Codice 
avevano ad obbietto il dies ad quem della prescrizione delazione 
e non il dies a quo, il quale, fuori contesa, era quello della 
manifestazione della rovina o del pericolo. Bisogna ben distin
guere codesta nuova speciale prescrizione biennale da quella 
antica decennale. Se il caso della ruina o del pericolo, per dar 
luogo all’azione, deve avverarsi entro i dieci anni, l’azione non 
può essere dedotta oltre i due anni dal dì dell’avvenuta ruina o
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pericolo. Cosi, se questo si avvera nel decimo anno della respon
sabilità, l’azione si può spiegare entro i due anni posteriori, cioè 
anche dopo il decorso di dieci anni dal compimento dei lavori. 
E per contrario, se la rovina o il pericolo venga fuori nel primo 
anno della responsabilità, l’azione deve necessariamente essere 
dedotta non oltre il terzo anno, benché restino ancora sette anni 
del periodo di responsabilità ».

Suppongasi che, manifestatosi il pericolo evidente di rovina, 
436 il proprietario faccia trascorrere i due anni senza próp'orre l’azione 

in guarentigia; se in seguito, e prima che il decennio della re
sponsabilità sia trascorso, l’edificio rovini, può la detta azione 
esercitarsi entro il biennio dal giorno in cui la rovina è avve
nuta? No, perchè l’azione, che nell’ipotesi si vorrebbe esercitare, 
sarebbe quella stessa già colpita dalla prescrizione biennale. Ed 
infatti, manifestatosi il pericolo evidente di rovina, il proprietario 
può agire per conseguire dall’architetto o dall’imprenditore, a 
titolo d’indennità, il valore dell’edifizio pericolante; or che altro 
può chiedere il proprietario, dopo avvenuta la rovina, se non 
questo stesso valore? Essendo, adunque, unico l’obbiettivo, ed 
unica la causa, l’azione non può essere che unica, e colpita la 
medesima da prescrizione, non può essere concesso di esercitarla. 
Al contrario, se, rovinata o manifestatosi il pericolo di rovina 
a riguardo di una parte dell’edifizio, non può più esercitarsi, 
attesa la decorrenza del biennio, l’azione in garantìa relativa 
alla parte rovinata o pericolante, ben si può, rovinando in seguito, 
o manifestandosi evidente pericolo di rovina dell’altra parte, pro
porre l’azione in garantìa a riguardo di questa; dappoiché con 
tale azione si mira a conseguire un obbiettivo diverso da quello 
che sarebbesi conseguito coll’azione relativa al l’altra parte, ove 
si fosse proposta in tempo utile.

2 4 6 .  L’obbligo che l’appaltante contrae di fronte all’ap- 
paltatore è  quello di pagargli il prezzo convenuto ; ma potrà 
l’appaltatore esigere un prezzo maggiore di quello stabilito ? Al 
quesito risponde l’art. 1640 così concepito: « Un architetto o 
un imprenditore, che si è incaricato per appalto di costruire un 
edifizio, in conformità di un disegno stabilito e concordato col 
committente, non può domandare alcun aumento del prezzo, nè
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col pretesto che sia aumentato il prezzo della mano d’opera o 
dei materiali, nè col pretesto che siansi fatte al disegno varia
zioni od aggiunte, se queste non sono state approvate in iscritto 
e non se ne è convenuto il prezzo col committente ». Con questa 
disposizione il legislatore regola il contratto di appalto a cottimo, 
della cui indole è pregio dell’opera il dir qualche cosa innanzi di 
scendere all’esame dell’articolo citato. Nella pratica si conoscono 
due specie di cottimi, quello a misura e quello a corpo, conosciuto 
anche comunemente sotto il nome di forfait. Se io do in appalto 437 
la costruzione di un edifizio ed il prezzo si stabilisce in ragione 
di un tanto per ogni metro cubo di murato, di un tanto per ogni 
metro quadrato di tetto, ecc., si ha il cottimo della prima specie 
o l’appalto, secondo che l’imprenditore fornisca esso i materiali, 
o gli sieno somministrati dal proprietario. Se invece, dietro un 
piano regolare stabilito e concordato coll’appaltatore, si stabilisca 
che ei mi costruirà l’edifizio, puta, per centomila lire, prezzo unico 
ed invariabile, si ha l’appalto o il cottimo della seconda specie. 
Nella prima specie il prezzo determinato in un tanto per ogni 
misura, resta per la sua totalità a determinarsi a lavoro com
piuto, secondo la maggiore o minore quantità di questo in con
fronto di quella che può essersi prevista o calcolata nel piano; 
nella seconda specie invece il prezzo è fissato in riguardo alla 
totalità dell’opera, ed è unico come unica è questa considerata 
nel suo insieme.

L’alea, che è naturalmente insita in qualsiasi appalto, in che 
può e deve consistere specialmente nel caso in cui trattasi di un 
vero forfait? « Attesoché, egregiamente risponde al proposto 
quesito la Cassazione di Torino (1), è proprio ed essenziale dei 
contratti d’impresa per costruzione a prezzo fatto, fisso ed inva
riabile, che vi corrispónda la determinazione, e del pari sostan
zialmente invariabile, delle opere per cui l’impresa si assume; 
che codesti contratti, onde condurre a tutte le conseguenze che 
ne discendono, devono riposare sovra basi ben precise, dichiarate 
e certe, e tali da permettere al costruttore di conoscere perfetta
mente e misurare la portata e i confini dell’obbligo a cui egli 
s’impegna; che l’alea, naturalmente insita in simili convenzioni,

(1) Decisione 2fi marzo 1878 (Annali. x ii, 1, 387).
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ha per suo oggetto essenziale il minore o maggiore costo, non 
il numero e la estensione delle opere, posciachè queste, ove dopo 
il contratto fossero sensibilmente accresciute, verrebbero alterato 
le basi della contrattazione, del calcolo, del corrispettivo, del con
senso riunito di entrambi i contraenti nell’esecuzione e pel com
pimento di una particolare costruzione, prevista e predeterminata 
nel contratto; sarà possibile che si debba eseguire un qualche 
maggior lavoro per avvenimenti contingenti, non prima ben cai- 
438   colabili, senza che perciò vi sia luogo ad aumento di prezzo, ma 
ciò propriamente rientra sempre nell’alea del costo, più o meno 
necessario per mettere in essere la peculiare costruzione ed opera 
di cui si tratta; così del pari, per patto specialissimo espresso 
nel contratto, si potrà lasciare facoltà all’appaltante di fare 
alcune aggiunte accessorie di poco momento, attinenti più alla 
esecuzione dei lavori contemplati nell’appalto, anziché ad opere 
propriamente nuove, ma resta sempre escluso il potere di modi
ficare il piano, la natura, il numero, le dimensioni delle opere 
che devono restare invariabilmente fisse, e nei termini del con
tratto, perchè anche a questa classe di convenzioni trovano appli
cazione le regole, che la cosa, la quale ne forma l’oggetto, deve 
essere determinata; che sulla cosa nuova non preveduta manca 
il consenso, e il corrispettivo pattuito; che uno dei contraenti non 
deve essere posto in condizione che l’altro possa rendere deteriore 
la di lui condizione ed arricchirsi a suo danno ».

Nel caso pertanto di variazione, o di maggiore o minore esten
sione delle opere, in confronto di quelle previste nel progetto o 
nel concordato piano di esecuzione, la differenza che passa tra 
l’appaltatore a misura e quello a corpo o à forfait è questa, 
che il primo, qualunque sia il prezzo totale previsto o calcolato 
nel piano di esecuzione, è sempre pagato in proporzione della 
maggiore o minore quantità di lavoro eseguito; laddove l’altro 
è pagato a tenore del prezzo unico concordato, sia che la quan
tità effettiva superi quella prevista, o alla medesima sia inferiore. 
Questo principio però, a riguardo dell’appaltatore à forfait, non 
è talmente assoluto da non ammettere eccezione di sorta; impe
rocché, ammesso il principio, che l’alea consiste unicamente nel 
maggiore o minore costo dell’opera, e non già nell’opera mag
giore o minore da eseguirsi, la quale vuole essere determinata nel
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contratto, ne discende, che se il maggiore o minor lavoro è tale 
che lasci inalterata l’opera, quale i contraenti la intesero, non 
si fa luogo ad aumentare o diminuire il prezzo convenuto; ma 
ove alteri l’opera da eseguirsi per modo che essa non sia più 
quella che i contraenti ebbero presente nell’obbligarsi, deve farsi 
luogo ad aumento o diminuzione a seconda dei casi. In altri 
termini, sonovi talune variazioni o taluni maggiori lavori dipen
denti da avvenimenti contingenti, ai quali possono le parti avere 
riguardo nell’obbligarsi, non essendo possibile prevedere sempre 439 
esattamente in un piano 0 disegno le maggiori 0 minori difficoltà 
che possono presentarsi nell’esecuzione dei lavori, ed a questi 
avendo le parti prestato implicitamente il loro consenso, non 
può farsi luogo ad alcuna variazione del prezzo stabilita. Al 
contrario, certi avvenimenti non possono essere facilmente pre
veduti, e su questi non essendosi incontrato il consenso di ambo 
i contraenti, possono essi essere causa di una variazione nel 
prezzo convenuto. Ricorriamo ad esempio che valga a chiarire 
il concetto. Vi siete obbligato a costruirmi un palazzo per unico 
prezzo convenuto dietro un piano 0 progetto concordato ; orbene 
nel primo si è previsto che le fondamenta, puta, dovevano essere 
impiantate alla profondità di cinque metri: se avvenga che si 
debba escavare qualche metro in più 0 in meno per trovare il 
fermo, è luogo ad aumentare 0 diminuire il prezzo convenuto?
No, perchè i contraenti hanno potuto facilmente prevedere questa 
possibilissima contingenza, la quale d’altronde, non altera in 
alcun modo l’indole dell’opera convenuta; ma se, nell’escavaie 
delle fondamenta si trovi dell’acqua, per deviare la quale occor
rano lavori di una qualche rilevanza, dovrà rimanere inalterato 
il prezzo del forfait? No, perchè si è di fronte ad un avvenimento 
non prevedibile, il quale fa sì che l’opera non resti più inalterata, 
occorrendo eseguire lavori non calcolati e diversi da quelli ai 
quali nel piano si è avuto riguardo; dunque non si può, senza 
violare la legge contrattuale, ritenere compresi nel forfait sif
fatti nuovi lavori (1).

2 4 6  bis. Nell’appalto à forfait, l’alea adunque consiste (l)

( l)  Vedi in argomento App. Parma. 28 marzo 1882 (Racc., xxxiv , n,214)
e la nostra nota.
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nel maggiore o minore costo dell’opera totale in confronto del- 
l’unico prezzo, pel quale la si è appaltata, ed anche nella mag
giore o minore quantità dei lavori effettivamente eseguiti in 
confronto di quelli previsti, semprechè tale differenza non alteri 
sostanzialmente l’opera eseguita in confronto di quella prevista 
ed appaltata. Al contrario nell’appalto a misura, l’alea unica
mente consiste nel maggiore o minore costo di ciascuna misura 
o unità di lavoro in confronto del prezzo pel quale ciascuna 
misura si è appaltata. Se gl’ incaricati dall’appaltante a rilevare 
il prezzo dei lavori da appaltarsi sieno caduti in errore nel fis
sare i prezzi unitari, ha l’appaltatore diritto ad un compenso 
ove dimostri che i calcoli furono errati a suo danno?

Per l’affermativa ha risposto la Corte d’appello di Roma (1), 
che così ragiona: « Negli appalti a misura, essa dice, l’ invaria
bilità dei prezzi unitari ha per base il presupposto che la pub
blica amministrazione, cui ne incombe l’obbligo per legge, abbia 
fatto eseguire le necessarie ispezioni e gli opportuni scandagli 
per devenire all’analisi dei prezzi che indica i diversi fattori, i 
quali entrano nella composizione dei prezzi unitari. Ognuno pre
sume che ella abbia in ciò proceduto con la maggiore oculatezza 
e diligenza per non ingannarsi nè ingannare chicchessia. Onde 
mal si farebbe rimprovero a coloro che adirono all’asta sotto 
codesti rassicuranti auspicii, di aver preterito di verificare, come 
potevano, se quei prezzi rispondessero alle reali necessità delle 
opere a costruirsi, se mai si riuscisse a dimostrare che nemmeno 
gli agenti tecnici dell’amministrazione furono abbastanza dili
genti e coscienziosi nell’adempiere i loro doveri, quantunque non 
avessero agito con dolo. E però, se tutto fosse proceduto in buona 
fede, ovvero se una negligenza qualsiasi fosse intervenuta da 
parte di ciascuno dei contraenti, non si saprebbe vedere perchè 
in tali casi non fosse lecito all’appaltatore, su cui soltanto ne 
ricadrebbe il danno, proporre i suoi reclami per far ristabilire 
equamente il disquilibrio fra il prezzo pattuito ed il costo effet
tivo dei lavori assunti. Le più ovvie regole d’interpretazione dei 
contratti, sanzionate dagli articoli 1131, 1136 e 1137 del Codice 
civile, e le prescrizioni dell’articolo 1124 Codice medesimo deb-

(1) Decisione 23 a p rile  1885 (Racc., x x x v ii . n , 409).
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bono aver sempre il loro impero, come regnerà eternamente 
sovrano l’universale principio di alta moralità e giustizia, che 
vieta a tutti di arricchirsi con l’altrui iattura ».

Questa dottrina non la riteniamo accettabile. Nell’appalto a 
misura l’alea consiste, come lo abbiamo notato, nel maggiore o 
minore costo dei lavori in confronto di quello previsto. Ma se 
col pretesto di errori di calcolo incorsi nelle perizie colle quali i 
prezzi unitari si sono stabiliti, l’appaltatore potesse farli elevare» 
ove se n’andrebbe l’alea? Nè si dica che l’appaltatore ha avuto 
fede nei calcoli degli agenti tecnici che dovevano ritenere esatti; 
imperocché nessun obbligo aveva l’appaltatore di prestare questa 
cieca fede ai calcoli dei tecnici governativi, ma doveva verificare 
da sè l’esattezza o inesattezza dei calcoli fatti. Se ha omesso di 
verificare tutto ciò, sibi imputet; ed ove ne muova lamento, è 
il caso di rispondergli, disce melius negotiari. Se dolo vi fosse 
stato da parte dell’appaltante, esso non potrebbe avvantaggiar
sene, e sarebbe allora il caso d’ invocare il principio, non essere 
lecito a chicchessia arricchire con detrimento altrui. Ma fuori di 
proposito s’ invoca questo principio in favore di un poco accorto 
contraente, mentre l’altro non è rimproverabile di alcun dolo.
Nè è il caso di ricorrere all’errore che abbia viziato il consenso, 
perchè questo è causa di nullità quando cade sulla sostanza 
della cosa dedotta in contratto, non già quando cade sul mag
giore o minor prezzo da attribuirlesi.

2 4 7 .  Premesse queste idee generali, ritorniamo al nostro 
articolo. A quali opere è applicabile la disposizione in esso con
tenuta? Nel precedente articolo 1639, nel quale si trattava di 
stabilire un termine per la responsabilità degli architetti e degli 
imprenditori, si è detto che la responsabilità ha luogo tanto a 
riguardo di edifizi, quanto a riguardo di altra opera notevole. 
Invece nell’art. 1640, con cui si dà una norma concernente il 
diritto dell’architetto e imprenditore, relativamente al prezzo 
dell’opera, si parla solo di appalto per costruzione di un edifizio, 
nè si fa verbo di altre opere notevoli; quale conseguenza per
tanto dovremo trarre dal silenzio del legislatore?

Vi ha una teorica la quale insegna, che la disposizione dell’ar- 440 
ticolo in esame si applica a qualsiasi specie di o D e r e  notevoli.
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« La dimanda di aumento di prezzo, così si esprime iì Pacifici- 
Mazzoni (1), può promuoversi utilmente dall’architetto o impren
ditore non solo quando trattisi della fabbricazione di un edifizio, 
ma eziandio quando si tratti di qualsiasi opera notabile. Non 
faccia difficoltà che la legge nomini solamente edifizio, perocché 
l ' identità di ragione è così perfetta che non si può osteggiare 
seriamente la estensione che se ne faccia a qualunque opera 
notevole, impresa ad eseguire per appalto (arg. art. 1639). Forse 
nel principio di questo secolo, in cui fu compilato il Codice Na
poleonico, la costruzione degli edifizi era l’oggetto ordinario del 
contratto di appalto, e per ciò fu essa sola considerata dal 
legislatore. Ma ai nostri giorni la formula, non dirò più esatta, 
ma vera, avrebbe dovuto essere generale, e comprendere espres
samente le grandi opere delle arginature e degli incanalamenti 
dei fiumi; la formazione di canali irrigatorii, e sopratutto l’aper
tura delle ferrovie ».

A noi sembra, che chi ragiona a questo modo smette l’ufficio 
d’ interprete per assumere quello di censore della legge. Esami
nando l’articolo in questione si trovano in esso due disposizioni 
d’indole ben differente. L’una è, che l’imprenditore non ha diritto 
ad aumento di prezzo a causa dell’aumentato costo dei materiali, 
o della mano d’opera; l’altra è, che l’imprenditore non ha diritto 
ad aumento di prezzo per variazioni od aggiunte al piano con
cordato, se queste non sono state approvate in iscritto,e se non 
se ne è convenuto il prezzo. La prima è una conseguenza logica 
dei principii generali di ragione, perchè il contratto è legge tra 
le parti, e chi volontariamente ha assunto un’alea deve correrne 
tutti i rischi ; quindi non esitiamo ad applicarla a qualsiasi specie 
di costruzione od opera, sia essa notevole, oppure no, perchè le 
disposizioni costituenti gius comune si applicano a tutti i casi, a 
cui riguardo militano le stesse ragioni. La seconda disposizione 
però è d’indole eccezionale siccome quella che vincola la libertà 
dei contraenti, non riconoscendo l’efficacia della convenzione se 

441 non a patto che essa sia ridotta in iscritto, ed essa perciò non 
può estendersi da uno ad altro caso. Verissimo, che al tempo in 1

(1) Pacifici, D elle  locazio»«. n. 184. Nello stesso senso consulta Borsari, 
C om m ., art. 1640.
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cui si discuteva il Codice Napoleonico, gli abusi che si lamenta
vano da parte degli architetti e imprenditori erano relativi alle 
costruzioni di edifizi, siccome quelle che quasi esclusivamente 
solevano costituire l’obbiettivo di un contratto d’appalto; ed è 
pur vero che oggigiorno, non i soli edifizi, ma molte altre specie 
di opere notevoli soglionsi dare in appalto, onde i lamentati abusi 
non solo hanno luogo quando trattasi di costruzione di edifizi, 
ma anche quando un’opera qualunque notevole è data in appalto.
Da ciò si può dedurre, che il legislatore patrio ha fatto male nel 
mantenere la disposizione dell’art. 16-40 entro quegli angusti 
limiti già stabiliti nel corrispondente art. 1793 del Codice fran
cese; ma ha forse l’interprete il potere di correggere il legislatore?

248. Esanimiamo ora le condizioni richieste per l’appli
cazione dell’articolo in esame.

Non basta che la costruzione di un edifizio siasi data in appalto, 
per negare all’architetto o imprenditore il diritto di essere pagato 
delle variazioni od aggiunte, ove esse non risultino da uno scritto, 
ma occorre altresì che l’appalto siasi assunto in conformità di 
un disegno stabilito e concordato col committente. Laonde, se il 
contratto d’appalto siasi conchiuso senza un piano regolare, 
essendosi limitato il committente ad indicare quelle idee generali 
valevoli a determinare l’opera da costruirsi, senza entrare in 
particolari dettagli, propri di un piano di esecuzione, il diritto 
dell’architetto od imprenditore a conseguire il prezzo di ciò che 
si è fatto in più di quanto si era convenuto nel contratto di ap
palto è regolato dalle norme del diritto comune, nè è punto appli
cabile la disposizione eccezionale dell’art. 1640. Il legislatore ha 
voluto con una tale disposizione guarentire sì il proprietario dai 
soprusi dell’architetto o dell’imprenditore, ma ha voluto guaren
tirlo a condizione che esso sia cauto nel fare obbligare l’appalta
tore in conformità di un piano d’esecuzione regolarmente redatto, 
acciò non nascesse alcun dubbio sulla vera intenzione dei con
traenti al momento in cui essi si obbligavano. Se il committente 
pertanto non sia stato cauto nell’imporre all’appaltatore un 
piano di esecuzione, non ha che a dolersi di se medesimo, nè il 
legislatore viene, in questa ipotesi, in suo soccorso con speciali 443 
disposizioni derogatorie del diritto c o m u n e .  Appalto, adunque, e
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appalto assunto in conformità ad un disegno tra le parti con- 
cordato, sono le due condizioni indispensabili perchè il commit
tente possa trincerarsi dietro il disposto dall’articolo che esa
miniamo.

2 4 9 .  Obbligatosi l’architetto o appaltatore, sia verbal
mente che in iscritto (essendo che la legge non distingue tra 
l’un caso e l’altro) in conformità di un disegno stabilito e con
cordato, due condizioni si esigono perchè possa esso pretendere 
aumento di prezzo per variazioni o aggiunte fatte al disegno. La 
prima è, che queste aggiunte o modificazioni siansi approvate in 
iscritto. Lo scritto qui non è dalla legge richiesto come prova 
della convenzione modificatrice della precedente, bensì come 
forma essenziale della medesima, essendo che, senza lo scritto, 
la convenzione in parola non ha efficacia giuridica. In mancanza, 
adunque, dello scritto, non può dall’imprenditore ricorrersi all’in
terrogatorio o al giuramento, dappoiché indarno si proverebbe 
1’esistenza di una convenzione che, per mancanza di forma
lità essenzialmente richiesta dalla legge, non può avere vita 
giuridica.

Lo scritto, da cui risultino le variazioni o aggiunte al disegno 
concordato, è necessario tanto nel caso' in cui queste dipendano 
dalla volontà delle parti, quanto nell’altro in cui siano suggerite 
da necessità per gli avvenimenti verificatisi durante il corso della 
costruzione; imperocché la legge non fa alcuna distinzione in 
proposito, e non è dato quindi all’interprete limitarne l’applica
zione ad alcuni casi soltanto compresi nella sua generale locuzione, 
escludendone altri. D’altronde l’architetto, che si trova di fronte 
ad una difficoltà non preveduta, e che esige una variante nel 
progetto o disegno concordato, non deve agire all’insaputa del 
proprietario, ma avvertirlo della rinvenuta difficoltà, e riportare 
autorizzazione scritta di eseguire la variante; dappoiché se costui 
non credesse conveniente eseguire la variazione, quantunque 
necessaria, e preferisse invece abbandonare la costruzione del
l’opera, è in diritto di farlo, e l’imprenditore non può impedirgli 
col suo colpevole silenzio l’esercizio di tale diritto.

445  Lo scritto, a nostro modo di vedere, ed in omaggio sempre 
al principio, non essere lecito all’interprete distinguere ove la
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legge non distingue, è necessario, sia la modificazione o aggiunta 
proposta dall’architetto od imprenditore, sia essa voluta dallo 
stesso proprietario committente. Gli è vero, che l’articolo è stato 
dettato dal legislatore per reprimere gli abusi degli imprenditori 
che sorprendevano la buona fede dei proprietari, e che, ove la 
variazione od aggiunta sia proposta dallo stesso proprietario, non 
è il caso che l’imprenditore possa abusare della buona fede di 
costui; ma è pur vero, che, parta pure dal proprietario il progetto 
della variante, può esservi abuso da parte dell’imprenditore nel- 
l’eseguirlo, mancando uno scritto che esattamente determini le 
variazioni od aggiunte da farsi al disegno concordato; onde ha 
interesse il legislatore a reprimere siffatto abuso. A parte anche 
questa considerazione, che ha pure il suo valore, qualunque sia 
lo scopo pel quale il legislatore ha dettato una disposizione spe
ciale, l’interprete non è mai autorizzato a limitare il significato 
e la portata della disposizione stessa, quando la limitazione è 
esclusa dal testo. Se il legislatore avesse voluto che lo scritto 
fosse necessario nel solo caso in cui la variazione od aggiunta al 
disegno si proponesse dall’architetto od imprenditore, e non nél- 
l’altro in cui essa si volesse dal proprietario, egli avrebbe dovuto 
rivelarci questo suo intendimento; ma avendo parlato in genere 
di variazioni al disegno, senza riguardo alcuno alla parte dalla 
quale partisse la proposta, ci sembra chiaro, che abbia voluto 
applicare la sua disposizione tanto al caso in cui l’architetto o 
imprenditore fosse il proponente della variazione, quanto all’altro 
in cui la medesima fosse voluta dallo stesso proprietario.

È necessario che il prezzo convenuto per l’aggiunta, o per la 
variazione, risulti esso pure dallo scritto ? Se l’interprete non può 
distinguere, ove la legge non distingue, non può neppure aggiun
gere alla legge ed esigere più di quanto il legislatore pretende.
Or che vuole il legislato re? Esso vuole, quanto al prezzo, che sia 
tra le parti concordato; onde, in mancanza di una convenzione 
in proposito, non ha l’architetto o l’imprenditore diritto ad esi
gere un aumento di prezzo per le eseguite variazioni o aggiunte; 
ma il legislatore non esige che la convenzione relativa al prezzo 
debba pur essa essere fatta in iscritto; dunque se ciò non esige il 
legislatore, non lo si può esigere neppure dall’interprete. In 444 
ordine al prezzo pertanto delle aggiunte o variazioni stabilite

4 6 l
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in iscritto, non può esser questione che del mezzo di prova, cui 
possa ricorrersi, per dimostrare l’esistenza della relativa conven
zione; la qual controversia deve risolversi applicando le norme 
del diritto comune.

250. La disposizione che esaminiamo concerne unica
mente i rapporti tra  il proprietario e l’architetto o imprenditore; 
ma può, per ragioni di analogia, estendersene l’applicazione nei 
rapporti tra l’appaltatore ed il subappaltatore? No, perchè le 
disposizioni eccezionali sono di stretta interpretazione, e non pos
sono essere applicate a caso diverso da quello contemplato dal 
legislatore. La legge, d’altronde, ha mirato a guarentire il pro
prietario, che non è uomo d’arte, dai soprusi dell’appaltatore; ma 
tra appaltatore e subappaltatore, uomini d’arte entrambi, tali 
soprusi non sono temibili ; quindi mancava al legislatore la ra
gione di dettare una disposizione eccezionale nei rapporti tra 
queste persone. Se il subappaltatore, adunque, dimostri in con
fronto dell’appaltatore, che le variazioni o aggiunte al disegno 
gli sono state imposte da lui, o che esse erano necessarie per dare 
sicurezza e stabilità all’opera, ha diritto ad ottenere da esso un 
proporzionato aumento del prezzo convenuto.

251. Possono le parti derogare a quanto si dispone nel
l’articolo 1640? La disposizione contenuta in quest’articolo non 
riflette in alcun modo l’ordine pubblico, ma intende a tutelare 
l’interesse del proprietario dalle possibili frodi dell’appaltatore; 
or si può rinunciare al favore dalla legge introdotto, dunque non 
è dubbio che la convenzione può derogare al disposto dall’arti
colo in esame. Se, ad esempio, nella convenzione passata tra il 
proprietario e l’imprenditore siasi convenuto, che questi potesse 
fare al disegno le variazioni o aggiunte che nel corso dei lavori 
si ravvisasse) necessarie o utili, la mancanza dello scritto non 
impedirà all’ïmprenditore, nell’ipotesi, di far valere il diritto che 
può competergli per un proporzionato aumento del prezzo con
venuto.

445 252. L’imprenditore, secondo dispone l’articolo 1644, è 
risponsabile dell’opera deiie persone che ha impiegato. È questa
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disposizione una conseguenza del principio generale di ragione, 
secondo cui il committente è responsabile del fatto del suo com
messo. La responsabilità dell’imprenditore, qualunque sia l’indole 
dell’opera appaltata, per il fatto delle persone da esso impiegate 
nella esecuzione della medesima, sussiste non solo di fronte all’ap- 
paltante, ma ben anco di fronte ai terzi danneggiati per effetto 
della esecuzione dei lavori.

2 5 2  bis. L’appaltatore può assumere, senza dubbio, sotto 
la sua sorveglianza e responsabilità, altre persone per impiegarle 
nella esecuzione dei lavori commessigli ; ma può esso cedere ad 
altri il suo appalto? La Cassazione di Firenze ha deciso che tale 
cessione non è efficace rimpetto ai terzi e rimpetto all’appaltante, 
sinché non è stata da costui accettata. « Non è qui il caso, così 
essa si esprime (1), della cessione di un credito, in cui il debitore 
ceduto non ha interesse a pagare nelle mani dell’uno piuttosto 
che dell’altro, e quindi non può opporsi alla cessione; cedesi, al 
contrario, un appalto, un contratto sinallagmatico, dal quale sor
gevano diritti ed obbligazioni ; ed allora in omaggio al principio 
che non può astringersi alcuno a variare la persona obbligata, 
abbisogna il consenso dell’altro contraente perchè sia legittima 
la surrogazione. Sia pure che l’appalto conferito non richieda 
una speciale attitudine ed industria; nondimeno la diversità delle 
persone influisce potentemente sulle maggiori o minori garanzie 
materiali e morali dell’obbligato, e ciò basta per non imporne una 
diversa da quella prescelta ».

Esattissime, a nostro avviso, sono entrambe le considerazioni 
sulle quali si è basata la teorica dell’ inefficacia della cessione 
dell’appalto ove non vi consenta l’appaltante. Si cedono infatti 
i diritti, non già le obbligazioni, non potendosi sostituire, senza 
il consenso del creditore, uno ad altro debitore. L’appaltatore 
ha non solo dei diritti da far valere, ma ha eziandio delle obbli
gazioni da compiere; quindi non può esso sottrarsi all’adempi
mento dei propri doveri, col mettere un altro al suo posto. Nè 
meno esatta è l’altra considerazione: imperocché nell’appalta
tore, intesa questa qualifica in quel lato senso in cui l’intende la

•4ti3

( 1) Decisione 30 aprile 1883 (Racc., xxxv. i. Î, 393).
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legge, si ha spesse volte riguardo alle sue capacità personali; 
donde avviene che la fiducia riposta in esso dall’appaltante o 
committente, può non ispirarla uguale la persona che esso si 
sostituisce; or può, l’appaltatore obbligare l’appaltante ad avere 
fiducia in altro appaltatore che può non ispirargliela? Se non può 
questo, è evidente che non può neppure cedere il suo appalto, 
senza che l’appaltante vi consenta.

2 5 3 .  I muratori, fabbri ed altri artefici impiegati alla 
costruzione di un edificio o di altra opera data in appalto, giusta 
il disposto dall’art. 1645, non hanno azione contro il committente 
dei lavori, se non fino a concorrenza del debito che egli ha verso 
l’imprenditore nel tempo in cui promuovono la loro azione. Nel
l’articolo 1234 è stabilito il principio generale, che i creditori, per 
il conseguimento di quanto è loro dovuto, possono esercitare tutti 
i diritti e tutte le azioni del debitore, eccettuati quei diritti che 
sono esclusivamente inerenti alla persona del debitore: può ora 
dirsi che l’art. 1645 altro non faccia che applicare agli artefici la 
disposizione generale contenuta nell’art. 1234?

Non ci sembra per parecchie considerazioni. In primo luogo, 
se il legislatore avesse avuto l’intendimento di applicare pura
mente e semplicemente a quelli che lavorano in un’opera data in 
appalto il principio generale stabilito nell’art. 4234, eravi forse 
bisogno che il legislatore lo dichiarasse espressamente? Certo 
che no; dappoiché bastava la disposizione contenuta in quest’ar
ticolo per autorizzare l’artefice, che è creditore dell’imprenditore 
o appaltatore, ad esercitare l’azione che a costui può spettare 
contro il committente per ottenere il pagamento del prezzo con
venuto. Dunque il legislatore, che non parla mai a caso o inutil
mente, non può avere avuto l’intendimento, nel dettare l’arti
colo 1645, di fare una semplice ed ovvia applicazione della regola 
generale contenuta nell’articolo 1234. In secondo luogo le espres
sioni stesse, delle quali si è servito il legislatore nell’articolo in 
esame, escludono il concetto che combattiamo, Ed infatti, se il 
legislatore altro non avesse avuto in mente che di fare un’appli
cazione del disposto generale contenuto nell’art. 1234, non si 

146 sarebbe, certamente, limitato a far parola soltanto degli artefici 
impiegati dall’imprenditore nella esecuzione dell’opera appaltata,
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ma avrebbe parlato anche di aiire persone che, in riguardo alla 
esecuzione dell’opera stessa, possono avere acquistato un diritto 
di credito contro l’imprenditore. Ora, avendo taciuto in ordine a 
queste ultime, si potrà sostenere forse che chi, ad esempio, ha som- 
ministrato all’appaltatore i materiali non può, in forza dell’arti
colo 1234, esercitare l’azione che a costui compete verso l’ap
paltante per il pagamento del prezzo convenuto? Nessuno al 
certo oserebbe sostener tanto; eppure si sarebbe costretti a giun
gere a siffatta conseguenza, ove si sostenesse che il legislatore 
avesse inteso nell’art. 1645 fare un’applicazione speciale del prin
cipio generale contenuto nell’art. 1234!

Quale è stato, adunque, l’intendimento del legislatore in ordine 
alla disposizione che esaminiamo? Se gli artefici che hanno pre
stato la loro mano d’opera all’imprenditore agissero contro il 
committente, debitore di costui, in virtù dell’art. 1234, essi do
vrebbero concorrere con tutti gli altri creditori dell’appaltatore, 
cui spetterebbe eguale diritto di esercitare le azioni pertinenti al 
medesimo; ma disponendo il legislatore che essi hanno azione 
contro il committente fino a concorrenza del debito di costui verso 
l’appaltatore, ha voluto accordar loro una preferenza su tutti 
gli altri creditori dell’appaltatore, ed introdurre così una dispo
sizione eccezionale a favore dei medesimi. Deriva da ciò che, se 
altri creditori dell’imprenditore si facciano, in forza dell’art. 1234, 
ad esercitare le azioni a costui spettanti contro il committente 
per il pagamento del prezzo convenuto, non possono pretendere 
di concorrere cogli artefici che si valgono della disposizione con
tenuta nell’art. 1645, ma debbòno cedere a questi il primo posto. 
Se tale non fosse il senso della disposizione in esame, non sapreb- 
besi davvero qual altro attribuirgliene (1).

354. Questa preferenza costituisce essa un vero privilegio 
a favore degli artefici che hanno prestato il loro valore nell’ese
cuzione dell’opera? La legge, nello stabilire i diversi privilegi, 
non ne accorda alcuno a chi ha prestato la mano d’opera nell’ese
cuzione di un lavoro; e poiché il privilegio non può competere

(1) Vedi in questo senso Cass. Roma, 1° aprile 1885 {Racc., xxxvu, i ,
1, 346).
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se non stabilito dalla legge, quindi è chiaro nella specie non po- 
447 tersi parlare di privilegio. D’altronde, le espressioni dell’art. 1645 

non si prestano per ritenere che tale sia l’indole del diritto attri
buito agli artefici. Infatti l’articolo dice che questi possono agire 
verso il committente sino alla concorrenza del debito che egli ha 
coll’imprenditore al momento in cui l’azione è esercitata, il che 
indica che l’appaltante può validamente pagare l’appaltatore 
prima che gli artefici si facciano a promuovere l’azione ad essi 
attribuita. Ma se l’appaltante paga validamente all’appaltatore 
il prezzo convenuto prima che gli operai impiegati nella costru
zione dell’opera esercitino l’azione loro attribuita, ciò dimostra 
abbastanza chiaramente che un vero privilegio ad essi non com
pete sul prezzo dovuto dal committente, altrimenti non potreb
bero esserne privati pel fatto di costui, che paga l’appaltatore 
anche prima che sia giunto il termine stabilito per il pagamento.

Non trattandosi, nella specie, di privilegio, ne deriva la conse
guenza, che se l’imprenditore abbia ceduto ad altri il suo diritto 
di credito verso il committente, e la cessione sia stata notificata 
al debitore, o da esso accettata con atto autentico, prima che gli 
operai abbiano promossa l’azione ad essi accordata dall’art. 1645, 
non possono far valere il loro diritto di preferenza in confronto 
del cessionario, perchè tale preferenza è accordata dalla legge a 
condizione che il committente sia debitore verso l’imprenditore al 
momento in cui gli artefici promuovono la loro azione, e nel caso 
in esame, se l’appaltante è ancor debitore, esso non lo è verso 
l’appaltatore, bensì verso il cessionario, nel quale, per effetto 
della cessione, si è trasferita la proprietà del credito (1).

Ma se i creditori dell’imprenditore abbiano sequestrato nelle 
mani dell’appaltante il prezzo dell’opera dovuto da costui, prima 
che gli artefici, che nell’esecuzione di questa hanno lavorato, 
abbiano promosso l’azione loro derivante dall’articolo 1645, pos
sono respingere la pretesa di costoro tendente ad ottenere la 
preferenza ?

Ci sembra che no. Non basta, infatti, il sequestro per attribuire 
al creditore la proprietà del credito sequestrato, ma è necessario, 
per aversi il trasferimento di proprietà, che il credito gli sia stato

(1) Vedi in questo senso Cass. Roma sopracitata.
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aggiudicato. Sinché, adunque, non interviene un giudicato che 
aggiudichi il credito sequestrato, il debitore, a cui carico si è fatto 
il sequestro, ne rimane proprietario. Or se l’appaltatore è ancora 
proprietario del suo credito per il prezzo verso l’appaltatore 448 
allorché gli artefici promuovono l’azione accordata loro dall’ar
ticolo 1645, quest’ultimo è tuttora naturalmente debitore del 
primo; onde, verificandosi le condizioni in quest’articolo stabi
lite, possono gli artefici far valere il loro diritto di preferenza in 
confronto di chi ha anteriormente proceduto ad atto di sequestro 
della somma dovuta, a titolo prezzo, dall’appaltante all’appal
tatore.

Ma se l’appaltatore cada in istato di fallimento, prima che 
gli artefici abbiano promossa l’azione in esame, potranno essi 
far valere nondimeno il loro diritto di preferenza in confronto 
dei creditori del fallito? Parlando testé del sequestro abbiamo 
detto, che questo non fa perdere agli artefici il loro diritto di pre
ferenza, perchè esso non ha la virtù di trasportare nel seque
strante creditore la proprietà del credito sequestrato; orbene, 
quando il debitore è dichiarato fallito, tutti i diritti ed azioni di 
lui spettano alla massa dei creditori e vengono esercitati dai 
curatore del fallimento; dunque se l’appaltante, al momento in 
cui gli artefici fanno valere la loro azione, non è più debitore 
dell’appaltatore, bensì della massa dei suoi creditori, parrebbe che, 
non verificandosi più la condizione richiesta dall’art. 1625, gli 
operai non potessero pretendere di essere preferiti agli altri cre
ditori del fallito appaltatore. Questa interpretazione, che, senza 
dubbio, è in armonia col testo dell’articolo in esame, può dirsi 
che armonizzi pure collo spirito cui il testo è informato ? Certa
mente no. Qual è stato infatti lo scopo del legislatore nel formo- 
lare la disposizione in esame? Quello, senza dubbio, di accordare 
agli operai impiegati dall’imprenditore una guarentigia nel caso 
d’insoivenza di costui; dappoiché, se l’appaltatore è solvibile, 
mancano gli operai d’interesse ad esercitare l’azione contro il com
mittente, debitore del prezzo dell’opera, e non è supponibile che 
il legislatore abbia voluto accordare un’azione allora appunto che 
non si ha interesse ad esercitarla. Se l’azione adunque, che gli 
operai esercitano contro il committente, può esser loro giovevole, 
non lo è se non nel caso in cui, per lo meno, si dubiti della
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solvibilità dell’appaltatore; quindi a questo caso, certamente, ha 
avuto riguardo il legislatore nel concepire la disposizione in 
esame. Orbene, il legislatore che accorda agli operai una gua
rentigia allorché possono temere la insolvibilità dell’appaltatore, 

449 la negherà egli allorché questa insolvibilità è certa e dimostrata 
dalla dichiarazione di fallimento? Non ci sembra possibile, ed 
ecco perchè riteniamo che l’interpretazione conforme allo spirito 
della legge debba, nella specie, essere preferita all’altra che è 
conforme al suo testo.

Ci si obbietterà però, e comprendiamo tutta la gravità dell’ob
biezione, che, trattandosi di disposizione eccezionale, qual è quella 
contenuta nell’art. 1645, conviene attenersi strettamente al testo 
della legge, e non estenderne l’applicazione per ragioni attinte 
allo spirito che l’informa. Rispondiamo però, che, nella specie, 
non è il caso di estendere la disposizione eccezionale dal caso 
contemplato a quello omesso, ma è questione di ben delineare il 
caso che il legislatore ha voluto contemplare; e in questa disa
mina gli argomenti desunti dallo spirito, cui la legge s’informa, 
non possono trascurarsi. Imperocché, se è evidente che, avuto 
riguardo allo scopo che colia disposizione si è voluto conseguire, 
esso non si raggiungerebbe, e si raggiungerebbe invece uno 
scopo opposto, ove gli operai non potessero giovarsi della mede
sima allorché si è dichiarato il fallimento dell’appaltatore, ci par 
manifesto che il legislatore in questo caso, a preferenza di ogni 
altro, ha inteso accordare agli artefici la speciale guarentigia 
di cui nell’articolo in esame. È questo uno dei pochi casi in cui 
le parole usate dal legislatore esprimono pieno di quanto era nei 
suoi intendimenti, i quali non possono essere sacrificati alla dizione 
non esatta del testo.

9 5 5 .  Il diritto di preferenza accordato dall’ art. 1645 si 
esercita sul debito del committente verso l’appaltatore al mo- 
mento in cui gli operai promuovono l’azione loro accordata, di 
modo che, se, a questo momento nulla debba il primo al secondo, 
l’esercizio di siffatto diritto non compete. Deriva da ciò, che, non 
ostante la disposizione contenuta nell’articolo in esame, il com
mittente può sempre efficacemente pagare il prezzo convenuto 
all’appaltatore, e allora solo gli è vietato di pagare nelle mani
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di costui quando gli operai hanno promosso l’azione ad essi 
accordata (1).

Se il committente abbia già pagato allorché questa azione è 
promossa, il pagamento è da esso opponibile agli operai, quan
tunque non risulti da atto avente data certa anteriore al tempo 450 
in cui l’azione si è promossa? La risposta al quesito dipende dal 
vedere se gli operai, impiegati dall’imprenditore nella esecuzione 
dei lavori, siano, oppur no, terzi rimpetto al committente contro 
il quale è promossa l’azione, di cui nell’art. 1645. Essi sarebbero, 
certamente, terzi di fronte a costui ove esercitassero un’azione 
ad essi direttamente competente; ma può dirsi che sia diretta 
l’azione ch’essi propongono contro il committente? Non ci sembra, 
imperocché se è vero che la legge accorda loro siffatta azione, è 
pur vero che in tanto loro l’accorda in quanto l’azione stessa 
pur compete all’appaltatore contro l’appaltante, di modo che se 
quegli non abbia più alcuna azione contro costui, neppur essa 
compete agli operai. Costoro, adunque, non fanno che esercitare 
contro il committente la stessa azione competente all’appaltatore 
rimpetto a costui, e sebbene questo esercizio si faccia con diritto 
di preferenza su gli altri creditori dell’imprenditore, tale prefe
renza però non vale ad immutare l’indole dell’azione che si eser
cita, la quale non è diretta, bensì mutuata dall’appaltatore che 
è debitore di coloro che la promuovono. Non essendo, adunque, 
gli esercenti siffatta azione terzi rimpetto al committente, ma 
rappresentando lo stesso appaltatore, che è loro debitore, è ma
nifesto che il pagamento, opponibile a costui, nello stesso modo 
è opposto dal committente rimpetto ad essi.

2 5 6 .  A quali persone compete l’azione accordata dall’ar
ticolo in esame? Il legislatore ha parlato chiaramente, ed il suo 
linguaggio è tale da rimuovere qualsiasi dubbio in proposito. Esso 
nomina i muratori, i fabbri e gli altri artefici impiegati nella co
struzione dell’opera appaltata, e questa indicazione è abbastanza 
precisa per farci comprendere che il legislatore ha avuto solo 
riguardo al lavoro manuale, e che al vero operaio soltanto ha 
accordato la speciale guarentigia contro il pericolo d’insolvibilità 1

(1) Vedi C ass. Roma sopra citata.
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deil'imprenditore. In altri termini, la protezione riguarda soltanto 
quelli, il cui lavoro manuale è impiegato nella costruzione del
l’opera ; quindi non riguarda i commessi dell’appaltatore e le 
altre persone addette all’amministrazione dell’impresa, perchè il 
lavoro di costoro non è diretto alla costruzione dell’opera, ma 
riguarda le persone impiegate nel trasporto dei materiali, es- 

451 sendo che la loro opera è impiegata nella costruzione dell’opera 
appaltata.

Colui che ha fornito all’appaltatore i materiali non può valersi 
del disposto contenuto nell’articolo in esame, perchè esso è un 
industriale, e non un operaio, e non può neppure valersene il 
subappaltatore essendo pur esso un intraprenditore, non già un 
operaio.

Ma se il subappaltatore fosse operaio ancor esso, ed effettiva
mente prestasse l’opera sua manuale nell’esecuzione dei lavori, 
potrebbe invocare la benevola disposizione dell’articolo 1645? 
Nella specie si ha che il subappaltatore riunisce una doppia qua
lifica, quella, cioè, d’industriale od imprenditore, e quella di ope
raio; ma quale di queste due qualità è la prevalente? In altri 
termini, il subappaltatore ha contrattato coll’appaltatore quale 
impresario o quale operaio? Non v’ha dubbio che ha contrattato 
nella qualità d’ imprenditore, perchè non si è tanto obbligato a 
prestare l’opera sua, quanto ad assumere una vera impresa. Es
sendo, adunque, il movente del contratto la speculazione, la qua
lità d’operaio resta assorbita in quella d’imprenditore e indu
striale che prevale, ed è perciò che l’articolo in esame non è 
nella specie applicabile.

Gli operai, però, che sono impiegati dal subappaltatore pos
sono essi valersi della disposizione contenuta in quest’articolo? 
L’appaltatóre, suppongasi, è debitore verso il subappaltatore: 
possono gli operai da costui impiegati sequestrare le somme 
dovute dal primo al secondo con diritto di preferenza sovra ogni 
altro creditore dello stesso subappaltatore? Evidentemente no; 
perchè la legge accorda tale diritto di prelazione sulle somme, 
delle quali è debitore il committente, e non su quelle delle quali 
è debitore l’appaltatore; onde converrebbe riformare il testo del
l’articolo per estendere anche a queste ultime l’azione speciale 
di che ci occupiamo. Nè si dica che l’appaltatore, rimpetto al
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subappaltatore, assume le veci di committente, perchè l’appal» 
tatore, consentendo il subappalto, non fa che cedere ad altri i 
diritti a lui derivanti dal contratto d’ impresa stipulato col com
mittente; quindi resta sempre appaltatore, e se di fronte al sub- 
appaltatore può considerarsi come un cedente il suo diritto, non 
assume mai, neanche rimpetto a lui, la qualità di committente.

Ma contro il committente potrà, nella specie, utilmente eser- 459 
citarsi l’azione che ne occupa ? Il dubbio può solo presentarsi nel 
caso in cui, essendo l’appaltatore debitore verso il subappaltatore, 
il committente lo sia a sua volta verso l’imprenditore; imperoc
ché, se il committente abbia già pagato il prezzo all’appaltatore, 
nessuna azione contro lui possono rivolgere gli operai, e se dal
l’appaltatore nulla sia dovuto al subappaltatore, manca in costui 
il diritto di credito che gli operai, suoi creditori, potrebbero eser
citare o far valere. Delineata così la fattispecie questionabile, ci 
sembra che il dubbio possa risolversi in favore degli operai, 
senza violentare in modo alcuno il testo della legge. A tenore, 
infatti, del diritto comune è certo che il subappaltatore, per con
seguire il pagamento delle somme dovutegli dall’appaltatore, può 
esercitare il diritto che a costui compete verso il committente 
relativamente al prezzo convenuto e non sborsato ancora; or se 
tale azione compete al subappaltatore, non può non competere 
agli operai suoi creditori i quali si facciano ad esercitarla in 
nome e vece di lui. Ma questa azione potrà dagli operai eserci
tarsi col diritto di preferenza accordato dall’art. 1645? Ecco il 
vero punto di questione, che risolviamo in senso affermativo, 
perchè nella spècie si resta entro i limiti, nei quali è contenuta 
la disposizione di quest’articolo. Infatti, la legge parla di artefici 
impiegati nella costruzione dell’opera appaltata, ma non esige 
come condizione che essi siano impiegati dall’appaltatore ; onde 
se lo siano dal subappaltatore, si è sempre nei termini della 
legge, perchè questa ha riguardo all’impiego dell’artefice nella 
costruzione dell’opera, non alla persona dalla quale l’impiego 
procede. Esige inoltre la legge che il committente sia debitore 
verso l’imprenditore, e che sulla somma da lui dovutasi eserciti 
il diritto di preferenza, e ciò appunto è quello che nella specie si 
fa. Se non s’incontra, adunque, alcuna opposizione nel testo 
della legge, non saprebbesi comprendere il motivo per negare,

471



4 7 2 TITOLO V.

nella specie, agli operai, il benefìzio che la legge ha voluto 
accordare ad essi.

2 5 7 .  I muratori, fabbri ed altri artefici, dispone l’art. 1646 
che contrattano direttamente a prezzo fatto sono soggetti alle 
regole stabilite nel presente capo, e sono riputati appaltatori per 
la parte di lavoro che eseguiscono. Ecco una disposizione che 

453 conferma l’opinione da noi manifestata nel precedente paragrafo, 
che cioè il subappaltatore, il quale sia operaio e lavori effetti
vamente nella esecuzione dell’opera, non è da riguardarsi quale 
operaio, ma quale industriale o assuntore, cui non è applicabile 
la disposizione speciale dell’art. 1645.

Non solo per gli effetti di questa disposizione, ma anche per 
quelli propri del contratto d’appalto, è interessante il conoscere 
in pratica, se l’artefice siasi obbligato quale semplice operaio, 
ovvero in qualità d’imprenditore, la qual controversia, essendo 
di fatto, non può risolversi a priori, ma caso per caso, e tenuto 
conto di tutte le circostanze che valgano a far lume sulla qualità 
o indole dell’obbligazione assunta.

Agli artefici, che sono a loro volta imprenditori, si applicano le 
norme dettate dalla legge per questi; ma saranno essi sottoposti 
alla disposizione dell’articolo 1639 che stabilisce la durata di 
un decennio, dal compimento dei lavori, per la responsabilità 
degl’ imprenditori, in caso di rovina o di evidente pericolo di 
rovina dell’opera notevole costruita? La disposizione di questo 
articolo concerne soltanto l’architetto e l’imprenditore dell’opera, 
non già altre persone che concorrano pur esse alla sua costru
zione, sia in qualità di operai o di subappaltatori; essendo la 
disposizione, come si è già notato, eccezionale, non ammette 
interpretazione estensiva.

2 5 7  bis. Se l’appaltatore consegni all’appaltante l’opera 
da esso eseguita, che sia capace di dare un provento o un red
dito, senza averne ricevuto il prezzo, può esigere dall’appaltante 
gl’interessi compensativi? L’articolo 1509 del Codice civile è 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 pro-
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duca frutti od altri proventi ». Si domanda, se questa disposizione 
possa applicarsi in tema di opera appaltata e consegnata (1). 
Prima di rispondere al proposto quesito è d’uopo aver presente 
la ragione sulla quale è fondata la disposizione legislativa in 
esame.

Il prezzo che il compratore deve al venditore non è che il 
corrispettivo della cosa venduta; e come il compratore può go
dere e disporre a suo talento della cosa acquistata, per parità di 
ragione, il venditore ha diritto di avere il prezzo e disporne come 
meglio gli aggrada. Suppongasi però che il compratore abbia 
ricevuto in consegna la cosa vendutagli, la quale, come si esprime 
la legge, produca frutti o altri proventi, e che il venditore non 
ne abbia ricevuto il prezzo, sia pure perchè non giunto ancora 
il termine per poterne esigere il pagamento; è in questa ipotesi 
pari la condizione dei due contraenti? Certo che no; imperocché 
mentre il compratore gode la cosa vendutagli e ne percepisce i 
frutti, esso gode pure il prezzo e profitta dei vantaggi che gli 
procura il danaro esistente ancora plesso di lui ed a sua dispo
sizione, mentre il venditore non gode nè la cosa, che ha già con
segnata all’acquirente, nè il suo equivalente, o prezzo, che non 
ha ancora ricevuto. A mantenere l’eguaglianza tra le parti con
traenti ha mirato il legislatore allorché ha disposto, che il com
pratore, cui si è consegnata la cosa producente frutti o altri pro
venti, debba pagare gl’interessi del prezzo non ancora sborsato 
al venditore.

Deriva da ciò, che come il prezzo è l’equivalente della cosa 
venduta, così il vantaggio che il venditore potrebbe ritrarre dal 
prezzo, ove gli fosse pagato, e che è rappresentato dall’interesse 
legale, è il corrispettivo dei frutti che la cosa venduta produce 
all’acquirente, cui se ne è fatta la consegna; nell’ipotesi perciò 
il diritto del venditore agli interessi del prezzo non è men sacro 
di quello che gli compete per esigere il prezzo stesso.

« Veniunt in hoc judicium (ex vendito) infrascripta: in primis 
« pretium quanti res venit, item usurae pretii post diem tradi- 
« tionis, nam cum re emptor fruatur, aequissimum est eum 1

(1) Per raffermati va vedi App. Parma, 28 marzo 1882 (Racc., xxxiv, 
i i. 214, Per la negativa vedi Cass. Torino 2 marzo 1883 (ivi, xxxv, i, 1, 203).
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« usuras pretii pendere »(L. 38,13, §20, Dig. De  act. empt. vend). 
La percezione dei frutti, da parte dei compratore, che la cosa 
produce è la causa della sua obbligazione a pagare gli interessi 
del prezzo a chi non ha nè questo, nè la cosa per la quale fu con
venuto. Il principio di ragione, che non consente a chicchessia di 
arricchire con detrimento altrui, trova qui la sua applicazione; 
imperocché il compratore, ritenendo cosa e prezzo, senza corri
spondere gl’interessi di questo, avvantaggerebbe la sua posizione 
in danno del venditore, cui sarebbero tolte le utilità derivanti 
dal prezzo. È fuor di dubbio adunque, che la disposizione del- 
l'art. 1509 non è una disposizione eccezionale che deroga al gius 
comune, ma una disposizione che discende direttamente dai prin
cipii di ragione, la quale perciò è applicabile ad altri casi a cui 
riguardo militano le stesse ragioni.

Il legislatore patrio ci dimostra pur esso che la disposizione 
relativa ai frutti compensativi non è scritta soltanto per il con
tratto di compia e vendita. Infatti nell’art. 1144, posto sotto la 
rubrica dei quasi-contratti, si legge: «se l’affare fu bene ammi
nistrato, l’interessato deve adempire le obbligazioni contratte in 
suo nome dall’amministratore, tenerlo indenne da quelle che ha 
personalmente assunto, e rimborsarlo delle spese necessarie ed 
utili, cogli interessi dal giorno in cui furono fatte ». Qual è il 
motivo pel quale gl’interessi sono, nell’ipotesi, dovuti al gestore 
degli altrui negozi? Essi non dipendono, certamente, dalla mora 
di colui, per conto del quale l’amministratore ebbe a compiere 
l’affare, dappoiché sino a tanto che non è accertato che l’affare 
si amministrò bene, e non si è liquidato il conto di quanto il ge
store ha speso, non può dirsi che l’amministrato sia in mora a 
pagare. Esclusa pertanto la mora come causa dell’obbligazione 
di corrispondere gli interessi, non resta che la causa, per la quale 
sono nel contratto di compra e vendita dovuti gli interessi com
pensativi dall’acquirente. Ed infatti, se l’affare altrui fu bene 
amministrato dal gestore, il danaro da costui speso ha cominciato 
ad essere produttivo di un’utilità a favore dell'amministrato sin 
dal momento in cui fu erogato; e poiché da questo stesso mo
mento il danaro speso ha cessato dall’essere profittevole per il 
gestore, quindi è che da tale istante dev’essere compensato della 
perdita che subisce mediante la decorrenza degl’interessi; altri
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menti si violenterebbe in favore dell’amministrato il principio, 
secondo cui non è lecito a chicchessia arricchire con detrimento 
altrui.

In ordine al contratto di mandato l’art, i 755 dispone, che il 
mandante deve al mandatario gli interessi delle somme da questo 
anticipate dal giorno del provato pagamento delle medesime. 
Anche qui non è la mora quella che è causa dell’obbligazione di 
pagare gl’interessi, bensì il principio, che, essendo le spese fatte 
d’ordine del mandante, e dovendosi perciò ritenere che esse gli 
siano utili sin dal momento in cui si fanno, è giusto che di questa 
utilità esso compensi il mandatario, che con sua perdita glie l’ha 
procurata, in quanto cioè si è privato dell’utile che gli avrebbe 
prodotto il suo danaro, ove lo avesse speso nel proprio interesse 
e non in quello del mandante. Bastano questi esempi per con
vincere che gli interessi compensativi non sono dovuti nel caso 
soltanto di compra e vendita, ma anche in altri casi nei quali si 
verificano le stesse condizioni di cose.

All’ipotesi di locazione e conduzione è applicabile il disposto 
dall’art. 1509? Se consultiamo i principii, questi ci fanno incli
nare per l’affermativa ; imperocché se nel contratto di locazione 
si verifichi il caso che l’una delle parti goda l’opera locata che 
produce utilità, senza che ne abbia ancora pagato il prezzo, è 
giusto che essa non arricchisca indebitamente, col detrimento 
dell’altra, e che paghi a questa perciò gl’interessi compensativi. 
Giova nondimeno esaminare a fondo la quistione, interessando 
essa altamente la pratica, e vedere se l’accennata soluzione regga 
ad una critica accurata e severa.

Nel titolo relativo al contratto di locazione e conduzione non 
si contiene alcuna regola che fissi, nei rapporti tra le parti con
traenti, l’obbligazione dell’ima di pagare gl’interessi all’altra. Vi 
ha però una disposizione generale concernente gl’interessi con
tenuta sotto la rubrica: Degli effetti delle obbligazioni che suona 
così: « in mancanza di patto speciale, nelle obbligazioni che 
hanno per oggetto una somma di danaro, i danni derivanti dal 
ritardo nell’eseguirle consistono sempre nel pagamento degli 
interessi legali, salve le regole particolari al commercio, alla 
fideiussione ed alla società. Questi danni sono dovuti dal giorno 
della mora, senzachè il creditore sia tenuto a giustificaie alcuna

4 7 5
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perdila ». Si dirà pertanto che questa sola disposizione è appli
cabile al contratto di locazione e conduzione, e che perciò questa 
convenzione non può dar luogo al pagamento d’interessi legali 
se non siano quelli derivanti dalla mora?

Sarebbe un grave errore rispondere affermativamente. In primo 
luogo l’articolo riferito, ch’è il 1231, contempla una delle cause 
dei danni che dànno luogo a risarcimento, non già qualsiasi 
causa di danno. Esso è scritto soltanto pel caso di ritardo nello 
eseguimento di un’obbligazione; ma forse che il danno si verifica 
solo quando l’esecuzione dell’obbligazione è ritardata? Certo che 
no ; poiché vi è anche il danno derivante dal non adempimento 
dell’obbligazione, e di questo non si occupa in alcun modo l’ar
ticolo in esame; dunque gli interessi, di cui ivi si parla, e che 
tengono luogo d’indennizzo, non sono i soli che possono essere 
dovuti.

La giurisprudenza e la dottrina riconoscono un’altra specie di 
interessi compensatorii, diversi da quelli di che ci occupiamo. La 
diversità sta in ciò, che mentre questi sono l’equivalente dei frutti 
che la cosa produce in mano di chi la ritiene senza averne an
cora pagato il prezzo, quelli costituiscono invece l’equivalente 
della diminuzione che il nostro patrimonio ha subito per effetto 
dell’altrui colpa o della non eseguita obbligazione. L’una e l’altra 
specie però d’interessi compensatorii nulla ha che fare cogl’inte
ressi moratorii, essendo diversa la causa in forza della quale 
sono dovuti. E ben può darsi caso che e gli uni e gli altri con
corrano simultaneamente; imperocché se il debitore è in mora 
nel pagare gl’interessi compensativi, è in dovere di risarcire al 
creditore il danno che gli arreca il ritardo frapposto all’esecuzione 
dell’obbligazione, il quale risarcimento ha luogo mercè il paga
mento degl’interessi moratorii sulla somma dovuta in forza del- 
l’art. 1231 del Codice civile.

« I danni-interessi compensativi, osserva la Corte d’appello 
di Trani (1), non debbono confondersi cogli interessi moratorii. 
Quelli sono aggiudicati per l’inesecuzione dell’obbligazione (parla 
qui la Corte di una specie soltanto d’interessi compensativi) in 
compenso ed in luogo della cosa o della prestazione del fatto. I
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( 1) Decisione 20 febbraio 1880 (Legge, xx, i, 626).
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moratorii hanno per iscopo di riparare il danno provato per il 
ritardo nell’eseguire l’obbligazione. È importante rimarcare la 
loro differenza. Gli interessi moratorii, dovuti per il ritardo, non 
sono dovuti che quando il debitore è costituito in mora, ed il 
creditore ha provato un danno. I compensativi possono essere 
dovuti anche indipendentemente dalla costituzione in mora; ma 
non possono essere attribuiti che quando l’esecuzione dell’obbli
gazione non'è più possibile. Impertanto gli interessi compensa
tivi ed i moratorii procedono da cause differenti ; e perciò possono 
concorrere insieme; perchè quelli produconsi dalla inesecuzione 
dell’obbligazione principale, e sono l’equivalente della prestazione 
della cosa o del fatto. Gli interessi moratorii concorrono quando 
il pagamento di un tale equivalente, posto nel rimborso di una 
somma, sia ritardato; perchè essi generansi dal ritardo e mora 
nel soddisfare la somma fissata in rilievo ed invece dell’obbliga
zione principale che rimase ineseguita ».

Or se gli interessi compensativi, derivanti dal solo fatto della 
obbligazione non adempiuta, sono diversi dagli interessi mora
torii, e dovuti quindi in casi dei quali non si occupa l’art. 1231; 
molto più da questi interessi sono da distinguersi gli altri interessi 
compensativi rappresentanti l’equivalente dei frutti prodotti dalla 
cosa che taluno gode senza averne ancora pagato il prezzo; e 
questa specie d’igteressi compensativi, al pari dell’altra, è dovuta 
in casi ai quali non fa il menomo accenno l’articolo testé citato, 
e che sono perciò regolati da diverse disposizioni di legge.

Un’altra considerazione ci persuade pur essa che il legislatore, 
nel dettare l’art. 1231, non ha avuto per iscopo di limitare l’ob- 
bligazione degl’interessi al solo caso della mora. Ed infatti vi era 
forse bisogno di quest’articolo per farci apprendere che il debi
tore, il quale è in mora nell’adempiere l’assunta obbligazione, è 
tenuto a risarcire il creditore del danno a lui derivante dal frap
posto indugio? Certo che no, imperocché il legislatore aveva già 
stabilito nell’articolo 1151 il principio, che qualunque fatto del 
l’uomo che arreca danno ad altri obbliga quello, per colpa del 
quale è avvenuto, a risarcire il danno. Bastava adunque appli
care questo principio al caso della mora per tenere obbligato il 
debitore al risarcimento del danno. Qual è pertanto lo scopo pel 
quale si trova nel Codice l’art. 1231 ? Lo scopo, a parer nostro. è
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stato quello soltanto di liquidare a priori il quantitativo dell’in
dennità da prestarsi nel caso di mora, non già quello di stabilire 
il principio che l’indennità è dovuta. A togliere il pretesto a liti 
lunghe, difficili e dispendiose, quali sono quelle che consistono 
nel dimostrare i danni derivati dal ritardo nell’esecuzione del
l’obbligazione e nel rilevarne l’entità, il legislatore ha voluto 
stabilirla in una misura unica ecostante per tutti i casi di mora, 
disponendo che gl’interessi legali tengano luogo d’indennità ed 
aggiungendo che il creditore non è tenuto a giustificare alcuna 
perdita per aver diritto ad esigere il pagamento di siffatti 
interessi.

Nella questione di che ci occupiamo si cerca di sapere se gli 
interessi compensativi, e non già i moratorii, siano dovuti ; quindi 
conviene cominciare dal porre fuori di controversia l’art. 1231 
del Codice, la cui applicazione punto ci riguarda. Gioverà per 
rendere più chiara la questione e semplificarla : un imprenditorej 
suppongasi, assume la costruzione di un’opera a un prezzo fatto; 
però nella esecuzione della medesima occorrono tali variazioni 
al primitivo progetto, eseguite nell’interesse dell’appaltante, che 
dànno diritto all’assuntore dell’impresa ad un prezzo maggiore 
di quello convenuto. Compiuta l’opera, è consegnata all’appal- 
tante, il quale dal possesso o godimento della medesima, ritrae 
frutti o altri proventi: intanto si procede alla liquidazione del 
maggior prezzo dovuto al cottimista, processo non facile a disbri
garsi, e pel cui compimento occorre parecchio tempo: si do
manda, se dal momento in cui l’opera fu consegnata all’appal- 
tante, questi sia tenuto verso l’appaltatore al pagamento degli 
interessi compensativi sino al giorno in cui tutto il prezzo dovu
togli è sborsato, avuto riguardo ai frutti od utilità che l’opera 
consegnata è capace di produrre.

Vede di leggieri ognuno che la questione non può risolversi 
applicando l’art. 1231 del Codice, essendo il nostro caso ben 
diverso da quello che il detto articolo contempla. L’appaltante, 
nella specie, non può dirsi in mora, perchè, non essendo ancora 
liquido il credito dell’appaltatore, non è tenuto a farne il paga
mento; per il che, mancando la mora, vano è parlare d’interessi 
moratorii. Gl’interessi, dei quali è controversia, e che si vuol sa
pere se siano oppur no dovuti, non hanno la loro causa nella
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mora, bensì nel fatto che l’opera consegnata produce un frutto 
all'appaltante, il quale gode altresì le utilità del prezzo che non 
ha ancora soddisfatto.

È pertanto manifesto, doversi la questione risolvere applicando 
altre norme; ma quali sono queste norme? Il titolo relativo alla 
locazione e conduzione non ne contiene alcuna, non essendo ivi, 
come nella vendita, previsto il caso in cui la cosa producente 
frutto siasi consegnata, senza che il prezzo sia stato pagato; non 
può adunque porsi in dubbio nella specie l’applicazione del prin
cipio generale stabilito nell’art. 3 delle disposizioni preliminari 
al Codice civile, il quale vuole, che, non potendosi una contro
versia decidere con una precisa disposizione di legge, si debba 
aver riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie 
analoghe. Se analogia o affinità esiste tra il contratto di compra 
e vendita e quello di locazione e conduzione, è manifesto che la 
disposizione dell’art. 1509 relativa ai frutti compensativi dovuti 
dal compratore trova la sua applicazione anche nel contratto di 
locazione e conduzione allorché ricorrono gli stessi estremi 
di fatto.

Quest’analogia tra l’una e l’altra specie di contratto non è stata 
mai posta in dubbio. Come nella vendita, così nella locazione, 
concorrono i tre estremi del consenso, della cosa e del prezzo; e 
come nella vendita ha luogo un passaggio di proprietà dal ven
ditore nel compratore, così nella locazione di un fondo i frutti si 
acquistano dal conduttore, e cessano perciò d’appartenere al loca
tore. I giureconsulti romani riconobbero questa affinità. Paolo ci 
ha lasciato scritto: « Locatio et conductio proxima est venditioni 
« et emptioni, iisdemque regulis juris consistit, nam ut emptio 
« et venditio ita contrahitur si de pretio convenerit, sic et locatio 
« et conductio contraili intelligitur, si de mercede convenerit ».

In principio di questo titolo dalla dimostrata analogia tra il 
contratto di vendita e quello di locazione traemmo la conseguenza, 
che in tutto ciò in cui la legge non dispone intorno alla locazione, 
si applicano le disposizioni relative alla vendita, sempre quando 
queste non costituiscano un gius eccezionale non estensibile da caso 
a caso (1). Ci sembra non potersi dubitare di questa teorica, sia in (I)

(I) § 63 in fine.
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omaggio all’art. 3 delle disposizioni preliminari del Codice civile, 
sia in omaggio al principio, che le disposizioni di legge, le quali 
discendono direttamente dai principii, ammettono interpretazione 
estensiva e si applicano in tutti i casi, a cui riguardo militano le 
identiche ragioni. Or che la disposizione contenuta nell’art. 1509 
costituisca gius comune e non gius singolare, lo abbiamo esube
rantemente dimostrato in principio di questo paragrafo; dunque 
non sembra possa ragionevolmente porsi in dubbio l’applicabilità 
dell’articolo citato al caso che ci occupa.

Nè è questo il solo caso in cui, per mancanza di un testo spe
ciale della legge, si applicano al contratto di locazione e condu
zione le disposizioni relative al contratto di vendita. L’art. 1461 
relativo alla vendita dispone, che se al tempo del contratto è 
perita una parte soltanto della cosa venduta, il compratore ha la 
scelta o di recedere dal contratto, o di domandare la parte ri
masta facendone determinare il prezzo mediante stima propor
zionale. Questo caso non è dal legislatore previsto in rapporto 
alla locazione e conduzione; quale norma, adunque, si seguirà 
allorché il fondo locato è in parte perito al momento in cui si 
contratta. L’applicazione dell’articolo 1461 a questa ipotesi non 
può porsi in dubbio avendo esso il suo fondamento nei principii 
di ragione. D’altronde il legislatore, prevedendo nell’art. 1614 il 
caso in cui nel contratto di affitto sia dia ai fondi una maggiore 
o minore estensione di quella che realmente hanno, dispone che 
non si fa luogo alla diminuzione o all’aumento del fitto che nei 
casi, nel termine e secondo le regole spiegate nel titolo della 
vendita. Or quest’articolo ci dimostra due cose: la prima è, che 
il legislatore stesso riconosce l’affinità tra il contratto di loca
zione e quello di vendita, ed in grazia di questa affinità applica 
talvolta a quello le regole proprie di questo; l’altra è, che se il 
legislatore avesse, parlando della locazione, previsti e contem
plati gli stessi casi che hanno richiamato la sua attenzione al
lorché trattava della vendita, avrebbe applicato a quelli le norme 
dettate per questi ultimi.

L’affinità tra le due specie di contratti, di che ci occupiamo, 
apparisce anche maggiore allorché si tratta di locazioni d’opere 
ad appalto o cottimo con obbligo assunto dall’imprenditore di 
fornire esso i materiali. In questo caso, compiuta l’opera e con
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segnata all’appaltante, esso acquista la proprietà e la libera 
disposizione dei materiali che prima appartenevano all’appalta
tore; si verifica quindi un vero passaggio o trasmissione di pro
prietà, come appunto avviene nella vendita.

Volendo pur prescindere dall’affinità tra i due contratti, la 
ragione fondamentale della legge contenuta nell’art. 1509 del 
Codice c’induce a ritenere che essa non è scritta esclusivamente 
pel contratto di compra e vendita, ma anche per altri contratti 
nei quali si presentino gli stessi estremi di fatto. Infatti, se il 
compratore deve al venditore gl’interessi corgpensativi, in tanto 
li deve in quanto esso, ritenendo il prezzo e godendo la cosa 
producente frutti, percepisce una doppia utilità a scapito del ven
ditore, il quale non ne ha alcuna, e deve essere perciò compen
sato di quanto perde mercè il pagamento degl’interessi sul prezzo 
convenuto. Ora il godimento, da parte del compratore, della du
plice utilità è una conseguenza diretta ed immediata del fatto 
materiale, di ritenere cioè esso la çosa consegnatagli producente 
frutti ed il prezzo della medesima; quindi, ogniqualvolta questo 
fatto si verifichi, la disposizione dell’art. 1509 deve essere appli
cabile, qualunque sia l’obbligazione per effetto della quale la cosa 
si è consegnata ed il prezzo è dovuto. La differenza precipua e 
sostanziale tra il contratto di vendita e quello di locazione con
siste in ciò che quello produce una obbligazione di dare, mentre 
da questo deriva un’obbligazione di fare. Ma se la cosa produ
cente frutti si trova, unitamente al suo prezzo, nelle mani di un 
solo, sia per effetto di un’obbligazione di dare o per effetto di 
un’obbligazione di fare, non concorre forse nell’un caso e nel
l’altro la stessa ragione per obbligare colui, che gode cosa e 
prezzo, al pagamento degli interessi compensativi su quest’ul
timo? Allorché la legge obbliga il compratore, che gode cosa e 
prezzo, a pagare gl’ interessi, fa forse dipendere quest’obbliga- 
zione dalla specialità del vincolo giuridico che crea tra le parti 
il contratto di compra e vendita, per modo che se cosa e prezzo 
fossero in potere di uno stesso individuo per effetto di un diverso 
vincolo giuridico, essa non imporrebbe l’obbligazione di pagare 
gl’interessi sul prezzo? Sarebbe puerile il supporlo. Che importa, 
adunque, che cosa e prezzo si godano da un solo per effetto di 
un’obbligazione diversa, consista pur essa in faciendo, quando
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il fatto, da cui origina l’obbligo di corrispondere gl’interessi, è 
sempre il medesimo, qualunque sia il contratto, in virtù del 
quale si è posto in essere? La stessa ragione di giustizia ed 
equità che non consente nella vendita al compratore di ritenere 
cosa e prezzo, senza indennizzarne il venditore, concorre pure 
nella locazione di un’opera ad appalto, e più specialmente al
lorché l’appaltatore ha fornito materiali propri, per obbligare 
l’appaltante, che ritiene l’opera producente un frutto o reddito, 
non che il prezzo della medesima, a corrispondere su questo gli 
interessi compensativi all’appaltatore.

2 5 8 . Resta a parlare dei modi coi quali il contratto d’ap
palto si scioglie. È bene premettere, acciò non nascano equivoci, 
che qui si parla di alcuni modi speciali che sciolgono gli appalti, 
non già degli altri modi comuni a qualsiasi altro contratto. Se 
l’appaltatore, ad esempio, non adempie le sue obbligazioni, il 
committente, in forza della condizione risolutiva sottintesa sempre 
nei contratti bilaterali, può domandarne lo scioglimento, ed il 
giudice accogliere la dimanda; ma di ciò il legislatore non si 
occupa specialmente, essendo che il caso è regolato dal diritto 
comune, e basta questo a risolverlo indipendentemente da una 
speciale disposizione della legge.

Il committente, secondo dispone l’art. 1641, può sciogliere a 
suo arbitrio l’accordo dell’appalto, quantunque sia già cominciato 
il lavoro, tenendo indenne l’imprenditore di tutte le spese, di 

454 tutti i lavori e di tutto ciò che avrebbe potuto guadagnare in tale 
impresa. Questa disposizione è, senza dubbio, anormale, perchè, 
contro il principio di diritto, secondo cui un contratto sorto dal 
mutuo accordo non può rompersi che allo stesso modo con cui si 
è formato, essa accorda ad uno dei contraenti il diritto d’imporre 
all’altro la sua volontà, sciogliendo di suo arbitrio il contratto 
che ebbe vita in forza del reciproco consenso. Se si considerino 
però le ragioni che possono indurre l’appaltante a sciogliere il 
contratto, e si tenga calcolo pure dei diritti accordati all’appalta
tore per effetto di questo scioglimento, si comprende che la dispo
sizione legislativa, se non è giustificata dai principii di diritto, è 
però potentemente sorretta dall’equità.

Infatti, il committente può subire un rovescio di fortuna che
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più non gli permetta di continuare l’opera che intendeva condurre 
a termine, ovvero calcoli meglio fatti, o cambiamento di condi
zioni possono persuaderlo che dall’opera esso non ritrarrà quel 
profitto che ne sperava, ma che vi sacrificherà invece inutilmente 
la sua sostanza; vede ognuno che obbligare in questi e simili 
casi il committente a mantenere l’appalto è lo stesso che decre
tare la sua rovina. D’altro lato, l’appaltatore, contro il cui volere 
l’appaltante scioglie il contratto, qual pregiudizio risente da sif
fatto scioglimento, dall’ istante che esso è rimborsato di tutte le 
spese e lavori fatti, nonché degli utili che avrebbe potuto conse
guire conducendo a termine l’opera? Nessuno; era dunque equo 
sacrificare al capriccio dell’appaltatore la sorte del committente? 
Trovato dal legislatore il modo di conciliare i due interessi op
posti, per modo che nessuno di essi fosse sacrificato all’altro, si 
doveva lasciare, come ha lasciato, al committente il valutare la 
convenienza di proseguire nell’appalto, ovvero di scioglierlo. Tale 
diritto si è accordato però al solo committente, e non pure al
l’appaltatore, perchè la condizione dell’uno è diversa da quella 
dell’altro, e a riguardo di entrambi non stanno gli stessi motivi 
d’equità. Del resto, abbia pur fatto male il legislatore nel non 
accordare all’appaltatore il diritto di sciogliere a suo arbitrio il 
contratto, certa cosa è, che non può T interprete accordarglielo 
esso, per quanto sia rovinoso per lui il contratto.

Abbiamo in principio di questo capitolo notato, che appalta
tore, nel senso della legge, non è solo quegli che tale comune
mente è chiamato, l’assuntore, cioè, di un’impresa più o meno 455 
considerevole, ma anche colui che si è obbligato a prestare un’o
pera qualunque essa sia; quindi non v’ ha dubbio che la dispo
sizione in esame si applica anche agli artefici, sempre quando il 
contratto conchiuso con essi sia di locazione, e non di vendita.
Se allo scultore si sia commesso un monumento, può il commit
tente pentito sciogliere il contratto, prestando allo scultore le 
indennità fissate dall’art. 1641 ; ma se all’artefice si è commessa 
una macchina, un mobile, ecc., per modo che la prestazione del
l’opera personale dell’artefice non costituisca l’elemento princi
pale del contratto, questo non può sciogliersi invocando la dispo
sizione in esame, perchè nella specie il contratto è di vendita, e 
non di locazione.

m
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È indifferente che l’artefice o appaltatore fornisca esso, oppur 
no, i materiali per l’applicazione di quanto è disposto nell’arti
colo 1641 ; imperocché, se il contratto conserva l’indole di loca
zione d’opera, non ostante che l’imprenditore siasi obbligato a 
somministrare del proprio i materiali occorrenti per l’esecuzione 
del lavoro, non v’ha ragione per negare applicazione all’articolo 
citato, concepito in termini generali che non consentono alcuna 
distinzione.

259. Il contratto di locazione di un’opera si scioglie inol
tre, secondo dispone l’art. 1642, colla morte dell’artefice e del
l’architetto od imprenditore incaricato di essa. Anche a proposito 
di quest’articolo notiamo quanto si è superiormente avvertito, 
che cioè esso è applicabile sempre quando il contratto, non ostante 
la materia somministrata dall’artefice, resti locazione d’opera, nè 
assuma l’indole di un contratto di vendita, il quale è regolato da 
norme sue proprie, che non possono confondersi con quelle riflet
tenti il contratto di locazione d’opera.

Conservando il contratto la sua indole di locazione d’opera, la 
morte dell’artefice, o imprenditore, o architetto, lo scioglie sempre, 
anche quando il committente, nell’appaltare l’opera, non abbia 
avuto riguardo agli speciali talenti o alla particolare abilità del
l’imprenditore, dappoiché non è autorizzato l’interprete a distin
guere ove la legge non fa alcuna distinzione, e, d’altronde, il 
contratto di locazione d’opera presuppone sempre una certa 

456 fiducia nella persona, cui se n’è commessa l’esecuzione, la quale 
venendo meno per la morte dell’imprenditore, è ragionevole che 
il contratto si abbia a sciogliere.

La risoluzione del contratto è, nell’ipotesi, pronunciata dalla 
legge, ed ha luogo di diritto, senza che intervenga sentenza di 
giudice per dichiararla. Essa può essere invocata da qualunque 
delle parti; quindi non solo il committente non può obbligare 
gli eredi dell'artefice, architetto o imprenditore a continuare nel
l’esecuzione dell’opera, ma neppur questi, dichiarandosi pronti a 
portarla a compimento, possono obbligare il committente a man
tenere un contratto che la legge ha sciolto.

La morte del committente non risolve il contratto; ma il di
ritto che spetta ad esso di risolverlo in base al disposto dall’arti-
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colo 1621 si trasmette ne’ suoi eredi, che possono essi esercitarlo 
dappoiché il diritto dal detto articolo stabilito è un diritto pur 
esso patrimoniale, trasmissibile perciò a qualsiasi avente causa.

Se più siano gl’imprenditori, o se vi sia un imprenditore ed un 
architetto, la morte di uno risolverà il contratto di fronte a tutti? 
Cominciamo dall’ultima ipotesi supposta. Se un Còmpito si è affi
dato all'architetto, quello cioè di elevare il piano o disegno del
l’opera e di vegliarne l’esecuzione, ed altro diverso si è assunto 
dall’imprenditore, quello cioè di portare l’opera ad esecuzione, 
l’obbligazione dell’uno sta indipendentemente da quella dell’altro; 
quindi se il contratto si risolve per l’architetto che è morto, con
tinua ad essere in vita per l’imprenditore, e così risoluto per la 
morte di costui, resta efficace di fronte all’architetto perla parte 
che lo riguarda. Ma se architetto e imprenditore abbiano assunto 
uno stesso Còmpito, se, in altri termini, più siano gl’imprenditori 
obbligati alla prestazione dell’opera, la morte dell’uno risolverà 
il contratto di fronte all’altro ? Se risulterà che l’opera si è com
messa a due persone, non tanto per agevolarne il compimento, 
quanto perchè il committente ha avuto riguardo ai talenti e co
gnizioni speciali di entrambi gli artefici o imprenditori, per modo 
che non avrebbe consentito ad affidare l’esecuzione dell’opera ad 
uno solo tra essi, in tale ipotesi la morte di un imprenditore ri
solve il contratto anche di fronte all’altro, essendo venuta meno 
quella speciale fiducia, sulla quale il committente faceva asse
gnamento. Parimenti se sia dimostrato, che il committente ha 
avuto speciale fiducia in uno degl’imprenditori, e che ha consen- 457 
tito a commettere anche all’altro l’esecuzione dell’opera nel solo 
scopo di facilitare, mercè il suo concorso, siffatta esecuzione, per 
modo che lo stesso committente avrebbe consentito anche ad 
affidare soltanto al primo l’impresa, ma non così al secondo da 
solo, in tal caso la morte del primo imprenditore risolve il con
tratto anche di fronte al secondo, ma la morte di costui non lo 
risolve di fronte all’altro.

A chi, nella specie, spetta il carico della prova? Si ponga 
mente, che la disposizione dell’art. 1642 non è scritta nello scopo 
di stabilire un modo di liberazione dall’obbligo assunto dal debi
tore, bensì nell’intento di colpire il contratto stesso, fonte dell’ob
bligazione, dichiarandolo risoluto. Chi si fa scudo, adunque, della
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disposizione contenuta in quest’articolo per invocare la risoluzione 
del contratto, non ha che a provare la morte dell’artefice o 
imprenditore; spetta quindi a chi sostiene, che, non ostante la 
morte di un imprenditore, il contratto continua ad esistere di 
fronte all’altro, il provare quegli elementi speciali di fatto sui 
quali siffatta pretesa è fondata.

2 6 0 .  Sciogliendosi il contratto di locazione d’opera per 
morte dell’artefice, architetto od imprenditore, l’art. 1645 obbliga 
il committente a pagare agli eredi di costoro, in proporzione del 
prezzo fissato dalla convenzione, l’importare dei lavori fatti e 
dei materiali preparati, allorché tali lavori o materiali possono 
essergli utili. Il dubbio d’interpretazione, cui quest’articolo può 
dar luogo, consiste unicamente nel significato da attribuirsi ai 
lavori e materiali utili. Questa utilità dipende, nel concetto della 
legge, dal maggiore o minore avanzamento dei lavori in corso 
allorché muore l’artefice o l’imprenditore ?

Non ci sembra. L'utilità, di cui è parola nell’articolo in esame, 
non può consistere in altro se non nel profitto che il commit
tente può ritrarre dai lavori fatti e dai materiali provvisti, non 
essendo lecito ad alcuno arricchire con detrimento altrui. Quindi 
essa dipende non solo dalla bontà intrinseca del lavoro fatto e 
dai materiali provvisti, ma anche dall’indole dell’opera commessa, 
in quanto questa possa essere continuata da altro artefice o 
imprenditore. Suppongasi che l’imprenditore abbia assunto di 

458 costruirmi un edilizio; se, al momento in cui la morte lo colpisce, 
esso ha fatto solo parte delle fondazioni ed ha provvisto tutto il 
materiale occorrente per l’innalzamento delle mura e per il com 
pletamento della fabbrica, io sono tenuto a pagare agli, eredi il 
lavoro fatto ove siasi eseguito secondo le regole dell’arte, avuto 
riguardo al prezzo stabilito nella convenzione, e sono pur tenuto 
a pagare ad essi il valore dei materiali provvisti ove siano buoni; 
imperocché, nella specie, potendo io affidare ad altro imprendi
tore la costruzione dell’edifizio, o potendola tirare innanzi sotto 
la mia direzione, lucrerei indebitamente il lavoro fatto e i mate
riali provvisti, se non ne pagassi il valore agli eredi dell’impren
ditore. Fingasi invece, che nel commettere l’opera, io non abbia 
avuto tanto riguardo all’opera per se stessa considerata, quanto
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alla valentìa dell’artefice cui la commetteva, per modo che non 
avrei commesso ad altri l’esecuzione dell’opera stessa, in tal caso 
io non posso giovarmi del lavoro che l’artefice avesse in parte 
già fatto, come pure della materia da esso provvista, nè potrei 
essere obbligato a far continuare il lavoro da altro artefice, perchè 
non mi si può costringere, quando è questione di fiducia perso
nale, a riporla in persona diversa da quella, ne’ cui talenti ho io 
confidato; laonde non sono tenuto a pagare il valore del lavoro 
iniziato e della materia acquistata dall’artefice.

Il prezzo dovuto dal committente agli eredi dell’artefice o del
l’imprenditore non si stabilisce avuto riguardo al valore che i 
lavori fatti possono avere per loro stessi, indipendentemente 
dalla convenzione, o alla spesa occorsa per la provvista dei ma
teriali, ma va determinato in proporzione del prezzo stabilito 
nel contratto, onde è necessario un giudizio di confronto, nel 
quale è lasciata al magistrato una conveniente libertà di 
apprezzamento.
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CAPO XII.
Della mezzadrìa o colonia.

S o m m a r io . — 2 6 1 . Indole del contratto d i  colonia — È  locazione, non società
— locazione di cose, non di opere — Rapporti derivanti dal contratto 
di colonia. — 262. P atti di dividere i frutti del fondo essenziale del con
tra tto  di colonia — Quid se al colono, oltre una quota di frutti, si paghi 
anche una mercede in danaro. — 263. Regole proprie della locazione di 
cose applicabili alla colonia — Consegna del fondo — Estensione mag
giore o minore di quella indicata nel contratto - Deterioramenti — 
Incendio — Obbligazioni del colono — Riparazioni — R apporti t r a  il 
colono che cessa e il nuovo — Variazione del genere di coltura. — 
264. La colonia è regolata dalla legge e dalla consuetudine — In quali 
casi l’una prevale all’altra  — Convenzione che deroga alla legge e alla 
consuetudine — Deve essere espressa. — 265. Perdita dei frutti — Non 
dà luogo a rinfranco dovuto da una delle parti a favore dell’altra. — 
266. Il colono non può sublocare o cedere ad altri la masserìa — Ragioni 
del divieto — Diritto del locatore ove il divieto sia violato. — 267. Di
vieto fatto al colono di vendere la paglia, il fieno e il concime senza il 
consenso del locatore — Se lo stesso divieto riguardi anche quest’ultimo
— Divieto di fare carreggiature per altri senza il consenso del locatore.
2 6 8 . La colonia non cessa di diritto, benché fatta a tempo determinato
— Fondamento di questa disposizione — Se le parti possono derogare 
alla medesima— Licenza da darsi o prendersi — Consuetudine — Non 
data licenza, il contratto continua e non si ha la tacita riconduzione. —
269. Risoluzione in tronco della colonia — Cause che vi danno luogo — 
Malattia — Ingiurie o offese — Rapporti tra locatore e colono dopo 
risoluta in tronco la colonia. — 270. Risoluzione per morte del colono
— Ha luogo al termine dell’anno agrario in corso — Chi ha diritto a 
continuare nel contratto anche per l’anno successivo. — 271. Se, in caso 
di morte del colono, sia necessario dare o prendere licenza. — 272. Se 
il colono possa convenire col locatore, che la colonia, in caso di sua 
morte, sia continuata da alcune soltanto delle persone cui la legge attri
buisce un tale diritto. — 273. Quid se più siano i coloni — Regole da 
applicarsi. — 274. Coabitazione degli eredi col colono — Se debba du
rare da qualche tempo — Gli eredi hanno facoltà, non obbligo, di conti
nuare nella colonia per l’anno successivo alla morte del colono — Sono 
tenuti a continuare nel contratto per l’anno agrario in corso. — 275. Di
ritto della vedova del colono di continuare nel contratto di colonia — 
Se questo diritto lo possa esercitare in concorso degli eredi coabitanti 
col colono — Eredi che noti possono continuare nella colonia — Quali
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sono — Diritto della vedova nel caso e in quello in cui non vi sono 
eredi coabitanti o non vogliono far uso della facoltà loro accordata dalla 
legge. — 276. Facoltà competente al locatore nel caso in cui gli eredi 
o la vedova del colono non seguano le norme di un buon padre di fami
glia — Se il locatore possa chiedere contro costoro, ove vi siano giusti 
motivi, la risoluzione in tronco della colonia. — 277. Il colono deve for
nire il fondo del bestiame, degli attrezzi rurali e del capitale dell’inver
nata — Quid se il bestiame, che il fondo può alimentare, non basti ai 
bisogni della coltivazione e a quelli della concimazione — Qual è il capi
tale dell’invernata. — 278. Sementi — Si somministrano dal locatore 
e dal colono — In quali proporzioni. — 279. Regole concernenti le ob
bligazioni del colono relative alla coltivazione, alle piantagioni, alla 
raccolta, al taglio dei boschi e alla potatura. — 280. Come si dividono i 
frutti tra colono e locatore — La consuetudine non può privare il colono 
del diritto di proprietà sulla quota a lui spettante dei frutti raccolti. —
281. Prova del contratto di colonia — Se il contratto di colonia ecce
dente i nove anni debba farsi per iscritto. — 282. Libretto colonico —
Suoi requisiti — Prova che se ne deduce — Smarrimento — Patti re
lativi alla colonia. — 283. Durata della colonia fatta senza determina
zione di tempo — Licenza — Entro qual termine deve farsi.

2 6 l .  Colui che coltiva uu fondo, dispone Part. 1647, col          460 
patto di dividere i frutti col locatore, si chiama mezzaiuolo, mez
zadro, massaro 0 colono, e il contratto che ne risulta si chiama 
mezzadria, masseria 0 colonia.

Gravi dispute si sono fatte e si fanno intorno alla natura del 
contratto di colonia, stante la diversità degli elementi che concor
rono a costituirlo. Vi si ravvisa, infatti, un elemento dipendente 
dal contratto di società, in quanto il colono associa il suo lavoro 
al capitale fornito dal proprietario, per dividere poi il guadagno, 
e vi si ravvisa pure l’elemento della locazione, sia perchè il 
colono presta l’opera sua, sia perchè è ammesso a godere del 
fondo mediante un corrispettivo. Simili questioni, sembra a noi, 
non hanno alcuna ragione di essere dal momento che il legislatore 
ha parlato, ed ha parlato chiaramente. Ove, infatti, è collocato 
il capo relativo alla colonia? Forse nel titolo in cui il legislatore 
tratta  della società? Niente del tutto; esso si trova invece nel 
titolo in cui si dispone intorno al contratto di locazione; dunque 
è chiaro che il legislatore considera la colonia quale locazione, 
non già quale un contratto di socieià, nè basta; ogni qualvolta 
il legislatore ha occasione di nominare il padrone del fondo dato 
3, colonia, esso lo chiama locatore, come si apprende dagli articoli
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461 164-8,1649,1650,1651,1652, 1656,1658,1660, 1661,1662 e 1663 ; 
or se il proprietario del fondo è locatore rimpetto al colono, è 
manifesto che il legislatore considera il contratto consentito tra 
i medesimi come locazione, e non come società. Il capoverso, da 
ultimo, dell’articolo 1647 stabilisce che al contratto di colonia si 
applicano le regole stabilite per la locazione delle cose e più spe
cialmente quelle concernenti le locazioni di fondi rustici. Dunque 
la questione è nettamente troncata dal testo della legge; dappoiché 
se alla colonia si applicano le regole concernenti il contratto di 
locazione, è impossibile che il relativo contratto non sia di loca
zione. Orbene, a qual pro far questioni accademiche, se nel con
tratto di colonia si contengano elementi misti di società e di 
locazione, e se gli uni debbano prevalere agli altri, o viceversa, 
quando, checché voglia disputarsi sull’indole di tale contratto, 
certa cosa è che il legislatore patrio lo considera locazione? E, 
si noti bene, il legislatore lo considera quale contratto di loca
zione di cose e non già di opere, quantunque il colono presti 
l’opera propria nella coltivazione del fóndo, essendo che gli vuole 
applicate le regole Relative alla locazione delle cose, non già le 
regole concernenti le locazioni di opere.

Per effetto del contratto di colonia nessun rapporto sorge tra 
il locatore ed i membri della famiglia del colono che rimasero 
estranei al contratto, non potendo le convenzioni, nè giovare nè 
nuocere ai terzi ; quindi nessuna azione può il locatore esercitare 
contro costoro per conseguire il pagamento delle somministra
zioni fatte al colono (1).

2 6 2 . Il patto di dividere i frutti del fondo dato a colonia 
è quello che distingue il colono dal conduttore o affittuario, tenuto 
a pagare un prezzo o fìtto convenuto, e lo distingue pure dal 
semplice locatore di opere, il quale presta l’opera sua mediante 
una mercede convenuta. Suppongasi che il contratto assegni al 
mezzadro una parte dei frutti minori della metà, ma nello stesso 
tempo stabilisca in suo favore una mercede da pagarsi dal pro
prietario del fondo, rimarrà in tal caso il contratto quale colonia, 
ovvero avrà degenerato in quello di semplice locazione di opere?

(1) Confr. Cass. Torino, 13 ottobre 1884 (Racc., xxxvii, i, 1, 79).
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« Quando, opportunamente osserva la Cassazione di Torino (1), 
si commettono a due o più persone non certi e determinati par
ziali lavori, ma tutte le faccende rurali alle condizioni e patti 
d’uso, tra i quali quello del parziale godimento dei frutti ed abi
tazione della casa colonica del fondo coltivato, non che di una 
mercede in danaro, non si può ravvisare un patto di locazione di 
opere, anche perchè l’art. 1647 non definisce e non considera 
colono il coltivatore soltanto del fondo, il quale divide i frutti 
a perfetta metà col proprietario, ma chiunque ne partecipi com
piendo tutte le opere coloniche. Imperocché una condizione diversa 
che regoli la correspettività della colonia non denatura il patto 
in una locazione di opere, la quale prende norma dalla conven
zione, piuttosto che dagli usi locali, cui si riferisce l’art. 1654 
per designare, in mancanza di scrittura colonica, i patti della 
colonia; il che non è detto all’art. 1627 e seg. a proposito della 
locazione di opere... E se la mercede, o somma fissa di danaro, 
per più o meno estese opere rustiche segna la differenza carat
teristica fra la locazione di opere, in cui l’utile deve essere certo, 
e la colonia nella quale l’utile è in qualche modo aleatorio, non 
può in concreto disconoscersi, che una proporzionale partecipa
zione alle raccolte del fondo coltivato imprime e mantiene al 
patto quella aleatorietà che serve a distinguerlo dalla locazione 
di opere. Niun contrario argomento si potrebbe dedurre dall’arti
colo 1661, il quale dice che il locatore ed il mezzaiuolo dividono 
a perfetta metà i frutti del fondo, contemplandosi in quest’articolo 
le mezzadrìe propriamente tali, e non le colonie in genere rego
late tuttavia dalle consuetudini, come prescrive il precedente 
articolo 1654 ».

2 6 3 .  Sono comuni al contratto di colonia o mezzadria, cosi 
dispone il capo verso dell’art. 1647, le regole stabilite in generale 
per le locazioni di cose, e in particolare per le locazioni di fondi 
rustici, colle modificazioni seguenti. In tutto ciò adunque, che non 
è regolato espressamente dalle disposizioni di legge contenute nel 
capo relafivo al contratto di colonia, questo prende norma dalle 
regole generali della locazione di cose e da quelle speciali con

(1) Decisione 25 gennaio 1882 (Racc., xxxiv, I, 1, 104).
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cernenti le locazioni di fondi rustici. È pregio dell’opera fare appli
cazione di talune di siffatte regole.

Come il locatore è tenuto a consegnare al conduttore la cosa 
locata in buono stato di riparazioni d’ogni specie, lo stesso ob
bligo contrae il proprietario del fondo rimpettp al colono, spe
cialmente in ordine alla casa colonica, le cui riparazioni ordi
narie e straordinarie sono a carico del proprietario, restando 
quelle locative a carico del colono che l’abita. Laonde questi può 

463 esigere che la casa colonica gli sia consegnata in buono stato 
di riparazioni locative, onde non essere costretto a farle a 
sue spese.

Senza dubbio il fondo deve consegnarsi al colono nella quan
tità indicata nel contratto; ma quid juris  se la quantità del 
fondo dato a colonia sia maggiore o minore di quella indicata nel 
contratto? Devesi applicare, certamente, la stessa regola stabilita 
dall’articolo 1614 relativa al caso in cui una maggiore o minore 
estensione siasi assegnata al fondo rustico dato in affitto, com
patibilmente però coll’indole speciale del contratto di colonia. 
Imperocché, se, trattandosi di contratto di affitto, può essere il 
caso di aumentare o diminuire il prezzo della locazione, non può 
quest’aumento o diminuzione convenire al contratto di colonia, 
essendo che al colono non è assegnata una data quantità di frutti, 
bensì una quota proporzionale dei medesimi, la quale deve sempre 
restare invariabile, qualunque sia l’estensione del fondo dato a 
coltivare. Può essere adunque il caso d’invocare la risoluzione 
del contratto, ove il colono dimostri che l’errore occorso nell’in- 
dicare nel contratto l’estensione del fondo è tale che, ove l’avesse 
conosciuto, non avrebbe esso prestato il suo assenso al contratto 
medesimo; il che può verificarsi tanto se il fondo, relativamente 
alla quantità indicata nel contratto, sia talmente piccolo da non 
bastare a soddisfare i bisogni del colono o della sua famiglia, 
quanto nel caso inverso in cui il fondo, sempre rapporto alla 
estensione attribuitagli nel contratto, sia tanto grande che le 
fòrze e i capitali, di cui può disporre il colono, non bastino per 
coltivarlo a dovere.

Le disposizioni degli articoli 1588 e 15 89 relative ai deterio
ramenti e all’incendio della cosa locata si applicano al colono? 
Il dubbio sarebbe possibile ove le dette disposizioni costituissero
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gius eccezionale, che non si può mai estendere da uno ad un altro 
caso; ma ogni ragione di dubitare svanisce ove si rifletta che le 
dette disposizioni, come lo abbiamo a suo luogo dimostrato, con
tengono un’applicazione dei principii generali di ragione. Quindi 
esse sono applicabili al colono, non solo perchè contro lui stanno 
le stesse ragioni che militano contro il conduttore, ma anche 
perchè il legislatore ha dichiarato che la colonia è retta dalle 
regole proprie del contratto di locazione di cose, salvo che esso 
disponga diversamente, il che nella specie non si verifica. Il 
colono, pertanto, risponde della perdita, del guasto e dell’in- 464 
cendio, senza che il proprietario sia tenuto a dimostrare la colpa 
di lui ; spetta invece al colono provare che è immune da colpa 
per sottrarsi all’azione di risarcimento dei danni promossa dal 
proprietario.

Le disposizioni degli articoli 1625 e 1626 che regolano i rap
porti tra l’affittuario cessante e quello che gli succede in ordine 
all’uso dei fabbricati ed altri comodi occorrenti pei lavori, non 
che in ordine alla paglia, allo strame ed al concime, sono pur 
esse applicabili nei rapporti tra il colono che cessa e quello che 
gli succede; imperocché il capo relativo al contratto di colonia 
nessuna disposizione contiene in proposito; quindi è applicabile 
il capoverso dell’articolo 1647 che rende comuni al contratto di 
colonia le regole che governano l’affitto dei fondi rustici.

Il locatore non può, durante la locazione, mutare la forma 
della cosa locata (art. 1579), nè il conduttore può impiegarla in 
uso diverso da quello a cui venne destinata (art. 1582): si domanda 
ora se queste disposizioni possono invocarsi per impedire e al 
colono, dissenziente il proprietario, e a questo, dissenziente 
l’altro, di cambiare la coltura del fondo dato a colonia, « Questa 
regola, così si esprime il Pacifici-Mazzoni (1), deve essere intesa 
ed applicata con temperamento, giusta l’esigenza della colonia, 
per quanto differisce dalla locazione propriamente detta. Nella 
colonia v’ha comunione d’interessi fra colono e locatore; ora 
ragion vuole che gl’ interessi comuni siano conciliati; e non 
già che l’interesse dell’uno sia sacrificato a quello dell’altro. 
Quindi se il cambiamento del genere della coltivazione tornasse 1

(1) P acifici-Mazzont, Delle locazioni 340.



a comune vantaggio, non deve ascoltarsi il colono che vi si 
opponga, considerando specialmente che l’ esperienza ne ha 
dimostrato che i nostri coloni sono in generalo avversi ai 
cambiamenti agricoli, per quanto utili ».

L’illustre autore dimentica in questo passo, che la colonia ha, 
secondo il patrio legislatore, l’indole di una locazione di cose, e 
le attribuisce i caratteri di un contratto di società. Se nella colonia 
prevalesse realmente l’elemento proprio d’un contratto di società, 
l’illustre autore avrebbe ragione; ma dal momento che il legis- 
; ore considera come prevalente l’elemento della locazione di 
cose, è necessità risolvere le questioni relative, non colle regole 
della società, bensì con quelle della locazione di cose. Ora, può il 
locatore esigere che sia variata la coltura del fondo locato, e 
può questa coltura essere variata dal conduttore ove il locatore 
vi si opponga? Certo che no in forza delle disposizioni conte
nute negli articoli sopra citati; dunque nè il colono nè il pro
prietario possono variare la detta coltura.

264. Il contratto di colonia è regolato dalla legge e dalla 
consuetudine. Ma è esso indifferentemente regolato dall'una o 
dall’altra, ovvero vi sono casi in cui la disposizione di legge non 
perde efficacia in forza di una consuetudine contraria?

L’art. 1654 risponde al quesito: « In tutto ciò, ivi si dico, che 
non è regolato dalle disposizioni precedenti, o da convenzioni 
espresse, si osservano nel contratto di masserìa le consuetudini 
locali; in mancanza di consuetudini, o di convenzioni espresse, 
hanno luogo le regole seguenti ». Dunque vi sono casi, a riguardo 
dei quali, la legge dispone in difetto di consuetudine o conven
zione, per modo che, ove esistano usi che regolino il caso in 
disputa, o sia stato regolato dalla convenzione, la disposizione di 
legge non si applica; e vi sono, al contrario, casi che sono rego
lati dalla legge, nonostante qualsiasi consuetudine, di guisa che 
questa, a riguardo dei detti casi, non può mai far tacere la dispo
sizione legislativa. La convenzione, però, come deroga alla con
suetudine nei casi in cui questa ha forza di leggo, così deroga 
pure alla disposizione di questa nei casi da essa disciplinati; 
dappoiché, essendo intese le disposizioni legislative in discorso 
a tutelare interessi privati, quali sono quelli del locatore e del
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Colono, è ben naturale che le parti, ove il credano consentaneo, 
questi stessi interessi possono regolare in modo diverso.

L’articolo che esaminiamo parla di convenzione espressa; dob
biamo ritenere pertanto che la convenzione tacita non abbia 
forza di derogare alla disposizione legislativa e alla consuetu
dine? Quantunque la convenzione tacita abbia, secondo i principii 
di diritto, lo stesso valore della convenzione espressa, nondimeno 
a noi sembra che nella materia in esame il legislatore patrio, 
nello scopo forse di evitare le molte questioni, cui potrebbe dar 
luogo l’ interpretazione di una volontà tacita, esiga una conven
zione o patto espresso perchè, a seconda dei casi, s’intenda dero- 466 
gato alla legge o alla consuetudine. Infatti la prima parte del
l’articolo 1654 dice, che le consuetudini locali si osservano in 
tutto ciò che non è regolato dalle disposizioni precedenti o da 
convenzioni espresse; dunque, non versandosi in alcuno dei 
casi regolati dalle disposizioni contenute negli articoli anteriori 
al 1654, solo la convenzione espressa può togliere efficacia alla 
consuetudine locale, non già la tacita. Se fosse diversamente, il 
legislatore avrebbe detto che la consuetudine si osserva in man
canza di convenzione, la quale locuzione, per essere generica, 
avrebbe compreso nel suo lato senso anche la convenzione 
tacita; invece ha detto che, quando manca la convenzione 
espressa, si osserva la consuetudine; dunque è manifesto che 
l’esistenza di una convenzione tacita non deroga alla consue
tudine. Per ritenere il contrario bisognerebbe ammettere, che 
convenzione e convenzione espressa sono sinonime; il che non 
è; ovvero converrebbe cancellare l’aggettivo espressa, il che 
non è nei poteri dell’ interprete. Nella seconda parte dello stesso 
articolo è detto, che in mancanza di consuetudine o di conven
zioni espresse, hanno luogo le regole seguenti; dunque, se la 
convenzione espressa, in difetto di consuetudini locali, si esige 
per toglier forza alle disposizioni contenute negli articoli poste
riori al 1654, è manifesto che la convenzione tacita non può 
invocarsi per togliere efficacia alle disposizioni della legge det
tate in mancanza di consuetudini locali. Or se la convenzione 
o patto tacito non deroga alla legge, allorché questa dispone in 
mancanza di una consuetudine, molto meno può derogare alia 
legge che dispone ad onta di una consuetudine contraria.
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I rapporti tra locatore e colono regolati dalla legge, ad onta 
della consuetudine, sono quelli relativi ai casi previsti negli arti
coli anteriori al 1654, mentre i casi, nei quali la legge si applica 
quando manca la consuetudine, sono quelli cui provvedono gli 
articoli posteriori a quello testé citato.

Cominciamo dai primi.

2 6 5 .  La perdita per caso fortuito, dispone l’art. 1648, di 
tutto o di parte della raccolta dei frutti divisibili, è sopportata 
in comune dal locatore e dal mezzaiuolo, e non dà azione ad 
alcuna indennità in favore dell’uno verso l’altro. Giusta gli arti
coli 1617 e 1618 l’affittuario di un fondo rustico può ottenere 
una riduzione del fitto convenuto in caso di perdita della totalità 
o di una metà del raccolto di un anno; ora l’art. 1648, che non 
attribuisce nè al locatore, nè al colono alcun diritto verso l’altro 
in caso di perdita totale o parziale della raccolta dei frutti, s 
ispira forse ad un principio diverso da quello cui gli articoli testé 
citati sono ispirati? No, ma uno stesso è il principio che informa 
questi articoli e quello. Infatti, perchè il legislatore attribuisce 
all’affittuario il diritto ad una proporzionale diminuzione del fitto 
in caso di perdita del raccolto? In omaggio ad un principio di 
equità, e per non far sì che l’infortunio pesi totalmente sul con
duttore. Or quando i frutti si dividono proporzionatamente tra 
locatore e colono, la perdita è naturalmente sopportata in eque 
proporzioni da entrambi; onde si riescirebbe a turbare questa 
equità, se l’nna parte venisse assoggettata a prestare dei rin
franchi a ll’altra.

26 6. Il mezzaiuolo, dispone l’art. 1649, non può sublocare 
nè cedere la masserìa, se non glie ne fu espressamente accordata 
facoltà nel contratto. Ecco una deroga alle disposizioni relative 
alla locazione di cose. Il conduttore, infatti, ha diritto di sublocare 
e di cedere ad altri il suo affitto, se tale facoltà non gli è stata 
vietata (art. 1575) ; perchè il contrario ha la legge disposto rap
porto al colono? Perchè il contratto di colonia ha base nella 
fiducia personale, che non è punto necessaria nel contratto di 
locazione. Quando io mi determino a dare a Tizio il mio fondo a 
colonia, sono determinalo a tare ciò perchè conosco che Tizio ha
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le buone qualità di un colono ed è fornito di capitali occorrenti; 
onde sono sicuro che il mio fondo sarà ben coltivato; ma se Tizio 
potesse mettere al suo posto un altro, il surrogato potrebbe non 
ispirarmi la stessa fiducia; per qual ragione, adunque, io dovrei 
essere costretto a riconoscerlo per colono?

Le condizioni però del proprietario e del colono non sono eguali, 
imperocché mentre questi non può cedere ad altri il suo contratto, 
mettendo nel fondo un nuovo colono, quegli invece può affittare 
ad altri il fondo e mettere così il colono rimpetto ad un altro 
locatore; quale ragione giustifica siffatta differenza? La ragione 
è questa: Cosa cerca il colono? Un fondo che gli convenga; a lui 
quindi importa poco se debba dividere i prodotti del fondo colti- 468 
vato con un locatore o con un altro; a lui basta che il fondo abbia 
le qualità, in vista delle quali si è obbligato ad assumerne la 
coltivazione, e poiché il fondo conserva tali qualità, sia esso nelle 
mani del proprietario, o in quelle del locatore, quindi è che il 
cambiamento di locatore non viene a ledere in alcun modo gli 
interessi del colono, il quale perciò non ha motivo ragionevole di 
dolersene. Il locatore, al contrario, non cerca nel colono un col
tivatore qualunque, ma un buon coltivatore che gli ispiri fiducia:; 
quindi il suo interesse rimarrebbe leso ove il colono potesse met
tere al, suo posto altra persona che non sappia ispirare al loca
tore la stessa fiducia.

Se il colono non può sublocare nè cedere ad altri la colonia, 
può egli, conservando sempre tale sua qualità, associarsi nella 
coltivazione persone estranee, sia dando loro una retribuzione 
fissa, sia dividendo con esse la sua porzione di frutti? Facile è la 
risposta. Il contratto che, nella specie, si consente tra il colono e 
chi gli presta l’opera sua è forse un contratto che contiene sub
affitto o cessione della colonia? Nulla di tutto ciò, perchè il colono 
rimane nel fondo in tale sua qualità, e il terzo non fa che locargli 
l’opera sua nella coltivazione del fondo; dunque il contratto è, 
nella specie, di locazione di opere, e non di colonia. Ora la legge 
vieta al colono di cedere ad altri la colonia o di subaffittarla, ma 
non gli vieta di servirsi dell’opera di persone estranee nella col
tivazione del fondo, dunque è lecito al colono associarsi persone 
estranee per meglio compiere i suoi doveri. Contravvenendo il 
colono al divieto di sublocare o cedere la masserìa, il locatore,
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secondo dispone il capoverso dell’art. 1649, ha diritto di ripren
dere il godimento della cosa data a masserìa, ed il mezzaiuolo 
è condannato al risarcimento dei (tanni derivanti dall’inadempi- 
mento del contratto. La sanzione adunque del divieto fatto al 
colono di sublocare o cedere ad altri la colonia consiste nella 
risoluzione in tronco del contratto, senza che vi sia obbligo, da 
parte del locatore, di dare preventiva licenza. L’articolo in esame 
deroga al principio generale stabilito nell’art. 1165, secondo il 
quale, trattandosi di condizione risolutiva sottintesa nei contratti 
bilaterali pel caso in cui una delle parti non adempia le assunte 
obbligazioni, è data facoltà al giudice di accordare, ove lo creda 

469 opportuno, una dilazione al convenuto nello scopo di porsi in 
regola; laddove il giudice, trattandosi del caso previsto dall'ar
ticolo 1649, non ha facoltà di accordare al colono una dilazione 
per isciogliere il contratto di cessione o di sublocazione, ma, rico
nosciuta la violazione del divieto da parte del colono, deve acco
gliere la dimanda di risoluzione proposta dal locatore. Imperocché 
la legge accorda al locatore il diritto di riprendere il godimento 
del fondo dato a colonia, ove il colono contravvenga al divieto 
contenuto nell’art. 1649, e tale diritto glie lo a corda in via asso
luta, non già dipendentemente dall’apprezza mento delle circo
stanze fatto dal giudice; quindi costui non h a in proposito alcun 
potere discretivo, e deve applicare la legge quale è s critta,

2 67. Il mezzaiuolo, dispone l’art. 1650, non può vendere 
fieno, paglia o concime, nè fare carreggiature per altri, senza il 
consenso del locatore. Il divieto di vendere il fieno, la paglia e 
il concime fatto al colono riguarda soltanto la parte che in questo 
case spetta al locatore, o si estende anche alla porzione colonica? 
Il d ivieto è concepito in termini generali ed assoluti, e non è 
dato per ciò all’ interprete introdurre una distinzione che non è 
nella legge. D’altronde, se il divieto si limitasse alla parte della 
paglia, del fieno e dei concime che spetta al locatore, esso sa
rebbe fondato sul principio, che non è lecito ad alcuno vendere 
la cosa altrui; ma avrebbe il legislatore sentito il bisogno, se tale 
fosse stato il suo intendimento, di dettare un’apposita disposi
zione per dire, che il colono non può vendere ciò che spetta al 
locatore? Ben altro, adunque, è stato il motivo che ha ispirato
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il legislatore. E questo motivo lo si deve cercare nella destina
zione della paglia, fieno e concime a servire ai bisogni del fondo.
E poiché questa destinazione non riguarda solo la parte di dette 
cose spettante al locatore, ma anche quella che appartiene al 
colono, quindi è che, non avendo costui il potere di dare alle 
cose una destinazione diversa da quella già data ad esse dal 
proprietario, non può neppure venderle senza il consenso di 
costui.

Ma il locatore può vendere la paglia, il fieno e il concime per 
la porzione a lui spettante senza il consenso del colono? Per 
l’affermativa potrebbe osservarsi, che il divieto è fatto dalla 
legge al colono soltanto, onde non può estendersi al locatore, che 
è persona diversa. Questo ragionamento sarebbe, senza dubbio, 470 
ineccezionabile, ove il divieto scritto nell’art. 1650 contenesse 
una deroga ai principii generali di diritto; ma dal momento che 
il divieto stesso non è che l’applicazione di questi principii, è 
chiaro che esso si applica ogni qual volta concorrono le stesse 
ragioni. Si abbia, infatti, presente, che la vendita della paglia, del 
fieno e del concime, fatta dal colono, importa una violazione del 
patto contrattuale, perchè, avendo già queste cose ricevuta dal 
proprietario la destinazione di servire ai bisogni del fondo, tale 
destinazione si è tacitamente accettata dalle parti contraenti, e  

quindi il mantenimento della medesima costituisce una delle con
dizioni del contratto di colonia. Orbene, il contratto è legge, non 
per una soltanto delle parti, ma per entrambe; quindi non può 
esser lecito, neppure al locatore, togliere alla sua porzione del 
fieno, della paglia e del concime la destinazione di servire ai 
bisogni del fondo, destinandola, dissenziente il colono, ad uso 
diverso. Se si riconoscesse nel proprietario locatore il diritto di 
vendere la sua parte di paglia, di fieno e di concime, il fondo 
mancherebbe di ciò che è destinato al suo ingrasso ed alla sua 
coltivazione, esso quindi produrrebbe di meno a scapito del co
lono, che ha diritto ad una quota parte dei frutti. Se non è lecito 
pertanto ad una delle parti contraenti pregiudicare impunemente 
P interesse dell’altra, non può neppure esser lecito al locatore 
vendere la sua porzione di paglia, fieno e concime.

La ragione di questo divieto cessa quando la paglia, il fieno e 
il concime eccedono i bisogni del fondo dato a colonia. Mancando,
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infatti, per questa eccedenza, la destinazione, manca per le parti 
l’impegno tacitamente presodi disporne in un modo determinato; 
onde ciascuna di esse è libera di disporne, come dispone della 
parte di frutti a ciascuna spettante, nel modo che meglio le 
convenga.

Il colono, inoltre, non può fare carreggiature per altri senza il 
consenso del locatore. Il divieto ha luogo anche nel caso in cui 
gli animali appartengano in proprietà allo stesso colono? L’af
fermativa non può esser posta in dubbio. Il legislatore, infatti, 
nel fare al colono il divieto di eseguire carreggiature per altri, 
senza il consenso del locatore, non si è preoccupato di vedere se 
gli animali spettino al colono o al locatore, ma, senza fare distin

471 zione tra l’uno e l’altro caso, ha imposto il divieto in termini ge
nerici, e tali che non autorizzano l’interprete ad introdurre una 
distinzione che coi medesimi non si accorda. Il legislatore, inoltre, 
non poteva non aver presente, allorché stabiliva il divieto, la 
disposizione dell’articolo 1655 che obbliga il colono a fornire il 
bestiame occorrente per la coltivazione del fondo, quindi non 
poteva ignorare che nella maggior parte dei casi il bestiame ap
partiene al colono. Da ciò è necessità logica dedurre, che il divieto 
non può non comprendere il caso ordinario, quello, cioè, in cui il 
bestiame appartiene al colono. Si può osservare inoltre, che il 
bestiame, tenuto dal colono nel fondo, è destinato a servire ai 
bisogni del medesimo, e non ad usi estranei; è ragionevole perciò 
che il colono non possa eseguirvi carreggiature per altri, senza 
il consenso del locatore.

2 6 8 . La colonia, in qualunque modo sia fatta, non cessa 
mai di diritto, secondo dispone l’art. 1651 ; ma il locatore deve 
o il colono prendere licenza entro il tempo fissato dalla consue
tudine. Sia anche fatta la colonia a tempo determinato, essa non 
cessa di diritto collo spirare del termine per cui si fece, ma è ne
cessario che l’una delle parti abbia dato licenza all’altra. È questa 
disposizione una deroga dal principio generale stabilito coll’arti
colo 1592, secondo cui la locazione fatta per un tempo determi
nato cessa di diritto collo spirare del termine stabilito, senza che 
sia necessario di dare la licenza. Su quali motivi siffatta deroga 
è fondata? Sull’interesse reciproco delle parti contraenti. La legge
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ha considerato, che al colono non è così facile provvedersi d’un 
altro fondo, come lo è per il semplice conduttore, e che il pro- 
prietario non trova un buon colono colla stessa facilità con cui 
può trovare un buon affittuario, imperocché la colonia riposa 
nella fiducia che il colono, per le sue buone qualità, sa ispirare 
al locatore, fiducia che non è richiesta in un puro contratto di 
locazione. In vista di queste difficoltà il legislatore, a parer no
stro, presume, non essere intenzione delle parti, che il contratto 
di colonia cessi immediatamente collo spirare del termine fissato, 
essere bensì loro tacito intendimento, che il contratto non abbia 
a durare meno del tempo stabilito, e che al di là di questo pro
segua sino a tanto che non siasi data o presa licenza. Se tale 
presunzione è il fondamento della disposizione legislativa in 472 
esame, ne deriva la conseguenza, che essa viene meno di fronte 
a una contraria volontà manifestata dai contraenti. Quindi, se 
questi abbiano detto nella convenzione, che, collo scadere del ter
mine fissato, abbia il contratto a cessare immediatamente, senza 
alcun obbligo di preventiva licenza, la disposizione contenuta 
nell’articolo in esame non è applicabile.

Nè si obbietti, essere l’art. 1651 concepito in termini tali, da 
escludere che la colonia possa risolversi di diritto, allo spirare 
del termine, per effetto della volontà manifestata in questo senso 
dai contraenti; imperocché, dice, è vero, l’articolo che la colonia, 
in qualunque modo sia fatta, mai cessa di diritto, ma conviene 
però intendere a dovere il senso della espressione: in qualunque 
modo sia fatta , e non fraintenderlo o capovolgerlo. Il signifi
cato naturale dell’espressione: in qualunque modo sia fatta la 
colonia non cessa mai di diritto, è, che la colonia, sia fatta a 
tempo determinato o indeterminato, non cessa di diritto; ma 
come mai si può leggere in essa, che la colonia non cessa di 
diritto neanche nel caso in cui le parti abbiano dichiarato nel 
contratto che cessasse di diritto allo spirare del termine fissato 
per la sua durata ? La disposizione, che si contiene nell’articolo 
in esame è, senza dubbio d’interesse particolare, siccome quella 
che non riguarda in alcun modo l’ordine o l’interesse pubblico; 
dunque non può essere vietato alle parti di derogarvi, provve
dendo esse in modo diverso da quello stabilito dalla legge ai 
propri interessi. Se il legislatore avesse voluto togliere alle parti
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la facoltà di derogare alla disposizione dell’art. 1651 concernente 
il loro interesse, avrebbe dovuto dirlo chiaramente; invece esso 
ha taciuto, dunque il suo silenzio prova in favore della nostra tesi.

Fatto il contratto di colonia a tempo determinato, e scorso il 
termine senza che siasi data o presa licenza, è lo stesso contratto 
che continua ad aver vita, o si verifica invece una tacita ricon
duzione? Perchè possa parlarsi di riconduzione è assolutamente 
necessario che il contratto di locazione abbia cessato di esistere, 
perocché se il primo continua, il secondo non può sorgere ; or, 
nella specie, non cessando il contratto di colonia per difetto di 
licenza, quantunque siasi assegnato un termine alla sua durata, 
non può sorgere un nuovo contratto di colonia, ma è lo stesso 

473 che continua ad esistere pel tratto successivo alla scadenza del 
termine. E tale continuazione di contratto, come lo abbiamo già 
accennato, è fondata dalla legge sulla presunta volontà dei con
traenti, in quanto si ritiene che essi abbiano voluto che il con
tratto non avesse a cessare immediatamente collo spirare del 
termine, ma che proseguisse sino a tanto che non si desse o non 
si prendesse licenza.

La licenza, secondo l’articolo che esaminiamo, deve darsi o 
prendersi entro il termine fissato dalla consuetudine. Alla consue
tudine il legislatore ha riguardo unicamente per la determina
zione del tempo, entro cui la licenza deve dai si o prendersi, non 
già per istabilire, se la colonia abbia, o no, a cessare di diritto ; 
imperocché su questo punto ha disposto il legislatore, e la sua 
disposizione, trovandosi negli articoli precedenti il 1654, non è 
tale che possa essere derogata da una contraria consuetudine. 
Se la consuetudine locale manchi in proposito, devesi applicare 
l’art. 1654 che è compreso tra quelli esclusivamente dettati in 
difetto di consuetudine, quindi la licenza deve darsi o prendersi 
Bntro il mese di marzo.

2 6 9 .  Lo scioglimento della colonia, giusta il disposto dal- 
l’art. 1652, può domandarsi anche fuori di tempo, qualora vi 
sieno giusti motivi, come in caso che il locatore od il colono 
manchino ai loro impegni, o che una malattia abituale renda 
inabile il massaro alla coltivazione, o in altri simili casi. È questa 
una causa di risoluzione del contratto di colonia fondata nel di-
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ritto comune, essendoché, trattandosi di contratto bilaterale, si 
può sempre domandare lo scioglimento contro chi non adempie 
le assunte obbligazioni.

La legge, come apparisce dalle espressioni, e in simili casi, non 
indica tassativamente le cause di risoluzione in tronco, senz’ob- 
bligo cioè di preventiva licenza della colonia, ma ne lascia l'ap- 
prezzamento al prudente arbitrio del giudice. L’ ingiuria pertanto 
o l’offesa che una delle parti avesse recata all’altra può essere 
ritenuta dal magistrato causa sufficiente per risolvere in tronco 
la colonia. « Come la fraternità e la buona armonia, osserva in 
proposito la Corte d’appello di Modena (1), fra i soci è indispen
sabile al buon andamento dell'amministrazione sociale, cosi lo è 474 
fra il padrone e il colono, e come nel primo contratto gli autori 
non esitano a porre fra i giusti motivi di risoluzione della società 
anzi tempo la discordia tra’ soci, poiché quegli che turba la so
cietà colle sue dispute e colle sue contese, è una causa d’inquie
tudine e di discussione, che obbliga la società medesima a discio
gliersi, così deve essere in tema di colonia quando tra padrone 
e colono sia resa impossibile quella relazione o reciprocità di 
rapporti, che la buona gestione di quel contratto rende necessaria 
fra l’uno e l’altro ». Accettiamo per buona quest’ultima ragione; 
senza bisogno di ricorrere alle regole che governano il contratto 
di società per regolare i rapporti tra locatore e colono.

Parlando il legislatore della malattia del colono, che può es
sere causa di risoluzione in tronco della colonia, la esige abituale; 
si deve quindi ritenere che anche l’ ingiuria o l’offesa, che una 
delle parti fa all’altra debba essere abituale, perchè possa dar 
luogo a risoluzione in tronco della colonia? Appunto perchè la 
legge ha voluto che la malattia del colono fosse abituale, per 
esser ritenuta motivo sufficiente a risolvere la colonia, e non ha 
detto che pur abituali debbano essere le altre cause di risolu
zione, deve trarsene la conseguenza, che, ove il legislatore ha 
taciuto, non ha inteso prescrivere che la causa di risoluzione 
debba essere abituale. D’altronde, le ragioni, le quali esigono 
che la malattia del colono sia abituale per dare il diritto al loca
tore di risolvere il contratto, non concorrono punto per far rite-

(1) Decisione 29 dicembre 1874 {Racc., xxvn , 2,169).
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nere, che l’ingiuria o l’offesa debba pur essere abituale per dar 
diritto all’ ingiuriato o all’offeso di chiedere la risoluzione del 
contratto. Infatti la malattia, in tanto è causa di risoluzione, in 
quanto rende il colono inabile a coltivare, e ad adempiere cosi 
le obbligazioni assunte col contratto; e perchè la malattia renda 
inabile il colono al lavoro deve essere abituale, perchè se pas
seggierà, può supplirsi all’ incapacità momentanea impiegando 
l’opera altrui. Al contrario, l’ingiuria o l’offesa in tanto è causa 
di risoluzione, in quanto altera i buoni rapporti tra locatore e 
colono, buoni rapporti che sono indispensabili non solo nell’ in
teresse reciproco delle parti, ma anche in quello dell’agricoltura; 
e poiché una sola offesa o una sola ingiuria può bastare ad alte
rare permanentemente i buoni rapporti tra locatore e colono, 

475 quindi non è necessario che essa sia abituale per autorizzare la 
dimanda di risoluzione in tronco della colonia.

Risoluta in tronco la colonia, come si regolano i rapporti tra 
locatore e colono ? Finché la risoluzione non è domandata, os
serva la Cassazione di Firenze (1), e dal giudice concessa, il con
tratto stesso persevera^ rapporti da padrone a colono continuano. 
Lo stesso concetto di risoluzione in tronco dimostra che questa 
si opera ex nunc e non ha effetto retroattivo sul periodo del 
tempo decorso. Attesoché, ciò posto, ben può dedursi che, come 
sarebbe ingiusto privare il colono di ogni diritto alla raccolta 
anche per quel tempo in cui il contratto ha avuto vita, parago
nandolo sin dal principio dell’anno al terzo estraneo che abbia 
coltivato e seminato il fondo altrui; ingiusto del pari sarebbe, 
per l’altro lato, il conservargli integro il diritto ad avere tutta la 
parte colonica, come se il contratto non fosse slato per sua colpa 
risoluto in tronco nel corso dell’anno. Attesoché per le consue
tudini locali, dichiarata la risoluzione in tronco della colonia, deve 
il colono partire effettivamente dal podere, previe le stime legali 
o amichevolmente concordate, di tutti gl’interessi che potessero 
avere le parti. Per tal modo, ogni ragione di contratto tra il 
colono e il padrone deve dirsi cessata; ogni rapporto giuridico 
nascente dalla colonia deve essere finito, e per sempre. Egli è 
dunque all’epoca di codesta generale liquidazione d’ interessi che 

(1) Decisione 3 agosto 1875 ( Racc., xxvn, 1, 122).
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il colono, riportandosi al giorno della dimanda di risoluzione, ha 
diritto, tra le altre cose, di comprendere a suo favore la stima 
dei frutti pendenti in proporzione del tempo che ha durato il 
contratto, e farsene dar credito per la sua parte; ma nessun 
diritto può vantare poscia sui frutti in natura, i quali debbono 
appartenere per intiero al padrone ».

Questa decisione non ha fatto che applicare alla specie esami
nata la consuetudine locale, e rettamente, crediamo, siasi invo
cata la consuetudine; imperocché, se la legge stabilisce le cause 
per le quali il contratto di colonia può essere risoluto in tronco, 
per modo che le sole cause indicate dalla legge sono quelle che 
possono risolvere il contratto, non quelle stabilite da consuetudini 
locali, essa nulla statuisce circa i rapporti giuridici tra locatore e 
colono dopo risoluta la colonia; onde, in  forza della disposizione 476 
contenuta nell’art. 1654, è da osservarsi la consuetudine in tutto 
ciò che non è regolato dagli articoli precedenti a quello citato, o 
da espressa convenzione.

In difetto però di consuetudini locali come si regoleranno j 
rapporti tra locatore e colono dopo risoluta in tronco la colonia ? 
Stante il silenzio della legge in proposito, uopo è ricorrere ai 
principii generali di diritto per farne applicazione al caso in 
disputa. Osserva in argomento la Cassazione di Firenze, e giusta 
ci sembra la sua osservazione, che, per effetto della risoluzione 
in tronco, il colono non perde tale sua qualità pel tempo ante
riore alla risoluzione, la quale opera ex nunc, ma solo pel tempo 
posteriore. Se la qualità di colono non si perde pel tempo ante
riore alla risoluzione, non si perdono neppure i diritti dipendenti 
da tale qualità; onde il colono non lo si può considerare come 
un estraneo che abbia prestato la sua opera, e quindi pagargli 
la mercede corrispondente all’opera prestata, bensì deve essere 
riguardato come colui che, in forza del contratto di colonia, ha 
potuto acquistare un diritto ai frutti del fondo. Tale suo diritto 
però va commisurato in ragione soltanto del tempo decorso an
teriormente alla risoluzione, ovvero è d’uopo tener conto eziandio 
dei lavori effettuati dal colono? Suppongasi che la colonia si 
sciolga dopo sei mesi dal principio dell’anno agrario; orbene, se 
il diritto del colono ad avere la sua quota di frutti dovesse com
misurarsi al tempo decorso anteriormente alla risoluzione, egli
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avrebbe diritto, risolvendosi il contratto a metà anno, ad avere 
una metà della quota che gli sarebbe spettata ove il contratto 
avesse perdurato tutto l’anno. Ma si comprende che questa solu
zione può non essere giusta, perchè un colono, ad esempio, può 
aver compiuto tutti i lavori allorché il contratto si risolve, ed un 
altro può non averli neppure iniziati; ora è egli giusto che il 
diritto del colono che ha coltivato e che ha speso, sia eguale a 
quello del colono che non ha ancora coltivato nè speso ? Non c 
sembra; imperocché il diritto del colono ad avere una quota parte 
dei frutti del fondo, non sorge già dal fatto di essere stato esso 
nel fondo in qualità di colono, bensì dal fatto di averlo coltivato, 
essendo appunto la coltivazione necessaria perchè il fondo pro
duca. Nel determinare adunque la parte dei frutti, che il colono 

177 ha acquistata al momento in cui il contratto è risoluto in tronco, 
devesi tener conto della maggiore o minore quantità di lavori 
agrari da lui eseguiti.

Avrà il colono diritto ad avere in natura la parte di frutti 
allorché il contratto si risolve in tronco, ovvero il suo diritto 
consisterà nell’averne l’equivalente in danaro? È vero che il di
ritto del colono, quantunque personale o non reale, consiste nel
l’avere in natura la sua quota di frutti; ma è pur vero che il 
colono, per conseguire tale quota in natura, deve aver adempiute 
tutte le sue obbligazioni, ira le quali anche quella di raccogliere 
i prodotti dal suolo, e di eseguire sui medesimi, dopo raccolti, le 
operazioni necessarie e di uso. Orbene, risolvendosi in tronco il 
contratto di colonia, i rapporti tra locatore e colono cessano im
mediatamente, e ciascuno di essi perde tale qualità rimpetto al
l’altro ; quindi il locatore non può obbligare chi non è più suo 
colono a raccogliere i frutti del suolo, ed esso non può pretendere 
che chi non è più locatore a suo riguardo glie li lasci raccogliere. 
Se non si ha, adunque, nell’ipotesi diritto ed obbligo di compiere 
tutte le obbligazioni imposte al colono, non si ha neppure il diritto 
di avere in natura la quota colonica dei frutti, bensì quello di 
averne il valore.

Il colono, a parer nostro, non ha il diritto di farsi liquidare im
mediatamente il suo avere al cessare della colonia, ma conviene 
che attenda l’epoca della raccolta perchè il suo diritto possa es
sere esattamente determinato e liquidato. Infatti, al cessare della
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colonia, non è dato conoscere quanto il fondo produrrà, e dato 
pure che ciò potesse conoscersi, resterebbe sempre a temere che 
un qualche infortunio ne privi di tutto o parte del raccolto; ò 
necessario quindi attendere che questo sia compiuto per proce
dere alla liquidazione dei diritti del colono.

2 7 0 .  Altra causa di risoluzione del contratto di colonia è 
la morte del colono. Vero è che il contratto di locazione non si 
scioglie per la morte del conduttore; ma è pur vero che tra la 
locazione propriamente detta e la colonia passa grandissima dif
ferenza, riposando quest’ultima sulla fiducia che il colono ha sa
puto ispirare al locatore, laddove tale fiducia non è punto l’anima 
di un vero contratto di locazione. Orbene, se io ho avuto fiducia 
nell'abilità e probità del colono, cui ho affidato il mio fondo, posso 478 
non averla nelle persone chiamate a succedergli, quindi non v’ha 
ragione per obbligarmi a mantenere di fronte ad esse il contratto 
di colonia. Avvenuta però la morte del colono, cesserà immedia
tamente la colonia, per modo che il locatore possa espellere im
mediatamente dal fondo la famiglia del defunto colono? Se ciò 
può essere consentito dai rigorosi principii del diritto, non è con
sentito dall’equità e da quei riguardi, dei quali è meritevole la 
famiglia del colono che ha avuto la suprema sventura di perdei e 
il suo capo.

Per la morte del colono, dispone l’articolo 1653, la colonia si 
risolve col finire dell’anno agrario in corso; ma se la morte è 
avvenuta negli ultimi quattro mesi, compete ai figli e agli altri 
eredi del defunto, se con lui coabitavano, la facoltà di continuare 
nella colonia anche per l’anno seguente; ed in mancanza di eredi 
coabitanti, o se questi non possono o non vogliono usare di tale 
facoltà, essa compete alla vedova del colono. Parecchie sono )e 
disposizioni contenute in quest’articolo, che è pregio dell’opera 
notare distintamente.

In primo luogo, avvenuta la morte del colono, la colonia, non 
si scioglie immediatamente, bensì al termine dell’anno agrario in 
corso ; quindi gli eredi del defunto colono, appartengano essi alla 
sua famiglia o vi siano estranei, abbiano, oppur no, coabitato col 
colono nel fondo, hanno diritto di continuare nel contratto di 
colonia, rimpetto al locatore, sino al termine dell’anno agrario in
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corso; essi perciò subentrano in tutti i diritti e in tutte le obbli
gazioni dell’estinto colono.

Ma se la morte del colono sìa avvenuta negli ultimi quattro 
mesi dell’anno agrario in corso, è dato dalla legge il diritto 
di continuare nel contratto anche per l’anno successivo, non 
però indistintamente a qualsiasi successore del defunto, ma ad 
alcuni soltanto, vale a dire, ai figli e agli altri eredi, se col colono 
coabitavano. La condizione della coabitazione non riguarda sol
tanto gli altri eredi, ma anche i figli, tale essendo il linguaggio 
della legge da non ammettere una diversa interpretazione ; quindi 
i figli, o quelli tra essi che non coabitavano col padre, quando 
anche fossero suoi eredi, non possono esigere di continuare il con
tratto di colonia per l’anno successivo. E la ragione ne è chiara.

479 La disposizione, infatti, eccezionale e benevola della legge è 
intesa a non porre sul lastrico la famiglia del colono, quelle per
sone cioè che, convivendo con lui, lavoravano pur con lui nel 
fondo, non essendo cosa facile il provvedersi entro pochi mesi 
di una nuova colonia ; ma quando il figlio più non convive col 
padre e costituisce famiglia a sè, tali ragioni non militano a suo 
riguardo, quindi la legge non ha voluto usargli uno speciale 
riguardo.

Non basta però aver convissuto col defunto colono, per avere 
il diritto di continuare nel contratto di colonia per l’anno succes
sivo, occorre pur anco essere suo erede, tale essendo il disposto 
della legge. Quanto ai figli, benchè non nominati eredi dal colono 
nelle sue ultime disposizioni, essi lo sono in virtù di legge; quindi 
basta ad essi il fatto di avere coabitato col colono loro genitore, 
per essere ammessi a far valere il diritto accordato dall’articolo 
in esame. Quanto alle altre persone coabitanti col colono, che 
non sono suoi figli o discendenti di questi (comprendendosi nel 
nome di figli anche quelli che da essi discendono) queste, o per 
legge, o per testamento, debbono essere eredi del colono, per 
essere ammessi a far valere il diritto di continuare nella colonia 
per l’anno successivo. Perchè la legge esige anche quest’altra 
condizione? Perchè, se quelli che coabitavano col defunto colono, 
quantunque suoi parenti, non sono stati istituiti eredi, o tali non 
sono per legge, ciò indica che tra essi e il defunto non esisteva 
comunanza d’interessi; indica che essi erano come salariati al
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servizio del colono ; onde, non avendo gli stessi interessi di costui, 
nè essendo ammessi a continuare la persona di lui, non potevano 
meritare il favore speciale della legge.

Figli ed altri eredi del colono con lui coabitanti non si esclu
dono a vicenda, ma ad entrambi può competere il diritto di con
tinuare insieme nella colonia per l’anno successivo. Se il colono, 
ad esempio, avesse figli coabitanti con lui e nipoti o altri parenti, 
che teneva presso di sè, e questi fossero stati istituiti eredi, i 
figli e gli altri eredi continuano insieme nella colonia, e se uno 
di essi non voglia, il diritto resta agli altri. Ma se i parenti coa
bitanti non sono stati istituiti eredi, il diritto di continuare nel 
contratto per l’anno successivo spetta soltanto ai figli conviventi; 
e, viceversa, se i figli non convivevano, e i conviventi col colono 
sono stati istituiti eredi, il diritto di continuare nella colonia per 480 
l’anno successivo, spetta solo a questi, e non a quelli.

2 7 1 .  Nel caso regolato dell’articolo in esame è necessario 
dare o prendere licenza nel tempo fissato dalla consuetudine, 
perchè il contratto di colonia possa ritenersi cessato? No, perchè 
è la legge stessa che lo scioglie e che dichiara il tempo in cui 
cessa. Quale è lo scopo della licenza data o presa? Quella di porre 
fine al contratto che, senza di essa, continuerebbe ; ora, quando 
il contratto più non può continuare, perchè risoluto dalla legge, 
la licenza manca di scopo, e non è quindi necessaria. Suppon
gasi però che, cessato l’anno in corso alla morte del colono, nel 
caso in cui non vi siano persone aventi diritto a continuare il 
contratto per l’anno successivo, o che, scorso quest’anno succes
sivo, nel caso in cui la continuazione abbia avuto luogo durante 
il medesimo, gli eredi del colono siano lasciati nel fondo, per 
modo che abbia luogo una tacita riconduzione o un nuovo con
tratto tacito di colonia, in tal ipotesi la licenza è necessaria per 
porre termine al nuovo contratto, perchè lo scioglimento pro
nunciato dalla legge riguarda il contratto anteriore, non il nuovo 
sorto tra le parti in virtù d’un tacito accordo.

272. Si può nel contratto di colonia convenire, che, dopo 
la morte del colono, sarà la colonia continuata da alcuno dei 
figli o da altro dei suoi eredi? « Dacché la facoltà di continuare
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la colonia, così si esprime il Pacifici-Mazzoni (1), compete indivi
dualmente ai figli e altri eredi per ministero di legge, il colono 
non può, per disposizione testamentaria, privarne alcuni e inve
stirne altri ; ma può in vita convenire col locatore che la colonia 
dopo la sua morte, sarà continuata da uno dei suoi figli ed eredi. 
Invero, in tale convenzione nulla v’ha di contrario all’ordine pub
blico, alle leggi ed al buon costume, e la mancanza di osservanza 
al principio di umanità, che suggerì la concessione di tale facoltà, 
non è giuridicamente sufficiente a rendere inefficace la suddetta 
convenzione. D’altra parte il colono può lasciare ai figli, o agli 
eredi, dei beni, o, almeno, dei mezzi sufficienti a sopperire ai 

481 loro bisogni nei primi tempi dopo la sua morte; il locatore può 
avere avuto interesse di garantirsi contro l’eventualità che alcuno 
dei figli od eredi del colono, o negligenti, o meno atti alla colti
vazione del fondo, succedessero nelle obbligazioni del colono ; 
insomma possono esservi giusti motivi, perchè sia convenuto che 
la facoltà di continuare la locazione competa, in caso di morte 
del colono, ad alcuno soltanto dei suoi figli od eredi ».

Ci sembra che questo ragionamento non abbia base giuridica. 
L’illustre autore sostiene, e con ragione, che il colono non può 
per testamento privare alcuno dei suoi figli o degli altri suoi 
eredi della facoltà che la legge loro concede di continuare la 
colonia per l’anno successivo. Ma perchè il colono non può pri
vare i suoi eredi di tale diritto? Perchè gli eredi hanno questo 
diritto, non dal loro autore, ma direttamente dalla legge, onde è 
sottratto alla facoltà che quegli ha di disporre delle cose sue. 
Infatti, gli eredi, che si valgono del diritto loro accordato dall’ar
ticolo 1653, non derivano questo loro diritto dal proprio autore, 
per una duplice ragione. La prima è, che se il diritto si derivasse 
dal proprio autore, esso apparterrebbe indistintamente a tutti gli 
eredi, e non già ad alcuni fra essi soltanto, a quelli cioè che col 
defunto coabitavano; l’altra è, che il contratto cessa o si scioglie 
colla morte del colono, appunto perchè basato sulla fiducia che il 
locatore aveva riposto in costui, fiducia che possono gli eredi 
non ispirare al medesimo; quindi, se il contratto si scioglie colla 
morte dell’autore, i diritti e le obbligazioni che ne dipendono non 1

5 1 0

(1) Delle locazioni, 367.
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sì trasmettono per virtù di successione nei suoi eredi. Se questi 
pertanto hanno il diritto di continuare nella colonia, non deri
vano tale diritto dal contratto, che è sciolto, bensì dalla dispo
sizione della legge.

Ora, se queste considerazioni hanno valore per rendere ineffi
cace la disposizione testamentaria del colono, colla quale esso 
avesse privato alcune delle persone indicate nell’art. 1653 del 
diritto di continuare nella colonia per l’anno successivo alla sua 
morte, hanno eguale valore per rendere inefficace l’atto tra vivi, 
col quale talune delle persone ivi indicate siansi private del di
ritto loro accordato dalla legge. Fuori di proposito, a nostro modo 
di vedere, si osserva che la convenzione, nella specie, nulla con
tiene di contrario all’ordine pubblico e al buon costume, e che il 
colono può compensare in altro modo quelli tra i suoi eredi, che 482 
priva del diritto di continuare nella colonia. Imperocché per la 
validità di un patto, basta forse che esso non sia contrario all’or
dine pubblico o al buon costume? È risaputo che non si può 
disporre se non di ciò che ai contraenti appartiene; ora il diritto 
di continuare nella colonia per l’anno successivo alla morte del 
colono, è un diritto che appartiene agli eredi in virtù di una 
disposizione di legge: dunque essi non possono esserne privati in 
forza di una convenzione, alla quale sono rimasti estranei. Il 
compenso poi che ad essi può offrire il colono non è ragione giu
ridica perchè, loro malgrado, possano essere privati di un diritto 
che tengono direttamente dalla legge.

2 7 3 .  Quid se i coloni siano più? Ho dato, ad esempio, il 
mio fondo a colonia a due fratelli; uno di essi muore lasciando 
figli coabitanti, o la vedova; è nel caso applicabile l’artico o 
che esaminiamo?

Quando il fondo si dà a coltivare a due persone, il proprie
tario fa, senza dubbio, assegnamento non solo sulla capacità di 
entrambi, ma sulle loro forze e capitali riuniti; se uno quindi 
di essi viene a morte, il contratto non può non risolversi eziandio 
di fronte all’altro, essendo venute a mancare le condizioni, dalle 
quali dipendeva l’assenso dato al contratto del locatore. D’al
tronde è facile comprendere, che se il proprietario ha consentito 
a far coltivare il fondo da due persone, non ha con ciò con-

511
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sentito che l’una di esse il potesse coltivare indipendentemente 
dall’altra; quindi se uno dei coloni muore, non può il super
stite pretendere che il contratto continui di fronte a lui. Con
tinuerà osso per tutto l’anno agricolo in corso allorché avviene 
la morte di uno dei due coloni, perchè è al termine di quest’anno 
che la legge scioglie il contratto, e non prima; ma, quest’anno 
decorso, non può il colono superstite esigere che il contratto 
continui ulteriormente, e per tutto il tempo che fu tra le parti 
convenuto.

Non è dubbio pertanto che gli eredi coabitanti del colono de
funto, e ove ne sia il caso, la vedova di lui, abbiano nella 
specie il diritto di continuare nella colonia per l’anno succes
sivo, ove la morte del loro autore avvenga negli ultimi quattro 
mesi dell’anno agrario in corso. Avrà però eguale diritto il 

483 colono superstite? No, perchè la disposizione contenuta nell’ar
ticolo in esame è disposizione eccezionale, che non ammette mai 
interpretazione estensiva fondata su ragioni di analogia. Potrà 
sembrar duro che il colono superstite debba partire dal fondo 
mentre vi restano gli eredi coabitanti col suo socio defunto; di 
questa durezza però non ha colpa l’interprete, il quale non può 
usare disposizioni eccezionali a riguardo di persone che il legis
latore non volle proteggere con speciali disposizioni.

Se nel contratto si sia convenuto che la colonia continue
rebbe, per tutto il tempo in essa fissato, con quello tra i coloni 
che rimanesse superstite all’altro, tale convenzione non impe
disce agli eredi coabitanti col defunto di valersi della disposi
zione contenuta nell’art. 1653, perchè, come abbiamo dimostrato 
nel paragrafo precedente, gli eredi hanno direttamente dalla 
legge tale diritto, nè possono esserne privati per fatto del loro 
autore. Nel caso, adunque, gli eredi coabitanti col defunto con
tinueranno per l’anno successivo nel contratto di colonia unita
mente al colono superstite e, scorso l’anno, quest’ultimo conti
nuerà da solo nella colonia.

2 7 4. La condizione, dalla quale la legge fa dipendere il 
diritto accordato agli eredi di continuare nella colonia per l’anno 
successivo alla morte del colono, è quella della coabitazione degli 
eredi stessi con il loro autore. Da quanto tempo però deve datare



questa coabitazione perchè si abbia il diritto di continuare nella 
colonia ?

La legge è muta in proposito, e commetterebbe un arbitrio 
l’interprete, se esigesse che la coabitazione abbia durato un 
tempo più o meno lungo, per riconoscere negli eredi il diritto 
loro accordato dall’art. 1653. Il fàtto della coabitazione, sia anche 
di un giorno anteriore alla morte del colono, allorché risulta che 
gli eredi si erano recati presso il loro autore coll’intenzione di 
rimanervi, basta perchè si abbia a ritenere verificata la condi
zione, cui la legge subordina il diritto che essa concede, nè l’ in
terprete può esigere di più.

Gli eredi coabitanti col colono hanno facoltà, non obbligo, di 
continuare nel contratto di colonia per l’anno successivo alla 
morte del colono; quindi, ove non intendano valersi di tale facoltà, 
non può il locatore pretendere che la colonia sia da essi conti- 484 
nuata. La continuazione però degli eredi del colono per tutto 
l’anno in corso, allorché avviene la morte del colono, è per essi 
obbligatoria, perchè, non risolvendosi il contratto se non al finire 
dell’anno agrario, siccome dispone l’art. 1653, le obbligazioni e 
i diritti che ne derivano si trasferiscono negli eredi, i quali perciò 
se godono dei vantaggi della convenzione, sono pure tenuti ad 
adempierne le obbligazioni che ne derivano.

2 7 5 . Il diritto di continuare nel contratto di colonia per 
l’anno successivo alla morte del colono appartiene, giusta l’ar
ticolo 1653, alla vedova, ove non vi siano eredi coabitanti, ed ove 
questi non possano o non vogliano fare uso della facoltà che 
loro concede la legge. Da questa disposizione parrebbe doversi 
trarre la conseguenza, che, nell’esistenza di eredi coabitanti, i 
quali intendano fare uso della facoltà loro accordata dalla legge, 
la vedova del colono non avesse alcun diritto da far valere nella 
continuazione della colonia, e che ne potrebbe essere perciò 
espulsa immediatamente. Ma tale conseguenza non solo è con
traria ai principii di umanità, cui è ispirata la disposizione del
l’articolo 1053, ma è contraria pur anco ai principii di diritto.
È egli possibile il supporre che il legislatore, per non porre sul 
lastrico i figli, o altri eredi del colono, abbia ad essi accordato 
il diritto di continuare nella colonia per l’anno successivo, e che
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non siasi preoccupato in alcun modo della povera vedova, per
mettendo agli eredi beneficati di porla sul lastrico ? Basta enun
ciare solo un tale inconveniente per essere convinti che il legis
latore non può averlo voluto. A parte però queste considerazioni, 
non conviene dimenticare che il coniuge superstite, per i diritti 
riservatigli dalla legge nella successione dell’altro, è a ritenersi 
erede, onde non può non comprendersi tra gli altri eredi del 
colono aventi diritto a proseguire la colonia per l’anno succes
sivo alla morte del colono. Lo scopo adunque del legislatore, nel 
dettare la disposizione in esame, non fu quello di concedere alla 
vedova il diritto di continuare nella colonia nel solo caso in cui 
mancassero eredi coabitanti, ovvero questi non volessero o non 
potessero fare uso della facoltà loro accordata dall’articolo 1653, 
bensì quello di accordarlo a lei in ogni caso, e così in concorso 

485 di eredi coabitanti, o da sola, se questi non esistano o non fac
ciano uso della facoltà loro competente.

La vedova può esercitare da sola la facoltà di continuare nella 
colonia allorché gli eredi coabitanti non vogliono o non possono 
fare uso della stessa facoltà loro accordata dalla legge, li caso, 
in cui gli eredi coabitanti non vogliono fare uso della facoltà 
di continuare nella colonia, non può dare luogo a dubbiezze; ben 
può nascere però qualche dubbio su quello, in cui non possono 
valersi della facoltà stessa, ed è pregio dell’opera chiarire un 
tal dubbio. Di quale impotenza qui parla il legislatore? D’una im
potenza legale cioè, o di una impotenza fisica? L’impotenza legale 
non può consistere che nella incapacità di obbligarsi, come si 
verificherebbe nel caso in cui il colono lasciasse figli, o altri 
eredi coabitanti in età rumore ; ma si comprende che a questa 
impotenza la legge non ha potuto avere riguardo, dappoiché 
non è necessario il consenso del locatore e degli eredi del colono 
acciò sorgano tra essi i rapporti giuridici derivanti dalla mez
zadrìa, nel qual caso i minori sarebbero, certamente, incapaci ad 
obbligarsi. È la legge stessa quella che, attribuendo agli eredi la 
facoltà di continuare nella colonia, impone loro altresì le obbli
gazioni alla medesima inerenti; per il che, dipendendo dalla 
legge e il diritto e l’obbligazione, non è il caso d’ invocare l’ in- 
capacità legale del minore ad obbligarsi. Se il legislatore pertanto 
paria di eredi che non possono esercitare la facoltà accordata
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dall’articolo 1653, ne parla nel senso d’incapacità fisica a colti
vare, la quale può dipendere tanto da abituale malattia, quanto 
dalla troppo tenera età degli eredi già coabitanti col colono. 
Supponendo quindi che questi eredi, quantunque minori, sieno 
nondimeno atti ai lavori agricoli, essi possono continuare nel 
contratto di colonia, e non è perciò il caso che la vedova possa 
pretendere di continuare nella colonia da sola.

276. Nel caso, così dispone il capoverso dell’art. 1653, in 
cui gli eredi, o la vedova, nella coltivazione del fondo non seguis
sero le norme di un buon padre di famiglia, sia nel restante 
tempo dell’anno agrario in corso, sia nell’anno susseguente, può 
il locatore far coltivare il fondo a proprie spese, prelevandone 
poscia l’ importare sulla porzione dei frutti a cui essi avrebbero 
diritto. Il legislatore, dopo avere dettato una disposizione bene- 486 
vola in fa vore degli eredi coabitanti col colono e della di lui 
vedova, sollecito com’è degli interessi di tutti, si preoccupa 
anche di quelli del locatore, e non vuole che abbiano a soffrir 
pregiudizio per effetto del favore accordato agli eredi e alla 
vedova del colono. Scopo pertanto del legislatore è quello di 
porre in armonia i diversi interessi, e di evitare quindi l’ incon
veniente che l’uno di essi sia sacrificato all’altro. Sinché gli eredi 
o la vedova del defunto colono si conducono da buoni padri di 
famiglia e coltivano bene il fondo, l’ interesse del locatore non 
è sacrificato; quindi la legge, per considerazioni di umanità, per
mette loro di rimanere nel fondo in qualità di coloni, ma se l’ in
teresse del locatore abbia a risentire pregiudizio a causa di non 
buona coltivazione, o per negligenza, colpa o dolo di coloro che 
la legge intende favorire ,in tal caso si accorda protezione all’in
teresse offeso del locatore, permettendo a costui di far coltivare il 
fondo a sue spese con diritto di rimborso sulla porzione colonica.

Facendo uso il locatore di una tale facoltà, non ha il diritto 
di espellere gli eredi e la vedova della casa colonica, imperocché 
la legge non dichiara risoluto, nella specie, il contratto di colonia, 
ma dà soltanto al locatore il diritto di fare eseguire esso quei 
lavori, ai quali sarebbero tenuti i coloni; onde, conservando co
storo tale qualità, conservano puranco il diritto di rimanere nel 
fondo e di abitare la casa colonica.
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Il locatore che, giovandosi del disposto contenuto nel capo- 
verso in esame, fa a sue spese lavorare il fondo, mentre provvede 
ai suo interesse, agisce però per conto dei coloni, in quanto sono 
essi tenuti all’eseguimento di quei valori; quindi sorge indubbia
mente a suo favore un diritto di credito verso i coloni per le spese 
incontrate, la cui necessità o utilità sia riconosciuta. Di questo 
credito egli si paga trattenendo parte dei frutti spettanti ai coloni; 
ma se questi siano insufficienti a compensarlo a causa di scar
sezza del raccolto, il suo diritto di credito non si estingue, ma 
può sempre farlo valere contro gli eredi del colono o la di lui 
vedova.

Oltre la facoltà spettante al locatore di fare eseguire esso i 
lavori agrari, ha pure il diritto, ove ne sia il caso, di far risolvere 
la colonia in tronco? Potrebbe per la negativa osservarsi, che 

487 i rapporti tra il locatore e gli eredi del colono non dipendono 
già da una convenzione dai medesimi consentita, ma dalla legge, 
e che avendo questa perciò stabilito il diritto del locatore, nel caso 
in cui gli eredi e la vedova non adempiano le loro obbligazioni, 
non può essere il caso di far valere un diritto diverso da quello 
che la legge espressamente gli concede nell’ipotesi. Tale ragio
namento però non ci persuade. Se è vero che tra il locatore e 
gli eredi o la vedova del colono non vi ha una convenzione, è 
pur vero che la legge non crea tra le parti nuovi rapporti, ma 
fa subentrare gli eredi del colono e la vedova di lui nel con
tratto che questi aveva consentito col locatore; onde i diritti e 
le obbligazioni rispettive non possono che dipendere da questo 
contratto. È vero che la legge, ove gli eredi del colono o la ve
dova di lui non si conducano da buoni padri di famiglia, dà al 
locatore il diritto di far coltivare a sue spese il fondo, rivalen
dosene sulla porzione colonica; ma è pur vero che nel caso pre
visto dal capoverso dell’art. 1653 non si comprendono tutti quelli 
pei quali si fa luogo alla risoluzione in tronco della colonia. Il 
fatto degli eredi o della vedova, che non seguono le norme di un 
buon padre di famiglia, può dipendere da insufficienza di mezzi 
o di attitudine, e in tal caso il legislatore, per considerazioni di 
umanità, anziché dare al locatore il diritto di chiedere la risolu
zione della colonia, gli dà quello di far lavorare il fondo a sue 
spese con facoltà di rivalersene sulla porzione colonica. Ma sup-

516
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pongasi che l’erede o la vedova sia colpita da abituale infermità, 
che rechino offesa grave al locatore, che rubino in danno di 
costui, tali ipotesi non sono certamente previste dal legislatore 
nel capo verso dell’art. 1653, e la relativa disposizione perciò non 
le riguarda. Riflettasi d’altronde, che per cause siffatte la colonia 
può risolversi in tronco anche in confronto al colono ; or, se il 
legislatore, per un sentimento benevolo di equità, fa subentrare 
gli eredi di costui e la vedova nel contratto di colonia, che do
vrebbe estinguersi colla morte del colono, non può certamente 
accordare ad essi maggiori diritti di quelli che al colono, cui 
subentrano, competevano; ond’ è che se per le accennate cause 
la colonia poteva risolversi in tronco contro il colono, non v’ ha 
ragione perchè non s’abbia egualmente a risolvere di fronte agli 
eredi o alla vedova di lui.

La facoltà accordata al locatore di far coltivare il fondo a sue 488 
spese, rivalendosene sulla porzione colonica, gli compete non solo 
nel caso in cui, per essere morto il colono negli ultimi quattro 
mesi dell’anno agrario, gli eredi continuino la colonia per l’anno 
successivo, ma anche in quello in cui essi non la continuino che 
per il solo anno in corso alla morte del colono; e così nell’un 
caso e nell’altro esso può domandare la risoluzione in tronco della 
colonia, ove esistano motivi che giustifichino siffatta dimanda.

2 7 7 .  Abbiamo sino ad ora esposto le regole da osservarsi 
anche nel caso di contrarie consuetudini, salvo che le parti ab
biano nel contratto ad esse derogato; veniamo ora a trattare 
delle regole la cui osservanza è dal legislatore subordinata al 
difetto di consuetudini locali, che, ove esistano, hanno senza 
dubbio, nei relativi casi, prevalenza sul disposto legislativo.

La legge pone in primo luogo, s’intende sempre in mancanza 
di consuetudini locali, a carico del colono il bestiame occorrente 
per coltivare e concimare il fondo, il capitale dell’invernata e 
gli stromenti necessari alla coltivazione del fondo stesso (arti
colo 1655).

Quanto al bestiame, la quantità, secondo dispone l’articolo 
citato, deve essere in proporzione dei mezzi che la possessione 
tenuta a masseria somministra per alimentarlo. Al di là, adunque, 
delle forze del fondo il colono non può tenere bestiame, e può
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quindi essere costretto dal locatore a diminuirne il numero, e 
così pure al di là di queste forze non può essere costretto dal 
locatore a tenere bestiame nel fondo. Lo scopo pel quale il be
stiame è tenuto sul fondo è duplice, quello cioè della coltivazione 
e quello della concimazione. Or se il bestiame, che il fondo può 
alimentare, non basti ai bisogni della coltivazione e della conci
mazione, a che sarà tenuto il colono ?

Prescindiamo dalle consuetudini che nei diversi luoghi possono 
regolare il caso in disputa, dappoiché, ove vi ha consuetudine, 
deve starsi alla medesima, e non alla legge; quindi il quesito 
proposto, da risolversi in base ai principii di diritto, concerne 
solo il caso in cui mancano le consuetudini in proposito. Ciò 
posto osserviamo, che l’obbligo, che ha il colono di coltivare il 
fondo, è un obbligo assoluto, la cui maggiore o minore estensione 

489 non può dipendere dalla maggiore o minore quantità di bestiame 
che il fondo, avuto riguardo alla speciale coltura cui è sottoposto, 
può alimentare; imperocché se il fondo non è coltivato non pro
duce, e d’altronde il colono, appunto perchè tale, assume l’ob
bligo incondizionato di coltivare, ed in corrispettivo di tale obbli
gazione il locatario rilascia una parte dei frutti a suo favore. Se 
il bestiame pertanto, che il fondo può alimentare, non basta ai 
bisogni della coltivazione, spetta al colono noleggiare altro be
stiame, o servirsi di qualunque altro mezzo atto a raggiungere lo 
scopo di coltivare il fondo.

Rapporto alla concimazione, l’obbligo del colono è relativo alla 
quantità di concime che nel fondo stesso si produce, essendo che 
è dal fondo stesso che si traggono i mezzi per alimentarlo ; se il 
concime, adunque, prodotto nel fondo vien ritenuto insufficiente, 
nessuna delle parti può costringere l’altra a farne l’acquisto, 
anche a spese comuni, perchè a tenore del contratto, nessuna 
di esse si è obbligata a tantò.

Osserviamo però essere ben difficile nella pratica che simili 
questioni non siano risolute da usi locali e da patti inseriti nel 
contratto colonico; quindi non crediamo opportuno soffermarci 
troppo sulle medesime.

Per capitale dell’ invernata la legge intende i foraggi occor
renti ad alimentare il bestiame durante l’ inverno, i quali deb
bono essere provveduti dal colono. Il colono cessante però può
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aver lasciato nel fondo simile scorta, siccome quella che il pro
prietario ha destinato a rimanere nel fóndo, e in questo caso il 
nuovo colono ne profitta, salvo a rilasciare eguale scorta al ter
mine del suo contratto.

278. Le sementi si forniscono in comune dal locatore e 
dal mezzaiuolo (art. 1656). Il legislatore considera le sementi 
come spese di produzione, e le pone perciò a carico comune de- 
locatore e del colono. Considerandosi le sementi come spese di 
produzione, in tanto sono fornite dal locatore e dal colono, da cia
scuno per la relativa metà, in quanto la produzione è egualmente 
divisibile tra essi a metà, conforme dispone l’art. 1661. Ma se, 
per patto, si assegni al colono una quota di frutti minore della 
metà, non ci sembra che esso debba fornire la semente per la 
metà, bensì per la quota rispondente a quella che al colono ap- 490 
partiene sulla produzione.

2 7 9 .   Altre regole si riferiscono all’obbligo del colono di 
coltivare il fondo.

In primo luogo pone la legge a carico del colono le spese oc
correnti per l’ordinaria coltivazione dei campi e per la raccolta 
dei frutti (art. 1057). La coltivazione del fondo, che è a carico dei 
colono, è la coltivazione ordinaria, non quella straordinaria che 
occorresse, come il prosciugamento, il dissodamento, ecc. ; per 
migliorare le condizioni e quindi la forza produttiva del fondo. 
Non è infatti ragionevole che queste spese, le quali trasformano 
il suolo e lo fanno aumentare di valore sieno poste, in parte 
benché minima, a carico del colono, il quale ha obbligo di col
tivare il fondo che il locatore gli consegna, non già quello di 
migliorarne le condizioni, trasformando il suolo sterile in suolo 
produttivo.

Le piantagioni ordinarie, dispone l’art. 1658, come quelle che 
si fanno in surrogazione delle piante morte o fortuitamente atter
rate, o divenute infruttifere durante la masserìa, debbono farsi 
dal mezzaiuolo, ed è a carico del locatore la somministrazione 
delle piante, delle fascine, dei vimini e dei pali che alle mede
sime occorressero. Se le piante si traggono dal semenzaio, pro
segue lo stesso articolo, che trovasi nel fondo, non è dovuta al 
mezzaiuolo alcuna indennità. Il rinnovamento delle piante, che
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deperiscono man mano, si considera dalla legge quale spesa di 
coltura ordinaria, ed è posta perciò a carico del colono, salvo 
l’obbligo al locatore di somministrare le piante e quant’altro 
occorre per le medesime, ove nel fondo non siavi semenzaio. Le 
altre piantate, che non si eseguissero in rimpiazzo delle vecchie 
allorché sono perite, ma nello scopo di migliorare il fondo, sono 
esclusivamente a carico del locatore, tanto per ciò che riguarda 
le piante, quanto per quello concerne i lavori occorrenti alla pian
tagione. Se in questo caso esso tragga dal semenzaio esistente 
nel fondo le piante che gli occorrono, è dovuta un’ indennità a) 
colono che ha sulle medesime un diritto. D’altronde, l’avere la 
legge privato il colono del diritto all’indennità nel caso in cui le 
piante sieno tolte dal semenzaio per eseguire le piantagioni ordi

491 narie, indica abbastanza chiaramente, che gli si è voluto conser
vare tale diritto ove le piante sieno dal locatore impiegate in 
piantagioni straordinarie.

Lo spurgo dei fòssi, secondo l’art. 1659, tanto interni quanto 
adiacenti alle strade pubbliche, come pure i lavori che sogliono 
ordinarsi dai Comuni per la conservazione delle strade, sono a 
carico del colono. Lo spurgo dei fossi è un lavoro ancor esso di 
coltivazione, posto perciò dalla legge a carico del colòno. E sono 
a suo carico anche i lavori ordinati dai Comuni per la manuten
zione delle strade, essendo ancora queste un mezzo di miglior 
coltivazione, in quanto rendono più agevoli i trasporti.

Il colono ha pure l’obbligo, giusta io stesso art. 1659, di fare 
le carreggiature ordinarie sia per le riparazioni del fóndo e della 
casa colonica, sia pel trasporto dei generi alla casa del locatore. 
Quali carreggiature abbiansi a riputare ordinarie e quali straor
dinarie la legge non dice, non essendo possibile prevedere e va
lutare esattamente tutte le circostanze che alle carreggiature 
possono dar luògb, onde ne è rimessa la valutazione al prudente 
arbitrio del magistrato.

Il colono, da ultimo, non può raccogliere, nè battere i grani, 
nè fare la vendemmia senza avvertirne il locatore (art. 1660). La 
ragione del divieto sta nell’ interesse che ha il locatore non solo 
nell’ impedire che il raccolto abbia luogo quando il frutto non è 
ancora maturo, ma anche di sorvegliare il colono perchè non sia 
tentato a commettere infedeltà.
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È a carico del mezzaiuolo il taglio dei boschi cedui per la quan
tità necessaria pei pali delle viti e per altri usi del fondo. Il so- 
prappiù appartiene al locatore, restando a suo carico le spese. I 
tronchi degli alberi morti o atterrati sono riservati al locatore 
(art. 1661). Le opere necessarie, giusta lo stesso articolo, per le 
potature e pel taglio dei rami degli alberi morti od atterrati sono 
a carico del mezzaiuolo. Egli non può disporre di questi oggetti, 
prosegue lo stesso articolo, che per la quantità necessaria al ser
vizio del fondo ed al suo proprio uso, spettando il soprappiù al 
locatore.

2 8 0 .  Tutti i frutti, tanto naturali quanto industriali del 
fondo, si dividono, giusta l’art. 1661, per metà tra il locatore e il 
mezzaiuolo. La divisione a perfetta metà di tutti i frutti è essa 493 
una condizione sostanziale della colonia ? Non esitiamo a rispon
dere per la negativa. È di essenza, infatti, del contratto di co
lonia che il colono coltivi il fondo col patto di dividere i frutti^ 
come si esprime l’art. 4 647 ; ma non è punto essenziale che que
sta divisione si faccia a perfetta metà. Se fosse diversamente, il 
legislatore non avrebbe posto la regola, che i frutti si dividono 
a metà fra il colono e il locatore, tra quelle le quali si osservano 
in mancanza di consuetudini locali e di particolari convenzioni.
Or, se la consuetudine e la convenzione possono efficacemente 
stabilire la divisione dei frutti tra locatore e colono in propor
zione diversa della metà, è segno manifesto che la regola scritta 
nell’art. 1661 non è di essenza del contratto di colonia (1).

La consuetudine, come si è osservato, può modificare la regola 
scritta nell’art. 1661 relativa alla divisione dei frutti. In moltis
simi luoghi, nei quali si fa la coltivazione della canepa, vi è la 
consuetudine che il padrone impronta la spesa occorrente per 
siffatta coltivazione, la quale non è indifferente, e che poi s’in
carica di vendere il prodotto, ritirando la spesa anticipata, e 
dividendo il resto a metà con il colono. Tale consuetudine ha 
dato luogo alla quistione, se il colono abbia, 0 no, un diritto sulla 
canepa prima che essa sia venduta, per modo che i suoi creditori 
possano, 0 no, pignorare la porzione che ad esso spetta.

5 2 1

(1) Consulta Cass. Torino, 2o gennaio 1882 (Racc., xxxiv, 1, 1, 104).
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«Per la consuetudine ferrarese, così si esprime in argomento 
la Corte d’appello di Bologna (1), quanto alla canepa, la parte 
del colono è sempre ritirata dal padrone del fondo con tacito 
mandato di venderla pel comune interesse e di rimborsarsi, sul 
prezzo ricavatone, di tutte le spese e somministrazioni fatte ad 
esso colono, per tenersi poi ragione di tutto nella finale liqui
dazione dei conti. Tale consuetudine si ravvisa ragionevole, e 
perciò rispettabile, siccome quella che incoraggia il proprietario 
del fondo ad anticipare capitali per porre in grado il colono ad 
intraprendere una coltura intensiva e dispendiosa, quale è cer
tamente quella della canepa, che, associando l’industria all’agri
coltura, favorisce l’incremento dell’una e dell’altra. Per siffatta 

93 plausibile usanza non si contraddice menomamente al principio 
di ragione e di equità, ribadito dall’art. 1661, secondo cui tutti i 
frutti, tanto naturali, quanto industriali del fondo si dividono a 
metà tra il locatore ed il mezzaiuolo; imperocché ciò si verifica 
anche nel caso in esame, non dandosi parte utile divisibile se 
non detratta la spesa, come l’asse ereditario non si forma nisi 
deducto aere alieno.

Non vi è chi non vegga come, col regolarsi per tale guisa 
dalla consuetudine il modo e il tempo della divisione della canepa, 
la cui speciale coltura, partecipando dell’agricoltura e dell’indu
stria, produce frutti non meno naturali che industriali, non si 
viene ad alterare nè la misura della divisione stessa, nè l’egua
glianza delle quote. Solo per essa, a maggior garanzia del pa
drone del fondo, si vuole raffermata il principio, che il colono non 
diventa proprietario della sua porzione del prodotto della ca
nepa, se non quando si è compiuta la divisione di fatto, non prima 
cioè che il padrone abbia esaurito il mandato di vendere nell’in
teresse comune la canepa, e fatti i conti e prelevate le spese d’im
pronto, abbia rimessa al colono la sua parte di utili, se e in quella 
misura che si sieno ottenuti. Sinché queste operazioni non sieno 
ultimate, non può esser lecito agli altri creditori del colono il pro
cedere a pignoramento di qualsiasi parte della canepa, imperocché, 
per le cose sopra discorse, appare manifesto, come esso verrebbe 
a cadere sopra un cespite non già del debitore, ma riserbato per

(1) Decisione 17 giugno 1875 {Racc., _xxviii, 2,124.
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gli effetti di ragione al padrone o socio maggiore, e perciò ver
rebbe a turbare l’esercizio di un diritto quesito di lui. Non si 
nega con ciò al colono il diritto alla quota, che possa risultare a 
suo favore, ma questo, in confronto al privilegio per consuetudine 
attribuito al padrone, non può dirsi parificato, e però non appli
cabile al caso l’art. 590 del Codice di procedura civile, il quale 
suppone una divisione da farsi in natura di mobili o frutti, divi
sione che per la canepa non ha luogo di fatto tra il padrone e il 
colono; laddove per costui l'actio pro socio o communi dividundo 
si è convertita in una ragione creditoria sul prezzo, o, per dir 
meglio, sul residuo che per avventura si possa verificare, detratti 
i rimborsi dovuti al padrone, e pei quali gli venne concessa quella 
speciale garanzia che costituisce una deroga alle regole della 
comunione ».

Non approviamo questa dottrina, perchè non ci sembra con- 494 
forme ai principii. Spettando al colono una quota parte dei frutti 
del fondo, non v’ha dubbio che, non appena questi sono separati 
dal suolo, cessando per conseguenza di essere immobili, addiven
gono proprietà comune, sinché non ne sia seguita la divisione 
tra il colono e il locatore. Prima che avvenga la separazione dei 
medesimi dal suolo, il colono, non acquistando in forza del con
tratto di colonia un diritto reale sullo stabile, bensì un diritto 
personale contro il locatore, non può neppur vantare un diritto 
reale sui frutti, che fanno parte del suolo cui aderiscono, ma 
fattane la separazione, e addivenuti mobili, il colono, per effetto 
del contratto e della separazione stessa, acquista un diritto di 
dominio sui medesimi per la quota a lui spettante, la quale 
perciò entra a far parte del suo patrimonio. Or la consuetudine 
può avere tanta forza da convertire un diritto di dominio in un 
diritto di credito? No, perchè, se può spettare alla consuetudine 
il regolare taluni rapporti giuridici tra colono e locatore, non può 
la medesima immutare la sostanza delle cose e dei diritti.

Nè la consuetudine ha nella specie in esame siffatta pre
tesa. Infatti che cosa stabilisce essa? Null’altro se non un tacito 
mandato conferito dal colono al locatore di vendere la canepa 
comune, prelevando dal prezzo ritrattone l’ammontare del suo 
credito. Ma il mandato a vendere trasferisce forse nel mandatario 
la proprietà della cosa da vendersi? Certo che no; dunque la con-



524 TITOLO V.

suetudine non priva il colono del suo diritto di comproprietà sui 
frutti raccolti.

Inesattamente si afferma pure, che ia consuetudine attribuisce 
a! padrone un diritto di privilegio sulla porzione spettante al 
colono. La materia dei privilegi, infatti, è esclusivamente regolata 
dalla legge, nè il legislatore ha lasciato alla consuetudine il de
terminare i casi in cui il privilegio compete. Il n. 4 dell’art. 1958 
dichiara, che hanno privilegio i crediti dipendenti dal contratto 
di masserìa, mezzadrìa o colonia parziaria, tanto in favore dei 
locatori, quanto dei coloni, sulla parte rispettiva dei frutti, e sui 
mobili di cui sono forniti il fondo e la casa concessi a masserìa. 
11 privilegio adunque, nel caso in disputa, compete al locatore, 
per le antistazioni da esso fatte al colono, in forza della legge, 
senza bisogno di ricorrere alla consuetudine, che non può aver 

495 forza d’accordare privilegio di sorta. Orbene, se il privilegio è 
accordato dalla legge al locatore sulla porzione di frutti spettante 
al colono, ciò indica che costui è proprietario delia medesima e ne 
conserva il dominio non ostante l’accordato privilegio. Conser
vando il colono il dominio sulla quota a lui spettante della canepa 
raccolta, ben possono i suoi creditori pignorarla, salvo al locatore 
far valere il privilegio che la legge gli concede.

2 8  fl . La prova del contratto di colonia è sotto l’impero del 
diritto comune. Non trasferendosi mediante siffatta convenzione 
alcun diritto reale immobiliare, lo scritto non è necessario; ma la 
prova testimoniale non può ammettersi ove l’oggetto della con
venzione abbia un valore superiore alle lire 500.

Il n. 4 dell’art. 1334 stabilisce che, sotto pena di nullità, devono 
farsi per atto pubblico o per scrittura privata i contratti di loca
zione d’immobili per un tempo eccedente i nove anni; è questa 
disposizione applicabile quando si tratti di colonia consentita per 
un tempo che eccede il novennio? Per l’affermativa può osservarsi 
che il legislatore dichiara nell’art. 1647 applicabili alla colonia 
le regole concernenti le locazioni di cose, tra le quali deve com
prendersi pur quella scritta nel n. 4 dell’art. 1314.

Sebbene questo argomento non manchi di qualche peso, ci per
mettiamo nondimeno dubitare della sua efficacia. Abbiasi presente 
ohe la disposizione dell’art. 1312 è disposizione di eccezione, sic-
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Come quella che deroga al diritto comune, la quale perciò non 
può mai estendersi oltre i casi previsti dal legislatore. Ora il le
gislatore parla nell’articolo in disputa di locazione d’immobili, e 
non di colonia; dunque la disposizione eccezionale concernente 
quella, non riguarda questa. Vero è che nell’art. 1647 si stabilisce, 
essere la colonia governata dalle stesse regole che danno norma 
alle locazioni di cose, salve le modificazioni apportatevi dalla 
legge, le quali modificazioni non esistono nel caso in esame ; può 
egli però affermarsi con sicuro convincimento che il legislatore 
abbia voluto coll’art. 1647 richiamare, in ordine alla colonia, la 
disposizione eccezionale contenuta nel n. 4 dell’articolo 1314 e 
relativa alle locazioni d’immobili? Non ci sembra. Sono comuni, 
dice il capoverso dell’art. 1647, a tale contratto, a quello cioè di 
colonia, le regole stabilite in generale per le locazioni di cose, e 
in particolare per le locazioni di fondi rustici. Or le parole di 496 
quest’inciso, se mal non ci apponiamo, ci dimostrano che il legis
latore ha inteso richiamare le regole contenute nel capo relativo 
alla locazione di cose, e specialmente quelle contenute nelle 
sezioni 1a e 3a di detto capo, tra le quali non si rinviene quella 
contenuta nell’articolo 1314. D’altronde, quest’articolo non è 
posto nel luogo in cui si espongono le regole proprie della 
locazione, sibbene in quello in cui si danno le norme regolatrici 
delle prove; or, se il legislatore avesse inteso rendere comune 
al contratto di colonia la disposizione in esso contenuta, perchè 
non farne parola? Il silenzio pertanto dimostra che la disposi
zione eccezionale non può estendersi al caso non contemplato 
dal legislatore.

2 8 2 . Quantunque il contratto di colonia, per ciò che ri
guarda la prova, sia sotto l’impero del diritto comune, nondimeno 
il legislatore si occupa della prova che può emergere dal libretto 
colonico. Il libro del locatore, dispone l’art. 1662, se contiene le 
partite di credito e di debito con indicazione di tempo e di causa, 
e se le partite medesime sono state di mano in mano annotate 
in altro libretto da conservarsi presso il colono, fa piena prova 
tanto a favore del locatore, quanto contro di lui, ove il colono 
non abbia reclamato prima della scadenza di quattro mesi dalla 
data dell’ultima partita. Fa la stessa prova il libretto che il co-
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lono conserva presso di sè, purché sia scritto dal locatore nella 
maniera sopraccennata.

Secondo questa disposizione, di cinque requisiti deve essere 
fornito il libretto colonico, perchè esso faccia piena prova tra le 
parti, tanto a favore dell’una contro l’altra, quanto viceversa. 
Il primo requisito è che il libretto sia in doppio esemplare, da 
conservarsi l’uno dal locatore e l’altro dal colonQ. Se un solo 
esemplare ne esista presso il locatore, questo non fa fede contro 
il colono, se non nel caso in cui le fattevi annotazioni sieno state 
da lui sottoscritte, nel qual caso il libretto equivale a scrittura 
privata. In secondo luogo, il libretto deve contenere le partite 
rispettive di credito e debito di ciascuna delle parti, non già esclu
sivamente il debito o il credito di una di esse. Se il locatore, ad 
esempio, annotasse nei due esemplari del libretto il solo suo cre
dito, e non quello del colono, l’annotazione sarebbe incompleta, 

497 e non farebbe perciò piena prova a favore del locatore. In terzo 
luogo, l’annotazione deve indicare il tempo e la causa della partita 
di credito o di debito registrata, e tale indicazione sembra ri
chiesta per impedire il pericolo che il locatore con annotazioni 
non regolari possa sorprendere la buona fede del còlono e pro
fittare della sua ignoranza. In quarto luogo, le stesse partite regi
strate nel libretto ritenuto dal locatore debbonsi di mano in mano 
annotare nell’altro libretto conservato dal colono. Vuole la legge 
che l’annotazione nel libretto del colono si faccia dal locatore di 
mano in mano che la partita di credito o debito sorge, per evi
tare sorprese ed equivoci, e per dare agio al colono di verificare 
l’esattezza della partita annotata, e reclamare quindi ove l’anno
tazione non gli sembri confo rme a verità. Se il locatore pertanto 
non abbia fatto, nel libretto ritenuto dal colono, le annotazioni di 
mano in mano, ma tutte d’un tratto, l’annotazione non fa piena 
prova tra le parti. Da ultimo è necessario che il colono non abbia 
reclamato contro l’annotazione entro i quattro mesi successivi 
alla data dell’ultima partita, equivalendo la mancanza di tale re
clamo ad accettazione della partita contro di lui annotata.

In qual modo però il reclamo deve farsi dal colono ? La legge 
è muta al riguardo, quindi la questione deve risolversi secondo 
i principii. Qual è lo scopo del reclamo? Quello di far conoscere 
al locatore che il colono non accetta la partita annotata a suo
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carico nel libretto, e d’impedire così che la fa tta annotazione formi 
piena prova contro di lui. Per conseguire siffatto intento è egli 
necessario un giudizio? Non ci sembra. Il giudizio è, senza dubbio, 
necessario allorachè, stante il dissenso delle parti, si tratta di 
stabilire e liquidare i rispettivi loro diritti; ma sinché si tratta di 
far nota la volontà di non accettare la fatta annotazione, un atto 
o una dichiarazione stragiudiziale è sufficiente allo scopo; onde 
non può imporsi al colono una forma speciale di reclamo che la 
legge non istabilisce. La questione, adunque, si riduce per il 
colono a questione di prova, la quale non può non essere risoluta 
applicando le norme del diritto comune.

Non presentandosi dal locatore o dal colono il proprio libretto, 
dispone l’ultimo capoverso dell’art. 1662, perchè andò smarrito 
o non se ne ebbe cura, si sta a quello che viene presentato. È 
giusto in questo caso che chi conserva il libretto possa giovarsi 
della prova che esso fa a suo favore, altrimenti potrebbe esserne 498 
privato anche per fatto dell’altra parte, che nasconda ad arte il 
libretto che è in sue mani. Quando però si presenta un solo libretto, 
sostenendo che l’altra parte ha smarrito il proprio, si ha obbligo 
di provare, in caso di contestazione, e specialmente se il libretto 
presentato sia quello del locatore, che esisteva l’altro libretto di 
riscontro, altrimenti potrebbe il locatore, col produrre un libretto 
qualsiasi da lui compilato, ed il cui riscontro non si è mai posse
duto dal colono, creare un mezzo di prova a suo favore; il che 
non può essere, certamente, nell’intenzione del legislatore.

Non occorre che nel libretto colonico le annotazioni si esegui
scano dal locatore, perchè egli può delegare a tal uopo un suo 
agente, come si usa fare da molti e in molti luoghi (1).

Il libretto tenuto dal colono e dal locatore nel modo dalla legge 
prescritto, fa prova eziandio dei patti, che possono essersi conve
nuti tra le parti, sia per aggiungere che per modificare le regole 
dettate dal legislatore in ordine alla colonia (art. 1663).

2 8 3 .  La durata della colonia può essere determinata dalle 
parti, ma se esse non l’abbiano determinata, si reputa fatta, a 
tenore dell’art. 1664, per un anno, il quale comincia e termina

(1) Consulta Cass. Firenze, 14 luglio 1879 (Annali, xiii, 1, 531).
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coll’undici di dicembre. Quest’articolo è pur collocato tra quelli i 
quali dispongono in mancanza di consuetudini locali; dunque se 
una consuetudine locale stabilisca la durata della colonia fatta 
senza determinazione di tempo, e fissi il principio ed il fine del
l’anno agrario, è da applicarsi la consuetudine, anziché la riferita 
disposizione della legge. In mancanza però di consuetudini locali, 
può applicarsi la regola che la colonia senza determinazione d' 
tempo s’intende fatta per tanti anni, quante sono le porzioni 
coltivabili, in cui è diviso il fondo dato a colonia? L’affermativa 
si sostiene da taluni sulla considerazione, che questa regola è 
scritta per l’affitto dei fondi rustici, e che la medesima è appli
cabile alla colonia in forza della disposizione generale contenuta 
nell’art. 1647. Non conveniamo in questa opinione. L’art. 1647 
dichiara, è vero, che sono comuni al contratto di colonia le regole 
stabilite per le locazioni dei fondi rustici, ma soggiunge tosto, che 

499 l’applicazione si fa colle modificazioni seguenti, colle modifica
zioni cioè contenute negli articoli che seguono. Ora l’art. 1664, 
relativo alla durata della colonia, contiene una regola diversa 
da quella stabilita nell’art. 1622 relativo alla durata della loca
zione dei fondi rustici fatta senza determinazione di tempo; è 
evidente adunque che la modificazione apportata a questa regola 
la rende inapplicabile al contratto di colonia.

Quantunque la colonia s’intenda fatta per un anno, essa però, 
secondo la regola contenuta nell’art. 1651, non cessa di diritto; 
quindi il capoverso dell’art. 1664 dispone, che, passato il mese di 
marzo senza che siasi data o presa licenza, s’intende la colonia 
rinnovata per un altro anno. Anche questa disposizione della 
legge può essere modificata dalla consuetudine locale che stabi
lisca un termine diverso per dare o prendere la licenza. Ciò risulta 
non solo dal trovarsi l’art. 1664 tra quelli che dispongono in 
difetto di consuetudini locali, ma anche dall’avere stabilito il 
legislatore nell’art. 1651, che la licenza si dà o si prende nel ter
mine fissato dalla consuetudine. È chiaro pertanto che il termine, 
entro cui dare o prendere licenza, non è stabilito dalla legge se 
non in mancanza di una consuetudine locale che io fissi.
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capo  x iii .
D ella  locazione a  soccida.

S ommario. — 284. Definizione del contratto di soccida — Inesattezza e im
portanza della medesima — Bestiame che può esser dato a soccida — 
Diverse specie del contratto di locazione a soccida. — 285. Indole della 
soccida semplice — Se sia contratto di societào di locazione, ovvero un 
contratto sui generis — Divisione a metà dell’accrescimento — Se tale 
çondizione debba ritenersi di essenza della soccida. — 286. Stima del 
bestiame dato a soccida — Non ne trasferisce la proprietà nel condut- 
oro — Diligenza che deve usare costui nel custodirla — Responsabilità

— Caso fortuito — Prova. — 287. La perdita totale o parziale del 
bestiame, avvenuta per caso fortuito, è a carico del locatore — Dubbi 
cui può dar luogo l’applicazione di questo principio nei casi di perdita 
parziale — Pelli e resti degli animali periti — A chi spettano. — 
288. Quali patti vieta la legge nel contratto di soccida — Se possa 
porsi a carico del conduttore una parte della perdila superiore alla 
metà, quando siagli assegnata una parte di utili superiore pur essa alla 
metà — Se sia vietato il patto con cui si assegna al soccio una parte 
di utili inferiore alla metà — Prelevamento che il locatore non può fare 
al termine della soccida. — 289. Nullità del patto contrario alla legge
— Non si estende, di regola, a tu tta  la convenzione — Quando può esten
dersi a questa — Onere della prova. — 290. L’una delle parti non può 
disporre nè del bestiame, nè dell’accrescimento, senza il consenso del
l’altra — Se possa ricorrersi al giudice ove l’una delle parti si opponga 
senza giusti motivi alla vendita. — 291. Quid se una delle parti abbia 
venduto senza il consenso dell'altra — Si esaminano diverse ipotesi. — 
292. Se i creditori di una delle parti possano praticare atti di esecuzione 
sul bestiame della soccida. — 293. Soccida contratta coll’affittuario altrui
— Devesi notificare al locatore del fondo — Scopo della notificazione — 
Come e quando si fa — Se il proprietario del bestiame dato a soccida 
possa asportarlo dal fondo in cui fu introdotto. — 294. Non notificata 
la soccida al locatore del fondo, il privilegio compete sul medesimo tanto 
a riguardo dei fitti scaduti, che a quelli da scadere al momento in cui 
ha luogo l’introduzione — Compete anche se il bestiame siasi introdotto 
temporaneamente nel fondo. — 295. Come si dividono gli utili tra  loca- 
tore e soccio — Se possano le parti derogare alla disposizione della legge 
in proposito — Tosatura delle bestie — Avviso da darsi al locatore. — 
296. Soccida fatta a tempo determinato — Cessa di diritto — F atta  senza 
determinazione di tempo dura tre anni — Non cessa in questo caso di 
diritto — Entro qual tempo deve darsi licenza — Tacita riconduziona



— Sua durata. — 197. Risoluzione della soccida a causa d’inadempimento 
delle assunte obbligazioni — Può domandarsi tanto dal locatore che dal 
conduttore. — 298. La soccida si risolve per la m orte del conduttore, 
non per quella del locatore. — 299. Liquidazione dei diritti rispettivi 
delle parti allo scioglimento della soccida — Se si debba tener conto 
delle perdite e diminuzione di valore verificatesi senza colpa del con
duttore. — Soccida a metà — Sua indole — Non ogni società tra  pos
sessori di bestiame è una soccida — Chi in questa soccida è locatore, e 
chi conduttore. 301. In questa soccida ciascuna delle parti conferisce 
una m età del bestiame — Può convenirsi che si contribuisca in pro
porzioni diverse — Se al conduttore possano assegnarsi utili in pro
porzione minore della quota da esso conferita. — 302. Come si dividono 
gli utili — Norme della soccida semplice applicabili alla soccida a 
metà. — 303. Raffronto tra  la soccida semplice e quella a  metà — 
Osservazione critica — Risposta. — 304. Soccida coll’affi t tuario — Suoi 
caratteri. — 305. I1 locatore resta proprietario del bestiame — Esso 
però è a rischio e pericolo dell’affittuario — P atti contrari — Se gli usi 
contrari deroghino alla legge. — 306. L’affittuario non può disporre 
del bestiame consegnatogli — Se, rifiutandosi il locatore a consentire 
la vendita di qualche capo di bestiame, possa l’affittuario chiederne 
al giudice l’autorizzazione, ove vi siano giusti motivi. - 307. I guadagni 
spettano tu tti all’affittuario — I1 concime deve essere impiegato nella 
coltivazione del fondo. — 308. Quando si scioglie la soccida coll’aflit- 
tuario — Stima da farsi al termine della medesima — Deficienza da 
ripianarsi dall’affittuario — Eccedenza a suo profitto. — 309. Soccida 
col colono — Non ha caratteri propri — Può essere soccida semplice 
e soccida a metà. — 310. Regole proprie della soccida col colono — 
Se i patti permessi in questa soccida debbono ritenersi come vielati 
nella soccida con altre persone — Fine della medesima. — 311. Soccida 
impropria — Regole che la governano.

501 2 8 4 .  La locazione a soccida o soccio è un contratto, se
condo si esprime l’art. 1665, per cui una delle parti dà all’altra 
una quantità di bestiame perchè lo custodisca, lo nutrisca, ne 
abbia cura a norma delle condizioni tra esse convenute. Questa 
definizione, che il legislatore patrio ha tolto ad imprestito dal 
corrispondente articolo 1800 del Codice francese, è stata aspra
mente censurata, confermando così le fatte censure sempre più 
il principio, secondo cui omnis definitio jure periculosa. Si è 
osservato, e giustamente a nostro modo di vedere, che la defini
zione generale data dal legislatore del contratto di locazione a 
soccida non corrisponde a tutte le specie che nel genere definito 
si comprendono. Ed infatti, secondo la definizione in parola, u
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contratto di soccida si ha quando una delle parti dà una quan
tità di bestiame, e l’altra si obbliga a custodirlo e nutrirlo a 502 
norma delle stabilite condizioni; orbene, nella soccida a metà 
il bestiame non è dato da una delle parti, ma appartiene per 
eguali porzioni ad entrambi ; dunque è chiaro che la definizione 
del contratto di soccida in genere non conviene ad una specie 
di detto contratto, qual è quella della soccida a metà. E neppure 
conviene all’altra specie denominata soccida impropria; impe
rocché, mentre nella soccida, che chiameremo propria, per distin
guerla dalla impropria, il bestiame dato da una delle parti è con
siderato come quantità, vale a dire come gregge o universalità, 
Della soccida impropria, al contrario, non vi ha gregge, non vi 
ha universalità, ma singoli capi di bestiame.

Per conto nostro osserviamo, che, avendo avuto cura il legis
latore di definire le singole specie del contratto di soccida, la defi
nizione generica datane nell’art. 1665 non può avere che una 
importanza accademica o dottrinale ; il che ci dispensa dall’ insi
stere sulle inesattezze che vi si contengono.

Il bestiame che può costituire oggetto del contratto di locazione 
a soccida o soccio, è soltanto quello che, giusta l’art. 1667, è 
capace di accrescimento, o di utilità all’agricoltura e al com
mercio. La parola accrescimento non va presa in lato senso, 
dappoiché, presa nel suo larghissimo significato, essendo ogni 
specie di animali capace di accrescimento in quanto è capace 
di riproduzione, dovrebbe ritenersi che qualsiasi specie di bestiame 
può costituire oggetto del contratto di soccida; il che non è,cer
tamente, conforme alle intenzioni del legislatore. Il senso della 
parola accrescimento è spiegato dalle altre parole che seguono 
immediatamente: o d'utilità all'agricoltura e al commercio, le 
quali indicano che l’accrescimento equivale, nella intenzione del 
legislatore, al profitto che l’industria agricola ed il commercio 
possono ritrarre dall’allevamento del bestiame. Gli animali per
tanto, dei quali l’industria agricola e il commercio non si avvan
taggiano, non possono costituire oggetto del contratto di soccida.
Un serraglio, ad esempio, di bestie feroci non può essere dato a 
soccida, ma può essere locato, ovvero costituire oggetto di un 
contratto d’indole diversa.

Sonovi, secondo l’art. 1666, quattro specie di soccida, vale a
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dire : la soccida semplice ed ordinaria, la soccida a metà, la soc- 
503 cida coll’affittuario o col mezzaiuolo, e la soccida impropria

mente detta.
Parleremo separatamente di ciascuna di queste specie di soc

cida, l'e quali, come qualsiasi contratto, sono regolate da patti 
particolari, in mancanza dei quali si osservano, secondo si dispone 
nell’art. 1668, i principii dalla legge stabiliti.

2 8 5 .  La locazione a soccida semplice è un contratto, se
condo si esprime l’art. 1669, per cui si dà ad altri del bestiame 
per custodirlo, nutrirlo ed averne cura, a condizione che il con
duttore guadagni la metà dell’accrescimento. L’accrescimento, 
prosegue lo stesso articolo citato, consiste tanto nei parti soprav
venuti, quanto nel maggior valore che il bestiame può avere al 
fine del contratto in confronto con quello che aveva al principio.

Qual è l’indole di questo contratto? È un contratto di società 
o di locazione? Parrebbe potersi qualificare contratto di società, 
in quanto ha di comune con questo la divisione degli utili, ele
mento che sembra essere estraneo al contratto di locazione. Per 
poco però che si esamini l’indole di tale contratto, apparisce tosto 
che non può qualificarsi società. Nella società, infatti, vi ha un 
capitale comune ai soci, in quanto esso appartiene all’ente collet
tivo, la società; laddove nella soccida semplice quegli, che dà ad 
altri a nutrire il bestiame, ne rimane esclusivamente proprietario; 
mancando quindi la massa o fondo sociale, non può parlarsi di 
società. Nella società inoltre le perdite sono a carico di tutti i 
soci, ed in proporzione della quota del fondo sociale spettante a 
ciascuno di essi, laddove nella soccida semplice la perdita, che 
non derivi da colpa di colui, al quale il bestiame fu affidato, è a 
carico di chi ha dato il bestiame stesso, di cui rimane proprie
tario. È manifesto adunque, che vi ha marcatissima differenza 
tra il contratto di società e quello di soccida semplice.

Elementi del contratto di locazione noi troviamo nella soccida, 
in quanto il proprietario del bestiame consegna e dà a godere 
questo a chi s’ incarica di custodirlo e di nutrirlo, e in quanto il 
conduttore del bestiame presta l’opera propria, della quale si fa 
a sua volta locatore. Si ha dunque, nella specie, un contratto di 
ìndole mista, partecipante cioè della locazione di cose e della

532
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locazione di opere; ma vero e proprio contratto di locazione 
non si ha, perchè elemento essenziale di questo è il prezzo, lad- 504 
dove nella soccida non si stabilisce il prezzo in una somma deter
minata, ma si conviene il modo di ripartire gli utili che si avranno 
dal bestiame; quindi devesi ritenere la soccida semplice per un 
contratto sui generis, il quale più si avvicina a quello di loca
zione, che non a quello di società.

La legge dice, che nella soccida semplice il bestiame è affidato 
dal proprietario alle cure altrui, a condizione che il conduttore 
guadagni la metà nell’accrescimento ; è tale condizione essenziale 
al contratto di soccida semplice? È, senza dubbio, di essenza di 
tale contratto la divisione dell'accrescimento, dappoiché se quegli, 
cui il bestiame è affidato, non ha una partecipazione nell’accre- 
scimento, ma è, ad esempio, retribuito dal proprietario, ovvero 
esso paga in denaro o derrate una corrisposta fissa al proprie
tario, si ha nel primo caso una locazione di opere, e nel secondo 
quello di locazione di cose, non già una soccida semplice. Ma è 
egualmente essenziale che l’accrescimento si divida a metà tra il 
locatore e il soccio? Si abbia presente che nell’art. 1668 è detto, 
applicarsi i principii stabiliti dalla legge in mancanza di patti 
particolari; dunque se la divisione dell’accrescimento si fa a metà 
tra locatore e soccio in mancanza di patto, nulla vieta che i con
traenti stabiliscano essere dovuta ad una delle parti una porzione 
maggiore o minore della metà dell’accrescimento. D’altronde, 
come dimostreremo parlando dell’art. 1667, la legge non vieta 
il patto con cui al soccio si assegni un dividendo inferiore alla 
metà dell’accrescimento; dunque è chiaro che la divisione a per
fetta metà dell’accrescimento stesso non può riguardarsi come 
un elemento essenziale nella soccida semplice, senza di che essa 
degeneri in un contratto d’indole diversa.

2 8 6 .  Abbiamo già osservato che quegli, il quale dà ad 
altri in custodia il suo bestiame, ne conserva la proprietà, e il 
legislatore, coerentemente a siffatto principio, si affretta a dichia
rare nell’art. 1670, che la stima attribuita al bestiame nel con
tratto di locazione non ne trasferisce la proprietà al conduttore, e 
non ha altro effetto che di determinare la perdita o il guadagno 
che può risultarne al termine della locazione. Se scopo pertanto
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della stima è quello di fissare il valore del bestiame per vedere 
505 se, al termine della locazione, siavi utile o perdita, e non 

quello di trasferire la proprietà del bestiame nel conduttore, 
ne deriva che costui è debitore di cose certe e determinate con
segnategli dal locatore. Segue da ciò che, avendo esso in custodia 
la cosa altrui, della quale è tenuto a fare la restituzione, deve, 
nella conservazione; del bestiame affidatogli, usare quella dili
genza che è propria di un buon padre di famiglia (art. 1671), 
e dell’inadempimento di siffatto dovere è responsabile verso il 
locatore.

Rispondendo il soccio della diligenza propria di un buon padre 
di famiglia, non può rispondere del caso fortuito, purché, ag
giunge l’art. 1672, esso non sia imputabile di colpa precedente, 
senza la quale il danno non sarebbe avvenuto ; essendo che in 
tal caso il danno non è propriamente la conseguenza del caso 
fortuito, bensì della colpa del conduttore. Muore, suppongasi, un 
capo di bestiame affidato: la morte è per se stessa conside
rata un caso fortuito, e quindi il soccio non dovrebbe rispon
derne; ma se la morte sia causata dalla negligenza del condut
tore che non ha ben custodito e sorvegliato il bestiame affidatogli, 
in tale ipotesi non è il caso fortuito causa del danno, bensì 
la negligenza o la colpa del soccio; quindi è giusto che egli ne 
risponda.

A chi spetterà però l’onere della prova? Se la questione do
vesse risolversi applicando i principii generali di ragione, spet
terebbe al conduttore o soccio il provare che esso è scevro di 
colpa; imperocché, essendo esso debitore di cosa certa, non si 
libera dall’obbligo di prestarla, se non quando sia essa perita 
senza sua colpa; quindi, se la perdita della cosa certa dovuta 
allora libera il debitore quando è avvenuta senza sua colpa, è 
manifesto che, a termini del diritto comune, deve il debitore 
provare il fondamento dal quale fa dipendere la liberazione dal- 
l’assunta obbligazione. Ci sembra perciò che l’art. 1673 deroghi 
a siffatti principii allorché stabilisce che, nascendo controversia, 
deve il conduttore provare il caso fortuito, ed il locatore la colpa 
da lui imputata al conduttore. Se muore pertanto un capo di 
bestiame, spetta al conduttore o soccio provare il fatto della 
morte ; ma se il locatore sostenga che l’animale è morto perchè
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non custodito diligentemente dal soccio, deve esso fornirne la 
prova.

2 8 7 . Non rispondendo il conduttore del caso fortuito, ne 506 
deriva che, se il bestiame è perito, o ne è diminuito il suo valore 
primitivo, senza sua colpa, la perdita è a carico del locatore 
(art. ll'»75). Questa disposizione è ben diversa da quella che si 
trova nel corrispondente articolo 1810 del Codice francese, nel 
quale si dice che la perdita totale del bestiame senza colpa del 
conduttore è a carico del locatore, mentre la perdita parziale, 
ancorché avvenga senza colpa del soccio, è a carico comune. Il 
legislatore italiano, discostandosi in ciò dal legislatore francese, 
e stato più logico e più giusto. È stato più logico, perchè la stessa 
ragione che fa porre a carico di una delle parti la perdita totale 
del bestiame avvenuta per caso fortuito, concorre per mettere a 
carico della medesima parte la perdita parziale; ed è certamente 
illogico che il locatore risenta tutto il danno, ove questo è mag
giore, e lo divida invece col conduttore ove è minore. È stato poi 
giusto il legislatore nostro a preferenza di quello di Francia, 
perchè, se è vero che la proprietà del bestiame, quantunque sti
mato, resta sempre nel locatore, e se è vero che il conduttore, 
che ha ricevuto il bestiame, è debitore di cosa certa e determi
nata, è pur vero che la perdita di questa cosa per caso fortuito, 
avvenga essa in tutto o in parte, libera totalmente o parzialmente 
il debitore, ed è perciò a carico del creditore.

L’applicazione pratica dell’articolo 1675 del nostro Codice non 
incontra difficoltà allorché la perdita del bestiame è totale, ma 
può dar luogo a qualche dubbio ove si tratti di perdita parziale, 
ed è pregio dell’opera chiarire siffatti dubbi. Dati a soccida pa
recchi capi di bestiame, può avvenire che esistano allievi allorché 
Uno o più degli animali consegnati periscano; si dovrà in questo 
caso rimpiazzare la perdita coll’allievo od allievi? Non esitiamo 
a rispondere per la negativa. L’allievo, infatti, rappresenta l’ac
crescimento del bestiame consegnato, il quale accrescimento 
spetta per metà al locatore e per l’altra al conduttore, salvochè 
la convenzione abbia stabilito doversi fare la divisione in diversa 
misura; ora se questo accrescimento dovrebbe essere destinato 
a rimpiazzare il capo perduto, e quindi a ricostituire il capitale
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del locatore nella sua integrità, non sarebbe più vero che la per
dita per caso fortuito è a carico del locatore, ma resterebbe a 
carico comune, in quanto il conduttore sostituirebbe al capitale 

507 perduto un altro capitale al quale esso ha diritto, e che gli ap
partiene egualmente che al locatore. Dunque l’aumento del be
stiame, costituito dai parti, resta sempre tale, non ostante i vuoti 
verificatisi nel bestiame dato a soccida per effetto di casi fortuiti.

I capi della mandra o gregge dato a soccida possono essere 
aumentati allorché alcuno degli animali perisce; la perdita in 
tal caso riguarderà il capitale, o fondo di bestiame consegnato, 
ovvero l’aumento? Fingiamo, per maggiore intelligenza, il caso 
pratico: si sono date a soccida cento pecore; dopo qualche anno 
il numero della mandra è aumentato, perchè il soccio ha desti
nato degli allievi ad accrescere i capi produttivi del gregge, e si 
è portato, puta, a centoventi; se un’epidemia fa morire trenta o 
quaranta pecore, la perdita colpisce soltanto il fondo consegnato 
di cento pecore, ovvero si estende anche al numero aumentato, 
sul quale il conduttore ha gli stessi diritti del locatore? Se il 
vecchio capitale è distinto dal nuovo, in quanto alle cento pecore 
consegnate, e tuttora esistenti al tempo dell’epidemia, si è ag
giunto un capitale di aumento di altre venti pecore, è chiaro in 
questo caso che le vecchie pecore consegnate, le quali muoiono, 
periscono a carico del locatore; laddove quelle nuove o aggiunte 
periscono egualmente al locatore e al conduttore. Può però avve
nire che il vecchio fondo di bestiame, già consegnato, non più 
esista, per essere stato surrogato da allievi, avendo le parti ven
duto di comune accordo i capi vecchi; in tal caso non si può 
distinguere quali sono le pecore messe al posto delle cento già 
consegnate, e quali quelle che costituiscono le venti di capitale 
aumentato, quindi non si può conoscere quante pecore siano 
morte del vecchio gregge e quante del nuovo. Giustizia pertanto 
esige, nell’ipotesi, che la perdita sia proporzionatamente ripartita 
tra il vecchio e il nuovo capitale, avuto riguardo al numero di 
capi che compongono ciascun capitale, per modo che il locatore 
sopporti da solo la perdita che riguarda l’antico capitale a lui 
appartenente, e locatore e conduttore sopportino insieme quella 
che va a colpire il nuovo capitale che è tra essi comune.

Delle pelli delle bestie perite per caso fortuito, e di quant’altro

5 3 6
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resta delle medesime il conduttore deve rispondere al locatore 
(art. 1674), essendo che queste cose gli appartengono in forza dei 
suo diritto di dominio sugli animali consegnati a soccida.

2 8 8 .  Se la perdita totale o parziale del bestiame, avve- 508 
nuta per caso fortuito, è posta dalla legge a carico del locatore, 
le parti possono però derogare a siffatta disposizione e convenire 
che il soccio sopporti pur esso la sua parte di perdita. Ma il le
gislatore non ha creduto opportuno lasciare su questo proposito 
alle parti la più sconfinata libertà, ed ha invece ravvisato cosa 
buona di stabilire, che oltre un certo limite la perdita derivante 
da casi fortuiti non possa esser posta a carico del conduttore. Il 
motivo di quest’anormale disposizione della legge, siccome quella 
che limita la libertà dei contraenti, convien cercarlo nella mi
sera condizione di coloro che, per campare la vita, prendono be
stiame a soccida, e che, pressati da dure necessità, si adattano a 
consentire patti onerosi e contrari ad ogni norma di giustizia e di 
equità. Viene opportunamente in loro soccorso il legislatore col 
dichiarare la nullità del patto che aggravi fuor di ogni lecita 
misura la loro condizione.

L’articolo 1677 ispirato a siffatte considerazioni è così conce
pito : « Non si può stipulare che il conduttore sopporti più delia 
metà della perdita del bestiame, allorché avvenga per caso for
tuito e senza sua colpa; che egli abbia nella perdita una parte 
più grande che nel guadagno; che il locatore prelevi, in fine 
della locazione, qualche cosa oltre il bestiame dato a soccida. 
Ogni convenzione di tale natura è nulla ». L’interpretazione di 
quest’articolo dà luogo ad alcune controversie che non possiamo 
passare sotto silenzio.

La prima questione è: dato che al soccio si accordi una parte 
sui profitti, non della metà, ma, suppongasi, di due terzi, è nullo 
il patto che lo assoggetta a sopportare nella stessa misura dei 
due terzi la perdita derivante da casi meramente fortuiti? « No, 
dice il Pacifici-Mazzoni (1), perchè il pensiero della legge scritto 
nell’art. 1677 è quello di conservare l’eguaglianza fra locatore e 
conduttore e fra l’eventualità della perdita e del guadagno a 

(1) Delle locazioni, n. 387,
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favore del secondo, che potrebbe essere vittima dell’avarizia del 
primo : ora se egli assicura due terzi di utili, non è iniquo che si 
assoggetti a due terzi di danni ».

Lasciamo da parte la giustizia del patto, e vediamo se questo 
509 patto, quantunque per sè giusto, sia nondimeno compreso tra 

quelli che la legge vieta. L’opinione che noi combattiamo è tolta 
ad imprestito dai commentatori del Codice francese, e non si è 
avvertita la notevole differenza tra l’art. 1677 del nostro Codice 
e il corrispondente articolo 1811 del Codice Napoleone. In quello 
è detto non potersi stipulare che il conduttore sopporti più della 
metà della perdita del bestiame, allorché avvenga senza sua colpa 
e per caso fortuito; in questo invece si legge, non potersi stipu
lare che il conduttore soffrirà a solo suo danno tutta la perdita 
del bestiame, avvenuta anche per caso fortuito e senza sua colpa. 
Or non vi è dubbio che, stipulandosi in Francia la perdita a ca
rico del conduttore in una misura superiore alla metà non s i urta 
contro il primo divieto contenuto nell’articolo 1811 del Codice di 
quella nazione, ma è pur certo che un simile patto in Italia è ma
nifestamente contrario al primo divieto contenuto nell’art. 1677 
del nostro Codice, essendo che nel medesimo non si permette di 
porre a carico del conduttore la perdita per caso fortuito del be
stiame in misura superiore alla metà.

Nè si dica che il legislatore patrio ha voluto che vi fosse per
fetta corrispondenza tra l’utile stipulato dal conduttore in suo 
vantaggio e la perdita posta a carico di lui, di modo che si possa 
obbligare validamente il soccio a sostenere due terzi della perdita 
fortuita, quando due terzi ad esso spettano dell’accrescimento; 
imperocché non bisogna aver riguardo ad una sola delle proibi
zioni contenute nell’art. 1677, ma è d’uopo considerarle insieme 
e nel loro complesso. Orbene, se scopo del legislatore fosse stato 
quello di volere che tanta perdita si potesse porre a carico del 
soccio quanto è l’utile accordatogli, bastava che egli avesse scritto 
soltanto il secondo divieto, quello cioè che il conduttore non possa 
avere nella perdita una parte più grande che nel guadagno. Ma 
ii legislatore non si è fermato qui, ha aggiunto pure che a carico 
del conduttore non può porsi una perdita superiore alla metà. 
Dunque non basta che la perdita sia proporzionata all’utile, ma 
è necessario, per essere valido il patto, che questa perdita posta
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a carico del conduttore non oltrepassi la metà. Se fosse diversa
mente, il divieto contenuto nella prima parte dell’art. 1677 rimar
rebbe lettera morta, e non è lecito all’interprete sopprimere una 
parte del testo legislativo. Il patto pertanto non deve urtare nè 
contro il primo, nè contro il secondo divieto contenuto nell’arti- 510 
colo in esame ; quindi non si può convenire che il soccio sopporti, 
puta, due terzi della perdita derivante da caso fortuito, quan
tunque siansi a lui assicurati due terzi degli utili (1), e non si 
può del pari convenire che, assegnata al conduttore una parte di 
utili inferiore alla metà, esso sopporti la perdita per la metà, o 
in una misura eccedente quella degli utili che lo riguardano.

Giusta l’articolo che esaminiamo è a ritenersi valido il patto 
con cui al conduttore si assegni una parte di utili inferiore alla 
metà? L’articolo 1677 non contiene un divieto di questo genere; 
suo scopo è quello soltanto d’impedire che si ponga a carico del 
conduttore la perdita oltre una determinata misura, e non pur 
quello di stabilire un minimum  di utili a favore del conduttore, 
al di sotto del quale ogni convenzione sia nulla. Dunque per il 
principio, che è sempre permesso il patto non vietato dalla legge, 
dobbiamo ritenere che l’articolo in esame non vieta che al con
duttore possa assegnarsi una quota di utili inferiore alla metà. 
Aggiungiamo anzi che la validità di un tal patto è implicita
mente ammessa e riconosciuta dall’articolo stesso. Infatti, se non 
potesse validamente convenirsi che il soccio abbia nella divisione 
dell’accrescimento una parte inferiore alla metà, tornerebbe inu
tile il secondo divieto contenuto nell’articolo in questione, quello 
cioè che non possa porsi a carico del conduttore una perdita su
periore alla parte assegnatagli nel guadagno; dappoiché, esi
stendo già il divieto di porre a carico del soccio una parte della 
perdita fortuita superiore alla metà, non occorreva aggiungere, 
non potersi porre a carico del conduttore una parte di perdita 
superiore alla quota assegnatagli negli utili, una volta che questa 
quota di utili non poteva essere inferiore alla metà. Appunto 
perchè il legislatore ha previsto il caso in cui al soccio spettasse 
una parte di utili inferiore alla metà, ha scritto neH’ari. 1677 il 

(1) Consulta Corte appello Catania, 22 aprile 1879 (L a  G iu rispr. di Ca
tania, 1879, 82).
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secondo divieto col quale non si permette di porre a carico del 
conduttore una parte di perdita maggiore di quella assegna
tagli negli utili, sebbene la perdita posta a suo carico non superi 
la metà.

511 Il terzo divieto contenuto nell’articolo in esame, quello, cioè, 
che il locatore non possa prelevare, al termine della locaziona 
qualche cosa oltre il bestiame dato a soccida, ha il duplice scopo 
d’impedire che il conduttore sopporti una perdita superiore agli 
utili che percepisce, e che una parte degli utili sia sottratta alla 
comunione o massa da dividersi tra locatore e conduttore. Infatti, 
se perdita per caso fortuito e senza colpa del soccio siasi verifi
cata, il locatore, prelevando, oltre il bestiame dato a soccida, 
qualche altra cosa dal fondo comune, si rinfrancherebbe della 
perdita subita con una parte di utili spettante al soccio, e questi 
inoltre sarebbe tenuto, in forza del patto, a rifondere al locatore 
la quota di perdita posta a suo carico; da che seguirebbe che la 
perdita andrebbe in definitiva tutta a carico del soccio, e che esso 
ne sopporterebbe sempre una parte maggiore di quella che negli 
utili gli spetta. Se nessuna perdita siasi verificata, il conduttore, 
esercitando il prelevamento, sottrarrebbe al soccio la parte che 
sul medesimo gli è dovuta, ed essendo tal patto oltre modo one
roso per costui, il legislatore ha creduto opportuno e conforme 
ad equità il vietarlo.

Dal divieto fatto al locatore di prelevare, al termine della soc
cida, qualche cosa oltre il bestiame consegnato, non può trarsi la 
conseguenza che gli utili debbansi dividere tra le parti a per
fetta metà, e che sia nullo quindi il patto con cui si assegna al 
soccio una quota di utili inferiore alla metà. Imperocché, se gli 
utili spettino, ad esempio, per un terzo al conduttore e per due 
terzi al locatore, quest’ultimo non ha bisogno di esercitare alcun 
prelevamento per prendere i suoi due terzi e lasciar l’altro a 
disposizione del soccio, essendo che il prelevamento consiste in 
ciò che dalla massa comune è tolto per essere sottratto alla 
divisione.

289. La nullità del patto che è in opposizione col divieto 
scritto nell’art. 1677, colpisce solo la clausola del contratto con
traria al d iv ie to , o  si. estende a tutta la convenzione ? La conven-
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zione, può osservarsi, è basata sul consenso delle parti; quindi, 
se il consenso di una delle parti si fa dipendere da una condizione 
che è contraria alla legge, il consenso prestato è inefficace, e 
quindi è nulla la convenzione, non soltanto il patto che alla legge 
si oppone. Innanzi di esaminare il valore di questa osservazione 512 
è d’uopo vedere se il legislatore abbia esso, oppur no, risoluta 
la controversia, dappoiché è manifesto che, in caso affermativo, 
non può l’interprete darle una soluzione diversa da quella che 
dalla legge le è data. Ora l’art. 1677, dopo avere indicato le sti
pulazioni che non sono permesse, aggiunge: ogni convenzione di 
tale natura è nulla. Dunque la nullità è relativa alla convenzione 
0 patto in opposizione colla legge, nè si estende a tutto il con
tratto di soccida. D’altronde lo scopo che ha indotto il legislatore 
a scrivere le proibizioni contenute nell’art. 1677, ci dimostra che 
lo spirito della legge è d’accordo col testo. Il legislatore, infatti, 
ha voluto dare il mezzo al conduttore di sottrarsi all’adempi
mento di un patto troppo gravoso per lui, e che è stato costretto 
ad accettare, indottovi dalla dura necessità che lo premeva. Or se 
la nullità comminata dalla legge andasse, a colpire l’intera con
venzione, il conduttore non sarebbe favorito dalla sua disposi
zione, perchè si troverebbe sempre nell’alternativa, 0 di accettare 
e subire il patto, 0 di dedurre la nullità di tutto il contratto, pri
vandosi così dei mezzi di sussistenza. Se andrebbe, quindi, fru
strato lo scopo della legge, estendendo la nullità a tutta la con
venzione, è logico ritenere che il legislatore, conforme risulta 
dalle sue espressioni, abbia voluto limitare la nullità al solo patto 
contrario al suo divieto.

Ma se risulti che il locatore in tanto ha consentito alla soccida, 
in quanto il conduttore ha assunto, ad esempio, su di sè qualsiasi 
perdita, per modo che egli non avrebbe prestato il suo assenso 
al contratto ove non vi fosse contenuto quel patto, dovremo rite
nere che il legislatore voglia mantenere in vita un contratto, cui 
manca il suo fondamento, il consenso, cioè, di ambe le parti? 
Ecco il vero punto della questione, che non può sciogliersi, se non 
procurando di mettere il testo della legge d’accordo coi principii. 
Qual è il motivo pel quale il legislatore annulla il patto che è in 
opposizione col suo divieto? Il legislatore, lo abbiamo osservato 
già a suo luogo, non ha potuto non considerare che la condizione
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del soccio, costretto a campare la vita col mestiere di custodire 
ed allevare il bestiame, è tale da stimolare l’avarizia del locatore 
a trarne indebito profitto; quindi esso ritiene che il patto con
trario al suo divieto non sia già una condizione sine qua non del 

513 consenso prestato dal locatore, ma che siasi inserito nel contratto 
al solo scopo di migliorare la condizione di costui a scapito di 
quella del conduttore, costretto ad accettarlo e subire così la dura 
legge impostagli dal proprietario del bestiame. Orbene, sinché il 
patto contrario al precetto legislativo si mantiene entro questi 
limiti, non rappresenti, cioè, la condizione dalla quale il locatore 
ha fatto dipendere il suo consenso, bensì un’ultronea speculazione 
che esso ha voluto fare sulla miseria del conduttore, si com
prende di leggieri che può esser nullo il patto e mantenuta in 
vita la convenzione, siccome quella che si sarebbe consentita 
anche senza il patto contrario alla legge, ove la misera condizione 
del soccio non avesse stimolata l'avarizia del locatore e determi
natolo a profittarne indebitamente; ma se il patto si presenti, 
invece, come la condizione, dalla quale si è fatto dipendere il con
senso del locatore, di guisa che costui non avrebbe consentito il 
contratto senza quel patto o clausola, i principii non consentono 
in tal caso che, annullato il patto contrario alla legge, si man
tenga in vita il contratto di soccida, dappoiché a sorreggere 
questo manca il concorso indispensabile delle due volontà che si 
accordano in uno stesso obbiettivo.

Annullandosi però, in forza della disposizione contenuta nel- 
l’art. 1677, il solo patto contrario al divieto ivi contenuto, non 
già l’intera convenzione, è chiaro che la nullità di questa non si 
può far dipendere se non dai principii generali di diritto, che non 
riconoscono 1'esistenza di un contratto senza consenso. Or questi 
principii ci dicono che chi deduce la nullità del contratto deve 
dimostrare il fondamento, dal quale la nullità stessa si fa dipen
dere; dunque spetta al locatore, nella ipotesi in esame, provare 
che esso non avrebbe prestato il suo assenso al contratto di soc
cida senza il patto contrario alla legge, ove intenda far dichia
rare la nullità di tutto il contratto e non del solo patto che è in 
opposizione colla legge.

290. I l conduttore, dispone l’art. 4678, non può disporre
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di alcuna Destia della mandra, tanto appartenente al capitale 
della soccida, quanto al l’accresci mento, senza il consenso del 
locatore, e nemmeno questi può disporne senza il consenso del 
conduttore.

Il conduttore non ha acquistato, per effetto della stima, la 514 
proprietà del bestiame consegnatogli a soccida, quindi è chiaro 
che non può disporre di ciò che non gli appartiene. Non può 
disporre neppure il locatore del bestiame consegnato al condut
tore, senza il consenso di costui, perchè se è vero che il bestiame 
gli appartiene in proprietà, è pur vero che si è obbligato a farlo 
custodire e nutrire dal soccio, perchè costui potesse trarre pro
fitto dagli utili; onde violerebbe impunemente questa sua obbli
gazione, se potesse disporre a suo talento del bestiame dato a 
soccida. Quanto all’accrescimento, questo è comune tra locatore 
e conduttore, e poiché il condomino non può disporre a suo libito 
della cosa comune, quindi nè il locatore nè il conduttore possono 
disporre dell’accrescimento stesso, se non d’accordo.

Il locatore, abbiamo detto, quantunque proprietario del bestiame, 
non può disporne senza il consenso del conduttore, perchè non 
gli è dato violare gl’impegni contratti col pregiudizio di costui.
Ma se l’atto di disposizione del locatore non offenda i diritti del 
conduttore, sarà esso lecito ? Non esitiamo a dichiararci per l’af
fermativa, mancando nel caso lo scopo per il quale è vietato al 
locatore di disporre del bestiame dato a soccida. Ed infatti, se il 
locatore venda tutto o parte del bestiame consegnato al condut
tore, facendo assumere al compratore l’obbligazione di mantenere 
la soccida sino al suo fine, il conduttore non risente alcun pregiu
dizio da questa alienazione, essendo per lui indifferente dividere 
gli utili coll’avente causa dal locatore, anziché con quest’ultimo; 
qual ragione vi sarebbe, adunque, per dichiarare illecito, nella 
specie, l’atto di disposizione compiuto dal locatore? L’atto di dispo
sizione che, giusta lo spirito della legge, il locatore non può com
piere è quello che avrebbe per conseguenza di ritogliere al con
duttore il bestiame consegnatogli, danneggiandolo così nei suoi 
interessi; ma quando l’atto non tende a questo scopo, bensì a 
quello diverso, di porre, cioè, di fronte al soccio, l’acquirente al 
posto del locatore, non può ritenersi vietato dalla legge.

Il conduttore può, come lo può il locatore, mettere altri al suo
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posto, cedendogli i suoi diritti e facendogli assumere le sue obbli
gazioni? No, perchè il conduttore si è obbligato, in forza del 
contratto, a prestare l’opera sua per ciò che concerne la custodia 
ed allevamento del bestiame consegnatogli, ed è principio di 

515 diritto, che chi si è obbligato a prestare l’opera propria non 
adempie la sua obbligazione col far prestare l’opera da un terzo.

Volendo una delle parti disporre di qualche capo di bestiame 
per toglierlo dalla mandra o gregge, gli è necessario di ottenere 
l’assenso dell’altra; ma se questa lo ricusi, può ricorrersi al giu
dice perchè esso accordi l’autorizzazione di vendere? « Contro 
quel dei due, locatore o colono, così risponde Pacifici-Mazzoni (1), 
che rifiuti il consenso per la vendita di una o più bestie, può 
l’altro domandare al giudice l’autorizzazione di procedervi, la 
quale potrà essere da lui concessa, quando non gli sia provato 
che il rifiuto si fonda su legittimi motivi; imperocché niuna legge 
sottopone l’uno alla discrezione e al capriccio dell’altro. Chè anzi 
se il rifiuto non sia giustificato da legittimi motivi, e quegli, 
contro cui fu fatto, ne abbia sofferto danno, ha diritto di esserne 
risarcito ». Questa, che è la dottrina di Pothier seguita da quasi 
tutti gl’interpreti del Codice francese, è combattuta dal Laurent.

« La tradizione, egli dice (2), non ha alcuna autorità in questa 
materia, essendoché i compilatori del Codice non l’hanno ripro
dotta; potrebbe farsi posto alla medesima ove risultasse dai 
principii, ma essa, invece, trovasi in opposizione con un prin
cipio fondamentale del nostro diritto. Nessuno può essere costretto 
a vendere; ora, il locatore è proprietario del bestiame, e le due 
parti hanno la proprietà indivisa dell’accrescimento; nessuna di 
esse adunque può essere dall’altra costretta a vendere dei capi 
di bestiame; nè si concepisce punto come il magistrato possa 
costringere il locatore a vendere ciò che gli appartiene, e co
stringere il conduttore a consentire la vendita allorché egli vi 
si oppone. Per ammettere tale dottrina sarebbe necessaria una 
disposizione formale della legge, e questa inclina invece a dire 
il contrario; ciò è decisivo ». A noi non sembra che il signor 
Laurent, censurando la dottrina comunemente seguita, abbia

(1) Belle locazioni, 380. 
(2) Principes, xxvi, n. 101.
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ragione. Egli l’avrebbe, senza dubbio, ove la questione dovesse 
decidersi tenendo conto soltanto dei rapporti derivanti dal diritto 
di proprietà o di comproprietà; ma non conviene dimenticare 
che, nella specie, questi rapporti possono essere modificati per 
effetto della convenzione. È principio di certo diritto, che le con- 516 
venzioni debbono essere eseguite di buona fede, e che nessuna 
delle parti può imporre il suo capriccio all’altra pregiudicandola 
nei suoi interessi. Suppongasi che un capo di bestiame invecchi 
o ammali, per modo che convenga disfarsene se si voglia evitare 
una certa perdita; orbene, perchè il locatore, e perchè il condut
tore, nel caso in cui siasi pur posta a suo carico la perdita, non 
potranno esigere che l’animale si venda, ancorché l’altra parte 
sia dissenziente? Se il locatore dimandi di vendere alcuno dei capi 
consegnati, egli lo può in forza del suo diritto di proprietà; gli è 
vero che la legge gli vieta d’alienare senza l’assenso del condut
tore; ma è pur vero che questo divieto altro scopo non ha se 
non d’impedire, che il locatore possa con atti di disposizione pre
giudicare gl’interessi del soccio. Come il locatore, adunque, non 
può, disponendo contro la volontà del conduttore, nuocere a 
costui, così il conduttore, persistendo in un ingiusto rifiuto, dal 
quale non gli deriva alcun vantaggio, non può offendere il diritto 
o gl’interessi del locatore. Se il conduttore dimandi la vendita di 
uno o più capi del gregge consegnatogli, e la vendita sia giusti
ficata in quanto è diretta ad evitare un danno certo, egli dimanda 
naturalmente che la vendita si faccia per conto del locatore, es
sendo costui il proprietario degli animali da vendersi; ma come, 
si dirà, può esso costringere il proprietario a vendere ? Venda o 
non venda il proprietario locatore, ciò poco importa al conduttore 
gl’ importa bensì che i capi di bestiame, destinati a perire prossi
mamente, sieno tolti dal gregge per evitare il danno della perdita, 
che esso si è obbligato a sostenere in parte ; e tutto ciò egli può 
esigerlo in forza della convenzione, la quale non può mai essere 
interpretata nel senso, che l’una delle parti possa di suo capriccio 
rendere più gravosa la condizione dell’altra. Orbene, l’alienazione 
del bestiame destinato a perire, mentre non nuoce al locatore, 
favorisce gl’ interessi tanto suoi che del conduttore, in quanto la 
vendita diminuisce il danno o la perdita nell’interesse comune; 
perchè, adunque, una delle parti potrà impedire quest’atto di
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buona amministrazione, aumentando così il danno anche in pre
giudizio nell’altra ? Per quello poi riguarda la vendita dell’accre
scimento, che è comune tra le parti, apparisce anche più chia
ramente, che quando è reclamata da una di esse nel vantaggio 

517 comune, il comproprietario non può ragionevolmente opporvisi, 
essendoché, ove il facesse, non eseguirebbe di buona fede la 
convenzione.

2 9 1 .  Se una delle parti abbia venduto senza il consenso 
dell’altra, quali effetti, di fronte al terzo acquirente, può produrre 
il difetto di consenso dell’altra parte che non ha concorso nella 
vendita ?

Se l’acquirente, qualunque delle parti abbia consentita la ven
dita, abbia conseguito il possesso degli animali vendutigli, e lo 
abbia conseguito in buona fede, esso, invocando la massima, che 
in fatto di mobili il possesso di buona fede tiene luogo di titolo, 
si pone al sicuro da qualsiasi azione in rivendicazione da parte 
di colui che alla vendita non prestò il suo assenso. Ma l’acqui
rente non può essere in grado d’invocare questa massima, sia 
per non essere di buona fede, sia per non avere ancora conse
guito il possesso del bestiame venduto; in tal caso a quale azione 
può trovarsi egli esposto?

La vendita può essersi consentita o dal conduttore, ovvero dal 
locatore. Se fatta dal conduttore, essa può avere avuto per ob
biettivo gli animali ricevuti a soccida, ovvero l’accrescimento. 
Avendo costituito oggetto della vendita qualche capo del gregge 
ricevuto, non v’ ha dubbio che il conduttore ha venduto cosa 
altrui e che il locatore perciò, proprietario della cosa venduta, 
può far dichiarare la nullità della vendita, e rivendicare così il 
bestiame che già si fosse consegnato, o impedire che la con
segna abbia luogo. Ove l’accrescimento abbia costituito oggetto 
della vendita, essendo questo comune, uno dei comproprietari 
non ha diritto disporne a suo talento; quindi il locatore può 
chiedere che sia dichiarata la nullità della vendita, o, quanto 
meno, che l’accrescimento non sia sottratto dal gregge.

Se la vendita siasi fatta dal locatore, ed abbia questa avuto 
per obbiettivo l’accrescimento, si applica lo stesso principio testé 
enunciato; ma se abbia venduto qualche capo del gregge da lui
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consegnato, il conduttore non può agire in rivendicazione, non 
essendo esso proprietario della cosa venduta; però può opporsi 
alla consegna del bestiame, ed ove questa abbia avuto luogo a 
sua insaputa, può esigere che il bestiame alienato sia ricon
dotto nel gregge e vi resti sino allo sciogliersi della soccida; 518 
dappoiché il locatore non ha il diritto di disporre del bestiame 
senza il suo assenso, e se tale diritto non ha il locatore, non 
può averlo neppure il suo avente causa, il quale non è in grado 
d’invocare la massima, che il possesso di buona fede, quanto ai 
mobili, tiene luogo di titolo.

292. I creditori di una delle parti quali diritti possono 
esercitare sul bestiame dato a soccida e sull’accrescimento?

I creditori del conduttore non possono, certamente, agire sul 
bestiame consegnatogli, perchè questo non appartiene al loro 
debitore; ma possono agire sul medesimo i creditori del locatore, 
che ne è il proprietario, e provocarne quindi la vendita giudiziale?

Le opinioni non sono concordi. Consultando i principii, si giunge 
a conseguenze diverse, secondo che l’uno o l’altro di essi inten
dasi applicare. Se si consideri, infatti, che il locatore conserva 
la proprietà del bestiame dato a soccida, se ne deve dedurre, che 
esso, come ogni altra cosa formante parte del patrimonio del 
locatore, costituisce la guarentigia comune dei suoi creditori, i 
quali perciò hanno diritto di colpirlo con atti di esecuzione e 
farlo vendere nello scopo di conseguire il pagamento delle somme 
loro dovute. D’altra parte, se si consideri, che il locatore non 
può disporre del bestiame senza l’assenso del conduttore, e che i 
creditori non possono esercitare diritti maggiori del loro debitore, 
se ne deduce, che neppure essi possono far vendere il bestiame 
senza l’assenso del soccio. Come conciliare, adunque, questi prin
cipii? In altri termini, come possono mettersi d’accordo i diritti 
dei creditori del locatore e quelli acquistati dal conduttore in virtù 
del contratto ?

La maggior parte degli interpreti del Codice Napoleone, seguiti 
in ciò anche dagli interpreti del nostro Codice, hanno fatto ricorso 
ai corrispondenti articoli 1743 e 1597 dei due Codici. Come, essi 
hanno detto, il compratore di un immobile deve rispettare il con
tratto d’affitto in corso, avente data certa anteriore alla vendita,
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così l’acquirente del bestiame, anche al pubblico incanto, deve, 
per ragione d’analogia, rispettare la soccida avente data certa 
anteriore all’acquisto. Il ricorso però a questi articoli è vivamente 
censurato dal Laurent, e la censura ci sembra assai giusta. La 

519 disposizione, infatti, contenuta nei detti articoli deriva forse dai 
principii di diritto? Tutt’altro, essa ne costituisce invece la de
roga, dappoiché, non avendo l’affittuario alcun diritto reale sul 
fondo affidatogli, ma avendo solo un diritto personale contro il 
locatore, non può, secondo i principii, far valere questo diritto 
contro il terzo acquirente del fondo affittato, il quale è rimasto 
estraneo alla convenzione, da cui il diritto stesso deriva. Se l’af
fittuario di un immobile pertanto è ammesso a far valere il suo 
diritto contro l’acquirente, non vi è ammesso se non in forza di 
una disposizione eccezionale della legge; e tutti sanno, che, tra t
tandosi di gius singolare, che non ammette interpretazione esten
siva, l’argomento di analogia non regge.

Se il Laurent ha ragione nel combattere l’applicazione al caso 
in esame di una disposizione eccezionale, che nella legge è scritta 
per un caso ben diverso, egli ha torto, a nostro modo di vedere, 
allorché sostiene che il diritto del conduttore del bestiame non 
è in alcun modo opponibile al compratore, e che i creditori del 
locatore perciò possono far vendere il bestiame, senza che chi se 
ne rende deliberatario agli incanti sia tenuto a rispettare il con
tratto di soccida. Crediamo che egli abbia torto, perchè la con
troversia in esame deve essere risoluta applicando l’articolo 1812 
del Codice Napoleone, di cui l’articolo 1678 del Codice italiano è 
fedele riproduzione, ai quali articoli ci sembra che gl’interpreti, 
per quello riguarda l’attuale controversia, non abbiano prestata 
troppa attenzione.

Questi articoli dicono che il locatore, quantunque proprietario 
del bestiame da lui consegnato, non può disporne senza il con
senso del conduttore. Ora la conseguenza derivante da siffatta 
disposizione è, che il diritto di proprietà, spettante al locatore sul 
bestiame dato a soccida, riceve una limitazione per effetto della 
disposizione stessa. Il diritto di proprietà è il diritto di disporre 
a proprio talento delle cose che ne costituiscono l’oggetto; ma 
quando non si può disporre che limitatamente della cosa propria, 
a condizione cioè di ottenere l’assenso di un’altra persona, non
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si può non ravvisare una diminuzione del diritto stesso di pro
prietà. Questa diminuzione, nel caso che ci riguarda, è stabilita 
in favore del conduttore, e chi limita l’altrui diritto di proprietà 
ha per ciò stesso un diritto sulla cosa, che ne costituisce l’obbiet- 
tivo. Ora, i creditori, i quali apprendono le cose esistenti ne 520 
patrimonio del loro debitore, non possono apprenderle se non 
nel modo in cui esse fanno parte di detto patrimonio, e limita
tamente a quei diritti che sulle medesime competono allo stesso 
debitore cui appartengono. È impossibile che i creditori possano, 
a riguardo delle cose costituenti il patrimonio del debitore, eser
citare o far valere diritti maggiori di quelli che sulle medesime 
spettano al debitore. Ora il debitore può egli liberamente disporre 
del bestiame dato a soccida, e che pur gli appartiene? No, perchè 
ha d’uopo del consenso dei conduttore ; dunque ciò che non può 
esso, non possono neppure i creditori di lui. Nè si obbietti che il 
vincolo derivante dal contratto di soccida è un vincolo del tutto 
personale, il quale, se può costituire il soccio creditore del loca
tore, non può mai impedire agli altri creditori di costui di addi
venire ad atti di esecuzione sui beni costituenti il patrimonio del 
comune debitore; imperocché quando il vincolo derivante d 
contratto ha per effetto di diminuire il diritto di proprietà di uno 
dei contraenti, esso non può non colpire la cosa stessa, in quanto 
la sottrae alla libera ed assoluta facoltà che ha il proprietario 
di disporne; quindi è in questo senso opponibile ai creditori di 
costui.

Dovendo, adunque, i creditori del locatore, che procedono ad 
atti esecutivi sul bestiame dato a soccida, rispettare e mantenere 
il contratto di soccida stessa, ne deriva che essi possono provo
care la vendita del gregge in massa, considerato cioè quale una 
universalità, ma l’acquirente prenderà il posto del locatore, nè 
potrà disporre a suo talento del bestiame deliberatogli sinché il 
contratto di soccida non abbia avuto termine.

Se i creditori, vuoi del locatore o del conduttore, procedano 
a pignorare non il gregge dato a soccida, ma l’accrescimento 
verificatosi a seguito di parti, in tal caso compete all’altra parte 
il diritto di domandare la separazione del bestiame a lei spet
tante, e non si può quindi procedere alla vendita se non dopo 
fatta la divisione tra i comproprietari.
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2 9 3 .  Quando la locazione a soccida, dispone l’art. 1679, 
è contratta coll’affittuario altrui, deve essere notificata al loca
tore dei beni dati in affitto; senza di che il locatore dei detti 

521 beni può sequestrare e far vendere il bestiame per essere 
soddisfatto di quanto l’affittuario gli deve. Al locatore l’arti
colo 1958, pei crediti dei fitti, accorda il privilegio sui mobili di 
cui è fornito il fondo locato, tra i quali non può non compren
dersi il bestiame, tanto se essi siano di proprietà dell’affittuario, 
quanto se appartengano ad altri, finché i medesimi si trovano 
nel fondo locato. Allorché si consegna il bestiame a soccida 
all’affittuario di un fondo altrui, il proprietario del fondo locato 
può esercitare sul medesimo il privilegio stabilito dall’art. 1958, nè 
la legge ha creduto creare un’eccezione a riguardo del bestiame 
costituente oggetto del contratto di soccida. Ma poiché, a termini 
dell’art. 1958, il locatore non può esercitare il privilegio sui mo
bili di altrui spettanza quando è provato che, al tempo dell’intro
duzione di essi nel fondo locato, il locatore sapeva che spettavano 
ad altri, quindi giustamente l’art. 1679 obbliga il proprietario 
degli animali a notificare la soccida al proprietario del fondo 
affittato, in cui il soccio li introduce, se intenda impedirgli l’eser
cizio del privilegio sui medesimi.

La notificazione, di cui nell’articolo in esame, deve farsi a mezzo 
di usciere perchè produca il suo effetto? La legge non lo esige, 
e ciò che non esige il legislatore non può neppure esigere l’in
terprete. D’altronde, la disposizione contenuta nell’articolo 1679 
non è che l’applicazione del principio generale stabilito nell’ar- 
icolo 1958. Ora, se, per impedire al locatore di esercitare il pri

vilegio sui mobili d’altrui spettanza introdotti nel fondo dell’af
fittuario, basta che, al momento dell’introduzione, egli abbia saputo 
che i mobili spettavano ad altri, non si sa comprendere perché 
questa stessa scienza non debba impedire al locatore di far valere 
il privilegio sugli animali della soccida introdotti nel fondo locato. 
Dunque non solo la notificazione può essere fatta in iscritto, o a 
voce, ma è un equivalente della medesima la notizia che il loca
tore abbia avuto della soccida allorché gli animali s’introducevano 
nel fondo locato.

La notificazione, perchè sia efficace, deve farsi al locatore prima 
che il bestiame sia introdotto nel fondo locato, o può farsi anche
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in progresso di tempo? Riteniamo che la notificazione fatta, dopo 
che il bestiame della soccida si è introdotto nel fondo locato, non 
impedisce al proprietario, locatore del fondo stesso, di esercitare 
il privilegio che l'art. 1938 gli accorda. Due ragioni confortano 522 
questa teorica. L'una è, che, acquistatosi dal locatore del fondo 
il diritto di privilegio sul bestiame introdottovi, per effetto dell’in
troduzione stessa, non può essere privato per fatto altrui del 
diritto già quesito. L’altra è, che l’art. 1938 esige che il locatore 
abbia avuto,al tempo dell’introduzione dei mobili nel fondo locato, 
la scienza che i medesimi appartenevano ad altri, per essere im
pedito ad esercitare su di essi il privilegio; il che vuol dire che il 
privilegio gli compete sui detti mobili anche quando, dopo intro
dotti nel fondo, abbia conosciuto che appartenevano ad altri. Ora, 
se la notificazione non ha altro scopo che quello di portare a 
conoscenza del locatore del fondo 1’esistenza della soccida, e se 
questa conoscenza allora toglie il privilegio quando è anteriore 
alla introduzione dei mobili nel fondo locato, non quando è alla 
medesima posteriore, ci sembra logico che la notificazione pur essa 
escluda il diritto di privilegio sul bestiame quando precede l’in
troduzione del medesimo nel fondo locato, non quando la segue.

Introdotto il bestiame della soccida nel fondo locato, senza 
dare la preventiva notificazione al proprietario locatore di questo, 
e mancando la prova che costui, al tempo della introduzione, 
sapeva che il bestiame non apparteneva all’affittuario, vi dovrà 
rimanere sino a che l’affitto sia spirato, 0 sarà in facoltà del 
proprietario di esso di asportarlo dal fondo locato, anche prima 
che l’affìtto sia terminato?

La Cassazione, già sedente a Milano, così si è espressa sull’ar
gomento : « Attesoché a maggior garanzia del privilegio concesso 
al locatore del fondo, la legge ha disposto che la soccida contratta 
coll’affittuario altrui debba essere notificata al proprietario dei beni, 
di cui tiene l’affittanza, senza di che, dice la legge, il proprietario 
di detti beni può sequestrare e far vendere il bestiame per essere 
soddisfatto di quanto l’affittuario gli deve. Adunque il difetto di 
notifica non importa veramente l’obbligo di lasciare il bestiame 
fino al termine della locazione del fondo; la legge non accorda 
al padrone del fondo il diritto assoluto di sequestrare il bestiame 
altrui, tuttavolta lo si voglia addurre senza il suo consenso, ma
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si gli accorda il diritto di sequestrarlo per venderlo, ed essere 
soddisfatto se l’affittuario è debitore de’ fitti od altrimenti conta
rle. Se l’affittuario nulla deve al locatore del fondo, il bestiame 

523 di proprietà altrui può legittimamente uscire senza opposizione 
possibile per parte del locatore, ed uscito legittimamente, sarà 
liberato dall’eventualità del pegno e del privilegio, cui era in 
allora rimasto soggetto. E così avviene in generale delle cose 
spettanti ad un terzo, depositate o per a ltra  simil causa introdotte 
poi a tempo in una casa o in un fondo tenuto in affìtto. Le cose 
introdotte rimangono esposte all’eventualità del pegno e del rela
tivo sequestro ad oggetto di venderle; ma se al tempo in cui il 
proprietario dei mobili richiama la cose sue, il locatore non è 
creditore, egli non avrà diritto di opporsi; e i mobili usciti dal 
fondo cesseranno di essere esposti all’eventualità del pegno del 
locatore; perciò la legge non accorda al locatore, quanto ai 
mobili di proprietà altrui, il diritto di sequestro in modo assoluto, 
ed anzi li assoggetta al privilegio finché si trovano nella casa 
o nel fondo locato.

« Infatti il locatore, che attualmente non sia creditore, avendo 
la facoltà di espellere l’affittuario, il quale non dia cautele suf
ficienti, è guarentito abbastanza, nè occorreva maggiormente 
vincolare le proprietà a ltru i, sequestrando in modo assoluto 
ogni cosa introdotta nel fondo sino al termine della locazione ed 
impedire i depositi, i comodati ed ogni commercio che importi 
una consegna temporanea di cose mobili per parte di terzi » (1).

Non possiamo accettare questa dottrina, perchè in contraddi
zione con quella superiormente esposta. Ed infatti, se il proprie
tario del bestiame non può togliere al locatore del fondo, in cui 
quello è stato introdotto, il privilegio già da esso acquistato in 
forza dell’art. 1958, mediante tardiva notificazione del contratto 
di soccida; è egli logico il ritenere che il diritto quesito al privi
legio possa esser tolto mediante l’asportazione del bestiame dal 
fondo? Se il diritto quesito non può dipendere dall’arbitrio di un 
terzo nel primo caso, non vi può neppur dipendere nel secondo; 
onde entrambi vogliono essere regolati da uno stesso principio. 
Vero è che nell’art. 1679 si dice, che in mancanza di notifica

t i )  Decisione 4 febbraio 1863 (Racc., xv, 1, 140).
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zione della soccida, il locatore del fondo, in cui il bestiame si 
è introdotto, può sequestrarlo e farlo vendere per essere sod
disfatto di quanto l’affittuario gli deve; ma da queste espressioni 
della legge non può trarsi la conseguenza, che il diritto di privi- 524 
legio allora competa al locatore quando l’affittuario è in mora 
nel pagamento del fitto convenuto, e che, innanzi di essere costui 
in mora, il bestiame può essere asportato dal fondo in cui si è 
introdotto. Imperocché il legislatore ha voluto, coll’art. 1679, 
estendere il privilegio del locatore anche agli animali della soc
cida introdotti nel fondo locato, e indicare nello stesso tempo il 
modo con cui si può far sì, che il bestiame non sia colpito da tale 
privilegio; ma esso non ha voluto col detto articolo regolare 
l’esercizio del privilegio e determinare i diritti derivanti dal me
desimo, essendoché siffatta materia è disciplinata da altre dispo
sizioni legislative. Ora è detto nell’art. 1958, che il locatore può 
sequestrare i mobili, su cui cade il privilegio, qualora dal fondo 
locato siano stati trasportati altrove senza il suo assenso, e con
serva sopra essi il privilegio, purché ne abbia promossa l’azione 
nel termine di quaranta giorni dal trasporto. Tra i mobili, dei 
quali qui si parla, si comprendono pure gli animali introdotti 
nel fondo locato, e per impedirne l’esportazione la legge non 
esige che l’affittuario sia in mora nel pagamento dei fitti, ma 
dà al locatore il diritto di sequestrarli anche quando l’affittuario 
sia in regola coi pagamenti. Come l’interprete, adunque, può 
esigere esso che l’affittuario sia in mora nel pagamento dei fitti, 
perchè il locatore possa impedire, mediante il sequestro, che 
il bestiame della soccida si asporti dal fondo locato in cui fu 
introdotto ?

Nè si dica che, ammettendo siffatta dottrina, si vincola grave
mente l’altrui proprietà con nocumento dell’industria e del com
mercio ; imperocché tale rimprovero, ove avrebbe ragione di 
essere, dovrebDe indirizzarsi al legislatore, e non all’interprete 
il quale non fa che applicare la legge quale è scritta, non essen
dogli permesso fare diversamente. E manca pure la ragione che 
giustifichi il rimprovero stesso, essendo che la legge dà al pro
prietario del bestiame il mezzo di sottrarre questo al privilegio 
del locatore del fondo, in cui lo si vuole introdurre : or, se esso 
ha trascurato di valersi di un tal mezzo, non ha tacitamente
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consentito a che la sua proprietà rimanesse vincolata in favore 
del fondo? Quindi a chi può egli muovere rimprovero, se non a 
se medesimo?

525 2 9 4 .  Omessa la notificazione voluta dall’articolo in esame,
e non essendo provato che il locatore del fondo sapeva, al tempo 
in cui il bestiame vi si introduceva, che il medesimo era d’altrui 
spettanza, esso può far sequestrare e vendere il bestiame, nello 
scopo di essere pagato, tanto se si tratti di locazione o di tacita 
riconduzione, quanto se il debito dell’affittuario si riferisca ai fitti 
maturati anteriormente o posteriormente all’introduzione del be
stiame nel fondo. « Nella disposizione dell’art. 1679, osserva la 
Cassazione di Napoli (1), non vi ha limitazione e distinzione di sorta 
tra la locazione scritta e orale, e tra estagli anteriori e posteriori 
al contratto di soccida; la lettera della legge per un verso e lo 
scopo di essa per altro verso respingono il concetto, che siffatta 
disposizione sia attuabile unicamente nel rapporto del locatore, 
che abbia titolo scritto, e che la facoltà a far vendere il bestiame 
sia ristretta agli estagli che scadono dopo il contratto di soccida. 
Conciossiachè in esso articolo si accenna a soccida contratta con 
l'affittuario altrui da notificarsi al locatore dei beni di cui egli 
tiene l'affitto senza alcuna limitazione; or se si può essere At
tuario sìa per contratto scritto, sia per contratto orale, sia per 
opera di legge, cioè per tacita riconduzione, art. 1624 e 1622 
Cod. civ., non saprebbesi perchè pel Attuario o locatore, cui si 
accenna nell’art. 1679, abbiano a intendersi solo quelli che abbiano 
un titolo scritto, e se in essa disposizione non si limita nè il tempo 
in cui sono scadute, nè il numero delle annate per le quali può 
sperimentarsi il diritto del locatore, ma anzi è conceduto per 
quanto dall'affittuario è dovuto, non saprebbesi come possa in
tendersi limitato agli estagli avvenire e non a tutto che fosse 
dovuto pure nel tempo anteriore al contratto di soccida. Nelle 
disposizioni di legge che mirano ad antivenire accordi dolosi si 
guardano più i casi ordinari, che quelli soltanto che di rado pos
sono intervenire. Più facilmente accade che si figuri un contratto 
di soccida per sottrarre il bestiame dall'azione del locatore per

(1) Decisione II ottobre 1878 (Racc., xxxi, 1, 171).
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crediti di estagli già scaduti e non pagati; ed è raro il caso che 
si figuri un somigliante contratto nel preconcetto disegno di non 
pagare un estaglio da scadere, ancora che si abbia già il pro
posito, quando scadrebbe, di non soddisfare. Di guisa che male si 
è avvisato il Tribunale a dire non attuabile al caso in disamina la 526 
disposizione dell’art. 1679 Cod. civ. È caduto in errore nell’inton- 
dere limitato il diritto del locatore agli estagli posteriori al con
tratto di soccida, nel dire che la tacita riconduzione d’un predio 
di 300 moggia fornito di abitazione e ricovero per bestiame abbia 
a intendersi rinnovata anno per anno contro le disposizioni degli 
art. 1592, 1624, 1622 Cod. civ., e nel ritenere non tenuto il soccio 
a notificare il contratto di soccida al locatore del fondo per affitto 
orale, o per tacita riconduzione ».

Introdotto il bestiame nel fondo, senza notificare la soccida al 
locatore, non si può allegare che vi si sia introdotto temporanea
mente, allo scopo di sottrarlo al privilegio stabilito dall’art. 1958; 
dappoiché, per qualunque causa e per qualunque tempo il be
stiame sia introdotto nel fondo locato, compete sempre sul mede
simo al locatore il privilegio stabilito dalla legge. « 11 privilegio, 

 cosisi espiamela Cassazione di Napoli (1), attribuito al locatore 
sui mobili, di cui è fornito il fondo locato, comprende non solo 
quelli di proprietà dell’affittuario, ma anche quelli che fossero di 
proprietà altrui, finché si trovano nel fondo locato. Pertanto la 
legge non fa distinzione di tempo della introduzione dei mobili 
nel fondo, nè di tempo della tenuta di essi nel fondo medesimo,  
e neppure della qualità del titolo con cui il conduttore li abbia, 
salvo che si tratti di cose rubate o smarrite. E questo per impe
dire che, con frodi ordite fra conduttori e terze persone, si eluda 
il privilegio del locatore. La condizione richiesta dalla legge a 
rispetto di esso locatore è, che egli sia di buona fede, cioè che, al 
momento dell’introduzione degli oggetti, egli non abbia scienza 
della loro appartenenza ad altri e non al conduttore. In tale 
argomento, adunque, l’unico punto sopra cui può utilmente ordi
narsi una prova è quello della scienza del locatore al momento 
dell’introduzione. Quando si tratta di locazione o soccida conve
nuta con l’affittuario altrui, perchè non abbia luogo il privilegio

(1) Decisione 24 gennaio 1880 (Racc.  xxxii, 1, 811).
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del locatore del fondo, l’art. 1679 del Codice civ. determina il 
modo con cui gli si debba dare scienza della soccida, quello cioè 
della notificazione della stessa. Si può affermare che la scienza 
possa essere data in varia forma, ed altresì che alla notificazione

527 si possa supplire con la prova, che il locatore, al tempo dell’in
troduzione, sapeva che il bestiame apparteneva ad altri e non al 
fittaiuolo; ma rimane sempre indubitato, chela prova non potrebbe 
riguardare che il solo fatto della scienza. Il Tribunale quindi, 
ordinando una prova circa l’appartenenza dei buoi ad un terzo, 
l’esistenza del contratto di soccida, e la temporaneità della tenuta 
degli animali nel fondo, negava ed offendeva le testé ricordate 
disposizioni di diritto, e però giusta e fondata è la censura ».

295. L’accrescimento del bestiame dato a soccida, e che 
consiste tanto nei parti, quanto nell’aumento di prezzo dello stesso 
bestiame, profitta, come abbiamo già notato, in parti eguali e al 
locatore e al conduttore; ma il solo conduttore, dispone l’arti
colo 1676, profitta del latte, del concime e del lavoro del bestiame 
dato a soccida; la lana e l’accrescimento si dividono. Possono le 
parti derogare a questa disposizione di legge e pattuire che il 
latte, ad esempio, si divida, o spetti totalmente al locatore? L’af
fermativa non può porsi in dubbio, essendo che l’articolo 1677, 
inteso a restringere la libertà dei contraenti nello scopo di accor
dare una speciale protezione al soccio, non vieta un patto di

   questo genere: è perciò applicabile il principio, secondo cui è 
permesso ai contraenti ciò che non è dalla legge vietato.

Il conduttore, secondo dispone l’art. 1680, non può tosare le 
bestie date a soccida, senza prima avvertirne il locatore. Il mo
tivo che ha indotto il legislatore a dettare quest’articolo è quello 
stesso che lo ha determinato a stabilire, non potere il colono rac
cogliere, nè battere i grani, nè fare la vendemmia senza avver
tirne il locatore (art. 1660). Si è voluto perciò col medesimo porre 
in grado il locatore di guarentirsi contro la possibile infedeltà 
del soccio.

296. Quando ha termine la soccida? Se un termine fu 
convenuto nel contratto, non v’ha dubbio che il contratto cessa 
collo scadere del medesimo, senza bisogno di dare o prendere
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licenza, perchè la legge non la esige e perchè le locazioni fatte a 
tempo determinato cessano di diritto, secondo i principii generali, 
collo spirare del termine. Ma se nel contratto non siasi stabilita 
la durata della soccida, per qual tempo s’ intende convenuta?

Risponde al quesito l’art. 1681, il quale dispone: se nel con 528 
tratto non fu stabilito il tempo per cui deve durare la soccida, 
si ritiene che abbia a durare per tre anni. Il legislatore ha de
sunto questa durata, tenuto conto degli usi e consuetudini, ed ha 
presunto perciò che le parti, avendo taciuto, abbiano tacitamente 
voluto che la durata del contratto fosse quella che è stabilita 
dall’uso, vale a dire di tre anni. Spirato il triennio la soccida non 
cessa di diritto, perocché le sole locazioni fatte per tempo deter
minato, e non quelle consentite senza determinazione di tempo, 
cessano di diritto collo spirare del termine convenuto. D’altronde, 
se le parti non hanno dichiarata la loro volontà circa la durata 
del contratto, uopo è che la dichiarino in seguito, ove una di 
esse non intenda che il contratto abbia a continuare, e non fa
cendosi tale dichiarazione, il contratto continua ad avere vita, 
quantunque decorso il triennio indicato dalla legge; ed è sempre 
lo stesso contratto che continua, nè è il caso di parlare di tacita 
riconduzione, la quale presuppone di necessità cessata la loca
zione, il che non si verifica nel caso in esame, per non avere le 
parti dichiarato che il contratto avesse a cessare. Decorso il 
triennio, l’una delle parti può sempre dichiarare di non voler 
continuare nel contratto; ma, fatta tale dichiarazione, si scioglie 
questo immediatamente, ovvero è necessario dare all’altra parte 
un termine conveniente per provvedersi ?

La licenza, quantunque non prescritta dalla legge, la riteniamo 
necessaria, perchè tacitamente voluta dalle parti, non essendo 
ragionevole il supporre che ciascuna di esse abbia voluto porsi 
completamente alla discrezione dell’altra ; onde spetta al magi
strato lo stabilire qual tempo debba la parte, che intende non 
continuare nella soccida, assegnare all’altra perchè possa prov
vedere ai suoi interessi.

Convenuta la soccida per tempo determinato, può aver luogo 
la tacita riconduzione, ove il soccio siasi lasciato nel possesso del 
bestiame consegnatogli ; perchè, essendo la medesima basata sui 
principii generali di diritto, non può non applicarsi eziandio al
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contratto di soccida. Quale sarà però il tempo o la durata della 
tacita riconduzione ove si tratti di soccida? S’intenderà essa con
venuta per un triennio, durata cui si estende, per disposizione 
della legge, la soccida fatta senza determinazione di tempo ?

529 La nostra opinione in proposito è nota, dietro quanto abbiamo 
esposto parlando della tacita riconduzione nella locazione di 
cose, e vi persistiamo anche qui. Secondo i principii generali di 
diritto, la riconduzione tacita s’intende consentita cogli stessi 
patti e condizioni della locazione; quindi anche pel tempo fissato 
alla durata di questa. Per ritenere il contrario sarebbe neces
saria una contraria disposizione della legge, come si ha in ordine 
alla tacita riconduzione della locazione di case (articolo 1610), 
e questa disposizione speciale manca nella materia di che ci 
occupiamo. Nè ciò che la legge nell’articolo 1681 stabilisce rap
porto alla durata della soccida è applicabile alla tacita ricondu
zione; imperocché in quella le parti non hanno stabilito alcun 
termine, mentre in questa si ha un termine stabilito nel con
tratto, ed al quale le parti si sono tacitamente riferite nel rin
novare il contratto stesso pel tempo successivo.

2 9 7 .  Prima che sia decorso il termine stabilito dalla legge 
o dal contratto, può il locatore dimandare lo scioglimento della 
soccida, se il conduttore non adempia ai suoi obblighi (art. 1682)? 
È principio generale di diritto, che nei contratti bilaterali la con
dizione risolutiva è sempre sottintesa pel caso in cui una delle 
parti non soddisfaccia l’assunta obbligazione; ora il legislatore, 
accordando nell’articolo riportato il diritto al locatore di chie
dere la risoluzione della soccida ove il conduttore manchi ai suoi 
impegni, ha inteso forse derogare al ricordato principio gene
rale nel senso che esso, trattandosi di soccida, non è invocabile 
da entrambe le parti, ma dal locatore soltanto?

Quantunque l’espressione poco felice della legge si presti in 
qualche modo ad ammettere la deroga, nondimeno la si deve 
escludere, non risultando i motivi della medesima e non risultando 
neppure che il legislatore l’abbia voluta. Qual ragione, infatti, 
potrebbe avere indotto il legislatore a non volere l’eguaglianza 
delle parti contraenti, accordando ad una di esse il diritto di 
chiedere lo scioglimento della soccida per effetto della condizione
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risolutiva tacita, e negandolo all’altra? Non ve ne ha alcuna, 
anzi ve ne ha una per ritenere il contrario. Imperocché colla 
disposizione contenuta nell’art. 1677 è manifesto che il legisla
tore ha voluto favorire il conduttore, accordandogli una speciale 
protezione contro l’avarizia del locatore, della quale esso potrebbe 530 
rimaner vittima. Or può ragionevolmente supporsi che la parte 
men favorita dalla legge abbia il diritto di dedurre l’inadempi
mento dell’altra per chiedere la risoluzione del contratto, e che 
questo diritto siasi negato alla parte più favorita? Se il legisla
tore ha parlato nell’art. 1682 del locatore, e taciuto del condut
tore, tale silenzio può essere giustificato dalla considerazione, 
essere nella pratica molto infrequente il caso in cui il soccio si 
faccia a dimandare la risoluzione del contratto per inadempimento 
del locatore a’ suoi impegni, laddove frequente è il caso inverso, 
quello cioè in cui la condizione risolutiva tacita è invocata da 
quest’ultimo, sia per provata infedeltà del conduttore, sia per 
non usare costui la debita diligenza nella custodia del bestiame 
affidatogli.

2 9 8 .  Per morte di alcuna delle parti contraenti si risolve 
la soccida? La legge non contiene alcuna disposizione in propo
sito, convien perciò ricorrere ai principii generali. La soccida è 
un contratto in cui si contiene e locazione di cose e locazione di 
opere. È locazione di cose in quanto il locatore dà a godere il 
suo bestiame al soccio, ed è locazione di opere in quanto costui 
si obbliga a prestare l’opera sua nel custodire ed alimentare gli 
animali nell’interesse comune. Da ciò deriva che, come locazione 
di cose, il contratto non dovrebbe sciogliersi per alcuna delle 
parti contraenti, mentre, come locazione di opere, dovrebbe scio
gliersi per la morte della parte obbligata a prestare l’opera sua.
In qual modo possono, nella specie, conciliarsi questi due opposti 
principii?

Essi si conciliano, a nostro modo di vedere, applicando l’uno 
o l’altro, secondo che la morte colpisca il locatore o il conduttore.
Se muore il locatore, avendo esso locato soltanto la cosa sua e 
condotto a un tempo l’opera del soccio, il contratto non si scioglie, 
ma continua di fronte ai suoi eredi ; se invece muore il condut
tore, mancando con esso la persona che si è obbligata a prestare
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l’opera propria, il contratto si scioglie. Questa soluzione ci sembra 
conforme alle regole di diritto. Il soccio, infatti, non va in cerca 
che del bestiame, ed è per lui indifferente che questo gli sia som- 
ministrato da Tizio o da Sempronio; il locatore, invece, cerca nel 

531 soccio la persona che gli presenti sufficienti guarentigie di onestà 
e capacità; onde il contratto poggia tutto sulla fiducia riposta 
dal locatore nel conduttore, non già nella fiducia riposta da questo 
su quello. Orbene, morto il conduttore, muore con esso la per
sona che ha ispirato la fiducia, sulla quale il contratto riposa; 
quindi è logico che questo si risolva per la morte del soccio, e 
non per quella del locatore.

2 9 9 .  Sciolta per qualsiasi causa la soccida, deve proce
dersi alla liquidazione dei rispettivi diritti delle parti, assegnando 
a ciascuna il suo. Per far ciò è d’uopo, secondo dispone l’arti
colo 1683, procedere a nuova stima del bestiame, senza di che 
non può stabilirsi se vi sia, oppur no, aumento o utile. La nuova 
stima, da farsi al termine della soccida, presuppone che altra 
siasene già fatta al principiare della medesima; quid juris  però 
ove le parti avessero trascurato di fare questa prima stima ? Il 
caso sarà ben raro, essendo egualmente interessati entrambi i 
contraenti ad accertare, mediante stima, il valore del bestiame 
che si consegna; ma dato che si verifichi, comprende ognuno 
essere inutile la stima che si fa al termine della soccida, se il 
valore attribuito con questa al bestiame non possa porsi a ris
contro di quello che il bestiame stesso aveva al principiare della 
soccida; quindi è necessario stabilire siffatto valore, che, in man
canza di stima, può desumersi da qualsiasi mezzo di prova am
messo dalla legge, ed anche dalla prova testimoniale, trattandosi, 
allorché il contratto di soccida non è posto in dubbio, di dimo
strare l’esistenza di un fatto materiale.

Fatta la nuova stima, il locatore, giusta il disposto dall’arti
colo 1683, può prelevare dalle mandre bestie di ogni specie sino 
alla concorrenza della prima stima, dividendosi il di più Ove non 
vi siano bestie sufficienti ad agguagliare la prima stima, il loca
tore, secondo dispone lo stesso articolo, prende quelle che riman
gono, senza che il conduttore debba concorrere nella perdita. La 
legge dice che il locatore può fare il prelevamento ; quai è il
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significato da attribuirsi a questa espressione? Può intendersi 
essa nel senso che il locatore possa non fare il prelevamento ed 
esigere di avere in danaro il valore del bestiame risultante dalla 
prima stima ? Non può essere stata questa l’intenzione del legis
latore, imperocché il locatore resta proprietario del bestiame dato 532 
a soccida, e non può obbligare il conduttore ad acquistarlo, pa
gandogliene il prezzo. La facoltà pertanto accordata dalla legge 
al locatore va intesa nel senso che questi, sino alla concorrenza 
del valore del bestiame da esso consegnato, può scegliere qual
siasi capo, anche fra gli animali non consegnati e che costitui
scono l’accrescimento.

La facoltà che ha il locatore di prelevare dalla mandra bestie 
li ogni specie sino alla concorrenza della prima stima compete 
sempre e in ogni caso, quindi anche nell’ipotesi in cui parte degli 
animali consegnati siano periti o diminuito il loro valore? Cre
diamo sul proposito opportuna un’osservazione che ci sembra 
trascurata dagl’ interpreti del Codice patrio. L’ articolo 1683 del 
nostro Codice non è che la riproduzione del corrispondente arti
colo 1817 del Codice francese; ma in questo Codice si trova la 
disposizione (art. 1810) che non è nel nostro, quella, cioè, che la 
perdita parziale del bestiame, avvenuta senza colpa del condut
tore, è a carico comune; e per logica necessità, secondo questo 
Codice, è pure a carico comune la diminuzione del valore primi
tivo del bestiame, nella quale il soccio non abbia colpa. Ciò posto, 
l’art. 1817 del Codice francese è in perfetta corrispondenza col- 
l’art. 1810 dello stesso Codice; imperocché, sopportandosi la per
dita parziale o la diminuzione del valore primitivo del bestiame 
da entrambe le parti, è logico che dal bestiame esistente al ter
mine della soccida si prelevi quello che è necessario a costituire 
il valore degli animali consegnati, ed il resto, ove vi sia, si divida. 
Suppongasi, per chiarire il concetto, che un capitale stimato ven
timila lire siasi consegnato al soccio, e che siano fortuitamente 
perite alcune bestie della mandra per il valore di mille; se, al 
terminare della soccida, il bestiame esistente sia valutato, tenuto 
conto dell’accrescimento, lire ventiduemila, è naturale che il 
locatore debba prelevare dalla massa da dividersi un capitale di 
lire ventimila, e non di diciannovemila, perchè, altrimenti, la per
dita parziale andrebbe totalmente a suo carico, e non starebbe a



carico comune, come vuole l'art. 1810 del Codice Napoleone. Ben 
diverse però sono le cose nel nostro Codice. Secondo l’art. 1675 
di questo, la perdita, anche parziale, del bestiame, come la dimi
nuzione del suo primitivo valore, è a carico esclusivo del loca- 

533 tore, ove il conduttore non sia in colpa; dunque è necessità 
indeclinabile che nel liquidare i diritti rispettivi delle parti, al 
termine della soccida, si abbia a tener conto delle perdite fortuite 
per porle ad esclusivo carico del locatore, e non per ripartirle 
egualmente sul locatore e sul conduttore; rimenti rimarrebbe 
lettera morta il disposto contenuto nell’art 1675.

A noi sembra che, riproducendosi nel Codice patrio, e nell’arti
colo 1683, la disposizione contenuta nel corrispondente art. 1817 
del Codice francese, non abbiano i compilatori del Codice stesso 
avuto l’avvertenza di coordinare la disposizione di quest’articolo 
con quella dell’art. 1675 ; e poiché tra le disposizioni di uno stesso 
Codice non può nè deve esservi contraddizione, quindi è ufficio 
dell’interprete intendere le disposizioni nel senso in cui esse pos
sono conciliarsi, non già in quello in cui una è in opposizione 
coll’altra.

Se si dovesse applicare alla lettera il disposto dall’art. 1683, 
converrebbe sopprimere del tutto l’art. 1675. Infatti, ritornando 
all’esempio sopra proposto, il locatore, non ostante la perdita di 
mille verificatasi nel capitale di bestiame consegnato, sia per 
morte di alcuni capi, sia per diminuzione di valore, dovrebbe, 
stando alla lettera dell’art. 1683, prelevare lire ventimila dalla 
mandra, al termine della soccida, e dividere con il conduttore le 
restanti lire duemila. Ma, operando in tal guisa, non è manifesta 
la violazione dell’art. 1675? Secondo quest’articolo, la perdita di 
mille, non avendo avuto luogo per colpa del conduttore, deve 
essere posta a carico del locatore; ma esso, prelevando dalla 
mandra lire ventimila, la pone a carico comune, essendo che le 
lire mille che percepisce in più delle diciannove mila, alle quali 
sarebbe residuato il capitale di sua spettanza, sono tolte dall’ac
crescimento, che appartiene egualmente e al locatore e al con
duttore. Dunque, nella specie, il prelevamento non può farsi per 
tutto l’ammontare della prima stima, ma conviene sottrarre da 
questa la cifra corrispondente alle perdite, essendo che queste 
gravano esclusivamente sui locatore.
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Riteniamo, adunque, che il locatore può fare, allo sciogliere 
della soccida, un prelevamento di bestiame per un valore corri
spondente alla prima stima, ove nessuna perdita siasi verificata, 
o non siasi avuta diminuzione del primitivo valore; ma se l’una 
cosa o l’altra avvenga, non vi ha altro modo di conciliare Farti- 534 
colo 1683 coll’articolo 1675 se non col ritenere che dalla primitiva 
stima si deve dedurre l’ammontare delle perdite 0 della sofferta 
diminuzione di valore, ben inteso senza che siavi stata colpa da 
parte del conduttore, ed eseguire poscia il prelevamento, dividen
dosi tra le parti il resto.

Il principio, che il conduttore non deve concorrere nella per
dita, posta dall’art. 1675 a carico del locatore, è ribadito dall’ul
timo capoverso dello stesso articolo 1683, nel quale si dice che 
non essendovi nella mandra bestie sufficienti ad agguagliare la 
prima stima, il locatore prende quelle che rimangono, senza che 
il conduttore debba concorrere nella perdita. Or, se il conduttore 
non concorre nella perdita, quando gli animali, che restano allo 
sciogliersi della soccida, non sono sufficienti a ricostituire il capi
tale consegnato, e ciò in omaggio al principio che la perdita per 
caso fortuito, e senza colpa del conduttore, è ad esclusivo carico 
del locatore, è logico che non debba neppur concorrervi, in 
omaggio sempre allo stesso principio, allorché la mandra, tenuto 
conto dell’accrescimento, che è comune tra le parti, supera il 
valore del bestiame che si consegnò.

3 0 0 .  Veniamo ora a parlare di un’altra specie di soccida, 
della soccida, cioè, a metà. È questa una società, dice l’art. 1684, 
nella quale ciascuno dei contraenti conferisce la metà del be
stiame che resta comune pel guadagno 0 per la perdita. Trattasi 
adunque, nella specie, di una vera società, 0, quanto meno, di un 
contratto in cui l’elemento della società vi è predominante. E 
come potrebbe essere diversamente, dal momento che esiste un 
capitale sociale, il quale si accresce 0 diminuisce a favore 0 in 
danno dei soci ? Resta però una difficoltà. Se la soccida a metà 
è una società, perchè il legislatore ne tratta nel titolo relativo 
alla locazione? I1 suo posto non era forse quello assegnato al 
contratto di società ? La ragione, a nostro modo di vedere, con
viene cercarla nell’affinità 0 analogia che questa specie di soo-
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rìda, quantunque presenti un’ indole giuridica diversa, ha colle 
altre specie di soccida. E poiché, per effetto di questa analogia, 
il legislatore sottopone la soccida a metà alle stesse norme che 
regolano la soccida semplice, quindi esso ha creduto opportuno 

535 trattarne nel titolo della locazione, e non in un titolo diverso.
Sebbene la soccida a metà sia una società, nondimeno la legge 

designa le parti contraenti coi nomi di locatore e di conduttore; 
ma chi è il locatore e chi il conduttore ?

Prima di rispondere alla domanda è opportuna un’ osser
vazione.

Non qualsiasi società di bestiame è una soccida a metà; ma 
quella soltanto in cui vi concorrono speciali elementi che per tale 
la caratterizzano. Se due persone, suppongasi, acquistano con 
danari comuni una quantità di bestiame che esse stesse custodi
scono e nutriscono, o che danno a nutrire e custodire a un terzo, 
si ha nel primo caso una vera e propria società di capitali, e di 
opere o industria, che nulla ha di comune colla soccida a metà, 
e nel secondo caso il contratto resta società nei rapporti tra i 
comproprietari del bestiame, ma nei rapporti tra costoro e il terzo, 
cui il bestiame comune si è affidato, il contratto è di semplice 
locazione d’opere, se il terzo siasi obbligato a prestare l’opera 
sua nella custodia e conservazione del bestiame per una retribu
zione o mercede convenuta, ovvero è di soccida semplice se il 
terzo abbia assunto la cura di nutrire il bestiame con partecipa
zione agli utili o profitti che se ne ritraggono. Perchè la società 
di bestiame prenda l’ indole di una soccida a metà è necessario, 
che uno dei comproprietari di esso assuma la cura di custodire 
e nutrire gli animali (articolo 1665), partecipando alle perdite 
ed ai guadagni. In tal caso quegli che ha assunto la cura del 
bestiame è designato dalla legge col nome di conduttore, e l’altro, 
che ha conferito soltanto la metà del bestiame, col nome di 
locatore.

3 0 1 .  La legge dice che nella soccida a metà ciascuno dei 
contraenti conferisce la metà del bestiame; vieta forse con ciò 
la legge che una delle parti possa conferire una quota maggiore 
e l’altra una quota minore? Un patto di questo genere nulla 
contiene di contrario alla morale od all’ordine pubblico, nè in
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alcun modo è vietato dalla legge; dunque, perchè non vietato, 
esso è permesso. Consentendosi tal patto, la soccida conserva la 
sua indole, e se essa non è una soccida a metà, è sempre una 
soccida per un terzo o per un quarto regolata dalle convenzioni 
delle parti, e in mancanza, dalle disposizioni di legge che regolano 536 
la soccida.

Se una parte ha conferito maggior bestiame dell’altra, può 
convenirsi la ripartizione degli utili, non a metà, ma in una 
quota corrispondente al capitale immesso da ciascun soccio ; ma 
è lecito il patto col quale si assegni al conduttore una porzione 
di utili minore della quota di capitale da lui conferita? Prima di 
rispondere al quesito è d’uopo proporsi un’altra domanda. L’ar
ticolo 1677, che nella soccida semplice vieta e annulla taluni 
patti, è esso applicabile alla soccida a metà? Non si può dubitare 
dell’affermativa. L’articolo 1686 dice, che nel rimanente, in tutto 
quello, cioè, a cui riguardo non è diversamente disposto dalla 
legge, le regole della soccida semplice si applicano alla soccida a 
metà: or tra queste regole vi ha quella contenuta nell’art. 1677, 
quindi è certa l’applicabilità della medesima alla soccida a metà. 
Ritenuto pertanto applicabile questo articolo alla soccida a metà, 
ne discende che il patto sopra menzionato sia nullo ? L’art. 1677 
vieta il patto con cui a carico del conduttore è posta una quota 
nella perdita superiore alla parte assegnatagli negli utili. Ora, 
nella soccida a metà, essendo ciascuna delie parti proprietaria 
di una quota di bestiame, è naturale che ciascuna di esse sop
porti la perdita corrispondente alla sua quota di proprietà. Se il 
conduttore, adunque, pur sopportando la perdita corrispondente 
alla sua quota di proprietà, partecipi agli utili in una misura 
inferiore, un tal patto è da ritenersi nullo siccome contrario allo 
art. 1677; ma se si convenga che il conduttore sopporti una 
perdita inferiore alla quota di capitale conferito, e corrispondente 
alla parte assegnatagli negli utili, il patto non incontra in tal 
caso alcun ostacolo nella disposizione della legge, e non può 
perciò annullarsi.

3 0 2 . Il solo conduttore, dispone l’art. 1685, profitta, come 
nella soccida semplice, del latte, del letame e del lavoro degli 
animali, mentre il locatore non ha diritto che alla metà delle lane
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e dell’accrescimento. Se alla disposizione di legge, che attribuisce 
il latte, il letame e il lavoro degli animali al conduttore, può de
rogarsi dal patto nella soccida semplice, non v’ha dubbio che le 
parti possono derogarvi anche nella soccida a metà. D’altronde 

537 il corrispondente articolo 1819 del Codice Napoleone dichiara 
nullo il patto contrario, e tale dichiarazione non si è ripetuta nel 
Codice italiano; il che prova indubbiamente, che il legislatore 
patrio lascia in proposito piena facoltà alle parti di disporre nel 
modo che esse reputano più conforme ai loro interessi.

Nel rimanente, dice l’art. 1686, le regole della soccida semplice si 
applicano alla soccida a metà. Applicandosi tali regole nel rima
nente, ciò vuol dire che esse si appplicano in tutti i casi in cui non 
si è disposto altrimenti a riguardo della soccida a metà, o in cui 
le regole della soccida semplice non trovano ostacolo nell’indole 
propria della soccida a metà. La regola, ad esempio, contenuta 
nell'articolo 1675, che mette a carico del locatore la perdita del 
bestiame avvenuta senza colpa del conduttore, non può applicarsi 
alla soccida a metà, sia perchè, essendo in questa comune il be
stiame, non può non essere comune la perdita derivante da casi 
fortuiti, sia anche perchè l’art. 1684, disponendo che il bestiame 
resta comune tra locatore e conduttore pel guadagno e per la 
perdita, deroga manifestamente alla regola contenuta nell’arti
colo 1675. Parimenti, l’art. 1683, che autorizza il locatore, allo 
sciogliersi della soccida semplice, a prelevare dalle mandre be
stiame d’ogni specie sino alla concorrenza del valore risultante 
dalla prima stima, non si applica alla soccida a metà, nella quale 
il capitale non appartiene esclusivamente al locatore, ma è co
mune tra esso e il conduttore.

303 . Confrontando le disposizioni relative alla soccida 
semplice con quelle riguardanti la soccida a metà, può farsi una 
osservazione. La legge assegna al conduttore gli stessi profitti, 
tanto nel caso di soccida semplice, in cui il bestiame appartiene 
esclusivamente al locatore ed egli non fa che prestare l’opera 
sua, quanto nel caso di soccida a metà, in cui il conduttore, oltre 
mettere l’opera sua, come nella soccida semplice,conferisce auche 
una metà del bestiame. Ora, è egli giusto che il conduttore, il 
quale conferisce e l’opera sua e il capitale che gli appartiene,
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abbia gli stessi profitti di quello che conferisce l’opera sua sol
tanto? Il rimprovero, ci sembra, non può giustamente indirizzarsi 
al legislatore il quale, in fatto di soccida, non ha fatto che tradurre 
in precetto legislativo quello che usi costanti hanno consacrato.
Or se in alcuni luoghi le condizioni del conduttore sono più favo- 538 
revoli che in altri, perchè in essi il bestiame abbonda, mentre 
scarseggia in altri, doveva forse il legislatore, per equiparare le 
condizioni di tutti i conduttori, mettersi in opposizione cogli usi, 
ed impedire così la formazione delle soccide, le quali, nei luoghi 
in cui le condizioni non sono ad esse troppo favorevoli, non pos
sono sorgere se non a patto che la condizione del locatore sia 
migliore di quella del conduttore? Del resto, è in potere delle 
parti di modificare tali usi con opportune convenzioni, ed ove noi 
facciano, o non possano farlo, per non prestarvisi le condizioni 
dei luoghi, non può esserne rimproverato il legislatore.

3 0 4 .  Una terza specie di soccida, detta anche soccida di 
ferro, nel senso che il locatore non è sottoposto ad alcuna per
dita, è quella contratta coll’affittuario. Questa soccida, secondo la 
definizione datane dall’art. 1687, è quella per cui si concede un 
fondo in affitto, a condizione che al terminare della locazione l’af
fittuario lasci degli animali di valore eguale al prezzo della stima 
di quelli che ha ricevuti. La soccida coll’affittuario presenta una 
differenza marcatissima dalle altre specie di soccida, delle quali 
ci siamo sino ad ora occupati. In queste il bestiame è considerato 
per se stesso come oggetto d’industria o speculazione, laddove 
nella soccida coll’affittuario il bestiame non è che la dotazione o 
scorta viva del fondo locato, e ne costituisce quindi un accessorio. 
Oggetto principale del contratto non è la custodia del bestiame, 
bensì la coltivazione del fondo locato; e come il bestiame che vi 
si trova costituisce un accessorio di esso, così la soccida coll’affit
tuario si compenetra nel contratto di affitto, costituendone il com
plemento. Il prezzo che l’affittuario paga non è il prezzo della 
locazione degli animali, ma il prezzo della locazione del fondo, 
nel determinare il quale, come le parti hanno avuto riguardo 
alla fertilità del fondo, così hanno avuto riguardo eziandio al 
bestiame che vi si trova ed all’utile che può ritrarsene, sia come 
mezzo di coltivazione, che come mezzo d’industria Nelle altre
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soccide gli animali si consegnano e si ricevono come beni mobili; 
al contrario, nella soccida coll’affittuario gli animali non si con
siderano mobili, ma come destinati a rimanere nel fondo quali 
scorte vive; quindi come immobilizzati.

539 3 0 5 .  Tale essendo il carattere della soccida coll’affittuario,
ne discendono come corollario le regole seguenti:

La stima del bestiame consegnato all’affittuario non produce 
in lui la traslazione della proprietà, ma nulladimeno pone il be
stiame a suo rischio (art. 1688). La proprietà del bestiame, essendo 
esso immobilizzato, non può passare nell’affittuario, come non vi 
passa quella del fondo locato. Ma perchè, può dimandarsi, la per
dita del bestiame, per qualunque causa essa avvenga, è a carico 
dell’affittuario, mentre, se tutto o parte del fondo locato perisce, 
la perdita è a carico del locatore e non del conduttore? La ragione 
della differenza convien cercarla nell’indole diversa delle cose, e 
più specialmente nella destinazione data al bestiame che deve 
servire come scorta o dote di un fondo. Il bestiame, infatti, ha 
in se stesso la virtù riproduttiva, e la riproduzione, o l’utile, che 
in qualsiasi altro modo può ritrarsi dal medesimo, serve appunto 
a colmarne i vuoti. Allorché il proprietario colloca gli animali nel 
fondo, certo è che una parte dell’accrescimento, o dell’utile che 
se ne ritrae, è impiegata a mantenere sempre in piedi lo stesso 
capitale, che non può essere diminuito, senza che la coltivazione 
del fondo ne risenta detrimento; e per tal guisa una parte di 
detti utili viene ad essere immobilizzata pur essa. Orbene, tutti 
i profitti, che il bestiame dà, appartengono esclusivamente al 
conduttore, e così appartiene pure ad esso quella parte di utili 
che deve essere impiegata a mantenere indiminuita la scorta viva 
del fondo; quindi è giusto che, accadendo una perdita, ricolmi il 
vuoto l’affittuario che ha percetto tutti gli utili.

Alla disposizione della legge però, che pone la perdita del be
stiame a carico dell’affittuario (art. 1691), possono derogare le 
parti nel loro contratto, pattuendo che tutta, o parte di essa, sia 
a carico del locatore. Nè un patto di questo genere può consi
derarsi come lesivo degl’interessi di una delle parti, perchè il 
prezzo di affitto è sempre stabilito, tenuto conto dei patti conve
nuti ; ond’è, che, se l’affittuario accetta che la perdita sia posta
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a suo carico, ciò vuol dire, che si è convenuto un prezzo d’affitto 
più elevato, e che questo maggior prezzo quindi costituisce il 
compenso delle perdite possibili a verificarsi.

Tacendo il contratto relativamente ai rischi e pericoli del 
bestiame consegnato all’affittuario, possono, contro il disposto 
dall’articolo 1688, invocarsi gli usi locali, che pongano a carico 540 
comune, o asolo carico del locatore, la perdita del bestiame? Gli 
usi non possono mai essere invocati in una materia che il legisla
tore ha voluto regolare esso. Or, non solo risulta dall’art. 1688 
che il bestiame è a rischio dell’affittuario, ma più esplicitamente 
si dice nell’art. 1691, che la perdita, anche totale del bestiame, 
avvenuta per caso fortuito, ricade interamente a danno dell’affit
tuario, se non si è altrimenti pattuito. Il solo patto, adunque, è 
quello che può derogare alla legge, ponendo i rischi a carico 
comune o a carico esclusivo del locatore, non già gli usi locali i 
quali hanno cessato di aver valore sin dal momento che il legisla
tore, senza punto richiamarli, ha preso a regolare la materia 
che per lo addietro era dai medesimi governata. Se le parti vo
gliano stare agli usi, debbono tradurli in altrettanti patti o 
clausole della convenzione, e in questo caso non è l’uso che ha 
forza di legge, bensì il patto; mancando questo però, l’uso non 
può avere prevalenza sulla legge.

3 0 6 .  Non trasferendosi, per effetto della stima, la pro
prietà del bestiame nell’affittuario, ma rimanendo essa al loca
tore, ne deriva che il conduttore non può disporne, non essendo 
lecito ad alcuno disporre di quanto appartiene ad altri. Nè può 
liberamente disporre l’affittuario dell’accrescimento, sebbene 
questo gli appartenga, imperocché 1’esistenza dell’accrescimento 
non può essere determinata che allo sciogliersi dell’affitto, essendo 
soltanto in questo momento che, se eccedenza vi sia nel valore 
del bestiame consegnato, questa, giusta dispone l’art. 1692, è 
a favore dell’affittuario. Prima che la locazione giunga al suo 
termine, non può conoscersi quale quantità di bestiame rimarrà 
nel fondo allo spirare dell’affitto ; quindi, ignorandosi se vi sarà, 
oppur no, accrescimento, non può il conduttore aver quesito il 
diritto di disporne liberamente.

Potrà però l’affittuario, nell’esistenza di giusti motivi, ricor-
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rere al magistrato ed ottenere da lui quell’autorizzazione a ven
dere alcuni capi di bestiame, che dal locatore gli è negata? 
Non esitiamo a rispondere per l’affermativa, dappoiché le con
venzioni debbono essere eseguite di buona fede, e non si può per 
capriccio rendere deteriore la condizione di una delle parti.

541 Suppongasi che un animale invecchi, o per altra causa più non 
possa servire allo scopo dell’agricoltura o dell’industria; perchè 
si dovrà impedire all’affittuario, a cui carico sono i rischi, di 
venderlo e rimpiazzarlo con altro animale? Parimente, se il 
bestiame sia talmente aumentato da superare i bisogni del fondo 
e da non poter essere nel medesimo sufficientemente alimen
tato; perchè dovrà impedirsi al conduttore di venderne una parte, 
quando quella che resta basta allo scopo, e dà guarentigia al 
locatore che il suo capitale non si disperde? In questi e simili 
altri casi, l’alienazione di parte del bestiame è atto di buona am
ministrazione, che lo stesso locatore compirebbe ove non avesse 
affittato il suo fondo; quindi è atto da ritenersi consentito ove 
le convenzioni si eseguiscano di buona fede, e non per ripicco o 
puntiglio.

3 0 7 .  Tutti i guadagni, dispone l’articolo 1689, apparten
gono all’affittuario durante la locazione, se non vi è patto in con
trario. Questa disposizione deriva dalla natura stessa della soc
cida di che ci occupiamo. L’affittuario, infatti, paga al locatore 
un fitto anche per gli animali che costituiscono la dotazione del 
fondo locato; laonde, se tutti i frutti, che questo produce, appar
tengono a lui, non può non appartenergli egualmente l’aumento 
o il guadagno del bestiame.

Il patto contrario può derogare alla legge, per ciò che riguarda 
la pertinenza degli utili; non però gli usi,essendoché questi, pel
le ragioni superiormente esposte,hanno perduto ogni valore nelle 
materie che il legislatore ha creduto opportuno regolare esso.

Il concime, secondo dispone l’articolo 1690, non cede a profitto 
particolare dell’affittuario, ma appartiene alla possessione locata, 
nella coltura della quale si deve unicamente impiegare. Il bestiame 
consegnato all’affittuario è destinato dal proprietario al servizio 
del fondo, e poiché l’affittuario non può cambiare la destina
zione data dal locatore alle cose affittate, quindi non è. in suo po-
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terc sottrarre al fondo il concime, che è destinato al suo ingrasso, 
impiegandolo in usi diversi.

308. La soccida coll’affittuario cessa collo sciogliersi della 
locazione, dappoiché, compenetrandosi in questa e costituendone 
un accessorio, è illogico supporre che alla medesima sopravviva. 542 
Al termine della locazione, dice l’art. 1692, l’affittuario non può 
ritenere il bestiame compreso nella soccida, pagando il valore 
della stima primitiva, ma deve lasciare bestiame di valore eguale 
a quello che ha ricevuto. Ciò è perfettamente conforme ai prin
cipii, perchè, rimanendo il locatore proprietario del bestiame 
consegnato all’affittuario, non può da costui esserne espropriato 
mediante il pagamento del prezzo.

Al termine dell’affitto è necessaria una nuova stima per calco
lare il valore del bestiame che si trova nel fondo alla detta epoca.
Dal raffronto tra la nuova stima e quella fatta al principio del
l’affitto, può risultare una deficienza nel bestiame restante in 
confronto di quello ricevuto, ovvero un’eccedenza. Nel primo caso 
l’aff i ttuario deve, secondo il disposto dall’art. 1692, risarcirla al 
locatore, essendoché le perdite e le diminuzioni di valore sono a 
suo carico, e nel secondo, l’eccedenza è tutta a di lui vantaggio. 
Questa eccedenza appartiene in proprietà all’affittuario, facendo 
esso suo l’aumento del bestiame o il guadagno che può ritrar
sene; quindi ha diritto ad averìo in natura, ove sia possibile, nè 
può essere obbligato dal locatore a rilasciarglielo dietro paga
mento del suo valore. Abbiamo detto che il conduttore ha diritto 
ad avere l’aumento in natura ove sia possibile, dappoiché se il 
guadagno sia al di sotto del valore che può avere l’infimo dei 
capi di bestiame, in tal caso è d’uopo che ei si rassegni ad averne 
dal locatore l’equivalente in danaro, perchè non ha il diritto di 
espropriare colui del bestiame che gli appartiene. Ma se esso 
non può esigere che il locatore gli ceda parte del suo bestiame, 
onde conseguire in natura l’aumento, non può neppure, per parità 
di ragione, essere costretto da costui a farne l’acquisto.

3 0 9  . La soccida fatta col colono o mezzadro è ben diversa 
da quella convenuta coll’affittuario; imperocché, di fronte a costui, 
la soccida,essendo un accessorio del contratto d’affitto, costituisce
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locazione di cosa; laddove, rimpetto al colono, nella cui persona 
si ha fiducia, essa è locazione mista, ossia di cose e di opere ad 
un tempo. Oltre a ciò, la soccida coll’affittuario ha una definizione 
propria e costituisce una terza specie del genere, mentre la soc
cida col mezzaiuolo non ha definizione propria, non costituisce 

543 una nuova specie del genere, ma è soccida semplice o soccida a 
metà, secondo che il bestiame appartenga tutto al proprietario 
del fondo, ovvero spetti per metà a lui e per l’altra metà al colono; 
quindi essa è sempre regolata dalle disposizioni relative a queste 
specie di soccida.

Ci si domanderà però : se la soccida col colono non ha carat
teri propri, ma ha l’indole, a seconda dei casi, della soccida sem
plice o di quella a metà, perchè il legislatore ne tratta in separato 
paragrafo? Ne tratta separatamente, rispondiamo, perchè, avuto 
riguardo alla persona del colono, con cui la soccida è fatta, il 
legislatore dà alcune disposizioni speciali che si applicano tanto 
al caso in cui siasi col mezzadro consentita una soccida semplice, 
quanto nell’altro in cui la soccida sia a metà. Del resto l’intendi
mento del legislatore di non fare della soccida col mezzaiuolo 
una nuova specie di soccida risulta chiaro da non averne esso 
data alcuna definizione; il che deve farci ritenere, che il legisla
tore,se ha separatamente contemplato la soccida col colono, non 
ha ciò fatto in vista di caratteri speciali propri di questa specie 
di soccida, bensì, e unicamente, in contemplazione della persona 
colla quale la soccida è fatta.

310 . Si può stipulare, dice l’art. 1693, che il mezzaiuolo 
rilasci al locatore la sua parte della lana tosata a prezzo minore 
del valore ordinario; che il locatore abbia una maggiore porzione 
degli utili; che gli spetti la metà del latte. Perchè, si può doman
dare, il legislatore patrio ha sentito il bisogno di dichiarare, che 
patti di questo genere sono leciti col colono ? Forse che questi 
patti non sono egualmente leciti nella soccida contratta con per
sona diversa dal colono?

L’unico articolo che, nella materia in esame, contiene disposi
zioni limitative della libertà dei contraenti, è l’art. 1677, e par
landone a suo luogo, abbiamo visto che esso non vieta il patto 
con cui al conduttore è assegnata una porzione minore negli
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utili, ma vieta solo che esso si assoggetti ad una parte della per
dita fortuita superiore alla quota di utili attribuitagli. Ora, io pre
senza della disposizione contemplata nell’articolo che esaminiamo, 
dovremo ritenere, che avendo il legislatore permesso i patti ivi 
indicati, allorché la soccida è consentita col colono, abbia con 544 
ciò inteso vietarli quando la soccida è fatta con altre persone ?

Attribuendo tale significato all’art. 1693, l’interpretazione non 
sarebbe conforme ai principii. Infatti, se il legislatore avesse 
voluto vietare patti di questa specie, il divieto non poteva non 
essere scritto nell’art. 1677, il quale è diretto a limitare la libertà 
dei contraenti, annullando patti ritenuti troppo gravosi per una 
delle parti; ma in quest’articolo non si accenna menomamente 
a proibizione dei patti di che ci occupiamo, deve dunque dedur
sene, non averli il legislatore vietati. Nè va trascurata l’os
servazione, che una disposizione proibitiva e limitativa della 
libertà dei contraenti deve trovarsi espressa nella legge, e non 
già argomentata per via d’induzione. Or se il legislatore dichiara, 
che taluni patti sono permessi allorché la soccida è fatta con il 
colono, non si corre il pericolo di sorpassare l’intenzione del 
legislatore, se da tale dichiarazione vogliasi trarre la conse
guenza, che questi stessi patti sono vietati allorché la soccida è 
fatta con persona diversa dal colono?

Qual motivo, adunque, giustifica la dichiarazione fatta dal 
legislatore nell’articolo in esame? Le disposizioni contenute in 
tale articolo sono state tolte ad imprestito dal corrispondente 
art. 1828 del Codice francese. Ma in questo Codice l’art. 1828 
ha ragione di essere, perchè il precedente art. 1819 annulla il 
patto con cui s’impedisce che il solo conduttore profitti del latte, 
del concime e del lavoro degli animali, non che quello che attri
buisce al locatore più della metà della lana e dell’accrescimento.
Si comprende quindi, che se il legislatore francese voleva rite
nere validi, nei rapporti tra il padrone e il colono, quei patti 
dichiarati nulli nei rapporti tra altre persone, doveva per neces
sità dichiarare espressamente tale sua intenzione. Ora la disposi
zione proibitiva dell’art. 1819 del Codice francese non si è ripro
dotta nel Codice patrio, e si è riprodotta nondimeno la disposi
zione contenuta nell’art. 1828, senza por mente che questa non 
era necessaria dal momento che non si era riprodotta l’altra.
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La soccida col mezzaiuolo termina col finire della locazione (ar
ticolo 1694), perchè essa è fatta col conduttore nella sua qualità 
di colono; cessando quindi tale qualità, è logico che cessi pure 
la soccida. È pur sottoposta, secondo l’art. 1695, a tutte le regole 

545 della soccida semplice, ove però il bestiame spetti totalmente 
al proprietario; ma se sia comune tra locatore e mezzadro, si ha 
tra essi società e sono pure applicabili le regole proprie della 
soccida a metà.

3 1 1 .  La soccida impropriamente detta ha luogo, secondo 
dispone l’art. 1696, quando si dànno una o più vacche, perchè 
siano custodite ed alimentate, delle quali il locatore conserva la 
proprietà, avendo soltanto il guadagno dei vitelli che nascono da 
esse. Questa soccida è detta impropriamente tale, sia perchè gli 
animali si considerano in essa individualmente, laddove nelle 
altre specie di soccida essi si considerano come gregge, sia anche 
perchè non si ha in essa alcuna comunanza di titoli, ma è ben 
determinato ciò che spetta all’una e all’altra delle parti contraenti.

Al locatore spettano le vacche che consegna al conduttore, 
conservandone esso la proprietà, e spettano altresì i vitelli che 
ne nascono; quindi i rischi e di quelle e di questi sono a suo 
carico, semprechè la perdita non sia derivata da colpa del con
duttore. I vitelli debbono essere consegnati al locatore allorché 
possono essere nutriti indipendentemente dal latte delle vacche; 
quindi il loro mantenimento sino a questa età è a carico del 
conduttore, in quanto esso non può pretendere di consegnare 
al locatore i vitelli appena nati e usufruire così del latte delle 
vacche.

A carico del conduttore, oltre l’alimentazione dei vitelli già 
accennata, è altresì l’alimentazione delle vacche, non che la cu 
stodia delle medesime. Se esse però ammalino, le spese della cura 
sono a carico del locatore, sia perchè il rischio degli animali è 
a suo carico, sia perchè non possono imporsi al conduttore altri 
obblighi oltre quelli stabiliti dalla legge, tranne il caso di un patto 
speciale, il quale deroga sempre alla legge ogni qual volta essa 
dispone per regolare privati interessi. In corrispettivo degli ob
blighi imposti al conduttore, esso gode del latte delle vacche, del 
concime e del loro lavoro, ma non gode dell’aumento di valore



C a p o  xiii.
che esse possono avere al termine della soccida, imperocché non 
vi ha in questa comunanza di utili tra locatore e conduttore, e 
come le vacche spettano al locatore ed a suo carico ne è la per
dita o diminuzione di valore, così esso solo profitta dell’aumento 
del valore stesso. Se una comunanza di utili fosse convenula Ira 546 
le parti, la soccida non sarebbe più impropria, ma semplice.

Per la soccida impropria la legge non fissa alcun termine, 
quindi, se le parti lo abbiano esse stabilito, cessa col trascorso 
del tempo fissato, ed ove non lo abbiano stabilito, si applica il 
principio, che la locazione fatta senza determinazione di tempo 
può sciogliersi quando una delle parti dichiari di non voler con
tinuare nella medesima. In questo caso la dichiarazione di non 
voler continuare nella soccida deve esser fatta di buona fede, nè 
l’una delle parti può pretendere ragionevolmente che la soccida 
cessi nel momento in cui l’altra parie ne sarebbe danneggiata; 
quindi la risoluzione ha luogo dopo soddisfatti i diritti rispettivi 
dei contraenti.
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mento, 177 — Luogo in cui riporre le raccolte, 178 — Perdita della rac
colta; quando dà luogo a compenso; come questo si determina, 179 a 187
— Perdita dei frutti dopo separati dal suolo, 188 a 189 — Quando non 
è luogo a compenso, 190 a 193 — Durata dell’affitto, 194 a 199 — Rap
porti tra l’affittuario che cessa e quello che gli subentra, 200 a 203.
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è locatore e chi conduttore, 205 — Diverse specie di locazione di opere, 
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contraria al divieto, 207 a 211 — Tacita riconduzione delle opere lo
cate, 212 e 213 — Termine della locazione, 214 — Congedo, 215 a 217
— Modi coi quali il contratto si scioglie, 258 a 260 (Vedi Locazione di 
opere ad appalto o cottimo, Architetti ed imprenditori, Cottimo o 
forfait, Vetturali per terra e ver acqua).
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L o ca zio n e  di o p ere a d  a p p a lto  o cottim o. Generalità: arte
fice; appaltatore, 227 e 228 — Perdita della materia; a chi fa carico, 
229 a 231 — Verifica del lavoro eseguito; effetti, 232 e 233.

L oca zio n e u lt r a  n o v e n n a le .  Quando è nulla; da chi opponibile la 
nullità, 68.

M igliorie.  Se danno all’enfiteuta diritto a compenso, 56 — Se per le 
migliorie spetti all’enfiteuta il diritto di ritenzione, 57 — Convenzioni 
relative alle migliorìe, 58 — Più enfi teuti ; chi ha diritto alle mi
gliorìe, 59 — Migliorìe non fatte; se dia diritto al concedente di esi
gere un’indennità, 60 — Se il conduttore abbia diritto ad indennità per 
le migliorìe fatte nella cosa locata, 112.

P e r m u t a .  Nozioni generali, 1 — Come si perfeziona, 2 — Rifacimento 
in danaro, 3 — Norme che la governano, 4 e 5 (Vedi Permuta di cosa 
altrui, Azione in rescissione).

P e r m u t a  di cosa a ltr u i.  Nullità; rescissione, 6 — Prova, 7 Ine
secuzione del contratto, 8 — Evizione, 9.

R e s c is s io n e  p e r  lesione. Se si ammetta nella permuta, 10.

R i c o n d u z i o n e  t a c i t a .  Ha luogo solo nelle locazioni fatte per tempo 
determinato, 138 — Locazione progressiva, 139 — La riconduzione, è 
un nuovo contratto ; conseguenze, 140 — Fondamento della tacita ricon
duzione, 141 — È esclusa dalla licenza, 142 — Continuazione nel godi
mento da parte del conduttore, 143 — Termine della tacita ricondu
zione, 144 — Condizioni della medesima, 145 — Tacita riconduzione 
relativa all’affitto di case, 171 — Tacita riconduzione nell’affitto di fondi 
rustici, 198 e 199.

R ip a ra zio n i lo c a tiv e .  Quali sono; a carico del conduttore, 102 — 
Riparazioni locative di case a carico del conduttore, 163.

S o c c id a  a m età. Indole, 300 — In quali proporzioni si contribuisce il 
bestiame, 301 — Divisione degli utili, 302 — Raffronto tra questa soc
cida e quella semplice, 303.

S o c c id a  c o l l ’a ffittu a r io .  Suoi caratteri, 304 — Regole che la gover
nano, 305 — L’affittuario non può disporre del bestiame, 306 — A chi 
spettano gli utili, 307 — Come s’impiega il concime, 307 — Quando si 
scioglie questa soccida; stima; deficienza; eccedenza, 308.

S o c c id a  co l colono. Può essere soccida semplice a metà, 309 — Re
gole; quali patti sono permessi, 310.

S o c c id a  im p rop ria .  Regole che la governano, 311.

Soccida s e m p lic e .  Sua indole. 285 — Stima del bestiame, 286 — Per
dita, 287 — Patti vietati dalla legge, 288 e 289 — Nessuna delle parti 
può disporre del bestiame, 290 e 291 — Se i creditori di una delle parti
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possano agire sul bestiame dato a soccida, 292 — Soccida contratta 
coll’affi ttuario altrui ; notificazione; omissione; effetti, 293 e 294 — Divi
sione degli utili, 295 — Scioglimento della soccida, 296 a 298 — Liqui
dazione dei diritti delle parti, 299.

S u b e n f i t e u s i .  Vietata anche rapporto alle antiche enfiteusi, 25.

S u b lo c a z io n e .  Effetti di essa, 115 — Fitti ; pagamento anticipato; inti
mazione, 116 — Proibizione di sublocare, 117 — Estensione della clau
sola proibitiva, 118 — Se la clausola proibitiva abbia effetto in caso di 
tacita riconduzione, 119 — Rinuncia del locatore alla clausola proibi
tiva, 120 — Diritti del locatore ove il conduttore violi la clausola 
proibitiva, 121.

V e n d i t a  d e l f o n d o  lo c a t o .  Non scioglie la locazione; il compratore 
è surrogato al locatore, 147 — Obblighi che passano nel compratore 
tenuto a stare alla locazione, 148 — Data certa della locazione, 149 — 
Conduttore che si trovi in possesso quantunque l'affitto non abbia data 
certa anteriore alla vendita. 150 — Facoltà di sciogliere il contratto 
riservatasi dal locatore, 151 — Licenza da darsi al conduttore, 152 — 
Se costui abbia diritto ad indennità, 153 — Compratore con patto di 
riscatto; quando può licenziare il conduttore, 154— Se le disposizioni 
relative alla vendita del fondo locato si applichino a qualsiasi altra 
specie di alienazione, 155 — Questioni di diritto transitorio, 156.

Ve t t u r a l i  p e r  t e r r a  e  p e r  a c q u a .  Prova del contratto, 218 — 
Registro degl'imprenditori di pubblici trasporti, 219 — Obbligazione 
del vetturale derivante dalla consegna, 220 — Custodia della cosa 
consegnata, 221 — Perdita della medesima; responsabilità; prova, 
222 a 225 — Regolamenti cui sono sottoposti gl’imprenditori di pub
blici trasporti, 226.
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commentati in questo volume.

N .B. L a  p r im a  colonna in d ic a  g li articoli del Codice civile, 
la  seconda i  p a ra g ra fi dell'opera.
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