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CAPO I.
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S ommario . — 1. Società — Sua definizione — Caratteri differenziali

tra società e comunione. — 2. Duplice elemento costitutivo della
società — Messa in comunione e conseguimento di un lucro —
Ove manchi l’uno o l’altro non vi ha società — Le parti devono
prefiggersi il conseguimento di un guadagno sin dal momento in
cui contrattano. — 3. Le associazioni a scopo scientifico, religioso
o di diletto non costituiscono società civili — Si combatte l’opi
nione contraria. — 4. Non esistono come persone morali — Non
possono obbligarsi — Quid rapporto alle obbligazioni contratte
dai loro capi o presidenti. — 5. Messa in comunione è necessaria
in società — Se possa taluno conferire il proprio nome soltanto.
— 6. Le società civili non hanno personalità propria distinta da
quella dei soci — 7. La società civile differisce dalla commerciale —
L ’indole della società dipende dall’indole degli atti che essa compie
non dal libito delle parti. — 8. Forma della società civile — Se sia
necessario lo scritto allorché la società ha per oggetto l’acquisto in
comune di beni stabili — Quid se nella società si conferiscano beni
immobili — Quid se si conferiscano crediti. — 9. Se le società civili
possano assumere le forme delle società commerciali. — 9 bis. Riso
luzione del dubbio se una società debba ritenersi civile o commer
ciale. — 10. La società non può avere per oggetto una cosa illecita
— Se la società illecita siasi contratta ed abbia di fatto funzionato,
hanno i soci azione verso quello tra essi che ne è stato l’ammi
nistratore e ritiene il capitale e gli utili comuni? — 11. La società
a scopo illecito non esiste giuridicamente — L ’inesistenza può
essere dedotta da qualunque interessato — Può dedursi anche
contro i terzi che abbiano contrattato in buona fede. — 11 bis. La
società deve contrarsi nell’ interesse comune — Utili e perdite si
ripartiscono — L ’interesse comune, ove manchi lo scopo del gua
dagno, non dà vita a un contratto di società.
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1. L a società, così dispone l ’articolo 1697, è un contratto coli
quale due o p iù persone convengono di mettere qualche cosa in
comunione, al fine di dividere i l guadagno che ne p otrà derivare.
La comunione, come apparisce dalla definizione dataci dall’ ar
ticolo citato, entra nella società come un elemento costitutivo
di essa, ma guardiamoci bene dal confondere la comunione colla
società, facendo di questi due istituti giuridici, che la legge vuole
distinti, uno solo.
Se ogni società, infatti, importa una comunione, non può dirsi
egualmente che ogni comunione costituisca una società. La comu
nione non è che uno stato materiale di cose, riferibile al loro
modo di essere, stato di cose che si riscontra pure nella società ;
laddove questa non risulta solo da uno stato o modo di essere
delle cose, ma ha una vita ed un organismo suo proprio. La
comunione, per sè considerata, può dirsi uno stato di inerzia
o di immobilità, in quanto essa è costituita dal fatto, che la cosa
appartiene a più persone, senza che tra esse sia ancora seguita la
divisione ; mentre la società è moto ed è vita, in quanto tende inces
santemente al conseguimento di uno scopo che consiste nel lucro.
La società è un contratto ; quindi ha d’uopo del consenso, ed
è impossibile, che esista senza questo. La comunione può pur
essa risultare da un contratto, poiché due o più persone possono
convenire di acquistare una cosa insieme e ritenerla poi indi
visa, ma il consenso non è elemento indispensabile alla esistenza
della comunione, consistendo essa nei rapporti giuridici creati
da uno stato di cose che può essere indipendente dalla volontà
dei comunisti. Se più eredi, infatti, siano dalla legge o dal testa
mento chiamati ad una successione, il possesso delle cose eredi
tarie si trasferisce in essi di diritto, e quindi sorge una comunione,
che se la loro volontà può far cessare, questa stessa volontà
per altro non ha punto creato. Se nella eredità si trovi un negoziogià avviato il cui esercizio sia continuato nell’interesse di tutti i
coeredi, non può dirsi che tra questi esista società ; havvi sem
plice comunione, perchè essi non fanno che continuare lo stato
di cose lasciato dal testatore (1).
2.
Lo scopo della società è quello di conseguire un gua
dagno o lucro, divisibile poi tra i soci. Come la sola comunione
di cose non basta a costituire una società, così il solo scopo di
conseguire un lucro, senza che siasi messa in comune alcuna 1
(1) Vedi Casa. Firenze, 30 luglio 1883 (Racc., xxxvi, i, 1, 57).
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cosa, non basta a dare vita al contratto di società. Il necessario
concorso di questi due elementi, il mettere cioè in comunione
una qualche cosa ed il mettervela allo scopo di conseguire un
lucro, risulta dalla definizione che la legge ci dà del contratto
di società ; e poiché nella definizione di un istituto giuridico il
legislatore v i comprende solo quegli elementi che sono essen
ziali ed indispensabili a dargli vita, quindi è che i due indicati
elementi sono di essenza del contratto di società, il quale non
può aver vita ove manchi l ’ uno o l ’altro di essi. Se io, ad es., v i
presto una somma, che voi impiegate in un commercio o in una
data industria, e conveniamo di dividere a metà l ’utile che ne
ritrarrete, tale convenzione ha, certamente, per iscopo il conse
guimento di un guadagno divisibile tra i contraenti, ma non
costituisce una società, perchè noi due nulla abbiamo messo in
comune, ed il denaro che v i ho somministrato v i costituisce
debitore a mio riguardo.
Lo scopo di conseguire un lucro debbono i contraenti prefig
gersi al momento in cui la convenzione si pone in essere, non
bastando a dar vita al contratto di società, che un lucro qual
siasi abbiano le parti di fatto conseguito. Due individui, suppo
nete, comprano un fondo allo scopo di goderlo insieme ; dopo
qualche tempo essi lo rivendono ad un prezzo maggiore di quello ;
che hanno sborsato per farne F acquisto; in tal caso si ha un
guadagno divisibile tra i due, ma non si ha contratto di società,
il quale allora esisterebbe ove i due individui, sin dal momento
in cui fecero l ’ acquisto in comune, si fossero determinati a farlo
a scopo di conseguire un lucro per effetto della rivendita. Qual
è la ragione della differenza ? La differenza sta in ciò, che, mirando
i contraenti sin dal momento del loro acquisto al conseguimento
di un guadagno divisibile tra essi, la loro operosità è eccitata
al conseguimento di un tale scopo, e si ha perciò quel moto e
quella vitalità che sono elementi propri ed essenziali del con
tratto di società; al contrario, non essendosi le parti prefisso il
conseguimento di un tale scopo, bensì quello soltanto di godere
insieme la cosa acquistata, esse restano in uno stato di immo
bilità o di inerzia, proprio della comunione, quindi il lucro che
si è conseguito mercè la rivendita è una accidentalità qualunque,
che nulla dipende dai rapporti giuridici che la convenzione ha
fatto sorgere tra i contraenti.
3.
Lo scopo di conseguire un guadagno è elemento indi
spensabile al contratto di società al pari di quello che consiste
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nel mettere qualche cosa in comunione ; quindi le associazioni di
più individui, i quali pongono qualche cosa in comune ad uno
scopo o d’istruzione o di diletto o d’altra cosa qualsiasi diversa
dal lucro, non costituiscono società civili.
Il contrario si è nondimeno ritenuto, e giova esaminare g li
argomenti sui quali si fonda la dottrina che non possiamo accet
tare. « Attesoché, così si esprime la Cassazione di Firenze (1),
mentre non è a dubitarsi che sotto il nome di beni comprendasi
tutto quanto nell’ordine materiale o morale giovar possa al benes
sere dell’uomo, ente civile e sociale, giusta la definizione rias
suntane nella Leg. 49, Dig., De verb, signif., non potrebbe del
pari contrastarsi che questi beni, quando per loro traffico e godi
mento non osti la legge, e m iliti il corrispettivo di un valore
o di un prezzo estimabile, siano suscettibili di acquisto, tras
missione ed esclusivo possesso, e possano quindi formare oggetto
di civile contrattazione che importi riunione di consensi, vin
colo giuridico ed acquisto di diritto perfetto, al quale correlati
vamente soccorrono azione legittima e tutela nella giurisdizione
del magistrato. Che ciò premesso, non può vedersi come ad una
associazione di più individui che pattuiscano di porre in comune
fra loro il possesso e il godimento, per esempio, di una villa, o
di un giardino allo scopo di passeggiarvi e ricrearvisi, o di un
palazzo in città, dove le conversazioni, le letture, le accademie
musicali, le danze ed altrettanti divertimenti formano onesto
passatempo di persone civili, non possa convenire il titolo di
società legalmente detta e comprendersi nel genere della società
civile dagli articoli 1697 e 1698 del Codice civile riconosciuta e
definita. Che anche per questa specie di società di ricreazione
concorrono, di regola, consenso reciproco di soci nella accetta
zione di uno statuto o regolamento contenente le condizioni del
contratto, messa in comune sotto forma di azione, tassa d ’ en
trata od altra simile, delle somme necessarie allo stabilimento ed
alimento della società, ed un guadagno che dai soci si fa consi
stere appunto in quel godimento a sollievo dell’animo, come
ognuno individualmente lo trova nei teatri e spettacoli pubblici,
e che se è un lucro diverso del materiale ordinario, è sempre un
beneficio estimabile per chi ama così procurarselo più agevol
mente ; è quel lucrum boni deledabilis, secondo il gius comune,
e pel principio che beare est prodesse, affermato nella legge 49
Dig., De verb, signif. » (2).
(1) Decisione 30 dicembre 1869 {Annali, in, 1, 349).
(2) Confronta nello stesso senso Appello Catania, 5 novembre 1879
(Foro It., v, 1, 144).
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A nostro modo di vedere non può porsi in dubbio, che le
associazioni, delle quali parla la Cassazione di Firenze, procu
rino agli associati un benessere, sia esso morale, materiale o
scientifico, benessere che viene da ciascuno apprezzato a suo
modo ed a seconda delle sue inclinazioni, della sua educazione
ed istruzione, e delle sue abitudini ; ma quello che non ci sembra
così facilmente ammissibile è che questo benessere costituisca
quel guadagno, di cui parla l ’art. 1697, ed il cui conseguimento
è lo scopo della società. A noi sembra che questo guadagno o
lucro non può in altro consistere se non in un beneficio pecu
niario, e non già in quel benessere materiale o morale che non
è in commercio, e che non può essere apprezzato come si apprezza
ogni altra cosa che formi oggetto di scambio. L ’art. 3 delle dis
posizioni preliminari al Codice civile dice, che n ell’applicare la
legge non si può attribuirle altro senso che quello fatto palese
dal significato proprio delle parole; ora la parola guadagno,
secondo il significato proprio, che è quello attribuitole dall’uso
comune, non sta ad indicare quel benessere al quale allude la
Cassazione fiorentina, ma denota il beneficio pecuniario che da
una impresa o speculazione qualsiasi si ritrae ; dunque questo,
e non altro, è il significato che l ’interprete è tenuto ad attribuire
alla parola guadagno che leggesi nel citato articolo del Codice.
D ’ altronde, consultando tutte le disposizioni dettate dal legisla
tore per regolare il contratto di società, apparisce chiaro che lo
scopo di questo contratto, secondo il legislatore stesso l ’intende,
è quello di aumentare la produzione e la ricchezza, il quale
scopo è totalmente materiale, valutabile a contanti, e non già
scopo avente un valore esclusivamente morale, o quello di sem
plice diletto, che non è un bene commercialmente estimabile. La
legge inoltre vuole che il guadagno sia tra i contraenti divisi
bile, e tale divisione include necessariamente l ’idea di un gua
dagno materiale o pecuniario.

.

4
Se le associazioni aventi uno scopo che non è quello del
guadagno o lucro, non costituiscono società civili, molto meno
esse esistono come enti di ragione, indipendentemente cioè dalle
persone degli associati, e come tali perciò non possono nè obbli
garsi, nè stare in giudizio, sia come attrici che come convenute.
L ’obbligazione non può essere contratta che da tutti gli asso
ciati o da uno o più di essi, da ciascuno però nel loro partico
lare nome, per modo che, dovendosi proporre l ’azione in giu-
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dizio, uopo è che l ’attore convenga tutti coloro che si sono
obbligati (1).
I capi o presidenti di tali associazioni possono considerarsi
come taciti mandatari di tutti gli associati per quelle obbligazioni
che si riferiscono agli scopi delle associazioni, e per l ’adempi
mento di queste possono essere convenuti in giudizio, e possono
i medesimi convenire quelli che nell’interesse dell’associazione
si sono obbligati ? La teorica del tacito mandato non sembra a
noi ammissibile nella specie, avuto riguardo a ll’indole speciale
di siffatte associazioni. È noto, infatti, che giusta i regolamenti
alle medesime relativi, un associato può cessare di essere tale,
e nuovi associati possono venire aggregati. Ora, ammessa la teoria
del tacito mandato, quelli che erano associati al tempo in cui
l ’ obbligazione si contrasse, ma che cessarono di esserlo prima
che l ’obbligazione venisse adempiuta, e così pure i nuovi asso
ciati che non facevano parte dell’associazione allorché l ’obbligazione ebbe vita, saranno essi, oppur no, tenuti verso i creditori
a ll’adempimento dell’obbligazione contratta dal presidente? Se
si risponde per l ’affermativa, ne deriva l ’inconveniente, che si
ritengono tenuti per obbligazioni contratte nell’interesse dell’as
sociazione coloro che, avendo cessato di appartenervi, non hanno
più alcun rapporto verso la medesima, e non è facilmente pre
sumibile che un associato, conoscendo di poter cessare dall’appartenere a ll’associazione quando gliene venga il talento, abbia
tacitamente dato mandato per essere obbligato anche per il
tempo posteriore al momento in cui avrà cessato di essere asso
ciato. Ne deriva pure l ’ inconveniente, anzi l ’assurdo, che si abbia
a ritenere come tacito mandante colui che, al tempo in cui l ’obbligazione si contrasse, non faceva parte dell’associazione. Se
poi si vuol ritenere la negativa, ne deriva l ’altro inconveniente,
che colui, il quale si è tacitamente obbligato, può a suo piacere
liberarsi dalla contratta obbligazione, rinunciando a far parte
dell’associazione.1

(1) V . Corte appello Cagliari 29 sett. 1897 (Giurispr. Ital., 1898, i, 2,
162). Vedi anche sull’argomento Cassaz. di Firenze, 21 gennaio 1895
( Giurispr. Ital., 1895, 1, 428). Ed una conferma delle affermazioni con
tenute nel testo si ha nel fatto che una legge speciale e così quella
del 15 aprile 1886 si è ravvisata necessaria per mettere in grado le
società di mutuo soccorso, che costituiscono forse la forma più impor
tante e più numerosa di civili associazioni, di ottenere riconosciuta la
loro personalità giuridica.
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Sembra a noi pertanto che, per le obbligazioni contratte dal
presidente, i soci non possono essere personalmente tenuti se non
nel caso in cui abbiano a ll’oggetto conferito espresso mandato,
ed in questa ipotesi essi continueranno, rimpetto al creditore, ad
essere obbligati, non ostante che abbiano cessato di appartenere
a ll’associazione. Se questo mandato però non sia conferito, chi
s’ intenderà obbligato? Se il presidente si è obbligato nel suo par
ticolare nome, e non nella sua qualifica di capo dell’associazione,
esso è tenuto a soddisfare l ’ obbligazione coi suoi beni come se si
trattasse di obbligazione contratta nel suo interesse particolare ;
ma se non ha inteso obbligarsi personalmente, bensì come capo
o rappresentante dell’associazione, l ’ obbligazione in tal caso non
esiste, perchè non esiste la persona giuridica che avrebbe dovuto
obbligarsi (1).
5.
Come lo scopo di conseguire un lucro è inseparabile dal
contratto di società, così è elemento essenziale di questo che i
soci pongano qualche cosa in comunione; e come il guadagno
da conseguirsi deve consistere in un benefìcio materiale avente
valore in commercio ed apprezzabile perciò in danaro, così ciò
che dai soci si mette in società deve consistere in qualche cosa
avente un valore materiale o pecuniario (articolo 1698 capoverso), altrimenti non può parlarsi di contratto di società (2). Può
l ’ uno dei soci mettere il suo capitale e l ’altro la sua industria
o la sua opera, perchè il lavoro personale è apprezzabile ed ha
in commercio un valore. Ma se uno dei soci non ponesse nè
capitale, nè opera personale, ma soltanto il suo nome allo scopo
di dare credito alla società, si avrebbe un contratto di vera
società ? Gli è vero che il credito è qualche cosa di vantaggioso
per la società, in quanto può giovarsene e ritrarne un lucro;
ma è pur vero che il credito, non consistendo se non nella pub
blica estimazione, non è cosa materiale e commerciale cui possa
attribuirsi un determinato valore; quindi chi non fa che pre
stare soltanto il suo nome, nulla pone in comunione, e il contratto
di società perciò non può avere vita giuridica. Arroge che il più
delle volte il dare il proprio nome soltanto ad una società può1
2

(1) Vedi in argomento Cass. Roma, 19 febbraio 1879 (Annali, xiii, 1,
99) ; Appello Genova, 6 agosto 1880 (Racc., xxxii, 2, 901). V. anche la
decisione della Corte d’Appello di Cagliari citata in nota al § 4.
(2) Art. 1698 Cod. civ. capov. Ciascun socio deve conferire o danaro,
od altri beni, o la propria industria.
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essere cosa riprovevole, in quanto chi presta il nome può in
debitamente e inonestamente ritrarre un lucro dalla posizione
politica o sociale che esso occupa, ed è interesse del legislatore
di non favorire sim ili mercati che ci limiteremo a chiamare
indecenti (1).
6.
Le società civili esistono esse come persone civili, hanno
cioè un’ esistenza diversa da quella dei soci, e quindi un patri
monio diverso da quello di ciascun socio? Quantunque non
manchi chi sostenga l ’affermativa (2), preferiamo nondimeno
rispondere negativamente al proposto quesito. È noto che le per
sone giuridiche sono una creazione della legge, onde il solo
legislatore, e non già il privato, può dar vita legale ad un ente,
che sia distinto dalle persone fisiche che lo compongono. Or dove
è la disposizione della legge che concede la personalità giuridica
alle società civili?
L ’articolo 77 del Codice di commercio dichiara che le società
commerciali iv i enunciate, vale a dire la società in nome col
lettivo, la società in accomandita semplice, la società in acco(1) Non giova però dissimularsi che la giurisprudenza si è affermata
nel senso di ritenere che la concessione del nome può essere titolo di
conferimento sociale. Così la Cassazione di Torino in sua decisione
delli 16 luglio 1903 (Giurispr. Torin., 1903, col. 1362). Porse una distin
zione potrebbe tornare opportuna. Quando il nome che si pone in
società è frutto di una precedente attività economica, quando la con
tinuazione del nome è elemento indiscutibile per la continuazione dell 'avviamento commerciale ed economico, allora pare che non si possa,
senza contraddire ad un sentimento comune, negare a questo nome
un valore effettivo e reale. E lo dimostra il fatto che la continuazione
del nome d’una Ditta, la cessione dell’avviamento sono l’oggetto di
stipulazioni frequenti nella cessione di negozi commerciali ed esercizi
industriali, colle conseguenti attribuzioni di un rispettivo valore. Mentre
invece quando il nome non rappresenta il frutto di una precedente
attività economica, non è un titolo di acquistato avviamento, ma altro
non è che un espediente per coprire il carattere o avariato o troppo
ignoto dei nomi di coloro che effettivamente costituiranno la società,
ed allora pare esatto il linguaggio usato nel testo diretto a colpire
un mercato che certamente deve ritenersi un mercato indecente. Esatta
in conseguenza sotto ogni rapporto potrebbe ritenersi l’affermazione
della Cassazione di Roma che in una decisione delli 9 gennaio 1886
(Annali, xx, i, i, 182) riteneva che è conferimento sociale qualunque cosa
economicamente valutabile, senza essere necessario che ciascun socioconferisca o prometta di conferire un qualche cosa della stessa,
natura.
(2) Cf. App. Venezia, 11 aprile 1878 (Legge, xvm, n, 297).
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inaudita per azioni, e la società anonima, costituiscono, rispetto
ai terzi, enti collettivi separati e distinti dalie persone dei soci.
In quest’articolo si contiene, senza dubbio, la disposizione che
attribuisce la personalità giuridica alle società commerciali iv i
indicate ; ma una disposizione simile relativa alle società civili
manca nel Codice; dunque come può l ’ interprete mettersi al
posto del legislatore ed attribuire esso a queste società un’esi
stenza diversa da quella delle persone dei soci che le costituiscono ?
Arroge che nel Codice si trovano disposizioni, le quali esclu
dono che il patrio legislatore abbia voluto accordare una perso
nalità giuridica alle società civili. Ed infatti il legislatore dispone
che, di fronte ai terzi, sono i soci personalmente obbligati ; or se
la società civile avesse una personalità propria diversa da quella
dei soci, sarebbe essa obbligata, e col suo patrimonio sarebbe
tenuta a soddisfare verso i terzi le contratte obbligazioni, non già
i soci nel loro particolare nome ; dunque è chiaro che la società
civile non esiste come ente di ragione o come persona morale.

.

7 Le società civili sono diverse dalle società commer
ciali, in quanto quelle compiono atti d ’ indole civile e queste atti
d’ indole commerciale. I soci sono liberi di dedicarsi a ll’una o al
l ’ altra specie di atti, e in questo senso dipende dalla loro volontà
il costituire una società d’ indole civile o commerciale ; ma non
dipende dalla loro volontà il cambiare l ’ indole o natura giuri
dica degli atti; quindi se g li atti che la società si propone di
compiere sono d’ indole civile o commerciale, non possono i soci
nel 1° caso volere che la società sia commerciale, e civile nel 2°.
Non mancano giudicati in opposizione a questa teoria. La
Cassazione di Firenze interpretando la legge sulle miniere in
Francia, secondo cui l ’exploitation des mines n ’est pas consi
dérée comme un commerce, osserva che questa disposizione di
retta ad invitare a concorrere in sim ili intraprese anche i capi
talisti, schivi per avventura di sottoporsi ai più stretti vincoli
delle commerciali, obbligazioni, non fissa una qualità giuridica
indeclinabile, e per nulla toglie che, sempre quando le parti ab
biano voluto e manifestato che una società per quest’ oggetto
assumer debba i caratteri d’atto commerciale in senso degli
articoli 19 e 638 di quel Codice di commercio, tale essa venga
realmente a sostanziarsi per tutti g li effetti che di ragione (1).
(1) Decisione 23 dicembre 1867 (Annali, ii, 1, 35) ; nello stesso senso
confronta App. Firenze, 7 aprile 1869 (ivi, iv, 2, 981).
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Questa teoria non ci sembra accettabile. È noto, infatti, che
l ’ indole giuridica degli atti dipende dalla legge, e non dalla vo
lontà delle parti ; dappoiché se esse sono libere di compiere, oppur
no, un dato atto, compiuto però che l ’abbiano, non dipende da
esse, bensì dalla legge, l ’ attribuire al medesimo un dato valore
giuridico, piuttostochè un altro. Or se l ’ indole civile o commer
ciale della società non dipende dal libito delle parti contraenti,
bensì dall’ indole degli atti che g li associati si propongono di
compiere, è ben chiaro che l ’ indole della società dipende pur essa
dalla legge, nè è in facoltà dei contraenti il cambiarla. Quando
la legge, come quella di Francia sulle miniere, ha definito l ’ in
dole giuridica di dati atti, non è in arbitrio delle parti il mutarla,
e quindi non dipende dalla loro volontà il definire giuridicamente
l ’ indole della società, che ha per iscopo il compimento di siffatti
atti. E non solo a questo cambiamento si oppone il principio di
ragione, che l ’essenza giuridica di un atto non può dipendere dal
libito dei contraenti, bensì dalla volontà del legislatore che a
p r io r i l ’ha stabilita ; ma si oppone pur anco la considerazione,
che la definizione giuridica di un atto, specialmente ove trattasi
di società, è fatta dal legislatore non solo nell’ interesse dei con
traenti o dei soci, bene anche in quello dei terzi, che colla società
possono avere rapporti ; ora l ’ interesse dei terzi non può essere
abbandonato alla balìa dei contraenti, e questi perciò non pos
sono far sì che gli atti da essi compiuti abbiano un’ indole giu
ridica diversa da quella, che la legge attribuisce ai medesimi.
8.
La legge non istabilisce alcuna forma speciale per la
costituzione delle società civili ; quindi l ’ interprete non può im
porne alcuna ai contraenti. Può essere questione di prova circa
1’esistenza del contratto di società, ove questo sia posto in con
testazione, e la controversia deve risolversi applicando i prin
cipii generali di diritto, non ammettendo, cioè, la prova testimo
niale ove la convenzione relativa alla costituzione della società
superi il valore di cinquecento lire.
Se la società si contragga per l ’acquisto in comune di beni
immobili, è necessario che essa risulti da uno scritto? Si è
risposto per l ’affermativa in base al principio che qualunque con
venzione avente per oggetto il trasferimento di beni immobili,
deve essere fatta per iscritto a pena di nullità (1). In contrario si
osserva che l ’ atto, per effetto del quale il trasferimento di pro-1
(1) Cf. App. Catania, 10 febbraio 1874 (Racc., xxvi, 2, 73).
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prietà avviene, è il contratto di compra e vendita, non già quello
di società ; quindi, se lo scritto è necessario allorché gli stabili
si acquistano, non è punto richiesto per costituire la società
allo scopo di procedere a siffatti acquisti nell’ interesse comune
dei soci.
Sembra a noi, che nell’una e nell’altra opinione si contiene
parte di verità, senza che questa si trovi tutta o nell’ una o nel
l ’altra; è d’uopo pertanto attenersi ad una via di mezzo che con
siste nel rigettare quanto in ciascuna delle due teoriche v i ha di
contrario a verità. E vero, infatti, che la proprietà dello stabile
si trasferisce per effetto del contratto di compra e vendita, non
già per effetto del contratto di società; ma se tutti i soci non
figurino come acquirenti nel contratto di compra e vendita, ma
abbia, suppongasi, fatto l ’acquisto un solo dei soci, in questo
caso il consenso prestato dai soci, non intervenuti nel contratto
di compra e vendita, da quale atto risulterà? Se si ammette la
teorica assoluta che 1’esistenza del contratto di società conchiuso
allo scopo di procedere in comune a ll’acquisto di beni stabili,
può provarsi col mezzo di testimoni, e che quindi con questo
stesso mezzo può provarsi l ’assenso dato anteriormente a ll’acquisto
dai soci non intervenuti nel relativo atto, e l ’incarico espresso
o tacito da essi dato di acquistare per conto comune a colui che
figura aver fatto da solo l ’acquisto, si è necessitati ad ammettere,
che il consenso dato ad una compra e vendita di stabili può
essere efficacemente prestato, senza che risulti da uno scritto, e
ad urtare così contro il precetto della legge che esige l ’atto scritto
a pena della inesistenza giuridica dell’atto. Saremo da ciò tratti
a ritenere che lo scritto è indispensabile a ll’esistenza della so
cietà avente per iscopo l ’acquisto di beni immobili nell’interesse
comune dei soci ?
Certamente no. Distinguiamo due cose che non debbono essere
confuse: l ’ acquisto, cioè, dello stabile fatto nell’ interesse comune
dei soci, e la convenzione che stabilisce la società avente per
iscopo siffatti acquisti e determina il contributo di ciascun socio,
non che la ripartizione degli utili e delle perdite. Noi ammettiamo
che il contratto di società, con tutte le sue condizioni e modalità,
può aver vita giuridica indipendentemente da uno scritto, ma
esigiamo, che, devenendosi a ll’ atto di acquisto, il consenso di
tutti i soci al medesimo risulti da scritto ; perchè, altrimenti, si
sarebbe costretti ad ammettere, contro la disposizione della legge,
c h e a favore dei soci, non intervenuti n ell’atto d’acquisto, potesse
compiersi un passaggio o trasferimento di proprietà immobiliare,
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senza che questo risulti da uno scritto. Nè può bastare lo scritto
contenente il contratto conchiuso tra il venditore ed uno dei soci,
poiché questo scritto, se contiene la manifestazione del consenso
del socio che figura acquirente, non contiene quella del consenso
dei soci non intervenuti nell’atto, e senza la manifestazione del
consenso da farsi nel modo prescritto dalla legge, non può par
larsi di passaggio di proprietà immobiliare dal venditore nei soci,
che non intervennero nell’atto di acquisto. Per quello però che
riguarda i rapporti sorti tra i soci, sia in ordine al capitale messo
in comunione, sia in ordine alla ripartizione degli u tili e ad ogni
altra modalità del contratto di società, lo scritto non è neces
sario, non trattandosi a questo riguardo di alcun trasferimento
di proprietà.
Se, mediante il contratto di società, si pongano in comunione
beni stabili, è necessario che il relativo consenso sia dato per
iscritto ? L ’affermativa non ci par dubbia ; imperocché, posti in
comunione g li stabili appartenenti ai singoli soci, essi cessano di
appartenere esclusivamente al prim itivo proprietario, e diventanopropri di tutti i soci. Il socio già proprietario resta comproprie
tario di una determinata quota di detti beni, ma l ’ altra quota
si acquista dai soci ; quindi ha luogo un vero passaggio di pro
prietà immobiliare. Or l ’art. 1314 dispone genericamente, che le
convenzioni, le quali trasferiscono proprietà d ’immobili o di altri
beni e diritti capaci di ipoteca, debbono essere fatte per atto
pubblico o per scrittura privata; dunque è fuor di dubbio che
lo scritto è pur richiesto per le società che hanno per oggetto
beni immobili.
Se per effetto della società si pongano in comunione i crediti
appartenenti ai singoli soci, è applicabile il disposto dall’ art. 1539,
il quale prescrive che il cessionario di un credito non ha diritto
verso i terzi, se non dopo fatta l ’ intimazione al debitore della
seguita cessione, ovvero quando il debitore l ’ abbia accettata con
atto autentico? Questa disposizione, di sua natura eccezionale,
siccome quella che ha fondamento, non nei principii di ragione,
ma nella utilità sociale, è scritta esclusivamente per la vendita
o cessione di un diritto di credito ; or, nell’ipotesi, non trattasi
già di vendita o cessione di credito, bensì di un contratto di so
cietà in cui il credito entra come obbiettivo : dunque le disposi
zioni eccezionali concernenti un contratto non possono dall’ inter
prete essere applicate ad un contratto d’ indole diversa. Abbiamo
ritenuto applicabile alla società il disposto dell’art. 1314, perchè
esso non è scritto solo per la vendita di immobili, bensì per qual-
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siasi contratto che trasferisce la proprietà d’ im m obili; e in questa
generica locuzione non può non comprendersi anche il contratto
di società avente per obbiettivo di porre in comunione beni sta
bili ; ma non riteniamo applicabile al caso l ’articolo 1539 perchè
esso non è scritto per qualsiasi contratto, il cui obbiettivo sia un
diritto di credito, bensì pel solo contratto di vendita o cessione
del credito ; quindi il suo eccezionale disposto non può compren
dere anche il contratto di società.

.

9 La società civile può assumere le forme di una società
commerciale? La Corte d’appello di Lucca così si è espressa in
proposito : « Non può ammettersi che una società, per il suo og
getto civile, degeneri in commerciale per ciò solo che siasi costi
tuita sotto forme descritte dal Codice di commercio. Ed in vero,
la società civile non ha per legge un organamento sacramentale,
ma può assumere tutte le forme che non siano proibite. Non sa
prebbe vedersi la ragione per cui si dovesse vietare che si adot
tino negli affari civ ili certi usi più speciali ai negozi commerciali,
e l ’impiego di questi usi non può cambiare la natura delle cose.
Il Codice di commercio traccia e sanziona certe forme per le so
cietà quali ha trovate stabilite negli usi commerciali ed abituali,
più che altro nel movimento del commercio. Il Codice civile non
contiene proibizione che quelle forme possano applicarsi anche
alle società civili. Nè bastano le forme per imprimere il carat
tere commerciale alle società descritte nel Codice di com -.
mercio, bisogna ancora che si abbia per oggetto di fare il
commercio » (1).
Ammettiamo ancor noi che le parti contraenti possono adot
tare quella forma che vogliono per la società civile da essi costi
tuita: aggiungiamo però una limitazione, che la forma scelta,
cioè, sia compatibile co ll’indole della società civile e colla respon
sabilità che i soci assumono verso i terzi. Se ci si domandasse,
ad esempio, se una società civile possa essere costituita per
azioni, risponderemmo potersi costituire per azioni nominative,
non già per azioni al portatore. Infatti l ’ azione al portatore li
mita la responsabilità del socio alla quota da esso conferita in
società, il cui valore è rappresentato dall’azione; laddove nella
sociétà civile la responsabilità del socio non è limitata a quello
che ha conferito nella massa sociale, ma essa è personale, e tenuto
quindi il socio a soddisfarla col suo patrimonio. A l contrario,
(1) Decisione 12 gennaio 1871 (Annali, v, 2, 50).
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l ’azione nominativa non fa che determinare la porzione del socio'
e può avere anche per iscopo, consentito del resto dalla legge,
di proporzionare la sua responsabilità personale alla quota che
in società ha conferito (1).
9 bis. Piuttosto è da ritenere che talvolta può sorgere il
dubbio se indipendentemente dalla forma usata una società possa
dirsi civile o commerciale.
A questo proposito è giuocoforza assorgere a tutti quegli ele
menti che possono desumersi e dalla condizione dei contraenti,
e dalle stipulazioni conchiuse, e dalla natura intrinseca dello
scopo che i contraenti stessi hanno inteso di raggiungere. Che
se, ad esempio, puramente in via incidentale ed accessoria si
accennasse ad atti a compiersi, che potrebbero rivestire anche il
carattere di atto commerciale, ciò non basterebbe a convertire
la società stessa da civile in commerciale, se in tutto ciò che è
alla società stessa sostanziale e principale essa ha carattere in
dubbiamente civile (2).
10. Qualunque società, dispone Part. 1698, deve avere p er
oggetto una cosa lecita, ed essere contratta p er l ’interesse comune
delle p a rti. L ’art. 119 del Codice dichiara che l ’obbligazione
fondata sopra una causa illecita non può avere alcun effetto;
questo principio, essendo generale ed assoluto, non può non ap
plicarsi eziandio alle società ; quindi deve ritenersi giuridicamente
inesistente la società avente per oggetto una cosa illecita. Se
ogni contratto però deve avere, giusta la citata disposizione ge
nerale della legge, un obbiettivo lecito, perchè il legislatore ha
sentito il bisogno di dichiarare che il contratto di società deve
avere per oggetto una cosa lecita ?
Lo scopo del legislatore, a nostro modo di vedere, non è stato
quello di ripetere il principio generale stabilito in una precedente
disposizione, bensì l ’ altro di indicare che vasto è il campo in cui
può aggirarsi il contratto di società, e che nessun lim ite a questo
può imporsi, tranne quello fissato dallo stesso legislatore. Tutti
g li altri contratti hanno un obbiettivo particolare, mentre il
contratto di società può avere l ’obbiettivo proprio di qualsiasi
contratto; quindi il suo obbiettivo può essere quello del con
tratto di compra e vendita, di locazione, di prestito, di permuta,
di un’ impresa, ecc.
(1) Cfr. App. Venezia, 11 aprile 1878 (Legge, xvm, n, 297).
(2) Cfr. Corte Macerata, 19 settembre 1898 {Dir. comm., xvi, 920).
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Se la società avente per oggetto una cosa illecita abbia di fatto
esistito, abbiano, cioè, i soci messo in comunione un capitale e
ritratto un guadagno, avranno essi azione contro quello di loro
che ritiene o amministra e il capitale immesso e il guadagno,
per costringerlo a dare a ciascuno la sua quota e di capitale e
di u tili?
Se l ’azione dei consoci verso l ’ amministratore non potesse
avere altra base che il contratto di società, essa mai potrebbe
competere per la ragione che, considerando la legge come ine
sistente il contratto avente per iscopo cosa illecita, è impossibile
che l ’azione possa sorgere da ciò che non è. Giova quindi esami
nare, per rispondere esattamente al proposto quesito, se a ll’azione
possa assegnarsi base diversa. Se il socio si lim iti a ripetere dal
socio amministratore la quota di capitale conferita nella massa
comune, esso non ha bisogno di ricorrere al contratto per fon
darvi la sua azione in giudizio. E infatti, per qual motivo il socio
conferì, e quindi consegnò al socio gestore, la sua quota di capi
tale ? Certamente allo scopo di esercitare quella industria o quella
speculazione che è l ’obbiettivo della società, in altri termini, per
dare vita ad un contratto di società avente uno scopo riprovato
dalla legge. Orbene, non essendo il contratto di società mai esi
stito, la causa, per la quale il capitale s’ immise dal socio e si
dette ad amministrare al gestore, è venuta meno ; quindi costui
è detentore senza causa di cosa altrui, e come tale perciò ha ob
bligo di restituirla, e chi la consegnò diritto di rivendicarla.
Lo stesso principio è però invocabile per ottenere dal socio
amministratore o gestore la quota di utili, che a ciascun socio
dovrebbero spettare secondo i presi accordi ? No certamente, im
perocché questi utili non sono costituiti o rappresentati da cose
che l ’un socio abbia consegnato a ll’altro, sibbene rappresentano
il prodotto dell’industria, traffico o speculazione costituente lo
scopo della società. Per ripetere la quota di siffatti u tili è indi
spensabile fondare l ’azione sul contratto, perchè è appunto per
effetto della convenzione, che il socio gestore ha assunto l ’ eser
cizio dell’ impresa produttiva di utili, ed è per effetto della stessa
convenzione che il riparto dovrebbe farsene fra i singoli soci. Or
come può invocarsi un contratto che la legge considera come
inesistente, per farne fondamento di una domanda giudiziale ?
L ’ illustre Laurent combatte questa teorica, sembrando a lui
immorale. Tutti i soci, esso dice (1), sono in colpa per avere
(1) Principes, t. xxvi, n. 166.
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conchiuso un contratto di società avente per iscopo una cosa
illecita ; quindi la condizione di tutti dovrebbe essere eguale. Ciò
posto, se il caso fa sì che tutti g li utili siano in mano) di uno solo
dei soci, può ammettersi che esso invochi anche la sua colpa per
appropriarseli tutti ? A dir vero, sembra a noi che questo argo
mento provi troppo, imperocché esso potrebbe invocarsi per am
mettere che chi si è associato con altri per compiere un’azione
delittuosa, avesse poi azione per esigere da colui, che ritiene tutti
i profitti del delitto, la sua parte o quota. Ora, è ciò ammissi
bile ? Può dal delitto sorgere azione di un coautore verso l ’altro
allo scopo di reclamare la parte di u tili? Eppure converrebbe
rispondere affermativamente, se l ’argomento a d d o ttora i Laurent
fosse giuridicamente giusto. Se sembra immorale negàre ai soci
l ’ azione verso quello tra essi che ritiene tutti i lucri ottenuti per
effetto della illecita società, e ciò perchè chi, per caso, ritiene
questi lucri, dovrebbe fondarsi anche sulla colpa sua per appro
priarseli tutti, non sembra egli egualmente immorale Raccordare
siffatta azione ai soci, dando così ad essi una spinta a violare la
legge mercè la costituzione di società disoneste? T rovare nella
legge stessa una protezione per conseguire l ’utilità ottenuta col
violarla, è non solo immorale, ma assurdo, e non possiamo quindi
ritenere che il legislatore abbia inteso accordare siffatta azione.
È l ’ interesse pubblico quello che esige che non si dia facile esca
alle illecite associazioni, e quest’esca, con detrimento della pub
blica moralità, si troverebbe, e molto potente, nella sicurezza di
poter agire in giudizio verso il socio gestore, come se si trattasse
di una società contratta a scopi onesti.
11. Abbiamo detto che la società avente per oggetto una
cosa illecita non esiste giuridicamente come contratto; or ciò
che non ha giuridica esistenza, non può produrre effetti legali
di sorta; quindi società siffatte sono improduttive di effetti e
nei rapporti tra i soci e nei rappòrti tra costoro e i terzi. Qui
non si tratta di nullità stabilita dalla legge nell’i nteresse di
alcuna delle parti, ed invocabile perciò soltanto dà essa, ma si
tratta d’ inesistenza di contratto per m otivo d’ordiné pubblico,
inesistenza che può essere dedotta da qualunque interessato, e
quindi tanto dai soci verso i terzi, quanto da costoro verso quelli.
Poco monta se i terzi abbiano, oppur no, contrattato, in buona
fede ; perchè la buona fede, ove anche esista, non può dar vita
al contratto che giuridicamente non esiste, e non può fa r sì che
il nulla sia produttivo di effetti. Potrà la buona fede del terzo
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d a rgli il diritto di agire per l ’indennità contro il socio, col quale
ha contrattato, ma non può invocarla per dar vita ad un’obbligazione sociale che non può esistere, non esistendo la società.
11 bis. La società, secondo la disposizione dell’art. 1698, deve
essere contratta per l ’interesse comune delle parti. Non basta
quindi a costituire la società che siasi messo in comune un capi
tale a scopo di ritrarne un lucro, ma si esige che tutto ciò si
rivolga nell’interesse comune dei contraenti, essendo appunto
questo interesse comune il fondamento del vincolo giuridico che
avvince l ’ un socio a ll’altro. Essendo la società contratta nell’ in
teresse comune, è di essenza che, come g li utili, così le perdite
si ripartiscano tra i soci. Se non bastasse a farlo comprendere
l ’art. 1698, lo dice apertamente l ’art. 1717, in cui si legge, che
se il contrattò di società non determina la parte di ciascun socio
nei guadagni e nelle perdite, tale parte è in proporzione di quanto
ciascuno ha conferito nel fondo sociale. Ritorneremo sull’argo
mento allorché ci occuperemo di quest’articolo; intanto ci basti
avere enunciato il principio, che nella materia è fondamentale.
L a perdita non costituisce, certamente, lo scopo della società,
ma ne è un' accidentalità, i cui effetti si risentono proporziona
tamente da tutti i soci ; lo scopo della società consiste nell’utile
o guadagno da rivolgersi a comune beneficio dei contraenti. Le
due idee de l l ’ utile o guadagno e del beneficio comune sono inse
parabili, per modo che ove manchi l ’uno o l ’altro, contratto di
società a senso di legge non esiste. Il contratto, ad esempio, di
mutua assicurazione, con cui più individui si obbligano di ripar
tire tra tutti il danno che ciascuno di essi può soffrire per cause
determinate, è, senza dubbio, un contratto che ha per iscopo il
vantaggio comune dei contraenti, mirando a rendere meno sen
sibili le perdite alle quali ciascuno di essi può trovarsi esposto,
ma non costituisce società, perchè manca lo scopo del guadagno
-che ne costituisce l ’anima.
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CAPO II.
Diverse specie di società.
S ommario . — 12. Le società sono universali o particolari — Come

queste due specie di società si distinguono — La società universale
è di doppia specie. — 13. Prima specie — Società di tutti i beni
presenti — Come essa si distingue dalla comunione di tutti i beni.
— 14. In questa specie di società entrano i beni presenti dei soci
— Anche quelli a riguardo dei quali non è ancor compiuta la
prescrizione — Quid rapporto ai debiti. — 15. Può estendersi
questa società ad ogni specie di utili — Se in questo caso il godi
mento dei beni, che si acquistano per successione o donazione,
entrano nella società — La proprietà di questi beni non può en
trarvi — Nullità della clausola contraria — Se si estenda a tutta
la convenzione. — 16. Società universale dei guadagni — Che vi
si comprende — Godimento dei beni— Debiti dei soci — Alienazioni
di beni. — 17. Contratta una società universale senz’ altra dichia
razione, quale specie di società s’intende contratta. — 18. Tra
quali persone è vietata qualsiasi specie di società universale —
Ragione del divieto — Suoi effetti — Chi può invocarli. — 19.
Società particolari — Quale obbiettivo possono avere.
12. Sonovi due specie di società, le società universali e lep a rticolari (art. 1699). Qual è la differenza che passa tra l ’ una
e l ’ altra specie di società?
La differenza si riscontra nell’oggetto costituente lo scopo di
ciascuna società. Quando l ’oggetto della società è particolare o
determinato, come ad esempio sarebbe la costruzione di un’ opera,
l ’esercizio di un’industria, commercio o professione, ecc., la so
cietà dicesi particolare ; invece quando l ’ obbiettivo della società
non è particolarizzato, ma abbraccia tutti o gran parte di quegli
obbiettivi, ciascuno dei quali potrebbe formare lo scopo di altret
tante società particolari, la società appellasi universale.
Le società universali, delle quali pàrleremo prima delle altre,
non sono molto in uso presso noi, e ciò ci dispenserà dal parlarne
diffusamente, limitandoci alle nozioni le più essenziali. Ci cre
diamo però in dovere di rispondere ad una domanda : perchè le
società universali non sono ricevute nei nostri usi ? La risposta,
a nostro modo di vedere, convien cercarla nell’indole di siffatte
società. Invero, la società non è che una riunione di forze dirette
a conseguire uno scopo che ciascun individuo non varrebbe a
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raggiungere da solo ; orbene quanto più questo scopo è partico
lare e determinato, tanto maggiormente esso stimola l ' attività
degli individui per conseguirlo ; al contrario, quanto più vasto
e indeterminato è questo scopo, e tanto meno g li individui si
sentono attratti verso di esso. Ecco perchè le società particolari,
che hanno uno scopo ben determinato, fioriscono; mentre le
società universali, che hanno uno scopo sconfinato e indetermi
nato, non entrano nelle abitudini della vita. L a legge divide in
due specie le società universali, in società, cioè, di tutti i beni
presenti, ed in società universali dei guadagni (art. 1700).
13. L a società di t u t t a beni presenti, di pone l ’ art. 1701,
è quella colla quale le p a rti pongono in comunione tutti i beni
mobili ed im m obili che possedono attualmente, e g li u tili che
potranno ricavarne. Questa specie di società ha le apparenze
esteriori sim ili a quelle della comunione di tutti i beni, ma con
viene guardarsi dal confondere V una co ll’ altra. Due fratelli,
suppongasi, hanno un patrimonio comune, loro lasciato dal geni
tore: essi godono insieme tutti i loro beni indivisi, convivono
sotto lo stesso tetto e seggono alla stessa mensa ; v i è tra i mede
simi società universale, ovvero sola comunione di beni?
« Considerando, così si è espressa in proposito la Corte d’ap
pello di Genova (1), che è principio comunemente ammesso, che
la società di tale natura difficilmente si presume, nunquam enim
societas universorum bonorum contrada in telligitu r, nisi cum
specialiter id actum est (L. S i unus, Dig., P ro socio); che quindi
per riconoscere come intervenuta tale società, deve la stessa
essere giustificata, non già con prove negative, o vaghe indu
zioni, sibbene con fatti positivi e col concorso di tutti i requisiti
indicati dalla legge e dalla giurisprudenza per stabilirne Desi
stenza giuridica, col concorso, cioè, dei seguenti estremi : 1° della
perfetta indivisione dei beni paterni non solo, ma di qualunque
altro ed a qualsiasi titolo sia pervenuto ai pretesi soci ; 2° della
comunione di abitazione e di mensa ; 3° della comunione di ogni
lucro o danno senza restrizione di sorta; 4° del difetto assoluto
di una qualunque resa di conti. Che a norma della dottrina e della
giurisprudenza invalsa sotto l ’impero del diritto comune, ove si
abbia il difetto dei suddetti requisiti, manca la prova della so
cietà universale. Haec omnia conjunctive requiruntur, come dice-1
(1) Decisione 5 aprile 1875 (Racc., xxvii, 2, 733). Vedi nello stesso
senso App. Bologna, 9 febbraio 1874 (Annali, viii, 2, 262).

20

TITOLO VI.

vano g li antichi interpreti del diritto romano, quorum si vel
m in im u m desit, universalis societas m inim e contrada vidébitur ».
Noi non poniamo in dubbio l ’importanza pratica ed il valore
di queste prove, ma ci sembra che, per ben definire la questione,
debbasi principalmente avere riguardo alla intenzione delle parti.
Non si dimentichi infatti, che qualunque società, e così pure la
universale, non può esistere se i contraenti non si propongano
per iscopo di conseguire un guadagno o lucro a benefìcio comune.
È precisamente nell’ attività dei soci, diretta al conseguimento di
tale scopo, che sta la differenza caratteristica tra la società e la
semplice comunione di beni. Orbene, i possessori di un patri
monio comune, convivendo insieme, si proposero essi lo scopo di
conseguirà soltanto la comodità o il piacere di una vita menata
in comune, ovvero mirarono ad ottenere, viribus unitis, un
profitto che non avrebbero potuto ottenere da soli, vivendo cioè
separatamente? Nel primo caso non può parlarsi di società,
mancando l ’anima di tale contratto, e si resta perciò nei lim iti
di una semplice comunione di beni ; laddove nel secondo caso
v i è società.
14. In questa specie di società entrano tutti i beni m obili
ed immobili posseduti attualmente dai soci. Giusta l ’ espressione
della legge i beni debbono appartenere ai soci nel momento in
cui contrattano ; che dire però in ordine a quei beni dei quali si
abbia il legittimo possesso, senza che ancora sia decorso tutto il
tempo richiesto dalla legge per la prescrizione ? Ci sembra, che
se la prescrizione si compia mentre la società esiste, la proprietà
dei beni si acquista alla massa sociale. Nè ci si opponga che, non
essendo ancora il socio proprietario di detti beni al momento in
cui la società sorge, essi debbansi riguardare come beni futuri,
che non possono quindi appartenere alla massa sociale; impe
rocché la causa dell’acquisto ha cominciato già a svolgersi ante
riormente alla costituzione della società. D ’altronde, il socio, che
è soltanto possessore animo dom ini dei beni, non può dispen
sarsi dal conferirli nella massa comune; esso perciò cessa dal
possedere nell’esclusivo suo nome, ed al suo possesso subentra
quello ritenuto in nome della società, e nell’ interesse comune dei
soci. Ora il possessore attuale può ricongiungere il suo possesso
a quello del possessore antecedente, e, decorso il tempo occor
rente per la prescrizione, questa si compie a suo favore, e non
a favore del possessore precedente. Se la società pertanto non
acquistasse i beni in forza della compiuta prescrizione, questa
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non potrebbe più compiersi a favore del socio già possessore,
perchè ha cessato di possedere nel suo particolare nome ; a favore
di chi adunque essa si compirebbe?
La legge tace rapporto ai debiti propri di ciascun socio ; quid
ju ris quindi rapporto ai medesimi ? Se il debito già esiste al
momento in cui la società è costituita, non può dubitarsi che
esso diventi debito sociale, perchè il debito non fa che diminuire
il patrimonio, e chi conferisce il suo patrimonio nella massa
sociale, non può conferirlo che quale esso è, vale a dire diminuito
dai debiti che lo gravano. Quanto ai debiti che possono farsi
durante la società, sta il principio, che essi gravano la società
ove il socio li abbia contratti agendo nei lim iti delle sue attri
buzioni; gravano invece lui solo, ove questi lim iti siansi sorpassati.
15. Nella società universale dei beni presenti possono, se
condo dispone il capo verso dell 'art. 1701, comprendersi altresì
tutte le altre specie di u tili; ma i beni che le p a rti acquistassero
per successione o p e r donazione non entrano in questa società,
se non per essere goduti in comunione. Ogni stipulazione che
tenda a rendere comune la proprietà di tali beni è nulla. I beni
futuri non entrano, per ciò che si riferisce alla proprietà dei
medesimi, nella società universale, sia perchè mal si dispone
di quanto ancora non ci appartiene, sia perchè il convenire circa
la pertinenza dei beni futuri, può urtare contro il disposto della
legge che vieta qualsiasi patto relativo a successione non ancora
aperta. Possono entrarvi per altro per ciò che ne riguarda il
godimento ; ma è necessaria a questo scopo una clausola espressa
nel contratto di società, ovvero basta che siasi stipulata la so
cietà di tutti i beni presenti e di tutti g li utili? Se siasi stipulata
la società soltanto dei beni presenti, il godimento dei beni futuri
non entra, certamente, in questa specie di società, a meno che le
parti non lo abbiano espressamente convenuto ; ma se una società
universale dei beni presenti siasi conchiusa e di ogni altra specie
di utili, ci sembra non essere necessaria una apposita clausola
per comprendervi il godimento dei beni che le parti acquistassero
per successione o per donazione ; imperocché la legge dice, che è
compresa nella società universale ogni altra specie di utili e
che i beni, che le parti acquistassero per successione o donazione,
non v i entrano se non per essere goduti in comunione ; dunque
essi, per ciò che ne riguarda il godimento, entrano in questa
specie di società, e se vi entrano per disposizione di legge, non
può essere necessaria una clausola espressa per comprenderveli.
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La legge dichiara nulla ogni stipulazione che tenda a rendere
comune la proprietà dei beni che si acquisteranno per succes
sione o donazione; la nullità però colpisce tutto il contratto di
società, ovvero la sola clausola con cui si dispone della pro
prietà dei beni futuri ? La legge dichiara solo la nullità della
stipulazione che tende a rendere comune la proprietà di siffatti
beni ; quindi non sembra che la nullità possa estendersi a tutta
la convenzione.
Conviene però tener conto della intenzione dei contraenti;
imperocché se questi hanno consentito la società a condizione
che entrassero, in comunione anche i beni futuri, vede ognuno,
che, venuta meno la condizione, viene meno altresì il consenso
dipendente dalla medesima ; or come potrebbe mantenersi in vita
una convenzione cui facesse difetto il consenso ? Da queste osser
vazioni siamo indotti a trarne la conseguenza, che la proposta
controversia non va mai risoluta a p r io r i, ma tenendo conto della
volontà delle parti, quale risulta dall’insieme dell’atto e dalle
circostanze che lo hanno accompagnato; di modo che se appa
risca che la società si sarebbe egualmente convenuta anche senza
la clausola che pone in comunione la proprietà dei beni futuri,
la nullità deve limitarsi a questa clausola soltanto; se risulti
invece che senza quella condizione le parti non avrebbero con
sentito, la nullità vuole essere estesa a tutta la convenzione.
16. L a società universale dei guadagni, così dispone l ’arti
colo 1702, comprende tutto ciò che le p a rti saranno p e r acqui
stare colla loro industria, p er qualsivoglia titolo, durante la
società; i beni sì m obili come im m obili, che ciascuno dei soci
possiede al tempo del contratto, non sono compresi nella società,
se non per essere goduti in comunione. La parola industria
è qui adoperata dal legislatore nel suo più lato senso; quindi
comprende l ’ esercizio di qualsiasi commercio, arte o profes
sione. Trattasi, infatti, di società universale di guadagni ; dunque
tutto ciò che è il prodotto dell’attività dei soci entra nella
società. Ciò che dipende per altro dalla semplice fortuna, quale,
ad esempio, sarebbe una vincita al lotto, non si comprende
nella società, essendo che questa vincita non può dirsi il pro
dotto di un’industria qualunque.
La proprietà dei beni sì m obili che immobili è esclusa da questa
società, ma v i si comprende il godimento di quelli che i soci pos
seggono al momento in cui la società si costituisce. Il godimento
in comunione di siffatti beni v i si comprende, senza che v i sia
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bisogno di una clausola espressa in proposito ; dappoiché è il dis
posto della legge ché ve lo comprende, ed occorrerebbe perciò
un patto speciale per escluderlo. Il godimento per altro dei beni
futuri non si comprende in questa specie di società, tranne che
i contraenti abbiano dichiarato il contrario.
I debiti propri di ciascun socio, al momento in cui la società
è costituita, sono a carico di questa per ciò che concerne il paga
mento degli interessi, restando a carico del socio debitore il
pagamento della sorte capitale. G l’interessi, infatti, dei debiti si
pagano col frutto o reddito prodotto dai beni componenti il patri
monio; or se questi beni sono goduti in comunione, giustizia
esige che a carico della massa comune sia il pagamento degli
interessi. Il capitale però del debito diminuisce il patrimonio, e
poiché la proprietà di questo non passa alla società, ma resta nel
socio, quindi resta a suo carico la diminuzione e conseguentemente
l ’ obbligo di estinguere il debito. Quanto ai debiti posteriori alla
costituzione della società, sono a carico di questa se il socio li
ha contratti nel comune interesse, ed agendo entro i lim iti delle
demandategli attribuzioni ; in caso contrario sono a suo carico,
anche per ciò che riguarda il pagamento degli interessi, perchè
una volta che la società ha acquistato il diritto al godimento in
comune dei beni posseduti dal socio, quali essi erano al momento
in cui la società si costituiva, non può il fatto del socio diminuire
siffatto godimento, senza ledere un diritto quesito.
Per questa stessa ragione, costituita la società, non può il socio
alienare i suoi beni per sottrarne alla medesima il godimento,
quindi l ’alienazione, ove abbia luogo, non può produrre effetto
che limitatamente alla sola proprietà sinché la società resta
in vita.
17. I l semplice contratto di società universale, senza altra
dichiarazione, non include che la società universale dei guadagni
(art. 1703). Questa disposizione legislativa non ha altro scopo
che quello d’ interpretare la volontà delle parti, nel caso in cui
questa non risulti chiaramente dall’ insieme dell’atto che esse
hanno compiuto; ogni qual volta pertanto risulti in qualsiasi
modo che esse hanno inteso contrarre una società più estesa di
quella universale dei guadagni, non si fa luogo ad interpretare
la loro volontà nel modo stabilito dall’articolo che esaminiamo.
Quest’articolo segue la regola, che, nel dubbio, devesi ritenere
avere le parti voluto contrarre una società più limitata, anziché
più estesa ; e questa regola è perfettamente razionale, imperocché
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una società più estesa importa maggiori obblighi assunti, e chi
esige l ’adempimento di questi è tenuto a fornire la prova che
essi furono contratti. Ma se l ’assunzione di questi maggiori
obblighi risulta dal contratto, la regola d ’ interpretazione non
può distruggere o sopraffare la volontà che risulta chiaramente
dall’atto che le parti hanno compiuto.
18. Non può avere luogo vernina società universale, dispone
l ’articolo 1704, eccetto che tra persone capaci di dare o di rice
vere scambievolmente l ’una dall’altra, ed alle quali non sia vietato
di avvantaggiarsi reciprocamente a scapito dei d iritti di altre
persone. Gli incapaci di ricevere per testamento sono pure inca
paci di ricevere per donazione, giusta il disposto dell’art. 1053 ;
or se una società universale potesse contrarsi tra persone, delle
quali l ’una non può ricevere dall’altra, nè per donazione nè per
testamento, si riuscirebbe indirettamente a violare la legge,
facendo pervenire al socio, per effetto del contratto di società,
ciò che la legge g li vieta di ricevere da colui che dà. Sareb
bero queste società un espediente per donare indirettamente ciò
che direttamente non si può donare; quindi la legge giusta
mente le vieta. Essa le vieta del pari tra persone che non si
possono avvantaggiare reciprocamente a scapito dei diritti altrui,
volendo la legge proteggere efficacemente i diritti che essa stessa
concede (1).
Ma quali sono le persone che non possono reciprocamente
avvantaggiarsi senza ledere i diritti d’altri ? Sono quelle, sulla cui
successione la legge riserva una quota a prò dei legittim ari;
quindi chi, al momento in cui contrae, ha congiunti a cui favore
è riservata una porzione legittima, non può contrarre una società
universale, essendo che questa potrebbe avvantaggiare il socio
a scapito dei diritti dei legittimari.
Contratta la società universale contro il divieto dell’articolo
che esaminiamo, la nullità è deducibile da qualunque interes
sato, ovvero da quelle persone soltanto, a favore delle quali la
legge vieta che la società universale sia costituita ? A noi sembra
che il testo e lo spirito della legge stabiliscano una nullità asso
luta, non relativa, deducibile perciò da qualunque interessato.
Infatti la legge non dice, che la società contratta da quelle per-1
(1) Cfr. Corte appello Cagliari, 5 giugno 1905. La società universale
dei guadagni tra coniugi non può mai riconoscersi nè legalmente nè
come stato di fatto (Giurispr. Sarda. 1905. 204).
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sone tra le quali è vietata, può essere impugnata da coloro che
dalla società sarebbero pregiudicati, ma dice che la società non
può aver luogo ; ora una società che, per disposto di legge, non
può aver luogo tra date persone, non può neppure esistere giu
ridicamente tra le medesime; quindi, più che di nullità, trattasi
nella specie di inesistenza giuridica di un atto, la quale può
essere dedotta da chiunque v i abbia interesse. D ’altronde, la
società tra le persone indicate nell’ articolo 1704 è vietata perchè
si presume diretta allo scopo di frodare la legge; ciò che è
vietato siccome contrario alle intenzioni del legislatore non
può avere, ove si compia, alcuna efficacia giuridica, quindi
la nullità della società può essere dedotta da qualunque
interessato.
19. L a società particolare, così l ’articolo 1705, è quella la
quale non ha per oggetto se non certe determinate cose, o il loro
uso, ovvero i fru tti che se ne possono ritra rre . La differenza tra
la società particolare e l ’universale vedemmo consistere in ciò,
che mentre vago e indefinito è l ’obbiettivo di quest’ultima, lim i
tato e ben definito invece è l ’obbiettivo dell’altra. Questo parti
colare obbiettivo può consistere, in primo luogo, nella proprietà
di diversi beni ; si forma, ad esempio, una società per l ’acquisto
di fondi rustici allo scopo di rivenderli, ritraendone un lucro ; in
questo caso il contratto ha per obbiettivo la proprietà, la quale
si acquista e si mantiene in comune tra i soci. Può anche avere
per obbiettivo la società particolare l ’ uso di determinate còse,
nel qual caso ciascun socio conserva il dominio delle cose che gli
appartengono, e l ’uso soltanto ne è comune, come è pure comune
il profitto che dall’uso delle cose si ritrae. Lo stesso è a dirsi
nell’ipotesi in cui l ’obbiettivo della società consista nei frutti
che la cosa produce. Due o più proprietari, ad esempio, possono
associarsi nello scopo di coltivare in comune i loro fondi per
renderli maggiormente fruttiferi ; in questo caso la proprietà non
è conferita nella massa sociale, restando essa presso ciascun socio,
ma v i sono conferiti soltanto i frutti di cui si vuol procurare
un aumento.
È parim en ti particolare, secondo dispone l ’articolo 1706, il
contratto con cui p iù persone si associano per una impresa deter
minata, o p er l ’esercizio di qualche mestiere o professione. L ’as
sumere un’impresa è l ’obbiettivo il più comune delle società
particolari. È questo il vero campo della speculazione, e l ’allet
tamento di considerevoli e facili guadagni rende anche più facile
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la riunione di capitali e di forze, e favorisce quindi la costitu
zione delle società che bene spesso sono società commerciali,
anziché civili. L ’esercizio di un mestiere o di una professione
può pur essere l ’obbiettivo di una società, in quanto la riunione
di più capacità può procurare a ciascun associato quel vantaggio
che difficilmente esso verrebbe a conseguire da solo.
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CAPO III.
Obbligazioni e diritti dei soci nei rapporti tra loro.
S ommario . — 20. Quando la società comincia — Termine apposto — Con

dizione sospensiva — Effetti in ordine alla perdita della cosa che
il socio si è obbligato di conferire. — 21. Obbligazione del socio
di conferire cosa determinata — Evizione — Eccedenza o defi
cienza tra la misura reale e quella indicata nel contratto. —
22. Contributo del socio in somma determinata — Sue obbligazioni
in caso di ritardo — Socio che prende il danaro comune per impie
garlo in suo uso — A che è tenuto. — 23. Socio obbligato a con
ferire una specie d’industria — Deve rendere conto dei profitti
ottenuti colla medesima — Non può esercitarla per proprio conto
— Se possa esercitarne per conto suo una specie diversa — Socio
d’ industria che ha conferito il nome o ditta — Suo diritto allo
sciogliersi della società. — 24. Socio creditore di colui che è pur
debitore della società — Pagamento — Imputazione proporzionale
stabilita dalla legge — Prima condizione richiesta per questa impu
tazione, che il socio, cui si paga, abbia facoltà di amministrare.
— 25. Seconda condizione, che l’imputazione del pagamento non
siasi fatta dal debitore — Quando questi ha diritto di farla —
Q uid se siavi collusione tra lui ed il socio in pregiudizio dell’in
teresse sociale. — 26. Perchè si faccia luogo all’imputazione sta
bilita dalla legge è necessario che i due crediti siano egualmente
esigibili — Q uid se il socio abbia fatto l’imputazione al credito
sociale in proporzione maggiore di quella fissata dalla legge —
— L ’imputazione non ha luogo in tema di compensazione. —
27. Socio che ha ricevuto l’intera sua porzione di un Credito
comune — Insolvenza del debitore — Conferimento nella massa
— Tale conferimento ha luogo quando il socio non ha potere di
amministrare — Se amministra, esige per conto sociale e deve
subito conferire — Ragioni del conferimento dopo che il debitore
comune è divenuto insolvente — Se il conferimento abbia luogo
dopo che la società è sciolta — Q uid se il socio non abbia rice
vuto l’intiera sua porzione, ma una parte soltanto. — 28. Obbli
gazioni del socio ove esso sia in colpa — Quale diligenza è tenuto
a prestare il socio — I danni non si compensano cogli utili pro
cacciati in altri affari — Q uid se questi utili siensi procacciati nello
stesso affare. — 29. Obbligazione della società verso ciascun socio
— Conferito il godimento di cosa determinata, a carico di chi il
rischio — Q uid se questi utili siansi procacciati nello stesso affare.
— 30. Obbligazione della società verso ciascun socio — Conferito
il godimento di cosa determinata a carico di chi il rischio — Quid
se siasi conferita la proprietà — Conferimento di cose fungibili,
destinate ad essere vendute o stimate — A carico di chi il rischio
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— La società ne acquista il dominio — Conseguenze di questo
principio — Affare compiuto dal socio nell’interesse comune —
— Quando obbliga la società — Rimborso di spese dovuto da
questa — Interessi — Rischi inseparabili dall’amministrazione —
Azione pro rata verso i soci per i rimborsi da essa dovuti — Quid
se uno di essi sia insolvibile. — 30 bis. Il socio d’industria deve
contribuire per la sua quota alle perdite subite dal capitale. —
31. Facoltà del socio di associare un terzo alla sua quota — Se
abbia facoltà di cedere la sua quota — Se la cessione possa farsiper la totalità della quota che si ha in società. — 32. Se la for
malità della notificazione prescritta dall’articolo 1539 sia neces
saria nel caso di associazione e in quello di cessione della quota
che si ha in società. — 33. L ’associato è estraneo all’amministra
zione della società — L ’associante risponde del fatto di lui di
fronte ai soci — Se l’associato possa chiedere all’associante il
rendimento del conto, benché questi non abbia amministrato. —
34. Facoltà di preferenza stipulata dai soci nel caso di cessione
— Conseguenze della stipulazione — Notificazione della cessione
— Se questa s’intenda fatta sotto condizione sospensiva o riso
lutiva. — 35. Non può il socio ammettere un estraneo nella società
— Ragioni del divieto — Neppure nel caso in cui sia amministra
tore — Il consenso della maggioranza dei soci non è sufficiente.
20. L a società, dispone l ’art. 1707, comincia nell’istante
medesimo del contratto, se non è fissato un altro tempo. Le cose
che ciascun socio apporta alla società cessano di appartenere
esclusivamente a lui per addivenire proprietà comune di tutti i
soci ; quindi tale passaggio di società ha luogo immediatamente
non appena la società è consentita, nè vi è bisogno che la cosa
promessa sia materialmente conferita, essendo che per i prin
cipii cui il nostro Codice è informato, la tradizione non è ri
chiesta per l ’acquisto del dominio, bastando all’ uopo il solo
consenso.
Quantunque il contratto di società esista sin dal momento in
cui il consenso di tutti i soci si è riunito, nondimeno se ne possono
sospendere gli effetti per un certo tempo, convenendo cioè che
la società cominci a funzionare non nel momento del contratto,
ma in altro momento posteriore designato dai contraenti. In
questo caso le cose, che ciascuno dei soci ha promesso di apportare,
non escono immediatamente dal suo dominio, nè addivengono
proprietà comune dei soci se non dal momento in cui è giunto
il tempo fissato per il principio della società. Quindi se la cosa,
che il socio avrebbe dovuto conferire, perisca prima che giunga
il termine fissato per il principio del contratto, essa perisce al
socio che ne è ancora il solo proprietario, e non già ai soci che
non ne hanno ancora acquistato il condominio.
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L ’esistenza del contratto di società, come quella di ogni altro
contratto, può farsi dipendere da condizioni ; quali ne saranno in
questo caso g li effetti relativamente alla perdita della cosa che
i l socio si è obbligato di conferire ? Se la questione dovesse risol
versi coi principii, la perdita casuale della cosa, avvenuta prima
del verificarsi della condizione, dovrebbe far carico alla società,
dappoiché, avendo, per il disposto dell’art. 1170, la condizione
adempita effetto retroattivo al giorno in cui fu contratta l ’ obbli
gazione, la cosa dovrebbe considerarsi come passata in proprietà
comune dei soci sin dal momento in cui questi hanno prestato il
loro consenso; conseguentemente la perdita casuale dovrebbe
essere a loro carico. Non conviene però dimenticare il disposto
dall’art. 1163, il quale è in opposizione a siffatti principii, e pro
cede con altri criteri nel determinare a chi debba far carico la
perdita ; quindi, giusta quest’articolo, se la perdita è avvenuta
senza colpa del debitore, esso è liberato dalla sua obbligazione, e
perciò la perdita è a suo carico ; ed è ugualmente a suo carico ove
sia avvenuta per colpa sua, ma è tenuto in questo caso al risarci
mento dei danni, che la mancanza della cosa può aver apportato
agli altri soci.
21. Ogni socio, dispone l ’art. 1709, è debitore verso la società
di tutto ciò che ha promesso di conferirvi ; quindi esso ha obbligo,
come lo ha il venditore, di eseguire la consegna della cosa pro
messa, e sinché non l ’abbia consegnata, deve usare nella custodia
della medesima la diligenza di un buon padre di fam iglia; altri
menti si rende responsabile verso i soci delle perdite e dei dete
rioramenti. Risponde del pari dei danni che alla società derivano
in conseguenza della ritardata consegna, ove il ritardo dipenda
da sua colpa, essendo che ciascuno, in forza dei principii generali
di diritto, risponde delle conseguenze del proprio fatto. Deve
render conto altresì dei frutti ed altri utili dalla cosa percetti,
appartenendo questi ai soci che sono divenuti comproprietari
della cosa, ed altresì dei frutti che avrebbe potuto percepire,
ove per sua trascuratezza o negligenza non siansi percetti (1).
(1) La Corte di Cassaz. di Napoli in sua decisione delli 25 giugno 1892
( Gazz, proc. xxvi, 300) pur ammettendo a carico del socio che pro
mise il conferimento tutte le conseguenze di cui all’ articolo 1710
non ravvisa nella società la proprietaria e nei soci i comproprietari
della cosa di cui fu promesso il conferimento, ed ammette la possi
bilità degli effetti giuridici di una cessione regolarmente effettuata a
terzi dopo la promessa.
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Quando ciò che si deve conferire, dispone il capoverso dell’ar
ticolo 1709, consiste in un determinato corpo di cui la società abbia
sofferto l 'evizione, i l socio che l ’ha conferito ne è garante verso la
società, nel modo stesso che i l venditore è obbligato p e r l ’evizione
a favore del compratore. Il contratto di società è un contratto
commutativo, in quanto ciascuno dei soci conferisce qualche cosa
in vista o in considerazione di quanto dagli altri soci si è confe
rito. Nella vendita il corrispettivo della cosa dovuta dal venditore
è il prezzo che costui è tenuto a sborsargli ; nella società il corri
spettivo del contratto di ciascun socio sta nel contributo messo
dagli altri soci, in quanto ognuno di essi ne partecipa ; quindi,
come nella vendita il venditore è tenuto a prestare l ’evizione,
così la stessa obbligazione ha il socio, che ha contribuito cosa
determinata verso i consoci. Se il contributo consistesse in cosa
indeterminata, nel conferire, ad esempio, un’eredità, il socio con
tribuente non sarebbe tenuto a guarentire che la sua qualità di
erede, non già le singole cose costituenti il compendio ereditario,
dell’evizione delle quali pertanto esso non può rispondere (arg.
art. 1545).
Se l ’obbligazione del socio, per ciò che concerne l ’evizione della
cosa determinata da esso conferita, è assimilata dal legislatore
a quella del venditore, ne deriverà che anche l ’obbligazione del
socio relativa alla prestazione della cosa nella quantità o misura
stabilita sarà eguale a quella del venditore, e quindi regolata dalle
stesse disposizioni di legge ? Dispone l ’art. 1475, che l ’ espressione
della misura, nella vendita, non dà luogo ad alcun supplemento
di prezzo in favore del venditore per l ’eccedenza della medesima,
nè ad alcuna diminuzione di prezzo in favore del compratore, se
essa sia minore, salvo quando la differenza della misura reale in
confronto di quella indicata nel contratto ecceda la vigesima
parte in più o in meno del valore intero della cosa venduta,
purché non vi sia stipulazione in contrario ; è questa disposizione
applicabile in tema di società?
Non esitiamo a dichiararci per la negativa. Se il legislatore
ha detto che il socio, relativamente a ll’evizione della cosa deter
minata da esso conferita in società, ha la stessa obbligazione del
venditore, non ha però detto che tutte le disposizioni, le quali
regolano le obbligazioni del venditore, regolano pur anco quelle
del socio ; quindi l ’ articolo che esaminiamo non autorizza l ’in
terprete ad applicare al contratto di società il disposto dell’ar
ticolo 1475. Questa disposizione, d’altronde, è d’ indole eccezionale,
perchè dai principii di ragione non discende già la conseguenza
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che, nel contratto di vendita con indicazione della misura, allora
solo si fa luogo ad aumento o diminuzione di prezzo, quando
la misura reale è maggiore o minore di oltre un ventesimo in
confronto di quella indicata nel contratto ; dunque essa non può
applicarsi ai casi dal legislatore non contemplati. Deriva da ciò
che l ’obbligazione del socio, nel caso in questione, va regolata
applicando i principii generali di diritto, i quali esigono che nel
contratto di società si mantenga la eguaglianza tra i soci ; quindi
se il socio si è obbligato a conferire un fondo nella misura di
cento, deve prestare le cento misure promesse, o tenere indenni
i soci di quanto manca, salvo ad essi chiedere, ove sia il caso, la
risoluzione del contratto, per non avere il socio adempiuta esat
tamente la sua obbligazione ; e nel caso di eccedenza ha diritto
a riprendere questa o ad esserne indennizzato, secondo i casi.
22.
I l contributo del socio, anziché in una cosa determinata,,
può consistere in una somma di danaro ; in questo caso, ove esso
non conferisca la somma promessa, è, in forza dell’art. 1710,
debitore di diritto degli interessi di tale somma dal giorno in
cui doveva eseguirsi i l pagamento, salvo il risarcimento dei
danni. L o stesso ha luogo, prosegue il capoverso dell’articolo
citato, riguardo alle somme che il socio avesse prese dalla cassa
sociale, g li interessi delle quali decorrono dal giorno che le ha
ritirate p er suo particolare vantaggio. « Quest’articolo, così si
esprime la Cassazione di Torino (1), porta un’eccezione al prin
cipio di diritto comune scritto nell’art. 1231, quello cioè che gli
interessi non sono dovuti che dalla domanda giudiziale o dalla
mora ; e come eccezione, esso non può nell’applicazione sua
estendersi oltre i casi nel medesimo espressamente contemplati.
I casi contemplati dall’eccezione portata dall’articolo 1710, sono
questi : l ° Del socio, che dovendo conferire alla società una somma,
non l ’abbia conferita ; 2° Del socio che abbia preso dalla cassa
sociale una somma per suo particolare vantaggio ; e il succitato
articolo, derogando al principio che regola la decorrenza degli
interessi, ha stabilito che questi sono dovuti dal socio che non
ha conferito alla società la somma promessa dal giorno in cui
doveva fare il versamento o pagamento, e dal socio che ha preso
dalla cassa sociale una somma son dovuti dal giorno in cui
l ’ha ritirata per suo particolare vantaggio. E la ragione di sif
fatta eccezione è notevolissima e grave. Una società non si1
(1) Decisione 7 maggio 1879 (Annali, xiii, I, 316).
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forma per far giacere sterili i capitali ; ma al fine che al più presto
e maggiormente fruttino mediante la speculazione che forma
l ’ oggetto della società medesima, e siccome ciascuno dei soci non
può ignorare questo fine, così non può ignorare che, mancando
al debito suo di versare la somma promessa, o ritirando dalla
cassa una somma sociale per convertirla a proprio particolare
vantaggio, viene ad opporsi al fine stesso della società, la priva
d’uno dei mezzi per conseguirlo, rompe quella parità di condizione
che dev’essere fra soci ; perocché tenendo o prendendo per sè
una somma, mentre priva g li altri soci degli utili che potrebbero
averne dall’impiego sociale, egli intanto s’avvantaggia degli
utili che la società ritrae dalle altre somme versate dagli altri
soci medesimi. Egli quindi il socio, che non sborsa la somma
dovuta, o ne ritira per suo particolare vantaggio un’altra dalla
cassa sociale, viene necessariamente ad essere collo stesso fatto
suo costituito in mora a versarle immediatamente o restituirle,
ed è quindi senz’altro tenuto a gl’ interessi senz’uopo di alcuna
giudiziale domanda ». Da quéste considerazioni traeva la sullodata Corte la conseguenza, che il socio, il quale si ritira dalla so
cietà lasciando nella cassa sociale una somma che g li appartiene,
non ha diritto a gl’interessi dal momento in cui si è sciolto dalla
società, bensì dal giorno in cui ha costituito in mora la società
mercè la dimanda giudiziale.
A noi sembrano inappuntabili le considerazioni della suprema
Corte di Torino; imperocché g l’interessi, di cui si parla nell’ar
ticolo 1710, anziché interessi moratorii, debbono ritenersi inte
ressi compensativi. Infatti, ciò che da ciascun socio si conferisce
addiviene proprietà comune di tutti i soci ; quindi il socio che
ritarda a consegnare la somma che ha promesso conferire, ritiene
cosa che spetta ai soci, e così quello che prende il danaro dalla
cassa sociale prende una somma che appartiene ai soci ; perciò,
non solo impedisce alla società di ritrarre il vantaggio che essa
può conseguire dall’ impiego della somma, ma fa proprio inoltre
siffatto vantaggio ; donde l ’obbligo in lui di compensarne i soci
mercè il pagamento degl’ interessi. Ed è appunto, secondo ci
sembra, in contemplazione dell’ indole propria di siffatti interessi,
che il legislatore dispone, essere dovuto il rinfranco o risarci
mento dei danni oltre il pagamento dei medesimi.
Nelle altre obbligazioni in genere il risargimento del danno
derivante dal ritardo nell’eseguirle consiste sempre nel paga
mento degl’interessi legali, senza che il creditore sia tenuto a
giustificare alcuna perdita ; quindi anche nella società i consoci

capo

III.

33

non sono tenuti a giustificare alcuna perdita per aver diritto agli
interessi legali nelle due ipotesi previste d all’articolo in esame.
Essi inoltre possono dimostrare, secondo dispone lo stesso arti
colo, che i danni subiti, sia a causa del ritardo nell’eseguire il
promesso versamento del contributo sociale, sia per avere il socio
impiegato in suo profitto somme spettanti alla cassa sociale,
sono m aggiori dell’ interesse legale, e quindi esigere dal socio che
esso, oltre g li interessi, paghi quel tanto che è necessario per
risarcire completamente il danno. La valutazione di questi mag
giori danni non è difficile a farsi in tema di società, perchè
determinato è il suo scopo e il suo obbiettivo, e perciò facilmente
calcolabili le conseguenze di non averlo raggiunto in tutto o in
parte per colpa del socio moroso nell’eseguire il pagamento della
sua quota, o nel restituire le somme tolte dalla cassa sociale.
Nel caso previsto dal capoverso dell’articolo in esame g l’inte
ressi sono dovuti dal socio sin dal giorno in cui ha preso il
danaro dalla cassa sociale per convertirlo in suo uso, e non da
quello in cui effettivamente lo ha convertito in proprio profitto ;
imperocché è dal giorno in cui i danari si sono presi dalla cassa
comune che la società risente il danno, per non potersi impie
gare in suo vantaggio, per lo scopo, cioè, per il quale si è costi
tuita; quindi l ’indennità è per logica necessità dovuta da quel
giorno.
Se il profitto che il socio ha ricavato dal danaro comune im
piegato per suo conto è maggiore d ell’interesse legale o del
danno che la società ha risentito per non aver potuto disporre
della somma che le apparteneva, hanno diritto i soci ad avere
una somma corrispondente a ll’utile ricavato da colui che ha im
piegato in uso proprio il danaro sociale ? I1 diritto dei soci, nella
ipotesi, consiste nell’esigere l ’ interesse legale, ovvero il risarci
mento dei danni se questi siano m aggiori di quello, ma al di là
di questi lim iti cessa il loro diritto, sia perchè la legge non ne
accorda ad essi uno maggiore, sia anche perchè essendosi fatto
l ’impiego del danaro per conto esclusivo del socio che l ’ha tolto
dalla cassa comune, come sono a suo carico le perdite alle quali
è andato incontro in detto impiego, così a lui profittano g li utili
che non sono soltanto il risultato del danaro, ma pur anco del
l ’accortezza ed avvedutezza del socio nell’ impiegarlo a scopi
estranei alla società e riguardanti esclusivamente lui solo.
23. I soci, che si sono obbligati ad impiegare p er la so
cietà la loro industria, debbono, secondo dispone l ’ articolo 1711,
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render conto di tutti i guadagni fatti con quella specie d’industria
che è l ’oggetto della società. Deriva da questa disposizione la
conseguenza, che il socio, il quale si è obbligato verso i consoci
a conferire una data specie d ’industria, non può questa eserci
tare per conto proprio, bensì ed esclusivamente per conto sociale,
per modo che alla società deve render conto di ogni specie di
profitto ottenuto co ll’esercizio della medesima.
Potrà però il socio esercitare un’industria diversa per suo
conto ? Lo può senza dubbio, perchè esso non si è già obbligato
a conferire tutta la sua attività, bensì quella che può impiegare
nel genere d’industria conferito ; onde l ’altra attività, di che esso
è capace, può rivolgere in suo vantaggio. Avvertasi per altro di
porre d’accordo su questo tema i diritti del socio ad esercitare
per suo conto un’industria con quelli della società relativi alla
specie d’industria che il socio si è obbligato di conferire ; impe
rocché se il socio impiegasse tutta o quasi tutta la sua attività
nell’ esercizio dell’industria per conto proprio, e non curasse abba
stanza quella che deve esercitare per conto sociale, esso viole
rebbe l ’obbligazione contratta verso i soci, o non l ’adempirebbe
esattamente, e sarebbe perciò tenuto al risarcimento dei danni
consistenti nell’avere i soci perduto quegli utili che dall’industria
esercitata per conto sociale si sarebbero ottenuti, ove il socio
v i avesse posto quella cura e diligenza che si deve porre nel
l ’adempimento delle assunte obbligazioni.
Il socio, che conferisce la sua industria, può conferire anche il
nome o ditta sotto la quale l ’industria è esercitata; in questo
caso, sinché dura la società, questa usufruisce del credito che gode
la ditta, ma sciolta che sia, il nome o ditta appartiene al socio che
l ’ha conferita, ed esso solo perciò ha il diritto di usarne, non
già g li altri consoci (1).

.

24
Abbiamo sino ad ora parlato delle obbligazioni dei soci
relative al contributo che hanno promesso alla società ; veniamo
ora a parlare delle altre obbligazioni che possono contrarsi du
rante lo svolgimento delle operazioni sociali.
Se uno dei soci, dispone l ’art. 1712, è creditore p e r suo conto
particolare di una somma esigibile verso una persona, che è pure
debitrice della società di una somma egualmente esigibile, deve
imputare ciò che riceve dal debitore al credito della società e al
(1) Consulta sull’argomento Cassaz. Torino, 5 giugno 1896 ( Gi urispr,
Ital., 1896. 1, 1, 900).
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proprio nella proporzione dei due crediti, ancorché colla quitanza
avesse fatta l ’intera imputazione al suo credito pa rticola re: ma
se ha dichiarato nella quitanza che l ’imputazione è fatta intera
mente al credito della società, questa dichiarazione ha il suo
effetto. È necessario, a nostro modo di vedere, indagare lo scopo
per il quale il legislatore ha dettata questa disposizione per vedere
in quali casi e in qual modo debba essa applicarsi.
Il legislatore, nell’ ipotesi contemplata in detto articolo, non
vuole lasciare in balìa del socio, cui il pagamento è fatto, d ’imputarlo in conto del suo avere o dell’avere della società, ma, ri
spettando l ’imputazione che il socio abbia fatto nella quitanza a
favore interamente del credito della società, in ogni altro caso è
esso che stabilisce il modo e la misura d ell’imputazione. Ora, se
il legislatore mantiene ferma l ’imputazione che il socio ricevente
abbia fatto interamente al credito della società, e in ogni altro caso
determina esso l ’ imputazione non ostante che il socio l ’ abbia
fatta nella quitanza, ciò vuol dire che il legislatore teme che il
socio, posto tra l ’interesse sociale e quello suo particolare, pre
ferisca quest’ultimo con sacrificio anche dell’altro, e quindi nello
scopo di evitare il pregiudizio che la società potrebbe risentire
dall’imputazione fatta dal socio, il legislatore ha preferito farla
esso stesso.
Tale essendo lo scopo cui mira la disposizione in esame, è in
dispensabile il concorso di due estremi per applicarla. I l primo è,
che il socio, al quale il pagamento è fatto, abbia o dalla legge o
dal contratto il potere di amministrare. Imperocché se il con
tratto di società tolga al medesimo qualsiasi ingerenza nell’am
ministrazione, è manifesto che esso non può esigere le somme
che appartengono alla società, e non avendo facoltà di esigerle,
come può farne l ’imputazione a favore del credito sociale? Nè si
dica, che l ’articolo in esame non fa alcuna distinzione tra socio
amministratore e socio cui è tolta la facoltà di amministrare, e
che non è lecito perciò a ll’interprete il distinguere. Tale osserva
zióne avrebbe tutto il suo valore se la distinzione non si traesse
dall’ indole o dalle viscere della stessa disposizione legislativa, ma
dal momento che la distinzione deriva dalla disposizione stessa,
convien ritenerla voluta dal legislatore, non già introdotta arbi
trariamente dall’interprete. Infatti, il pericolo temuto dal legisla
tore allora sorge quando il socio, cui si paga, può fare l ’imputa
zione o al credito della società, ovvero al suo, essendo che in
questo caso può esser tratto a fare il proprio interesse a scapito
di quello della società; è quindi manifesto che se il socio non si
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trova in questa alternativa, il pericolo temuto svanisce, e con esso
svanisce il fondamento della disposizione legislativa. Ora, per
trovarsi il socio nell’accennata alternativa, è necessario che esso
abbia facoltà di amministrare, perchè, ove tale facoltà non abbia,
esso non può ricevere somme che per suo conto, non già per conto
della società: come potrebbe fare, adunque, l ’ imputazione del
pagamento al credito di colui per conto del quale non può
esigere?
Non si dimentichi inoltre, che, presumendo il legislatore (ar
ticolo 1725), essersi i soci data reciprocamente facoltà di ammi
nistrare, esso ha dovuto ritenere che nella generalità dei casi
ciascun socio abbia facoltà di amministrare, e disponendo quindi
per la generalità dei casi, ha stabilito il modo d ’imputazione del
pagamento fatto al socio che, a sua volta, è creditore di colui che
paga. Ma se per patto contenuto nel contratto di società al socio
sia tolto il potere di amministrare, il legislatore non urterebbe
esso contro questo patto, ove imponesse che il pagamento do
vesse imputarsi anche a favore del credito sociale? Imperocché
tale imputazione non potrebbe aver luogo, se non autorizzando il
socio a riscuotere somme dovute alla società contro il patto con
trario contenuto nell’atto costitutivo della società.
Nè vuoisi, da ultimo, passare sotto silenzio, che l ’art. 1712 del
nostro Codice è la riproduzione fedele del corrispondente arti
colo 1848 del Codice francese, che, come è noto, intese riprodurre
la dottrina di Pothier (1), secondo la quale l ’imputazione propor
zionale e al credito proprio del socio e a quello della società non
poteva aver luogo se non nel caso in cui il socio, cui si pagava,
avesse facoltà di esigere per conto della società.
25.
La seconda condizione richiesta per applicare il disposto
dall’articolo in esame è, che il debitore, il quale paga, non abbia
fatta esso l ’ imputazione ; perchè se tale imputazione abbia fatto,
mentre ne aveva il diritto, è fuor di dubbio che questo diritto non
può aver voluto disconoscere il legislatore con una disposizione
diretta a regolare i rapporti tra i soci. Il testo della legge viene
in appoggio di questa dottrina. Ivi, infatti, si parla d ’imputazione
fatta dal socio creditore, e si dispone, che, non ostante siffatta
imputazione, contenuta anche nell’atto di quitanza, l ’imputazione
del pagamento ha luogo nel modo stabilito dalla legge. D ’altronde,
il pericolo che il socio, per favorire il suo interesse, sia tratto a1
(1) De la société, n. 122.
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pregiudicare quello della società, allora si verifica quando esso ha
libertà di scelta nel fare l ’ imputazione : ma se questa non dipende
da lui, bensì dal debitore che ha il diritto di farla, il temuto
pericolo svanisce, e con esso viene meno il m otivo della dispo
sizione legislativa.
Il debitore ha esso il diritto di fare l ’ imputazione, indipenden
temente dal concorso della volontà di colui che riceve, quando
soddisfa completamente il suo debito? Suppongasi che T izio debba
m ille alla Società e m ille a Giulio che è socio ; esso, certamente,
ha il diritto di scegliere il creditore che intende prima soddisfare ;
quindi se vuol pagare m ille a Giulio in estinzione del suo credito
particolare, costui non può ricusare il pagamento, che può essere
costretto a ricevere; e se non può ricusarlo, è egli possibile im
putare il pagamento per una metà a favore del suo credito e per
l ’altra metà a favore del credito sociale? Ma se T izio pagasse solo
cinquecento e dichiarasse di volerle pagare in conto del credito
particolare di Giulio, tale dichiarazione varrebbe ad escludere
l ’applicazione dell’articolo che esaminiamo?
Non esitiamo a rispondere negativamente, ed eccone la ragione.
Il debitore non ha il diritto di costringere il creditore a ricevere
parte del suo credito, avendo invece questi il diritto di esigerlo
per intiero allorché è scaduto ; quindi l ’imputazione del pagamento
parziale delle cinquecento lire a favore del credito particolare del
socio Giulio non può essere efficace senza il consenso di costui.
Or, può esso consentire a ricevere un pagamento da imputarsi
totalmente a favore del suo credito, quando colui che paga è pur
debitore di somme esigibili verso la società ? No, perchè questo
potere g li è tolto d all’articolo di che ci occupiamo ; dunque se il
debitore non ha il diritto di fare l ’imputazione, senza che v i con
corra la volontà del socio ricevente, la disposizione dell’art. 1712
devesi applicare.
Può osservarsi contro la dottrina esposta, che il debitore, il
quale paga al socio una somma che corrisponde a ll’ammontare
del suo credito particolare, può facilmente porsi d’accordo con
costui nel fare esso l ’ imputazione con iattura dell’interesse sociale.
Rispondiamo che questo temuto inconveniente non può mai im
pedire l ’applicazione dei principii di diritto e togliere efficacia alle
disposizioni fondamentali contenute nel Codice, e che, ove ra c 
cordo v i sia e si dimostri, si ha quanto basta per stabilire che
chi ha fatto l ’ imputazione è il creditore, e non il debitore, e che
si fa luogo perciò ad applicare il disposto contenuto nell’articolo
in esame.
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26. Dato il concorso degli estremi testé indicati, l ’articolo
suddetto si applica allora quando i due crediti sono egualmente
esigibili ; quindi se il credito particolare del socio fosse scaduto
e non ancora quello della società, nen può farsi l ’imputazione
proporzionale del pagamento a favore di quest’ultimo, ma deve
mantenersi l ’ imputazione fatta dal socio nell’atto di quitanza a
favore del suo credito.
Soggiunge l ’articolo, che se il socio ha dichiarato nella quitanza
che l ’ imputazione è fatta intieramente al credito della società,
tale dichiarazione ha il suo effetto, perchè se al socio non è lecito
favorire il suo interesse a scapito di quello della società, può però
preferire quest’ultimo al suo, ed ove l ’ abbia fatto, non può più
tardi disconoscere il suo operato. Me se l ’imputazione non l’abbia
fatta totalmente a favore del credito della società, ma in parte, la
quale sia maggiore di quella stabilita dalla legge, avrà il suo ef
fetto in questo caso la dichiarazione, ovvero l ’ imputazione dovrà
farsi nel modo che l ’articolo stabilisce ? L o scopo del legislatore è
d’impedire che il socio, per favorire il suo interesse, sia tratto a
pregiudicare quello della società ; ma quando questo pericolo è
rimosso, non solo, ma il socio ha favorito l ’ interesse della società
imputando a favore del credito di questa una quota maggiore di
quella che il legislatore stabilisce, lo scopo della legge è raggiunto
e non v ’ha perciò ragione alcuna per non mantener ferma l ’ impu
tazione fatta dal socio.
Se non si tratti di pagamento, ma di compensazione, è applica
bile l ’ arlicolo in esame? No, perchè la disposizione in esso conte
nuta è eccezionale e, come tale, non può estendersi ad un caso
diverso da quello contemplato dal legislatore. D ’altronde la com
pensazione ha luogo per virtù di legge, non già per volontà delle
parti ; quindi non si verifica in questo caso il pericolo che il socio
poco delicato possa fare il suo interesse a scapito di quello della
società.
27. Se uno dei soci, dispone l ’art. 1713, ha ricevuto l ’intera
sua porzione di un credito comune, ed il debitóre diventa in ap
presso non solvente, questo socio deve conferire nella massa ciò
che ha ricevuto, quantunque abbia rilasciato la quitanza specialmente a sconto della sua porzione. Come di leggieri si scorge, il
caso regolato da quest’ articolo è ben diverso da quello cui dà
norma l ’art. 1712. N ell’articolo precedente si hanno due crediti,
l ’uno per conto sociale, e l ’altro proprio del socio ; mentre in questo
il credito è uno solo, quello della società, di cui il socio ha riscosso
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ia sua parte. Divenendo in appresso non solvente il debitore, per
modo che g li altri soci non possano conseguire la quota che ad
essi spetta, il socio deve conferire nella massa ciò che ha rice
vuto, ammettendo i consoci a profittarne. Secondo dispone questo
articolo il conferimento di quanto ha ricevuto il socio a saldo
della sua quota non si fa immediatamente, nell’atto cioè in cui il
pagamento g li è fatto, ma più tardi, quando cioè il debitore sia
divenuto insolvente ; ma se il credito, durante la società, appar
tiene a questa, e quindi a tutti i soci, l ’esazione del socio della
sua parte dovrebbe intendersi fatta per conto sociale, e quindi il
conferimento nella massa dovrebbe aver luogo subito, non già
più tardi, essendoché, giusta il disposto dall’articolo 1710, il socio
non può convertire in proprio profitto somme spettanti alla cassa
sociale; in qual modo, adunque, si conciliano queste due disposi
zioni, delle quali l ’una sembra contraddire a ll’ altra?
La conciliazione, a parer nostro, non può farsi altrimenti, se
non ritenendo che l ’art. 1713 è scritto per il socio che non ha fa
coltà di amministrare, non già per quello che ha siffatta facoltà.
Infatti l ’amministratore della società, sia pure che riceva una
parte del credito spettante alla massa, non può riceverla che per
conto sociale, avendo esso ricevuto mandato dai soci di esigere,
nè può rivolgere a proprio profitto l ’atto che esso compie in forza
di questo mandato. Ricevuta pertanto la somma per conto so
ciale, essa deve essere versata immediatamente nella cassa
comune, nè può essere ritenuta dal socio per impiegarla nel suo
particolare interesse ; quindi il conferimento ha luogo in questo
caso immediatamente, e non è perciò applicabile la disposizione
contenuta nell’articolo che esaminiamo.
Quando al socio, al contrario, è tolto il potere di amministrare,
esso non ha mandato di esigere per conto sociale ; quindi se esige
la parte del credito comune corrispondente alla sua quota, non
può avere riscosso che per suo conto. Esso adunque non può es
sere, nell’ ipotesi, tenuto a conferire immediatamente nella massa
comune la somma pagatagli, e si rende perciò applicabile quanto
si dispone nell’articolo in esame. Nè si dica che, appartenendo
il credito alla società, il socio non può esigere per conto proprio,
sinché questa non è sciolta, la quota del suo credito, e che perciò
avendosi a ritenere fatta l ’esazione per conto comune, il conferi
mento nella massa comune dovrebbe farsi anche in questo caso
immediatamente, non già dopo constatata l ’ insolvibilità del de
bitore. Imperocché questo ragionamento sarebbe correttissimo
ove la società avesse esistenza giuridica propria e distinta da
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quella di ciascun socio, ma dal momento che ciò non è, dal mo
mento che le cose appartengono, non alla società, ma in comune
ai soci, e dal momento che un credito spettante a più persone è
costituito da tanti crediti quante sono le quote appartenenti a
ciascun creditore, non può non riconoscersi nel socio il diritto di
esigere la sua quota di credito ; e quando esso non ha ricevuto
dai consoci mandato di esigere n ell’ interesse comune, l ’esazione
è fatta per conto suo, e non può essere perciò tenuto a conferire
il riscosso nella massa comune. Ma perchè, si domanderà, a
questo conferimento esso è obbligato dopo che il debitore è dive
nuto insolvente?
La ragione conviene cercarla nel principio di eguaglianza che
governa ogni società. Sia pure il socio stato più accorto e più
sollecito degli altri nell’esigere dal comune debitore la quota del
suo credito, esso non deve dimenticare i vincoli che l ’uniscono
agli altri associati, e poiché ciascun socio deve cooperare, per
quanto è in lui, al comune vantaggio, quindi l ’ equità non con
sente che esso si giovi della sua avvedutezza nel solo suo inte
resse, e non pure in quello dei soci (1). « Si cum très socii essent,
« ci ha lasciato scritto Ulpiano, egerit cum uno ex sociis socius,
« et partem suam integrarti sit consecutus, deinde alius socius
« cum eodem agat et partem consequi integram non poterit, quia
« facere solidum non potest, an hic qui minus consecutus est cum
« eo agere possit qui solidum accepit, ad communicandas partes
« inter eos, idest, exaequandas quasi iniquum sit ex eadem so« cietate alium plus, alium minus consequi ? Sed magis est ut pro
« socio actione consequi possit, ut utriusque portio exaequetur. »
La disposizione dell’art. 1713 ha luogo allora soltanto che il socio
ha esatto la sua quota di credito durante la società, o anche
dopo che questa è sciolta ? Suppongasi che, sciolta la società, il
credito resti in comune tra i diversi soci, per modo che ciascuno
si incarichi di esigere la quota che g li spetta ; orbene, se il debi
tore diventi insolvente dopo aver pagato la quota di uno degli
ex-soci, potranno questi esigere che sia posta nella massa comune
la quota esatta dal già socio ? Sciolta la società cessa il vincolo
che univa i soci e, cessato questo, viene a mancare il fondamento
della disposizione che esaminiamo. D ’altronde il legislatore, trat
tandosi di applicare l ’art. 1713, presuppone che una massa comune
esista; ma sciolta la società e ripreso che abbia ciascun socio
quello che v i ha apportato, ogni comunione svanisce e non può
(1) Leg. 63, § 5, Pro socio.
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più parlarsi di massa comune. Sia pure che un credito resti in
comune tra più soci, è pur vero che in questo caso si avrà sem
plice comunione, e non società; quindi non possono applicarsi
le regole proprie di questa.
Se il socio non abbia ricevuto V intiera sua porzione del cre
dito, ma una parte di questa quota, è pure applicabile il dis
posto dall 'art. 1713? Sebbene il testo parli di porzione intera
ricevuta dal socio, nondimeno lo spirito, cui la disposizione
legislativa è informata, ci obbliga a farne l ’applicazione, sì nel
l ’uno che nell’ altro caso. Se l ’obbligo, infatti, al conferimento
nella massa comune deriva dal principio di eguaglianza che
deve regnare tra soci, tale eguaglianza deve essere mantenuta
anche nel caso in cui uno dei soci abbia esatto una parte della
sua quota, e g li altri abbiano nulla avuto, ovvero abbiano rice
vuto meno.
28. Ciascuno dei soci, secondo dispone Part. 1714, è obbli
gato verso la società p e r i danni cagionati alla medesima p e r sua
colpa, senza che possa compensarli cogli u tili procacciati colla sua
industria in a ltri affari. Quando il socio è in colpa ? In altri ter
mini, qual è la diligenza che esso deve usare a riguardo della so
cietà e la cui omissione lo costituisce in colpa? Dispone Part. 1224 :
« La diligenza che si deve impiegare n ell’adempimento dell’obbli
gazione, abbia questa per oggetto l ’ utilità di una delle parti o di
ambedue, è sempre quella di un buon padre di famiglia, salvo il
caso di deposito accennato nell’art. 1843 ». È questo un principio
generale che, come si esprime lo stesso legislatore, deve in ogni
caso applicarsi, salvo che sia diversamente disposto. Or poiché in
tema di società nessuna deroga è fatta a ll’ indicato principio,
quindi è che la sua applicazione non può essere posta in dubbio.
Il socio, pertanto, che sostenesse d’avere usato negli affari sociali
quella stessa diligenza che è solito usare negli affari proprii, non
sarebbe ascoltato ove questa diligenza non fosse quella di un
buon padre di famiglia.
Perchè il socio non può compensare i danni recati per sua
colpa alla società cogli utili procacciati alla medesima in altri
affari colla sua industria ? Perchè il socio rivolgendo la sua atti
vità in profitto della società, non fa che adempiere un’obbligazione
contratta verso la medesima. Se esso, adunque, è debitore verso
i soci di questa sua industria od attività, ed è altresì debitore del
risarcimento dei danni che sono la conseguenza della sua colpa,
come è possibile che chi ha due debiti compensi l ’uno coll’altro ?
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Ma se gli utili si sono procacciati alla società nello stesso
affare, a riguardo del quale è dovuto dal socio in colpa il risarci
mento dei danni, potrà farsi la compensazione? Un socio, suppon
gasi, è incaricato della vendita di generi o merci, esso non usa
tutta la diligenza nella vendita di una parte, e, quanto a questa,
la società è in perdita ; al contrario usa molta accortezza ed av
vedutezza nella vendita della parte restante, per modo che la
società fa un guadagno rilevante; ebbene dovranno dai danni
detrarsi g li utili, per vedere se la società è in perdita o in gua
dagno, e quindi stabilire se il socio sia, oppur no, tenuto al
risarcimento dei danni?
Per l ’affermativa potrebbe osservarsi che il legislatore vieta
la compensazione dei danni cogli utili procacciati in altri affari ;
il che vuol dire che permette tale compensazione quando g li utili
si sono ottenuti nello stesso affare in cui si è verificata la colpa.
D ’ altronde, si aggiunge, quando l ’affare è unico si valuta nel suo
complesso, non già partitamente ; quindi se complessivamente si
ha un utile, il socio non è tenuto ad alcun risarcimento.
Queste ragioni non ci sembrano abbastanza solide. È vero che
la legge parla di utili procacciati in altri affari e dichiara che
questi non possono compensarsi coi danni cagionati alla società
per colpa del socio ; ma è pur vero che se due atti distinti, e per
sè stanti, sonosi compiuti, per modo che il socio incaricato di com
pierli sia stato negligente nell’uno e diligente nell’altro, g li affari
compiuti sono due, non già uno, quantunque essi dipendano dal
medesimo incarico ricevuto e si comprendano nella stessa specie
di operazione. Ammettiamo pure, come in contrario si osserva,
che un unico affare debba essere valutato complessivamente, ne
discende forse la conseguenza che, nell’ ipotesi di che ci occu
piamo, non abbia a riconoscersi danno? Non ci sembra. Infatti il
danno non è costituito soltanto dalla perdita effettiva, ma si ha
pur danno ogni qual volta, per colpa del socio amministratore,
la società ha lucrato meno di quanto avrebbe ottenuto ove l ’af
fare si fosse condotto con diligenza, essendo che questo minore
profitto non può non costituire un vero pregiudizio. Or bene,
se, ritornando all’ esempio sopra proposto, il socio ha guada
gnato m ille nella vendita di una metà delle merci, ed ha rimesso
o guadagnato, suppongasi, cento, nella vendita dell’altra metà,
mentre si sarebbe ottenuto lo stesso profitto ove anche in questa
vendita si fosse usata la debita diligenza, chi non vede che la
società, preso pur l ’affare in complesso, è pregiudicata nel suo
interesse, in quanto, se colpa non v i fosse stata, g li utili sareb
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bero maggiori di quelli effettivamente conseguiti? Se danno
adunque c’è, il socio negligente non può esimersi dall’obbligazione di risarcirlo.
29.
Sin qui si è parlato dei doveri di ciascun socio verso
la società, veniamo ora a discorrere di quelli che la società, ossia
gli associati, hanno verso ciascun socio.
L e cose, così dispone l ’art. 1715, i l cui solo godimento è stato
posto in società, se consistono in corpi certi e determinati che
non si consumano coll’uso, rim angono a rischio e pericolo del
socio che ne è il proprietario. Il legislatore non contempla in
quest’ articolo il caso in cui il socio abbia conferito non il solo
godimento, ma la proprietà della cosa certa e determinata ; però
da quanto dispone per il caso in cui il solo godimento si è confe
rito si trae la norma per quello in cui si è conferita la proprietà.
Infatti, perchè, conferito il solo godimento, la cosa è a rischio e
pericolo del socio? Perchè esso ne resta proprietario, e contro
lui perciò può invocarsi il principio res p é rit domino. A l con
trario quando la proprietà si è conferita dal socio, questa si
acquista alla società e divien comune tra i soci; applicando
quindi lo stesso principio res p e rii domino, dobbiamo de
durne la conseguenza che in questo caso la perdita non è a
carico del solo socio che ha fatto il conferimento, ma a carico
di tutti i soci e in proporzione della quota che ciascuno ha nella
società. Occorre appena avvertire che in quest’articolo si parla
di rischio e pericolo che sia indipendente da qualsiasi colpa,
dappoiché se la perdita è avvenuta per colpa di qualche socio,
esso è tenuto a risarcire il danno o al socio o alla società, se
condo che il godimento o la proprietà della cosa determinata
siasi conferita.
Se le cose, prosegue l ’art. 1715, il cui solo godimento si è
conferito nella società, si consumano coll’uso o si deteriorano
conservandole, se sono state destinate ad essere vendute, o se
furono poste in società sopra stima risultante da un inventario,
esse rim angono a rischio e pericolo della società. Nei casi indi
cati in questo primo capoverso d ell’articolo in esame, benché il
socio abbia inteso conferire il solo godimento, nondimeno la pro
prietà si acquista dalla società, la quale, come si verifica a
riguardo dell’usufruttuario di cose fungibili, è verso il socio de
bitrice delle cose conferite o del loro valore, per modo che, sciolta
la medesima, ha diritto il socio conferente a ricevere altrettanta
qualità e quantità delle cose conferite, ovvero il suo valore. Nè
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si dica che colla citata disposizione la legge pone nella stessa
condizione il socio che ha conferito il solo godimento di cose
fungibili o destinate ad essere vendute, ovvero apprezzate, e
quello che di queste cose ha conferito la proprietà ; imperocché,
se nell’ uno e nell’ altro caso il dominio delle suddette cose si
acquista dalla società, è però vero che, conferendosi la pro
prietà, la società non è debitrice del loro valore verso il socio,
mentre essa lo è nel caso in cui il conferimento siasi limitato al
godimento.
Quando si è conferito il godimento di cose che coll’uso si con
sumano, o si deteriorano col conservarle, o sonosi apportate per
essere vendute, non è necessario che dette cose siansi stimate
per ritenersi operato il passaggio della proprietà di esse nella
società, perchè la legge ciò non dice, ma dice invece che la stima,
per sè considerata, e indipendentemente dall’ indole e qualità
delle cose conferite, è uno dei modi atti a porre il rischio e peri
colo delle cose a carico della società, e quindi a trasferirne in
essa il dominio. Dunque se le cose fungibili, consumabili, o de
stinate ad essere vendute sonosi conferite anche senza stima, la
proprietà passa nella società, e restano conseguentemente a suo
rischio e pericolo.
Nelle ipotesi, di che ci occupiamo, la proprietà delle cose con
ferite passa immediatamente nella società, quindi essa è debitrice
verso il socio del valore che esse hanno al tempo in cui sono
conferite, e non al tempo in cui la società finisce ; ond’è, che se
la stima fu fatta a quel tempo, la società è debitrice del valore
colla medesima stabilito, e se stima non v i fu, è d ’uopo stabilire
il prezzo delle cose conferite, quale esso era al tempo in cui il
conferimento si fece. Esistendo le cose in natura, allo sciogliersi
della società, il socio conferente non può pretenderne la restitu
zione ove il valore delle medesime sia aumentato, perchè, essen
done la società divenuta proprietaria, non è contro essa ammis
sibile l ’azione in rivendicazione.
Quando la stima delle cose, il cui solo godimento si è conferito,
è fatta allo scopo di costituire la società debitrice del valore delle
medesime, e quindi di porne il rischio e pericolo a suo carico, è
necessario, per raggiungere siffatto intento, che essa risulti da un
inventario ? La legge parla, è vero, di stima risultante da inven
tario, ma non ci sembra che essa abbia voluto imporre l ’inven
tario come condizione, senza la quale il dominio delle cose con
ferite non può acquistarsi dalla società. Il legislatore, a quanto
ci sembra, ha trovato nella stima risultante da inventario un,
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argomento per ritenere, essere stato intendimento delle parti che
le cose passassero in dominio della società che ne assumeva a
suo carico i rischi ed i pericoli, ma non ha voluto che tale inten
zione dei contraenti non potesse risultare in altro modo. Conse
guentemente, quando la stima si è fatta anche d ’accordo, senza
essersi proceduto ad inventario, può il magistrato ritenere che
le cose conferite sieno rimaste a rischio e pericolo della società,
quando g li risulti che a questo scopo la stima si fece.
Anche i rischi di un immobile conferito per il solo godimento
sono a carico della società, allorché esso fu conferito per essere
venduto, o se ne fece la stima con intendimento che la società ne
fosse debitrice del valore, sia perchè la legge non dice che gli
im m obili sono esclusi dalla disposizione che esaminiamo, sia
perchè nei contratti la volontà delle parti è legge tra esse in
tutto ciò che non è vietato. Conferito un immobile per essere
venduto, la proprietà si acquista immediatamente dalla società
che ne diviene debitrice del prezzo, e non già al momento in cui
la vendita ne è fatta. Quindi, se, allo sciogliersi della società,
l ’immobile sia tuttora invenduto, il socio che l ’ha conferito, salvo
patto contrario, non ha il diritto di pretenderne la restituzione,
nè i soci possono obbligarlo a riceverlo, ma gli è dovuto il valore
e può esso obbligare i soci a pagarglielo.
Se la cosa è stimata, dispone l ’ultimo capoverso dell’articolo in
esame, il socio non può ripetere che l ’importare della stima,
appunto perchè la società, acquistando il dominio della cosa
conferita, è debitrice del valore fissato colla stima.
30. Altra obbligazione della società o dei soci verso il
socio risulta dall’articolo 1716 così concepito: Un socio ha
azione contro la società non solo per la restituzione dei capitali
sborsati a conto di essa, ma altresì per le obbligazioni contratte
di buona fede per g li affari sociali e pei rischi inseparabili dalla
sua amministrazione. Questa disposizione è essa assoluta, appli
cabile quindi in ogni caso, abbia o non abbia il socio facoltà
di amministrare ? Allorché il socio non è stato privato della facoltà
di amministrare, è sufficiente che, nel condurre l ’affare per conto
sociale, esso abbia agito in buona fede e nei lim iti del mandato
per potere invocare in suo favore il disposto dell’articolo che esa
miniamo; se il socio però non abbia facoltà di amministrare,
perchè g li fu tolta nel contratto, non solo, a parlare esattamente,
non può dirsi in buona fede allorché s’immischia negli affari della
società, ma dato anche che buona fede v i sia, essa non basta per
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obbligare la società verso lui, ed è necessario che esso abbia ben
condotto l ’affare e fatto cosa utile nell’ interese dei soci. Impe
rocché essendo in questo caso estraneo il socio a tutto ciò, che
concerne l ’amministrazione degli affari sociali, esso, nell’ ingerirsi
in questi affari, non può essere considerato che quale gestore di
negozi, cui non compete azione, secondo dispone Part. 1144, se
non nel caso in cui l ’affare fu bene amministrato. Dimostrato
pertanto che il socio non amministratore abbia fatto cosa utile
nel compiere l ’affare per conto sociale, esso può invocare in suo
favore la disposizione che esaminiamo.
Allorché il socio è in condizione da poter invocare questa dis
posizione, esso ha il diritto di essere rimborsato dalla società o
dalla massa comune di quanto ha speso per compiere l ’affare ; ma
avrà pur quello di farsi pagare g l’interessi sulle somme spese ?
L ’articolo 1726 tace in proposito, quindi la quistione non può
risolversi che ricorrendo ai principii. Orbene, se il socio non è
stato privato della facoltà di amministrare, esso nel compiere
l ’affare per conto sociale, si reputa mandatario degli altri soci, e
può quindi invocare l ’ articolo 1755 che obbliga il mandante a
pagare al mandatario g l’interessi delle somme da questo antici
pate dal giorno del provato pagamento delle medesime. Se il
socio non possa amministrare e debba quindi considerarsi quale
gestore degli altrui negozi, può invocare l ’art. 1144 che g li dà il
diritto di esigere g l’interessi sulle spese necessarie o utili dal
giorno in cui furono fatte.
I rischi, per i quali il socio ha azione verso la società, sono
quelli che debbono ritenersi inseparabili dalla sua amministra
zione, che ne siano cioè una conseguenza diretta, p non soltanto
occasionati dalla medesima. Togliam o da Pothier questo esempio
che vale a chiarire il significato della disposizione legislativa:
Il socio, postosi in viaggio per compiere un affare nell’ interesse
comune, viene aggredito e spogliato del danaro che portava seco :
ha esso il diritto di porre a carico della massa comune l ’ am
montare del furto patito? Lo ha, se il danaro che portava con
sé era in una quantità corrispondente a ll’impresa da trattarsi,
ma per la somma che avesse recato in più, non ha il diritto di
rivalsa. Imperocché nel primo caso il rischio corso è una conse
guenza diretta e necessaria dell’affare che andava a compiersi
o che si è compiuto, e perciò inseparabile dall’amministrazione;
non così però nel secondo, perchè le somme che il socio portava
in più non riguardavano l ’affare comune da compiersi, non
erano al medesimo necessarie, quindi se il rischio è stato occa
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sionato dall’ amministrazione, non può dirsi inseparabile dalla
medesima.
L ’azione del socio per ottenere il pagamento di quanto gli è
dovuto si esercita solidalmente, ovvero p ro ra ta , contro ciascuno
dei consoci ? Allorché il socio ha facoltà di amministrare, e devesi
perciò ritenere quale mandatario n ell’affare compiuto, parrebbe
doversi applicare l ’art. 1756, il quale dispone che se il mandato
è stato conferito da più persone per un affare comune, ciascuna
di esse è tenuta in solido verso il mandatario per tutti g li effetti
del mandato. Conviene riflettere, per altro, che, essendo comune
l ’affare trattato da uno dei soci, esso deve considerarsi, a sua
volta e per quello riguarda l ’interesse suo, come uno dei man
danti, tenuto quindi co ll’azione in solido verso il mandatario. Se
esso adunque, come uno dei mandanti, deve riguardarsi quale un
coobbligato solidalmente, è applicabile il principio, che, soddis
fatto il debito da uno dei debitori solidali, esso esercita p ro rata
l ’azione di regresso contro i coobbligati. Se il socio non abbia
potere d’ amministrare e debba considerarsi quale gestore degli
altrui negozi, non ha neppure alcuna azione solidale verso quelli
per conto dei quali l ’affare si è amministrato, mancando un testo
di legge che stabilisca siffatta solidarietà.
Se uno dei soci sia insolvibile il danno farà carico esclusivamente al socio che ha amministrato l ’affare, ovvero va ripar
tito su tutti? L e perdite, secondo dispone l ’articolo 1717, vanno
ripartite tra tutti i soci in proporzione di quanto ciascuno ha
conferito p e r i l fondo sociale; or se l ’affare fu compiuto per
conto sociale ed uno dei soci non sia in grado di pagare la sua
parte di spese, la perdita che si verifica deve essere sopportata
dalla massa comune, non già dal socio che ha improntato, non
consentendolo il principio di eguaglianza che deve regnare
sovrano tra i soci. D ’altronde il socio, che ha improntato del
proprio per compiere un affare nell’interesse della società, non
ha fatto che mettere fuori esso quel danaro che la cassa sociale
avrebbe dovuto somministrare; se la cassa sociale avesse essa
fornito il danaro, l ’ insolvenza di uno dei soci avrebbe fatto
carico alla massa senza dubbio; dunque una diversa soluzione
non può adottarsi nel caso in cui il danaro lo abbia improntato
uno dei soci nell’interesse comune.
30 bis. Si è domandato se di fronte a ll’art. 1717 anche il
socio d ’industria debba contribuire per la sua quota alle per
dite subite dal capitale. E la risposta doveva essere affermativa.
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Così espressamente la Corte d’appello di Torino in sua deci
sione delli 6 luglio 1897 : « Ciò esige quella stessa equivalenza
che il patto e la legge presumono tra il capitale e l ’industria,
agli effetti di ripartire i profitti e le perdite, in quanto che se
due sono i coefficienti di produzione, cioè l ’industria ed il capi
tale, entrambi debbono sopportare i rischi dell’impresa, mai non
non dovendo succedere che il capitale debba andare consunto
o debba ritirarsi falcidiato a danno esclusivo del sovventore,
quando il socio industriale permane o rientra nell’integrità del suo
patrimonio industriale, mentre se questi lavorò inutilmente, anche
il capitale rimase infruttifero, non diede cioè quel maggior pro
vento che la speculazione doveva ricavarne oltre l ’interesse » (1).
31.
Il contratto di società presenta su tutti g li altri con
tratti questa specialità, che esso cioè è principalmente basato
nella reciproca stima e nella fiducia che ciascuno dei soci ha
verso l ’altro; or se i diritti derivanti dalle altre convenzioni
possono essere ceduti, donati, o in altro modo trasferiti in altri,
può dirsi altrettanto in ordine al contratto di società che ha
un’ indole sua speciale?
Risponde al quesito l ’articolo 1725 che così dispone : Ciascuno
dei soci ha facoltà di associarsi, senza il consenso degli altri, una
terza persona relativamente alla porzione ch’egli ha nella società ;
ma non può senza tale consenso ammetterla nella società, ancorché
ne avesse l ’amministrazione. Con questa disposizione, come di
leggieri si scorge, si accorda una facoltà e si fa una proibizione ;
parleremo separatamente dell’una e dell’ altra.
La facoltà consiste nel potere ciascun socio associare a se
stesso una o più persone, senza però che i suoi associati entrino
a far parte della società od acquistino alcun diritto verso gli altri
soci. È dunque una nuova società che sorge tra il socio ed i suoi
associati, indipendentemente dalla società principale e totalmente
estranea alla medesima, essendo che g li effetti sono lim itati nei
rapporti tra il socio ammittente ed i suoi associati. Il fatto del
socio che ammette g li estranei a partecipare alla porzione che
esso ha in società è ben diverso dal fatto del socio che aliena o
cede ad altri questa sua porzione ; imperocché se nel primo caso
il contratto tra il socio e la persona o persone estranee è di
società, nel secondo è di vendita, e l ’un contrattò non va confuso
c o ll’ altro. Or l ’ articolo in esame parla di associazione nella quota1
(1) Giurispr. Tor., 1369.
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del socio, non già di cessione o vendita di questa quota, riterremo
pertanto che il legislatore intenda vietare siffatta cessione?
Un divieto che consiste nel limitare la libertà dei contraenti
deve trovarsi espresso nella legge, nè al medesimo può equiva
lere il silenzio serbato dal legislatore; dunque se la legge non
vieta la cessione, convien vedere se essa si accorda, oppure no,
colle norme direttive e coi principii regolatori della società. La
cessione, che il socio può fare della sua quota ad un estraneo,
può supporsi parziale o totale. Se parziale, a noi sembra certo
che il socio abbia la facoltà di consentirla efficacemente, sia
perchè il terzo, cui la cessione è fatta, resta estraneo alla società
rispettando così il divieto contenuto nell’articolo 1725, sia perchè
il socio conserva interesse a rimanere in società e farvi valere i
diritti che g li competono verso g li altri soci. Ma se il socio ceda
tutta la quota che esso ha nella società, sarà tale cessione effi
cace? « Nessun dubbio, risponde il Borsari (1), sulla facoltà di
cedere od alienare la porzione che ci compete nella società, ma
ad un tempo veruna contraddizione. I diritti si vendono quali sono
e nella condizione in cui si trovano, vale a dire p ro indiviso,
eventuali e senza veruna determinazione di parte, aspettanti la
futura divisione. Ma ciò che v i ha di speciale e di caratteristico
nella società, si è che il cessionario non figura, e la cessione
rimane un’ incognita nella società finché essa vive ed opera e
sino a che, disciolta, non si distribuisca la sostanza sociale nella
divisione. Ne segue che il maggiore o minore interesse del
negozio, che nella vendita è totale, o almeno può essere, e nel
l ’associazione è sempre parziale, è una relazione estranea alla
società che non offende le simpatie personali, e non guasta g li
andamenti amministrativi perchè non si conosce». Dello stesso
avviso è la Cassazione di Firenze (2) che così si esprime: « altro
è che un terzo non possa riguardarsi come socio senza il con
senso degli altri soci, e quindi non possa essere ammesso a ll’e
sercizio di tutti i diritti inerenti a tale qualifica, ed altro sarebbe
il sostenere, che il socio non possa cedere ad un terzo la pro
prietà dei capitali da lui immessi in società, non che il suo cre
dito verso la società stessa per gli utili sociali, e che tale cessione
non abbia a produrre tutti g li effetti legali di fronte a ll’altro
socio, in quanto questo è detentore delle somme che costitui
scono la parte degli utili dovuta al cedente ».
(1) Comm., art. 1725, § 3836.
(2) Decisione 5 maggio 1874 (Annali, VIII, 1, 193).
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La nostra modesta opinione non si accorda con questa teorica.
Allorché il socio cede tutta la sua quota, esso non ha più alcuno
interesse nella società, e non avendovi interesse, come v i può
rimanere ? Ammessa la cessione della quota del socio, quegli
che subentra al posto di costui acquistandone tutti i diritti è il
cessionario, il quale perciò deve riguardarsi come vero socio ;
quindi è manifesta la violazione della legge che vieta l ’introdu
zione di un estraneo nella società. Nè si dica, che, rimanendo
nascosta la cessione, o dovendo rimaner tale in quanto gli altri
soci non v i hanno interesse, quegli che figura socio è il cedente,
e quindi esso conserva i rapporti che ha cogli altri soci coi quali
ha contrattato; imperocché non può logicamente sostenersi che
un figurante abbia interesse e quindi diritto di rimanere in società.
Se il socio si è spogliato di ogni suo diritto, che si è trasferito
nel terzo cessionario, esso perde con ciò la sua qualità di socio
perchè la porzione che esso aveva in società non è più sua, ma
di un terzo; esso perciò non potrebbe restare in società che come
rappresentante del cessionario. Ma se si ammette che il cessio
nario possa farsi rappresentare, si ammette necessariamente in
lui la qualifica di socio, ed è pur forza attribuirgli tutti i diritti
che sono inerenti a tale qualifica. Si riuscirebbe per tal guisa a
violare indirettamente il divieto della legge, facendo entrare per
la finestra chi non può entrare per la porta ; or tutto ciò che tende
a frodare la legge non può avere giuridica efficacia. Tranne il
caso pertanto in cui il contratto permetta al socio di cedere ad
un estraneo la sua quota, ed ammettere per tal guisa costui in
società, in ogni altro caso la vendita o cessione totale non può
avere efficacia nei rapporti tra i soci ed il cessionario. Arroge
che il socio, vendendo l ’ intiera sua quota, trasferirebbe nel ces
sionario non solo i suoi diritti, ma pur anco le sue obbligazioni
verso la società, la quale cessione non è ammissibile senza il
consenso del creditore, non potendosi, ad insaputa di costui,
sostituire uno ad altro debitore.
32.
L ’articolo 1539 dispone, che il cessionario non ha diritto
verso i terzi se non dopo fatta l ’intimazione al debitore della
seguita cessione, ovvero quando il debitore abbia accettato la
cessione con atto autentico : questa disposizione è essa appli
cabile nelle ipotesi di che ci occupiamo ?
Se il socio non abbia fatto che associare un terzo nella sua
quota, non si è nel caso che l ’ articolo 1539 contempla, e non è
applicabile perciò quanto iv i si dispone. Quest’articolo, infatti.
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parla di cessione, che equivale a vendita, mentre nel caso di as
sociazione di un terzo si ha il contratto di società, non quello
di vendita. Senza dubbio la disposizione contenuta nell’art. 1539
è eccezionale, quindi non suscettibile d’ interpretazione estensiva.
Se trattisi però di cessione di tutta o parte della quota che si ha
in società, è l ’art. 1539 applicabile relativamente ai crediti com
presi nella cessione? L ’ affermativa non ci par dubbia, perchè si
è proprio nel caso che l ’articolo citato contempla e governa, nel
caso cioè di vera alienazione di ragioni creditorie. A chi la noti
ficazione deve farsi ? Se il terzo sia debitore verso la società, deve
notificarsi a costui la cessione della quota di un so cio ? Per la
negativa si osserva, che non può imporsi l ’obbligo della notifica
zione allorché la medesima non vale a raggiungere lo scopo per
il quale il legislatore l ’ha imposta. Ora scopo della notificazione
è quello d ’ impedire che si paghi ad altra persona che non sia il
cessionario, e poiché, sinché dura la società, il debitore può pa
gare l ’ intiero suo debito ad uno degli altri soci che abbia facoltà
di amministrare, salvo l ’obbligo in costui di render conto delle
somme incassate, quindi è che lo scopo della notificazione viene
a mancare. Si può però replicare che il debitore potrebbe anche
pagare nelle mani del socio che ha ceduto la sua quota ove la
cessione non g li sia stata notificata, se si ha interesse pertanto
ad impedire che il pagamento si effettui nelle mani del cedente,
è necessario che il cessionario notifichi al debitore la fattagli
cessione.
33.
A ll’associazione contratta tra il socio e l ’estraneo, es
sendo rimasti estranei g li altri soci, ne deriva la conseguenza
che l ’associato non ha alcuna azione diretta verso i soci, nè ha
il diritto d ’ingerirsi nell’amministrazione degli affari sociali, esso
può agire soltanto coll’azione utile verso i soci, mutuando cioè
l ’azione dell’associante che a suo riguardo è debitore. Rimpetto
agli altri soci l ’associante risponde del fatto del suo associato,
e se quelli profittano delle utilità che costui può avere procacciato
colla sua opera od industria alla massa comune, non sono però
tenuti a subirne le conseguenze dannose, e ciò perchè il socio può
giovare col suo fatto alla società, ma non può recarle pregiudizio,
senza offendere il principio che obbliga colui, per il cui fatto è
avvenuto il danno, a risarcirlo.
L ’associato ha il diritto di esigere il conto dell’ associante,
perchè, verificati g li utili sociali, possa stabilirsi la quota che
sui medesimi spetti a costui ? Se l ’associante abbia amministrato
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non v ’ ha dubbio che esso è tenuto a render conto a coloro nel
cui interesse si è amministrato, tra i quali interessati non può
non comprendersi l ’associato ; ma se non siasi ingerito nell’ammi
nistrazione, potrà nondimeno essere costretto a rendere il conto ?
« Se non è da mettersi in dubbio, così si esprime la Cassazione
di Firenze (1), che, di regola, chi non ha assunto di fatto l ’ammi
nistrazione non è tenuto a render conto, è altrettanto vero che
questo principio generale non si può invocare di fronte a un isti
tuto regolato da norme speciali e sue proprie, quale si è quello
del socio ammesso ; non avendo la persona aggregata da uno dei
soci senza il consenso dei consoci alcun rapporto giuridico colla
società principale, in virtù della indipendenza di questa dall’asso
ciazione particolare posteriormente contratta, non può natural
mente rivolgersi contro chi amministrò, ma deve chiedere il ren
dimento di conto al socio ammittente, come quello che di fronte
a lui deve rispondere del fatto dei propri soci, come se egli avesse
personalmente amministrato.
« Questa verità proclamata dalla legge 22, Dig., P ro soèio: ex
contrario factum quoque sociorum (socius) debet ei (quem
adsumsit) praestare sicut suum, quia ipse (socius) adversus
eos (socios) habet actionem, è sancita nel patrio diritto dall’ar
ticolo 1725 del Codice civile per le società civili e dall’art. I l i del
Codice di commercio per le società commerciali. Se il socio am
mittente non ba amministrata la società, egli si farà rendere il
conto da chi l ’ amministrò : quia ipse adversus eum habet actio
nem, secondo che avverte la citata legge romana, e alla sua volta
renderà il conto al suo associato. Nulla vieta che taluno si obblighi
promettendo il fatto di una terza persona, poiché tale promessa
si risolve nell’ obbligo ad una indennità in id quod interest, ove
il terzo ricusi di adempiere l ’obbligazione (art. 1129 Cod. civ.). Ciò
accade appunto, quanto al rendimento del conto, nel caso di un
socio che associa un altro alla sua porzione in una società, per la
quale egli non sia amministratore. In questo caso bene dicevano
g li antichi prammatici, se il socio ammittente, di fronte a ll’am
messo, fin gitu r personaliter administrasse per la massima che :
qui per alium facit p er se ipsum facere videtur, senza di che
ne verrebbe l ’assurdo intollerabile, cheil coassociato non potrebbe
chiedere il conto a nessuno ; non a ll’ associante, perchè di fatto
non ha amministrato; non a ll’amministratore, perchè con esso
non ba alcun rapporto giuridico. Egli è dunque evidente che il
(1) Decisione 9 dicembre 1881 (Racc., xxxiv, i, I, 167).
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solo obbligato legalmente a rendere il conto al coassociato è il
socio associante col quale solo egli ha contrattato, e che nessuna
impossibilità giuridica s’impone a ll’adempimento di questa obbli
gazione. Affatto fuori di proposito s’invoca qui una disposizione
del gius romano antico, la quale fra più tutori o curatori, di cui
uno soltanto avesse amministrato il patrimonio del pupillo o del
minore, dava l ’azione pel rendimento di conto contro quello che
aveva amministrato. A prescindere dal riflesso, che trattasi di
legge non più vigente, poiché il Codice civile vieta la pluralità
dei tutori (art. 246), egli è chiaro che non vi è alcuna analogia
fra il caso in essa contemplato e quello di cui si disputa, in quanto
che nel primo il tutore o curatore che aveva amministrato era
rettamente soggetto a ll’azione di tutela o cura verso il suo ammi
nistrato, e ben potè la legge dichiararlo tenuto a rendere il
conto; mentre nel secondo al coassociato non compete nessuna
azione, come si è detto, verso l ’amministratore della società, col
quale non ha contrattato, non ha alcun vinculum ju r is e non
può perciò nulla domandargli.....
« Nè si opponga, che a ll’associato compete l ’azione utile contro
l ’amministratore della società, e che quando l ’ associante non si
adoperi a farsi rendere il conto da chi tenne l ’amministrazione,
possa essere da quello astretto a chiederlo; imperocché tutte
queste sono facoltà che spettano a ll’ ammesso, e delle quali esso
può valersi ognora che stimi utile ed opportuno di farlo, ma non
perciò viene meno in lui il diritto di ottenere direttamente
dall’ammittente il rendimento dei conti ». Non crediamo aggiun
gere altri argomenti in appoggio di una dottrina che riteniamo
pienamente conforme ai principii di ragione.

.

34 Consentita nel contratto al socio la facoltà di cedere
o alienare l ’intiera sua quota, possono gli altri soci stipulare il
patto di preferenza nella cessione ; quali, nella specie, sono gli
effetti di questo patto? Una prima conseguenza del patto è, che
il socio deve notificare ai consoci la cessione alla quale intende
devenire, perchè essi, ove lo reputino conveniente, possano valersi
della stipulata facoltà di essere preferiti. Quando poi al modo
con cui procedere a tale notificazione, se esso è indicato nel
contratto, niun dubbio che non può esserne scelto un altro,
essendo che il patto ha forza di legge tra i contraenti; ma se
il contratto non lo indica, non è necessario che la notificazione
si faccia a ministero d ’ usciere, mancando una disposizione di
legge che ciò prescriva; quindi basta che in qualunque modo
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la cessione, cui s’ intende addivenire, sia portata a notizia dei
soci. La difficoltà può sorgere circa la prova di siffatta notizia,
quindi il socio cedente farà bene ad evitarla procedendo alla
notificazione per atto legale. Riteniamo però che la prova della
data partecipazione possa farsi anche con testimoni, non trattan
dosi nella specie di una convenzione, ma di un fatto compiuto
da ima sola delle parti.
La prelazione convenuta per il caso di vendita o cessione di
tutta o parte delia quota del socio non può farsi valere allorché
il socio vuole ammettere un terzo a partecipare della quota che
esso ha in società, perchè l ’ un caso è ben differente dall’altro,
e quello che le parti hanno stabilito per l ’ uno, non può ritenersi
siasi voluto anche per l ’ altro.
Se la cessione siasi fatta, senza averla prima portata a cono
scenza degli altri soci, s’intenderà essa fatta sotto condizione
sospensiva, ovvero si risolverà allorché i soci si varranno dello
stipulato diritto di preferenza ? L a questione non può risolversi a
p rio ri, ma conviene aver riguardo a ll’intenzione dei contraenti
quale apparisce dall’atto di cessione. Se essi intesero che la
cessione non avesse a sortire effetto, se non dopo avere dichiarato
i soci non volersi valere del diritto di prelazione, in tal caso
s’ intenderà consentita sotto condizione sospensiva ; e perciò,
dichiarando i soci di far valere la loro facoltà di preferenza, la
cessione si riterrà come non avvenuta e il socio, che l ’ha con
sentita, si considererà essere rimasto in società sino al momento
in cui la si è consentita. Se invece le parti vollero, che la cessione
avesse immediatamente il suo effetto, salvo ad essere risolta
ove i soci dichiarassero valersi della preferenza, in tal caso la
cessione si reputa fatta sotto condizione risolutiva ; quindi, se
i soci si valgono del loro diritto, il cedente avrà cessato di far
parte della società sin dal momento della consentita cessione,
e sin da questo istante i soci s’ intenderanno subingrediti nella
sua porzione ; ove invece dichiarino di non valersi di tal diritto,
la cessione non si risolve, ed il cessionario è subentrato al cedente
nella società nel momento in cui la cessione si è consentita.
35. Il socio non può ammettere un estraneo nella società
senza il consenso degli altri soci, tale è il divieto contenuto nella
seconda parte dell’art. 1725. Il motivo di questa disposizione si
comprende facilmente. La società lo abbiamo già accennato, è
basata sulla reciproca fiducia ; ora l ’estraneo non può godere la
fiducia degli altri soci, come si potrebbero, adunque, costringere
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costoro
riguardarlo come socio ? D ’altronde, l ’ammissione di
un estraneo nella società non può non apportare una modifica
zione al contratto, e sanno tutti che uno dei contraenti non
può modificare o alberare il patto convenuto senza l ’intelligenza
degli altri.
La legge, non contenta di aver disposto, che un socio non può
senza il consenso degli altri ammettere un estraneo in società,
aggiunge che esso non ha tale facoltà neanche nel caso in cui
avesse l ’amministrazione della società. Il socio, sia pure ammini
stratore, non ha diritto di modificare il contratto, e non avendo
siffatto diritto, non ha neppur quello di ammettere un estraneo
in società. Ciò discende direttamente dai principii, ma perchè,
si dirà, il legislatore ha sentito il bisogno di dichiarare espres
samente quello che è una conseguenza delle stesse sue disposi
zioni ? Non può assegnarsi altra ragione se non questa, che il
legislatore, cioè, abbia voluto colla sua aggiunta rimuovere
qualsiasi dubbio circa i poteri dell’amministratore, dichiarando
esplicitamente che l ’aggregare un terzo nella società non è atto
che può comprendersi tra quelli che rientrano nell’ammini
strazione.
È necessario il consenso di tutti i soci per l ’ammissione
dell’estraneo nella società, ovvero basta quello della maggioranza?
Quando si tratta di modificare un contratto non basta che la
maggioranza delle parti contraenti siano d ’accordo, ma si esige
il consenso di tutti, perchè ciò che sorge per effetto del consenso
di tutti, non può disfarsi che col consenso di tutti, e non con
quello di alcuni fra essi, sebbene in numero maggiore di quelli
che dissentono.
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CAPO IV .
Partecipazione dei soci negli utili e nelle perdite.
S ommario . — 36. La misura della partecipazione può essere determi

nata nel contratto — Il legislatore interviene quando le parti hanno
taciuto circa il riparto degli utili o delle perdite — Questo riparto
è proporzionato al conferimento fatto da ciascun socio — Come si
determina l’ ammontare di questo. — 37. Socio d’industria — Come,
nel silenzio delle parti, si valuta la sua quota — La disposizione
della legge in proposito è eccezionale — Conseguenze che ne de
rivano. — 38. Determinazione della quota di utili e di perdite ri
messa al terzo o ad uno dei soci — Quid se l’incaricato non vi
proceda — Può impugnarsi se evidentemente contraria all’equità
— In questo caso spetta al giudice il correggerla — Termine per
proporre l’impugnativa. — 39. Nullità della convenzione che assegna
tutti gli utili a uno dei soci — Nullità della convenzione che dagli
utili esclude dei soci — Quid se la parte di utili assegnata a un
socio sia non seria o irrisoria — Se la parte assegnata negli
utili possa essere eventuale. — 40. Patto che esonera il contributo
di uno o più soci da qualsiasi concorso nelle perdite — Può stipu
larsi che il socio non perda più della sua quota — Ragioni del
divieto della legge — Il concorso nelle perdite può fissarsi in pro
porzione minore del concorso negli utili. — 40 bis. Caso di perdita
da attribuirsi a colpa di uno o di alcuno degli associati che ne
assunsero l’esclusivo carico. — 41. La nullità comminata dalla legge
non cplpisce la sola clausola proibita, ma l’intiera convenzione.
— 42. Riparto delle perdite nel caso d’ineguaglianza tra il contri
buto sociale e il concorso nelle perdite stesse.
36.
Allorché la società si contrae possono le parti, e so
gliono farlo d ’ordinario, fissare esse stesse la misura nella quale
ciascun socio partecipar deve agli utili ed alle perdite della so
cietà. Nessuno meglio dei soci può vai mare l ’entità dell’opera
prestata da ciascuno di essi, ed il profitto altresì che si ritrarrà
dalle cose da ognuno di essi conferite ; quindi se essi sono i giudici
m igliori di questa estimazione, non v ’ ha dubbio che la proporzione
fissata nel contratto deve essere preferita a qualunque altra.
Il legislatore, trattandosi di ripartire g li utili e le perdite tra i
soci, non interviene se non per supplire al loro silenzio, ovvero
per vietare talune clausole o patti in proposito, che sono aperta
mente contrari a ll’indole della società. Vediamo innanzi tutto che
cosa dispone il legislatore quando le parti hanno taciuto.
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Se il contratto di società, così si esprime l ’articolo 1717, non
determina la parte di ciascun socio nei guadagni o nelle perdite
tale parte è in proporzione di quanto ciascuno ha conferito pel
fondo sociale. La prima dimanda che sorge spontanea alla lettura
della riferita disposizione è questa: l ’intervento del legislatore
nel fissare esso la misura della partecipazione di ciascun socionelle perdite e nei guadagni, ha luogo anche quando le parti
abbiano provveduto circa g li uni e taciuto per le altre, ovvero
nel caso soltanto in cui nel contratto non si parli nè di riparto
di utili nè di quello delle perdite ? Due soci, ad esempio, hannoconferito dieci m ila per ciascuno ; il contratto stabilisce che uno
di essi parteciperà ai guadagni nella misura di un terzo e l ’ altro
nella misura dei due terzi ; nessuna parola si trova nel contratto
circa le perdite: in quale proporzione ciascuno dei soci, ove
queste si verifichino, è tenuto a concorrervi?
Si presume, dicono taluni, che i soci hanno voluto, dover con
correre ciascuno di essi nelle perdite nella stessa misura fissata,
per la distribuzione degli utili. Questa presunzione però ove si
trova ? Nella legge, no ; dunque è impossibile parlare di presun
zione legale in mancanza di un testo che la stabilisca. Si riterrà
trattarsi nella specie di presunzione hominis ? Ebbene in questo
caso non si ha che un indizio, il cui valore non è mai assoluto, ma
dipendente dalle circostanze che lo accompagnano: quindi non
si può a p r io r i decidere che le parti hanno voluto proporzionare
le perdite agli utili. N oi opiniamo che il legislatore abbia inteso
intervenire esso in questo caso e proporzionare le perdite col
capitale immesso, non già colla quota di utili assegnata a ciascun
socio. Infatti l ’articolo 1717 non dispone per il caso soltanto in cui
i l contratto non determini nè la parte degli utili, nè quella delle
perdite, ma anche nel caso in cui l ’una o l ’ altro non sia determi
nata, tale essendo il significato delle parole che si leggono in
detto articolo — se il contratto di società non determina la parte
di ciascun socio nei guadagni o nelle perdite, ecc. — Se il legisla
tore avesse voluto intervenire nel solo caso in cui nel contratto
non siasi parlato nè di quota di utili, nè di quella relativa alle
perdite, esso avrebbe usato la particella e anziché la particella o
che trovasi nel riferito inciso. D’ altronde è principio ammesso da
tutti, che il silenzio delle parti, allorché la legge dispone in pro
posito, indica che esse hanno voluto rimettersi al disposto legisla
tivo. Or se le parti hanno voluto ed espresso, che g li utili si ripar
tissero in una misura diversa da quella fissata dalla legge, ed
hanno taciuto quanto alle perdite, tale silenzio denota che per-
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queste si è inteso far rimaner ferma la proporzione stabilita
d a lla legge.
Non determinando, dice la legge, il contratto di società la
parte di ciascun socio nei guadagni o nelle perdite, tale parte
è in proporzione di quanto ciascuno ha conferito per il fondo so
ciale; come però si procede nel determinare l ’ammontare del
conferimento di ciascun socio, allorché esso non risulta determi
nato o da stima o da dichiarazioni inscritte nell’atto costitutivo
della società? Si può ritenere, sino a prova contraria, che i con
ferimenti di ciascun socio sieno eguali? Rispondendo affermati
vamente si creerebbe una presunzione che non è nella legge, e
l ’ interprete non ha tanta autorità. Che se s’intendesse parlare
nella specie di presunzione hominis, faremmo osservare che
l ’argomento non ha sempre un valore assoluto, ma dipendente
dalle circostanze, e che non si può perciò risolvere col medesimo
a p r io r i la questione. Questa pertanto vuoisi risolvere appli
cando i principii generali di ragione, secondo cui l ’attore è tenuto
a dimostrare il fondamento della sua domanda; ond’è che colui
il quale si fa in giudizio a reclamare gli utili in proporzione del
suo conferimento, deve provare che questo si è fatto nella somma
o nel valore da esso indicato.
37. Riguardo a colui che non ha conferito che la p ro p ria
industria, dispone il capoverso dell’art. 1717 che la sua parte
nei guadagni o nelle perdite è regolata come la parte di colui
che nella società ha conferito la somma o porzione m inore. E
questo un mezzo adottato dal legislatore per troncare le liti di
diffìcilissima indagine che sarebbero insorte sulla valutazione
dell’industria conferita dal socio in tutti i casi, nei quali nel con
tratto non sarebbesi fatta. Si potrà disputare, se il legislatore
abbia fatto bene nel valutare l ’ opera personale del socio d ’ in
dustria come la parte di colui che ha conferito meno, o se avrebbe
invece operato più correttamente ove l ’avesse valutata alla pari
del contributo m aggiore; ma questa controversia diretta a cen
surare il disposto legislativo non ci riguarda, e volentieri la
poniamo da banda, perchè, buona o cattiva che sia la legge,
l ’interprete ha il dovere di applicarla in modo conforme alla
volontà del legislatore. A noi basta aver presente che l ’ indole
della disposizione legislativa è eccezionale, siccome quella che
non discende dai principii di ragione, ma è dettata n ell’interesse
sociale e per sbarazzare il terreno di litig i non sempre facili a
risolversi.
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Se il socio che ha conferito la sua industria, abbia ancora
conferito dei capitali, è applicabile la disposizione in esame? Le
disposizioni eccezionali, e tale è quella di che ci occupiamo, deb
bono essere sempre strettamente interpretate per modo che l ’ap
plicazione deve mantenersi entro i confini tracciati dallo stesso
legislatore. Ora il legislatore parla del socio d’industria in con
fronto di soci capitalisti, e socio d’ industria è solo quegli che
conferisce l ’opera sua personale, non già il capitale : quindi se
il socio conferisca e questo e quella, non si è più nel caso dal
legislatore contemplato, e la disposizione eccezionale non può
perciò applicarsi. D ’altronde, se la sola industria conferita dal
socio può essere valutata come la parte del socio che ha appor
tato meno alla società, si comprende facilmente che non può lo
stesso valore essere attribuito alla porzione del socio che, oltre
la sua industria, ha conferito anche il capitale. Nè l ’ industria
potrebbe separarsi dal capitale conferito per valutarla separatamente da questo nel modo prescritto d all’ articolo in esame, sia
perchè la legge non accenna in alcun modo a tale separazione,
sia anche perchè converrebbe porre come termine di confronto
anche la quota di capitale conferita dal socio d’ industria, per
vedere quale sia la quota minore del socio capitalista : il che non
può essere, certamente, nell’ intenzione del legislatore, il quale
si riferisce ai capitali conferiti da altri soci, non già a quelli che
il socio d’ industria può avere apportato (1).
La disposizione non è neppure applicabile nel caso in cui il
socio capitalista sia uno solo e in quello in cui tutti i soci capi
talisti hanno conferito una quota eguale ; imperocché il testo della
legge presuppone almeno due quote di capitali, di cui l ' una sia
maggiore dell’altra, ma quando la quota è una sola, ovvero tutte
le quote dei soci capitalisti sono eguali, si esce fuori dall’ipotesi
prevista dalla legge, e non può perciò applicarsi la sua dispo
sizione.
Come si procederà pertanto in questi casi nel valutare la quota
del socio d’industria, per proporzionare alla medesima la sua
parte nei guadagni o nelle perdite? Non può procedersi altri
menti che applicando i principii generali di diritto; quindi, in
mancanza di una presunzione che stabilisca il valore da asse
gnarsi alla quota del socio d ’industria, spetta al socio il fornire
la prova del valore che esso intende attribuire alla sua opera1

(1) Cfr. App. Palermo, 3 febbraio 1864 {Racc., xvi, 2, 119).
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personale, e poiché in tema di valutazione la prova non può
essere mai precisa ed esatta come può fornirsi allorché trattasi
di stabilire 1’esistenza di un semplice fatto, quindi spetta al giu
dice il tener conto e dell’abilità del socio e di ogni altra circo
stanza valevole a fissare nel modo il più possibilmente conforme
a verità la parte, che al socio d’industria spetta negli utili e nelle
perdite.
3 8 . I soci, che nell’atto costitutivo della società non hanno
determinato il valore della quota di ciascuno, possono evitare
che il legislatore intervenga esso a fissare questo valore, dando
facoltà ad un terzo o ad uno di essi di determinarlo. Se i soci,
così dispone l ’articolo 1718, hanno convenuto di rim ettersi al
giudizio di uno di essi o di un terzo p e r determinare le porzion i,
la determinazione che sarà data non può im pugnarsi che nel
caso in cui sia evidentemente contraria a ll’equità.
Anche nella vendita possono le parti rimettere ad un terzo
la determinazione del prezzo ; però l ’art. 1454 aggiunge, che se la
persona scelta nell’atto non vuole o non può fare la dichiarazione
del prezzo, la perdita è nulla ; questa stessa disposizione è appli
cabile in tema di società? È principio incontroverso, che l ’ in
terprete non può creare nullità non volute dal legislatore; or
se questi avesse voluto comminare la nullità a riguardo della
società, come l ’ha comminata riguardo alla vendita coll’ arti
colo 1454, lo avrebbe dichiarato, e non avendo ciò fatto, è mani
festo che non ha avuto l ’intenzione di dichiarare la nullità di
che ci occupiamo. Si rifletta d’altronde, che la ragione, la quale
milita per la nullità nell’un caso, non m ilita egualmente nel
l ’altro. Nella vendita, infatti, il prezzo è un elemento essenziale
della medesima, per modo che, ove esso manchi, il contratto di
vendita non può neppure avere esistenza giuridica. Gli è perciò’
che se il terzo incaricato di fissare il prezzo, non voglia o non
possa stabilirlo, viene a mancare il prezzo, e con questo la ven
dita che non può stare senza quello. Nella società invece la ripar
tizione degli utili e delle perdite non è ciò che costituisce il con
tratto, il quale esiste per effetto della riunione dei consensi su
ciò che devesi contribuire in società e sullo scopo che con essa
deve raggiungersi. La divisione degli utili e delle perdite è una
conseguenza della società, che ha di già vita giuridica e funziona,
quindi è che, nel silenzio delle parti, ha potuto il legislatore deter
minare esso la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite,,
mentre nel silenzio delle parti circa il prezzo della vendita, non
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ha potato determinarlo esso, nè tampoco suggerire un criterio
per stabilirlo.
Non essendo nulla la società nell’ipotesi di che ci occupiamo,
il riparto degli utili e delle perdite dovrà farsi nel modo prescritto
dalla legge, vale a dire in proporzione del contributo di ciascun
socio? Sarebbe errore, a nostro modo di vedere, adottare questo
criterio come regola assoluta. Imperocché il legislatore, lo si
avverta bene, non fissa esso il modo con cui procedere nella ripar
tizione degli utili e delle perdite se non quando le parti si sono
astenute dal manifestare qualsiasi loro volontà in proposito,
quindi se esse dimostrano una contraria intenzione, questa, vuole
la legge, che sia rispettata ed abbia effetto. Orbene, se i soci,
nel rimettere al terzo, o ad uno tra essi, la determinazione delle
quote di utili e di perdite, hanno voluto che tale determinazione
non dovesse farsi in base al criterio adottato dal legislatore,
quello cioè di proporzionare il riparto al contributo di ciascun
socio nella massa comune, bensì in base ad altro criterio da essi
suggerito, perchè il giudice, ricusando o non potendo la persona
incaricata procedere a siffatta determinazione, dovrà porsi in
opposizione colla volontà dei contraenti coll’adottare il criterio
fissato dalla legge per eseguire il riparto, anzi che quello indicato
dalle parti contraenti? Riteniamo pertanto che il magistrato
deve, nell’ipotesi, mettersi al posto della persona dai soci desi
gnata, la quale non ha potuto o non ha voluto compiere il ricevuto
incarico, e quindi determinare il riparto seguendo g li stessi criteri
che alla persona designata furono imposti dai contraenti. Che se
nessun criterio siasi imposto alla persona incaricata ad eseguire
l riparto, vedrà il giudice se sia il caso di adottare quello dalla
egge prescritto, o di adottare quello che, tenuto conto di tutte le
circostanze, risulti essere stato nell’intendimento dei contraenti.
La determinazione fatta dalla persona designata dai soci non
può impugnarsi, secondo dispone Part. 1718, che nel caso in cui
sia evidentemente contraria a ll’ equità. Praticamente parlando
non v i è cosa piu incerta dell’evidenza, perchè ciò che ad alcuni
apparisce evidente più che luce meridiana, ad altri può sembrare
i icerto ed oscuro ; è impossibile quindi stabilire a p r io r i quando
a determinazione debba ritenersi evidentemente contraria alla
•equità e quando no. Il legislatore, parlando di evidenza, non ha
inteso riferirsi che ad un’ evidenza subbiettiva, a quella cioè che
tale sorge nell’ animo del giudicante; quindi la questione è tutta
d i apprezzamento, e come tale è sovranamente decisa dal magi
strato di merito.
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Riconosciuta evidentemente contraria a ll’equità la determina
zione fatta dalla persona designata, quale ne sarà la conseguenza ?
La società non può, certamente, considerarsi nulla, perchè come
non è nullo il contratto di società in cui le parti nulla abbiano
stabilito circa il riparto degli utili e delle perdite, così non è nullo
ove, riconosciuta iniqua la determinazione fatta dall’incaricato,
questa venga a mancare. A lla determinazione contraria a ll’equità
crediamo che il giudice debba sostituire una determinazione equa,
seguendo gli stessi criteri indicati nel contratto di società, ed
eseguire così un riparto conforme alla intenzione dei contraenti.
Contro la determinazione fatta dalla persona, che ne ha avuto
i l mandato dai soci, può reclamarsi in qualunque tempo? I l re
clamo non è ammesso, giusta il capoverso dell’articolo 1718,
quando sono decorsi p iù di tre mesi dal giorno in cui i l socio,
che si pretende leso, ha avuto notizia della determinazione, o
quando dal suo canto ha cominciato ad eseguirla. Il tempo, re
lativamente considerevole trascorso dopo conosciuta la determi
nazione, senza che il socio, il quale si tiene pregiudicato, abbia
avanzato reclamo, e l ’ esecuzione data, da parte dello stesso socio,
alla conosciuta determinazione fanno presumere che abbia ac
cettato la determinazione stessa, ed è perciò che il legislatore
lo priva della facoltà di ricorrere per impedirgli d ’insorgere
contro il proprio fatto, impugnando quello che esso ha tacita
mente accettato. Non è necessario, perchè decorra il termine di
tre mesi fissato dall’articolo in esame, che la determinazione
fatta dall’incaricato sia legalmente notificata al socio che si
sente gravato, perchè la legge non parla di notificazione, bensì
di notizia, la quale può acquistarsi in qualunque modo valevole
a portare un fatto a conoscenza dell’interessato. La prova poi
dell’avuta notizia può farsi anche con testimoni, non trattandosi
nella specie di porre in essere una convenzione, bensì di dimo
strare un semplice fatto.
39. Veniamo ora a parlare dei patti che il legislatore vieta
in proposito. È nulla la convenzione, così l ’art. 1719, che attri
buisce ad uno dei soci la totalità dei guadagni. Questo divieto
ha il suo fondamento nell’indole d e1 contratto di società. Infatti,
questa è costituita allo scopo di conseguire un lucro mediante
una determinata impresa, e questo scopo deve essere comune a
tutti i soci ; altrimenti viene meno l ’ interesse a stare in società,
nè si comprenderebbe il contributo di un capitale o di un’ in
dustria senza alcuno scopo di utile, venendo nell’ipotesi a man-
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care la causa dell’obbligazione. Orbene, se gli utili si assegnano
tutti a un socio, g li' altri non hanno più ragione di stare in
società, quindi è che un patto di questo genere è nullo siccome
contrario a ll’essenza del contratto (1).
Non solo la nullità si ha nel caso in cui la totalità dei gua
dagni siasi attribuita ad uno dei soci, ma anche nell’altro in
cui sia ripartita esclusivamente tra alcuni soci, escludendone
un altro. Nè si dica che il legislatore non contempla questo caso,
e che perciò non può estendersi al medesimo la nullità commi
nata per un caso diverso, perchè la nullità dipende, nella specie,
non dalla volontà del legislatore, ma dalla mancanza di uno
degli elementi essenziali dei contratto ; onde essa deve pronun
ciarsi quante le volte questa mancanza si verifichi. Or sia pure
che non un solo dei soci, ma più tra essi prendano tutti gli
utili, senza che ne sia assegnata parte alcuna ad altro socio, è
sempre vero che costui manca d ’interesse a stare in società, è
sempre vero che manca la causa dell’obbligazione assunta da
esso; quindi la nullità non può non estendersi a questo caso.
Per non incorrere nella nullità in discorso basta che una parte
qualsiasi di utili sia assegnata al socio. Le parti hanno facoltà
di ripartire esse gli utili nel modo che stimano più conveniente,
e questa facoltà non trova limite se non nel divieto dell’articolo
di che ci occupiamo ; quindi parrebbe che, assegnata al socio una
parte benché minima di utili, tanto dovesse bastare per evitare
la nullità. E da avvertire però che, se il legislatore esige, con
forme esige la stessa indole del contratto di società, che una parte
di utili sia assegnata al socio, è necessità ritenere che questa
parte debba essere seria, tale cioè che possa avere ragionevol
mente indotto il socio a prestare il suo assenso e ad offrire il suo
contributo, perchè se la parte non è seria, ma irrisoria, si farebbe
torto al legislatore col supporre che esso stesso autorizzi la frode
diretta contro le sue disposizioni. Spetta adunque al magistrato
il decidere, se la parte assegnata al socio sugli utili sia seria,
quantunque piccola, ovvero se debba ritenersi assegnata nel solo
scopo di frodare la legge, è in questa disamina esso terrà conto
di tutte le circostanze speciali del caso e ne farà un apprezza
mento conforme a verità.
A l socio può assegnarsi una parte eventuale nei guadagni?
Se nel contratto, ad esempio, si dica che, dopo raggiunta una

(1) Consulta Corte appello Cagliari,
S a r d a I I I . 4).,

31

ottobre

1894 ( G i u r i s p r ,
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certa cifra di utili, il resto si assegna in tutto o in parte deter
minata al socio, ha efficacia una tale clausola? Per la negativa
può osservarsi che nell’ipotesi la parte assegnata al socio non
•è certa, ma eventuale, per modo che può avverarsi che esso
non abbia parte alcuna negli utili, e che perciò tanto basta per
incorrere nella nullità comminata dalla legge. Questa soluzione
a noi non sembra troppo esatta ; imperocché, se g li utili che la
società può conseguire non sono neppure essi certi, ma costi
tuiscono un’eventualità, e se questa eventualità non è d ’impedi
mento al costituirsi della società,- non sappiamo comprendere
perchè l ’ eventualità, che non solo si fa consistere nél verificarsi
degli utili, ma anche nella cifra che questi utili debbono sor
passare, abbia ad essere per sé stessa incompatibile col contratto
di società. Ci sembra invece che la questione, anziché in astratto,
debba risolversi praticamente, caso per caso, tenendo conto del
l ’indole speciale della società costituita, non che d ell’entità
della cifra al di là della quale g li utili sono ripartibili. La que
stione, a nostro modo di vedere, sta tutta nel decidere, se la
parte eventuale assegnata al socio debba ritenersi seria, tale
cioè che abbia ragionevolmente potuto indurlo ad obbligarsi,
oppur no. Dato, infatti, che possa ragionevolmente supporsi il
guadagno della società ascendere a mille, è assurdo che si di
chiari nullo il contratto perchè il riparto si faccia su quegli
utili soltanto, che sorpassano la cifra di cento e non su tutti.
A l contrario, se si dica che il riparto si eseguirà sugli utili che
oltrepasseranno la somma di mille, la quota assegnata al socio
è manifestamente irrisoria, e la convenzione è quindi colpita
dalla nullità comminata dalla legge.
40. Parim ente è nulla la convenzione, così dispone il capo
verso dell’art. 1719, per cui i capitali o effetti posti in società
da uno o da p iù soci si dichiarassero esenti da qualunque con
tributo nelle perdite. Questa disposizione di legge riguarda sol
tanto il socio capitalista, non già quello d’industria; quindi
costui può validamente stipulare la partecipazione agli utili con
esclusione delle perdite ; la quale stipulazione ha per esso il signi
ficato che, essendo la società in rimessa, esso non perderà che la
sola sua opera, nè sarà costretto a versare una somma qualsiasi.
La legge, lo si avverta bene, annulla la convenzione che
esenta da qualunque contributo nelle perdite i capitali o g li
effetti posti in società; il che vuol dire, che se il contributo del
socio non può essere per patto esentato dal concorrere nelle

CAPO IV .

65

perdite, può per altro il socio validamente stipulare che esso,
in caso di perdita, non sarà costretto a rifondere oltre quanto
ha contribuito in società ; imperocché una convenzione di questo
genere se impedisce al socio di perdere oltre la sua quota, non
impedisce che questa contribuisca nelle perdite, e tanto basta
perchè si abbia a ritenere rispettato il divieto contenuto nel
l ’articolo in esame.
Perchè il contributo del socio non può essere esonerato dal
concorrere nelle perdite ? Potrebbe dirsi che ciò fosse in omaggio
al principio di eguaglianza che deve dominare il contratto di
società; imperocché quello che il socio contribuisce addiviene
patrimonio comune dei soci; ora, se nel contributo si verifica una
perdita, questa perdita è comune, tale cioè che fa carico a tutti
i soci in proporzione della quota di ciascuno. L ’esentare adunque
dal concorso nelle perdite la quota di un socio importa che la
perdita vada esclusivamente a carico degli altri soci. Questo ragio
namento però potrebbe egualmente invocarsi per annullare la
convenzione che esonera il socio dal contribuire nelle perdite
oltre l ’ammontare della quota immessa in società, essendo che
anche questa convenzione viola il principio di eguaglianza,
addossando la perdita, che si verifica al di là del contributo sociale,
esclusivamente ad alcuno dei sòci ; quindi non possiamo ravvisare
nel medesimo il fondamento della disposizione che esaminiamo.
Una volta esistevano leggi che limitavano l ’ usura, e poiché il
patto di esentare il contributo del socio da qualsiasi perdita,
ammettendolo soltanto alla partecipazione degli utili, era tale che
poteva celare un’ usura vietata, quindi il legislatore, per impedire
che le sue disposizioni si violassero impunemente, fu costretto a
vietarlo. Presentemente non essendovi alcuna legge che lim iti il
tasso dell’interesse, la disposizione proibitiva avrebbe dovuto
scomparire dal Codice per essere venuta meno la ragione che un
dì la giustificava; nondimeno è piaciuto al legislatore mantenerla,
e l ’ interprete non può che rispettare la sua intenzione, interpre
tandola ed applicandola fedelmente.
La convenzione che la legge vieta è soltanto quella che esenta
il contributo del socio da qualsiasi concorso nelle perdite ; dunque
deve ritenersi valida la convenzione che fissa questo concorso in
proporzione minore di quello stabilito per g li altri soci ; dappoiché
le disposizioni proibitive sono di stretta interpretazione, e non
possono estendersi dal caso contemplato a quello omesso. D ’al
tronde, se è lecito assegnare al socio una partecipazione negli
•utili superiore alla sua quota, non può esservi ragione per vietare
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il patto che stabilisce il concorso nelle perdite in proporzione
minore del suo contributo in società. Parimente non può ritenersi
vietato il patto che assegni al socio un contributo nelle perdite
minore di quello assegnatogli per g li u tili; imperocché il legisla
tore non vuole, a pena di nullità, che il concorso nelle perdite
debba essere in proporzione del concorso negli utili, ma proibisce
soltanto il patto che esonera il contributo del socio da qualsiasi
concorso nelle perdite.
40 bis. Ma se le perdite della società, di cui si pattuisce
l ’esonero a favore di uno o di alcuno degli associati, fossero da
attribuirsi alla colpa esclusiva di quello o di quelli fra i soci,
che ne assumono per patto sopra di sè il relativo carico, e
allora è ovvio che mancherebbe la ragióne del divieto legislativo,
che sta precisamente nel non offendere il principio di uguaglianza
tra g li associati.
È ovvio che anzi in tale caso la ragione dell’esonero starebbe
appunto nel non offendere lo stesso principio di uguaglianza
imponendo agli associati un onere che non è la conseguenza
diretta e necessaria della loro qualità di socio e del normale
andamento delle operazioni sociali (1).
41. Dato il patto che assegni ad uno dei soci tutti g li utili,
o che escluda alcuno dei soci da qualsiasi partecipazione dei
medesimi, e così pure dato il patto che esenta i capitali o gli effetti
posti in società da uno o più soci da qualunque contributo nelle
perdite, la nullità comminata dalla legge colpisce tutto il contratto,
o la clausola proibita soltanto?
Il legislatore parla di nullità della convenzione, e non di
nullità della clausola proibita ; e poiché la convenzione è tutto il
contratto di società, e non una parte di esso ; quindi la nullità
colpisce la società, nè si può pretendere di mantenere in vita
questa, considerando come non apposta la clausola vietata. D ’al
tronde, se la società è consentita a condizione di attribuire ad
uno dei soci la totalità dei guadagni, ovvero a condizione di
esentare il contributo di uno o più soci da qualsiasi concorso
nelle perdite, verrebbe a mancare il consenso ove si considerasse
come non apposta la condizione vietata, e s’ incorrerebbe perciò
n ell’assurdo di mantenere in vita una convenzione cui manche
rebbe il consenso.1
(1) Cf. Cassaz. Torino, 24 maggio 1901 (Giurispr. Torin. 935).
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42.
Il contributo nelle perdite può presentare in pratica
qualche difficoltà, sia nel caso di eguaglianza di quote e d ’ ine
guaglianza di concorso, sia nell’altro d’ineguaglianza di quote
e nel contributo; la difficoltà sta nel vedere, se, procedendosi
alla liquidazione in caso di perdita, debba o no farsi il prele
vamento proporzionale delle quote innanzi di fissare il contributo
nelle perdite. Due soci, suppongasi, hanno contribuito m ille per
ciascuno pattuendo che l ’uno di essi concorrerebbe per un terzo
nelle perdite, e l ’altro per due terzi; nella liquidazione non si
ha che m ille: come si farà il riparto? Se dovesse assegnarsi a
ciascun socio la somma di cinquecento nello scopo di eseguire
un prelevamento proporzionale al contributo apportato in società,
la perdita non verrebbe sopportata, secondo il patto, in parti
ineguali, bensì in parti eguali, quindi è necessario assegnare ad
un socio il terzo della somma di mille, ed a ll’altro i due terzi
di detta somma. Suppongasi, ed è questo l ’altro caso d’ inegua
glianza di quote e di eguaglianza nel contributo alle perdite,
che un socio abbia messo in società due mila e l ’ altro mille
con patto di contribuire egualmente nelle perdite, vale a dire
col sopportare una metà per ciascuno ; orbene se, allo sciogliersi
della società, nulla più si trovi del capitale contribuito, dovrà
il socio, che ha immesso mille, versare a ll’ altro socio di tasca
propria 500? Per l ’affermativa potrebbe osservarsi, che mercè
la rifusione delle 500 lire, la perdita si dividerebbe a giusta
metà, perdendo ciascuno dei soci lire 1500, e che perciò il socio,
che contribuì due mila, avesse il diritto di esigere dall’ altro 500.
Si rifletta però, che quello che si mette da ciascun socio nella
società addiviene patrimonio comune, ond’è che se uno ha con
tribuito due m ila e l ’altro mille, la massa comune è di tre mila.
Posto ora che le perdite debbansi sopportare a giusta metà, ne
deriva che la perdita della massa comune deve essere eguale
per ciascun socio ; il che vuol dire che, perduto tutto il capitale
sociale, nessun socio ha diritto di riprendere alcun che. Se si
obbligasse il socio, che contribuì mille, a pagare a ll’altro di
sua tasca 500, il contributo nella perdita non sarebbe conforme
al patto ; perchè costui, oltre ad avere perduto la metà della
massa comune, subirebbe inoltre una perdita di cinquecento,
diminuendo così di altrettanta somma la perdita della metà
della massa comune, che deve essere sopportata dall’altro socio.
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43.
Le disposizioni della legge relative a ll’ amministrazione
della società sono di doppia specie ; le une presuppongono che i
soci abbiano nominato l ’amministratore o g li amministratori, e
sono intese a regolare l ’ esecuzione di questo patto ; le altre prov
vedono nel silenzio delle parti. Si deduce da ciò, che la società,
anche per quello si riferisce alla sua amministrazione, è regolata
dalla volontà dei contraenti, e che il legislatore non interviene se
non quando questa non si è manifestata. Cominciamo ad occu
parci delle prime.
L ’amministratore può nominarsi tanto collo stesso atto costi
tutivo di società, quanto con atto posteriore ; ma nell’ un caso e
nell’altro è necessario il consenso di tutti i soci ; lo è nel primo,
perchè, trattandosi di un patto che fa parte integrante del con
tratto, non sarebbe concepibile ove non fosse consentito da tutti
i contraenti ; lo è nel secondo, perchè, tacendo il contratto di
società circa a ll’amministrazione della cosa comune, tutti i soci
sono amministratori in forza della disposizione di legge, e tutti
quindi debbono consentire nel privarsi del potere che la legge
accorda a ciascuno di essi e conferirlo ad un altro. Se si ammet
tesse che la maggioranza dei soci potesse efficacemente conferire
il mandato di amministrare n ell’interesse comune, converrebbe
ritenere che la maggioranza avesse il potere di privare la mino
ranza o il socio riluttante del diritto di amministrare che esso
ha acquistato per disposto di legge basato sul tacito o presunto
consenso di tutti i contraenti, il che non può assolutamente
ammettersi.
Tra l ’amministratore nominato nel contratto di società e
quello eletto con atto posteriore passa questa notevole differenza,
che il mandato del primo non può essere rivocato durante la
società senza una causa legittima, laddove quello del secondo
è revocabile ad nutum mandantis (art. 1720, capov.). Qual è la
ragione della differenza? Se la facoltà di amministrare accor
data ad uno o più costituisce sempre un mandato, sia essa
conferita nello stesso contratto di società, o con atto poste
riore, perchè lo si può revocare in quest’ ultimo caso e non
n ell’altro?
Quando il mandato ad amministrare è conferito collo stesso
atto di società, esso costituisce una clausola del contratto,
alla quale non si può derogare senza il consenso di tutti i
contraenti.
Il mandato ad amministrare si considera nel caso come una
condizione del contratto, avendo intanto consentito i contraenti
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ad associarsi in quanto essi hanno avuto fiducia nella persona
designata ad amministrare la cosa comune. Può ora infrangersi
la legge del contratto senza il consenso di tutti ? A l contrario,
quando l ’amministratore si è nominato con atto posteriore a
quello di società, vi ha un semplice mandato, il quale perciò è
revocabile a volontà del mandante.
N ell’ atto di società può nominarsi amministratore, non v ’ha
dubbio, tanto un socio quanto un estraneo : si domanda quindi, se
la irrevocabilità del mandato si estenda anche a questo secondo
caso. Sembra a noi che il testo e lo spirito della legge si accordino
nel farci ritent re la negativa. Infatti, l ’articolo 1720, di che ci
occupiamo, dispone nella sua prima parte, che il socio, incaricato
dell’amministrazione in forza di un patto speciale del contratto
di società, può fare tutti gli atti che dipendono dalla sua ammi
nistrazione, indi nel capoverso soggiunge: che questa facoltà
non può essere revocata, durante la società, senza una causa
legittima. Di quale facoltà qui si parla ? Evidentemente di quella
conferita al socio ; dunque il testo di legge non estende la irre
vocabilità del mandato a ll’amministratore estraneo. Nè a diversa
conseguenza siamo indotti consultando la ragione della legge.
Abbiamo detto, infatti, che il mandato conferito nell’ atto costi
tutivo di società in tanto non è revocabile, in quanto essa costi
tuisce un patto integrale del contratto, per modo che non possa
rompersi senza il consenso di colui che fu incaricato d’ammini
strare. Or questa ragione ha valore allorché l ’amministratore
designato è pur esso un socio, ma non ne ha alcuno quando
d ell’amministrazione si è incaricato un estraneo, imperocché se
il patto, che forma parte integrale del contratto di società, può
essere invocato dal socio, del medesimo non può farsi scudo
l ’ estraneo. Costui, se è intervenuto nel contratto di società, non
v i è intervenuto per prendere parte in questa, bensì per rice
vervi il mandato di amministrare g li altrui interessi; quindi se
il patto che lo incarica dell’amministrazione può considerarsi
come una clausola del contratto rimpetto a tutti i soci, per l ’am
ministratore estraneo non è che un semplice mandato, revocabile
quindi a volontà del mandante.
Il mandato non può essere revocato se non concorrendo una
causa legittima. Quale sia questa causa legittima, la legge non
dice ; quindi spetta ai giudice il vedere, se l ’ incapacità, la negli
genza o la colpa dell’amministracore, che si deduce in appoggio
della revoca del conferitogli mandato, sia tale da far accogliere,
oppur no, siffatta domanda. È necessario l ’accordo di tutti i soci
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per proporre in questo caso la domanda di revoca, o può pro
porla un solo socio anche nel dissenso degli altri ? La revocabi
lità del mandato per una causa legittima è ben differente da
quella che non ha altro movente, tranne la cambiata volontà
del mandante. Nel primo caso la revoca ba un fondamento nella
stessa volontà e nello stesso consenso dato nel conferire il man
dato, essendoché questo devesi ritenere conferito a condizione
che il mandatario si diporti da buon amministratore ; onde
mostrandosi esso non atto al suo compito, o negligente, viene
meno la condizione sotto la quale s’ha a ritenere essersi im pli
citamente concesso il mandato. Invece, quando la revoca non è
fondata su una causa legittima, essa ba fondamento in una nuova
volontà contraria a quella che si manifestò allorché il mandato
si conferì. Deriva da ciò la conseguenza che, fondandosi la revoca
nella stessa volontà manifestata nel conferire il mandato, ciascun
socio ba il diritto di domandarla, perchè ciascun socio ba
diritto di valersi della clausola del contratto, e di questo diritto
non può essere privato dagli altri soci, sebbene questi rappre
sentino la maggioranza; fondandosi invece la revoca su una
diversa volontà del mandante, il concorso di tutti i soci è
necessario, perchè, dovendosi modificare un patto consentito
da tutti, è necessario il consenso di tutti quelli che v i hanno
preso parte.
44. E socio, dispone l ’articolo 1720, incaricato dell’am m i
nistrazione in forza di un patto speciale del contratto di società,
p u ò fare, non ostante l ’opposizione degli a ltri soci, tutti g li atti
che dipendono dalla sua am m inistrazione, purché ciò segua senza
frode. In quest’articolo si contengono due disposizioni : l ’una
relativa a qualsiasi amministratore, sia esso nominato n ell’atto
costitutivo di società, o posteriormente; dappoiché è manifesto
che g li atti dipendenti dall’amministrazione debbono essere com
piuti tanto dall’amministratore nominato nel contratto di società,
quanto da quello incaricato con atto posteriore ; l ’altra relativa
al solo amministratore nominato nel contratto di società, e che
consiste nel dargli diritto di compiere tutti g li atti di ammini
strazione, non ostante l ’opposizione degli altri soci, purché ciò
segua senza frode. Parliamo in primo luogo dei poteri di un
amministratore in genere.
L ’ amministratore, dice la legge, può compiere tutti gli atti
della sua amministrazione: ma quali sono questi atti? Giusta
mente, a nostro modo di vedere, la legge ba taciuto, essendo che
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tali atti non potevano essere determinati a p r io r i, molti e sva
riati essendo g li scopi che le società possono prefiggersi. Tra
l'amministratore della società ed un amministratore o procura
tore ordinario passa una notevole differenza ; imperocché questi
deve soltanto amministrare; laddove quegli ha uno scopo da
conseguire, consistente nell’ utile o profitto che i soci si ripro
mettono di ritrarre da una determinata impresa. Orbene, il sem
plice amministratore non ha facoltà di vendere, perchè una cosa
è il conservare ed amministrare le cose del patrimonio, ed altra
l ’ alienarle ; ma l ’amministratore di una società, dato che le cose
siansi conferite dai soci per essere vendute, ha indubbiamente
il potere di venderle, altrimenti lo scopo prefissosi dai soci non
si raggiungerebbe. A l contrario, certi atti, che un procuratore o
amministratore qualsiasi può compiere, può non avere facoltà
di compiere l ’amministratore di una società; l ’ affittare, ad es.,
rientra nei poteri dell’amministratore ordinario, ma l ’ammini
stratore di una società può non avere questo potere, se le cose
si sono conferite in società per venderle, per goderle i soci e
non per affittarle. Se in questa materia adunque si può stabilire
un principio generale, non può essere che questo, vale a dire,
che i poteri dell’amministratore di una società dipendano dallo
scopo per il quale la società si è costituita ; laonde, se al con
seguimento di questo scopo rendasi necessario il contrarre un
debito, l ' amministratore può farlo ; in caso diverso, esso non ne
ha la facoltà.
Supposto che l ’amministratore abbia facoltà di fare un debito,
ha anche quella di consentire un’ ipoteca sugli stabili appartenenti
alla società? A noi sembra che la costituzione di un’ ipoteca non
possa mai rientrare per sè stessa nello scopo della società, e che
se nell’atto, in cui l ’amministratore è nominato, non siaglisi ac
cordato tale potere, esso non possa efficacemente consentire una
ipoteca. Questa opinione seguiamo anche nel caso in cui l ’ammi
nistratore abbia facoltà di vendere g l’ immobili della società. Nè
si opponga che, dandosi dall’ articolo 1974 facoltà a chi ha la ca
pacità di alienare un immobile di sottoporlo ad ipoteca, debbasi
tale facoltà attribuire al socio amministratore che può vendere
g l’ immobili spettanti alla società ; imperocché la capacità di alie
nare, di cui si parla nell’articolo citato, equivale a libera dispo
sizione di beni, potendo appunto efficacemente consentire l ’ipoteca
chi ha la libera disposizione dei suoi beni. Se si dovesse inten
dere altrimenti l ’articolo, ne deriverebbe la conseguenza che
chi ha ricevuto il mandato di vendere un immobile avesse i l
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potere di assoggettarlo ad ipoteca; il che non può ammettersi
eccedendo nel caso la consentita ipoteca i lim iti del mandato
conferito.
Non ci sembra egualmente che l ’amministratore della società,
quantunque abbia il potere di vendere le cose alla medesima
appartenenti, abbia pur quello di transigere o di compromettere
una questione insorta ; imperocché se l ’amministratore ha man
dato di vendere, ciò non vuol dire che esso possa liberamente,
e a suo talento, disporre delle cose di spettanza della società;
ed è risaputo che la facoltà di transigere e di compromettere com
pete soltanto a colui che ha la libera disposizione delle cose, a
riguardo delle quali si transige o si compromette.
45. Veniamo ora ai poteri speciali dell’amministratore
nominato nel contratto di società. Costui, secondo si esprime l ’ ar
ticolo 1720, può fare tutti g li atti che dipendono dalla sua ammi
nistrazione, non ostante l ’opposizione degli altri soci, purché ciò
segua senza frode. Un primo dubbio che si presenta alla lettura
dell’ articolo è questo : la disposizione iv i contenuta si applica solo
a ll’amministratore che fu nominato nel contratto di società, o si
estende anche a quello eletto con atto posteriore? La ragione
del dubbio sta in ciò, che mentre il testo dell’articolo citato parla
del solo amministratore indicato nell’atto di società, lo spirito
della disposizione è più largo e non può non comprendere l ’ am
ministratore nominato con atto posteriore. A noi sembra che il
dubbio debba risolversi in senso conforme allo spirito della legge,
tanto più che il testo, se si voglia porre l ’ articolo 1720 a riscontro
dell’art. 1723, non si trova in opposizione alcuna col medesimo.
Infatti, se nell’articolo 1720 è detto che l ’amministratore nomi
nato nel contratto di società può compiere, non ostante l ’oppo
sizione degli altri soci, tutti g li atti della sua amministrazione,
n ell’art. 1723 si legge che quando il patto speciale non designa
alcun am m inistratore, e quindi tutti i soci am m inistrano in forza
del reciproco mandato conferitosi, un socio ha i l d iritto di opporsi
a ll’operazione cui l ’altro socio si accinge, p rim a che questa sia
conclusa. Ora se il diritto di opposizione è concesso ai soci nel
solo caso in cui manchi il patto che designi l ’amministratore, è
manifesto che, essendovi un tal patto, il diritto di opposizione non
compete. E poiché il patto speciale si ha tanto se esso si contenga
nel contratto di società, quanto se in atto posteriore, quindi è che
nell’ un caso e nell’ altro non compete ai soci il diritto di opporsi
a ll’operazione del socio da essi incaricato dell’ amministrazione..
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Perchè il diritto di opposizione non compete nella specie ai
soci? Perchè essi, nominando l ’ amministratore, si sono spogliati
di ogni ingerenza nell’ amministrazione, e non avendo perciò il
potere di amministrare, del quale si sono privati per conferirlo
ad un altro, è logico che non siano ammessi ad intralciare il corso
dell’amministrazione mediante atti di opposizione. Questa ragione
vale tanto nel caso in cui l ’ amministratore si è designato nello
stesso atto costitutivo di società, quanto in quello in cui si è
nominato con atto posteriore ; in entrambi i casi adunque ai soci
non spetta il diritto di fare opposizione agli atti che l ’ ammini
stratore vuol compiere per conto della società.
Il potere conferito al socio amministratore, quantunque grande
perchè basato sulla fiducia che i soci ripongono in lui, non può
mai degenerare in un dispotismo ; quindi il legislatore pone dei
correttivi intesi a mantenere il potere dell’amministratore entro
i suoi giusti lim iti. Di uno di questi correttivi consistente nella
facoltà che hanno i soci di rivocare il mandato per causa legittima,
ci siamo superiormente occupati ; resta a parlare dell’altro conte
nuto nelle ultime parole della prima parte dell’ articolo in esame,
così concepite : p u rchè ciò segua senza frode. Lo spuntare le armi
alla frode non è solo d’ interesse privato, ma è pure d’ interesse
pubblico, il quale non può permettere che le leggi della moralità
e dell’onestà siano impunemente calpestate. Il legislatore non usa
qui la parola frode nel suo stretto significato, d’artifizio, cioè, o
macchinazione qualsiasi valevole a trarre altri in inganno, ma s’in
tende, a nostro avviso, in lato senso come sinonimo di dolo, perchè
l ’amministratore, il quale agisce con intendimenti non onesti,
agisce fuori dei lim iti del mandato, e tanto basta per togliere
efficacia a ll’atto da lui compiuto. A lla frode o dolo non può equi
pararsi la colpa o la negligenza e trascuratezza nel compiere l ’ af
fare, sia perchè la colpa è diversa dalla frode e non si comprende
in questa, sia anche perchè la colpa dell’ amministratore può essere
motivo di rivocare a ll’amministratore il mandato conferitogli.
Se l ’amministratore non può compiere l ’atto che segua con
frode, ne deriva la conseguenza che, ove lo compia, i soci non
sono verso lui obbligati a cagione del medesimo, avendo esso
abusato della fiducia e violato così il mandato affidatogli. Di fronte
ai terzi però avrà efficacia l ’ atto che l ’amministratore abbia com
piuto con frode? « Anche nei casi di abuso dell’ amministratore,
così si esprime la Cassazione di Napoli (1), il Codice non dichiara 1
(1) Decisione 10 novembre 1880 (Racc., xxxiii, i, 1, 33).
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nulla l ’obbligazione n ell’ interesse del terzo, cbe fosse costituito
creditore della società: avendo questa commesso l ’ampio man
dato al socio amministratore, i terzi non sono chiamati ad entrare
nell’esame se l ’ obbligazione, che d a ll’amministratore si contrae
a carico della società, sia utile o no agli interessi della stessa, e
però dai soci l ’obbligazione verso il terzo potrebbe essere impu
gnata solo nei casi di frode e di partecipazione del terzo nella
stessa ». Sembraci questa dottrina accettabilissima, perchè se il
terzo è pur esso in mala fede, non è giusto cbe ne colga il pro
fitto tenendo verso sè obbligati i soci ; ed ove sia in buona fede,
non è giusto cbe questi abbiano a rimproverare a lui, per esi
mersi dall’eseguire la contratta obbligazione, la loro poca accor
tezza nello scegliere un amministratore disonesto.
46. Abbiamo sino ad ora supposto il caso cbe uno sia l ’amministratore designato, ma g li amministratori incaricati possono
anche essere più; come procederanno essi nel caso? Se p iù soci,
dispone l ’art. 1721, sono incaricati di am m inistrare, senza che
siano determinate le loro funzioni o sia stato espresso che l ’uno
non possa agire senza l ’altro, ciascuno di essi può fare separatamente tutti g li atti di tale am ministrazione. Determinate le fun
zioni di ogni amministratore, è manifesto che ciascuno agisce
liberamente entro i lim iti delle demandatagli attribuzioni, senza
poter invadere quelle degli altri. Non fatta questa determina
zione, e non posta la condizione cbe un amministratore non possa
agire senza intesa degli altri, tutti hanno uno stesso potere e cia
scuno può agire come se esso fosse il solo amministratore. In
questo caso il diritto d’opposizione non compete ai soci, essendosi
essi spogliati di ogni ingerenza nell’amministrazione per effetto
del mandato conferito agli amministratori ; ma uno degli ammi
nistratori ha il diritto di opporsi a ll’atto o operazione che dal
l ’altro vuol compiersi ? La legge tace in proposito ; dunque manca
il testo sul quale l ’amministratore opponente dovrebbe fondare
la sua pretesa. D’altronde, se uno dei soci amministratori ha lo
stesso potere dei suoi colleghi d’amministrazione, è d ’uopo riflet
tere cbe ancor esso ha concorso nel dare il mandato al socio
amministratore che vuol compiere un atto od operazione, e
glielo ha accordato in modo che il mandatario possa agire libe
ramente senza intesa di alcuno. Quando questi adunque vuol
fare un’operazione e vi si accinge, il socio coamministratore, che
ha concorso a conferirgli il mandato illim itato, non ha facoltà
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d ’ ingerirsi in quell’affare, e non può quindi opporsi a che esso>
si compia (1).
Se fu pattuito, dispone l ’art. 1722, che uno degli am m inistra
to ri non possa fare cosa alcuna sema l ’altro, uno solo non può,
sema una nuova convenzione, agire in assenza dell’altro, quan
tunque questi fosse nell’attuale impossibilità di concorrere agli
atti dell’amministrazione, salvo che si trattasse di un atto d’u r 
genza, dall’ommissione del quale potesse derivare un grave ed i r 
reparabile danno alla società. N ell’ ipotesi prevista in quest’arti
colo si vuole che tutti gli amministratori debbano concorrere negli
atti da compiersi per conto sociale ; quindi se uno di essi non può
agire in assenza dell’altro, molto meno lo può ove questi si op
ponga alla operazione che si ha in animo di compiere. In caso
d’ urgenza però, e trattandosi di atto dal quale può derivare grave
ed irreparabile danno alla società, il socio amministratore ha il
potere di agire da solo, e con questa disposizione, di cui non si
trova la corrispondente nel Codice francese, il legislatore patrio
ha voluto troncare gravi questioni, alle quali dava luogo in pro
posito il silenzio dei Codici anteriori. Spetta al magistrato il valu
tare, tanto l ’assenza, quanto il temuto danno, nel caso in cui l ’atto
non si fosse compiuto, ove insorga controversia sulla efficacia
dell’obbligazione contratta dal l ’ amministratore in nome della
società.
La disposizione che autorizza l ’amministratore a procedere da
solo, in assenza dell’ altro, ove si tratti di atto urgente e di evitare
un grave ed irreparabile danno, non si applica nel caso in cui
uno degli amministratori si opponga a ll’atto che l ’altro vuol com
piere; imperocché, essendosi conferito il mandato di amministrare
a condizione che g li amministratori procedano d’accordo, è mani
festo che, mancando la condizione, non si è più nei lim iti del
mandato e viene meno ogni potere nell’ amministratore.
46 bis. L ’articolo 1721 contempla il caso in cui siano chia
mati più soci ad amministrare senza che sia indicato nel patto
il divieto a ll’uno di agire senza il consenso dell’ altro, e la legge
stabilisce che ciascuno di essi può fare separatamente tutti gli
atti di tale amministrazione. Non è dato quindi comprendere
come possa essersi sollevato il dubbio sulla validità del patto
col quale questa azione indipendente sia stata pel patto stesso
( l ) Vedi in senso contrario App. Cagliari, 4 settembre 1870 (Baco.,.
xxii, 2, 630).
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a g li amministratori attribuita. Giustamente quindi la Cassazione
d i Napoli rilevava che la validità del patto stesso pure non espli
citamente dal legislatore affermata era però una necessaria con
seguenza della disposizione della legge (1).
47. Mancando il patto speciale circa l ’amministrazione
della società si osservano le norme di cui nell’ art. 1723. Il nu
mero 1° di quest’articolo è così concepito: « S i presume che i
soci siansi data reciprocamente la facoltà di am m inistrare l ’uno
per l ’altro. L ’operato di ciascuno è valido anche p er la parte dei
consoci, ancorché non abbia riportato i l loro consenso, salvo a
questi u ltim i, o ad uno di essi, il diritto di opporsi a ll’operazione
p rim a che sia conclusa ». La presunzione della legge si fonda,
nella specie, nella necessità stessa delle cose. È impossibile in
fatti che a tutti g li atti da compiersi per conto della società, i
quali possono ripetersi in ogni istante, abbiano agio d ’ intervenire
tutti i soci ; quindi se la loro intenzione non può esser quella, che
col concorso di tutti si abbia ad amministrare nel comune inte
resse, è manifestamente l ’altra, che ciascuno di essi abbia facoltà
di compiere g li atti di amministrazione, senza bisogno di ripor
tare l ’ assenso degli altri.
Se tutti hanno facoltà di amministrare in mancanza di patto
speciale in proposito, tale facoltà ha un lim ite nel diritto di op
posizione, competente anche ad uno dei soci, diretto ad impe
dire a che l ’operazione, cui uno di essi intende addivenire, si
compia.
Perchè questo diritto, che non compete nel caso in cui l ’ammi
nistratore si è nominato, compete quando ciascun socio ammi
nistra in forza del tacito mandato reciprocamente conferitosi?
Abbiamo già detto, che quando l ’amministratore è nominato, g li
altri soci si sono spogliati di ogni potere di amministrare per
conferirlo alla persona o persone di loro fiducia; quindi se essi non
hanno il diritto d’ ingerirsi nell’amministrazione, non hanno nep
pure quello di opporsi ad un atto che l ’amministratore vuol com
piere. Quando il patto speciale circa l ’amministrazione manca,
ciascun socio si presume mandatario dell’altro, ognuno di essi ha
eguali poteri, perchè nessuno di essi ha voluto privarsene per
conferirli esclusivamente ad uno o più. Ora, se tutti amministrano
egualmente, non può la volontà dell’uno prevalere a quella del-1

(1) V. Cassazione Napoli, 23 luglio 1889 (Legge 1890, 482).
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l ’altro, altrimenti il socio, che farebbe prevalere la sua volontà,,
avrebbe diritti maggiori degli altri; quindi, se due volontà si ma
nifestano in senso opposto, uopo è che le cose restino come
sono, e non può perciò compiersi l ’atto cui uno degli ammini
stratori si accingeva.
Se la maggioranza dei soci manifesti la volontà che l ’atto si
compia, può questa essere paralizzata dall’opposizione anche di
un solo tra essi? Non esitiamo a dichiararci per l ’affermativa,
per la ragione che la maggioranza non può privare il socio del
diritto che g li compete. Non può negarsi, infatti, che il socio op
ponente ha, quanto al l ’ amministrazione della cosa comune, un
diritto eguale a quello dei suoi consoci ; ora del diritto di ammi
nistrazione fa parte quello di opporsi a che un atto si compia per
conto sociale ; dunque è chiaro che dalla volontà della maggio
ranza non può essere privato di siffatto diritto. D ’altronde, la
disposizione della legge è concepita in termini assoluti, e dal mo
mento che questa dichiara espressamente che anche uno solo dei
soci ha diritto di opporsi a ll’operazione, è manifesto che ha inteso
conferirgli tale diritto eziandio nel caso in cui la volontà di tutti
i consoci fosse contraria alla sua.
Il diritto d’ opposizione, secondo si esprime l ’ articolo in esame,
deve farsi valere prima che l ’operazione sia conclusa. La conclu
sione di un affare è cosa diversa dalla esecuzione. L ’ operazione
o l ’obbligazione si ha per conclusa quando l ’ incontro dei due con
sensi si è verificato, quantunque la medesima non siasi ancora
eseguita. Il socio adunque dissenziente, perchè la sua opposizione
sia efficace, deve farla prima che il consenso si presti, nè può più
farla quando l ’obbligazione si è contratta, essendo in tal caso
obbligata la società, e tenuta quindi a soddisfare g l’impegni as
sunti, non ostante il dissenso di qualche socio.
Rimpetto ai terzi qual è l ’effetto dell’opposizione di uno o più
soci? Ci sembra che l ’efficacia di essa dipenda dalla buona o mala
fede del terzo, essendo qui il caso di applicare per analogia il
disposto dall’art. 1759. In quest’articolo si dice, che la rivocazione
del mandato notificata soltanto al mandatario non può opporsi
ai terzi, i quali, ignorandola, hanno agito in buona fede con esso,
salvo al mandante il regresso contro il mandatario. Or se si ri
fletta che nell’ipotesi prevista dall’articolo 1723 ciascun socio è
mandatario dell’altro, deve dedursene la conseguenza, che l ’op
posizione equivale a revoca del mandato relativamente a quel
l ’operazione che uno dei soci vuol compiere; quindi se l ’opposi
zione è notificata al terzo innanzi che l ’affare sia concluso, esso
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è costituito in mala fede, e l ’opposizione ha efficacia contro lui ;
ma se l ’abbia ignorata, può farsi scudo della buona fede ed esi
gere dai soci l ’adempimento dell’obbligazione contratta dall’am
ministratore.
Se, non ostante la notificata opposizione, il terzo abbia contrat
tato, può esigere l ’adempimento dell’obbligazione dai soci che non
fecero opposizione? Opiniamo per la negativa, perchè l ’opposizione
di uno dei soci fa cessare in colui che contratta, e relativamente
a ll’affare da conchiudersi, il mandato per agire n ell’interesse so
ciale. Infatti, avendo ciascuno dei soci il potere di amministrare
nel comune interesse, questo potere, come abbiamo accennato,
resta paralizzato allorché sorgono due contrarie volontà, e se il
potere resta paralizzato, ciò vuol dire che il socio non ha il diritto
di agire per conto sociale e di obbligare i consoci.
48. La seconda regola, da osservarsi in mancanza di patto
speciale circa l ’ amministrazione, è, che ciascun socio può servirsi
delle cose appartenenti alla società, purché le im pieghi secondo
la loro destinazione fissata dall’uso, e non se ne serva contro l ’in 
teresse della società, o in modo che impedisca ai soci di servir
sene secondo i l loro diritto (n. 2 dell’art. 1723). Con questa
regola si vuol mantenuta l ’eguaglianza tra soci, facoltizzando
ciascuno a valersi del proprio diritto in modo da non recar pre
giudizio a quello dei consoci. Nella pratica può l ’applicazione
di questa regola presentare delle difficoltà, ma non può l ’inter
prete risolverle a p rio ri, spettando al magistrato in ogni sin
golo caso il tener conto non solo della destinazione propria
delle cose, ma dello scopo eziandio della società, e dell’uso a cui
le cose conferite debbono essere impiegate nel comune interesse.
49. Ciascun socio, dispone il n. 3 d e ll’art. 1723, ha diritto
di obbligare i consoci a contribuire con esso alle spese necessarie
per la conservazione delle cose della società. Le cose si conferi
scono in società perchè esse servano di mezzo a conseguire lo
scopo per il quale la società si è costituita. Dunque è nella in
tenzione dei contraenti che esse siano conservate per essere
adibite secondo la loro destinazione, e conseguentemente assu
mono tacitamente l ’ obbligo di sopportare le spese occorrenti per
conservarle. I l socio amministratore ha, senza dubbio, la facoltà
di fare queste spese, essendo che la conservazione delle cose è
atto di amministrazione, e il diritto di ottenerne il rimborso
dai consoci in proporzione della loro quota.
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L ’articolo 676 relativo alla comunione stabilisce che ciascun
partecipante ha diritto di obbligare g li altri a contribuire con
esso alle spese necessarie per la conservazione della cosa comune,
salva a questi la facoltà di liberarsene coll’abbandono dei loro
diritti di comproprietà; questa facottà di abbandono compete al
socio per esimersi dall’obbligazione di concorrere nella spesa
occorrente per la conservazione delle cose sociali ? V i ha chi opina
per l ’affermativa. « Niuno, osserva il Borsari (1), può essere
costretto a fare allo scopo di conservare una cosa di sua pro
prietà; egli è in diritto di lasciarla perire. Ma qui si tratta di
concorrere alla conservazione di cose comuni. La causa della
obbligazione consiste nella comproprietà che si ritiene, diritto al
quale però si può rinunziare, se così garba, in luogo di fare la
spesa ; e chiamasi abbandono quando la rinuncia è fatta a colui
che insiste per il pagamento. Ciò è apertamente stabilito nel
l ’articolo 676 in fatto di comunione, ed è applicabile per evi
dente analogia nella società, anche per l ’interesse della società
medesima. L ’ abbandono essendo favorevole alla società, non vi
sarebbe ragione perchè non si dovesse accettare in cambio della
spesa ».
Non dividiamo questa opinione, perchè non solo non vediamo
alcuna ragione di analogia tra la comunione e la società, ma
notiamo tra l ’una e l ’altra una profonda differenza. L a comunione,
invero, origina dal fatto, ed essa esiste indipendentemente dalla
volontà dei partecipanti ; le obbligazioni pertanto che a ciascun
partecipante sono imposte durano sinché dura il fatto da cui
derivano, onde, tolto di mezzo il fatto che serve di fondamento
alle medesime, cessano le relative obbligazioni. Orbene il parte
cipante, mercè l ’abbandono della quota che gli spetta, fa cessare,
quanto a lui, il fatto della comunione, e questo cessato, non può
più essere tenuto ad eseguire le obbligazioni proprie del comu
nista. La società, al contrario, è un contratto ed esiste quindi in
virtù del consenso prestato dai contraenti. L ’ obbligazione pertanto
del socio di contribuire alla spesa occorrente per la conservazione
della cosa sociale non nasce dal fatto materiale di essere questa
comune, ma deriva dal consenso prestato per unirsi in società;
dappoiché chi presta il suo assenso ad un contratto, lo presta
eziandio a tutte le obbligazioni che dal medesimo dipendono. È
ora lecito ad uno dei contraenti sottrarsi di suo libito a ll’adempimento dell’obbligazione contrattuale? I principii di ragione 1
(1) Commm. Cod. civ., § 3832,
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n ol consentono; dunque il socio non può, allo scopo di libe
rarsi d a ll’obbligo di concorrere nella spesa occorrente alla con
servazione delle cose sociali, tare l ’abbandono della quota, che
su queste g li spetta, agli altri soci.
50. Uno dei soci, dispone il numero 4 dell’art. 1723, non
p u ò fare innovazioni sopra g li im m obili dipendenti dalla so
cietà, ancorché le reputi vantaggiose ad essa, se g li a ltri soci
non v i acconsentono. È questa disposizione una conseguenza
del rispetto che ciascun socio deve al diritto degli altri e del
principio di eguaglianza che non consente ad un socio imporre
la sua volontà di innovare agli altri che non vogliono saperne.
Avvertasi, nella pratica applicazione della disposizione in esame,
di tenerne presente lo spirito, per evitare il pericolo di frain
tendere g li intendimenti del legislatore. Imperocché per innova
zione non si può intendere qualsiasi cambiamento, ma quello
che altera in qualche modo la forma o la sostanza della cosa,
che diminuisce l ’uso delle cose da parte dei consoci. Se l ’edi
ficio sociale, ad esempio, sia destinato a scopo d’industria, uno
dei soci non può ridurne una parte per servirsene ad uso di
abitazione; ma se si trattasse di leggiera modificazione, come
della apertura di una porta, di una finestra, ecc., la quale mentre
non nuoce alla destinazione della cosa sociale, agevola l ’uso che
il socio ha diritto di fam e, ci sembra non poterglisi negare la
facoltà di eseguirla.
51. 17 socio che non è am m inistratore, dispone l ’ art. 1724,
non può nè alienare nè obbligare le cose, benché mobili, le quali
dipendono dalla società. Qual è il significato di quest’articolo ?
Deve esso intendersi nel senso, che la facoltà di alienare e -di
obbligare le cose sociali non compete a chi non amministra in
forza del patto, bensì in virtù della disposizione della legge;
ovvero nel senso che la detta facoltà non spetta a colui che non
può amministrare, nè per patto nè per disposto di legge, per
modo che il socio, il quale, in mancanza di patto speciale, am
ministra in forza del tacito mandato, abbia facoltà di alienare
e di obbligare le cose sociali?
Il Laurent commentando l ’articolo 1860 del Codice francese
corrispondente a ll’articolo 1724 del nostro Codice, sostiene che
conviene intendere la disposizione nel primo senso, anziché nel
secondo. Se la disposizione, egli dice, dovesse intendersi nel
senso che il socio, il quale non amministra nè in forza del patto
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nè per virtù di legge, non potesse alienare ed obbligare le cosesociali, essa sarebbe totalmente inutile, perchè è una conseguenza
logica e necessaria dei principii più elementari di ragione e di
diritto, che chi non ha potere alcuno di amministrare non può nè
alienare nè obbligare le cose, e nelle leggi non possono supporsi
disposizioni inutili.
D ’altronde, egli aggiunge, il legislatore nell’articolo prece
dente presuppone che non v i sia amministratore nominato con
patto speciale; quando esso, adunque, n ell’articolo immediata
mente successivo, parla del socio che non è amministratore, in
tende riferirsi esclusivamente a quello che non è tale in forza
di patto speciale di nomina (1).
Questo ragionamento non ci sembra troppo corretto. Dato
anche che il disposto contenuto nell’articolo 1724 altro non sia
che una conseguenza pura e semplice di un elementare prin
cipio di diritto, non è per questo a farne le m eraviglie, incon
trandosi non di rado l ’ interprete in testi di legge che non dicono
altro se non quello stesso che g li elementari principii di diritto
avrebbero detto essi ove il legislatore avesse taciuto. Ma am
mettiamo pure che l ’ articolo 1724 sia il solo che si trovi nel
Codice, il quale dica ciò che il silenzio della legge avrebbe
detto ugualmente, deriva forse da ciò la conseguenza, che l ’ in
terprete, nello scopo di rendere utile una disposizione della
legge ritenuta inutile, sia autorizzato ad alterarne il significato
e farle dir quello che il legislatore non ha voluto dire? È qui
il nodo della questione. L ’articolo 1728 dice che, in mancanza
di patti speciali sul modo di amministrare, si presume essersi
data i soci reciprocamente la facoltà di am m inistrare l ’ uno
per l’ altro; dunque, allorché patto speciale non vi ha, tutti i
soci sono dalla legge considerati come amministratori, tali ap
punto essendo coloro che hanno potere di amministrare. Or, se
nell’articolo immediatamente successivo si parla del socio che
non è amministratore, non può ritenersi che il legislatore in
tenda riferirsi solo esclusivamente al socio che non è ammini
stratore in forza di patto, ma si deve ritenere che si riferisca
tanto a quello che non amministra in forza del mandato espresso,
quanto a quello che non amministra in forza del mandato tacito ;
imperocché, sia espresso o tacito il mandato, il socio, cui è con
ferito, è sempre amministratore. Per intendere, adunque, il testo 1

(1) Principes, t. xxvi, n. 327.
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nel modo in cui l ’ intende il Laurent è d’uopo alterare il signi
ficato proprio delle parole, di cui il legislatore si è servito.
Nè ci sembra che abbia m iglior fondamento la ragione che dà
il Laurent per intendere la disposizione legislativa nel modo da
esso preferito. Quando, egli dice, tutti i soci amministrano in forza
del tacito mandato reciprocamente conferitosi, sarebbe grave in
conveniente che ciascuno di essi avesse facoltà di vendere ed
obbligare le cose sociali, stantechè la medesima cosa potrebbe
essere venduta ed obbligata nello stesso tempo a favore di più
persone ; g li è perciò che, nello scopo di rimuovere siffatto incon
veniente, il legislatore ha privato i soci della facoltà di alienare
ed obbligare le cose sociali. Se tale fosse stata l ’ intenzione del
legislatore si sarebbe servito, a nostro modo di vedere, di altre
espressioni per farcela comprendere ; non avrebbe privato della
facoltà di alienare e di obbligare le cose sociali qualunque socio
che non è amministratore, ma l ’avrebbe accordata al solo socio
amministratore in forza del patto speciale, privandone g li altri
che amministrano in virtù del mandato tacito presunto. D ’altronde,
quando il patto incarica più soci dell’amministrazione può ve
rificarsi lo stesso inconveniente temuto dal Laurent; eppure
in questo caso il legislatore non priva g li amministratori della
facoltà di vendere e di alienare le cose sociali ; perchè dunque
dovrebbe privarne i soci che amministrano in virtù del tacito
mandato?
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CAPO VI.
Obbligazioni dei soci verso i terzi.
S ommario . — 52. Perchè un socio possa obbligare gli altri soci si

richiede in primo luogo che abbia contrattato nell’interesse sociale
— Se sia necessario che l’ atto esprima, essersi il medesimo com
piuto per conto della società. — 53. Si richiede inoltre la facoltà
di obbligare gli altri concessa al socio, o che la cosa sia tornata
a profitto della società — Se la facoltà di obbligare gli altri debba
essere speciale o si comprenda in quella di amministrare — Cosa
rivolta in profitto della società — L ’obbligazione dei soci è limi
tata al profitto ritratto — È necessario che l’atto siasi compiuto
per conto sociale — Altrimenti l’azione utile appartiene al socio
— I soci, per effetto di questa azione, sono tenuti in proporzione
della quota che a ciascuno spetta sugli utili. — 54. L ’obbligazione
dei soci non è solidale, ma ciascuno tenuto p ro v ir ili — Per qual
ragione — È tenuto il socio in proporzione della quota che ha in
società allorché lo si è dichiarato espressamente — La scienza del
terzo non supplisce al difetto di tale dichiarazione — Se, rapporto
al debito, ciascun socio rappresenti gli altri per modo che la sen
tenza ottenuta contro uno di essi dal creditore faccia stato eziandio
rimpetto agli altri. — 55. Diritti che il creditore di uno dei soci
può esercitare sulle cose spettanti alla società. — 56. I creditori
della società non hanno preferenza o privilegi su quelli particolari
dei soci — Tra gli uni e gli altri esiste però differenza. — 57. Debitori della società — Se possano dedurre in compensazione il cre
dito loro particolare verso alcuni dei soci.
52.
La società civile, abbiamo avuto più volte occasione
di notarlo, non è un ente che esista per se stesso indipendente
mente dalle persone dei soci; quindi bene a ragione la legge
non parla dell’ obbligazione della società verso i terzi, bensì di
quelle dei soci a riguardo di questi, essendo che i soci soltanto
possono obbligarsi personalmente, non già la società che non ha
personalità propria. Allorché tutti i soci sono intervenuti nel
l ’atto che si è compiuto nell’ interesse della società, non vi ha
dubbio che tutti sono personalmente obbligati, essendosi l ’obbligazione contratta da tutti; ma quando tutti i soci non hanno
preso parte a ll’ atto, bensì alcuno o alcuni di essi, cosa si richiede
perchè gli altri abbiansi a ritenere personalmente obbligati.
Dispone l ’articolo 1728: L a stipulazione esprimente che l ’ob
bligazione fu contratta per conto sociale obbliga soltanto i l socio
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che ha contrattato, e non g li altri, eccetto che questi gliene
abbiano data la facoltà, o che la cosa sia stata rivolta in van
taggio della società. Risulta da quest’articolo che la prima con
dizione richiesta perchè il socio possa obbligare i consoci è, che
esso abbia agito n ell’interesse sociale. Indipendentemente dal
testo della legge questa condizione è imposta anche dai prin
cipii di ragione ; imperocché se il socio contratta per conto pro
prio, i consoci, non avendo alcun interesse nella contrattazione,
sono estranei alla medesima ; quindi l ’ obbligazione che ne deriva,
non può riguardarli. È necessario però che l ’ atto esprima avere
il socio contrattato n ell’ interesse sociale, per modo che, ove tale
clausola non si trovi nell’atto, questo si riterrà compiuto per
conto esclusivo del socio? La legge parla, è vero, di stipulazione
esprimente che l ’ obbligazione si contrasse nell’interesse sociale,
ma essa non aggiunge che, ove l ’ atto ciò non esprima, si abbia
a ritenere conchiuso nell’ interesse particolare del socio. D ’al
tronde se risulta che le parti hanno inteso contrattare nell’ inte
resse sociale, come è possibile che il legislatore faccia violenza
alla volontà dei contraenti al punto di ritenere il contrario di
quanto è stato nei loro intendimenti? Nella specie non è que
stione di forma, ma di sostanza, e se la volontà tacita non è
meno efficace di quella manifestata con parole, non si sa com
prendere perchè l ’obbligazione tacitamente contratta per conto
sociale non si abbia a ritenere corrispondente a quella che in
modo espresso si è contratta nell’interesse della società.
53.
Non basta che il socio abbia conchiuso l ’atto per conto
sociale, ma si esige o che ne abbia avuto facoltà dagli altri soci,
o che la cosa siasi rivolta in vantaggio della società perchè i
consoci restino obbligati. È necessario che il socio abbia dagli
altri ricevuta speciale facoltà di obbligarli? Non manca chi opina
per l ’ affermativa ; ma tale opinione non è, a parer nostro, accet
tabile, perchè il socio che è stato incaricato dell’amministrazione in forza di un patto, ovvero in virtù del tacito mandato,
di cui a ll’articolo 1723, ha il potere, compiendo gli atti di ammi
nistrazione, di obbligare i consoci, nell’ interesse dei quali gli
atti si compiono, senza che si richiegga una facoltà specialmente concessa di obbligare g li altri. Se fosse diversamente, il
socio incaricato espressamente o tacitamente dell’amministra
zione, non ne potrebbe compiere alcun atto, perchè non vi ha
atto d’amministrazione dal quale non derivi un’obbligazione a
earico di colui per conto del quale si è compiuta. La facoltà
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speciale allora è necessaria quando il socio non può amministrare,
e quando trattasi di atto eccedente i lim iti dell’ amministrazione.
Se il socio non abbia facoltà di obbligare g li altri soci, pos
sono nondimeno essere questi tenuti per l ’atto da esso compiuto
per conto sociale, ove la cosa sia stata rivolta in vantaggio della
società. Trattasi nell’ ipotesi d ell’azione de in rem verso, che ha
il suo fondamento nel principio di equità, il quale non consente
a chicchessia di arricchire con danno altrui. L ’obbligazione in
questo caso non è determinata dall’ atto, bensì dal profitto che
i soci hanno ritratto dalla cosa; quindi la loro obbligazione è
contenuta entro i lim iti di questo, salvo al terzo il diritto di
agire per quanto g li può competere di più contro il socio col
quale ha contrattato.
Perchè quest’azione de in rem verso competa al terzo è neces
sario che l ’atto siasi compiuto per conto della società, per modo
che se il socio abbia contrattato per conto proprio, rivolgendo
poi la cosa a profitto della società, non ha alcun diritto il terzo
di agire contro i soci. Nè si dica che il principio, di non potere
alcuno arricchire con danno altrui, deve trovare applicazione
tanto nell’un caso, che n ell’altro; imperocché non si contrasta
l ’applicabilità del principio, ma si tratta di vedere chi è che
n ell’ipotesi può invocarlo in proprio favore. Quando il terzo
prende parte a ll’atto che si compie nell’ interesse sociale, è la cosa
stessa del terzo che si rivolge in profitto dei soci, essendo che
costui ha inteso somministrarla, non al socio particolarmente,
ma alla società, quindi avendo esso procurato direttamente il
vantaggio ai soci, è giusto che contro essi possa rivolgersi col
l ’azione de rem in verso. Ma quando il terzo contratta col socio
nel suo particolare nome, costui fa propria la somma o la cosa
che dal terzo riceve in virtù della convenzione; conseguente
mente, se la rivolge in vantaggio della società, anziché in quello
proprio, è esso che procura il profitto ai soci, non già il terzo;
dunque l ’azione de in rem verso spetta nell’ipotesi a lui, e non
a chi ha somministrato la somma o la cosa.
I soci sono per effetto di quest’azione, tenuti p ro v ir ili, ovvero
in proporzione della quota spettante a ciascuno di essi sugli
utili ? Si rifletta che base di quest’azione non è già il contratto,
bensì il profitto ritratto dalla cosa altrui ; e poiché il profitto che
la cosa reca a ciascun socio è determinato dalla parte di utili
che a lui appartiene, quindi è che, essendo l ’arricchimento corri
spondente a questa parte, deve pur corrispondere alla medesima
l ’obbligazione verso il terzo
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54.
Quando il socio, compiendo un atto, obbliga i consoci,
qual è la misura dell’ obbligazione di tutti i soci? Nelle società,
dispone l ’art. 1726, escluse quelle di commercio, i soci non sono
obbligati in solido pei debiti sociali, nè uno dei soci può obbli
gare g li a ltri se questi non gliene hanno dato la facoltà. Questa
disposizione è una conseguenza del principio generale stabilito
dall’art. 1188, che l ’ obbligazione in solido, cioè, non si presume,
ma deve essere stipulata espressamente. Se i soci non sono
tenuti in solido, per qual parte s’ intenderà obbligato ciascuno
di essi? I soci, risponde l ’art. 1727, sono obbligati verso il cre
ditore con cui hanno contrattato, ciascuno p e r una somma e
parte eguale, ancorché uno di essi abbia in società una porzione
minore, se il contratto non ha specialmente ristretta l'obbligazione
di questo in ragione della sua porzione. Sembra a primo aspetto
che i soci, secondo il tenore di questa disposizione, debbano
direttamente contrattare con il terzo per essere obbligati verso
il medesimo ; ma si rifletta, che può contrattarsi tanto direttamente, quanto per mezzo d ’ interposta persona, e che i soci sono
obbligati egualmente anche nel caso in cui uno tra essi abbia
contrattato nell’interesse sociale, quante le volte, come si esprime
l ’art. 1726, ne abbia avuto facoltà dagli altri. Nè è necessario,
giova il ripeterlo, che questa facoltà sia conferita con mandato
speciale, ma basta che il socio abbia il potere di amministrare,
e che l ’atto compiuto si contenga entro i lim iti dell’ ammini
strazione, i quali dipendono dallo scopo per cui la società si è
costituita, perchè la convenzione conchiusa dal socio obblighi
anche g li altri.
Il socio, il quale contratta nell’ interesse sociale, non può
essere tenuto da solo a ll’adempimento dell’obbligazione, ove la
persona, colla quale ha contrattato, non ha ignorato che l ’ ope
razione si compieva per conto della società, ma è tenuto ad
adempierla unitamente agli altri soci, se abbia il potere di obbli
garli. e ciascuno per una somma e parti eguali. Perchè l ’obbligazione di ciascun socio non si proporziona alla quota o parte
che esso ha in società? Perchè l ’ obbligazione dipende nella
specie dal contratto, ed è principio di diritto, che quando più
persone si obbligano, ciascuna di esse, salvo patto contrario, si
obbliga p ro v irili. D’altronde che obbligo ha il terzo di cono
scere qual è la parte che ha ciascun socio nella società, ed ove
l ’atto costitutivo della società si tenesse nascosto, non potrebbe
per avventura il terzo essere tratto in inganno, ove il socio mag
giormente interessato fosse il meno solvibile? Dato anche che

88

TITOLO VI.

il terzo conoscesse la quota spettante a ciascun socio, non per
questo essi cesserebbero d ’essere tenuti p ro v ir i li ; dappoiché la
legge esige, per ritenere il contrario, che il contratto specialmente
restringa l ’obbligazione del socio in ragione della sua porzione ;
onde, in mancanza di questa clausola, ciascun socio è tenuto in
parti eguali, non ostante la scienza del terzo che le quote dei
soci sono ineguali.
Essendo ciascun socio tenuto a soddisfare l ’obbligazione in
una data misura, il credito del terzo non è uno, ma è costituito
da tanti crediti quanti sono i soci verso lui personalmente obbli
gati: ma, ciò posto, ciascun socio, per quello concerne l ’obbligazione che g li fa carico, può dirsi rappresentato dall’altro, per
modo che la sentenza ottenuta contro uno, colla quale si è rico
nosciuta la esistenza del credito, faccia stato anche rimpetto agli
altri? Sembraci si debba rispondere distinguendo: se il socio è
stato convenuto in giudizio nella qualità di amministratore,
abbia esso ricevuto il mandato espresso o tacito dagli altri soci,
esso li rappresenta tutti, quindi i consoci non possono conside
rare la sentenza contro lui pronunciata come res inter alios
acta: ma se il socio siasi convenuto nel suo particolar nome e
per conseguire il pagamento della quota di debito che lo riguarda,
esso non ha rappresentato in giudizio che se medesimo, e la
sentenza ottenuta non è perciò opponibile ai consoci (1).
55.
Il creditore di uno dei soci quali diritti può esercitare
sulle cose spettanti alla società ? È fuor di dubbio che la quota
spettante al socio fa parte del suo patrimonio, ed è fuor di dubbio
eziandio che il patrimonio del debitore costituisce la comune
guarentigia di tutti i suoi creditori ; da ciò la conseguenza, che
il creditore del socio può far valere i suoi diritti sulla quota
sociale spettante al medesimo. È da aver presente però un altro
principio, che al creditore, cioè, non competono diritti maggiori
sulle cose del debitore di quelli che a costui appartengono ; quindi
se le cose del debitore già si trovano vincolate, uopo è che il
creditore, il quale si faccia ad agire sulle medesime, rispetti sif
fatti vincoli. Veniamo ora alla pratica applicazione di questi
principii.
Il socio debitore ha conferito im m obili nella società, può il
creditore subastarli per conseguire il pagamento del suo cre(1) Cfr. in argomento Gass. Napoli, 20 aprile 1881 (Racc.
1, 517).
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dito ? G li immobili conferiti dal socio non appartengono più a
lui, ma ai soci, quindi ad esso non spetta che una parte deter
minata nella comunione. Se il creditore volesse subastare la
parte che sugli stabili sociali spetta al socio suo debitore,
dovrebbe provocarne la divisione, non potendosi vendere la quota
indivisa di uno stabile da chi non è creditore di tutti i com
proprietari; or può esso provocare la divisione? Non lo può per
la ragione, che la divisione non può neppure essere provocata
dal socio suo debitore, sinché la società non è sciolta ; è neces
sità adunque che il creditore attenda la fine della società per
subastare la quota che sugli immobili spetta al socio debitore.
Nel caso in cui però la società può sciogliersi, a termini del
l ’ articolo 1733, per volontà di uno dei soci, può questo diritto
esercitarsi dal creditore, purché concorrano le condizioni richieste
dal detto articolo.
Le somme dovute al socio sugli utili possono essere pigno
rate dai suoi creditori? Se le somme fossero pagabili immedia
tamente, niun dubbio sul diritto del creditore a pignorarle, avendo
il socio debitore quello di esigerne il pagamento dalla società ;
ma se il riparto degli utili non potesse farsi che al termine
della società, il creditore può sequestrarli allo scopo d’ impedire
che il pagamento si faccia, a suo tempo, nelle mani del suo
debitore, senza che con questo sequestro acquisti diritto alcuno
ad ingerirsi nell’andamento della società e nella gestione dei
suoi affari (1).
56.
I creditori della società e quelli particolari di un socio
si trovano tutti in una stessa condizione, ovvero i primi hanno
preferenza sui secondi? Nessuna causa di preferenza- può dall’in
terprete riconoscersi che non sia dalla legge ammessa; quindi,
non trovandosi in questa alcuna disposizione in proposito, non
può a ll’una classe di creditori farsi m igliori condizioni dell’ altra.
Per comprendere l ’importanza della questione veniamo al caso
pratico. Una società è composta di due soci, ed al liquidarsi trova
nel suo attivo m ille: T izio è creditore della società di m ille e
Antonio è creditore di cinquecento verso uno dei soci; può il
creditore della società pretendere di essere preferito al creditore
particolare del socio, e quindi prendersi esso le m ille lire di
attivo in soddisfazione del suo credito? No, perchè nessun pri
vilegio la legge accorda ai creditori della società in confronto d i 1
(1) Cfr. Cass. di Torino, 19 febbraio 1868 (Annali, II, 1, 74).
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quelli particolari di ciascun socio ; quindi, in mancanza di una
speciale disposizione, si debbono applicare i principii generali di
diritto. Giusta questi principii, il creditore di m ille della società
è creditore di cinquecento a riguardo di ciascuno dei due soci;
supponendo pertanto che l ’attivo sia divisibile in parti eguali tra
i medesimi, il creditore della società prenderà le lire cinquecento
spettanti al socio che non ha altri creditori, ma quanto alle
lire cinquecento spettanti a ll’altrui socio, esso v i concorre unita
mente al creditore particolare di costui, e si fa luogo al con
tributo in proporzione dei due crediti, per modo che ciascun
creditore prende lire duecento cinquanta.
Se tra i creditori della società e quelli particolari di un socio
non esiste speciale ragione di preferenza, tra g li uni e g li altri
però passa una differenza notevole che ha sua base nell’indole
stessa del credito. Infatti, il creditore particolare del socio ha
obbligato soltanto costui, e non potendo provocare la divisione
delle cose dal medesimo conferite nella società, non può farle
vendere sino a che la società non è sciolta. A l contrario, il credi
tore dello società è creditore particolare di tutti i soci, e quindi
di tutti coloro ai quali la cosa comune o sociale appartiene; deriva
da ciò che, non avendo costui bisogno di promuovere la divisione
della cosa comune per agire sulla medesima, può far vendere le
cose spettanti alla società allo scopo di conseguire il pagamento
delle somme dovutegli. Sul prezzo però ritratto dalle cose vendute
il creditore della società concorre unitamente ai creditori parti
colari di ciascun socio, salvo che, per ragione del suo credito,
competa ad esso o a questi un privilegio o preferenza che la legge
abbia stabilito.
57. Il debitore della società può dedurre la compensazione
col suo credito particolare verso alcuni dei soci? Se la società
civile esistesse come ente morale distinto dalle persone dei soci
che la compongono, di compensazione non potrebbe nella specie
parlarsi, essendoché il debito che si ha verso una persona non
può compensarsi col credito contro una persona diversa. Ma non
esistendo la società civile come ente morale, il debitore della
società è debitore di tutti i soci, e deve perciò a ciascuno quel
tanto che sul credito stesso gli spetta. È naturale, adunque, che
la compensazione abbia luogo tra ciò che esso deve al socio e
quello che questo deve a lui. A l di là di tali lim iti la compensa
zione non può estendersi, perchè il debitore non può far valere
contro uno dei soci il credito che esso ha verso un altro. Debbo
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mille, ad esempio, ad una società composta di due soci aventi
parti eguali, e perciò cinquecento a ciascun socio: se io sono
creditore di m ille a riguardo di uno di essi, non posso preten
dere di compensare l ’intiero mio debito verso la società, essendo
l ’un socio, mio creditore, estraneo al mio credito particolare
verso l ’altro socio; ma la compensazione ha luogo sino al lim ite
di cinquecento che debbo al socio, il quale, a sua volta, è mio
debitore.
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CAPO V II.
Come la società fluisce.
Sommario. — 58. La società finisce in tre modi, per disposizione di
legge, per volontà di alcuno dei soci, per sentenza di giudice —
Lo scioglimento della società per disposizione di legge ha luogo di
diritto. — 59. Prima causa che pone fine alla società per disposi
zione di legge — Spirare del tempo per il quale la società si con
trasse — Per qual tempo s’ intende contratta la società— Società
contratta a vita e a termine. — 60. Proroga della società — Se im
porti nuovo contratto o prosecuzione della stessa società — Come
può provarsi la proroga. — 61. Seconda causa, estinzione della cosa
o compimento dell’affare — Motivi — Perdita della cosa di cui si è
conferita la proprietà — In qual caso produce lo scioglimento della
società— Quid se siasi conremo soltanto il godimento. — 62. Terza
causa di scioglimento della società, morte di alcuno dei soci —
Motivi — Quid se uno dei soci, ignorando la morte dell’altro, compia
operazioni per conto sociale — Si può convenire che la società abbia
a continuare cogli eredi del socio defunto, o soltanto tra i super
stiti — Quid se gli eredi del socio siano minori — Si può agli eredi
dare la facoltà di continuare nella società — Divisione — A che
ha diritto l’erede del socio defunto. — 63. Quarta causa di sciogli
mento — Interdizione, fallimento, non solvenza di un socio —
Quid se, prevedendosi il caso della morte di un socio, siasi pattuito
che la società debba continuare tra gli altri soci — Inabilitazione
— Può autorizzare il giudice a pronunciare lo scioglimento della
società. — 64. La società cessa per rinuncia di uno dei soci — La
rinuncia non è ammessa alle società contratte a tempo determinato
— Condizioni che si esigono per l’efficacia della rinuncia — Chi
può reclamare l’adempimento. — 64 bis. Dimostrazione del socio
che la società nelle sue condizioni non può raggiungere i suoi fini.
— 65. Cau per le quali può dimandarsi lo scioglimento della so
cietà — La risoluzione della società per effetto della condizione
risolutiva sottintesa nei contratti bilaterali differisce dalla estin
zione (Iella medesima — Conseguenze che derivano da questa di
stinzione. — 65 bis. Se possa addivenirsi allo scioglimento della
società per la discordia tra gli associati. — 66. Divisione del patri
monio sociale — Regole applicabili.
58.
In tre modi si estingue la società : per disposizione di
legge, cioè, per volontà manifestata da alcuna delle parti, per
sentenza del giudice. La legge determina i casi nei quali il con
tratto ha fine in forza della sua disposizione, e prima d’intrattenerci su ciascuno di questi casi crediamo opportuno il notare
che, verificandosi il caso previsto dalla legge, la società è sciolta
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«di diritto, nè occorre che lo scioglimento sia pronunziato con sen
tenza del magistrato; quindi, se, non ostante la risoluzione della
società, questa continua tra tutti o alcuni degli stessi soci, non
si ha già la continuazione della prima società, essendo che un
contratto estinto non può rivivere, ma ha luogo un nuovo con
tratto di società che prende vita dal nuovo consenso manifestato
dai soci.
59. I n p rim o luogo la società finisce in forza della disposi
zione della legge, p e r lo spirare del tempo p e r cui fu contratta
(art. 1729, n. 1) ; qual è però la durata della società ? Risponde
al quesito l ’art. 1708 così concepito : Non essendovi patto circa
la durata della società, si presume contratta p er tutta la vita dei
soci, sotto le lim itazion i espresse n e ll’art. 1733 ; se però si tratta
di affare, i l quale non d uri che p e r un determinato tempo, la
società s’intende contratta p e r tutto i l tempo in cui deve durare
lo stesso affare. La società, adunque, secondo questo articolo,
può contrarsi a vita; anzi s’intende contratta a vita ogni qual
volta le parti non ne hanno stabilita la durata, o non si tratti di
affare che duri per un tempo determinato. Per qual ragione la
legge permette che la società possa durare tutta la vita, mentre
non permette a chicchessia di locare a vita l ’ opera propria ? Tra
l ’un contratto e l ’altro esiste una profonda differenza che giustifica il diverso disposto della legge. Colui che loca l ’opera propria
a vantaggio altrui, si mette alla dipendenza del conduttore della
medesima, e questa dipendenza paralizza l ’attività e l ’iniziativa
individuale, precludendo qualsiasi avvenire a chi si è obbligato
a servire un altro perpetuamente. Il contratto di società, al con
trario, non pone l ’un socio alla dipendenza dell’altro, e non impe
dendo che ciascuno degli associati spieghi la sua attività e la sua
iniziativa per conto proprio in una sfera estranea alle operazioni
della società, non preclude un avvenire a chicchessia, e non riduce
l ’individuo in uno stato di continua soggezione ; quelle ragioni
adunque, che hanno determinato il divieto della locazione d ’opera
a vita, non militano per vietare che una società si contragga per
tutta la vita del socio che si obbliga. Oltre a ciò, il contratto di
società, il quale ha per iscopo di accrescere la ricchezza sociale,
offrendo largo campo di svolgimento a ll’attività individuale, è
riguardato con favore dal legislatore ; laddove eguale favore non
può incontrare lo sterile contratto di locazione d’opera.
La società non s’intende contratta a vita ogni qual volta ne è
stata determinata la durata, il che può farsi in doppio modo,
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espressamente, cioè, o tacitamente. Si fissa una durata espressa
quando il contratto stabilisce il tempo per il quale la società s’ in
tende contratta, per modo che, scorso il termine stabilito, il con
tratto cessa immediatamente, senza che sia d’uopo adire il magi
strato, o manifestare una nuova volontà in proposito. La durata
è fissata in modo tacito quante le volte scopo della società è un
affare che si compie in un determinato tempo, nel qual caso la
società dura sinché l ’affare non si è compiuto; ma compiuto che
sia, cessa immediatamente. L ’affare deve compiersi in un periodo
di tempo minore della vita dell’uomo, perchè se occorra per
compierlo un periodo di tempo che eccede la vita dell’uomo, la
società non può intendersi contratta a tempo, bensì durante la
vita dei soci.
Allorché la società è contratta per un affare che si compie in un
tempo determinato, la durata della società s’identifica con quella
dell’affare, anche quando un termine siasi espressamente desi
gnato dai contraenti. Imperocché, se devesi supporre che i soci
vogliono che lo scopo, per il quale la società si è contratta, sia
raggiunto, è necessità ritenere che la designazione del termine
non siasi già posta nel contratto per farlo cessare allo scadere
del medesimo, quantunque lo scopo della società non siasi ancora
raggiunto, ma siasi fatta o per stimolare maggiormente l ’attività
del socio specialmente incaricato della trattazione dell’ affare, o
per indicare l ’intenzione delle parti che l ’affare si abbia a com
piere nel periodo determinato, o per altro fine qualunque che in
ogni singolo caso potrà rilevarsi, tenendo conto delle circostanze
speciali che l ’accompagnano.
60. La società contratta a tempo determinato può essere
prorogata dalle parti, e la legge non dà in proposito altra dispo
sizione che quella contenuta nell’ art. 1730 così concepito: L a
prorogazione di una società contratta a tempo determinato non
può essere provata, che con quei mezzi coi quali si può p rovare
i l contratto di società. La legge, come apparisce dalla lettura
di quest’articolo, non si occupa che della prova della proroga,
nulla dicendo circa l ’indole della medesima ; spetta quindi a ll’ in
terprete ricorrere ai principii generali di diritto per supplire al
silenzio del legislatore. L a proroga riguarda la società contratta
a termine, essendo che quella contratta a vita prosegue il suo
corso in forza del consenso manifestato nell’atto di costituzione,
e, spento uno dei soci, se la società può continuare tra gli altri
soci, e tra questi e g li eredi del socio defunto, non è possibile che
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possa continuare tra tutte le persone che da principio la contras
sero. Prorogata una società a tempo determinato, si avrà una
nuova società, ovvero la continuazione della stessa società già
contratta ?
Il Laurent fa una distinzione: se le parti, esso dice, prorogano
la società innanzi che questa abbia termine, esse non fanno che
modificare il patto sociale relativo alla durata, e per ciò stesso
che lo modificano lo mantengono in vita ; quindi è la medesima
società che nell’ipotesi continua, nè ha luogo un nuovo contratto.
Quante le volte però la proroga sia consentita dopo scaduto il
tempo fissato per la durata della società, questa è già estinta di
diritto per effetto del termine decorso ; quindi, non potendosi far
rivivere un contratto che più non esiste, la proroga non continua
la società, ma ne fa sorgere una nuova (1).
Gol rispetto dovuto a ll’eminente scrittore ci permettiamo dis
sentire dalla sua opinione. Un contratto modificato è forse lo
stesso contratto? Allorché un contratto si vuol modificare è neces
sario un nuovo consenso per dar vita alla modificazione, e che
cosa è questo nuovo consenso, se non una nuova convenzione ?
Anche nella locazione è ammessa la proroga allorché il termine
fissato è scaduto, ma la proroga, come abbiamo a suo luogo dimo
strato e come ne conviene lo stesso Laurent, non fa continuare
la precedente locazione, ma importa un nuovo contratto di loca
zione ; or perchè in tema di società non si hanno ad applicare gli
stessi principii? La circostanza, che la proroga siasi consentita
prima dello spirare del termine, per il quale la società si è con
tratta, non può, a nostro avviso, cambiarne l ’indole perchè, si
consenta essa prima o dopo spirato il termine, è sempre vero che
importa un nuovo consenso, ed è questo nuovo consenso, non già
il precedente, che fa continuare la società oltre il termine sta
bilito ; quindi non si può non riconoscere nella proroga un nuovocontratto di società.
Il contratto di società, per ciò che ne concerne la prova, è
regolato dalle disposizioni del diritto comune, alle quali conviene
pure far ricorso, secondo si esprime l ’articolo in esame, per desu
merne le norme relative alla prova della consentita proroga.
Suppongasi che una società, il cui oggetto ha un valore inferiore
alle cinquecento lire, risulti da atto scritto, si ammetterà la prova
testimoniale per porre in essere la pretesa proroga ? Se la proroga
non importasse che una modificazione del contratto in vigore,
(1) P rincipes, xxvi, n. 371.
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dovrebbe rispondersi negativamente al proposto quesito, essendo
che alla prova testimoniale non può farsi ricorso per modificare
le risultanze di un atto scritto ; ma dal momento che la proroga
altro non è se non un nuovo contratto di società, la prova testi
moniale è ammissibile, a termine del diritto comune, per consta
tarne in giudizio la esistenza.
61. Cessa in secondo luogo la società, in forza della disposi
zione della legge, per l ’estinzione della cosa o p e r i l compimento
dell’affare. La ragione dello scioglimento del contratto in questi
casi è manifesta. Nel primo è impossibile che la società possa
raggiungere il suo scopo, essendole venuti meno i mezzi necessari
a ll’uopo; laddove nel secondo essa ha già conseguito il suo
intento. Or se la società non può esistere senza uno scopo, è
manifesto, che ove questo non può più raggiungersi, ovvero è
stato raggiunto, la società non ha più ragione di essere, quindi
si scioglie.
Per estinzione della cosa il legislatore intende la perdita totale
della medesima, perchè se una parte soltanto della cosa è perita,
essa non può dirsi estinta. Verificatasi la perdita totale della
cosa, la società è sciolta di diritto, sia perchè è la legge che la
dichiara sciolta senza bisogno di ricorrere a pronuncia del giudice,
sia perchè giuridicamente la società non può esistere quando
sorge l ’ impossibilità di conseguire lo scopo per il quale si è costi
tuita. Se una parte soltanto della cosa perisca, la società continua,
qualunque sia l ’entità della parte perita? In questo caso con
viene attenersi alla norma stabilita nell’art. 1735, il quale auto
rizza il giudice a pronunciare lo scioglimento della società,
prima che sia spirato il termine stabilito, allorché v i siano giusti
m otivi. Il giudice, cui n ell’ ipotesi è proposta la dimanda di
scioglimento, valuterà l ’entità della parte perita, e vedrà se ciò
che della cosa è rimasto è sufficiente, oppur no, a conseguire lo
scopo sociale, respingendo nel primo caso l ’istanza ed accogliendola
nel secondo.
La perdita della cosa, qualunque sia il tempo in cui avvenga,
produce sempre lo scioglimento della società? Il legislatore
distingue il caso in cui si è conferita la proprietà della cosa da
quello in cui se ne è conferito il solo godimento. In ordine al
primo esso dispone : se uno dei soci ha promesso di mettere in
comunione la proprietà di una cosa, e questa perisce p rim a che
s ia realmente conferita, la società rimane sciolta a riguardo di
tutti i soci; ma non rim ane sciolta per la perdita della cosa la
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cui proprietà fu già conferita nella società (art. 1731). L ’inter
pretazione di quest’articolo dà luogo ad alcune controversie che
giova esaminare. La prima riguarda il significato da attribuirsi
alla parola conferire, di cui il legislatore si serve; in altri termini,
la questione consiste nel vedere, quando la cosa debba ritenersi
realmente conferita in società per dedurne, se la sua estinzione
ne produca, oppur no, lo scioglimento. Opinano taluni (1) che
per conferimento deve intendersi la reale consegna della cosa
fatta dal socio alla società, per modo che se la cosa, che il socio
si è obbligato di conferire in società, perisca prima di averla
consegnata, la società rimane sciolta, mentre non si scioglie ove
perisca dopo che se ne è fatta la consegna. A primo aspetto
questa teorica apparisce corrispondente al testo della legge, ma
non è in realtà così se voglia aversi riguardo allo spirito che
informa la disposizione legislativa in esame. Infatti, per qual
m otivo la perdita della cosa scioglie la società nel primo caso
previsto dall’art. 1731, mentre non la scioglie nel secondo caso?
Perchè nel primo la cosa perisce al socio, ed essendo esso posto
nell’ impossibilità di soddisfare l ’obbligazione assunta di conferire
la cosa promessa, uopo è che la società si sciolga, perchè uno
dei soci non può entrarvi senza nulla conferire; laddove nel
secondo caso, avendo già il socio soddisfatta la sua obbligazione,
la cosa perisce a danno della società, e conservando il socio la
sua quota consistente nella parte che g li spetta sul patrimonio
sociale, non v ’ha ragione di far cessare la società. Orbene, la
cosa perisce al socio allorché la proprietà è ancora presso di lui,
e perisce alla società quando il dominio si è acquistato dai soci.
L a consegna o tradizione è forse necessaria perchè si operi il
trasferimento del dominio? Nulla di ciò, perchè la legge stabi
lisce il principio che la proprietà si acquista per effetto del
consenso. Se la cosa, adunque, che il socio ha promesso di
conseguire, si è già acquistata in proprietà dai soci, quantunque
la consegna non abbia avuto luogo, essa perisce a danno della
società, come egualmente v i perirebbe nel caso in cui la perdita
avvenisse dopo effettuatane la consegna ; qual m otivo v i sarebbe
pertanto per ammettere lo scioglimento della società nel primo
caso, e non nel secondo? Bisognerebbe ritenere che in tema di
società il legislatore avesse inteso derogare al principio, che la
proprietà si trasferisce per solo effetto del consenso ; ma questa
deroga dov’è? Qual è il testo di legge che la stabilisce ?
(1) Vedi B orsari, art. 1731, § 3849.
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A rimuovere ogni dubbio in proposito si noti, che il legislatore
nell’ultima parte dell’art. 1781 dice, che la società non rimane
sciolta per la perdita della cosa, la cui proprietà fu già conferita
nella società; dunque il conferimento, al quale il legislatore ha
riguardo, consiste nel passaggio di proprietà della cosa dal socio
nella società, non già nella consegna della medesima; conse
guentemente, per non discostarci dal testo della legge, è d ’uopo
ritenere, che la società si scioglie, per effetto della perdita della
cosa che il socio ha promesso di conferire, ove questa avvenga
prima che la proprietà siasi acquistata dalla società; laddove
non si scioglie, ove la cosa si estingua quando il dominio di
essa è già passato nella società.
Ci si può però osservare: se la proprietà della cosa si è
acquistata dalla società non appena il socio ha promesso o si è
obbligato di conferirla, la perdita della cosa, che si verifichi
dopo siffatta promessa, è sempre a carico della società; come va,
adunque, che il legislatore prevede il caso in cui, non ostante
la fatta promessa, la cosa perisce a danno del socio, e l ’ estinzione
produce lo scioglimento della società? Noi abbiamo detto, e
siamo in ciò d’accordo col legislatore, che la proprietà si trasfe
risce per solo effetto del consenso, senza bisogno di tradizione ;
ma da questo principio non può trarsi l ’ illazione, che appena
contratta l ’obbligazione, il passaggio della proprietà si verifica
immediatamente. Questo avviene quante le volte si tratti di
obbligazione pura e semplice, ma se l ’obbligazione sia condi
zionale o dipendente da un termine, conviene attendere il veri
ficarsi della condizione o lo scadere del termine stabilito perchè
il passaggio di proprietà si verifichi. Orbene, se la società siasi
contratta a condizione, o siasi stabilito che abbia a cominciare
dopo un certo termine, in questi casi v i ha, da parte del socio,
promessa di conferire la cosa determinata, ma il passaggio del
dominio di questa dal socio nella società non si verifica se non
quando la condizione si è verificata, o il termine stabilito è
scaduto ; quindi, se, pendente la condizione o il termine, la cosa,
il cui conferimento si è promésso, perisca, la perdita fa carico
al socio, che ne conserva ancora il dominio, e la estinzione
della medesima produce la risoluzione dell’ obbligazione, non
essendone più possibile l ’adempimento.
U n’ altra questione, cui può dar luogo l ’ articolo in esame,
sorge dal confronto tra la sua disposizione e quella contenuta
nel N. 2 dell’ art. 1729. Infatti se, giusta quest’articolo, la società
si scioglie per l ’ estinzione della cosa, come va che, stando al
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disposto dell’ art. 1731, la società, per effetto della estinzione
della cosa, non si scioglie in qualunque caso, ma allora soltanto
che la proprietà fu conferita? L ’una disposizione, a nostro modo
di vedere, non è in opposizione co ll’altra, purché, interpretando
ciascuna di esse, voglia aversi riguardo a ll’ intendimento del
legislatore. Questi, infatti, nell’art. 1729 parla dell’estinzione della
cosa che costituisce l ’ obbiettivo della società, laddove n ell’ar
ticolo 1731 parla della perdita della cosa che da un socio è stata
conferita, e se si rifletta che, estinta la cosa conferita da un socio,
restano quelle conferite dagli altri soci, le due disposizioni si
accordano mirabilmente, inquanto che la risoluzione della società,
per non potere il socio adempiere la sua obbligazione, è ben
diversa da quella che ha per motivo l ’impossibilità di conseguire
lo scopo, per il quale la società si è costituita. Estinta la cosa
la cui proprietà ha già il socio conferita nella società, se questa
non può sciogliersi per effetto dell’inadempimento dell’ obbliga
zione assunta dal socio, essendosi questa adempiuta, può scio
gliersi ove l ’estinzione della cosa renda impossibile alla società
i l conseguimento del suo scopo.
L a società, dispone il primo capoverso dell’articolo in esame,
rim ane sciolta in qualunque caso, quando il solo godimento fu
posto in comimione, e la proprietà è rimasta presso del socio.
Il motivo di questa disposizione si comprende facilmente. Allorché
il socio conferisce la proprietà della cosa, esso ha adempiuto
l ’ obbligazione assunta col trasferimento di questa proprietà nella
società ; onde, estinguendosi la cosa in progresso di tempo, non
può sostenersi la risoluzione della società per il non possibile
adempimento da parte del socio, della sua obbligazione. A l
contrario, quando il socio si obbliga a conferire il solo godimento
della cosa, la sua obbligazione non si compie ed esaurisce in un
istante, ma è del genere di quelle che hanno tratto successivo ;
ond’è che, durante la vita della società, esso ha sempre obbligo
di assicurare a questa il promesso godimento della cosa. Ma se
questa si estingue, esso non può più soddisfare l ’obbligazione
assunta di far godere, quindi è ragionevole che la società si
sciolga, qualunque sia il tempo in cui la perdita si verifica.
62. L a società si scioglie in terso luogo p er la m orte di
alcuno dei soci (art. 1729, n. 3). Qualunque obbligazione si
assume per sé o per i propri eredi, i quali come succedono nei
diritti del loro autore, così succedono nelle sue obbligazioni che
sono tenuti ad adempiere. Estinguendosi la società per la morte
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del socio, il legislatore deroga con tale disposizione a ll’enunciato
principio, ritenendo che ciascun socio si obblighi soltanto per
sè, non già pei suoi eredi; quale è il motivo della deroga? Il
m otivo lo si deve cercare nell’indole stessa del contratto di
società. È questo un contratto che ha per base la reciproca fiducia
tra i contraenti, e siccome la fiducia è esclusivamente personale,
non trasmissibile negli eredi, quindi è che la società si scioglie
per la morte del socio. Morto il socio, si potrebbero obbligare
g li altri soci a restare in società cogli eredi di costui ? No, perchè
essi possono non aver fiducia in questi, come questi possono non
averla in loro. Si potrebbero obbligare i soci superstiti a conti
nuare la società tra essi soltanto? Neppure, perchè questi posso* o
essere uniti riponendo esclusivamente loro fiducia nel socio, cne
in seguito è venuto a morte, di modo che non avrebbero con
sentito ad unirsi, ove costui non avesse fatto parte della società ;
come potrebbero adunque obbligarsi a rimanere in società, cessata
la fiducia che ne è l ’anima?
La morte del socio, come ogni altra causa di risoluzione
indicata dalla legge, fa cessare di diritto la società, e questa
cessata, non è più possibile compiere operazioni per conto o
n ell’interesse di una società che più ' non esiste. Ma se, non
ostante la morte di un socio, che può anche essere ignorata,
siansi fatte dai soci operazioni per conto sociale, quali ne saranno
le conseguenze ? Nel silenzio della legge debbonsi applicare le
regole generali di diritto. Il socio, che ha il potere di agire in
nome della società è un mandatario dei consoci ; dunque le norme
proprie del mandato sono applicabili al caso. L ’art. 1762 dispone,
esser valido ciò che fa il mandatario in nome del mandante,
nel tempo che ignora la morte di lui od una delle altre cause
per le quali cessa il mandato, purché siano in buona fede coloro
coi quali contratta ; dunque si ha da ritener valido ciò che
nell’interesse della società ha operato uno dei soci dopo la
morte dell’altro, purché v i sia buona fede da parte dei contraenti.
E ciò che esso ha compiuto obbliga non solo i soci superstiti,
ma gli eredi eziandio del socio defunto, essendosi l ’affare compiuto
nell’ interesse di tutti i soci, e non di alcuni soltanto tra essi.
A l principio, che la società si scioglie per la morte di alcuno
dei soci, possono le parti derogare, convenendo che la società
abbia a durare, non ostante la morte di alcuno degli associati.
S i può stipulare, così dispone l ’ art. 1732, che in caso di morte
di uno dei soci la società debba continuare col suo erede, ovvero
che debba soltanto continuare tra i soci superstiti. Nel secondo
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caso l ’erede del defunto non ha diritto che alla divisione della
società, avuto riguardo allo stato in cui essa si trova al tempo
della m orte del socio, e non partecipa alle u lte rio ri ra g ion i se
non in quanto sono una conseguenza necessaria delle operazioni
fatte p rim a della morte del socio a cui succede. Dicemmo che
la morte d ’ uno dei soci è causa di scioglimento della società,
perchè basando questa sulla reciproca fiducia, non si può imporre
ai soci superstiti di aver fiducia negli eredi del socio defunto,
nè si può impedire che sia scossa la loro fiducia nel buon anda
mento della società per la morte di colui, nel quale riponevano
tutta la loro confidenza. Ma se la fiducia non può imporsi, non
è vietato ai contraenti di riporla nei loro eredi, come non si può
impedire che la loro fiducia continui non ostante la morte di
alcuni di essi ; quindi se le parti hanno dichiarato che la società
abbia a continuare cogli eredi del socio defunto, ovvero abbia
a proseguire soltanto tra i soci superstiti, non v ’ha regione per
non attribuire efficacia a un patto di questo genere. Stipulato
il patto, che la società debba continuare cogli eredi del socio
defunto, questi entrano nella società e ne assumono le relative
obbligazioni, quantunque siano minori ; imperocché non si tratta,
nella specie, di far sorgere per essi una obbligazione, che potreb
bero anche non contrarre, ma si tratta di succedere nella obbli
gazione già contratta dall’autore; ora se l ’erede, quantunque
minore, succede in qualsiasi obbligazione del defunto, non vi
ha ragione per impedire che succeda in quelle relative alla con
tratta società, ove il de cùjus così abbia voluto. I minori, certa
mente, non possono, stante la loro incapacità, ingerirsi direttamente nell’amministrazione della società, ma v i sono rappre
sentati dal loro tutore o dal genitore superstite che eserciti
su di essi la patria potestà.
In luogo d’ imporre agli eredi l ’obbligazione di continuare
nella società, può darsene ad essi soltanto la facoltà, essendo
permesso di stipulare tutto quello che la legge non vieta, nel
qual caso, ove gli eredi siano minori, e si ravvisi non utile e
non conveniente nel loro interesse, che essi entrino in società,
può chi legittimamente li rappresenta dichiarare di non fare uso
della facoltà, dando luogo così allo scioglimento della società.
Sciogliendosi la società per la morte di alcuno dei soci, gli
eredi hanno diritto alla divisione della società nello stato in cui
essa si trova al tempo della morte del socio, perchè è in questo
momento che la società si scioglie, e tutto ciò che siasi fatto
posteriormente non può riguardare l ’interesse comune, tranne il
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caso in cui in buona fede siansi compiuti atti per conto sociale
da chi ignorava la morte del socio. Aggiunge però la legge, che
g li eredi partecipano alle ulteriori ragioni in quanto sono una
conseguenza necessaria delle operazioni fatte prima della morte
del socio a cui succedono. Può accadere che un’operazione siasi
compiuta prima della morte del socio, e che resti ancora a com
piersi un’altra operazione che è complemento necessario dell’af
fare trattato; or quello che resta a compiersi come inevitabile
conseguenza di un affare già iniziato, non può compiersi se non
nell’interesse di tutti coloro a cui riguardo sonosi fatte le prime
operazioni; quindi è logico che questi ne lucrino i vantaggi e
ne sopportino le perdite. Una quantità di merci, ad es., sonosi
acquistate per essere rivendute: un socio muore innanzi che la
rivendita abbia avuto luogo ; chi non vede che questa deve farsi
nell’ interesse non solo dei soci superstiti, ma anche in quello
degli eredi del socio defunto, non trattandosi se non di compiere
un’operazione già fatta per metà nell’interesse sociale ?
63. S i scioglie in quarto luogo la società p e r l'interdizione,
p e r la non solvenza o per i l fallimento di alcuno dei soci (art. 1729
n. 4). La società si scioglie a causa d ell’interdizione di uno dei
soci per g li stessi m otivi pei quali si scioglie a cagione di morte.
L ’ interdetto non avendo capacità di amministrare e di contrat
tare, non può più ingerirsi nella gestione della società : esso
inoltre è rappresentato dal tutore il quale, ove volesse rappre
sentare il suo amministrato nella società, potrebbe non riscuo
tere la fiducia degli altri soci ; quindi è logico che l ’interdizione,
al pari della morte, ponga fine alla società. D ell’inabilitazione la
legge non parla, ma riteniamo questa causa compresa tra quelle,
di cui parla l ’ articolo 1735, e per le quali può il magistrato pro
nunciare lo scioglimento della società.
Se il contratto dichiari che, in caso di morte di alcuno dei
soci, la società abbia a continuare cogli eredi del socio defunto,
o tra i soci superstiti, può ritenersi compreso in questo patto
anche il caso dell’ interdizione ? Se siasi convenuto che la società
debba proseguire cogli eredi del socio defunto, l ’inapplicabilità
del patto nel caso d’interdizione è manifesta, essendo che, vivendo
ancora l ’ interdetto, non v i è successione, e non v i sono eredi.
Il dubbio può sorgere nel caso in cui siasi convenuto, che,
morto alcuno dei soci, la società abbia a continuare tra i super
stiti soltanto. La controversia, come si scorge, è d’interpretazione
di volontà e sembra a noi che, tranne il caso in cui v i siano
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circostanze che dimostrino una contraria volontà, debba rite
nersi che le parti abbiano voluto che la società avesse a conti
nuare tra g li altri soci anche nel caso d’ interdizione di uno di
essi, producendo questa, per ciò che si riferisce alla società, gli
stessi effetti della morte. Se, continuando la società tra g li altri
soci, sia in progresso di tempo revocata l ’ interdizione, non può
il socio già interdetto esigere di rientrare in società, nè possono
gli altri obbligarlo a rientrarvi, perchè, sciolta, quanto a lui, la
società per effetto della interdizione, non è possibile che possa
continuare quello che a suo riguardo ha cessato d’esistere.
I 1 fallimento e la non solvenza di uno dei soci fanno, al pari
dell’interdizione, cessare la società. Il fallimento si dichiara
contro il commerciante, non già contro chi non è tale; quindi
a riguardo del non commerciante può solo constatarsi il suo
stato di non solvenza; e come la dichiarazione del fallimento
produce immediatamente lo scioglimento della società, così lo
stesso effetto è attribuito alla sentenza che dichiara la non
solvenza di uno dei soci.
La società in questi casi, quantunque si esiga la pronuncia
del giudice colla quale si dichiari il fallimento o la non solvenza,
si scioglie nondimeno per disposto di legge non appena il fal
limento o non la solvenza è dichiarata ; quindi, se il socio
diventi in seguito solvibile, ovvero intervenga il concordato tra
il fallito e i creditori, non può pretendersi che la società riviva.
Supposto che nel contratto siasi stabilito di far continuare,
in caso di morte di un socio, la società tra g li altri soci, può
questa, ove sia dichiarato il fallimento o la non solvenza di
alcuno tra essi, continuare tra g li altri soci, giusta quanto in
proposito abbiamo esposto relativamente al caso dell’interdizione
di un socio.
64. Un altro modo di estinzione della società si ha nella
volontà espressa da uno o p iù soci di non voler continuare nella
medesima (art. 1729, n. 5). Non qualunque società può sciogliersi
a volontà di un socio, ma quella soltanto la cui durata è senza
lim ite (art. 1733). La legge non vieta che ciascuno possa obbli
garsi per tutta la vita a rimanere in una data società; dappoiché
le società, offrendo vasto campo a ll’attività individuale ed essendo
fonti di ricchezza, sono riguardate dal legislatore con occhio
benevolo. Ma se la società merita il favore della legge, non
conviene dimenticare che, perdurando essa a lungo, possono
facilmente nascere degli attriti o delle differenze tra soci che
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ne compromettano il regolare andamento ; or se ciò accada, sì
vorranno obbligarci contraenti a rimanere in società, dal momento
che è venuta meno, o si è scossa, la fiducia che cementava la
loro unione ? Nelle società a tempo indeterminato è più difficile
il verificarsi di tali inconvenienti, quindi il legislatore ha accor
dato a ciascun socio il diritto di sciogliere, per effetto del suo
volere, la società quando non si è apposto alcun lim ite alla
sua durata, ed ha negato siffatto diritto allorché si è contratta
la società con prefissione di termine o per una determinata
impresa.
Perchè la rinuncia del socio sia efficace, l ’articolo 1733 esige
i l concorso di tre condizioni : la p rim a che la rinuncia sia fatta
in buona fede; l ’altra, che non sia fatta fu o ri di tempo ; la terza,
che sia notificata a tutti i soci.
Non è di buona fede la rinunzia, così l ’articolo 1734, quando
il socio rinuncia p e r appropriarsi egli solo il guadagno che i
soci si erano proposti di ottenere in comune. Una società, sup
pongasi, si è costituita per l ’esercizio di una nuova industria ;
dopo che i soci hanno sostenuto molte spese e sono al punto
di conseguire lo sperato guiderdone, uno dei soci che ha già
appreso a trattare la nuova industria, rinuncia allo scopo di
esercitarla per suo conto ; è di buona fede questa rinuncia ? No,,
perchè essa tende a privare del guadagno, cui hanno diritto i
soci, per assicurarlo esclusivamente ad uno tra essi, il quale ha
appreso la nuova industria, giovandosi dei mezzi e dei lumi
forniti dai consoci. Avvertiam o però che la questione, se la
rinuncia sia, oppur no, in buona fede, è una questione di fatto
e di apprezzamento, la quale, come tutte le controversie di questo
genere, non può essere risoluta a p r io r i, ma dietro esame di
tutte le circostanze speciali del caso.
L a rinun cia è fu o ri di tempo, secondo il capoverso dello
stesso art. 1734, quando le cose non sono p iù nella loro integrità,
e l ’interesse della società esige che ne sia differito lo scioglimento.
Si è impiantato, ad es., uno stabilimento con non lievi sacrifizi;
sul punto di realizzare qualche profitto, un socio vuole sciogliere
la società, rendendo cosi inutile tutto ciò che si è fatto o si è
speso; ebbene una tale rinuncia è fuori di tempo perchè reca
pregiudizio agl’ interessi di tutti. Anche la controversia, se la
rinuncia sia, oppur no, fuori di tempo è controversia di fatto,
che il magistrato di merito risolve sovranamente, avuto il debito
riguardo a tutte le circostanze del caso. L a rinun cia deve, da
ultimo, essere notificata a tutti i soci. La legge nulla dice circa
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le forme di questa notificazione ; riterremo perciò necessaria una
intimazione legale a mezzo di usciere? Se il legislatore avesse
inteso esigere la notificazione legale, lo avrebbe dichiarato; avendo
egli taciuto, non può l ’interprete esigere l ’adempimento di for
malità che la legge non prescrive; basta pertanto che tutti gli
altri soci abbiano notizia in un modo qualunque della emessa
rinuncia, perchè essa produca i suoi effetti.
La mancanza di notificazione, come pure l ’essere la rinuncia
fatta fuori di tempo o in mala fede, sono tutte circostanze che
possono essere dedotte dagli altri soci per far dichiarare inefficace
la rinuncia ; ma ove questa venisse accettata, le stesse circostanze
non possono dedursi dallo stesso rinunciante allo scopo di infir
mare la propria rinuncia ; dappoiché le condizioni, il cui adem
pimento esige l ’art. 1733, sono imposte non a favore del rinun
ciante, ma in favore degli altri soci, e nello scopo di proteggere
il loro interesse; dunque essi soli hanno diritto di esigere che
siano adempiute, ed a questo, come ad un altro diritto, essi
possono rinunciare.
64 bis. È indubitato che motivo ampiissimo per una rinuncia
di buona fede si avrebbe nella dimostrazione che il socio fosse
in grado di dare, che nelle condizioni in cui la società si trova
essa non può più raggiungere i fini che la società stessa si pro
pone. La continuazione della società in tale caso non potrebbe
non essere di grave pregiudizio agli associati, e sarebbe assurdo
che l ’associato non potesse premunirsi contro il pregiudizio
stesso (1).
65.
La società contratta a tempo determinato, se non può
sciogliersi ad arbitrio di un socio, può però sciogliersi ove v i
concorrano giusti m otivi. L ’articolo 1735 dispone in proposito:
L o scioglimento della società contratta a tempo determinato non
può domandarsi da uno dei soci prim a che sia spirato i l termine
stabilito, se non quando v i fossero giusti m otivi, come nel caso
che uno dei soci mancasse ai suoi impegni, o che una m alattia
abituale lo rendesse inabile agli affari sociali, o in a ltri casi con
s im ili; l’appressamento di tali m otivi è lasciato alla prudensa
dell’autorità giudisiaria.
Il legislatore accenna soltanto a due delle cause che autoriz
zano il magistrato a pronunziare lo scioglimento della società,
(1) V. cf. Corte Trani, 11 febbraio 1895 (Gi urispr. ltal., 1895, i, 2 ,166)_
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abbandonando le altre alla discrezione del giudice. Costui, sia
che si tratti delle cause dalla legge indicate, sia che si tratti
d i altre dalla legge non nominate, ha sempre un potere di apprez
zamento che esercita sovranamente, con questa differenza però,
che, trattandosi delle due cause indicate dall’articolo in esame,
il magistrato ne apprezza solo l ’ entità per modo che, ove ritenga
questa di qualche momento, è in obbligo di pronunciare lo scio
glimento della società ; laddove, trattandosi di cause diverse,
esso ne apprezza la qualità e la entità, di guisa che, ove anche
le riconosca di qualche momento, può astenersi dal pronunciare
lo scioglimento, se ritenga che il motivo allegato non sia per
l ’indole sua tale da autorizzare lo scioglimento della società.
Tra le due cause di estinzione enumerate dalla legge esiste
una profonda differenza, della quale l ’ interprete deve rendersi
conto. L ’articolo 1165 stabilisce il principio, che la condizione
risolutiva è sempre sottintesa nei contratti bilaterali, per il caso
in cui una delle parti non soddisfaccia alla sua obbligazione. La
società è, senza dubbio, un contratto bilaterale ; quindi la con
dizione risolutiva è pur sottintesa nel medesimo a norma del
l ’articolo citato. Quando uno dei soci, adunque, manca ai propri
impegni, il contratto può sciogliersi per effetto della condizione
risolutiva tacita ; e poiché il legislatore, in tema di società, non
deroga al principio generale stabilito nell’articolo 1165, quindi
è chiaro che l ’art. 1735, parlando di scioglimento della società
per effetto dell’ inadempimento, da parte di uno dei soci, degli
impegni da esso assunti, non fa che applicare la regola stabilita
dall’art. 1165. Ora, l ’effetto della condizione risolutiva, allorché
si verifica, è quello di rimettere le cose nello stato in cui erano,
come se l ’obbligazione non avesse avuto mai luogo; dunque, se
uno dei soci manca ai propri impegni, è la risoluzione della
società, quella che il giudice pronuncia, e la conseguenza di sif
fatta rinuncia è, che la società deve considerarsi come quella
che non ha mai esistito.
A l contrario, quando uno dei soci, a causa di malattia, non
può soddisfare ai propri impegni, esso trovasi nell’impossibilità
di adempiere l ’ obbligazione; quindi non è il caso di applicare
la condizione risolutiva sottintesa nei contratti bilaterali, bensì
il principio, che l ’obbligazione si estingue allorché l ’ adempimento
ne è addivenuto impossibile senza colpa del debitore.
Le differenze pratiche tra la risoluzione della società e la sua
estinzione sono notevolissime. Allorché la società si risolve, la si
deve considerare come mai esistita; quindi ciascuno dei soci
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prende quello che ha conferito, non potendosi ritenere essere le
cose conferite passate nel patrimonio comune della società che
non ha avuto esistenza. Quando la società si estingue, essa ha
esistito; quindi le cose conferite sono entrate nel patrimonio
comune dei soci, ed è.il caso perciò di procedere alla divisione di
quanto, al momento della estinzione, costituisce il patrimonio
della comunione.
65 bis. Come si è dianzi accennato, il legislatore ha più spe
cialmente accennato a due cause atte a determinare un giusto
motivo per lo scioglimento della società, senza che perciò la
indicazione del legislatore possa e debba avere carattere tassa
tivo così da precludere l ’adito a ll’invocazione di altro motivo
atto a determinare lo scioglimento. Or bene fra questi altri motivi
è frequente il caso di discordie tra g li associati. L a giurispru
denza sempre tale la ritenne e sempre ne fece costante applica
zione. Giustamente ricordava la Cassazione di Roma che la
società è un contratto che si fonda sulla continuazione di intime
relazioni ed animate da spirito di fraternità : cum societas fraternitatis quodammodo in se habeat (Leg. 60 pr., Dig. p ro socio),
onde è regola generale che il socio che col suo contegno turba
questi rapporti quasi fraterni è causa di discussioni che obbligano
la società a disciogliersi : norme già ammesse dai romani giureconsulti, come ne avverte Ulpiano colla Legge 14 eodem : S i ita
injuriosus et damnosus socius sit ut non expediat eum patti (1).
66.
Sono applicabili alle divisioni tra i soci, così l ’arti
colo 1736, le regole concernenti la divisione dell’eredità, la form a
di tale divisione e le obbligazioni Che ne risultano tra i coeredi.
Quindi il principio, essere la divisione dichiarativa e non attri
butiva di proprietà, si applica così in tema di divisione di eredità,
come in tema di divisione del patrimonio sociale. Del pari è
applicabile l ’altro principio, che consente la rescissione della divi
sione ove uno dei condividenti provi di essere stato leso oltre
il quarto, e che i condividenti si debbono vicendevole garantìa
per le sole molestie ed evizioni procedenti da causa anteriore
alla divisione.1
(1) V. Decisione 22 novembre 1894 (Legge, 1895, p. 225).
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DEL MANDATO

C A P O I.
Generalità.
S ommario . — 67. Definizione del mandato — Suo principale carattere-

— Differisce dal consiglio — Se chi consiglia incontri alcuna respon
sabilità — Differisce il mandato dalla raccomandazione — Quando
l ' apparente raccomandazione contiene un vero mandato. —
67 bis. L ’interesse nel mandato, può anche essere non esclusivo del
mandante. — 68. Il mandato può essere espresso o tacito — Diffe
renza tra il mandato tacito e la gestione degli altrui negozi —
Accettazione tacita da parte del mandatario — Fatti dai quali
può dedursi — Quando per il mandato è richiesto lo scritto —
Se, non ostante la mancanza di scritto nei casi in cui questo è
richiesto, sorgano rapporti personali tra mandante e mandatario.
— 68 bis. Applicazioni in tema di prova sul tacito mandato. —
— 69. Il mandato può essere gratuito o con compenso — Perchè
il mandatario abbia diritto a compenso si esige un patto — Il patto
può essere anche tacito — Q uid se il mandatario non eseguisca
totalmente il compito assunto, ma in parte — Q uid se il mandato
non si esaurisca per imperizia o negligenza del mandatario. —
70. Il mandato è speciale o generale — Quali poteri attribuisce il
mandato generale — Per gli atti che eccedono l’ordinaria ammi
nistrazione il mandato deve essere espresso — Il mandato espresso
non deve confondersi col mandato speciale — Quali atti si con
tengono nei limiti dell’ordinaria amministrazione — Rinvio. —
71. Poteri del mandatario — Conferito mandato a vendere, se si
abbia pur quello di esigere il prezzo — La facoltà di transigere
non comprende quella di compromettere — Q uid degli atti che il
mandatario compia eccedendo i limiti del mandato. — 71 bis. Il
mandato a transigere non dà vita ad un vero compromesso. —
72. Capacità del mandante — Se l’inabilitato e il minore eman
cipato possano, coll’assistenza del curatore, conferire mandato ge
nerale per compiere atti eccedenti i limiti dell’amministrazione
ordinaria — Se il mandato confer to dall’incapace possa essere
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efficace per effetto della buona fede del terzo con cui il mandatario
contratta. — 72 bis. Non deve ritenersi valido il mandato rilasciato
dal minore emancipato e dall’inabilitato senza l’ assistenza del
curatore per atti eccedenti la semplice amministrazione. — 73. La
capacità si esige anche nel mandatario — Il minore emancipato
e l’inabilitato possono accettare mandato senza l’assistenza del
curatore — Conseguenze della loro obbligazione — La moglie
non può accettare un mandato senza l’autorizzazione del marito.
— 74. Il mandatario può agire tanto in suo nome, quanto in quello
del mandante — Conseguenze ove agisca o contratti in proprio
nome.
67. I l mandato, giusta dispone l ’articolo 1737, è un con
iratto in forza del quale una persona si obbliga gratuitamente,
o mediante un compenso, p e r compiere un affare p er conto di
u n ’altra persona dalla quale ne ha avuto incarico. Ciascuno,
d’ ordinario, compie da sè i propri affari, ma spesso avviene che
non potendo, o non volendo farli per una ragione qualsiasi da
sè stesso, sente il bisogno di ricorrere a persona amica ed esperta,
perchè nel suo interesse compia essa uno o più affari. L ’ incarico
che si dà alla persona scelta è quello appunto che costituisce
il mandato. L ’incarico è dato n ell’interesse di colui che lo dà, che
dicesi mandante, non già nell’ interesse di chi lo riceve, che chia
masi mandatario, essendoché costui, secondo la definizione del
mandato dataci dalla legge, deve compiere l ’affare per conto
della persona dalla quale ne ha avuto l ’incarico. Il mandatario
non è che l ’intermediario tra il mandante e la persona colla quale
contratta ; or se l ’ affare si compiesse nel proprio interesse, esso
non sarebbe più intermediario in un affare altrui : quindi svani
rebbe la figura giuridica del mandato.
Si comprende da ciò quale enorme distanza separi il mandato
dal consiglio. A prescindere, infatti, dalla considerazione che il
mandato è un contratto, mentre non lo è il consiglio, in quanto
che chi dà il consiglio e la persona, cui il consiglio è dato, non
intendono in alcun modo obbligarsi ; questo conviene aver pre
sente, che il mandato si conferisce nell’interesse di colui che lo
dà, laddove il consiglio non riguarda l ’ interesse di chi lo dà,
bensì quello esclusivamente della persona cui è dato.
Se il consiglio non costituisce convenzione, può però colui
che lo dà incontrare un’obbligazione, ove abbia male consigliato,
e dal consiglio sia derivato danno a colui che lo ha seguito ? La
controversia non può risolversi che applicando i principii gene
rali di diritto. I contratti non sono le sole fonti delle obbligazioni,
ma queste sorgono eziandio dal delitto o quasi-delitto ; gli è per ciò
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che l ’articolo 1151 fissa la regola, che qualunque fatto dell’uomo,,
che arreca danno ad altri, obbliga quello, per colpa del quale èavvenuto, a risarcire il danno. Se il consiglio cattivo siasi dato
con dolo, è fuori di dubbio che chi lo ha dato ne risponde delle
conseguenze, non essendo lecito a chicchessia ingannare di pro
posito alcuno. Il dubbio però si eleva allorché chi ha male consi
gliato sia imputabile di colpa per non aver dato un consiglio
rispondente alla scienza ed alla esperienza che quegli, il quale
si consigliava, aveva diritto di supporre in lui ; imperocché se da
un lato può farsi rimprovero a chi ha consigliato, per aver dato
un consiglio che, attesa la sua capacità ed esperienza, non
avrebbe dovuto dare ; dall’altro può pur farsi rimprovero a chi
ha domandato il consiglio per non avere avuto l ’ accortezza di
scegliere un consigliere m igliore : come si esce da questo dubbio?
Ci sembra doversi fare distinzione tra colui che per ragione
del suo ufficio, o della professione che esercita, ha obbligo di
consigliare le parti in determinati affari, e quegli che non ha
obbligo siffatto. Imperocché, se colui, che è ricercato del con
siglio, ha obbligo di darlo nel m iglior interesse di chi lo richiede,
non adempie la sua obbligazione ove per ignoranza o negligenza
dia un cattivo consiglio, e risponde quindi delle conseguenze;
laddove se la persona richiesta del consiglio non è obbligata a
darlo, non le si può far rimprovero della sua ignoranza, e le con
seguenze del cattivo consiglio sono a carico di chi non ha saputo
scegliere un consigliere più accorto.
Se il mandato non si dà nell’ interesse del mandatario, non
può neppur darsi nell’interesse di un terzo, perchè l ’interesse
del terzo non è l ’interesse del mandante, e nessuno ha il diritto
d’ immischiarsi negli affari altrui, non richiesto, e molto meno
quello di regolarli a suo modo. Un mandato, adunque, che si
dia nell’ interesse di un terzo, è un mandato che giuridicamente
non esiste, e che non può perciò dar vita ad obbligazione di
sorta. Deriva da questa premessa la conseguenza, che il man
dato non deve confondersi colla semplice raccomandazione, sia
perchè chi si limita a raccomandare non intende in alcun modo
obbligarsi, sia perchè la raccomandazione è fatta nell’interesse
del terzo, e non del raccomandante; laddove il mandato con
cerne l ’interesse del mandante e non quello del terzo. La rac
comandazione però, sebbene in apparenza tale, si risolve in un
vero mandato quante le volte l ’interesse del raccomandante si
confonda con quello del raccomandato. Se io, ad esempio, v i
raccomando Antonio perchè alla circostanza vogliate aiutarlo a
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sovvenirlo, io mi lim ito ad una semplice preghiera che riguarda
l ’ interesse del mio raccomandato, e non contraggo alcuna obbli
gazione; ma se io v i preghi a prestare ad Antonio m ille lire,
che non mi trovo in grado di prestargli, e la preghiera sia tale
che riveli l ’intendimento in me che voi abbiate a somministrare
il danaro per mio conto, si esce dai lim iti di una semplice racco
mandazione, e si pone in essere un vero mandato.
67 bis. Però è opportuno ritenere che se a costituire il man
dato occorre che l ’affare rifletta l ’interesse del mandante non è
estremo necessario che questo interesse del mandante nell’affare
sia a lui esclusivo, cosicché non v i possano essere altri inte
ressati nell’affare stesso. Naturalmente il mandato sarà limitato
alla cointeressenza del mandante. Potrebbe anzi avvenire e ciò
senza per nulla togliere alla giuridica esistenza del mandato, che
il mandatario stesso abbia anch’ esso un interesse personale nel
l ’ affare. Che anzi fu ritenuto che v i sarebbe sempre giuridico
mandato anche nel caso in cui l ’interesse del mandatario sia
prevalente a ll’interesse del mandante (1).
68. I l mandato, secondo dispone Part. 1738, può essere
espresso o tacito, essendoché il consenso tacito, al pari di quello
espresso, genera il vincolo giuridico dell’obbligazione. D ’altronde,
il mandato non è atto solenne che esiga l ’osservanza di formalità
determinate dalla legge, quindi, purché consenso vi sia, questo
può prestarsi in qualunque modo. L a questione non può cadere
che sulla prova del prestato consenso, e questa va risoluta a
termini del diritto comune, non ammettendo cioè la prova testi
moniale, ove il mandato si sostenga essersi conferito per un
oggetto eccedente in valore le lire cinquecento.
Il mandato tacito non è a confondersi colla gestione degli
altrui negozi, come abbiamo dimostrato nel corso di quest’opera
parlando dei quasi-contratti ; imperocché il mandato, quantunque
tacito, è sempre un contratto, mentre tale non è la gestione dei
negozi altrui. Può in pratica presentarsi qualche difficoltà nel
decidere, se si tratti di mandato tacito o di gestione, ma la diffi
coltà non può che riguardare la prova dei fatti, non già le conse
guenze giuridiche che da essi derivano. Si può disputare, cioè,
se siasi, oppur no, tacitamente consentito che i propri affari si
(1) Cassaz. Torino, 27 novembre 1895 ( Giurispr. Torino, 1895, 786);
cfr. Cassaz. Torino, 18 febbraio 1905 ( Giurispr. Torino, 1905, 629).
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trattassero da un terzo; ma, data la prova di questo tacito
assenso, si ha il mandato, non già la gestione degli altrui negozi.
Laonde quegli che ha conferito tacito mandato rimane obbli
gato, non già secondo l ’utilità o il danno derivante da ciò che
l ’ incaricato ha fatto in suo nome, come si verifica nella gestione
degli altrui negozi, bensì secondo che il mandatario stette, oppur
no, entro i lim iti del mandato conferitogli (1).
Se il mandato può conferirsi espressamente o tacitamente,
anche l ’accettazione, da parte del mandatario, può essere tacita,
non essendo ad esso impedito di obbligarsi tacitamente. L ’accet
tazione tacita può aver luogo ed è efficace non solo nel caso in
cui il mandato siasi tacitamente conferito, ma anche nell’altro
in cui sia dato espressamente; imperocché la legge, parlando
di tacita accettazione del mandato, non fa distinzione tra l ’ uno
e l ’altro caso; d’altronde, se non è impedito negli altri con
tratti che l ’una delle parti consenta espressamente, e che l ’altra
presti il suo tacito assenso, non v ’ha ragione per ritenere che
questo impedimento esista in tema di mandato.
Il capoverso dell’articolo 1738, dopo aver detto che l 'accetta
zione del mandato può essere anche tacita, aggiunge che tale
accettazione può risultare dall’esecuzione che v i ha dato il man
datario. Non v i ha, certamente, m iglior prova dell’accettazione
del mandato di quella risultante dal fatto di avere' il manda
tario eseguito il mandato ; ma, affermando la legge che l ’accet
tazione del mandato può risultare dalla esecuzione datavi dal
mandatario, ha forse inteso affermare che da questo solo fatto,
non già da altro diverso, può risultare l ’accettazione tacita da
parte del mandatario? Rispondendo affermativamente si va oltre
le intenzioni del legislatore. Questi, infatti, non dice che la
tacita accettazione del mandato può risultare soltanto dalla ese
cuzione datavi dal mandatario, ma si limita a dire che questa
esecuzione per parte del mandatario dimostra l ’accettazione del
conferito mandato ; or ciò non esclude che la stessa prova possa
essere fornita da altri fatti ; dunque se altri fatti esistano, dai
quali la tacita accettazione del mandato possa legittimamente
dedursi, non v ’ha ragione per non attribuire ai medesimi effi
cacia di obbligare il mandatario.
Se il mandato può essere tanto espresso, che tacito, ciò vuol
dire che la legge non esige una forma speciale per porlo in
essere. Devesi però fare eccezione a riguardo del mandato con
(1 ) Cfr. Cass. Firenze, 16 novembre 1871 ( R a c c ., x x ii i , 1, 743).

CAPO I.

113

ferito per alcuni di quegli atti che non possono esistere giuri
dicamente senza lo scritto, essendo necessario in questo caso
che il mandato, come abbiamo dimostrato parlando a suo luogo
della prova scritta, sia dato pur esso per iscritto. Supponendo
conferito verbalmente un mandato per acquisto d ’immobili, è
il medesimo efficace a far sorgere rapporti giuridici personali
tra mandante e mandatario?
Per l ’affermativa si osserva, che nel mandato conferito per
acquistare convien distinguere il trasferimento di proprietà im
mobiliare, che ne è l ’oggetto, dalle obbligazioni personali tra
mandante e mandatario per effetto dell’ incarico dato e ricevuto ;
or, sia pure che il mandato verbale non è efficace per operare
il trasferimento di proprietà, è efficace per altro a porre in
essere rapporti personali tra mandante e mandatario e conferisce
quindi a costui, che ha agito di conformità al ricevuto incarico,
il diritto di rivolgersi contro il mandante per essere rilevato
dalle obbligazioni assunte dipendentemente dalla esecuzione del
mandato (1).
Questa distinzione, con cui si vorrebbe scorgere nel mandato
una duplice convenzione, e conseguentemente una duplice obbli
gazione, di cui l ’una può essere inefficace ed efficace l ’altra, a
noi non sembra corretta. Qual è nella specie l ’obbiettivo della
convenzione? Quello di acquistare un immobile per conto del
mandante. L ’obbligazione personale nei rapporti tra mandante
e mandatario deriva non già da una diversa convenzione, ma
è una conseguenza diretta e necessaria dell’incarico assunto di
acquistare per conto altrui. Orbene, se l ’ incarico o il mandato
per acquisto di uno stabile non può esser dato verbalmente,
perchè il consenso necessario ad acquistare un immobile deve
risultare da atto scritto, nella specie non esiste mandato per
difetto di forme richieste dalla legge per la sua validità ; e se
il mandato non ha valore giuridico, o non esiste, il che è la
stessa cosa, come può esistere l ’ obbligazione personale nei rap
porti tra mandante e mandatario?
Se l ’argomento che confutiamo reggesse, l ’obbligazione per
sonale, nei rapporti tra le parti contraenti, dovrebbe sorgere
anche nei contratti di trasferimento d’immobili giuridicamente
inesistenti per mancanza dello scritto che li comprovino. Si può
ora sostenere che una compra-vendita verbale di immobili, non
(1) Vedi in questo senso Cass. Torino, 23 agosto 1883 (Racc., xxxv, i,
I, 602). V. pure Gianturco, Chironi, Giorgi, Lomonaco.
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avente esistenza giuridica per difetto di forma, produca nondi
meno obbligazioni personali nei rapporti tra coloro che l ’hanno
consentita? Sarebbe assurdo il sostenerlo, poiché ciò che non
esiste non può produrre effetto di sorta. Se dunque neppure
esiste giuridicamente il mandato verbale per acquisto d’ im m obili,
se la convenzione nella specie non ha valore giuridico perchè
manca l ’elemento essenziale della forma, come è possibile che
essa sia fonte di obbligazioni?
Se il mandatario, nella specie in esame, avesse azione contro
il mandante per essere rilevato dalle assunte obbligazioni, esso
pretenderebbe a buon diritto che si dichiarasse spettare il
fondo acquistato al mandante, e che costui perciò dovesse pa
garne il prezzo. Ma per sostenere, essere il fondo acquistato
proprietà del mandante, è necessario provare che questo abbia
prestato il consenso efficace a ll’acquisto. Il consenso, che nella
specie ha prestato il mandante, è inefficace perchè non dato
per iscritto ; come può pretendersi, adunque, che, pure essendo
inefficace il consenso prestato dal mandante per l ’acquisto, sia
nondimeno dichiarato proprietario del fondo che il mandatario
ha in suo nome acquistato?
Dato che il mandatario avesse diritto di agire in questo senso
contro il mandante, costui dovrebbe a sua volta avere il diritto
di agire contro il mandatario per costringerlo, ove v i si rifiutasse,
a consegnargli il fondo acquistato in forza del dato incarico,
e fare in pari tempo dichiarare questa sua proprietà. Ma come
può ottenere questa dichiarazione di proprietà dal momento
che manca lo scritto constatante il suo consenso a ll’acquisto, e
si ha, al contrario, uno scritto dal quale risulta che il manda
tario ha fatto l ’acquisto nel suo particolar nome? (1).
68 bis. È poi intuitivo che la prova del tacito mandato può
desumersi eziandio da presunzioni gravi, precise e concordanti,
quali sarebbero la continuità di rapporti fam igliari, la espressa
ratifica degli atti compiuti da una terza persona per nostro conto ; la
impossibilità dell’ ignoranza di pattuizioni che persone a noi legate
con vincoli di dipendenza andassero contraendo, il continuato uso
e profitto ottenuto dal fatto delle pattuizioni medesime. Così il
tacito mandato fu riconosciuto nel fatto continuato e costante
che uno degli appartenenti alla fam iglia andasse facendo per
(1) Cf. Corte App. Napoli 15 maggio 1905 (Gazz. Proc., 1905, 411)
Cassaz. Roma 30 giugno 1905 (Cassaz. Unica, 1905, 257).
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conto dei genitori provvista dei generi occorrenti alla fam iglia
medesima, nel fatto del domestico che presentato dal padrone
ai fornitori della fam iglia continuasse come nel periodo prece
dente a fare le provviste a credito. Naturalmente a seconda dei
diversi casi potranno darsi soluzioni diverse. Sempre ad ogni
modo in questa materia dovrà tenersi presente il rispetto alla
giustizia ed alla equità, ed anche a quella buona fede a cui in
tema di tacito mandato è giuocoforza fare ricorso (1).
69.
I l mandato è gratuito se non v i è patto in contrario,
così l ’art. 1739 ; dunque vi ha mandato tanto nel caso in cui
il mandatario presti gratuitamente l ’ opera sua. quanto nell’altro
in cui si obblighi a prestarla dietro un compenso. L a disposi
zione della legge risponde, a nostro modo di vedere, esattamente
ai principii. In che sta, infatti, l ’essenza del mandato ? Essa sta
esclusivamente nell’obbligazione assunta dal mandatario di com
piere l ’ affare per conto di colui che gliene ha dato incarico.
Orbene, sia che il mandatario si determini ad accettare l ’incarico
per sentimento di amicizia o deferenza verso il mandante, sia
che v i si determini in vista del pattuito corrispettivo, nell’un
caso e nell’altro si ha la figura giuridica dell’ intermediario che
compie un affare altrui per incarico ricevutone; quindi in
entrambi i casi si verifica il concorso degli estremi essenziali
del mandato.
Il silenzio delle parti importa che il mandato abbia a ritenersi
gratuito, occorrendo un patto perchè il mandatario abbia diritto
a compenso; ma il patto è necessario che sia espresso? Il
mandato, suppongasi, è conferito per alcuni affari in un luogo
in cui l ’uso stabilisce un compenso per sim ili incarichi : stante
il silenzio delle parti allorché hanno contrattato, può ammettersi
il mandatario a provare l ’uso di retribuire l ’opera da esso
prestata nello scopo di esigere un compenso corrispondente
a ll’uso stesso? Si è risposto per la negativa sul fondamento,
che è inutile allegare l ’uso quando il contratto tace circa» il
compenso. « Così ragionando però, osserva la Cassazione di
Torino (2), la Corte d ’appello si allontanò dalla lettera e dallo
spirito della legge. Dalla lettera, perchè la legge permette di
convenire per una retribuzione a favore del mandatario, e quindi1
2
(1) Potranno consultarsi: Cassaz. Napoli 5 marzo 1904 (Gazzetta
proc. 1904, 322) ; Tribunale di Roma 30 dic. 1904 (Rassegna com. 1905, 89).
(2) Decisione 15 febbraio 1867 (Racc., xix, I, 105).
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questa convenzione hassi a ritenere come tacitamente avvenuta
quando il mandato si esercita in un luogo dove esista consue
tudine costante di retribuirlo, perchè devesi supporre che le parti
si conformino a ll’equità ed agli usi dei luoghi, usi ed equità
che informano ogni civile transazione. Dallo spirito, perchè se
il legislatore non volle tassare a p r io r i quell’opera che taluno
presta a vantaggio di persone con lui congiunte da vincoli di
amicizia e di parentela, non intese per altro di costringere, contro
ogni principio, un mandatario a prestare gratuitamente l ’ opera
sua a pro di persone estranee, tanto più quando trattasi di man
datari di affari soliti a prestare l ’ opera loro a favore di chi la
richiede ».
Accettiamo ancor noi questa dottrina. La legge esige, è vero,
un patto in contrario perchè il mandatario abbia diritto ad un
compenso ; ma esige forse che questo patto abbia ad essere
espresso? No, perchè essa parla soltanto di patto in contrario;
ora la stessa legge non riconosce i patti taciti ? Sia espresso o
tacito il patto, non ha sempre la stessa efficacia ? Perchè, dunque,
dovrebbe considerarsi inefficace il patto tacito di retribuire il
mandatario ? Quando si va da un procuratore legalmente esercente
perchè ci rappresenti in giudizio, non si suole pattuire che il
cliente retribuirà l ’opera sua ? non avrà dunque diritto il procu
ratore ad essere pagato se non provi che tra esso e il cliente si
pattuì che l ’ opera prestata si sarebbe retribuita? A tale conse
guenza si dovrebbe giungere, ove si ammettesse la necessità
del patto espresso per riconoscere nel mandatario un diritto al
compenso per l ’opera da esso prestata. Dato dunque che gli usi
del luogo, in cui il mandato è conferito, stabiliscano un compenso
per il mandatario, e dato che l ’ indole stessa dell’incarico, avuto
anche riguardo alla persona che lo dà ed a quella cui è dato, è
tale da far ritenere che il mandatario non siasi inteso obbligare
senza acquistare in pari tempo il diritto ad un’equa retribuzione,
e che neppure il mandante abbia ragionevolmente potuto ritenere
che il mandatario si obbligasse gratuitamente, in questi e sim ili
casi il tacito consenso dei contraenti importa che il mandato sia
non gratuito, ma con corrispettivo.
Quando il compenso o salario si è convenuto in determinata
misura, la convenzione delle parti è legge tra esse, e il compenso
va prestato nella misura convenuta, anche quando essa possa per
avventura sembrare eccessiva. Se da parte del mandatario vi è
stato dolo nel trarre in inganno il mandante circa le difficoltà
inerenti a ll’esecuzione dell’ incarico dato, nello scopo d ’indurlo
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a consentire un compenso maggiore di quello che equamente
corrisponde a ll’opera che effettivamente l ’incaricato deve prestare,
può, senza dubbio, esigere il mandante che il compenso sia ridotto,
non essendo lecito a chicchessia trarre profitto dalla propria
frode. Ma se dolo non siavi stato, ed il compenso siasi liberamente
convenuto in una determinata misura, non può il mandante im
pugnarla come eccessiva e lesiva, perchè la lesione può alle
garsi soltanto nella vendita, e non negli altri contratti.
Il compenso, in qualunque modo siasi pattuito, è dovuto al
mandatario ove esaurisca l ’avuto incarico; ma se esso non lo
compia che in parte, non può pretendere che il mandante adempia
completamente la sua obbligazione, dal momento che esso non
adempie completamente la propria. Avrà però diritto a parte del
compenso in proporzione di ciò che ha fatto? Lo ha senza dubbio,
salvo patto contrario, ove il mandato non siasi completamente
esaurito per cause non imputabili ad esso mandatario ; ma se il
mandato non siasi compiuto per colpa sua, non sembra che il
mandante sia tenuto a pagare parte del compenso, tranne che
abbia esso risentito un utile da quanto il mandatario ha compiuto,
non essendo lecito a chicchessia arricchire con detrimento altrui.
Se il mandatario non esaurisca il mandato per sua imperizia,
o negligenza, ha diritto al convenuto salario ? Colui che accetta
un incarico, mentre non ha attitudine o cognizioni sufficienti per
compierlo, è in colpa, e tanto più è in colpa quando per la pre
stazione dell’opera sua ha stipulato un saiario ; or chi è in colpa
è tenuto a risarcire i danni che ne siano la conseguenza ; dunque
quello stesso fatto che produce l ’ obbligazione di risarcire il danno,
non può dare diritto ad esigere il compenso pattuito (1).
70.
E mandato è di doppia specie: generale che comprende
tutti g li affari del mandante, e speciale che si riferisce ad uno o
p iù determinati affari (art. 1740). Questa distinzione è necessario
aver presente per definire i poteri del mandatario. Allorché il
mandato è speciale, relativo cioè ad uno o più affari iv i indicati,
i poteri del mandatario sono determinati dal mandato, per modo
che esso non può compiere se non g li atti nel medesimo indicati ;
ma se il mandato è generale, quali sono gli atti che il mandatario
può compiere ? I l mandato concepito in term ini generali, così
l ’articolo 1741, non comprende che g li atti d’am m inistrazione;

(1) Cfr. App. Catania, 28 luglio 1879 ( R a c c ., x x x i, 2, 907).

118

TITOLO V II.

quando si tratti di alienare, ipotecare e fare a ltri atti che
eccedono Vordinaria amministrazione, il mandato debbe essere
espresso.
Si avverta di non confondere il mandato espresso col mandato
speciale ; imperocché il mandato può essere espresso, senza
essere speciale, e viceversa può essere speciale secondo l ’intende
l ’articolo 1710, e non espresso nel senso dell’art. 1741. Quello
che costituisce il mandato speciale è la determinazione degli
affari, che il mandatario ha potere di trattare ; laddove quello
che lo costituisce espresso, a termini dell’articolo 1741, è la
manifestazione d ella volontà del mandante che il mandatario
possa compiere atti che eccedano l ’ordinaria amministrazione.
Deriva da ciò la conseguenza, che per attribuire al mandatario
il potere di compiere un atto eccedente la semplice amministra
zione non è necessario un mandato speciale, nel senso che debba
essere determinato l ’atto che il mandatario ha il potere di com
piere, ma basta che espressamente siasi a lui attribuita la facoltà
di compiere atti che non si comprendono nei lim iti di una ordi
naria amministrazione. Così, se in un mandato generale si dica
che il mandatario ha facoltà di vendere g l’immobili, esso può
procedere validamente alla vendita di qualunque stabile appar
tenente al mandante, e così se si dica che esso ha facoltà di
compiere qualunque atto eccedente l ’ordinaria amministrazione,
senza alcuna riserva, può fare tutto ciò che lo stesso mandante
può fare di per sé. Il legislatore, col prescrivere che il mandato
per atti eccedenti l ’ ordinaria amministrazione deve essere espresso,
non ha voluto che dovessero essere indicati i singoli atti che il
mandatario può compiere al di là dei lim iti di una semplice
amministrazione ; altrimenti avrebbe imposto il mandato speciale
per simili atti, ma ha voluto che nel mandato si dichiarasse
apertamente, e con parole dirette, senza bisogno di ricorrere ad
induzioni per comprendere g l’intendimenti del mandante, avere
il mandatario il potere di compiere atti eccedenti i lim iti dell ’amministrazione; quindi se si dicesse che il mandatario può
compiere tutti gli atti che vuole, o che ad esso meglio piaceranno,
tale atto non esprimerebbe il potere di compiere atti eccedenti
l ’ordinaria amministrazione, ed il mandatario perciò non potrebbe
compierli (1).
Quali atti si comprendono nei lim iti di un’ordinaria ammini
strazione ? A l quesito abbiamo già avuto occasione di rispondere,
(1) Cfr. Cass. Napoli, 30 luglio 1868 (R a c c ., xx, 1, 763).
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ed a scanso d’ inutili ripetizioni, rinviamo il lettore a quanto
su ll’argomento si è detto altrove (1).
71. I l mandatario non può fare cosa alcuna oltre i lim iti
del suo mandato (art. 1742). Il mandatario non tratta un affare
proprio, ma un affare altrui e per conto di chi gliene ha dato
l ’incarico ; derivando quindi i suoi poteri dal ricevuto incarico,
essi cessano ove cessa l ’ incarico; ecco perchè al mandatario
non è lecito fare cosa alcuna che ecceda i lim iti del conferitogli
mandato. La questione, se il mandatario siasi, oppur no, conte
nuto entro questi lim iti, è questione di fatto e di apprezzamento
trattandosi d’interpretare la volontà dei contraenti ; quindi essa
non può risolversi a p rio ri, ma caso per caso, tenendo conto delle
speciali circostanze che lo accompagnano.
Conferito un mandato per vendere, per transigere, per affittare,
s’intende accordata eziandio al mandatario la facoltà di esigere
il prezzo della vendita, della transazione, dell’affitto ? « La facoltà
di transigere, osserva la Corte d’appello di Napoli (2), non com
prende quella di ricevere la somma promessa, allorché si concede
un termine al pagamento, perchè in tal caso il transigere ed il
ricevere sono due atti separati che debbono essere fatti in tempi
diversi. Mandatarius modum mandati egredi non débet. Epperò
la legge 1 § 12, Dig., De exercitoria act., decide che la facoltà
di affittare non comprende la facoltà di ricevere i fitti ». In tesi
astratta accettiamo ben volentieri questo criterio, ma non dimen
tichiamo in tesi pratica, che i contratti, più che a seconda delle
regole di diritto, vanno interpretati secondo l ’intenzione dei con
traenti, e che non è lecito perciò far sacrificio di questa in
omaggio ad una regola astratta di diritto, alla quale i contraenti
non hanno avuto riguardo. Senza disconoscere adunque il valore
del criterio enunciato, è assolutamente necessario, allorché si
presenta il caso pratico, di esaminarne le speciali circostanze
per preferire sempre l ’ interpretazione conforme alla volontà dei
contraenti, anziché quella ispirata ad un principio astratto di
diritto.
La facoltà di fare transazioni, aggiunge l ’ articolo 1742, non
comprende quella di fare compromessi. Il legislatore ha creduto
dichiarar ciò esplicitamente, perchè, essendo il compromesso un
modo speciale di transigere, avrebbe potuto dubitarsi, se il man(1) Vedi vol. i, n. 459 e seg.
(2) 4 ottobre 1869 Annali, iii, 2, 399).
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datario incaricato di transigere avesse pur l ’incarico di compro
mettere, e il dubbio si è risoluto giustamente per la negativa.
Imperocché tra la transazione ed il compromesso, quantunque
questo sia una specie di quella, passa una sensibile differenza
che non può non esercitare influenza nel determinare i lim iti del
mandato conferito per transigere. Quando si transige, si sa quello
che si guadagna e quello che si perde, per modo che la transa
zione ha luogo causa cognita; al contrario, quando si compro
mette, non si conosce nè ciò che si guadagnerà nè ciò che si
perderà, ma si confida nella giustizia e nella equità degli arbitri.
Orbene, se io ho dato a voi mandato di transigere, ve l ’ho dato
perchè ho fiducia in voi, e perchè ritengo che voi tutelerete effi
cacemente i miei interessi ; ma se voi, in luogo di transigere diret
tamente, rimettete la soluzione della controversia a degli arbitri,
io posso non avere fiducia nelle persone da voi scelte, e non potete
obbligarmi a porre i miei interessi in mano a persone che non
riscuotono la mia fiducia.
Se il mandatario opera fuori i lim iti del suo mandato, quali
ne saranno le conseguenze? Riflettasi che il mandatario agisce
nell’ interesse e per conto del suo mandante, il quale consente
di essere obbligato entro i lim iti del conferito potere ; al di là
di questi lim iti manca il consenso del mandante; quindi, rimpetto a lui, l ’obbligazione non sorge, e la convenzione non ha
esistenza giuridica. Può il mandatario essere obbligato, secondo
i casi, rimpetto al terzo col quale ha contrattato, ma di ciò par
leremo a suo luogo; per ora ci basti aver presente che la con
venzione conchiusa tra il mandatario e il terzo non ha, rimpetto
al mandante, esistenza giuridica in quanto eccede i lim iti del
mandato.
71 bis. Si è dubitato se sia valido ed efficace il mandato a
transigere rilasciato in bianco segno, in cui i mandatari scri
veranno le clausole e la definizione della transazione. E la ragione
di dubitare si è appunto ricavata dal fatto che i mandatari di
simile natura paiono piuttosto veri arbitri chiamati a definire
la contestazione già sorta o pronta a sorgere. La giurisprudenza
come g li Autori si sono in modo prevalente affermati per la
validità del mandato ; naturalmente e .l’ opinione degli Autori ed
i responsi della giurisprudenza sono costretti di risalire a quella
che appare essere stata l ’ intenzione delle parti nel conferimento
del mandato, se, in altri termini, esse abbiano voluto eleggere
delle persone che abbiano a vagliare le rispettive ragioni delle
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parti per emettere su di esse, sia pure con intendimento ami
chevole, le loro pronuncie, o non piuttosto delle persone che,,
indipendentemente dall’esame delle rispettive ragioni e da qual
siasi pronuncia intorno ad esse, debbano dire tra le parti la
parola di pace. E sotto questo aspetto, a dire il vero, non si
saprebbe comprendere perchè non si debba ammettere la va li
dità del mandato onde giungere a ll’applicazione dell’art. 1742.
Secondo noi, come si accennò, il mandato di transigere non vale
per compromettere. Come giustamente rileva la Cassazione di
Torino in una sua recente sentenza: « Diverse sono le maniere
di porre termine alle liti : quella classica di ricorrere ad arbitri,
l ’altra quella di ricorrere ad arbitri nominati in regolare com
promesso, la terza quella dell’ accordo amichevole per mezzo di
mandatarii di comune fiducia, chiamati dalle parti a liquidare le
loro vertenze, nel quale l ’avviso del magistrato non costituisce
già una pronuncia, un giudicato, ma acquista valore per il
comune volere delle parti, le quali nello stesso modo che avreb
bero potuto fissare le basi del compromesso fra di loro concor
dato, possono preventivamente obbligarsi ad accettare quel com
ponimento, che i mandatari di fiducia proponessero, e che per
l ’accordo così avvenuto, resta per esse obbligatorio » (1).
72. Quale capacità si richiede per il contratto di mandato ?
Cominciamo dalla capacità del mandante. L ’atto che il manda
tario compie, lo compie nell’interesse del mandante, e facendo
quello che avrebbe potuto fare costui per se stesso, il vero obbli
gato è il mandante. Non v ’ ha dubbio, adunque, che nel mandante
si esige la capacità necessaria a compiere gli atti, dei quali il
mandatario è incaricato; dappoiché sarebbe assurdo che chi è
incapace a compiere determinati atti acquisti la capacità, che
in lui fa difetto, per avere incaricalo un terzo a compiere per
suo conto quell’ atto che esso stesso non ha capacità di compiere.
Il minore emancipato e l ’ inabilitato possono conferire un
mandato generale ? Il mandato generale, salvo che siasi diver
samente espresso, non si estende che agli atti di ordinaria ammi
nistrazione,
e poiché
le persone
indicate
hanno
capacità per
(1) V. Decisione
5 luglio
1905 (Giurispr.
Torin.,
col. 1168).
simili atti, non v ’ha dubbio, che come possono compierli diret
tamente da loro stessi, così possono compierli a mezzo d’ inter
posta persona. Quid ju r is se il mandato generale si estendesse
espressamente ad atti eccedenti i lim iti d ell’amministrazione
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ordinaria ? Sarebbe esso valido ove si fosse conferito coll’ assi
stenza del curatore? Il curatore deve assistere il minore eman
cipato e il maggiore inabilitato in ciascun atto che eccede la
ordinaria amministrazione, perchè, a misura che si presenta
l ’ occasione di compiere atto di tal natura, egli deve esaminare,
se sia utile al suo amministrato, e se convenga perciò a ll’inte
resse di costui che sia compiuto, oppur no. U n’ autorizzazione in
genere data dal curatore alla persona non pienamente capace è
inefficace, siccome quella che non risponde al voto della legge
e non tutela l ’interesse dell’ incapace. Orbene, se coll’ assistenza
del curatore potesse l ’emancipato o l ’ inabilitato conferire man
dato generale a compiere una data specie di atti eccedenti la
semplice amministrazione, esso curatore non assisterebbe la per
sona incapace in ogni atto di questo genere, man mano che esso
si compie, ma darebbe una preventiva autorizzazione non con
sentita dalla legge ; quindi siffatto mandato non è efficace. Da
ciò deriva, che le persone nominate possono dare, coll’assistenza
del rispettivo curatore, mandato speciale per uno o più atti, ma
ben determinati, che eccedano i lim iti dell’ordinaria ammini
strazione. Conferito il mandato da persona incapace, non può
aver valore giuridico, di fronte a lui, l ’atto compiuto dal man
datario nel suo interesse ; ma potrà acquistare efficacia in forza
della buona fede del terzo col quale il mandatario ha contrattato ?
Quando manca la capacità a contrattare, questa non può acqui
starsi per effetto della buona fede del terzo che contratta col
mandatario dell’incapace; imperocché, se l ’ atto, ove si compiesse
direttamente dall’ incapace, sarebbe inefficace, non ostante la
buona fede del terzo che con lui contratta, non v ’ha ragione per
la quale debba ritenersi efficace ove il terzo abbia contrattato
col rappresentante o mandatario dell’incapace. Vero è che nel
l ’articolo 1762 si dispone, essere valido ciò che fa il mandatario
nel nome del mandante nel tempo che ignora la morte di lui,
od una delle altre cause per cui cessa il mandato, purché siano
in buona fede coloro coi quali contratta ; ma da questa disposi
zione non può trarsi argomento per combattere la dottrina che
sosteniamo, sia perchè una disposizione eccezionale di legge,
qual è la citata, come a suo luogo dimostreremo, non può esten
dersi da uno ad altro caso; sia anche perchè non v ’ha alcuna
analogia tra l ’ipotesi in cui il mandato conferito da persona
capace venga a cessare per alcuna delle cause dalla legge sta
bilite, e quella in cui il mandato si è conferito da persona
incapace.
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72 bis. Supposto che il minore emancipato e l ’ inabilitato
diano mandato per alcuno degli atti eccedenti la semplice ammi
nistrazione e ciò senza l ’assistenza del curatore; potrà essere
efficace ad impedire la nullità dell’atto compiuto dappoi dal man
datario l ’ essere in esso intervenuto il curatore ? Noi crediamo
doversi negativamente rispondere. Non è esatto osservare che il
mandatario deve essere considerato nella stessa condizione giu
ridica del mandante e che perciò l ’ intervento del curatore deve
bastare. Ciò non è esatto. Quando il mandatario è tale per un
mandato che non ha valore, egli non è un vero legale mandatario ;
il titolo da cui dovrebbe trarre l ’elemento della sua capacità
giuridica, sia pure limitata, è come se non esistesse. In altri ter
mini per l ’atto eccedente la semplice amministrazione non v i è
mandato, nè può crearlo o supplirlo l ’ intervento del curatore.
73.
Veniamo ora alla capacità del mandatario. L ’ art. 1743
così dispone: I l m inore emancipato può essere scelto per man~
datario; ma i l mandante non ha azione contro il mandatario
m in ore, se non giusta le regole generali relative alle obbligazioni
dei m in ori. L a moglie non può accettare mandato senza Vau.
torizzazione del m arito (1). Di fronte a questa disposizione di
legge stanno due opinioni. L ’ una, che l ’ articolo in esame non ha
inteso stabilire una capacità nel mandatario, ma solo regolare le
conseguenze del mandato nel caso in cui questo sia conferito al
minore emancipato (2) ; l ’ altra, che per regola generale, il manda
tario deve essere persona capace di obbligarsi, ammettendo la
legge, in via di eccezione, che il mandato possa conferirsi al
minore emancipato. Quest’ultima opinione noi seguiamo, siccome
quella che armonizza col testo e collo spirito della legge.
La legge dice, infatti, che il minore emancipato può essere
scelto per mandatario ; ora, se la capacità giuridica non si richie
desse in costui, qual bisogno avrebbe sentito il legislatore di
dichiarare, che il mandato può conferirsi al minore emancipato ?
Si sostiene, che il legislatore ha voluto prevedere il caso in cui il
mandato si è conferito al minore emancipato unicamente per
regolare i rapporti giuridici tra esso e il mandante, non già per
istabilire, in via di eccezione, che il mandalo può conferirsi al
minore emancipato. Ma neanche questa osservazione ha valore,
imperocché il legislatore non regola con norme eccezionali l ’ob(1) V. Appendice, n. IV, nel vol. i, p. 2a.
(2) Vedi in questo senso Gass. Firenze, 15 novembre 1883 (Racc.,
xxxvi, i, 1, 226).
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bligazione che il minore emancipato assume in forza del man
dato, ma fa richiamo alle norme del diritto comune. Dunque, se
il legislatore avesse riconosciuto il principio, che il mandatario
può essere anche persona incapace, la disposizione dell’art. 1743
sarebbe totalmente inutile, perchè il minore emancipato potrebbe
ricevere il mandato in forza dell’enunciato principio, e perchè le
norme del diritto comune sarebbero applicabili, anche nel silenzio
della legge, alla obbligazione da esso assunta.
Il mandatario, si osserva, allorché dichiara contrattare nel
nome e nell’ interesse del suo mandante, non assume alcuna obbli
gazione di fronte alla persona con cui contratta, ma l ’obbligazione
derivante dal contratto riguarda soltanto il mandante ; data per
tanto la capacità di obbligarsi in costui, qual bisogno v i ha
della capacità del mandatario, dal momento che esso non si
obbliga e serve solo d’ intermezzo o d’ istrumento alla obbliga
zione che altri contrae ? È egli vero però, ci sia lecito domandare,
che il mandatario altro non è che uno strumento materiale che
non abbisogna di alcuna capacità? Non lo crediamo, imperocché
il mandatario deve voler compiere il mandato, e compiendolo,
deve avere coscienza di ciò che fa e volere quello che il suo
mandante vuole. Se esso, adunque, è un istrumento, non è uno
strumento materiale, ma giuridico, e come tale, non può fargli
difetto la capacità. Ma, a parte la questione, se il mandatario sia
uno strumento materiale o giuridico del mandante, certo è che
il mandato fa sorgere un’obbligazione nei rapporti tra il man
dante e il mandatario, quantunque costui, mettendo innanzi il
nome della persona, dalla quale ha ricevuto l ’incarico, non si
obblighi di fronte al terzo con cui contratta. Senza il vincolo
giuridico tra mandante e mandatario è impossibile concepire il
mandato, come pure è impossibile concepire che uno possa con
trattare nel nome e nell’interesse di un altro, obbligando costui
e non se stesso rimpetto all’altro contraente, senza che abbia
assunto l ’ obbligo di contrarre l ’obbligazione nel nome altrui. Or
può obbligarsi chi non ha capacità giuridica?
Si avverta, che l ’obbligazione assunta dal mandatario rimpetto
al mandante non costituisce atto di ordinaria amministrazione,
sia perchè l ’ amministrazione, nel senso in cui l ’intende la legge,
si riferisce agli affari propri, non a quelli degli altri, sia anche
perchè l ’obbligazione assunta dal mandatario ne può compro
mettere il patrimonio nel caso da trascuratezza o negligenza nel
l ’ esaurimento del mandato; quindi la persona non pienamente
capace non può esser scelta per mandatario. L ’ articolo in esame
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fa eccezione a riguardo del minore emancipato, la quale rite
niamo comprensiva anche dell’inabilitato, essendo egualmente
lim itata la loro capacità, e non potendosi perciò ragionevolmente
ritenere che il legislatore non abbia voluto sottoporli ad uno
stesso trattamento.
L ’assistenza del curatore non è necessaria per l ’ efficacia del
mandato conferito a chi non è pienamente capace; imperocché
il minore emancipato e l ’ inabilitato, trattandosi di atto eccedente
l ’ordinaria amministrazione, avrebbero potuto compierlo coll’as
sistenza del curatore in forza delle norme generali di diritto, e
indipendentemente dalla disposizione contenuta nell’art. 1743. Se
il legislatore, adunque, deroga alle norme di diritto comune abi
litando l ’emancipato e l ’ inabilitato a ricevere un mandato, vi
deroga appunto in quanto li autorizza a riceverlo senza l ’assi
stenza del curatore, non facendosi parola alcuna di costui nel
l ’articolo citato. Si rifletta inoltre, che la disposizione in esame
aggiunge, non avere il mandante azione contro il mandatario
minore, se non giusta le regole generali relative alle obbliga
zioni dei minori ; il che in altri termini vuol dire, che l ’ eman
cipato, per effetto del mandato ricevuto, non può essere tenuto
verso il mandante se non in quanto, esaurendo il mandato, siasi
con detrimento di costui arricchito. Ora questa aggiunta della
legge ci costringe a ritenere che essa abbia inteso autorizzare
il minore emancipato ad accettare il mandato senza l ’assistenza
del curatore, e che intenda applicare la disposizione a questo
caso soltanto; imperocché se il minore emancipato ha accettato
il mandato co ll’assistenza del curatore, la sua obbligazione è
parificata a quella del maggiore, e non vi ha ragione alcuna per
limitarne g li effetti.
Quanto alla moglie il legislatore ha disposto, non potere essa
accettare mandato senza l ’ autorizzazione del marito, perchè
l ’accettazione di un mandato può qualche volta compromettere
il decoro della donna e della famiglia, ed il marito, che è il
naturale tutore di questo decoro, deve esso decidere, se convenga,
oppur no, alla moglie accettare un mandato.
74. Allorché il mandatario contratta nell’ interesse e per
conto del suo mandante è necessario che enunci la sua qualità di
intermediario, ovvero di fronte al terzo può agire e contrattare
in nome proprio? Il legislatore patrio ammette l ’ uno e l ’ altro
modo di esaurimento del ricevuto mandato, informandosi anche
in ciò ai principii di ragion comune. Imperocché l ’ essenza del
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mandato sta nel compiere un affare nell’interesse della persona
che ne ha dato l ’incarico ; ora un affare per conto d ’altri si può
compiere, sia rivelando il mandato, sia tacendolo, essendo che
nell’un caso e nell’altro il mandatario risponde verso il mandante
di quanto ha fatto in forza del conferitogli mandato ; dunque il
mandatario può agire, tanto in nome proprio non facendo appa
rire il mandante, quanto in nome di costui rivelando il mandato
ricevuto.
Allorché il mandatario dichiara di agire per conto del suo man
dante, è con costui che il terzo intende contrattare, ed è verso
di esso che il mandante intende obbligarsi ; quindi il mandatario
resta estraneo alla contratta obbligazione, e come esso non ha
azione verso la persona colla quale ha contrattato, così costei non
l ’ha verso di lui ; ma l ’azione può solo spiegarsi nei rapporti tra
il mandante e quello con cui il mandatario ha contrattato. Agendo
il terzo contro il mandante per tenerlo obbligato in forza della
convenzione conchiusa col mandatario, ha obbligo di provare
l ’esistenza del mandato, ove questo non sia ammesso dal conve
nuto (1) ; non provandosi il mandato, non g li resta che agire per
il risarcimento dei danni contro colui che l ’ha ingannato, indu
cendolo a contrattare mercè l ’ assicurazione di un mandato che
non fu conferito.
Quando il mandatario agisce in suo nome, così dispone l ’arti
colo 1744, il mandante non ha azione contro coloro coi quali il
mandatario ha contrattato, nè i medesimi l ’hanno contro i l man
dante. I n tal caso però il mandatario è direttamente obbligato
verso la persona con cui ha contrattato, come se V affare fosse
suo proprio. Tacendo il mandatario questa sua qualità, e presen
tandosi a contrattare in nome proprio, dichiara di obbligarsi esso
verso il terzo, e costui intende di avere obbligato verso di esso
il mandatario, non già il mandante che non conosce. È naturale
quindi che, essendo questi rimasto estraneo al contratto, non può
giovarsi dell’ azione che ne deriva contro colui che ha contrattato,
ed è pur naturale che il terzo, il quale ha consentito ad avere
obbligato verso lui il mandatario, e non il mandante, non abbia
alcuna azione contro quest’ultimo. N ell’ipotesi, g li effetti del man
dato si circoscrivono nei rapporti tra mandatario e mandante,
rimanendovi completamente estraneo il terzo ; quindi il mandante
costringerà il mandatario a rendergli conto ed a consegnargli

(1) Cfr. Casa. Firenze, 22 novembre 1878 (Racc., xxxi, 1, 224).
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quanto nel suo interesse ha acquistato, ma non potrà mai per
questo scopo rivolgersi contro la persona colla quale il manda
tario ha contrattato.
La giurisprudenza ammette che il mandante, il quale intenda
profittare del contratto che aveva commesso al mandatario, e che
questi ebbe a stipulare in proprio nome, ha interesse e diritto di
citarlo in causa unitamente all’altro contraente, perchè questo sia
condannato ad eseguirlo a proprio favore (1). Non intendiamo
combattere questa dottrina, ma osserviamo che l ’ azione spiegata
in giudizio dal mandante non può in alcun modo alterare il vin
colo giuridico sorto, per effetto del contratto, tra il mandatario e
il terzo. Costui ha obbligato a suo favore il mandatario, quindi
l ’apparire del mandante non può togliere di mezzo questa obbli
gazione, nè di fronte al terzo può esso sostituirsi al mandatario.
Sembra quindi a noi che il mandante, rivolgendosi nel caso contro
la persona con cui il mandatario ha contrattato, non possa farlo
che indirettamente, giovandosi cioè dell’azione che dal contratto
deriva a favore del mandatario, in omaggio al principio che con
sente al creditore di esercitare i diritti e le azioni spettanti al
suo debitore.
La teorica, che non accorda alcuna azione diretta al mandante
contro il terzo nel caso in cui il mandatario ha contrattato in suo
nome, può dar luogo nella pratica a qualche difficoltà, che è bene
rimuovere. Do, suppongasi, incarico a T izio di vendere un mio
fondo : costui, facendosi credere esso il proprietario del fondo, ne
fa la vendita ad un terzo; posso io rivendicare il fondo dall’ acqui
rente, ovvero costui può respingere la mia azione provando il
mandato da me dato a vendere ? Non esitiamo a dichiararci per
la negativa in omaggio ai principii generali testé esposti. Il man
dato, infatti, è un contratto al quale il terzo acquirente è total
mente estraneo : esso, acquistando, ha inteso tenere obbligato a
suo favore il mandatario venditore e non il mandante che non
conosceva ; come, dunque, può giovarsi di un contratto che non lo
riguarda in alcun modo ? D ’altronde, il mandatario non ha agito
dando esecuzione al mandato, ma ha agito per conto proprio
come se il mandato non esistesse ; quindi non avendo avuto luogo
la vendita in forza del mandato conferito, non può mai il terzo
invocare un mandato rimasto ineseguito.

(1) Cfr. Cass. Firenze, 1° luglio 1878 (Racc., xxxi, 1. 101): consulta
anche Corte Appello Milano, 25 gennaio 1898 (Mon. mil., xxxix, 507)..
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Suppongasi che non agisca già il mandante per rivendicare il
fondo venduto dal mandatario in suo proprio nome, ma che l ’ acqui
rente stesso, accortosi che il fondo non apparteneva al vendi
tore, agisca per far dichiarare la nullità della vendita ; or se il
mandante abbia, prima di questo momento, ratificato la vendita,
può il mandatario giovarsene per far rigettare la proposta azione?
Sembrerebbe che no, dappoiché se l ’acquirente non può opporre
il mandato al mandante, non può neppure costui opporlo a ll’altro.
Questa risposta però sarebbe esatta ove la questione non potesse
risolversi che colle norme relative al mandato ; ma nella specie
il mandato è estraneo alla controversia, in quanto il mandante
ratifica la vendita, non in questa sua qualità, ma in quella di
proprietario della cosa venduta, togliendo così ogni interesse al
compratore per valersi dell’azione in nullità. Ed infatti, se il pro
prietario della cosa venduta, che non ha dato ad altri incarico
di venderla, può ratificare la vendita fattane da un terzo ed im
pedire a ll’acquirente di proporre l ’ azione di nullità, non v ’ ha
ragione perchè la stessa ratifica non possa fare il proprietario
c he aveva dato ad altri mandato di venderla per suo conto.
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Obbligazioni del mandatario.
S ommario . — 74 bis. Il mandatario è tenuto ad eseguire il mandato —

L ’esecuzione parziale non lo libera dall’obbligo di eseguirlo per
l’intiero — Deve il mandato eseguirsi nel modo prescritto dal man
dante — In caso diverso il mandatario risponde delle conseguenze.
— 75. Se il mandatario compia l’affare per conto suo, anziché nel
l’ interesse del mandante, quale azione compete a quest’ultimo ? —
76. Il mandatario deve compiere l’affare iniziato al momento della
morte del mandante, ove siavi pericolo nel ritardo — Esame delle
condizioni il cui concorso si esige per applicare questa speciale
disposizione di legge. — 77. Il mandatario risponde del dolo e della
colpa nella esecuzione del mandato — Esempi di colpa — Se l ’obbligazione derivante dalla colpa possa mai convertirsi in una
fideiussione — L ’azione per l’indennità allora compete quando la
perdita per il mandante si è già verificata. — 78. La responsabilità
del mandatàrio in conseguenza della sua colpa è minore quando
il mandato è gratuito — In questo caso esso deve usare la dili
genza che usa nel trattare i propri affari. — 78 bis. Responsa
bilità dei procuratori e notai. — 79. Se il mandatario possa sosti
tuire altri nell’incarico — Prima ipotesi in cui sia fatto divieto al
mandatario di sostituire. — 80. Seconda ipotesi nella quale gli è
data facoltà di sostituire -— Risponde il mandatario dell’inca
pacità od insolvenza notoria del sostituito — Se abbia obbligo
di sorvegliare la gestione di costui. — 80 bis. Facoltà di sostituire
persona a cui però è dato contemporaneamente il mandato. —
81. Se il mandatario risponda del sostituito ove non abbia avuto
facoltà di sostituire, ma la sostituzione sia imposta da urgente
necessità. — 82. Terza ipotesi nella quale il mandato taccia circa
la facoltà di sostituire — Può il mandatario sostituire, ma sotto
la sua responsabilità — Indole e motivi di questa disposizione. —
83. Azione diretta che al mandante compete in tutti i casi contro
il sostituito — Fondamento di quest’azione diretta — Se competa
quando il sostituito non ha agito come tale, non avendo cono
sciuta 1’esistenza del mandato — Se competa la detta azione al
mandante quando più non compete al mandatario — Se competa
allorché la sostituzione costituisce eccesso dei limiti del mandato.
— 84. Interessi compensativi dovuti dal mandatario sulle somme
di spettanza del mandante che ha impiegato in uso proprio —
L ’azione per conseguire il pagamento di questi interessi può eser
citarsi contemporaneamente a quella per il risarcimento dei danni.
— 85. Interessi moratorii dovuti dal mandatario sulle somme delle
quali è rimasto in debito — Se si debbano questi interessi sulle
somme che il mandatario per sua colpa non ha esatto — Interessi
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sul reliquato del conto — Da qual tempo sono dovuti. — 86. Obbligo'
del mandatario di rendere il conto — Non ne può essere dispen
sato — Contro il mandatario si agisce coll’azione ex c o n t r a c t u , non
con quella derivante dal delitto o quasi-delitto. — 87. Il manda
tario deve render conto di tutto ciò che ha ricevuto in forza del
mandato, anche quando non sia dovuto al mandante — Non deve
render conto di ciò che ha ricevuto eccedendo i limiti del mandato
— La cosa ricevuta dal mandatario in forza del mandato, anche
se si tratti di danaro, non addiviene sua — Q u id se essa perisca.
— 88. Nomina di più mandatari — La responsabilità si divide in
parti uguali — La solidarietà tra più mandatari ha luogo quando
è stipulata — Se si estenda agli atti eccedenti i limiti del man
dato. — 89. Il mandatario, che agisce in tale qualità, non si obbliga
rimpetto al terzo ove si mantenga entro i limiti del mandato —
Eccedendoli, si obbliga allorché non ha dato al terzo sufficiente
notizia delle ricevute facoltà — Non ostante abbia data al terzo
questa notizia, può obbligarsi promettendo la ratifica del mandante.
74 bis. I l mandatario, così dispone l ’articolo 1745, è tenuto
ad eseguire i l mandato sino a che ne rim ane incaricato, ed è re
sponsabile dei danni derivanti dall’inadempimento del medesimo.
Il mandato è un contratto: quindi, come ogni altro contratto,
obbliga le parti contraenti ad eseguirlo, e le rende responsabili
dei danni derivanti dall’ inadempimento. Il mandatario ha assunto
l ’obbligo di compiere l ’affare per conto del mandante, dunque è
conforme ai principii che esso sia tenuto a soddisfare quest’obbligo sotto pena dell’emenda dei danni. La legge aggiunge che
esso è tenuto sino a che resta incaricato, perchè il mandato può
cessare innanzi che sia compiuto, essendo di sua natura revoca
bile, e potendovi rinunciare lo stesso mandatario allorché concor
rano le condizioni richieste dalla legge. Essendo il mandato per
sua indole tale che può cessare per fatto o per volontà di una
delle parti, è ben naturale che l ’ obbligo nel mandatario di com
piere il mandato duri finché dura questo, e non già finché l ’ affare,
per il quale si è dato incarico, siasi condotto a termine.
Se il mandato siasi esaurito solo in parte, non cessa il man
datario di essere tenuto a compierlo integralmente, essendoché
l ’adempimento parziale dell’obbligazione da parte del debitore
non lo dispensa dall’adempierla totalmente. Ma se il mandatario
non compia totalmente il mandato, arrestandosi a metà strada,
sarà il mandante tenuto per quello che il mandatario ha fatto ?
La questione, a nostro modo di vedere, non può risolversi che
avendo riguardo a ll’ interesse del mandante; imperocché, se al
mandante torna profittevole ciò che in parte ha fatto il mandatario
per suo conto, è giusto che esso sia tenuto per il fatto di chi ha
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agito per suo incarico e conto, ma se profitto esso non ne abbia
se non nel caso in cui l ’incarico siasi per intiero compiuto, in tal
caso, non rispondendo ciò che si è fatto alle intenzioni del man
dante che dava l ’ incarico, non può costui essere obbligato.
L ’esempio varrà a chiarire il concetto. Se voi, ad esempio, avete
mandato di acquistare cento quintali di grano a un prezzo deter
minato, e ne acquistate invece cinquanta per il prezzo indicatovi,
potrete rispondere del danno, ove ve ne sia, che il mandante
risente per non avere la restante quantità di grano ; ma non vi
ha ragione perchè costui possa rifiutarsi a ricevere la quantità
acquistata e pagarvene il prezzo. A l contrario, se voi avete man
dato di acquistare una casa o un fondo, e acquistate invece metà
della casa o del fondo, può la metà acquistata non rispondere al
fine che il mandante si proponeva nel fare l ’acquisto, ed essere
la parte acquistata per lui inutile, o per lo meno non conveniente
al suo interesse ; ebbene in questo caso, non corrispondendo quello
che avete fatto allo scopo del mandato, non potete esigere di
avere obbligato il mandante.
Il mandato si deve eseguire nel modo prescritto dal mandante,
non già in altro equipollente ad arbitrio del mandatario. Se
l ’affare è ben riuscito, è per il mandante indifferente che il man
datario, nell’evadere il suo compito, siasi attenuto ad un modo
piuttostochè ad altro, ed è noto il principio, che ove non v i ha
interesse, non v i ha neppur azione; ma se l ’affare compiuto in
modo diverso da quello prescritto dal mandante sia mal riuscito,
la questione del modo non è più indifferente per costui, e il man
datario si rende responsabile delle conseguenze del suo arbitrio.
V i si era ingiunto, ad esempio, di spedirmi la merce per la via
di terra, voi preferite spedirla per quella di mare, e una procella
manda a picco il carico ; orbene, io non avrei sofferto la perdita
delle cose da voi acquistate per mio conto se aveste adempiuto il
mandato nel modo prescrittovi, spedendomi cioè le merci per la
via di terra ; dunque la violazione, dal canto vostro, del modo da
me stabilito per l ’adempimento del mandato mi ha recato pre
giudizio, del quale dovete indennizzarmi, per avere voi violata
l ’assunta obbligazione.
75. Se il mandatario, in luogo di compiere l ’ affare per il
mandante che gliene ha dàto incarico, lo compia invece per suo
conto ed interesse, quali ne saranno le conseguenze nei rapporti
tra esso e il mandante ? Incarico, ad esempio, T izio di acquistarmi
il fondo A per ventimila lire ; Tizio acquista il fondo, ma per sè,
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e ricusa di darmelo : quale diritto a me compete verso il medesimo ?
« Considerando, osserva la Corte d’Appello di Milano (1), che al
verificarsi di una infrazione alla buona fede dei contratti, il voto
della legge è di costringere i renitenti ad adempirli nel modo
che le parti contraenti hanno esse medesime stabilito, e soltanto
nei casi di assoluta impossibilità di eseguire ciò che si è pattuito,
trova luogo l ’ azione pel risarcimento dei danni (articolo, 1218).
Considerando che se la cosa, di cui è questione, fosse passata in
mano di terzi, non spetterebbe alcun diritto al mandante di
costringere il mandatario o i terzi a consegnargliela, non avendo
per effetto del solo mandato acquistato su di essa alcun diritto
reale ; ma trovandosi la cosa stessa in mano del suo procuratore,
ancorché da questi acquistata in nome e per l ’interesse proprio,
può, in forza anche della sola azione di mandato, pretenderne la
restituzione giusta il principio, che il mandatario deve restituire
al mandante tutto ciò che egli viene a conseguire in occasione
del disimpegno del suo incarico, principio avvalorato dalla L. 8,
§ 10, Dig., Mand., ove è sancito che si tibi mandavi ut hominem
emeris, tuque emisti, teneberis ut restituas; nel che è a notarsi
che mentre per g li altri casi d’ inesecuzione di un mandato la
legge si accontenta di una responsabilità in genere (teneberis),
nel caso invece che il mandatario si rifiuti alla consegna della
cosa da lui detenuta, si determina esattamente la portata di una
responsabilità col soggiungere teneberis ut restituas, e ciò anche
quando l ’avesse acquistata in proprio nome ».
Questa dottrina a noi non sembra in armonia colla legge.
L ’articolo 1745, infatti, dice che il mandatario, ove non adempia il
mandato, è responsabile dei danni derivanti dall’inadempimento.
Orbene, nell’ipotesi, il mandatario non ha adempiuto il mandato,
perchè, in luogo di agire per conto del mandante, ha agito per
conto suo acquistando la cosa per sè ; dunque l ’azione che compete
al mandante è quella diretta a conseguire il risarcimento del
danno ; come mai quest’azione pertanto può convertirsi nell’altra
ben diversa, di rivendicare, cioè, dal mandatario la cosa che
esso si era obbligato di acquistare per il mandante, ma che in
fatto ha acquistato nell’ interesse proprio ? A tale difficoltà crede
aver risposto la Corte di Milano coll’osservare, che l ’azione per
l ’ indennità compete in sussidio, quando cioè non è più possibile
ottenere l ’anempimento dell’azione, e nella specie è ancor possibile
che il mandatario adempia la contratta obbligazione, trovandosi
(1) Decisione 30 dicembre 1869 (Racc., xxi, 2, 1030).
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la cosa in sue mani. Prescindiamo dal riflettere che la legge ac
corda al mandante, in caso d’ inadempimento del mandato, l ’azione
contro il mandatario per ottenere il risarcimento del danno deri
vatone, non già l ’ altra per costringerlo ad adempiere il mandato,
e ciò in omaggio alla nota regola, ad factum nemo cogi potest, e
ci si consenta dimandare : qual è l ’obbligazione assunta dal man
datario ? È senza dubbio un’azione di fare, consistente cioè nello
acquistare dal proprietario Tizio il fondo A che g li appartiene per
conto del suo mandante ; orbene, se il mandatario ha acquistato
il detto fondo per suo conto, esso ne è divenuto proprietario, e
come tale, se può vendere al mandante la cosa entrata già nel
suo dominio, non può più acquistarla per conto di lui, quindi è
innegabile che l ’adempimento dell’obbligazione assunta dal man
datario non è più possibile. Nè si osservi, che il mandante ha verso
il mandatario azione per farsi restituire tutto ciò che esso ha
conseguito esaurendo il mandato; imperocché se il mandatario
non ha eseguito il mandato, come si può affermare che esso abbia
conseguito qualche cosa nell’esaurimento del mandato e per effetto
del medesimo ? Il mandatario, che ha agitò per suo conto, non
ha agito in esecuzione del mandato ricevuto ; se esso quindi deve
rispondere dei danni derivanti dall’inadempimento verso il man
dante, non può questi avere alcun diritto sulla cosa da quello
acquistata nel suo particolare interesse. La cosa acquistata è
divenuta proprietà sua, perchè esso ha inteso acquistarla per sè
ed il proprietario ha consentito a venderla a lui ; or se su questa
cosa, e la stessa Corte d’Appello di Milano lo confessa, non ha il
mandante alcun diritto reale, come può pretendere che il man
datario gliela consegni? L ’ azione competente al mandante è
essenzialmente personale, laddove l ’azione tendente a rivendicare
la cosa è reale; se la prima, adunque, è quella che la legge
accorda al mandante, non può competergli quest’ultima, essendo
grandissima la differenza tra l ’una e l ’altra.
76. I l mandatario è tenuto, secondo dispone il capoverso
dell’ articolo 1745, a term inare l ’affare, già cominciato al tempo
della morte del mandante, se dal ritardo possa derivare pericolo.
La morte del mandante, come vedremo a suo luogo, estingue il
mandato, e cessa perciò, dal momento in cui essa si verifica, il
diritto nel mandatario di agire per conto del mandante. Deroga
pertanto a questo principio il legislatore allorché, nel caso speciale
previsto nell’articolo in esame, fa obbligo al mandatario di com
piere l ’affare nell’interesse del mandante, non ostante sia avve-
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nuta la morte di questo. Il motivo della deroga si deve cercare
nell’ interesse del mandante che si è voluto proteggere, facendo
obbligo al mandatario di agire, ad onta che il mandato sia ces
sato, ove questo possa essere compromesso dalla sua inazione. La
legge presume nell’ipotesi che g li eredi del mandante confermino
il mandato conferito dal loro autore relativamente a ll’affare, che
non può essere dilazionato senza scapito del loro interesse.
Il potere eccezionale accordato al mandatario dalla legge in
base ad una presunta volontà richiede, giusta il testo dell’articolo
in esame, il concorso di due condizioni : l ’una è, che si tratti di
affare cominciato al tempo della morte del mandante ; l ’altra, che
dal ritardo sia per derivare pericolo. Se l ’una o l ’altra di queste
due condizioni faccia difetto, il mandatario è senza potere, e non
può quindi obbligare, ove agisca in esecuzione del ricevuto man
dato, g li eredi del mandante. La questione, se nel ritardo siavi,
o no, pericolo, è questione di fatto che il magistrato di merito è
chiamato a risolvere sovranamente, tanto nel caso in cui la per
sona, contro la quale agisce il mandatario, sorga a dedurre il
difetto in costui di necessari poteri a cagione della morte del
mandante ; quanto nell’altro in cui g li eredi del mandante non
intendano essere tenuti per quello che il mandatario ha fatto
dopo la morte di quello. Qualche dubbio, che è bene chiarire* può
sorgere sul concorso d ell’altro estremo, della condizione, cioè, che
si tratti di affare già cominciato al tempo della morte del man
dante. Ed infatti, dovrà ritenersi affare cominciato quello che è
già tale allorché il mandato fu conferito, ovvero quello già iniziato
dallo stesso mandatario in forza dell’ incarico avuto? La legge
parla in genere di affare cominciato, senza punto distinguere se
l ’affare sia in corso per atti compiuti dal mandante, o per quelli
compiuti dal mandatario ; dunque non è consentito a ll’interprete
distinguere ove la legge non fa distinzione di sorta. D ’altronde,
un affare già iniziato interessa che sia sollecitamente compiuto,
ove v i sia pericolo nel ritardo, tanto nel caso in cui l ’abbia iniziato
il mandante, quanto in quello in cui l ’abbia cominciato il manda
tario ; quindi manca la ragione per distinguere tra l ’una ipotesi
e l ’altra. Per comprendere l ’utilità pratica di queste nostre osser
vazioni gioverà ricorrere ad un esempio. V oi avete ricevuto man
dato di esigere un credito e di compiere, occorrendo, tutti g li atti
giudiziari conducenti allo scopo : non avete ancora iniziato alcun
atto allorché il mandante muore ; avete voi diritto, temendosi di
perdere le guarentigie del credito, di procedere ad un sequestro
conservativo in danno del debitore ? Quando si tratta di esigere
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un credito, si tratta di compiere un affare in corso, essendosi il
primo atto dell’affare compiuto allorché si è somministrato danaro
o altro equivalente, al debitore ; dunque, dimostrato il pericolo nel
ritardo, il debitore non può opporre il difetto di necessari poteri
nel mandatario in conseguenza della morte del mandante. Suppon
gasi che abbiate ricevuto incarico di acquistare il fondo B : prima
che voi contrattiate col proprietario il mandante muore, potete,
ciò non ostante, e in forza di quanto si dispone nel capoverso
dell’articolo in esame, procedere a ll’acquisto ? No, perchè nell’ipo
tesi non trattasi di affare cominciato, ma di affare da iniziarsi ;
quindi l ’eccezionale disposizione dell’art. 1745 non è applicabile.
77.
B mandatario, dispone l ’articolo 1745, è responsabile
non solamente pel dolo, ma anche p e r la colpa commessa nel
l ’esecuzione del mandato; tale responsabilità riguardo alla colpa
è applicata, quando il mandato è gratuito, meno rigorosamente
che nel caso contrario. Abbiamo nei paragrafi precedenti parlato
dell’obbligo del mandatario di eseguire il mandato e delle conse
guenze derivanti dall’inadempimento della sua obbligazione ; or
passiamo a contemplare un’altra ipotesi, quella, cioè, in cui il
mandatario eseguisce il mandato, ma non lo eseguisce con fedeltà
e diligenza, rendendosi responsabile di dolo o di colpa nell’ esecu
zione dell’avuto incarico.
La responsabilità, che sul mandatario pesa a causa del suo dolo
o della sua colpa nell’esecuzione dell’incarico, è una conseguenza
del principio generale di diritto, che qualunque fatto dell’uomo che
reca danno ad altri obbliga quello, per colpa del quale il danno
è avvenuto, a risarcirlo. Certo è il principio, che ove v i ha colpa,
vi ha obbligo di risarcire il danno che ne è la conseguenza, può
solo in pratica disputarsi, se i fatti o le omissioni che si addebitano
al rdandatario lo costituiscano, o no, in colpa. Avete avuto incarico,
suppongasi, di acquistare per atto pubblico un determinato sta
bile : stipulato l ’acquisto, voi omettete di trascrivere il relativo
atto, e intanto il fondo è venduto ad un terzo, che si fa sollecito
a trascrivere il suo atto di compra, e che per conseguenza è pre
ferito a me nell’acquisto; orbene, l ’avere voi omessa la trascri
zione vi costituisce in colpa, e v i obbliga perciò a tenere indenne
il mandante del danno che gliene è derivato? « Se il semplice
gestore di negozio, osserva opportunamente la Cassazione di
Napoli (1), sarebbe tenuto pel danno derivato dal fatto della dili
(1) Decisione 7 gennaio 1880 (Racc., x x x ii , i, 2, 616).

136

TITOLO V II.

genza necessaria nella condotta dell’affare, noi sarà chi assunse
il dovere di acquistare per altri, ne riscosse il prezzo, privando
poi il contratto di un elemento sostanziale alla sua efficacia, come
la trascrizione, donde la conseguenza pure inevitabile, non solo
di un contratto distrutto, ma di un prezzo perduto? Anche le
leggi sul mandato proclamano la responsabilità del mandatario.
Cum per procuratorem causarli tuam laesani esse dicas, mandati
actio adversus eum tibi competit (1) ; l ’imperatore Costantino
aggiunge : I n re mandata non pecuniam solum, cujus est certissimum mandati jud icium , verum etiam existimationis p e riculum est. Nam quisque suae rei moderator et arbiter non omnia
negotia, sed pleraque ex animo suo facit : aliena vero negotia
exacto officio geruntur, nec quisquam in eorum administrations
neglectum ac declinatum culpa vacuum est (2). La trascrizione
nei contratti traslativi di proprietà è imposta dal vigente Codice
per un principio generale che tiene alla certezza e all’ ordinamento della proprietà, essi devono essere resi pubblici per mezzo
della trascrizione (art. 1932), e però questo fatto in administra
tions neglectum, culpa vacuum non est.
L ’ obbligazione del mandatario dipendente dalla negligenza
colla quale ha adempiuto il mandato, e che consiste nel risarci
mento dei danni, può convertirsi in un’obbligazione diversa, ad
esempio, in una fideiussione ? Avete avuto, suppongasi, incarico
di vendere, ma al patto d’incassare immediatamente il prezzo;
voi vendete invece accordando al compratore dilazione al paga
mento ; potete essere considerato, per effetto dell’accordata pro
roga oltre i vostri poteri, quale fideiussore dell’ acquirente, per
modo che, non pagando esso, possa il mandante esigere da voi
il pagamento del prezzo convenuto? « Il rendersi garanti del
l ’ altrui obbligazione, risponde la Cassazione di Torino (3), l ’im
porsi un peso che non ci riguarda, è un fatto tanto grave e così
poco ordinario che la legge non lo presume, ed allora soltanto
riconosce l ’obbligo della fideiussione quando sia espresso, quando
la volontà di chi v i si sottopone risulti dalla sua parola, da espli
cita promessa. Questo concetto fu adottato dal nostro legislatore,
il quale nell’art. 1902 del Codice letteralmente prescrive, che
la fideiussione non si presume, ma deve essere espressa. A l con
trario, la denunciata sentenza riconobbe nel mandatario l ’obbligo
(1) Leg. 9 Cod., Mandati vel contra.
(2) Leg. 21 Cod., eod. tit.
(3) Decisione 18 febbraio 1879 (Bàcc., xxxi, 1, 803).
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dì garanzia per il prezzo della vendita, non già rilevandolo da
una espressa convenzione, da volontà esplicita d ’assumere quel
carico e d’assicurare al mandante lo stare del credito, sibbene
dall’avere venduto la merce a respiro, mentre il mandante, per
non correre alcun rischio sul prezzo, lo richiedeva a pronta
cassa ; il che equivale appunto a stabilire la fideiussione in linea
presuntiva, ad argomentarla da fatti più o meno rilevanti, in
breve, ad ammettere la tacita fideiussione contro il letterale
disposto di legge ». L ’obbligazione pertanto del mandatario nella
specie è quella che g l’ impone la legge, non altra diversa, vale
a dire il risarcimento del danno derivato dalla sua colpa.
Nè si ritenga puramente accademica la questione, di che ci
siamo occupati, imperocché essa ha il lato pratico che non con
viene perdere di vista. Suppongasi, infatti, che il valore reale
della cosa, che si aveva mandato di vendere, era di mille, e che
si è venduta m ille e cento, in riguardo appunto alla dilazione
accordata al compratore relativamente al pagamento del prezzo
stabilito : qual somma ha diritto di esigere il mandante dal man
datario, posto che l ’acquirente sia insolvibile ? Se il mandatario
si considera quale fideiussore, esso deve la somma di mille e cento,
che rappresenta il prezzo convenuto ; ma se esso si consideri,
come riteniamo si debba considerare, quale persona tenuta sem
plicemente all’emenda dei danni, esso non deve che la somma
di mille, perchè tanto valeva la cosa venduta, e perchè il danno
risentito dal mandante consiste appunto nella perdita del valore
della sua cosa, non già nella perdita del prezzo che si convenne
in misura elevata solo in riguardo alla dilazione che il mandante
non intendeva si fosse accordata.
Il danno, del quale è tenuto il mandatario a rispondere in
conseguenza della sua colpa o del suo dolo, è solo il danno
verificato, o anche quello che può verificarsi? V oi, ad esempio,
incaricato di dare a T izio per mio conto una somma a mutuo
mediante garanzia ipotecaria, avete trascurato di fare iscrivere
l ’ ipoteca, per modo che posso correre il rischio di non realizzare
il mio credito; orbene, sinché non è accertata resistenza della
perdita, il che si ottiene mercè il giudizio di espropriazione,
posso io esigere dal mandatario, a titolo d ’indennità, la somma
corrispondente all’ ammontare del mio credito ed accessorii?
Ricorriamo ai principii. L ’articolo 1227, regolando il caso d’ ina
dempimento dell’ obbligazione da parte del debitore, dispone che
i danni sono in genere dovuti al creditore per la perdita sofferta
e pel guadagno di cui fu privato ; dunque, secondo il testo della .
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legge, è necessario che, trattandosi di perdita, questa siasi già
verificata per avere il diritto di agire per l’indennità contro il
debitore. Or, nel caso che ci occupa, la perdita, sinché non è
constatata la insolvibilità del debitore, è una perdita non veri
ficata, ma ipotetica ; dunque se il mandante potrà agire allorché
la perdita sarà avvenuta, non può agire preventivamente per una
perdita che non è ancora entrata nella categoria dei fatti compiuti.
78. La responsabilità del mandatario in conseguenza della
sua colpa non è sempre la stessa, ma è più grave ove il mandato
è retribuito, e meno grave ove è gratuito (art. 1746 capoverso).
Questa maggiore o minore responsabilità dipenderà esclusivamente dall’arbitrio del giudice, ovvero sonovi nella legge criteri
per determinarla? Dispone l’articolo 1224: « La diligenza che si
deve usare nell’adempimento dell’obbligazione, abbia questa per
oggetto l ’utilità di una delle parti o di ambedue, è sempre quella
di un buon padre di famiglia, salvo il caso di deposito accennato
nell’ articolo 1843 ». Or, disponendo l ’articolo 1746 che la respon
sabilità del mandatario per la sua colpa è meno grave ove il
mandato sia gratuito, dobbiamo ritenere che la responsabilità del
mandatario salariato è l ’ordinaria, quella cioè che incontra qual
siasi debitore che sia in colpa nell’adempimento della sua obbli
gazione ; quindi il mandatario, che ha pattuito un salario, è te
nuto nel disimpegno del suo incarico ad usare la diligenza propria
di un buon padre di famiglia. Ciò posto, se la responsabilità è
applicata meno rigorosamente in caso di mandato gratuito, è
d’ uopo ritenere che il mandatario non salariato non è tenuto ad
usare tutta la diligenza propria di un buon padre di famiglia,
ma che può usare una diligenza minore, senza incorrere in alcuna
responsabilità. Quale è però questa minore diligenza che esso,
benché non salariato, è tenuto ad usare ? L o stesso art. 1224 ci
toglie d’imbarazzo perchè, mentre prescrive la diligenza di un
buon padre di fam iglia da usarsi da qualsiasi debitore in genere
neU’adempimento delle sue obbligazioni, ne prescrive una minore
nel caso previsto dall’articolo 1843 così concepito: « Il deposi
tario deve usare nel custodire la cosa depositata la stessa diligenza
che usa nel custodire le cose proprie ». Or, quantunque la legge
non dica che la diligenza da usarsi dal mandatario gratuito è
quella stessa alla quale è tenuto il depositario, dicendo nondi
meno che la responsabilità del mandatario, in caso di mandato
gratuito, è minore della responsabilità ordinaria che su lui pesa
ove abbia pattuito un salario, ci sembra che abbia voluto porre
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in una stessa linea e il depositario e il mandatario non retribuito,
obbligando entrambi ad usare una stessa diligenza. Infatti, per
chè il depositario non è tenuto, nel custodire la cosa depositata,
c he alla diligenza solita ad usarsi da esso nelle cose sue, e non
già a quella maggiore diligenza propria di un buon padre di
famiglia, alla quale è tenuto qualunque debitore ? Perchè il de
posito è essenzialmente gratuito, e non si può perciò ragionevol
mente pretendere da chi, senza alcun corrispettivo, assume l ’ob
bligo di custodire la cosa altrui, che usi in tale custodia una
diligenza maggiore di quella che usa nel custodire le cose pro
prie. Questa stessa ragione non milita forse a riguardo del man
datario che non ha stipulato alcun compenso? Colui che si fa
pagare per compiere un incarico nell’ altrui interesse ha obbligo
di avere l ’attitudine necessaria per condurre a buon porto l ’af
fare, ed è giusto che sia tenuto ad usare la diligenza propria
di un buon padre di fam iglia ; ma dal mandatario che si presta
per sola amicizia a compiere un affare altrui, non si può pre
tendere onestamente che esso faccia per altri quello che non fa
per sè ; quindi il mandante deve contentarsi che il suo incaricato
impieghi, nel disbrigo dell’affare, quella diligenza che esso usa
nel trattare i propri affari.
Se al mandatario sia accordato, in grazia dell’incarico affida
togli, un titolo onorifico, come, ad esempio, la qualità di socio
onorario di un’accademia, o altra distinzione di simil genere,
cesserà per questo il mandato di essere gratuito, e peserà perciò
sul mandatario una maggiore responsabilità ? No, perchè il com
penso, che rende non gratuito il mandato, deve consistere in
un compenso materiale, apprezzabile in danaro ed avente un
valore commerciale. Le distinzioni, di cui è parola, se dimostrano
l ’animo grato del mandante verso il mandatario, non autorizzano
a considerare costui come un salariato, e non aggravano perciò
la sua responsabilità (1).
78 bis. I casi forse più frequenti in cui ricorre 1’ applica
zione della disposizione dell’art. 1746 sono quelli che riflettono
l ’esercizio delle professioni di notaio e di procuratore. L e con
seguenze irreparabili che possono derivare da non operata iscri
zione o trascrizione, da appelli non tempestivamente o nullameno notificati, spiegano la moltiplicità delle decisioni emanate*1
(1) Vedi in questo senso Cass. Firenze, 12 dicembre 1877 (Annali, xi,
1, 74).
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dai magistrati. Senonchè una osservazione può essere opportuna,
E questa si è che la maggiore severità colla quale quasi concor
demente è giudicata l ’opera di questi mandatarii, ha la sua ra
gione d’essere e nella obbligatorietà di ricorrere a ll’ufficio loro
per l ’adempimento di determinate incombenze, e la relativa im
possibilità in cui spesso i mandanti si trovano di provvedere
anche in altro modo pel difetto di cognizioni legali sulla natura
ed importanza degli atti che sono alle stesse persone affidate,
le quali dopo tutto entrano nel novero di coloro pei quali il
mandato non ha carattere gratuito (1).
79. Il mandatario può sostituire altra persona nell’incarico
ricevuto, per modo che questa lo compia nell’interesse del man
dante come lo avrebbe compiuto egli stesso?
Se il mandato conferito faccia divieto al mandatario di sosti
tuire altra persona, è manifesto che esso manca di potere per
operare efficacemente la sostituzione, essendoché, per sostituire,
dovrebbe sorpassare i lim iti del mandato, e tutto ciò che al di
là di questi lim iti si compie può dal mandante essere considerato
come nullo. Nè al mandante spetta, nell’ ipotesi, la sola azione
od eccezione di nullità in ordine agli atti compiuti dal sostituito,
ma, ove la sostituzione g li sia stata causa di danno, il manda
tario che l ’ha fatta, e che è perciò in colpa, è tenuto a rispon
derne in forza dei principii generali di diritto.
80. Se al mandatario siasi concessa la facoltà di sostituire,
niun dubbio che esso può farne uso, come può usare di qual
siasi potere che il mandato gli conferisce ; ma sarà esso respon
sabile per la persona incaricata di sostituirlo? In altri termini :
del dolo e della colpa del sostituito risponderà il mandatario
rimpetto al mandante? Il mandatario, così dispone il num. 2
dell’ art. 1748, è responsabile p e r colui che ha sostituito nell’in 
carico avuto quando una tale facoltà g li fu concessa sema in d i
cazione della persona, e quella da lu i scelta era notoriamente
incapace o non solvente. Quando il mandatario, valendosi della
facoltà accordatagli di sostituire, senza designazione di una de
terminata persona, fa cadere la sua scelta su persona notoria
mente incapace o insolvibile, esso è in dolo se l ' incapacità o
(1) Consulta Corte app. Milano, 22 nov. 1904 {Mon. Trib., 1905,188) ;
Corte app. Torino, 27 giugno 1903 ( Giurispr. Torin., 1903, 1301); Corte
app. Torino, 10 marzo 1905 (Giurispr. Tor., 1905, col. 545).
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l ’ insolvibilità della persona scelta era a lui nota, o per lo meno
in colpa ove l ’abbia ignorata, perchè la più volgare prudenza
insegna d’ informarsi delle qualità di una persona innanzi di
affidarle un incarico ; e la colpa, nella specie, è gravissima, non
trattandosi di avere omessa la diligenza propria di un buon
padre di famiglia, bensì di non avere usata quella diligenza che
è propria di qualunque individuo che si accinga a trattare un
affare che lo riguarda : quindi il mandatario risponde sempre di
questa colpa, sia gratuito, oppur no, il mandato. È parimente
responsabile ove, avendo ricevuta la facoltà di sostituire una
persona designata dal mandante, esso abbia affidato l ’ incarico
ad altra persona ; dappoiché nell’ipotesi esso ha ecceduto i lim iti
del mandato, e non solo risponde del danno che è la conseguenza
della sua colpa, ma il mandante può ricusare di riconoscere
quello che si è compiuto dal sostituito, costituendo il suo inter
vento nell’affare, oggetto del mandato, un eccesso dei lim iti di
questo.
Ma se il mandatario abbia sostituito la persona designata dal
mandante, ovvero, mancando tale designazione, abbia sostituito,
facendo uso della facoltà accordatagli, persona che non è noto
riamente incapace o non solvente, esso non è responsabile del
dolo e della colpa del sostituito, perchè il numero 2 dell’articolo
che esaminiamo limita la responsabilità al caso in cui siasi so
stituita persona notoriamente incapace o non solvente. Se esso,
per altro, non risponde del fatto o dell’omissione del sostituito
nelle ipotesi di che ci occupiamo, è tenuto a sorvegliare le ope
razioni che esso compie, e risponde quindi delle conseguenze
derivanti dall’avere omessa tale sorveglianza ?
Il Laurent risolutamente afferma, che il mandatario, nelle
ipotesi in esame, cessa di essere tale dal momento che si è in
caricato dell’affare il sostituto, e che perciò nessuna obbligazione
a lui incombe in dipendenza del mandato (1). Borsari combat
tendo questa dottrina, osserva: « Una differenza bisogna che
ci sia fra il dimettersi dall’ufficio di mandatario, e il ritenerlo,
facendosi rappresentare dal sostituito. La sostituzione è di sua
natura uno scambio di rappresentanza, ma non è l ’abbandono. Il
sub-mandato si connette al mandato principale come una figlia
zione; lo afferma e ne svolge il portato. Mentre si rende onore
al mandante conservandone la rappresentanza diretta, qualche
potere, qualche dovere deve restare al primo mandatario, e ri
(1) Principes, vol. xxvii , n. 488.
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mane difatti : il dovere di vegliare alla condotta del sostituito^
col quale si trova in relazione immediata e di frenarne i più
gravi abusi. Non essendo tenuto il mandatario di notificare al
mandante la sostituzione, nè quale sia la persona che si è scelta,
il mandante riposa nella fede dell’amico, non ha ragione di ricer
care i portamenti di un qualunque suo mandatario di seconda
mano, che resterebbe quindi più sciolto oltre quello che per
mette la sua condizione di subalterno » (1).
Queste osservazioni non ci persuadono ; notiamo anzi che daliemedesime si rileva non avere il Borsari un concetto esatto della
sostituzione ; imperocché le sue parole, il mandatario che si fa
rappresentare dal sostituito, e le altre, il sub-mandato che si
connette al mandato principale, indicano che il sostituito, se
condo il concetto dell’egregio autore, altro non sia se non un
aiuto, un coadiutore sceltosi dallo stesso mandatario, una per
sona insomma che agisce sotto la sua dipendenza e i suoi ordini.
Se tale fosse nel concetto della legge il sostituito, noi non solo
comprenderemmo l ’obbligo della sorveglianza, ma comprende
remmo altresì che il fatto del sostituito è il fatto del manda
tario, e che questi perciò ne dovrebbe rispondere come di fatto
proprio. Ma il sostituito non è il coadiutore del mandatario, nè
la sostituzione dà vita ad un nuovo contratto di sub-mandato.
Sostituendo il mandatario in forza della facoltà ricevuta, egli
non fa che esaurire il mandato affidatogli, mettendo al suo posto,
per effetto della volontà manifestata dal mandante nel concedere
il potere di sostituire, la persona sostituita. La sostituzione non
ha luogo per effetto di un nuovo mandato conferito dal manda
tario al sostituito, ma in conseguenza dello stesso mandato;
onde il sostituito rappresenta, non già il mandatario, bensì il
mandante. Orbene, se il mandatario ha esaurito il suo compito
allorché ha fatto uso della facoltà di sostituire concessagli dal
mandante; se il sostituito non è il suo rappresentante, ma il
rappresentante del mandante, qual fondamento giuridico si puòassegnare alla sua pretesa obbligazione di sorvegliare la gestione
del sostituito? Ove attingerebbe egli i poteri per esercitare sif
fatta sorveglianza ? Dal mandato no ; perchè, fatta la sostituzione,
il mandatario functus est munere suo, come avrebbe egualmente
esaurito il suo compito, e sarebbe quindi cessato il mandato,
ove avesse da sè condotto a termine l ’affare affidatogli. La legge,,
d’altronde, ammettendo la responsabilità nel mandatario per la
(1)

C om m . a rt.

1748, § 3880.
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persona sostituita nel caso in cui abbia esso fatto cadere la sua
scelta su persona notoriamente incapace o insolvibile, ammette
con ciò che in ogni altro caso il mandatario non risponde del
fatto e dell’omissione del sostituito; or come si può, giuridica
mente parlando, avere l ’obbligo di sorvegliare la condotta altrui
quando delle azioni di questa persona non risponderebbe il sor
vegliante? A quale scopo pratico poi condurrebbe questa sor
veglianza? Dal momento che il sostituito deriva i suoi poteri
dal mandante, che ha autorizzata la sostituzione, non già dal
mandatario, e dal momento che esso rappresenta il mandante
e non il mandatario, può, a buon diritto, rifiutarsi di eseguire
i consigli e i suggerimenti del mandatario ; come si può, adunque,
imporre ragionevolmente l ’obbligo di sorvegliare e dirigere,
quando il sorvegliato ha il diritto di non ascoltar la voce del
sorvegliante ?
80 bis. E portiamo avviso che alle suespresse considerazioni
si informò la Cassazione di Roma quando andò nell’avviso che
dato un mandato con facoltà nel mandatario di sostituire altro
mandatario, a cui dallo stesso mandante sia pure stato alterna
tivamente e direttamente conferito il mandato, non occorre per
la validità degli atti compiuti nell’interesse del mandante, che
il mandatario sostituito faccia fede di un nuovo mandato da
parte del primo mandatario. Solo nel caso di risoluzione auto
noma, il mandato del primo mandatario al secondo richiede la
forma del mandato prim itivo (1).
81. Il mandatario, giusta il n. 2 dell’articolo in esame, non
risponde del sostituito allorché ha avuto la facoltà di sostituire,
ed ha fatto cadere la sua scelta su persona che non è notoria
mente incapace o insolvibile: orbene, supposto che il manda
tario non abbia avuta la facoltà di sostituire, ma che siasi tro
vato nella necessità di nominare un sostituito per provvedere
agli interessi del mandante, sarà esente da responsabilità se il
sostituito non sia notoriamente incapace o insolvibile?
« Attesoché, osserva la Cassazione di Torino (2), secondo
l ’art. 1748 del Codice civ., il mandatario è responsabile per colui
che ha sostituito nell’incarico, quando non g li fu concessa la
(1) Decis. 9 settembre 1897 ( Corte Suprema, xxii, 2, 295). V. anche
Cassaz. Torino, 10 luglio 1888 (Giurispr. Tor., 1888, pag. 489).
(2) Decisione 31 maggio 1879 (Racc. xxxi, 1, 908).
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facoltà di sostituire alcuno. E la ragione della legge sta in ciò,
che il mandatario, coll’avere accettato il mandato, ha promesso
di prestare l ’opera sua personale nella gestione dell 'affidatogli
affare. E a questo dovere mancando colla sostituzione di altri
in tale gestione, è pur giusto che risponda dei fatti del suo alter
ego, come risponderebbe di sè stesso. Ma la ragione della legge
cessa, e deve perciò cessare la responsabilità del mandatario
per la persona sostituita, quando circostanze straordinarie ed
impreviste pongano il mandatario stesso nella condizione di non
poter più personalmente eseguire il mandato, e v i sia necessità
ed urgenza di provvedere per l ’esecuzione stessa. In tale caso
la facoltà di sostituire sarebbe implicita e virtuale nel mandato,
essendo necessaria per la sua esecuzione, e per raggiungerne
lo scopo nell’interesse del mandante. E la responsabilità del
mandatario, a senso del n. 2 dell’art. 1748, verrebbe ad essere
limitata alla scelta della persona sostituita, quando cioè avesse
scelta persona incapace o non solvente ».
Non ci sembra che possa elevarsi dubbio sulla ragionevo
lezza di questa dottrina. La sostituzione, della quale parla la
legge n ell’articolo in esame, è quella che procede dalla libera
volontà del mandatario, il quale può anche non volerla; ma di
fronte alla assoluta necessità che non lascia libertà di scelta,
non può, certo, rimproverarsi al mandatario di far quello che
l ’urgente necessità richiedeva; quindi, tranne il caso in cui
abbia sostituito persona notoriamente incapace od insolvibile,
non risponde per il sostituito.
82. Veniamo ora alla terza ipotesi, a quella, cioè, in cui
nel mandato non si neghi nè si accordi al mandatario la facoltà
di sostituire; quali saranno i suoi poteri in proposito? Secondo il
rigore dei principii dovrebbe negarsi al mandatario la facoltà di
sostituire, perchè egli si è obbligato a compiere personalmente
l ’ affare del mandante, e deve quindi soddisfare questa obbliga
zione prestando il fatto proprio, non quello di altri. Il legislatore
però permette, derogando al rigore dei principii, al mandatario
di nominare un sostituto, ove non gliene sia fatto divieto, ma
a patto però di rispondere del fatto o dell’omissione del sostituito
nmpetto al mandante (art. 1748, n. 1). Quello che principal
mente interessa al mandante è che il suo affare sia condotto a
termine con avvedutezza e diligenza, e non già che l ’affare si
compia dal mandatario, e non da altri. Ove avesse avuto ragioni
speciali per escludere l ’intervento di qualsiasi estraneo nell’affare.
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avrebbe dovuto far nota tale sua volontà coll’ inibire al manda
tario di affidare l ’incarico ad un sostituito ; avendo egli taciuto,
questo silenzio dimostra che non considera quale condizione es
senziale del mandato, che questo si compia direttamente dal
mandatario, non già col mezzo di un altro. Ritenuto, adunque,
non essere di essenza del mandato, che l ’incarico si compia per
sonalmente dal mandatario, la legge gli permette di soddisfare
la sua obbligazione, servendosi dell’opera di un sostituito, ma,
addossandogli la responsabilità dell’operato del sostituito, tutela
ad un tempo l ’interesse del mandante il quale, qualunque sia
l ’evenienza, può sempre rivolgersi alla persona che meritò la sua
fiducia allorché le fu affidato l ’ incarico.
83. I n tutti i casi, dispone il capoverso dell’art. 1748, può
il mandante direttamente agire contro la persona che venne so
stituita dal mandatario. Riferendosi la disposizione legislativa a
tutti i casi, essa comprende tanto il caso in cui la sostituzione
siasi fatta in virtù della facoltà accordata al mandatario, quanto
l ’altro in cui il mandato taccia in ordine alla facoltà di sostituire,
e nell’ uno e nell’altro caso si comprende la ragione per la quale
è dato al mandante di agire direttamente contro il sostituito. Im
perocché, se la facoltà di sostituire fu accordata, la sostituzione
ha luogo per effetto della volontà manifestata dal mandante, e
la nomina del sostituito, fatta in forza dei poteri accordati, si ha
come fatta dallo stesso mandante il quale perciò ha obbligata
la persona che, lui consentendolo, assume il compito di trattare
un affare che lo riguarda. Se il mandato taccia circa la facoltà
di sostituire, la conseguenza che ne deriva non è diversa, in
quanto che, ritenendosi permesso, sotto la responsabilità del
mandatario, quello che il mandante non gli ha vietato, la sosti
tuzione ha pur fondamento, se non nella volontà espressa, in
quella tacita del mandante.
Il mandante esercita direttamente contro il sostituito quella
stessa azione che contro il medesimo compete al mandatario, ed
intanto l ’esercita direttamente, in quanto la sostituzione fatta dal
mandatario ha radice nei poteri accordati a costui col mandato.
La prima condizione, pertanto, essenzialmente richiesta perchè
il mandante possa agire direttamente contro il sostituito, è, che
costui abbia agito in tale qualità, conoscendo il mandato, non
g ià in quella di mandatario. Se il mandatario, infatti, celando
l ’ esistenza del mandato, affida ad un terzo l ’incarico che esso ha
ricevuto, e glielo affida come un mandante può affidarlo al man-

146

titolo v ii .

datario, non si ha nel caso una sostituzione avente radice nel
mandato, ma un nuovo mandato indipendente dal primo. Il terzo
incaricato, nell’ipotesi, intende obbligarsi verso il mandatario
che g li dà l ’incarico, non verso il mandante che non conosce ;
come potrebbe, adunque, agire costui direttamente contro chi
non è suo debitore? Allorché l ’incarico è affidato al sostituito
in forza del mandato, di cui gli è nota 1’esistenza, il sostituito
ha inteso obbligarsi anche verso il mandante, nell’interesse del
quale ha agito, e costui ha tacitamente accettato tale obbliga
zione, col non avere fatto divieto al mandatario di sostituire :
ed ecco perchè, nell’ipotesi, il sostituto è debitore del mandante,
e questi ha azione diretta contro quello.
Trattandosi di esercitare direttamente contro il sostituito l ’a
zione che verso il medesimo pur spetta al mandatario, è necessario
che, al momento in cui il mandante agisce contro il sostituito,
possa agire eziandio contro il medesimo il mandatario; dap
poiché se costui non ha più azione contro quello, non può neppur
competere al mandante. Spieghiamoci con un esempio. Si è con
ferito mandato per vendere una cosa ed incassarne il prezzo ; il
mandatario incarica della vendita un sostituito il quale ese
guisce l ’incarico, esige il prezzo e lo versa al mandatario;
costui addiviene insolvente ed il mandante non può avere da
lui il prezzo che ha esatto : ha esso azione contro il sostituito ?
No, perchè contro costui non può neppur agire il mandatario,
avendo eseguito l ’incarico e rimesso il danaro a chi l ’incarico
g li affidava. Consegnando il sostituito il prezzo a colui che dal
mandante era incaricato di riceverlo, ha agito entro i lim iti
del mandato e in modo conforme alla volontà del mandante,
quindi l ’insolvibilità del mandatario non può essergli rim
proverata.
Dagli stessi principii deriva la conseguenza, che l ’azione del
mandante verso il sostituito è limitata a ll’ affare del quale fu
esso incaricato, nè si estende a tutta la gestione affidata al man
datario ; imperocché, se il mandatario può agire contro il sosti
tuito solo per l ’affare, a riguardo del quale la sostituzióne ha
avuto luogo, e non per g li altri che esso ha trattato personal
mente, uopo è che l ’azione del mandante contro il medesimo sia
contenuta entro g li stessi confini.
Se il mandatario abbia sostituito nel caso in cui il mandante
gli ha vietato di sostituire, ovvero abbia sostituito una persona
diversa da quella stabilita dal mandante, ha costui azione diretta
contro il sostituito? Parrebbe doversi rispondere affermativa
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mente, perchè l ’articolo 1748 dice che in tutti i casi compete al
Inandante azione diretta contro il sostituito. Riflettasi però, che
la disposizione della legge in esame trovasi a piedi dell’art. 1748,
e che nella prima parte dello stesso articolo si contemplano al
cuni casi di sostituzione, quello, cioè, in cui si è sostituito quando
la relativa facoltà non fu accordata, e quello in cui la facoltà di
sostituire si è accordata senza designazione della persona ; quindi
l ’espressione, in tutti i casi, si riferisce manifestamente ai di
versi casi che lo stesso articolo contempla, tra i quali non si
comprende quello in cui siasi sostituito ad onta che siasi dichia
rato di non accordare la facoltà di sostituire. Non essendo il caso
contemplato dalla legge, la norma che lo governa non può de
sumersi se non dai principii generali di diritto. Quando il man
datario agisce al di là dei lim iti del mandato, esso non può agire
in rappresentanza del mandante, agisce bensì per conto proprio,
restando il mandante completamente estraneo a quanto esso
opera. Ora, se tutto ciò che si fa fuori i lim iti del mandato non
crea alcun rapporto giuridico tra mandatario e mandante, non
può neppur crearlo tra costui e il terzo, col quale il mandatario
contratta; quindi nessuna anione diretta, e per effetto del con
tratto, compete al mandante verso quest’ultimo.
84. I l mandatario, dispone l ’art. 1750, deve g l’interessi
delle somme che ha impiegate in p ro p rio uso dalla data del fat
tone impiego, e g l’interessi di quelle di cui è rimasto in débito
dal giorno in cui fu costituito in m ora. G l’interessi, al pagamento
dei quali è tenuto il mandatario in forza di questa disposizione,
sono di doppia specie, compensativi g li uni, moratorii g li altri ;
cominciamo dai primi.
Allorché il mandatario converte in proprio vantaggio le
somme spettanti al mandante, esso ritrae profitto da un capitale
che non g li spetta, e priva inoltre il proprietario del medesimo
dei vantaggi che avrebbe ritratto dall’impiego del danaro stesso
fatto per suo conto; poiché a nessuno è lecito arricchire con
detrimento altrui, quindi è che il mandatario, il quale lucra col
danaro di pertinenza del mandante, deve compensare costui della
perdita che subisce per non potere profittare del suo danaro.
Il concetto pertanto della mora è estraneo al l ’obbligazione di
pagare siffatti interessi, e questa ha suo fondamento nella neces
sità di compensare il danno, cui è esposto il mandante per non
poter disporre delle somme che g li appartengono, col lucro che
il mandatario ritrae dall’ indebito impiego delle medesime in
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proprio vantaggio. Questi interessi pertanto decorrono di diritto
dal giorno in cui il mandatario ha disposto per conto suo delle
somme spettanti al mandante, senza bisogno d ’ interpellazione o
d i costituzione in mora ; ma per ottenere condanna contro il
mandatario è tenuto il mandante a provare, non solo l ’impiego
in proprio vantaggio fatto da quello delle somme di sua spettanza,
ma eziandio il giorno in cui l ’impiego si è fatto, costituendo tal
giorno il punto di partenza per la decorrenza degli interessi
compensativi. Sarà nella pratica difficile al mandante il fornire
siffatta prova ; ma la difficoltà della medesima non dispensa
l ’attore dall’obbligo che esso ha di dimostrare il fondamento
della propria domanda. Si rifletta, d’altronde, che, trattandosi
di porre in essere non una convenzione, bensì il fatto del man
datario che ha convertito in uso proprio le somme del mandante,
non solo è ammissibile la prova testimoniale, ma anche la pre
sunzione hominis, giusta dispone l ’articolo 1354.
L ’impiego, fatto dal mandatario in proprio vantaggio delle
somme di pertinenza del mandante, può recare a costui un grave
pregiudizio, che non è compensato a sufficienza dall’ammontare
degli interessi compensativi dovuti dal mandatario; in questo
caso può il mandante agire, per conseguire dal mandatario ciò
che manca a pareggio delle perdite da esso subite, coll’azione
per risarcimento di danni? L ’affermativa non ci par dubbia.
G l’ interessi allora tengono luogo di risarcimento di danni quando
essi, secondo dispone Part. 1231, derivano dal ritardo nell’ ese
guire l ’ obbligazione ; ma nella specie non trattasi d’ interessi
dovuti per effetto della mora; dunque essi n m tengono luogo
di risarcimento di danni, conseguentemente possono esigersi
unitamente al compenso pei maggiori danni subiti dal mandante,
per avere il mandatario impiegato in uso proprio le somme a
lui spettanti (1).
85. Gl’ interessi moratorii sono dovuti dal mandatario sulle
somme delle quali è rimasto in debito. Le somme, delle quali
il mandatario è rimasto in debito, sono soltanto quelle da lui
esatte, ovvero anche quelle che avrebbe dovuto esigere, ma che
per sua negligenza non ha esatte? L a Cassazione di Torino (2)
osserva che il legislatore parla in modo generico delle somme,1
2
(1) Cf. in questo senso Cass. Torino, 12 settembre 1874 (Racc., xxvi,
1, 918).
(2) Decisione 4 marzo 1869 (Annali, iii, 1, 216).
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di cui il mandatario sia rimasto in debito e quindi contempla
ed abbraccia tutte indistintamente le obbligazioni che il man
datario contrae, sia per somme che esigette, sia per quelle che
non furono esatte, ma per sua colpa, e che debbono quindi ne’
suoi rapporti col mandante ritenersi come esatte. Questa teorica
non ci sembra accettabile. Il mandatario che non ha esatto per
sua negligenza le somme che doveva esigere, non diviene debi
tore di queste somme verso il mandante, ma, a termini dell’ar
ticolo 1746, esso risponde della colpa commessa nella esecuzione
del mandato, la quale responsabilità si traduce nell’ obbligo del
risarcimento dei danni. Ora, l ’essere il mandatario tenuto a
rispondere verso il mandante del danno derivatogli dall’ avere
esso trascurato di esigere le somme che doveva incassare, non
è la stessa cosa che essere debitore di queste somme; quindi
l ’articolo 1750 è nella specie inapplicabile.
Spesso avviene, allora quando specialmente la gestione di
molti affari è affidata al mandatario, che non possa sapersi, se
e di qual somma sia in debito il mandatario, se non dopo che
il conto si è reso; in questo caso g l’ interessi moratorii sulle
somme, delle quali il mandatario è rimasto in debito, non decor
rono se non dopo liquidato il conto, e dopo che è stato costituito
in mora a pagare il reliquato. Imperocché, se il debito non è
liquidato, il debitore non può eàsere costretto a pagare, e se
non ha obbligo di pagare, come è possibile che sia tenuto a
pagare g l’ interessi in forza di una mora che non si è mai
verificata ?
Se il mandatario ritardi la presentazione del conto, può il
mandante, convenendolo in giudizio, chiedere che sia costretto
a presentarlo, e che sulle somme, delle quali risulterà debitore,
gli siano aggiudicati g l’ interessi a partire dal giorno della di
manda giudiziale? Nella specie la dimanda giudiziale, se costi
tuisce in mora il mandatario a presentare il conto, non lo costi
tuisce in mora a pagare il reliquato, essendo che questo non è
esigibile se non dal giorno in cui è accettato. Or, se non è dal
giorno della dimanda per la reddizione del conto che il manda
tario deve il reliquato, come si possono pretendere, a partire
da questo giorno, g l’ interessi di mora? Nè si dica, che ragio
nando a questo modo, si dà agio al mandatario di ritardare la
presentazione del conto, privando così il mandante degl’interessi
sulle somme delle quali egli è rimasto in debito ; imperocché il
mandante può rompere ogni indugio chiamando il mandatario
in giudizio per la presentazione del conto, ed ove egli opponga
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eccezioni dilatorie, non aventi altro scopo che quello di ritardare
l ’esecuzione di un obbligo che su lui grava, provvede l ’art. 370
del Codice di proc. civile, che dà facoltà al giudice di condan
nare il temerario litigante al risarcimento dei danni.
86. Ogni mandatario, dispone l ’articolo 1747, deve render
conto del suo operato e corrispondere al mandante tutto quello
che ha ricevuto in forza del mandato, quantunque ciò che ha
ricevuto non fosse dovuto al mandante. L ’obbligo di rendere il
conto è di essenza del mandato, imperocché il mandatario non
compie un affare proprio, ma un affare del mandante ; e poiché
questo affare spetta al mandante, e non al mandatario, quindi
è inevitabile che costui sia tenuto a renderne conto al prim o;
altrimenti l ’affare diventerebbe suo proprio. Se il mandatario
pertanto fosse dispensato dal rendere conto, tale clausola non
avrebbe efficacia giuridica, e per due ragioni. La prima è, che
l ’essenza dei contratti non dipende dall’arbitrio delle parti, le
quali, se sono libere di contrattare o no, e di consentire uno
piuttosto che altro contratto, non possono far sì che una vendita
non sia vendita, o che un mandato non sia mandato; la seconda
è, che una clausola), di questo genere è contraria alla morale
siccome quella che, accordando impunità alla malversazione od
alla frode, implicitamente l ’autorizza, e sim ili clausole non pos
sono avere la sanzione della legge.
Il mandato conferito colla dispensa accordata al mandatario
di rendere il conto, non ha valore giuridico, siccome quello che
è consentito con una condizione contraria alla morale e quindi
alla legge; conseguentemente, ove il mandatario non intenda
compiere l ’incarico affidatogli, non può il mandante, fondandosi
sull’accettazione del mandato, chiedere dal mandatario il risarci
mento dei danni. La dispensa dal rendere il conto, specialmente
quando il mandato si conferisce ad uno stretto congiunto, può
risolversi in un vero atto di liberalità, nel qual caso non sono
da applicarsi le regole del mandato, bensì quelle della donazione.
L ’obbligo di rendere il conto è comune a qualsiasi manda
tario, quantunque strettamente congiunto col mandante; dap
poiché il vincolo di parentela tra le persone contraenti non altera
in alcun modo l ’ indole del contratto. Può nella pratica esser
dubbio, se trattisi di vero mandato, ovvero di aiuto prestato e
di atti compiuti sotto la sorveglianza e direzione di colui, nel
l ’ interesse del quale si compiono, e tale controversia va risoluta
tenendo conto delle speciali circostanze del caso; ma, provata
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1’esistenza di un vero mandato, il mandatario, chiunque esso sia,
non può esimersi dal l ’obbligo di rendere il conto.
Se il mandatario nella sua gestione si renda responsabile di
dolo o di colpa, può il mandante esercitare contro lui l ’ azione
derivante dal delitto o quasi-delitto? « Da ciò che l ’articolo 1747
del Codice civile, osserva la Cassazione di Torino (1), espressamente annovera tra g li obblighi del mandatario quello di rendere
conto del suo operato, non sarebbe lecito arguire che non altri
menti che mediante un’ azione di rendiconto, o dopo inutilmente
sperimentata questa, sia dato al mandante di far valere le pro
prie ragioni verso il mandatario. La presentazione del conto può
essere un mezzo di difesa pel convenuto, la sua richiesta non è
una condizione indispensabile per l ’attore, il quale, anche senza
la discussione di un conto non presentato nè offerto, creda di
avere abbastanza in mano per dimostrare la colpa o il dolo del
mandatario, ed il conseguente diritto al risarcimento dei danni.
Pertanto l ’azione di mandato non esclude punto l ’azione per
delitto o quasi-delitto; ambedue, concorrendone g li estremi, si
compenetrano in una ; e veramente non si saprebbe comprendere
per quale ragione la seconda di dette azioni, che può essere
proposta contro chiunque abbia recato altrui danno per semplice
violazione delle norme di diritto universale, non debba egual
mente, ed a maggior ragione, essere proponibile contro colui,
che, oltreché dalle norme di diritto comuni ad ogni cittadino,
sia specialmente tenuto verso il danneggiato da vincoli contrat
tuali che g li impongono più stretti e determinati doveri ».
Questa dottrina non ci sembra accettabile. Allorché il dolo o
la colpa si riferiscono alla esecuzione del contratto, l ’obbligazione che ne deriva ha sempre suo fondamento nel contratto, e
in questo si fonda pure 1’azione di chi si presenta in giudizio
per reclamare il risarcimento dei danni. Il delitto o quasi-delitto,
che la legge regola con norme proprie, presuppone la mancanza
di qualsiasi convenzione, ed è originato dal fatto cui dà impulso
una sola volontà; dunque le regole proprie del delitto o quasi
delitto non sono applicabili quando si rimprovera il dolo o la
colpa n ell’esecuzione di un contratto. Nel delitto o quasi-delitto
è la legge stessa che determina la responsabilità di chi l ’ha
commesso, perchè, non riannodandosi esso ad alcuna conven
zione, le parti non hanno potuto stabilirla preventivamente ; ma
quando si tratta di dolo o colpa che riferiscasi alla esecuzione1
(1) Decisione 29 luglio 1880 (Racc., xxxii, 1, 1261).

152

TITOLO V II.

di un contratto, le parti hanno potuto prevedere e provvedere
alle conseguenze che ne derivano ; manca quindi la ragione giu
ridica per accomunare l ’un caso coll’altro. La base pertanto del
l ’azione contro il mandatario per ottenere da esso il risarcimento
del danno, che è conseguenza del suo dolo o della sua colpa, è
sempre il contratto, non già il delitto o quasi-delitto. Nè si creda
essere questa controversia puramente accademica, imperocché
la differenza pratica tra l ’esercizio dell’ una e dell’altra azione
salta spontaneamente agli occhi. Infatti, giusta il disposto dal
l ’articolo 1156, se il delitto o quasi-delitto è imputabile a più
persone, queste sono tenute in solido al risarcimento del danno.
A ll’opposto l ’articolo 1749 dispone, che se in un solo atto si
sono costituiti più mandatari, l ’obbligazione in solido tra essi
non ha luogo se non è stata pattuita. Se contro più mandatari
incaricati con unico atto potesse esercitarsi l ’azione nascente
da delitto o quasi-delitto, essi dovrebbero rispondere in solido
delle conseguenze, mentre, proponendo l ’ azione ex contractu,
la solidarietà non ha luogo se non fu pattuita.
,
87. Il mandatario è tenuto a render conto di quanto ha
ricevuto in forza del mandato, quantunque, aggiunge l ’art. 1747,
ciò che ha ricevuto non fosse dovuto al mandante. Questa di
sposizione della legge è una conseguenza dei principii di ragione.
Infatti, ciò che il mandatario riceve in forza del mandato non
lo riceve per sè, ma per il suo mandante, e in virtù dello stesso
mandato è tenuto a renderne a costui il conto. A i rapporti giu
ridici tra colui che paga e il mandante, cui il pagamento si dice
dovuto, il mandatario è perfettamente estraneo; onde, abbia
avuto, o no, il terzo obbligo di pagare, il mandatario non può
nè deve incaricarsene, perchè questo affare non lo riguarda punto.
Ma se il mandatario, eccedendo i lim iti del mandato, abbia
esatto qualche cosa, è tenuto a renderne conto al mandante ?
L ’obbligo del render conto in tanto sussiste, in quanto il man
datario ha agito quale rappresentante del mandante e in forza
dei poteri conferitigli da costui ; ma quando il mandatario agisce
al di là dei lim iti del mandato, esso non agisce più come rap
presentante del mandante, bensì agisce per conto proprio ; quindi
quello che ha ricevuto lo ha ricevuto per sè, non per il man
dante, e non è tenuto perciò a renderne conto a costui (1).

(1) Consulta app. Brescia, 29 marzo 1867 (Annali, i, 2, 517).
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Ciò che il mandatario riceve per conto del mandante non
entra nel suo patrimonio, anche quando si trattasse di danaro,
perchè ripugna al concetto dell’ intermediario, che costui acquisti
la proprietà della cosa per trasmetterla poi alla persona dalla
quale ha ricevuto l ’ incarico. Il mandatario che riceve danaro per
conto del mandante, non addiviene proprietario del medesimo ed è
debitore della stessa quantità ricevuta verso il mandante, ma il
danaro ricevuto appartiene a costui, per modo che se per caso
fortuito o forza maggiore il danaro ricevuto perisca o sia sot
tratto, la perdita è a carico del mandante, che ne è il proprie
tario, e non del mandatario, che ne è semplice detentore o
custode.
*

88. Se in un solo atto, dispone l ’ articolo 1749, si sono
costituiti p iù mandatari o p rocu ratori, l'obbligazione in solido
tra essi non ha luogo se non è stata pattuita. Questa disposizione
rende omaggio al principio generale di diritto, che l ’ obbligazione
in solido non si presume, ma deve essere espressamente stipulata.
Essa però presuppone naturalmenté che più mandatari nominati
collo stesso atto debbano incaricarsi dei medesimi affari; dap
poiché se a ciascun mandatario si dia incarico di trattare esclu
sivamente uno o più determinati affari, non si è più nel tema
di un solo mandato, ma di tanti mandati quanti sono i manda
tari, ed ognuno di essi perciò risponde per intiero della gestione
affidatagli, nè risponde in alcun modo di quella affidata a ll’ altro.
La responsabilità, trattandosi di unico mandato accettato da più
persone, si divide tra esse per capi, per modo che la parte di
responsabilità dell’ uno è, di fronte al mandante, eguale a quella
dell’altro. Diciamo di fronte al mandante, perchè i mandatari,
nei rapporti tra loro, possono modificare siffatta responsabilità,
convenendo, ad esempio, che debba essere esclusivamente a ca
rico di colui che s’incarica di trattare un determinato affare ;
ma tale convenzione, alla quale il mandante è estraneo, non
varrà mai a modificare, rimpetto ad esso, la responsabilità dei
singoli mandatari.
Stipulata la solidarietà tra i diversi mandatari ne deriva, che
quando uno di essi opera fuori dei lim iti del mandato, tutti g li
altri ne rispondono egualmente ? È dato incarico, pongasi caso,
a due persone di vendere un fondo, ma non di toccarne il prezzo :
una di esse vende ed intasca il prezzo, divenendo poi insolvibile :
risponderà l ’altra, in forza della solidarietà, del prezzo della
vendita rimpetto al mandante? Non manca chi sostiene l ’affer
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mativa. « Il mandante, osserva Borsari (1), ha voluto assicurarsi
della diligente esecuzione del mandato e del suo regolare adem
pimento, stipulandola solidarietà dei mandatari ; ha egli potuto
fare la distinzione sottile fra la mala esecuzione del mandato, e
fra l ’eccesso e l ’abuso di esso mandato? Certamente chiunque
faccia in opposizione alle intenzioni del mandante e contro i
principii del retto ed onesto procedere, servendosi dell’occasione
di trattare gli affari altrui, costui abusa, viola, infrange la fede
data, esorbita ed eccede dalla commissione affidatagli. Essendo
questa la colpa più grave che possa commettere, non si com
prende come per ciò stesso il coobbligato debba essere esonerato
dalla sua responsabilità ».
Ma questa colpa più grave, ci sia lecito osservare, commessa
da uno dei mandatari, si riferisce alla esecuzione del mandato
ricevuto, o è estranea a siffatta esecuzione? Tutto ciò che si fa
al di là del mandato, sia extra o ultra i lim iti tracciati nel me
desimo, non si fa in esecuzione d ell’obbligazione assunta e in
dipendenza del contratto, ma per proprio impulso e dando vita
ad un fatto, che se può essere qualificato delitto o quasi-delitto,
non appartiene in alcun modo alla categoria delle convenzioni.
Orbene, la solidarietà consentita da più mandatari si riferisce
esclusivamente alla obbligazione derivante dal contratto, e non
ad una obbligazione che al medesimo è estranea. Allorché uno
dei mandatari agisce fuori i lim iti del mandato, l ’obbligazione,
colla quale è tenuto verso il mandante, ha forse radice nel con
tratto? No, ma nel suo fatto doloso o colposo che costituisce
delitto o quasi delitto; come la solidarietà, adunque, può esten
dersi ad un’obbligazione estranea al contratto?
89. Vedemmo nel capitolo precedente che il mandatario
dando esecuzione al mandato, può contrarre col terzo, tanto in
nome proprio, quanto in quello del mandante. L e conseguenze
del contratto fatto in proprio nome dal mandatario hanno già
richiamata la nostra attenzione (2), resta che ci occupiamo di
quelle derivanti dal contratto che il mandatario ha conchiuso
in tale sua qualità.
Quando il mandatario agisce rivelando tale sua qualità, non
egli intende obbligarsi, bensì vuole obbligare il mandante, ed
il terzo dal suo canto non intende tenere obbligato il mandatario,1
2
(1) Comm. art. 1749, § 3883.
(2) Vedi sopra, n. 72.
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ma il mandante; quindi se la convenzione si mantiene entro i
lim iti del mandato, il mandatario, che ha fatto le veci d’inter
mediario, si considera come estraneo, alla medesima (1), sorgendo
il vincolo giuridico nei rapporti tra il mandante e il terzo. Ove
il mandatario abbia agito fuori i lim iti del mandato, è fuori di
dubbio che il mandante non può ritenersi obbligato rapporto a
ciò che costituisce eccesso, dappoiché per quello si fa oltre il
mandato manca il suo consenso; ma esso mandatario, che ha
contrattato sorpassando i lim iti dell’ incarico avuto, sarà obbli
gato di fronte al terzo?
L ’articolo 1751 così risponde al quesito: I l mandatario che
ha dato alla parte, con cui ha contrattato in tale qualità, una
sufficiente notizia delle facoltà ricevute, non è tenuto ad alcuna
garanzia per quello che avesse operato oltre i lim iti del mandato,
eccetto che si fosse p er ciò personalmente obbligato. Qual è il
motivo di questa disposizione?
Quando il mandatario non fa conoscere alla persona, colla
quale contratta, il lim ite dei ricevuti poteri, costei ha potuto
agire in buona fede, ritenendo che il mandatario, da persona
onesta, non abbia violato il mandato conferitogli ; il mandatario
perciò, che l ’ha tratta in inganno, si rende verso lei responsa
bile delle conseguenze derivanti dalla non accettazione, per
parte del mandante, della conchiusa convenzione. Ma quando
il terzo conosce il lim ite dei poteri accordati al mandatario, e,
ciò non ostante, presta il suo assenso ad una operazione che è
al di là di questi lim iti, esso stesso è in colpa, e non può perciò
le conseguenze di questa addossare al mandatario. D ’altronde,
il terzo che scientemente contratta col mandatario al di là dei
lim iti del mandato conferitogli, in tanto s’ induce a consentire,
in quanto può sperare che il mandante troverà di suo gradi
mento la convenzione e la ratificherà; se questa sua speranza
pertanto fallisca, non può dolersene col porne le conseguenze a
carico del mandatario.
Perchè il mandatario sia al coperto da ogni responsabilità
verso il terzo, ove abbia agito commettendo eccesso di potere,
non basta che costui abbia dato cognizione del mandato rice
vuto, ma occorre gliene abbia fatto conoscere il contenuto,
perchè la legge parla di suff i ciente notizia delle facoltà ricevute,
(1) Cosicché il terzo che ha contrattato col mandatario ha azione
diretta contro il mandante, senza che gli si possano opporre le con
tabilità esistenti tra questi e il mandatario. Cass. Torino, 8 maggio 1895
( Giurispr. Torin., x x x ii , 622).
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e questa sufficiente notizia non si ha per la certezz a di un man
dato in genere, bensì allora si acquista quando di questo si co
noscono i lim iti. L ’onere della prova spetta al mandatario che
asserisce di aver dato al terzo sufficiente notizia delle ricevute
facoltà, ovvero spetterà al terzo provare che questa sufficiente
notizia non fu data ? Il principio, che l ’onere della prova spetta
a chi afferma e non a chi nega, in giudizio non è sempre esatto,
perchè qualche volta il non fatto può costituire la base della
domanda o dell’ eccezione, e in questa ipotesi deve provare chi
nega e non chi afferma. Ricorriamo adunque ad un principio
sempre esatto, sempre vero in materia di prove, e colla scorta
del medesimo procuriamo di risolvere la proposta questione.
Il principio vero è, che chi affaccia in giudizio una pretesa
ha obbligo di provarne il fondamento. Orbene, allorché il man
datario contratta in tale sua qualità, la regola è, che il terzo
intende avere per obbligato il mandante, e non il mandatario;
l ’obbligazione personale di quest’ ultimo per una convenzione
conchiusa al di là dei lim iti del mandato non sorge se non dal
fatto di aver tenuti celati al terzo i lim iti dei suoi poteri ; dunque il
terzo, che pretende avere obbligato il mandatario, deve provare
il fondamento di tale obbligazione, vale a dire, il difetto in lui
della conoscenza sufficiente delle facoltà accordate al mandatario.
Il mandatario, non ostante abbia dato al terzo sufficiente no
tizia dei suoi poteri, è verso lui tenuto, ove il contratto ecceda
i lim iti del mandato, se esso siasi a ciò personalmente obbligato :
nella specie, qual è l ’ indole dell’obbligazione che il mandatario
assume? Il mandatario, nell’ ipotesi, promette il fatto del man
dante, la ratiabizione, cioè, da sua parte, di quanto esso opera
senza poteri, e si obbliga verso il terzo per le conseguenze deri
vanti dal difetto di ratifica per parte del mandante, la quale ob
bligazione è prevista e regolata dall’ articolo 1129, nel quale è
detto: « Può taluno obbligarsi verso un altro, promettendo il
fatto di una terza persona : tale promessa dà soltanto diritto ad
indennità verso colui che si è obbligato, o che ha promesso la
ratifica del terzo, se questi ricusa di adempiere l ’ obbligazione ».
Nella specie che ci occupa, il mandatario, promettendo la ratifica
da parte del mandante, promette il fatto del terzo ; perchè, avendo
ecceduto i lim iti delle accordategli facoltà, ciò che esso fa, non
lo fa in forza di mandato, quindi il mandante, che è estraneo
alla convenzione, si considera terzo rimpetto alla medesima.
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CAPO III.
Obbligazioni del mandante.
S ommario — 90. Il mandante

è obbligato per quello che il mandatario
ha fatto entro i limiti del mandato — Duplice obbligazione del
mandante, verso il terzo e verso il mandatario — Mandante e man
datario si considerano rapporto ai terzi come una sola persona —
Conseguenze di questo principio in ordine alla data di uno scritto
privato del mandatario e all'efficacia delle controdichiarazioni rila
sciate da costui. — 91. Il mandante non è tenuto per quello che
il mandatario ha fatto al di là delle facoltà attribuitegli — Il man
dante risponde verso i terzi del dolo e della colpa del mandatario
nell’ esaurimento dell’incarico affidatogli — Come questi due prin
cipii debbono porsi d’accordo. — 92. Ratifica di ciò che il manda
tario ha fatto al di là delle sue facoltà — Può essere espressa o
tacita — Quando la ratifica ha effetto retroattivo e quando no —
Conseguenze della ratifica che retroagisce — Effetti della ratifica
— Libera il mandatario di fronte alla persona colla quale ha con
trattato — Lo libera dall’obbligo dell’ indennità verso il mandante.
— 93. Pagamento di onorario pattuito e rimborso di anticipazioni
dovute dal mandante — Se il mandatario sia in colpa ha diritto
al salario ed al rimborso delle anticipazioni?— Esclusa nel man
datario la colpa, le spese da lui sostenute non possono ridursi col
pretesto che avrebbero potuto essere minori. — 94. Interessi che
deve il mandante sulle somme anticipate dal mandatario — Indole
di questi interessi — Da qual momento sono dovuti — Se si deb
bano anche nel caso in cui il mandatario ha tenuto il suo danaro
a disposizione del mandante, senza averlo effettivamente speso —
Se gl’interessi si debbano sulle somme anticipate dagli avvocati
e dai procuratori nell’interesse dei loro clienti. — 95. Perdite sof
ferte dal mandatario per occasione degli assunti incarichi — Ha
diritto ad esserne indennizzato dal mandante — Differenza tra il
diritto del socio amministratore e quello del mandatario in ordine
all’indennizzo delle perdite — Ragione di questa differenza— La
perdita non deve essere la conseguenza della colpa del mandatario
— A chi spetta l’onere della prova relativamente alla colpa. —
96. Più mandanti — Obbligazione solidale verso il mandatario —
Condizioni richieste per la solidarietà tra più mandanti — Prima
condizione, che si tratti di unico mandato — Seconda condizione,
che il mandato sia conferito per un affare comune — Se la dispo
sizione che stabilisce l’obbligazione in solido tra più mandanti si
applichi ai procuratori ed ai notai. — 96 bis. Eccezione speciale
ai notai.
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90. I l mandante, dispone l ’articolo 1752, è tenuto ad ese~
guire le obbligazioni contratte dal mandatario secondo le facoltà
che g li ha date. Il mandatario, secondo abbiamo esposto nel
capo I di questo titolo, può agire in doppio modo, nella sua qua
lità, cioè, di mandatario ; e in nome proprio, non rivelando cioè
la sua qualifica alla persona colla quale contratta. Quando il
mandatario agisce in tale qualità, mantenendosi entro i lim iti
dei ricevuti poteri, l ’obbligazione del mandante è verso il terzo,
col quale il mandatario ha contrattato, perchè costui ha inteso
avere obbligato il mandante, e non il mandatario, e quegli, d ’al
tronde, ha consentito ad obbligarsi col dare il mandato. Chè se
il mandatario contratti in proprio nome secondo le ricevute fa
coltà, come il terzo non ha alcuna azione nel caso verso il man
dante, così questi non assume alcuna obbligazione verso quello,
ed è tenuto soltanto verso il mandatario. Esso deve, nell’ipotesi,
riconoscere quanto il mandatario ha operato nel suo interesse e
rimborsarlo delle spese a ll’uopo sostenute.
L ’obbligazione del mandante verso il terzo, ove il mandatario
abbia contrattato in tale qualità, non esclude che egli sia egual
mente obbligato verso costui: imperocché non conviene confon
dere l ’obbligazione derivante dal contratto concbiuso dal man
datario con il terzo, co ll’obbligazione che ha sua radice nel
mandato, che è un contratto passato tra mandante e mandatario.
La prima lega il mandante verso il terzo, non verso il manda
tario ; perchè, avendo costui agito in nome e come rappresentante
di altri, è estraneo al vincolo giuridico nascente dalla conven
zione, e questa perciò non è, a suo riguardo, fonte nè di diritto,
nè di obbligazione. La seconda nasce direttamente dal mandato,
il terzo v i è completamente estraneo, ed essendo già sorta prima
che il mandante, per effetto della convenzione concbiusa dal
mandatario, si obbligasse verso il terzo, non è tolta di mezzo da
questa nuova obbligazione, ma colla medesima coesiste. Quindi,
mentre il mandante è tenuto ad eseguire la convenzione con
sentita dal mandatario in suo nome, esso ha pure obbligo verso
costui, in forza del mandato, di rimborsarlo delle spese soste
nute, di pagargli il salario ove sia convenuto, e di indennizzarlo
delle perdite subite per occasione degli assunti incarichi.
Mandante e mandatario, sempre che costui agisca in modo
conforme alle ricevute facoltà, costituiscono, rimpetto ai terzi,
una sola persona, perchè il mandatario ha agito nell’ interesse
del mandante, e costui ha fatto, per mezzo del mandatario, quello
che aveva intenzione di fare, e che avrebbe potuto compiere da
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sè stesso direttamente; quindi ciò che è opponibile al manda
tario lo è egualmente al mandante (1). Il mandatario, suppon
gasi, rilascia una ricevuta agendo entro i lim iti delle facoltà
accordategli ; orbene, la data apposta alla medesima è opponibile
al mandante, ovvero questi debbesi considerare come terzo per
modo che la data non può opporglisi finché non è divenuta certa
in alcuno dei modi dalla legge indicati ? Il mandante, rimpetto alla
ricevuta rilasciata dal mandatario in esecuzione d ell’affidatogli
mandato, non è un terzo, ma è la stessa persona che la rilascia
a mezzo del suo incaricato, il mandatario ; quindi come non po
trebbe non riconoscere la data apposta ad una ricevuta da lui
stesso rilasciata, così non può ricusarsi a riconoscere la data del
privato scritto rilasciato dal mandatario in tale sua qualità.
Prevediamo però un’obbiezione, che non conviene lasciare
senza risposta. Questo ragionamento, può da taluno osservarsi,
ha tutto il suo valore allorché lo scritto è rilasciato dal manda
tario quando egli aveva tale qualità, ma se fosse rilasciato dopo
cessato o revocato il mandato, esso non potrebbe più considerarsi
come proveniente dal mandatario, e non sarebbe quindi opponi
bile al mandante. Da ciò la necessità che il portatore dello
scritto privato dimostri che fu rilasciato dal mandatario, mentre
esso era ancora tale, se voglia opporne il contenuto e la data
al mandante.
N oi supponiamo che la data dello scritto privato corrisponda
al tempo in cui il mandatario aveva tale qualità ; dappoiché, se
fosse posteriore a questo tempo, la questione non sarebbe neppur
proponibile. Presentandosi adunque uno scritto che, per la data
appostavi, risulta essersi vergato al tempo in cui il mandatario
era ancora investito dei suoi poteri, spetta al mandante il di
struggere queste apparenze, dimostrando che la data è falsa, e
che lo scritto fu vergato in epoca posteriore, non già al porta
tore del medesimo il provare che fu effettivamente vergato
mentre il mandatario era ancora incaricato dell’ esecuzione del
mandato. Infatti, quando lo scritto ha una data corrispondente
al tempo in cui il mandato durava ancora, è lo stesso manda
tario che, rilasciandolo, dichiara che esso agisce nel tempo in
cui è investito delle concessegli facoltà, Or questa dichiarazione,
(1) V. Cassaz. Firenze, 3 agosto 1905. « Il fattore o agente di beni
rustici ha la veste di mandatario, e obbliga il padrone per tutto ciò
che è necessario all’amministrazione ed alla coltivazione dei fondi ai
quali è preposto ». (Mon prêt., 1905, pag. 705).
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provata 1’esistenza del mandato, non può non essere opposta al
mandante finché esso non ne provi la falsità. Se fosse diversamente, la buona fede dei terzi correrebbe troppo grave rischio,
perchè il mandante potrebbe sempre obbligarli a provare che il
mandatario ha agito o scritto quando i suoi poteri duravano
ancora, e in difetto di questa prova, non sempre facile a fornirsi,
esso si ricuserebbe di riconoscere il fatto del suo mandatario.
Chi ha fede nel mandatario è il mandante, non il terzo, il quale,
contrattando con quello in tale sua qualità, intende seguire la
fede del mandante, e non del suo intermediario. Se accada per
tanto che il mandante ha mal collocato la sua fede in persona
che ne abusa, deve esso risentirne le conseguenze, non già i terzi,
che, trattando col mandatario, sapevano di avere obbligato il
mandante.
Le stesse considerazioni tornano a proposito allorché trattasi
di private dichiarazioni derogatorie al contenuto in atti pubblici.
Queste controdichiarazioni non sono, secondo dispone la legge,
opponibili ai terzi ; ma poiché il mandante, ove la controdichiara
zione si contenga nei lim iti del mandato, non è a reputarsi terzo
di fronte al mandatario, quindi è che lo scritto opponibile a costui
è pure opponibile a lui.
91. I l mandante, secondo il capoverso dell’art. 1752, non
è obbligato p e r quello che i l mandatario ha fatto oltre i lim iti
delle facoltà attribuitegli, e la ragione ne è chiara, perchè manca
il consenso di esso mandante per tutto ciò che il mandatario
compie eccedendo i lim iti del mandato. Il principio però, che il
mandante non è tenuto per l ’eccesso del mandato, deve essere
posto d’accordo con altro principio, con quello, cioè, che il man
dante risponde verso il terzo del dolo e della colpa del manda
tario nell’ esecuzione del mandato. L ’ articolo 1153 del Codice
dispone, che i committenti rispondono dei danni cagionati dai
loro commessi n ell’esercizio delle incombenze alle quali li hanno
destinati. Or non v ’ha dubbio, che tra mandante e mandatario
esistano rapporti di committente e commesso; quindi il man
dante, per disposizione generale di legge, è responsabile del danno
cagionato al terzo dal mandatario nell’esercizio dell’ incarico affi
datogli (1). Ora, se il danno provenga al terzo dall’avere il man
datario agito sorpassando i lim iti del mandato, ne è responsabile
il mandante? Se si diee di sì, si offende il principio, che il man
(1) Cfr. Cassaz. Torino, 12 luglio 1898 (Griurispr. Torin., x x x ii , 1252).
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dante non è tenuto per quello che il mandatario ha fatto al di là
del mandato ; se si dice di no, si offende il principio che rende
responsabile il committente pei danni cagionati dal commesso.
Convien dunque trovar modo di armonizzare i due principii.
Accingendoci a raggiungere questo intento, gioverà aver pre
sente il caso pratico. Domandato a T izio di prendermi ad impre
stito m ille lire, senza indicare la persona dalla quale deve prendere
il danaro ; Tizio, valendosi sempre del mio mandato, prende suc
cessivamente da più persone ad imprestito la somma di lire mille,
abusando evidentemente della mia fiducia e della buona fede dei
terzi; sarò io tenuto verso il secondo, il terzo o il quarto sov
ventore della somma di m ille? A ltro esempio: do mandato per
iscritto a T izio di prendermi ad imprestito diecimila lire ; prima
che. esso compia l ’ incarico, lo lim ito a sole cinquemila lire, senza
avere per altro l ’avvertenza di ritirare il primo mandato; intanto
Tizio, servendosi del medesimo, contrae in mio nome un impre
stito di diecimila, delle quali cinquemila ritiene per sè: sarò io
tenuto verso il sovventore alla restituzione di tutta la somma
da esso consegnata al mio mandatario? Per la negativa si può
osservare, che nell’un caso e nell’altro il mandatario ha agito
fuori i lim iti del mandato ; nel primo, perchè ha consentito il se
condo imprestito quando il mandato era già esaurito, e cessati
perciò i suoi poteri; nel secondo perchè ha preso cinquemila lire
in più di .quelle che aveva facoltà di prendere n ell’ interesse del
mandante, quindi costui non dovrebbe essere tenuto verso il terzo
per ciò che dal mandatario si è fatto dopo cessato il mandato, o
al di là dei lim iti delle attribuitegli facoltà. D ’altro lato però è
d ’uopo riflettere che il mandatario in entrambi i casi accennati
ha abusato del mandato in danno dei terzi ; or come potrebbe il
mandante, che è committente, sottrarsi alla responsabilità che
su lui pesa per questo abuso in forza della disposizione contenuta
nell’articolo 1153? Nè si dica, che il mandatario, avendo nelle
ipotesi agito eccedendo i lim iti del mandato, non ha agito nel
l ’esercizio delle affidategli incombenze, e che perciò il disposto
dall’articolo citato non è applicabile, perchè è appunto dell’abuso
del commesso che il committente risponde, ed ogni qual volta
vi ha abuso si eccede sempre il limite delle affidate incombenze.
Da ciò deriva, che se per l ’ eccesso del mandato il mandante
non è tenuto in forza della convenzione, è tenuto per il delitto
o quasi-delitto del mandatario, che è suo commesso ; la sua ob
bligazione, nella specie, ha fondamento nella legge, e non nel
contratto.
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Dovremo ritenere, adunque, che il principio, secondo cui il
mandante non è obbligato per quello che il mandatario ha fatto,
eccedendo il lim ite del mandato, non è più vero di fronte ai
terzi? A questa conseguenza non si può nè si deve giungere,
perchè i due principii, sopra accennati, non debbono distruggersi
a vicenda, ma l ’uno deve essere posto d ’accordo co ll’altro. E per
accordarli convien vedere, se il terzo sia, oppur no, in colpa per
il danno che a lui deriva dal fatto del mandatario. N egli esempi
superiormente indicati il terzo non ha nessuna colpa, perchè
esso non è tenuto a sapere, se il mandatario abbia già ottenuto
da altri la stessa somma che domanda in forza del mandato, e
neppure è tenuto a conoscere che i poteri più ampi accordati
al mandatario in forza di procura, che esso rende ostensibile,
sono stati ristretti da una nuova convenzione passata tra esso e
il mandante. N ell’un caso e nell’altro la colpa è di costui per
aver riposta la sua fiducia in persona disonesta, e per non avere
ritirato il mandato dopo che questo fu esaurito, o dopo che
venne modificato. La buona fede del terzo in questi casi g li dà
azione, in forza dell’ articolo 1153, contro il mandante, perchè
non esso ha corso la fede del mandatario, bensì costui ; e chi ha
riposto fiducia in altri deve rispondere delle conseguenze del
suo errore. Ma se il terzo non sia immune da colpa, in tal caso
non può giovarsi dell’art. 1153, per essere risarcito di un danno,
del quale esso stesso è causa, e sta perciò in tutto il suo vigore
il principio, che l ’operato del mandatario al di là dei lim iti del
mandato non obbliga il mandante. Se il terzo, ad esempio, fidando
n ell’onestà del mandatario, non ha curato di vedere quali erano
i suoi poteri, mentre g li era facile il conoscerli, esso è in colpa
ove abbia contrattato su cosa eccedente i lim iti delle facoltà
attribuite al mandatario ; quindi il mandante non è verso di lui
tenuto nè in forza della legge, nè in forza della convenzione.
92. I l mandante, dispone il capoverso dell’articolo 1752,
non è obbligato p er quello che il mandatario avesse fatto oltre
le dategli facoltà, se ciò non è stato espressamente o tacitamente
ratificato. Dunque ciò che il mandatario fa, eccedendo i lim iti
del mandato, non obbliga il mandante, ma costui può assumere
su di sè l ’obbligazione ove ratifichi espressamente o tacitamente
quanto il mandatario ha fatto. La ratifica ha suo fondamento
nella mutata volontà del mandante ; imperocché ciò che da esso
non si voleva allorché conferiva il mandato, può volersi dopo
l ’ operato del mandatario, in quanto quello che ha fatto costui
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può apparirgli opportuno e conveniente. Questo cambiamento di
volontà è sempre efficace, sia che si esprima con parole, sia che
risulti tacitamente dai fatti.
La ratifica del mandante retroagisce sino al momento in cui
il mandatario ha contrattato sorpassando i lim iti del mandato ?
Trattandosi di ratifica vera e propria, questa ha senza dubbio
effetto retroattivo, perchè altro non fa se non togliere di mezzo
l ’eccezione che al ratificante competeva contro la convenzione ;
onde il contratto ratificato ha efficacia fin da quando si è con
chiuso, e non solo dal momento in cui la ratifica ha luogo; ma
la ratifica del mandante, così chiamata dalla legge, è in tutti i
casi una vera e propria ratifica ? No, e la ragione ne è chiara (1).
Si ratifica l ’atto che esiste, ma che è affetto da qualche vizio,
ed è perciò che l ’art. 1309 dichiara che la ratifica o conferma
produce la rinuncia ai mezzi ed alle eccezioni che potevano
opporsi contro l ’atto confermato ; non si può ratificare il nulla.
Orbene la convenzione passata tra il mandatario ed il terzo al
di là dei lim iti del mandato non esiste per mancanza di con
senso del mandante, come è dunque possibile confermare il
nulla? Non trattandosi, nel caso, di una vera e propria ratifica,
non possono applicarsi le regole proprie di questa.
Di che si tratta pertanto? Esaminiamo alcune ipotesi che la
legge contempla. Secondo il disposto dell’articolo 1751 il man
datario che non ha dato alla parte, colla quale ha contrattato,
sufficiente notizia delle ricevute facoltà, è obbligato verso la
medesima. In questo caso, se l ’obbligazione non esiste rimpetto
al mandante, esiste a riguardo del mandatario ; onde il man
dante, per effetto della ratifica, fa propria l ’obbligazione del
mandatario, e la fa propria fin dal momento in cui è sorta,
conseguentemente la sua ratifica ha, nella specie, effetto retro
attivo. Se il mandatario ha dato al terzo, con cui ha contrattato,
sufficiente notizia delle ricevute facoltà, l ’obbligazione, ove siavi
eccesso nel mandato, non esiste in alcun modo nè rimpetto al
mandatario, che non ha inteso prestare alcuna garantìa, nè rim
petto al mandante che non ha consentito; in questa ipotesi,
non potendosi confermare ciò che non esiste, l ’obbligazione
sorge a riguardo del mandante dal momento in cui esso ratifica
l ’operato del mandatario perchè è in questo momento che presta
il suo consenso, il quale s’ incontra con quello già prestato da1

(1) V. cfr. Corte app. Messina, 2 maggio 1905 (Rif. Giur., 1905,217).
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chi ha contrattato col mandatario. La ratifica, nel caso, non può
avere effetto retroattivo, perchè l ’obbligazione non può sorgere
prima che il consenso sia prestato.
Veniamo alle conseguenze pratiche di questi principii. Se il
mandante non abbia ancora ratificata l ’ obbligazione contratta
dal mandatario al di là delle ricevute facoltà, può la persona,
che col mandatario ha contrattato, ritirare il suo consenso, e
rendere così inefficace la successiva ratifica del mandante. È
d ’uopo distinguere caso da caso. Se il mandatario non ha dato
alla persona colla quale contrattava notizia sufficiente dei suoi
poteri, l ’obbligazione sorge nei rapporti tra essi, e se il manda
tario è personalmente obbligato verso la persona con cui ha
contrattato, questa lo è verso quella. Ora, si può egli ritirare il
consenso dopo che l ’obbligazione è sorta? No, perchè le conven
zioni hanno forza di legge tra le parti contraenti; dunque il
mandante può, nell’ipotesi, ratificare sempre l ’obbligazione con
tratta dal mandatario, e tale ratifica non può essere impedita
dalla precedente dichiarazione di chi ha contrattato col manda
tario di ritirare il suo consenso. Ma se il mandatario ha dato
a ll’altro contraente notizia sufficiente delle ricevute facoltà, in
tal caso, ove si tratti di cosa eccedente i lim iti del mandato,
l ’ obbligazione non sorge nè a carico del mandatario, nè a
riguardo del mandante; resta pertanto il consenso prestato da
chi ha contrattato col mandatario che per sè solo non vale ad
indurre obbligazione, e che può essere ritirato. Orbene quando
il mandante dichiara di ratificare quello che il mandatario ha
fatto al di là delle dategli facoltà, esso emette un consenso che,
ove s’ incontri con quello già prestato da colui che ha contrat
tato col mandatario, fa sorgere, a partire dal momento d ell’in
contro, il vincolo giuridico a riguardo di entrambi; ma se
l ’ incontro non sia più possibile, per avere l ’altra parte ritirato
il suo consenso, l ’obbligazione non può sorgere, e la ratifica
perciò non ha valore.
Effetto della ratifica non solo è quello di obbligare il man
dante verso chi ha contrattato col mandatario, ma quello altresì
di liberare il mandatario verso costui, ove esso siasi obbligato,
o per non avergli dato sufficiente notizia dei suoi poteri, o per
espressa dichiarazione. Imperocché l ’obbligazione assunta, nel
l ’ ipotesi, da parte del mandatario, non in altro consiste se non
nell’ aver promesso il fatto di costui, cioè che esso avrebbe rati
ficato ciò che si è fatto, eccedendo i lim iti del mandato. A vve
nuta pertanto la ratifica da parte del mandante, l ’obbligazione
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assunta dal mandatario è adempiuta, ed esso perciò non può
essere ulteriormente tenuto, tranne il caso in cui abbia prestato
fideiussione per il mandante, nella quale ipotesi si esce fuori
della cerchia delle obbligazioni che dal mandato derivano.
Il mandatario, il quale eccede i lim iti del mandato, è in colpa,
ed è quindi tenuto al risarcimento dei danni verso il mandante ;
si domanda, se la ratifica da parte di costui liberi il mandatario
da siffatta obbligazione. Non esitiamo a dichiararci per l ’affermativa, perchè la ratifica, abbia essa oppur no effetto retroat
tivo a seconda d e i casi, importa sempre approvazione, da parte
del mandante, di quanto il mandatario ha fatto. Ora, se il man
dante approva l ’ operato del mandatario, dichiara con ciò di
trovarlo conforme alle sue intenzioni : come potrebbe, adunque,
esigere dal mandatario il risarcimento dei danni derivanti dal
fatto conforme alla sua volontà ?
93. I l mandante, dispone l ’ art. 1753, deve rim borsare il
mandatario delle anticipazioni e delle spese che questi ha fatto
per l ’esecuzione del mandato, e p a g a rgli il compenso se l ’ha p r o 
messo. Anticipazione è tutto ciò che il mandatario spende nel
l ’interesse del mandante, senza averlo in precedenza da esso
ricevuto. I l mandatario che, per usare una frase nota in com
mercio, non è stato dal mandante provvisto di fondi, e ciò non
ostante spende per conto di lui, non fa che anticipare somme
per suo conto, ed è ben naturale che le somme anticipate g li
siano rimborsate.
I l rimborso delle anticipazioni ed il pagamento del salario
sono dovuti anche nel caso in cui l ’affare affidato al mandatario
non sia ben riuscito ? Se non è imputabile alcuna colpa al man
datario, risponde il capoverso dell’articolo 1753, i l mandante
non può dispensarsi da tale rimborso e pagamento ancorché
l ’affare non fosse riuscito, nè può fa r rid u rre la somma delle
spese ed anticipazioni col pretesto che avrebbero potuto essere
m in ori. Il principio, sul quale poggia questa disposizione, ci
sembra giusto. Il mandatario, infatti, non si obbliga verso il
mandante, promettendo la buona riuscita dell’affare, ma si ob
bliga promettendo che egli tratterà con cura e diligenza l ’affare
affidatogli dal mandante. Se avvenga, adunque, che senza colpa
del mandatario l ’affare non sia bene riuscito, non può dirsi per
questo che esso non abbia adempiuta l ’assunta obbligazione,
onde il mandante è tenuto ad adempiere quella contratta a
favore di lui.

166

TITOLO VII.

Ma se il mandante deve il rimborso delle anticipazioni e il
pagamento del salario convenuto, allorché il mandatario non è
in colpa, quantunque l ’affare non sia bene riuscito, deriva da ciò
che il mandante nulla debba al mandatario allora quando esso
è in colpa, e l ’affare non è ben riuscito ? La legge non dice
questo, e l ’ interprete non può affermarlo senza oltrepassare le
intenzioni del legislatore. Stanno nell’ ipotesi di fronte due obbli
gazioni: quella del mandatario verso il mandante per il risar
cimento dei danni causati dalla sua colpa, e quella del man
dante verso il mandatario per il rimborso delle spese e per il
pagamento del pattuito compenso; ma l ' una di queste obbliga
zioni non distrugge l ’altra, bensì si compensano sino alla con
correnza del rispettivo ammontare. Così, se il mandatario debba
al mandante l ’ indennità di dieci, e costui debba a ll’altro venti
per anticipazioni e per compenso, il debito del mandante si
riduce a dieci.
Il mandante, secondo si esprime il riportato capoverso del
l ’articolo 1753, non può far ridurre la somma delle spese e delle
anticipazioni, col pretesto che avrebbero potuto essere minori.
Deriva da ciò che, qualunque sia la spesa sostenuta dal manda
tario, il mandante abbia obbligo di rimborsargliela? Riflettasi
che l ’ultimo inciso del capoverso in esame è retto pur esso dalla
proposizione precedente, se non è imputabile colpa alcuna al
mandatario ; quindi il non potersi ridurre la somma delle spese
e delle anticipazioni presuppone che il mandatario non sia in
colpa ; ma quid ju r is se colpa sia a lui imputabile ? Nel caso
il mandatario, dovendo rispondere delle conseguenze della sua
colpa, deve l ’ indennità al mandante ; quindi le spese al cui rim
borso esso ha diritto, si riducono di tanto quanta è l ’indennità
che al mandante si deve. Suppongasi che io v i abbia dato inca
rico di acquistarmi un oggetto, ma a condizione di non pagarlo
più di dieci ; se voi lo acquistate pagandolo dodici, siete in colpa
e dovete risarcirmi del danno che è conseguenza della vostra
colpa. Qual è nell’ ipotesi, il danno? Esso consiste nella maggior
spesa di due ; quindi se due voi mi dovete, io ridurrò di due la
vostra spesa rimborsabile, e conseguentemente v i pagherò dieci,
e non dodici. Ma se, nel darvi incarico di acquistarmi un deter
minato oggetto, non v ’ho fissato alcun lim ite quanto al prezzo, e
voi nell’acquistarlo, pagandolo dodici v i siete diportato da buon
padre di famiglia, e siete perciò immune da colpa, io non posso
sostenere che l ’oggetto poteva acquistarsi per dieci o per undici,
nello scopo di ridurre di due o di uno la spesa, al cui rimborso
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avete diritto. Lo spirito adunque della disposizione legislativa
è che, esclusa la colpa nei mandatario, il mandante non può
lesinare sulla spesa sostenuta dal mandatario, perchè questi,
condotto che abbia l ’affare con cura e diligenza, ha compietamente adempiuta la sua obbligazione, e non v ’ha m otivo perciò
che dispensi il mandante dall’adempiere esattamente la sua.
94. I l mandante, dispone l ’articolo 1755, deve al manda
tario l’interesse delle somme da questo anticipate dal giorno del
provato pagamento delle medesime. Qui non si tratta d’ interessi
dipendenti dalla mora, bensì di interessi compensativi fondati
sul principio, non essere lecito a chicchessia arricchire con
detrimento altrui. Infatti, dal momento in cui le anticipazioni
sono fatte dal mandatario n ell’interesse del mandante, le somme
anticipate profittano a costui in quanto servono a condurre
bene l ’ affare che lo riguarda. Tale profitto che il mandante
ritrae dalle anticipazioni è a scapito del mandatario, perchè
costui perde l ’utilità che il danaro g li avrebbe procurato ove
l ’avesse impiegato per suo conto; è giusto quindi che il man
dante mercè il pagamento degli interessi, compensi il manda
tario del danno che gli deriva dall’avere impiegato il proprio
danaro a beneficio di esso mandante.
Da qual momento sono dovuti al mandatario g l’interessi sulle
somme anticipate ? La legge dice che sono dovuti dal giorno del
provato pagamento delle medesime. Applicando alla lettera
questa disposizione dovrebbe ritenersi, che dal giorno, in cui si
è fornita la prova delle fatte anticipazioni, decorrano g l’ interessi,
e non prima. Ma questa interpretazione urterebbe contro lo spi
rito della stessa disposizione, perchè la prova delle anticipazioni
può esser fatta molto tempo dopo da che esse ebbero luogo, e
qual ragione v ’ha perchè g l’interessi abbiano a decorrere da
questo momento, e non prima? D’ altronde, se g l’interessi hanno
indole di compensativi, è naturale che siano dovuti subito, dal
momento cioè in cui le anticipazioni sono fatte, essendo che è da
questo momento che l ’impiego del danaro proprio del mandatario
nell’ interesse del mandante profitta a costui, e nuoce al manda
tario. L ’ espressione non troppo felice della legge conviene inten
derla in un senso conforme al suo spirito, e non nel senso che da
questo si allontana. A nostro avviso il legislatore ha inteso, colla
disposizione in esame, che la prova delle fatte anticipazioni è a
carico del mandatario, il quale perciò non ha diritto ad essere
pagato degl’ interessi, se non dimostri la esistenza delle anticipa
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zioni ed il giorno in cui ebbero luogo, e che, dimostrato il giorno
in cui le anticipazioni si fecero, è da questo giorno che g l’ interessì
decorrono, non già da quello in cui la prova si è somministrata.
Le anticipazioni, qualunque sia il loro ammontare, possono
provarsi con testimoni, trattandosi di porre in essere fatti e non
convenzioni ; quindi anche col mezzo delle presunzioni, non es
sendo sempre facile fornire la prova diretta del giorno in cui le
anticipazioni si fecero.
Perchè g l’interessi decorrano a favore del mandatario è neces
sario che esso abbia effettivamente spesa o pagata per conto del
mandante la somma cui l ’anticipazione ascende? Il mandatario
può essere privato dei vantaggi che g li derivano dall’ impiego del
danaro, che g li appartiene, per proprio conto, e i vantaggi dei
quali è privato il mandatario, può conseguirli il mandante, quan
tunque la somma non siasi spesa, ma messa soltanto a disposi
zione del mandante. V i do incarico, ad esempio, di pagare alcuni
miei creditori alle rispettive scadenze ; giunto il giorno del paga
mento, voi mettete a disposizione de’ miei creditori le somme che
loro spettano, ma essi non si presentano per ritirarle ; ebbene si
dirà, che io v i debbo g l’ interessi solo dal giorno in cui i miei cre
ditori sono stati pagati ? No, perchè vo i prima di questo tempo
avete messo la vostra somma a mia disposizione, dal momento
cioè in cui i miei creditori avevano diritto ad essere pagati ; se
questi non si sono presentati per essere pagati, la colpa non è
vostra, ed io intanto ho acquistato il beneficio di far cessare g li
interessi per i miei creditori, non avendo essi diritto a conseguirli
allorché sono in mora nel ricevere. Giustizia adunque esige che
io vi debba g l’interessi dal giorno in cui avete messo il vostro
danaro a mia disposizione.
La disposizione che stabilisce, essere dovuti g l’interessi sulle
somme anticipate dal mandatario, si applica anche agli avvocati
e procuratori? Cominciamo dal mettere fuori di questione g li av
vocati, perchè essi non rappresentano il cliente e non compiono
alcun affare per conto di costui. Essi non fanno che locare la
propria opera ; onde i rapporti tra avvocato e cliente sono quelli
che passano tra locatore di opere ed il conduttore, non già quelli
tra mandatario e mandante. I procuratori sono veri mandatari
incaricati di rappresentare il cliente e di condur bene il processo
nell’ interesse di costui ; quindi se anticipano delle somme occor
renti per far fronte alle spese di lite, si ha un’anticipazione fatta
nell’ interesse del mandante, niun dubbio quindi sull’applicabilità
della disposizione in esame.
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95.
Il mandante ha p u r obbligo, secondo dispone l ’ arti
colo 1755, di tenere indenne i l mandatario delle perdite sofferte
per occasione degli assunti incarichi, quando non g li si possa
im putare alcuna colpa. N ell’ ipotesi contemplata in quest’ ar
ticolo causa del danno subito dal mandatario è il mandante,
perchè se al mandatario non può rimproverarsi colpa alcuna, e
nondimeno nel compiere l ’ incarico affidatogli ha sofferto una
perdita, esso l ’ha sofferta agendo per conto e nell’ interesse
del mandante; quindi è ragionevole che costui sia tenuto ad
indennizzarlo.
Il socio, il quale amministra g l’interessi comuni della società
in forza del mancato tacitamente o espressamente conferitogli
dagli altri soci, ha diritto, secondo dispone l ’ art. 1716, ad essere
indennizzato dei rischi inseparabili dalla sua amministrazione,
ed a suo luogo abbiamo veduto quali sono i rischi da considerarsi
come inseparabili dall’amministrazione. Il legislatore non mo
strasi così rigoroso a riguardo del mandatario e g li dà diritto ad
essere indennizzato, ove sia immune da colpa, di qualunque per
dita sofferta per occasione degli assunti incarichi. Nella pratica
è ben rimarchevole la differenza tra l ’una e l ’altra disposizione.
Trattando delle obbligazioni dei soci tra loro, supponemmo il
caso che il socio amministratore, viaggiando per interessi sociali,
fosse dai ladri spogliato della somma che aveva con sè, e do
mandammo se avesse il diritto di ripartire tra g li altri soci la
perdita da esso subita. A tale dimanda rispondemmo, che se il
danaro, che seco portava il socio, era necessario per compiere
l ’affare per il quale viaggiava, il rischio corso doveva considerarsi
come inseparabile dall’amministrazione, e si doveva quindi porre
la perdita a carico della società; che se il danaro rubato al socio
non era tutto necessario per il compimento dell’ affare sociale, ma
doveva servire ad altri affari propri del socio, non era il caso di
porre a carico dei soci la perdita della somma non portata per uno
scopo sociale, non potendosi considerare la perdita di essa come
un rischio inseparabile dall’amministrazione. Suppongasi ora che
il mandatario, postosi in viaggio per compiere un affare del man
dante, porti seco non solo j l danaro strettamente necessario allo
scopo del mandato, ma una somma maggiore che esso ha idea
d ’impiegare in proprio uso ; orbene, se esso, durante il viaggio,
sia derubato di tutta la somma, subisce, certamente, una per
dita per occasione dell’ incarico affidatogli, ed a tenore dell’arti
colo che esaminiamo, ha diritto di essere rimborsato dal man
dante di tutta la somma, della quale è stato spogliato, e così
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anche di quella parte di essa che era superflua al conseguimento
dello scopo del mandato.
Questa diversità di trattamento ha una ragione che la giustifichi? Il socio, che amministra g li affari sociali, fa non solo l ’in
teresse dei soci ma anche il suo, profittando anche ad esso, in
proporzione della quota immessa in società, o a seconda dei patti
convenuti, il beneficio dell’ affare che va a compiere ; al contrario,
il mandatario compie esclusivamente l ’affare per conto del man
dante, ed il profitto, che se ne ritrarrà, spetta tutto a costui, non
partecipandone in alcun modo l ’ incaricato che lo compie. Ecco
perchè il legislatore si è mostrato più benevolo a riguardo del
mandatario che del socio amministratore. Avvertasi però, che il
diritto del mandatario ad essere rinfrancato delle perdite sofferte
per occasione degli assunti impegni presuppone che esso sia im
mune da colpa, per modo che la perdita non possa ritenersi come
una conseguenza di questa. Se invece il mandatario è andato
incontro alla perdita per sua colpa, e l ’avrebbe evitata ove avesse
usato maggiore accortezza e diligenza, non ha che a dolersi di
sè stesso, e non può esigere dal mandante il rinfranco di ciò che
ha perduto. Così, se, nel caso sovra supposto, il mandatario viag
giando per conto del suo mandante portasse seco somme o valori
ingenti, che un buon padre di fam iglia non suole portar seco, ma
in altro modo assicurare, esso non può esigere il rinfranco di
quella parte di perdita che è conseguenza della sua colpa. Nello
stabilire però la responsabilità del mandatario per le perdite de
rivanti dalla sua colpa, deve, come esige la legge, tenersi conto
della circostanza, se il mandato sia gratuito, ovvero siasi pattuito
un compenso ; dappoiché, se in quest’ultimo caso può il mandante
ricusarsi d’indennizzare il mandatario di quelle perdite che sono
derivate dal non avere esso usata la diligenza propria di un buon
padre di famiglia, nell’altro caso non può sottrarsi a ll’azione di
indennità, ove risulti che il mandatario ha usato la diligenza solita
da esso ad usarsi negli affari che personalmente lo riguardano.
La prova a carico di chi ? Deve il mandatario, che pretende
essere indennizzato delle perdite subite per occasione dei ricevuti
incarichi, provare che queste sono avvenute senza sua colpa,
ovvero spetta al mandante, che ricusa di prestare l ’ indennità,
dimostrare che la perdita è derivata da colpa del mandatario ?
I l principio generale, da applicarsi anche nella specie, è che
chi si fa a proporre una domanda in giudizio è tenuto a dimo
strare il buon fondamento della medesima. Ora il mandatario,
nell’ ipotesi, si fa a chiedere al mandante il rinfranco delle per-
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dite da esso subite ; ma quali sono le condizioni stabilite dalla
legge perchè tali perdite diano al mandatario il diritto di esserne
indennizzato? Sono due : l ’una, che le perdite siansi sofferte per
occasione degli assunti incarichi; l ’ altra, che il mandatario non
sia imputabile di colpa; dunque costui è tenuto a dimostrare
questo duplice fondamento della sua domanda.
96. Quando più sono i mandanti, in qual modo sono essi
tenuti verso il mandatario? Se i l mandato, dispone l ’art. 1756, è
stato conferito da p iù persone per un affare comune, ciascuna di
esse è tenuta in solido verso il mandatario p e r tutti g li effetti del
mandato. Questa solidarietà dei mandanti che non ha fondamento
nè nella convenzione, nè in un principio generale di diritto, mas
sime quando trattisi di mandato con pattuito compenso, costituisce
un’ eccezionale disposizione di legge che, come ogni altra dispo
sizione di questo genere, non ammette interpretazione estensiva.
La legge parla di mandato conferito da più persone per un
affare comune ; dunque essa suppone che il mandato sia unico, e
la disposizione perciò non è applicabile quando i mandati siano
più, sebbene dati per un affare comune. Giulio ed Antonio sono
due coeredi ; ciascuno di essi con atto separato dà incarico a Tizio
di addivenire alla divisione della eredità. Qui trattasi indubbia
mente di un affare comune, tale essendo la divisione di un pa
trimonio che è comune ; ma sono i mandanti tenuti in solido verso
il mandatario? No, perchè il mandato non è unico, e la legge
parla di mandato conferito da più persone, non già di p iù man
dati. D ’altronde il concetto della solidarietà dei mandanti ripu
gnerebbe, nell’ipotesi, allo spirito della disposizione legislativa in
esame. La solidarietà, infatti, non in altro consiste, se non nel
far pesare su più individui la medesima obbligazione, per modo
che ciascuno di essi sia tenuto a soddisfarla completamente; essa
esclude l ’applicazione del principio, che l ’ obbligazione contratta
da più persone grava egualmente su ciascuna, di guisa che cia
scuno è p ro rata tenuto ad adempierla. Ma ciò suppone che trat
tisi di una obbligazione, non di più ; quindi la solidarietà presup
pone che l ’ obbligazione derivi da unica convenzione o da unico
atto. Ma quando i mandati sono più, si hanno tante obbligazioni
quanti sono i mandati, e non è quindi possibile parlare di so
lidarietà che presuppone l ’unità dell’obbligazione. Arroge che
la solidarietà è inconcepibile se non si ammettono dei rapporti o
relazioni giuridiche tra i diversi obbligati solidalmente. Or,
quando più mandanti danno unico mandato, essi sono d’ac
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cordo tra essi, e questo accordo li pone in relazione l’ un col
l ’ altro ; ma quando agiscono isolatamente, dando ciascuno man
dato per ciò che lo riguarda, essi non procedono d’accordo,
manca qualsiasi relazione tra essi, e non può perciò parlarsi di
obbligazione solidale. N ell’ ipotesi ciascun mandante è tenuto
verso il mandatario per tutti g li effetti del suo mandato, e non
per quelli del mandato conferito da altri.
Non basta, per obbligare solidalmente i mandanti, che trat
tisi di unico mandato, ma è altresì necessario che questo sia
conferito per un affare comune ai diversi mandanti. La legge
lo dice espressamente, e l’ interprete non può decampare dalle
condizioni che la legge esige in proposito. Un egregio autore
non è di questo avviso, e si contenta che si tratti di affari, non
opposti perchè la solidarietà esista tra i mandanti allorché il
mandato è unico. « Bisogna distinguere, esso dice (1), affari non
com uni da affari opposti. A ffari non opposti, e in apparenza
non comuni, possono demandarsi da più persone in un solo
atto, nè perciò sfuggire alla legge della solidarietà. I mandanti
possono avere affari diversi, e tuttavia ritenerli come comuni
quanto all’ incarico che ne danno insieme ad un solo manda
tario capace di far bene codesti interessi. A . g li commette di
acquistare per lui certe cose; B. di fare per lui certe riscossioni;
C. di vendere le derrate di un suo fondo. Perchè si uniscono
in un solo atto e ne incaricano la stessa persona? Perchè seb
bene codesti oggetti appaiano distinti, nondimeno le personali
attinenze dei mandanti, che risultano dalla unità dell’atto do
mestico, fanno vedere che sia di un comune loro interesse e
scopo che codesti affari siano ben condotti da persona che scel
gono di comune fiducia ; tante volte per concentrare la gestione,
e spender meno se l ’ impiegato è salariato, si nomina un solo
che faccia per tutti » .
Non dividiamo l ’opinione dell’ illustre giurista, perchè la dis
posizione eccezionale, quale è quella che esaminiamo, non am
mette interpretazione estensiva. D ’altronde la solidarietà tra i
diversi mandanti, che ha la sua ragione di essere n ell’affare
comune a tutti i mandanti, come può applicarsi quando g li
affari sono diversi ? In questo caso l ’unità del mandato è sol
tanto apparente e di forma, ma nella sostanza si hanno tanti
mandati quanti sono i mandanti, poiché ciascuno di essi dà a
trattare un affare proprio che nulla ha di comune con quelli 1
(1) Borsari,
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d egli altri. Essendo più i mandati, più sono le obbligazioni;
dunque la solidarietà, che suppone la unità dell’obbligazione,
non trova luogo in questo caso.
I procuratori che rappresentano le parti in giudizio, sono
veri mandatari, quindi se più persone interessate nella stessa
causa abbiano rilasciato a lui unica procura, sono tutte solidal
mente tenute verso di esse per il rimborso delle spese di lite e
per il pagamento degli onorari. I notai possono invocare questa
disposizione di legge allorché hanno compiuto un atto nell’ in
teresse di più persone ? No, perchè il notaio non fa che locare
l ’opera sua, in quanto questa è necessaria per dare autenticità
agli atti, ai quali le parti intendono addivenire, e non compie
alcun affare per conto altrui.
96 bis. Devesi però quanto ai notari eccettuare il caso in
cui dalle parti il notaio abbia avuto espresso incarico di provve
dere alle iscrizioni e trascrizioni, alle ricerche agli uffici ipote
carii per contrattazioni relative ai beni iscritti in contratto. E
questo, che è caso frequente, converte naturalmente il notaio per
ciò che ha tratto agli incarichi stessi e in quanto possano eccedere
le funzioni ad esso dalla legge affidate, in un mandatario degli
interessati, ed allora è ovvio che per g li incarichi che çiano
stati ad esso affidati da entrambi i contraenti, contro entrambi
ha ragione solidaria pel pagamento dei compensi ad esso dovuti
e delle spese sopportate.
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CAPO IV ,
Estinzione del mandato.
Sommario. — 97. Il mandato cessa per la morte del mandante o del
mandatario — Per quali ragioni — Possono le parti convenireche il mandato non si estingua per la morte di alcuna di esse —
Non si può dare mandato da avere effetto soltanto dopo la morte
del mandante. — 98. Si può anche tacitamente convenire che il
mandato non cessi per la morte del mandante. Questa tacita
volontà si ha quante le volte il mandato si è dato non nel solo
interesse del mandante, ma anche in quello del mandatario o di
un terzo — Se più siano i mandanti o i mandatari, cessa il mandato
per la morte di alcuno dei mandanti o dei mandatari. — 99. Cessa il
mandato per l’ interdizione del mandante o mandatario — Q uid se
alcuno di essi sia inabilitato — Se cessa il mandato conferito dalla
donna che contragga poi matrimonio — Cessa per il fallimento
del mandante o del mandatario — Q uid se nei casi enunciati più
siano i mandanti o i mandatari — Q uid se il mandato siasi confe
rito anche nell’interesse del mandatario o di un terzo. — 99 bis. In
caso di interdizione o di fallimento, l’ estinzione del mandato
si verifica al momento della pronuncia definitiva. — 99 ter. Ces
sando lo stato di incapacità del mandante, la continuazione del
mandato deve ritenersi l’effetto di un nuovo mandato tacito. —
100. Il mandante può sempre revocare il mandato — Anche quando
il mandatario ha pattuito un compenso — La revoca può essereanche tacita — Revoca presunta per la nomina di un nuovo man
datario per lo stesso affare — Notificazione — Mandato generale
e speciale — Diritto del mandante di riavere il documento com
provante il mandato. — 101. Si può rinunciare alla facoltà di
revocare il mandato — Casi di rinuncia tacita — Più mandanti
— Se la revoca fatta da uno di essi estingua il mandato rimpetto
agli altri. — 102. Revoca notificata al solo mandatario — Non
opponibile ai terzi di buona fede. — 103. Il mandatario può rinun
ciare al mandato — La rinuncia non ha effetto se non è notificata
al mandante — Il mandatario è tenuto per i danni che al man
dante derivano per la sua rinuncia — Non ha quest’obbligo ove
la continuazione nell’esercizio del mandato gli avrebbe recato
notevole danno — La stessa disposizione si applica nel caso in
cui il mandatario ha pattuito un compenso. — 104. Se il manda
tario possa impegnarsi a non rinunciare al mandato. — 105. Morto
il mandatario, quali obblighi la legge impone ai suoi eredi —
Fondamento di queste obbligazioni — Interpretazione restrittiva
della legge. — 106. È valido ciò che fa il mandatario ove ignori
l’estinzione del mandato, purché quelli con cui contratta siano in
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buona fede — Quid se essendo in buona fede questi ultimi, sia
in mala fede il mandatario — Prova della buoua fede — A carico
di chi. — 106 bis. Insufficienza dell’allegazione del mandatario sulla
sua ignoranza della morte del mandante.
97. Una delle p rim e cause, p e r le quali i l mandato si
estingue, è la morte sia del mandatario che del mandante (arti
colo 1757). Abbiamo già avuto occasione di notare, esponendo
le idee generali intorno al mandato, che questo contratto ha un
carattere suo proprio e ben diverso da quello di tutti g li altri
contratti in genere, e che consiste nella risolubilità del vincolo
giuridico che ne deriva per fatto anche di un solo dei contra
enti, mentre tutti g li altri contratti conchiusi col mutuo accordo
non possono risolversi se non per effetto dello stesso mutuo
accordo. Morto il mandatario, cessa il mandato, perchè è venuta
meno la persona nella quale il mandante aveva riposta la sua
fiducia. Gli eredi di lui possono non ispirare fiducia al man
dante, come pretenderebbero essi perciò di continuare nella
gestione dei suoi affari ? Morto il mandante, il mandatario non
può pretendere di continuare nell’ incarico affidatogli, perchè gli
eredi del mandante possono non avere in lui quella fiducia che
il loro autore v i riponeva, e sanno tutti che la fiducia non
si trasmette per successione al pari dei diritti e delle obbli
gazioni. Ma g li eredi del mandante, che avessero fiducia nel
mandatario, perchè non possono pretendere che il mandatario
continui nell’assunto incarico ? Perchè il mandatario si è obbli
gato a rappresentare il mandante, e, morto costui, l ’oggetto della
sua obbligazione viene meno, ed è quindi naturale che non se
ne possa esigere l ’ adempimento. Continuando il mandatario
nella gestione, esso non più rappresenterebbe il mandante, che
è morto, bensì g li eredi di lui ; e poiché non ha assunto alcun
obbligo di rappresentare costoro, g li è perciò che ha diritto di
considerare come cessato il ricevuto mandato.
È della natura del mandato che esso si estingua per la morte
del mandante o del mandatario, ma questa estinzione non è di
essenza del medesimo per modo che non sia dato alle parti far
sopravvivere il mandato, non ostante la morte di chi lo ha dato
o di chi lo ha ricevuto. La cessazione del mandato a causa di
morte di una delle due parti è stabilita dalla legge nel partico
lare loro interesse; l ’ordine e l ’ interesse pubblico non entrano
in alcun modo in questa disposizione; perchè non potrebbero,
adunque, le parti derogare a quanto la legge stabilisce nel loro
interesse ? Il mandante, suppongasi, ha fiducia non solo nel man
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datario, ma anche nel suo erede; perchè non potrà stipularsi,
che in caso di morte del mandatario, il mandato passa nel suo
erede? L ’erede che assume tutti g li obblighi del suo autore,
perchè non potrebbe assumere anche quello di continuare nella
gestione degli affari del mandante ? Evidentemente qui si tratta
d’ interessi particolari che la legge lascia regolare alle parti come
vogliono, limitandosi essa ad intervenire ove i contraenti non
abbiano manifestato alcuna volontà in proposito.
Ove si convenga che il mandatario abbia a proseguire nel
mandato, non ostante la morte del mandante, può l ’efficacia della
convenzione presentare qualche dubbio. Imperocché se il man
datario debba continuare a rappresentare il mandante dopo la
sua morte, la convenzione cade su cosa impossibile, non poten
dosi rappresentare chi non esiste; che se il mandatario debba
rappresentare g li eredi del mandante, come questa rappresenta
zione è possibile dal momento che essi possono non aver fiducia
nel rappresentante ? Riflettasi, che tutte le obbligazioni dell’ au
tore passano nel suo erede : perchè quegli non può, adunque,
fare in modo che passi in costui l ’obbligazione eziandio da esso
assunta verso il mandante ? Se la legge stabilisce che questa
obbligazione non passa perchè considera estinto il mandato per
la morte di una delle parti contraenti, ciò stabilisce n ell’ inte
resse di queste, non già dei loro successori ; or se esse possono
rinunciare alla disposizione favorevole della legge che le con
cerne, non hanno g li eredi il diritto di dolersi di siffatta rinuncia.
Se g li eredi non hanno fiducia nel mandatario possono, quando
il vogliano, revocare il mandato allo stesso modo in cui poteva
revocarlo il loro autore; ma ciò non impedisce che il manda
tario continui nella sua gestione, non ostante la morte del man
dante, in forza della convenzione che a ciò lo autorizza, sino a
tanto che eredi non revochino il mandato.
La continuazione del mandato, non ostante la morte del man
dante, presuppone che il contratto di mandato abbia dato vita
ad un’ obbligazione nei rapporti tra mandante e mandatario,
perchè se il mandante non è obbligato, non può un’obbligazione,
che non esiste, passare agli eredi ; quindi, se il mandato sia dato
in modo da avere effetto soltanto dopo la morte del mandante,
esso non ha effetto giuridico, e non può perciò vincolare g li
eredi. In questa ipotesi, infatti, il mandante non si obbliga verso
il mandatario, ma vuole solo che i suoi eredi siano vincolati verso
costui; or noi possiamo obbligare noi stessi, e come conseguenza
di questa obbligazione, obbligare eziandio i nostri eredi, ma non
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possiamo fare una convenzione che obblighi verso il terzo i
nostri eredi soltanto; dappoiché ogni atto di disposizione che
concerne esclusivamente il tempo posteriore alla morte può
esser materia di testamento, non mai di convenzione.
98.
I contraenti, abbiam visto, possono derogare alla dis
posizione di legge che fa cessare il mandato per la morte
del mandante o del mandatario; ma è necessario che questa
deroga sia espressa? Quando si tratta d’ interessi particolari,
che le parti possono regolare a loro modo, la volontà da esse
espressa ha egual valore di quella tacita risultante dai fatti o
dalle circostanze del mandato ; quindi dobbiamo ritenere che il
mandato non cessa per morte, ove tale sia stata la tacita volontà
delle parti. Sonovi alcuni casi nei quali, salvo che le parti
abbiano diversamente stabilito, deve ritenersi la tacita volontà
dei contraenti di far sopravvivere il mandato alla morte di
alcuno di essi, e queste ipotesi si avverano allora quando il
mandato non concerne l ’ interesse soltanto del mandante, ma
anche quello del mandatario o di un terzo. A d un creditore,
suppongasi, dà il debitore mandato di vendere alcuni suoi stabili,
perchè col prezzo ritrattone si paghi del suo avere ; è in questo
caso nelle intenzioni delle parti che il mandato continui non
ostante la morte del mandante? Sì, perchè il mandato è dato
per uno scopo che concerne pur anco l ’ interesse del mandatario,
quindi l ’ intenzione dei contraenti è, che il mandato abbia a
durare sino a che lo scopo non siasi raggiunto. La morte del
mandante perciò non fa, nella specie, cessare il mandato, doven
dosi ritenere la suà tacita volontà che il mandato avesse a
sopravvivere a lui, ove, al tempo della sua morte, non se ne
fosse ancora raggiunto lo scopo. Lo stesso è a dirsi nel caso in
cui l ’incarico di vendere sia dato ad un terzo dal debitore, nello
scopo di tacitare i suoi creditori col prezzo ritratto dalla ven
dita. Anche in questa ipotesi, avendo i terzi interesse al com
pimento del mandato, è a ritenersi la tacita intenzione che il
mandato perduri non ostante la morte di chi l ’ha conferito.
Se i mandanti siano più, cessa il mandato per la morte di
alcuno di essi? Certamente il mandato non può sopravvivere
riguardo al mandante che è morto, applicandosi, nei rapporti
tra costui e il mandatario, il principio, che la morte del man
dante estingue il mandato ; seguiterà però il mandato ad esistere
nei rapporti tra il mandatario e g li altri mandanti? Crediamo
«h e non possa rispondersi al quesito se non facendo una distin
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zione. Se il mandato si è conferito per un affare indivisibile,.,
esso cessa anche rapporto agli altri mandanti, perchè l ’indivisi
bilità dell’affare condurrebbe il mandatario a compierlo anche
nell’interesse di altra persona, a cui riguardo il mandato è
estinto. Due soci, suppongasi, mi dànno incarico di acquistare
uno stabile per l ’ esercizio della loro industria: mentre sono in
trattative per l ’acquisto, uno dei mandanti muore; posso io,
non ostante la morte di costui, stipulare l ’acquisto del fondo ?
No, perchè il negozio affidatomi è indivisibile, ed io, ove acquisti
lo stabile, non posso acquistarlo nell’ interesse di un solo dei
mandanti, ma debbo farne l ’acquisto n ell’interesse d ’entrambi,
e ciò non mi è più possibile dal momento che il mandato è
estinto a riguardo di uno dei mandanti; quindi è necessario,
nell’ipotesi, considerare il mandato cessato di fronte a tutti. Se si
trattasse invece di affare divisibile, se due coeredi, ad esempio,
avessero incaricato il mandatario di rappresentarli nella divi
sione con altri coeredi, il mandato non cessa riguardo al super
stite, per la morte di uno dei mandanti (1).
Se più siano i mandatari, la morte di alcuno di essi non
estingue il mandato nei rapporti tra il mandante e g li altri;
imperocché il mandatario, anche nel caso di più incaricati, si è
obbligato a rappresentare il mandante ed a condurre l ’affare per
conto di lui, la quale obbligazione non resta in alcun modo alte
rata per la morte di uno dei mandatari.
99.
A l p a r i della morte l ’interdizione del mandante o del
mandatario fa cessare i l mandato (art. 1757). Se il mandatario
sia colpito da interdizione, esso non ha più capacità giuridica ;
non potendo quindi rappresentare il mandante, è logico che il
mandato cessi. Ma se l ’ interdizione siasi pronunciata a riguardo
del mandante, perchè la persona scelta dalla fiducia di costui
cessa dal suo ufficio ? Si rifletta che il mandatario si è obbligato
a rappresentare la persona del mandante, è naturale perciò che
tale obbligazione cessi allorché non si può più rappresentare
la persona che ha dato l ’ incarico. Orbene, l ’ interdetto è privato
della sua capacità giuridica, ed in tutti g li atti è rappresentato
dal tutore che li compie in nome e per conto di lui ; continuando
adunque il mandatario nell’ incarico ricevuto, esso non rappre
senterebbe l’ interdetto, che è incapace, ma il di lui tutore, ed a
(1) Consulta Corte Bologna, 13 luglio 1903 (Temi, 726) ; App. Venezia,
6 agosto 1903 (Temi, 739).
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costui dovrebbe render conto della sua gestione. Ma il mandatario,
il quale rende un servizio, si obbliga a renderlo per deferenza o
per amicizia verso la persona del mandante, deferenza od amicizia
esclusivamente personale che non si estende al suo tutore.
L ’inabilitazione quali effetti produce in ordine al mandato P
Questo si estingue, secondo dispone il capoverso dell’ art. 1757,
per l ’inabilitazione del mandatario o del mandante, se oggetto
del mandato siano atti che essi non potrebbero fare direttamente
senza l ’assistenza del curatore. Questa disposizione è una con
seguenza del principio, sul quale abbiamo insistito in principio
di questo titolo, quello, cioè, che la capacità giuridica relativa
a ll’atto, che costituisce oggetto del mandato, si esige non solo
nel mandante, ma anche nel mandatario; laonde se alcuno di
essi perda siffatta capacità, è logico che il mandato cessi.
La legge nulla dice nel caso in cui mandante o mandatario
sia una donna che contragga matrimonio mentre il mandato è
tuttora in vita; si estinguerà esso in conseguenza del contratto
matrimonio ? Ove la legge tace, obbligo dell’ interprete è di appli
care i principii generali di diritto. L ’ articolo 1743 dispone, che
la moglie non può accettare mandato senza autorizzazione del
marito ; l ’autorizzazione maritale, adunque, è richiesta per l ’effi
cacia del mandato conferito da un estraneo alla moglie. Or se
questa autorizzazione è necessaria per accettare il mandato, lo
è del pari per continuare in esso, ove il mandato siasi conferito
prima del matrimonio ; imperocché le ragioni per le quali l ’ au
torizzazione è richiesta in un caso, militano pure nell’altro.
D’altronde l ’ incapacità in qualunque tempo sopraggiunga, pro
duce sempre il suo effetto ; laonde se il matrimonio sia anteriore
al mandato, impedirà che questo abbia efficacia senza l ’autoriz
zazione maritale ; ove sia posteriore, impedirà che esso continui
senza una tale autorizzazione. Se mandante sia la donna, che in
seguito contragga matrimonio, convien vedere per quali atti il
mandato si è conferito, imperocché, ove esso si riferisca ad atti
che la moglie non può compiere senza l ’autorizzazione del marito
esso cessa immediatamente, come cessa nel caso in cui il man
dante sia inabilitato, ma ove riguardi atti che la moglie può com
piere senza bisogno d ’autorizzazione, il mandato continua, come
continua nel caso d’ inabilitazione del mandante, se il mandato
abbia per oggetto atti che esso può compiere senza l ’assistenza
del curatore.
I l fallimento, al p a ri della morte e dell’interdizione, estingue
p u r esso il mandato. Caduto in fallimento il mandatario, cessa
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naturalmente la fiducia che in esso si riponeva, e venuta meno
questa, viene pur meno il mandato. Ove il fallimento si dichiari
a riguardo del mandante, cessa in lui la capacità, e suben
trando alla sua azione quella del curatore, il mandatario sarebbe
costretto a trattare con costui ; laddove egli si è impegnato sol
tanto a riguardo del mandante e per deferenza personale verso
il medesimo.
Se più siano i mandanti o i mandatari, quello che si è detto
per il caso di morte, vale anche per quello in cui sia dichiarato
il fallimento, o pronunciata l ’interdizione a riguardo di alcuno
di essi. Ma se il mandato siasi conferito nell’ interesse puranco
del terzo o del mandatario, riteniamo che cessi per l ’interdizione
o per il fallimento del mandante, imperocché se la volontà del
mandante può seguitare a produrre il suo effetto anche dopo la
morte di lui, in quanto trasmette l ’ obbligazione nei suoi eredi,
questa volontà è impotente a modificare le conseguenze che per
disposto di legge derivano dalla pronuncia d’interdizione e dalla
dichiarazione di fallimento, essendo che le disposizioni della
legge in proposito concernono anche l ’ interesse dei terzi, che
non può essere lasciato in balìa dei contraenti.
99 bis. Si è domandato se, trattandosi di interdizione, la
estinzione del mandato debba farsi risalire al momento in cui
furono dati i provvedimenti provvisorii, rimanendo così accer
tata la causa dell’ interdizione definitiva stata dappoi pronun
ciata (1), e se trattandosi di fallimento debba farsi risalire al
momento in cui fu accertata la cessazione dei pagamenti. Noi
portiamo avviso che, trattandosi di modi di estinzione legale,
debba l ’interprete attenersi strettamente alla disposizione della
legge.
Non sarebbe possibile per un mandatario un esatto adempi
mento del suo mandato, se il momento legale di estinzione del
mandato stesso potesse essere destinato ad avere la sua base
fondamentale non in un fatto certo e positivo che per espressa
disposizione di legge crea una modificazione nella condizione 1

(1) Corte appello Cagliari, 24 sett. 1905 (Giurispr. Sarda, 1903, 301).
V . però nel senso che il mandato debba intendersi revocato dalla
nomina del curatore temporaneo : Cassaz. Torino, 11 novembre 1886
(Giurispr. Tor., xxiii, 733). V . anche stessa Cassaz. 28 novembre 1890
(Giurispr. Tor., xxvii, 775) secondo la quale per l’ infermità di mente
non accompagnata da interdizione non cessano i poteri del mandatario.
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giuridica del mandante nel momento stesso in cui viene affer
mato. Per quanto nel momento in cui viene emanato in tema
di interdizione il provvedimento interinale, siano già fin d’allora
introdotte in fatto limitazioni a ll’attività economica di colui a
cui il provvedimento si riferisce, tuttavia egli non è ancora
interdetto, e nulla toglie che il provvedimento stesso possa venire
revocato. E quanto al fallimento è ovvio che per ritenere
estinto il mandato al momento in cui si fa risalire la cessazione
dei pagamenti, converrebbe autorizzare il mandatario a rendersi
egli stesso giudice inesorabile della condizione di fatto del suo
mandante. Ma tutto ciò non è, e non può essere consentito (1).
99 ter. La legge non si occupa della estinzione del mandato
nel caso in cui cessi lo stato d ’ interdizione o di inabilitazione del
mandante, o nel caso in cui il mandante già minore sia dive
nuto maggiore. Trattasi in tali casi di un cambiamento di stato
nella persona del mandante. E la continuazione materiale de’
mandatario n ell’esercizio delle funzioni a lui affidate non dovrà
mai ritenersi come l ’effetto della continuazione dell’antico man
dato, ma dovrà ritenersi come l ’effetto di un nuovo mandato
tacito a lui affidato dall’ interdetto, dall’inabilitato, dal minore
nel momento in cui cessarono le rispettive incapacità (2).
100. A ltra causa, p er la quale si estingue i l mandato, è la
rivocazione fattane dal mandante (art. 1757). I l mandante, così
dispone l ’art. 1758, può, quando vuole, rivocare il mandato e
costringere il mandatario a restitu irgli lo scritto che lo comprova.
Qualunque convenzione lega le parti contraenti e non può scio
gliersi che per effetto del loro mutuo consenso ; perchè il mandante
può, quando vuole, sciogliere la convenzione e far cessare il man
dato ? Tutte le convenzioni in generale si fanno nell’ interesse
reciproco delle parti contraenti, ed è giusto che nessuna di esse,
dopo formato il vincolo giuridico, sia posta in balìa e alla discre
zione dell’altra. Il mandato, al contrario, non riguarda che l ’ in
teresse esclusivo del mandante, ed il mandatario che l ’accetta
non intende acquistare un diritto, bensì rendere un servigio alla
persona dalla quale ha ricevuto l ' incarico. Or, giudice di ciò
che meglio convenga al suo interesse è esclusivamente il man*2
(1) Corte Brescia, 22 maggio 1895 (Giurispr. Ital., 1895, i, 2, 605).
(2) Corte Napoli, 18 luglio 1904 (Corte app., 1904, 206). V . anche App.
Firenze, 31 dicembre 1901 (Annali, 3).
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dante; quindi, revocando il mandato, esso non fa che provve
dere a questo suo interesse, senza offendere in alcun modo quello
del mandatario che non ne ha nel mandato. D ’altronde, il man
dato è essenzialmente fondato nella fiducia che il mandante
ripone nel mandatario, e questa fiducia può venir meno da un
momento a ll’altro. Or se il socio che non ha più fiducia negli
altri soci, può sciogliere il contratto di società, che pur riguarda
l ’interesse reciproco dei contraenti, molto più può il mandante
rivocare il mandato che concerne il solo suo interesse.
Il principio, ( he il mandato è sempre revocabile a volontà del
mandante, si applica anche quando il mandatario ha pattuito un
compenso. Il mandato infatti, secondo dispone l ’ articolo 1737,
può essere tanto gratuito, quanto con compenso ; or l ’art. 1758,
dichiarando che il mandante può sempre revocare il mandato,
non fa alcuna distinzione tra mandato gratuito e mandato retri
buito ; dunque la distinzione non può farsi dall’interprete, senza
cadere nell’arbitrio. D’altronde, il mandato muta forse la sua in
dole allorché il mandatario ha pattuito un compenso? No, perchè,
si presti il mandatario gratuitamente o dietro un compenso, è
sempre vero che esso rappresenta il mandante, e che l ’affare da
compiersi riguarda esclusivamente l ’ interesse di costui. Il diritto
del mandatario al salario è subordinato al compimento d ell’af
fare, di cui è incaricato, e non è un diritto assoluto come quello
derivante da qualsiasi altra convenzione. Da che dipende, infatti,
questo diritto ? Dipende dalla rappresentanza del mandante con
ferita al mandatario ; or se questa rappresentanza è per se stessa
revocabile, è naturale che il diritto al salario non è un diritto
assoluto, ma sorto a condizione che la rappresentanza continui
e che il mandato si compia. Esso non può, adunque, impedire
la revoca del mandato da parte del mandante, e il mandatario ha
solo diritto a conseguire una parte della mercede convenuta in
proporzione di quanto avesse fatto nell’interesse del mandante
allorché il mandato è revocato.
La revoca del mandato può essere tanto espressa che tacita,
avendo sempre effetto la volontà dei contraenti, sia che si di
mostri con parole, sia che si riveli dai fatti. Uno dei fatti, che
fa presumere l ’intenzione di revocare il mandato è la successiva
nomina di altro mandatario per lo stesso affare. L a nom ina,
dispone l ’art. 1760, di un nuovo mandatario p e r lo stesso affare
produce la rivocasione del mandato conferito al precedente dal
giorno in cui fu a questo notificata. La nomina del nuovo man
datario, perchè produca l ’effetto di cui in quest’articolo, presup
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pone l ’ intenzione nel mandante, che il nuovo mandatario debba
esclusivamente incaricarsi dell’affare, essendo che in questo caso
soltanto è certa la volontà di revocare il primo mandato. Che se
si dimostri, essersi il nuovo mandatario nominato in aiuto al
primo, o per procedere di accordo con esso, in tal caso non ha
avuto il mandante l ’ intenzione di esautorare il primo manda
tario, ed il mandato che lo concerne perciò non può ritenersi
come revocato. A chi, nel caso, l ’onere della prova? Data la no
mina di un secondo mandatario per lo stesso affare, la legge
presume la revoca del mandato ; or chi invoca la presunzione di
legge, nulla ha da dimostrare, ma spetta a chi la combatte provare
il contrario.
L a revoca deve essere notificata al m andatario, e, giusta
dispone la legge, essa, non ha effetto se non dal giorno della noti
ficazione. Ignorando il mandatario primo la nomina di altro man
datario, esso sa che deve rappresentare il mandante in forza del
ricevuto incarico, e non è quindi rimproverabile se agisce in con
formità al medesimo. La notificazione, non prescrivendolo la
legge, non occorre si faccia in modo legale ; ma basta, perchè la
nomina del nuovo mandatario produca l ’effetto di far cessare i
poteri del primo, che sia portata in modo qualunque a cogni
zione di costui. Scegliendo la via della notificazione legale, il
mandante non si troverà imbarazzato nel fornire la prova che la
nuova nomina è stata conosciuta dal precedente mandatario ; se
guendo però altra via, assume su di sè il carico e l ’imbarazzo
della prova, da fornirsi a termini del diritto comune, ma g li
effetti sono sempre i medesimi.
La nomina del nuovo mandatario perchè produca l ’effetto di
revocare il primo mandato, deve farsi per lo stesso affare, perchè,
se fatta per affare diverso, non avrebbe alcun rapporto colla
prima, ed entrambe le nomine coesisterebbero, nulla togliendo
l ’ una di esse a ll’altra. Suppongasi che, conferito un mandato
speciale, si conferisca ad altra persona un mandato generale per
tutti g li affari, importa questo secondo mandato revoca del primo ?
Non ci sembra, in omaggio al principio che il genere non deroga
alla specie, e come una legge generale non deroga alla legge
speciale, tranne che la deroga v i si trovi espressa ; così un man
dato generale, salvochè il mandante dimostri una contraria vo
lontà, non revoca il mandato speciale prima conferito. Quando
un mandato generale è conferito dopo che altri è stato incari
cato di un affare speciale, s’intende che il mandatario generale
può trattare tutti gli affari, ad eccezione di quello che ha for-
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mato oggetto di un mandato speciale. Se invece, dopo conferito
mandato generale, s’ incarichi altra persona di trattare un affare
speciale compreso nel primo mandato, è applicabile il principio,
che la specie deroga al genere e che la legge speciale deroga
alla legge generale. In questo caso, avendo voluto il mandante
incaricare di un determinato affare un’altra persona, mostra con
ciò la volontà di sottrarre la gestione di questo affare al primo
mandatario ed affidarla al secondo.
Revocato il mandato, il mandante, secondo dispone l ’art. 1758,
ha diritto di costringere i l mandatario a restitu irgli lo scritto
comprovante il mandato. Parlando degli obblighi del mandante,
vedemmo che costui risponde verso i terzi di buona fede del dolo
o della colpa del mandatario che è un suo commesso; quindi
il mandante sarebbe responsabile se il mandatario, in forza di un
mandato revocato, di cui conserva per altro il documento, con
trattasse con un terzo di buona fede ; ad evitare pertanto una
tale responsabilità si. è accordato al mandante il diritto di esi
gere dal mandatario la restituzione del documento comprovante
il mandato.

.

101 La revoca, al pari della estinzione per la morte del
mandante o del mandatario, è di natura del mandato, ma non è
di essenza, per modo che non possa concepirsi mandato senza la
facoltà nel mandante di revocarlo. L a disposizione della legge che
autorizza il mandante a revocare, quando vuole, il mandato con
cerne il suo interesse particolare, quindi egli può derogarvi ob
bligandosi a non revocare il mandato. E questa obbligazione
esso può assumere tanto espressamente, quanto tacitamente, come
ogni altra obbligazione.
Se il mandato siasi conferito, non nel solo interesse del man
dante, ma in quello pur anco del mandatario o del terzo, come
non si estingue per la morte del mandante, così non cessa per
rivocazione fattane dal mandante ; imperocché se esso può revo
care il mandato ognoracbè questo concerna esclusivamente il suo
interesse, e sta appunto in questa considerazione il fondamento
della revoca, non ha potere di revocarlo quando nel mandato è
impegnato un altro interesse, che non può essere posto alla sua
mercè e discrezione (1).
Il mandato non è più revocabile ad arbitrio del mandante,
ove esso costituisca la clausola di una convenzione ; dappoiché,
(1) Concorda Cass. Firenze, 26 aprile 1883 (Racc., xxxv, i, 1, 734),
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nel caso, la revoca del mandato importerebbe quella della con
venzione, che una sola parte contraente non ha facoltà di fare.
Abbiamo, suppongasi, convenuto di fare assieme alcuni acquisti,
ma a patto d ’incaricare Tizio della compra degli oggetti che inten
diamo di acquistare : può uno di noi revocare il mandato ? No,
perchè il mandato, nella specie, fa parte integrale della conven
zione che deve essere egualmente rispettata da entrambi i con
traenti, senza che uno di essi possa modificarla a suo talento.
Se più siano i mandanti, può ciascuno di essi revocare il man
dato, tranne il caso in cui questo costituisca la clausola di un’obbligazione ; ma la revoca fatta da uno di essi fa sussistere il man
dato in rapporto agli altri mandanti ? Se trattisi di mandato con
ferito per affare indivisibile, la revoca per parte di un mandante
estingue il mandato rapporto agli altri, .come lo estingue nel
caso di morte di uno dei mandanti; ma se trattisi di mandato
per affare divisibile, continua esso a sussistere quanto agli altri
mandanti (1).

.

102 La revoca del mandato deve essere, senza dubbio, por
tata a conoscenza del mandatario, si faccia essa espressamente
o tacitamente. La legge, è vero, parla di notificazione nel solo
caso di revoca tacita desunta dalla nomina di un nuovo man
datario per lo stesso affare; ma l 'averne parlato in questo caso
non importa che la notificazione non sia richiesta negli altri casi.
La disposizione dell’articolo 1760 non è eccezionale, ma è un’ ap
plicazione diretta dei principii generali di diritto ; dunque essa
è applicabile in tutti i casi a riguardo dei quali militano le stesse
ragioni. Ora, il mandatario che ignora la revoca, anche fatta
espressamente dal mandante, non ha ragione di astenersi dal
compiere gli atti ai quali è dal mandato autorizzato ; la sua buona
fede, se legittima gli atti compiuti in caso di revoca tacita non
notificata, li legittima del pari in caso di revoca espressa non
portata a sua conoscenza.
Se i terzi, coi quali il mandatario tratta, ignorino -la revoca
del mandato, sarà valido, di fronte al mandante, Tatto da esso
compiuto in buona fede ? L a rivocazione del mandato, così dispone
l ’articolo 1759, notificata soltanto al mandatario, non può opporsi1
(1) V. però Cassaz. Torino, 23 aprile 1888 (Giurispr. Torin., 1888,
605), che giudicò che il mandato conferito da più persone per un affare
comune, quantunque divisibile sia l’oggetto, è per parte dei singoli
irrevocabile.
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ai terzi i quali, ignorandola, hanno agito in buona fede con esso,
salvo al mandante i l regresso contro i l mandatario. È sempre
possibile però notificare questa revoca ai terzi ? Suppongasi che
si abbia dato mandato di vendere un mio fondo : revocandolo io,
come posso notificare la revoca a quelli che hanno intenzione
di acquistarlo, e che io non conosco punto? Non si prescrive
adunque in quest’articolo cosa che il più delle volte è impos
sibile ad eseguire ? Riflettasi che il mandante, il quale revoca il
mandato, ha un mezzo semplicissimo per togliersi d’imbarazzo,
quello, cioè, di usare del diritto accordatogli dall’articolo 1758,
e farsi restituire dal mandatario il documento comprovante il
mandato. Ottenuta questa restituzione, il mandante non può più
essere esposto di fronte ai terzi, perchè, se anche questi sono in
buona fede, sono però in colpa per avere trattato col mandatario,
senza farsi mostrare la procura nell’atto in cui prestavano il loro
consenso, e le conseguenze di questa colpa non debbono ricadere
sul mandante il quale, ritirando la procura, ha dato il mezzo ai
terzi per conoscere che il mandatario è rimasto senza poteri.
L ’ imbarazzo pertanto può sorgere per il mandante allora solo che
esso lascia la procura nelle mani del mandatario, e in questo caso,
se egli non giunge in tempo ad avvertire il terzo, disposto a trat
tare col mandatario, dell’ avvenuta revoca del mandato, è giusto
che le conseguenze della sua negligenza ricadano su lui, e non
sui terzi.
103. Come i l mandante può revocare il mandato, così può
rin u n cia rv i i l mandatario, notificando al mandante la sua r i 
nuncia (art. 1761). La facoltà accordata al mandatario di rinun
ciare è essa in armonia coi principii di diritto? Il mandatario,
accettando il m andatoci è obbligato a compiere l ’ affare per conto
del mandante; or come può il debitore sottrarsi a ll’adempimento
dell’obbligazione assunta ? Riflettasi che nei contratti pari deve
essere la condizione dei contraenti : se il mandante pertanto può
revocare il mandato, non ostante siasi obbligato a pagare un
compenso al mandatario, è giusto che pari facoltà abbia costui.
Il mandato, d’altronde, è essenzialmente fondato nella reciproca
fiducia; il mandante affida il suo affare al mandatario perchè
apprezza la sua onestà e la sua intelligenza, ed il mandatario
accetta l ’ incarico per dar prova della sua deferenza verso il man
dante, contando pur esso, per ciò che si riferisce alla gestione
dell’affare, sull’amicizia e sulla discrezione del mandante. Or
bene, se il mandante può revocare il mandato perchè può ces-
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•sare la fiducia che esso aveva nel mandatario, possono del pari
alterarsi i sentimenti di benevolenza tra mandante e mandatario,
e costui che sa di non poter più contare sulla discrezione di
quello, deve avere la facoltà di rinunciare a compiere il ricevuto
incarico.
La rinuncia del mandatario deve essere, per disposto di legge,
notificata al mandante, il che vuol dire che la rinuncia non ha
effetto sinché in un modo qualunque non siasi fatta conoscere
al mandante. Il mandatario, come deve procedere lealmente nel
compiere l ’avuto incarico, deve con pari lealtà procedere nel
rinunciarlo ; or non sarebbe leale che il mandatario si sottraesse
ad ogni obbligazione, abbandonando gli affari del mandante
senza averlo posto in grado di provvedere in altro modo alla
gestione dei medesimi. Sinché la rinuncia, adunque, non si è
fatta conoscere al mandante, il mandatario non può ritenersi
liberato dai suoi impegni, ed è quindi responsabile delle sue
omissioni, ove da queste derivi danno.
Il mandatario rinunciante assume, per effetto della rinuncia,
alcuna obbligazione di fronte al mandante? L ’articolo 1761, dopo
avere accordata al mandatario la facoltà di rinunciare, aggiunge
nel suo capo verso: Tuttavia il mandante, se tale rinunzia lo
pregiudica, deve essere tenuto indenne dal mandatario, salvo che
questi non possa continuare nell’esercizio del mandato senza
notabile suo danno. Abbiamo detto che il mandatario deve pro
cedere con lealtà, tanto nel compiere l ’incarico affidatogli, quanto
nel rinunciarlo ; or sarebbe leale la rinuncia emessa in un mo
mento in cui questa pregiudica g l’ interessi del mandante? Avete
da me, suppongasi, accettato l ’ incarico di recarvi in una lontana
città allo scopo di vendere alcuni miei oggetti che io spedisco
al vostro indirizzo : ora se voi rinunciate il mandato dopo che
io ho fatto la spedizione, compromettete gravemente il mio in
teresse, perchè io posso non avere in quel luogo lontano persona
di mia fiducia cui affidare il compito di ritirare e vendere per
mio conto g li oggetti spediti ; in questo caso la vostra rinuncia
mi reca danno, e poiché non posso costringervi a compiere il
mandato affidatovi in omaggio al noto principio, ad factum nemo
cogi potest, quindi è giusto che mi dobbiate un’indennità.
Ma se il danno del mandante non possa evitarsi senza danno
del mandatario, dovrà costui sacrificare il suo interesse a quello
del mandante? Se il danno, al quale il mandatario si espone
esercitando il mandato, sia notabile, la legge lo esonera da ogni
responsabilità, e giustamente, a parer nostro, perchè è sottinteso
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che il mandatario, obbligandosi a compiere il mandato, non ha
voluto sacrificare il suo interesse a quello del mandante ; quindi,
la sua obbligazione è dipendente dalla tacita condizione, che
l ’occuparsi del mandato non rechi ad esso mandatario grave
pregiudizio. La questione, se il pregiudizio, che sarebbe deri
vato al mandatario ove avesse adempiuto il mandato, abbia a
ritenersi notabile, oppur no, è abbandonata dalla legge al savio
apprezzamento del giudice; onde essa non può essere risoluta
a p rio ri, ma dopo esaminate le speciali circostanze del caso.
Se il danno derivante al mandatario dalla continuazione del
l ’esercizio del mandato non sia notabile, egli deve tenere in
denne il mandante del danno derivatogli dalla sua rinuncia;,
ma continuando esso ad esercitare il mandato, non avrà alcun
diritto verso il mandante per essere indennizzato a sua volta
del danno derivatogli dall’aver continuato in siffatto esercizio?
Le questioni vanno risolute, non avendo presente una sola
disposizione di legge alle medesime relativa, ma tutte le dispo
sizioni concernenti la materia. Orbene, se nell’articolo 1761 noi
non troviamo una parola che accenni al diritto del mandatario
ad un’ indennità nel caso in cui abbia continuato ad esercitare
il mandato con sacrificio de’ suoi interessi, troviamo la disposi
zione che fa al caso nell’art. 1754; imperocché ivi è detto, che
il mandante deve tenere indenne il mandatario delle perdite
sofferte per occasione degli assunti incarichi, quando non gli
si possa imputare alcuna colpa. Se il mandatario pertanto non
sia rimproverabile d’imprudenza, per avere accettato un man
dato che doveva conoscere non potersi esercitare senza suo danno,
giustamente farà ricorso a ll’articolo di legge testé citato per
ottenere la dovutagli indennità.
Se il mandatario abbia pattuito un compenso, è applicabile
la disposizione in esame, ovvero esso, non ostante il danno
notabile che risentirebbe ove continuasse nell’ esercizio del man
dato, dovrà tenere indenne il mandante del danno causatogli
dalla sua rinuncia ? La legge, nella disposizione di che si tratta,
non fa distinzione tra mandato gratuito e retribuito; dunque
essa è applicabile così nell’un caso come nell’altro. Il salario,
d ’altronde, non immuta l ’ indole del mandato, ed il mandatario,
quantunque retribuito, non fa che prestare un servizio al man
dante, rappresentandolo negli affari affidatigli, servizio che non
può ragionevolmente pretendere che si continui a prestare nel
caso in cui esso rechi notevole pregiudizio agli interessi di chi
lo presta. Crediamo però dovere tener conto in proposito di
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quanto dispone l ’art. 1746, che la responsabilità, cioè, del man
datario riguardo alla colpa è applicata, quando il mandato è
gratuito, meno rigorosamente che nel caso contrario. La nota
bilità del danno, che al mandatario sarebbe derivato dalla con
tinuazione nell’esercizio del mandato, è lasciata, come abbiamo
notato, all’apprezzamento del giudice: ebbene il magistrato terrà
conto in questo apprezzamento della gratuità o del corrispettivo
del mandato, per modo che se il mandatario gratuito può essere
esente da responsabilità verso il mandante, a cagion del danno
derivatogli dalla sua rinuncia, ove, continuando ad esercitare
il mandato, andrebbe incontro ad un pregiudizio, puta, di cento,
questo stesso pregiudizio può, date ie stesse circostanze, essere
ritenuto non notevole per un mandatario salariato, e quindi non
tale da sottrarlo a ll’ obbligo dell’indennità verso il mandante.

.

104
Il mandante, come abbiamo notato, può rinunciare
alla facoltà di revocare il mandato, sia espressamente, che taci
tamente ; può egualmente il mandatario impegnarsi a non rinun
ciare il mandato? Se la facoltà di revocare il mandato concerne
l ’interesse del mandante, quella di rinunciarlo è nell’interesse
del mandatario ; or come il mandante può derogare alla dispo
sizione di legge che mira a proteggere il suo interesse a non
rivocare il mandato, così lo può il mandatario coll’impegnarsi
a continuare nell’esercizio del mandato sino al suo esaurimento.
Se il mandato è irrevocabile da parte del mandante, per
avere esso espressamente o tacitamente rinunciato alla facoltà
di revocarlo, può essere dal mandatario rinunciato ? Il mandante
non può revocare il mandato quando esso si è conferito nel
l ’interesse anche del terzo o del mandatario. Orbene, se il man
dato è irrevocabile nell’ interesse del mandatario, costui è giu
dice di ciò che meglio convenga al suo interesse, e può indub
biamente rinunciare al mandato ; se questo sia irrevocabile per
essersi impegnato l ’ interesse del terzo, il mandatario, che è
estraneo a ll’impegno assunto dal mandante rimpetto al terzo,
non ha in alcun modo abdicato alla facoltà di rinunciare, e
può quindi farne uso. Se il debitore, ad esempio, incarichi ta
luno di vendere alcuni suoi fondi per pagare col prezzo ritrat
tone un suo creditore, il mandato è conferito nell’ interesse del
terzo, che è il creditore, e l ’ impegno di pagare costui col prezzo
ricavato dalla vendita sorge nei rapporti tra il mandante e il
creditore, non rimpetto al mandatario che non entra in alcun
modo in questi rapporti : quindi esso, accettando il mandato,
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non ha contratto un particolare impegno, ma si è obbligato,,
come si obbliga qualunque mandatario, e conserva perciò la
facoltà di rinunciare al mandato.
Ove il mandato costituisca la clausola di una convenzione,
può il mandatario rinunciarlo ? Se il mandatario è estraneo alla
convenzione, di cui il mandato costituisce una clausola, lo può,
non avendo esso assunto in tale ipotesi alcun impegno ; se poi
è parte nella convenzione, è dalla medesima obbligato, e non
può perciò violarla, rinunciando al mandato. Se due persone,
ad esempio, si sono impegnate ad acquistare in comune un dato
fondo, a patto d’incaricare Sempronio dell’acquisto, la conven
zione, di cui il mandato è clausola, esiste solo tra i mandanti,
nè essa obbliga il mandatario che v i è estraneo; quindi l ’ irre
vocabilità del mandato da parte di uno soltanto dei mandanti
non priva il mandatario della facoltà di rinunciarlo. Ma se le
due persone si fossero impegnate a fare l ’acquisto in comune a
condizione che una di esse si incaricherebbe della compra, in
tal caso la convenzione, di cui il mandato è clausola, obbliga
anche il mandatario, il quale non può violarla rinunciando al
mandato.
105. Il mandato, come si è esposto in principio di questo
capitolo, cessa per la morte del mandatario ; quindi i suoi eredi
non hanno, di regola, nè diritto nè obbligo di immischiarsi in
qualsiasi modo nella gestione dell’affare affidato al loro autore.
Una deroga però è fatta a questo principio dall’articolo 1763,
così concepito : I n caso di morte del mandatario, i suoi eredi
consapevoli del mandato debbono darne avviso al mandante e
provvedere frattanto a ciò che le circostanze richiedono p er l ’in 
teresse di questo. Secondo i principii di diritto, estinto il
mandato, non può sopravvivere alcuna obbligazione dipendente
dal medesimo, e molto meno a carico degli eredi di colui che
ha assunto un impegno non trasmissibile a costoro. Se i prin
cipii non giustificano, adunque, la disposizione in esame, con
viene cercarne i m otivi nell’equità, alla quale il legislatore di
sovente s’ ispira. Orbene, il mandante può ignorare la morte del
suo mandatario, specialmente allorché quest’ultimo aveva la
sua residenza in luogo lontano da quello in cui il mandante
domicilia, e non essere così in grado di provvedere ai suoi in
teressi rimasti nell’abbandono ; se g li eredi del mandatario sono
informati del mandato, costa poca fatica ad essi avvertirne il
mandante; quindi l ’equità consiglia d’ imporre ad essi siffatta
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obbligazione, del cui inadempimento, come di quello relativo
ad ogni altra obbligazione, rispondono mercè l ’azione per risar
cimento dei danni derivatine. Del pari, se atti urgenti siano
reclamati dall’ interesse del mandante, specialmente se relativi
alla conservazione delle sue cose, l ’equità vuole che g li eredi
del mandatario, consapevoli del mandato, siano tenuti a com
pierli sotto pena dell’ emenda dei danni. Quali siano g li atti
reclamati dalle circostanze nell’interesse del mandante, e che
gli eredi del mandatario, conscii del mandato, debbano com
piere, non può definirsi a p r io r i, ma il magistrato pronuncierà
caso per caso secondo le specialità del medesimo.
L ’ inadempimento di queste obbligazioni da parte degli eredi
del mandatario li espone, come abbiamo notato, al risarcimento
dei danni, quantunque l ’articolo in esame non lo dica, essendo
che non può esservi obbligazione senza una sanzione; e il si
lenzio della legge, d’ altronde, importa sempre riferimento alle
norme generali di diritto. La prova però della scienza del man
dato negli eredi del mandatario è a carico del mandante, perchè,
reclamando esso i danni derivati dalla colpa di costoro, deve
dimostrare che questa colpa realmente sussiste, la qual prova
non si raggiunge se non dimostrando negli eredi la scienza del
mandato.
La disposizione in esame, essendo d’ indole eccezionale, sic
come quella che deroga ai principii di diritto, va applicata sol
tanto al caso previsto dal legislatore, nè può estendersi ad altri
casi che abbiano con questo analogia. Il tutore, ad es., è il
mandatario legale del minore o dell’interdetto, perchè la legge
gli dà il potere di rappresentarlo o di compiere nel suo inte
resse tutti g li atti che lo riguardano; orbene, g li eredi del tu
tore defunto sono tenuti a dare avviso della morte del tutore,
e a compiere gli atti che le circostanze reclamano nell’interesse
del minore o dell’interdetto? No, perchè il legislatore parla nel
l ’articolo in esame del mandato dipendente da convenzione, non
di quello conferito per legge.

.

106 Cessato il mandato per alcuna delle cause stabilite
dalla legge, può il mandatario ignorare l 'esistenza della causa
estintiva del mandato; che ne sarà, nell’ ipotesi, degli atti da
esso compiuti? Parlando della rivocazione del mandato, vedemmo
che essa non produce effetto se non è portata a conoscenza del
mandatario, e che perciò sono validi g li atti da lui compiuti,
entro i lim iti delle ricevute facoltà, mentre ignorava la estin
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zione del mandato per revoca fattane dal mandante. La legge
generalizza questo principio estendendone l ’applicazione a qua
lunque causa estintiva del mandato. Dispone in proposito l ’ar
ticolo 1762: È valido ciò che fa il mandatario, in nome del
mandante, nel tempo che ignora la morte di lui, od una delle altre
cause p e r cui cessa il mandato, purché siano in buona fede coloro
coi quali contratta. Estinto il mandato, il mandatario, a tenore
de’ principii di diritto, non potrebbe compiere alcun atto nel
l ’interesse del mandante, ed ove lo compiesse, sarebbe nullo
per difetto in lui de’ necessari poteri, il quale difetto si risolve
in ultima analisi nel difetto di consenso da parte del mandante.
Se il legislatore, adunque, non ostante l ’estinzione del mandato,
convalida gli atti compiuti in buona fede dal mandatario, qual
ragione lo ba determinato a derogare in siffatta guisa al rigore
del diritto? In questi casi la equità deve intervenire a mitigare
il rigore dello stretto diritto. Il mandatario, infatti, il quale
agisce in buona fede, ignorando l ’estinzione del mandato, e col
convincimento quindi d ’adempiere il proprio dovere, come po
trebbe essere tenuto responsabile di quello che fa ? Il mandante,
d ’ altronde, o i suoi eredi debbono partecipare al mandatario la
cessazione del mandato, e se omettono di dare tale partecipa
zione, di chi la colpa, se non di quelli stessi che avrebbero
interesse ad annullare g li atti compiuti dal mandatario?
Secondo il testo dell’articolo in esame parrebbe, che, per la
validità degli atti compiuti dal mandatario dopo estinto il man
dato, fosse necessaria non solo la buona fede dei terzi, coi quali
il mandatario contratta, ma anche la buona fede di costui, per
modo che se costui avesse avuto conoscenza della cessazione
del mandato, l ’atto non potrebbe sostenersi, di fronte al man
dante, dai suoi eredi, quantunque i terzi fossero in buona fede.
Tale interpretazione però non risponde, a nostro modo di vedere,
allo spirito dell’articolo, nè armonizza con altre disposizioni,
legislative che regolano la materia. Infatti il legislatore, dicendo
che è valido ciò che fa il mandatario mentre ignora la estin
zione del mandato, purché i terzi, coi quali contratta, siano in
buona fede, prevede soltanto un caso, ed è quello in cui l ’ atto
è compiuto in buona fede dal mandatario, e prevedendo questo
caso dispone, non essere sufficiente, per la validità d ell’atto
compiuto, la buona fede del mandatario, ma richiedersi eziandio
la buona fede da parte di coloro che contrattano col mandatario.
Deriva da ciò che se l ’ estinzione del mandato sia ignorata dal
mandatario, ma conosciuta da chi contratta con lui, l ’atto non
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è efficace nei rapporti tra il mandante e il contraente, sebbene
il mandatario, a causa della sua buona fede, non sia respon
sabile di colpa alcuna verso il mandante. Ma l ’altro caso in cui
il mandatario sia in mala fede, per avere acquistato conoscenza
dell’estinzione del mandato, e sia invece in buona fede la per
sona colla quale contratta, non è in alcun modo contemplato
dall’ articolo in esame : quindi non può dirsi che in questa ipo
tesi l ’articolo stesso dichiari la nullità dell’atto nei rapporti tra
il mandante e il contraente di buona fede. Dando al testo
dell’ articolo l ’ interpretazione che combattiamo, si porrebbe il
legislatore in contraddizione con sè stesso; imperocché mentre
esso nell’articolo 1759 ha riconosciuto la validità degli atti com
piuti dal mandatario^ dopo revocato il mandato, di fronte ai
terzi che hanno contrattato in buona fede, ignorando la fatta
revoca, ed ha così ammesso che, non ostante la estinzione del
mandato, l ’ atto compiuto dal mandatario in mala fede è valido
rimpetto ai terzi di buona fede, si farebbe dire al legislatore
il contrario nell’articolo 1762, ove questo s’interpretasse nel
senso che non accettiamo. Riflettasi inoltre che il mandatario,
il quale compie atti non ostante conosca essere cessato il man
dato, agisce con dolo verso il terzo che secolui contratta, e di
questo dolo deve rispondere il mandante in forza del principio,
che il committente risponde del fatto del suo commesso nel
l’esercizio delle incombenze affidategli.
La prova della buona fede, nell’ipotesi contemplata dall’ ar
ticolo che esaminiamo, a carico di chi è ? Quando il mandante,
o i suoi eredi, hanno provato la estinzione del mandato, la con
seguenza che ne deriva si è, che è nullo ciò che dal mandatario
si è fatto dopo spirato il mandato. Non è che in via di eccezione,
ed in grazia della buona fede, che il mandatario e i terzi pos
sono esigere che il mandante riconosca g li atti da quello com
piuti. Questa eccezione qual fondamento ha? L ’ ignoranza della
causa che ha fatto cessare il mandato. Dunque chi si fa forte
dell’eccezione, assume il compito di dimostrarne il fondamento,
e deve quindi provare la buona fede dipendente dalla ignoranza
della estinzione del mandato (1).

106 bis. Il legislatore nell’ art. 1762 sanziona la validità
di quanto ha fatto il mandatario nell’epoca in cui ignorava la
(1) V. però in senso contrario : App. Genova, 27 febbraio 1903 (Temi
Genovese, 129).
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morte del mandante. E già si è rilevato che i terzi che si fanno
forti di tale ignoranza devono dare la prova della loro buona
fede. Ma quanto al mandatario basterà a ritenere tuttavia in
vita il mandato, la sua semplice allegazione che egli ignorava
la, morte del mandante ? Noi non lo crediamo : perchè data una
tesi siffatta si violerebbe la disposizione della legge per cui la
revoca del mandato è di diritto pel semplice fatto della morte.
Riteniamo perciò che della ignoranza v i debba essere molto più,
che non sia la semplice allegazione del mandatario, ma che si
debba richiedere il concorso di determinate circostanze, per cui
si abbia a ritenere che effettivamente la ignoranza stessa sia
esistita. Vero che la Corte d ’appello di Firenze ebbe recente
mente ad occuparsi del caso della morte del mandante ignorata
dal mandatario, e ritenne efficace l ’atto del mandatario perchè
la notizia della morte, sebbene divulgata, difettava di autenticità,
perchè ancora nessuna annotazione erasi fatta come si sarebbe
dovuto nei registri dello stato civile (1). Se però si trattasse
di atti non urgenti, parci che la notizia divulgatasi della morte
di una determinata persona, ove fosse insistente ed accreditata,
sebbene non autenticata, dovrebbe essere sufficiente ad eliminare
quella buona fede contrattuale a cui l ’art. 1762 fa espresso
richiamo.1

(1) V. Decisione 25 giugno 1905 (Mon. Trib.. 1905. 893); V. anche
Appello Genova 17 febbraio 1905 (Temi Gen., 1905, 111).
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CAPO I.
Indole della transazione.
Sommario. — 107. Definizione della transazione — Suo primo elemento,
il dubbio — Questo va considerato, non in astratto, ma rapporto
all’animo dei contraenti — Si ha riguardo al momento in cui ha
luogo il contratto. — 108. Secondo elemento consistente n e l l 'h i n c
in d e r e m is s u m . — 108 bis. A costituire la transazione non si richiede
una vera equivalenza fra l 'a l i q u i d datum , e l 'a l i q u i d r e te n tu m . —
109. La transazione è dichiarata non attributiva di diritti — Con
seguenze che derivano da questo principio — La transazione non
deve essere trascritta — L ’uno dei contraenti non è tenuto alla
garantìa verso l’altro — La garantìa è dovuta quando si danno
cose le quali non costituivano oggetto della controversia. —
110. Se la transazione sia divisibile o indivisibile — Il legislatore
non la dichiara nè divisibile nè indivisibile — La divisibilità o
indivisibilità della transazione dipende dall’intendimento delle
parti contraenti. — 111. Per transigere bisogna avere la capacità
di disporre liberamente delle cose proprie — Il minore emancipato
e l’inabilitato non possono transigere, qualunque sia l’oggetto
della transazione. — 112. Su che si può transigere — Non si tran
sige sulle questioni di stato — Si transige sugli interessi pecuniari dipendenti dalle medesime — Si transige sull’azione civile
nascente dal reato — Questa transazione non è di ostacolo all’ eser
cizio dell’ azione penale. — 113. Le transazioni debbono farsi per
iscritto — Altrimenti non hanno esistenza giuridica — Questo
principio non si applica alle transazioni in materia commerciale —
113 bis. La transazione, perchè esista legalmente, non è necessario
che risulti da un unico atto — Essa può risultare dalla corrispon
denza intervenuta fra le parti o anche da una scrittura unilaterale.
— 114. Si può nelle transazioni stipulare una penale nel caso d’ina
dempimento — La penale tiene luogo di risarcimento dei danni.
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107.
L a transazione, così la definisce l ’articolo 1764, è un
contratto con cui le pa rti, dando, promettendo o ritenendo cia
scuna qualche cosa, pongono fine ad una lite già cominciata o
prevengano una lite che può sorgere. Due elementi principali
caratterizzano la transazione e la distinguono da ogni altro con
tratto. Il primo è costituito dal dubbio, dal quale le parti vo
gliono uscire, risolvendo esse stesse, anziché deferirne la deci
sione al magistrato ; il secondo da ciò che i pratici chiamano
hinc inde remissum. Cominciamo dal primo.
Il dubbio sorge tanto dalla lite già pendente, quanto da
quella di cui si teme che possa sorgere ; nell’un caso e nell’altro,
ogni qual volta la convenzione ha per iscopo di risolvere questo
dubbio, troncando la lite sorta, o precludendo la via ad una lite
futura, il contratto va considerato come transazione, e non diver
samente. Nella pratica è sempre interessante, per le conseguenze
che ne derivano, lo stabilire, se il contratto debba definirsi tran
sazione o altrimenti. Un fondo, suppongasi, deve essere espro
priato per ragioni di pubblica utilità, espropriante ed espropriato
non sono d’accordo sul prezzo e convengono di farlo fissare da
un arbitro da essi scelto: si ha nel caso transazione o vendita ?
La controversia, praticamente parlando, è di molto interesse ;
perchè se il contratto è vendita, può essere impugnato per causa
di lesione; se è transazione, non può essere per questo motivo
attaccato. Giustamente, a parer nostro, si è deciso doversi nella
specie definire il contratto transazione, e non vendita, in quanto
col medesimo si mirò a prevenire una lite che, stante il disac
cordo delle parti, sarebbe sorta per fissare l ’ indennità dovuta
a ll’espropriato, e si volle risolvere il dubbio in cui le parti
versavano circa il quantitativo di questa indennità (1).
Il dubbio nulla ha di oggetivo, ma è esclusivamente sogget
tivo (2), per modo che per decidere, se il dubbio esista, oppur no,
al momento del contratto, la cosa o la questione non va consi
derala per se stessa, bensì bisogna aver riguardo allo stato in
cui, relativamente alla medesima, trovasi l ’animo dei contraenti.
Infatti ciò che per uno è dubbio, può ad altri apparir certo :
come è possibile adunque considerare il dubbio in se stesso e
oggettivamente, astrazione fatta dall’animo di colui che dubita?
D ’altronde è il dubbio, quale esso esiste nell’animo dei contra
enti, che mantiene in vita la lite già introdotta o che fa temere1
2
(1) Cf. Cass. Palermo, 15 aprile 1871 (Racc., xxiii, i, 242).
(2) V. cf. Corte appello Macerata 2 luglio 1891 ( Giur. Giurid., v ii , 6).
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una lite futura ; or se la transazione mira a risolvere o a pre
venire il giudizio, è naturale che il suo fondamento si debba
rim enire, non nel dubbio astratto, ma nel dubbio quale esso
esiste nell’animo dei contraenti. Basta che il dubbio siavi stato
al momento del contratto ; al tempo posteriore, che può chiarire
e render certo quello che per lo innanzi appariva dubbio, non
può nè deve aversi alcun riguardo, perchè il pericolo della lite
esisteva in grazia del dubbio, ed i contraenti, volendola preve
nire, hanno inteso transigere (1).

.

108
L ’articolo 2044 del Codice francese dice che la tran
sazione è un contratto con cui le parti pongono fine ad una lite
già cominciata, o prevengono una lite che sia per nascere. I
commentatori hanno trovata incompleta questa definizione e
l ’hanno perciò vivamente censurata. Giustamente hanno essi
osservato che il solo elemento, consistente nel porre termine ad
una lite o prevenirla, non basta a darci il vero carattere della
transazione ed a distinguerla da altri atti che pur mirano allo
stesso scopo, senza che possano essere ritenuti o qualificati tran
sazione. Chi rinuncia, ad esempio, agli atti della lite, v i pone
termine, ma non transige ; parimenti chi fa atto di acquiescenza,
tronca il corso della lite iniziata o impedisce che una lite sorga.
In questi casi non vi ha neppure il contratto, ma semplici atti
unilaterali valevoli a raggiungere lo scopo, di cui al citato arti
colo 2044. Se basta, adunque, l ’atto di una sola parte a troncare
o prevenire la lite futura, e se la transazione va distinta da
questi atti, è logica necessità trovare in questa qualche altro
elemento essenziale che valga a non confonderla con quelli.
Quest’ altro elemento, giusta la più esatta definizione data
dal Codice patrio, consiste in ciò, che ciascuna delle parti deve
dare, promettere o ritenere qualche cosa. È insomma il mutuo
sacrificio, cui entrambe le parti si assoggettano nello scopo di
terminare una lite o di evitarla, quello che costituisce la tran
sazione e le imprime un carattere proprio, per il quale va di
stinta da ogni altra convenzione. « Può la dubbia lite, osserva
la Cassazione di Roma (2), essere materia di transazione, qui
transigit quasi de re dubia et incerta lite, neque finita, transiga
(Leg. 1 Dig., De transact.); ma transazione non c’è, se mezzo
ed effetto della composizione non fu Valiquid hinc inde datum,1
2
(1) Cf. Cass. Palermo, 25 gennaio 1876 (Annali, x, 1, 214).
(2) Decisione 9 febbraio 1881 (Annali, xv, 1, 84).
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prom issum vél retentum (Leg. 38 Cod., De transact.). Laonde,
come non transige, ma dona qui rem, certam et indubitatam liberalitate rem ittit (cit. Leg. 1 Dig., De transact.), così nè dona
nè transige chi, allo scopo di evitare i danni di mal tentata lite,
rinunzia a pretensioni di cui vegga certo il rigetto, nè chiede
compenso di un atto compiuto nel proprio, non nel l ’altrui
interesse » (1).
108 bis. Naturalmente a costituire la transazione non si
richiede che da essa risulti una vera equivalenza tra l 'aliquid
datum e l 'aliquid retentum. Il concetto anzi della equivalenza
contrasterebbe al carattere stesso della transazione che appog
giandosi sul dubbio della esistenza delle rispettive ragioni, non
si concilierebbe colla determinazione dei relativi valori (2).
109.
La transazione è dichiarativa o attributiva di diritti ?
La questione è interessante non solo dal punto di vista dei prin
cipii, ma anche nella pratica per le diverse conseguenze che
derivano dall’adottare l 'una, piuttosto che l ’altra soluzione.
Allorquando le parti transigono, esse non fanno che sostituire
il loro giudizio a quello del magistrato. Nel timore che la pro
nuncia del giudice sia totalmente contraria per alcuna di esse,
e quindi pienamente favorevole per l ’altra, si preferisce attenersi
ad una via di mezzo, smontando ciascuna delle parti un poco
dalle sue pretese, e convenendo in una soluzione che non dia
pienamente torto o ragione ad alcuna, ma che dia a ciascuna
parte di torto e parte di ragione. È questo un giudizio p ro bono
et aequo, come quello che potrebbe pronunciare un arbitro con
ciliatore. Or, se la pronuncia del giudice dichiara il diritto, e
non lo attribuisce, perchè non deve dirsi altrettanto di quella
che le parti emettono, elevandosi a giudici di loro medesime?
Si può però obbiettare. nella transazione ciascuna delle parti
dà o rinuncia a qualche cosa dal suo canto in favore dell’altra ;
dunque nel contratto v i ha trasferimento di diritti, quindi esso
attribuisce e non dichiara soltanto il diritto. A noi non sembra
che l 'hinc inde remissum da parte di ciascuno dei transigenti
importi un trasferimento di diritti. Quando ciascuna delle parti
smonta alquanto dalle sue pretese, contentandosi di ciò che le1
2
(1) V. anche Cass. Torino, 3 die. 1898 (Giurispr. Torin., xxxvi, 87);
Corte Parma, 21 maggio 1898 (Gazz. Giud. Ital., n, 231).
(2) V. cf. Cass.Torino, 16 novembre 1894 (Giurispr. Torin., xxxi, 831).
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sembra equo o conveniente, e rinunciando al resto, esse non
fanno che riconoscere il proprio torto, in quanto le loro pretese
eccedevano i lim iti del giusto, e riconoscono che il diritto e la
ragione di ciascuna comprendono solo quello che la transazione
ha assegnato ad ognuna. Or chi riconosce il proprio torto tra
sferisce forse un diritto nella parte, a cui favore questa dichia
razione è fatta ? No, perchè è necessario avere il diritto per
poterlo trasferire, e colui che riconosce il proprio torto, dichiara
con ciò di non avere avuto mai il diritto. L ’argomento che ci
si oppone deriva dal confondere in una cose che vanno tenute
distinte, dal confondere, cioè, la rinuncia alla pretesa colla
rinuncia alla cosa che costituisce l ’ oggetto materiale della tran
sazione. La rinuncia alla propria pretesa, lo abbiamo dimostrato,
non importa alcun trasferimento di diritti, mentre lo importe
rebbe la rinuncia alla cosa. Ma chi rinuncia alle sue pretese,
sulla cosa i o 5 , non rinuncia alla cosa, per la ragione che
riconosce esso stesso, non essergli mai appartenuta la cosa in
modo conforme alle sue pretese, e quello che si riconosce non
appartenerci, non può essere trasferito in altri (1).
Posto questo principio, vediamone l ’applicazione. Se oggetto
della transazione siano beni immobili, è necessario che il con
tratto sia trascritto per essere efficace di fronte ai terzi ? L ’ar
ticolo 1932 dispone nel suo primo numero, che debbono essere
resi pubblici mediante la trascrizione g li atti tra vivi, sia a titolo
oneroso, sia a titolo gratuito, che trasferiscono proprietà d’im
mobili, o di altri beni o diritti capaci d’ ipoteca; ora la tran
sazione, essendo dichiarativa e non attributiva di diritti, non
trasferisce alcun dominio o diritto capace d’ipoteca, quindi non
ha bisogno di essere trascritta. Nè si dica, che traslazione di
dominio si ha nella transazione relativa ad uno stabile, in quanto
ciascuno dei contraenti rinuncia a favore dell’ altro ad una parte
del fondo stesso, sulla quale pretendeva aver diritto ; imperocché
la rinuncia, come abbiamo notato, si riferisce alla pretesa, e non
alla cosa, e rinunciando a quella si riconosce con ciò di non
avere alcun diritto su questa ; laonde non può trasferirsi quello
che riconosciamo non appartenerci.
In caso di evizione è dovuta la garantìa dall’un contraente
all’altro ? È questione, suppongasi, tra me e voi, a quale di noi
due appartenga in proprietà il fondo A : conveniamo di troncare1

(1) Cf. Corte appello Cagliari. 2 dicembre 1902 (Mon. P ret., 9).
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la lite col prenderci una metà per ciascuno dello stabile contro
verso, rimanendo assegnata a voi la parte B ed a me la parte C.
È proposta contro voi azione rivendicatoria da chi dimostra
essere proprietario della parte di fondo assegnata a voi, e siete
condannato a consegnargliela: potete agire in garantìa verso me?
Se la transazione dichiara e non attribuisce alcun diritto, io
non ho trasferito in voi cosa alcuna, e non posso perciò esser
tenuto ad alcuna garantìa verso voi. Essendosi tra noi convenuto
colla transazione di dividere il fondo controverso in modo che
a voi deve assegnarsi la parte B, ed a me la parte C, e non
avendo noi fatto altro che dichiarare il nostro diritto di pro
prietà sul fondo, deve per logica necessità considerarsi la parte
assegnata a ciascuno di noi come quella che ci ha appartenuto
prima della transazione. Ora se la parte B è appartenuta a voi
indipendentemente dalla transazione, come la parte C è appar
tenuta a me, senza ripeterla in alcun modo da voi, è chiaro che
nessuno di noi è tenuto a prestare la garantìa a ll’altro (1).
La garantìa però è dovuta nei casi in cui la transazione ha
luogo mediante la prestazione di una cosa, che non costituiva
l ’obbietto dei litigio, e quindi della transazione stessa. Suppon
gasi che la controversia sorta tra me e voi circa la proprietà del
fondo A sia definita, assegnandovi io il mio fondo B, e rinun
ciando voi ad ogni pretesa sul fondo A ; orbene, se il vero pro
prietario rivendichi da vo i il fondo B , sarò io tenuto a prestarvi
la garantìa ? Senza dubbio, perchè nella specie il contratto non
è di sola transazione, dichiarativo cioè esclusivamente di diritti,
ma è anche traslativo in quanto io, per ottenere la rinuncia
alle vostre pretese, v i do un fondo che v i dico di appartenermi ;
quindi debbo guarentirvi che il fondo cedutovi mi appartiene
in realtà. E questa guarentigia io v i presto pagandovi una somma
corrispondente al valore che il fondo cedutovi ha al momento
in cui ne patite l ’ evizione.
Ma se io sia evitto del fondo A, circa la cui proprietà era
tra noi questione: voi, che avete da me ottenuto il fondo B ,
sarete tenuto a prestarmi la garantìa? Parrebbe che, essendo io
tenuto alla garantìa verso noi, voi foste, a vostra volta, obbli
gato verso me a prestarla ; eppure non è così. Qual è, infatti
il corrispettivo ottenuto da voi per la cessione fattavi del mio
fondo B ? N ull’altro che la rinuncia alle vostre pretese sul fondo A;
dunque voi non mi avete dato una cosa in corrispettivo di
(1) V. in questo senso Cass. Firenze, 2 agosto 1880 (Annali, xiv, 1,457).
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quella che io v i ho dato, ma avete solo rinunciato ad una vostra
pretesa, troncando così per sempre una lite iniziata, o impe
dendo che una lite temuta potesse sorgere. Or, sia pure che il
proprietario rivendichi da me il fondo sul quale questionavamo
credendolo ciascuno di noi nostro, la vostra rinuncia ad ogni
pretesa sul medesimo è un fatto che non è distrutto dalla rivendicatoria proposta contro me dal proprietario del fondo, a ri
guardo del quale abbiamo transatto ; dunque se la rinuncia sta,
sta pure il corrispettivo da voi avuto per la medesima, e non
siete perciò tenuto a prestarmi alcuna garantìa.
110. La transazione è divisibile o indivisibile ? La domanda
presuppone che mediante la transazione unica siansi composti
diversi affari; dappoiché, se siasi trattato di unico affare, la
questione non è neppure proponibile. La questione che propo
niamo non è puramente accademica, ma ha un grande interesse
pratico, perchè, dato che la transazione possa annullarsi per
un capo, a riguardo cioè di uno degli affari con essa composti,
essa sarà nulla per intero ove si consideri indivisibile, e nulla
in parte ove si ritenga divisibile.
La legge, può taluno osservare, considera come indivisibile
la transazione, perchè nell’art. 1775 dichiara, che la transazione
fatta sopra documenti, che si sono in appresso riconosciuti falsi,
è interamente nulla. Noi non crediamo che da questa disposi
zione possa logicamente trarsi la conseguenza, che il patrio legis
latore consideri come indivisibile la transazione. Ed infatti, se
il legislatore avesse ammesso il principio della indivisibilità
della transazione, che bisogno aveva di dichiarare espressamente
che la transazione, nel caso contemplato dall’ articolo 1775, è
nulla per intero ? Nei casi di nullità della transazione per dolo,
errore, nullità di titolo, ignoranza del giudicato, ecc.: il legis
latore non dice che la transazione è nulla intieramente. Or,
supposto che il legislatore fosse partito dal principio della indivisibilità della transazione, noi avremmo che in un caso solo di
nullità esso avrebbe dichiarato che questa si estende a ll’intiero
atto ed avrebbe taciuto negli altri. Ma se il silenzio negli altri
casi importava riferimento al principio generale di diritto, e
valeva quindi a significare la nullità estesa a tutta la transazione
perchè non doveva toccare egualmente nel caso di nullità, per
essersi la transazione fatta sopra documenti falsi ? Perchè doveva
sentire il bisogno di dichiarare espressamente la nullità d ell’in
tiera transazione nell’ ipotesi di falsità di documenti ? È un argo-
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mento troppo debole adunque quello che si vuol desumere dall ’art. 1775 per istabilire il principio, che il legislatore patrio con
sidera come indivisibile la transazione. Nè si può sostenere, che
il legislatore ha preso occasione dalla disposizione contenuta nel ,
detto art. 1775 per fare la dichiarazione di un principio generale,
quello cioè della indivisibilità della transazione; imperocché i
principii generali non si enùnciano dal legislatore a riguardo di
un caso speciale, bensì con disposizione, pur essa generale, che
si estende a tutti i casi. Oltre a ciò, perchè il legislatore doveva
prendere occasione dalla nullità a causa di falsità di documenti
per fare la supposta dichiarazione, e non dalle altre cause di
nullità, delle quali si parla negli altri articoli che immediata
mente precedono e seguono l ’art. 1775? A nostro modo di vedere,
il legislatore nulla stabilisce circa la divisibilità od indivisibilità
della transazione, non pronunciandosi esso, nè esplicitamente,
nè implicitamente, in un senso piuttosto che nell’altro.
Come risolveremo adunque la controversia? L ’ articolo 1202
stabilisce la regola generale, essere indivisibile l ’ obbligazione
che ha per oggetto una cosa o un fatto non capace di divisione,
ed eziandio quella che ha per oggetto una cosa od un fatto, il
quale è bensì di sua natura divisibile, ma cessa di esser tale,
avuto riguardò al modo in cui lo considerarono le parti contra
enti. Della indivisibilità risultante dall’oggetto della transazione
non è neppure il caso di disputare, perchè noi supponiamo che
la transazione abbia composto più affari, e che sia perciò d ivi
sibile avuto riguardo a ll’ indole del suo obbiettivo ; non resta
dunque che definire divisibile o indivisibile la transazione se
condo l ’ intendimento dei contraenti, avendo cioè riguardo al
modo in cui esse stesse hanno considerato la transazione. Questo
criterio unicamente deve essere applicato per risolvere la pro
posta controversia, perchè la disposizione contenuta nel citato
articolo 1202 è d 'in d o le generale, ed applicabile perciò sempre
quando non risulti avervi derogato il legislatore: la qual deroga
non esiste a riguardo del caso di che ci occupiamo. Nè si può
dommaticamente affermare che, avuto appunto riguardo alla
intenzione dei contraenti, la transazione è sempre indivisibile,
in quanto essi, componendo più affari o liti con unico atto,
considerano questi affari o liti in relazione l ’ una coll’ altra, in
tendendo far cosa che sia inscindibile. È assurdo, ci sembra,
che trattandosi d’ interpretare la volontà dei contraenti si stabi
lisca a p rio ri, che la loro volontà è tale, e non altra. Procedendo
in questo modo, si sostituisce alla volontà dei contraenti quella
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d ell’interprete, e si sostiene che esse non possono aver voluto
se non quello che vuole l ’ interprete.
La controversia, adunque, se la transazione sia divisibile o
indivisibile, non può essere risoluta a p rio r i, ma caso per caso,
e tenuto conto delle speciali circostanze di esso. A p r io r i si può
solo affermare, che, per definire il carattere divisibile o indivi
sibile della transazione, deve aversi riguardo alla volontà dei
contraenti, ma l ’indagine di questa volontà deve farsi nella spe
cialità del caso con giudizio incensurabile dal magistrato di
merito. Allorché ci si presenta un solo atto di transazione rela
tivo a più affari o controversie, noi dobbiamo metterci nel punto
di vista dal quale i contraenti hanno considerato le cose. Se
essi hanno considerato ciascun affare isolatamente, adottando
per esso una soluzione che avrebbero egualmente adottato ove
gli altri affari non si fossero composti a quel modo con cui
furono definiti, l ’atto in tal caso, benché uno nella sua forma
ed apparenza, è molteplice nella sostanza, e si hanno in verità
tante transazioni quanti sono g li affari definiti ; quindi la tran
sazione conchiusa è divisibile secondo l ’ intendimento dei con
traenti. Se i contraenti, al contrario, nel transigere l ’una que
stione hanno avuto riguardo a ll’altra, per modo che non avreb
bero risolta ciascuna questione a quel modo, se anche le altre
non si fossero risolute nel modo stabilito e concordato, in tal
caso essi hanno considerato i diversi affari come se fossero un
solo, e secondo il loro intendimento perciò la transazione devesi
ritenere indivisibile. 1
111. P e r fare transazione, dispone l ’art. 1765, è necessario
che si abbia la capacità di disporre degli oggetti compresi in essa.
La capacità di disporre importa la libera disposizione dei propri
beni e diritti, per modo che chi non può liberamente disporre
delle cose sue non può neppure transigere, il minore emancipato
e l ’inabilitato, ad esempio, possono esigere la rendita dei loro
beni, i fìtti, ecc. ; essendo questi atti compresi nel numero di
quelli costituenti semplice amministrazione; or suppongasi che
tra l ’affittuario ed il minore emancipato o l ’ inabilitato sorga
questione in ordine a ll’ammontare del fìtto, o in ordine a ll’essere
stato, oppur no, il medesimo pagato in antecedenza; potrà la
questione essere validamente transatta? Per l ’affermativa può
osservarsi, che il minore emancipato e l ’ inabilitato possono di
sporre dei fitti che costituiscono l ’oggetto della loro convenzione ;
quindi si trovano nelle condizioni previste d all’articolo 1765 per
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potere validamente transigere. Si osservi però, non essere esatto*
1’affermare che il minore emancipato e l ’ inabilitato possono di
sporre delle rendite liberamente senza l ’ assistenza del curatore;
imperocché altro è l ’ esigere le rendite, cosa che la persona non
pienamente capace può fare validamente da se stessa, ed altro
è disporre delle medesime, cosa che non sempre la stessa persona
può efficacemente compiere a suo talento. Se essa infatti colle
rendite esatte volesse acquistare uno stabile, il potrebbe senza
l ’assistenza del curatore? No, perchè tale atto eccede i lim iti del
l ’ ordinaria amministrazione (1) ; dunque non è esatto 1’affermare
che il minore emancipato e l ’inabilitato hanno capacità di di
sporre delle loro rendite. Non avendo essi pertanto tale facoltà,
non possono neppur transigere, quand’anche la transazione si
riferisca alle rendite, che hanno facoltà di esigere. D ’ altronde,
secondo il disposto della legge, le persone non pienamente ca
paci possono compiere da sole g li atti non eccedenti l ’ammini
strazione ordinaria; or la transazione è forse atto di amministra
zione? No, perchè con essa si rinuncia a parte delle proprie
pretese, e chi amministra non ha facoltà di emettere rinuncia
di sorta. È chiaro, adunque, che, per poter transigere, qualunque
sia l ’oggetto della transazione, è d’uopo essere pienamente capace
ed avere la libera disponibilità dei propri beni.
La transazione, come abbiamo superiormente dimostrato, è
semplicemente dichiarativa di diritti : da ciò la conseguenza,
che chi transige nulla trasmette al suo avversario e nulla riceve
da costui. Ma se la transazione, può osservarsi, non è traslativa,
di diritti, perchè la legge esige in chi la consente la capacità di
alienare ? La transazione, è vero, non importa alcuna traslazione
di diritti relativi alla cosa che ne costituisce l ’ oggetto, importa
essa però rinuncia a parte delle proprie pretese, ed è appunto
questa rinuncia che non può efficacemente farsi, se non da chi
ha la libera disponibilità dei propri beni.
112.
Esigendosi per transigere la capacità di disporre, ne
deriva la conseguenza, che si può transigere sulle cose soltanto
delle quali si può disporre, non già su quelle che sono sottratte
alla nostra libera disponibilità. L o stato delle persone, ad es.,
non è materia che le parti possano con private convenzioni rego
lare a proprio talento, ma è la legge che unicamente dispone
intorno a ciò, essendo lo stato delle persone questione che inte-1
(1) Vedi volume I di quest’ opera, n. 460.
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r essa non il solo individuo, bensì l ’ intiera società ; quindi nes
suna transazione può farsi sulle controversie relative allo stato
personale (1), ove si facesse, dovrebbe giuridicamente considerarsi
inesistente, per mancanza di oggetto del quale abbiano potuto i
contraenti disporre liberamente. Si può però transigere sui diritti
pecuniari dipendenti dallo stato di una persona, perchè questi
diritti interessano soltanto i privati, nè l ’ordine pubblico v i è in
alcun modo impegnato. Suppongasi che dall’essere T izio figlio
legittimo di Sempronio dipenda lo stabilire i suoi diritti sulla
successione di costui apertasi di recente ; ebbene le parti non
possono, devenendo ad una transazione, ammettere od escludere
in Tizio la qualità di figlio legittimo, ma possono definire le
loro pretese relative a ll’ eredità in disputa, e stabilire così il
diritto spettante a T izio sulla medesima. Qualunque siano però
le espressioni usate dai contraenti in questa e sim ili transazioni,
esse non possono aver mai l ’ efficacia, neppure nei rapporti tra
le parti contraenti, di fissare irrevocabilmente lo stato delle
persone, per modo che la questione sullo stato personale può
elevarsi in seguito, ove se ne presenti l ’ occasione, in riguardo
ad altra successione apertasi, o in riguardo ad altro affare, senza
che possa opporsi la conchiusa transazione, e senza che le parti
siano da questa legate per ciò che concerne la risoluzione della
controversia di stato.
Se contemporaneamente si transiga e sulla questione di stato
e sui diritti patrimoniali dipendenti dallo stato della persona,
la transazione è nulla in parte soltanto, o nella sua totalità?
La. controversia si riannoda a ll’altra della divisibilità o indivi
sibilità della transazione. Se le parti hanno considerato come
indivisibile l ’oggetto della transazione, fissando, ad esempio, e
per la questione di stato e per quella riferentesi ai diritti patri
moniali, unico compenso, o la prestazione di unica cosa o di
unica somma, senza indicare la parte che di questa è data per
transigere sullo stato e quella che si dà per transigere sui diritti
patrimoniali, la nullità involge tutta la transazione, perchè, non
potendo essa reggere per una parte soltanto, uopo è che cada
per intiero. Ma se nel concetto dei contraenti la transazione è
divisibile, e siasi, puta caso, dato dieci per la questione di stato,1
(1)
rende
l’atto
Corte

La nullità della transazione in questioni di stato personale
anche nulle ed inefficaci le dichiarazioni emesse dalle parti nel
stesso, dirette ad esempio a negare la paternità naturale. Vedi
Venezia, 24 marzo 1891 (Temi Ven., xvi, 594).
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venti per la controversia sui diritti pecuniari, la nullità colpisce
solo il capo della transazione relativo alla questione di stato,
restando ferma nell’altro (1).
S i può fare transazione, così dispone l ’ articolo 1766, sopra
un ’azione civile che provenga da reato ; la transazione però non
è di ostacolo al procedimento p e r parte del Pubblico M inistero.
Da ogni reato scaturisce una duplice azione : d ’interesse pubblico
l ’una, ed avente per oggetto l ’applicazione della pena al colpevole ;
d’interesse privato l ’altra, e relativa al risarcimento del danno
prodotto dal fatto delittuoso alla parte che ne è rimasta offesa.
La legge ha voluto colla citata disposizione stabilire la indipen
denza tra le due azioni, riconoscendo nelle parti la facoltà di
regolare a loro modo l ’azione civile, fissando esse stesse la mi
sura del loro interesse, e dichiarando in pari tempo che l ’accordo
di esse sul terreno degl’ interessi privati offesi dal reato non
impedisce l ’esercizio dell’azione penale cui il medesimo dà luogo.

.

113
Giusta il disposto contenuto n ell’articolo 1314, n. 7,
le transazioni debbono farsi, sotto pena di nullità, per atto pub
blico o per scrittura privata. Abbiamo a suo luogo dimostrato (2),
che quando la legge richiede lo scritto per la validità di un atto,
lo richiede non come mezzo di prova, ma come formalità essen
ziale dell’atto, in mancanza della quale questo non può avere
una esistenza giuridica; la transazione pertanto conchiusa solo
a parole non avrebbe efficacia di sorta, dovrebbe considerarsi
come non mai esistita, e non si potrebbe perciò ricorrere neanche
al giuramento decisorio, per dimostrare che essa ebbe luogo tra
le parti. Perchè la legge richiede l ’atto scritto nelle transazioni ?
Questo perchè non è difficile a comprendersi. Scopo della tran
sazione è quello di porre termine ad una lite, d’ impedire che
una lite temuta possa essere introdotta; quindi la transazione
deve farsi in modo che assicuri il conseguimento di questo scopo.
Orbene una transazione non risultante da scritto aprirebbe facil
mente la via ad un litigio relativo alla prova della sua esistenza,
delle modalità o patti con cui venne conchiusa, e, questa prova
(1) Cf. Cass. Roma, 5 gennaio 1878 (Annali, xii, 1, 122). Consulta
Corte Torino, 23 gennaio 1891 (Giurispr. Ital., 1891, 2, 212) che ritenne
la nullità in caso delle due azioni di stato e patrimoniale cumulativa
mente proposte. — Conformemente in tema di divorzio e pensione ali
mentare: Cass. francese, 25 novembre 1891 (Journal du Palais, 1, 353)..
(2) Vedi vol. VI, n. 364 e seg.
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non fornita, tornerebbe a rivivere la lite che si volle per sempre
finire. È chiaro quindi, che colla transazione verbale non solo
non si raggiunge lo scopo, ma si corre il rischio di moltiplicare
le liti. Questo pericolo ha voluto evitare il legislatore prescri
vendo che le transazioni abbiansi a redigere in iscritto.
La disposizione di legge in esame non si applica alle transa
zioni in materia commerciale. « Imperocché, osserva egregia
mente la Cassazione di Firenze (1), l ’articolo 1314 del Cod. civile
si riferisce alle transazioni in materia civile regolate dal sud
detto Codice, e non a quelle riguardanti affari commerciali, la cui
indole richiede norme affatto diverse, onde non porre inciampo
alla celerità necessaria in siffatti negozi. Non è vero che la tran
sazione costituisca un contratto essenzialmente civile da non
poter rivestire carattere commerciale, anche allora che si rife
risce ad affari di commercio. L ’accordo con il quale si promette,
o si dà o si ritiene a vicenda qualche cosa nell’ intendimento
di evitare controversie, o di porre termine a quelle già sòrte,
essendo in sostanza una modificazione del precedente contratto,
e col medesimo strettamente collegato, per razionale e giuridica
conseguenza ne assume la stessa natura, di modo che, ove la
transazione sia diretta a regolare affari di commercio, giusta
mente le si attribuisce carattere commerciale. Nè giova l ’opporre,
che, ammesso anche potersi ritenere commerciale la transazione
intorno ad affari di commercio, resterebbe sempre fermo l ’ob
bligo dell’atto scritto, in base a ll’art. 93, capoverso, del Codice
di commercio, nel quale si dispone, che se la scrittura non è
richiesta sotto pena di nullità, si osserveranno le regole stabilite
dal Codice civile nel capo relativo alla prova delle obbligazioni,
ove appunto si riscontra l’art. 1314, che esige la scrittura per
la validità delle transazioni. Due risposte, ambedue perentorie,
tolgono a ll’ obbietto ogni parvenza di ragione. Per il citato capo
verso dell’art. 93, allora devesi ricorrere alle norme del Codice
civile, quando la legge commerciale richiede la scrittura, seb
bene non a pena di nullità, ossia quando la richiede a prova,
e non ad essenza del contratto, e siccome si cercherebbe invano
nel Codice di commercio un tale obbligo per tutte le transazioni,
rendesi manifesto, non essere applicabile al caso quanto si pre
scrive nel capoverso anzidetto. A questa si aggiunge altra osser-1
(1) Decisione 24 novembre 188i (Annali, xv, 1, 529). Vedi anche
Cass. Torino, 7 febbraio 1889 (Giurispr. Torin., xxvi, 118); Cass. Torino,.
22 novembre 1902 (Gtiurispr. Ital., i, 1, 188).
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vazione del pari decisiva : che il riferito capoverso rinvia al
Codice civile, quante volte la legge commerciale non abbia altri
menti provveduto. Ma il Codice di commercio non tacque asso
lutamente in ordine alla scrittura per le transazioni, rilevandosi
dal combinato disposto degli articoli 648 e 595, che la esige per
quelle conchiuse dai sindaci dei fallimenti, quando l ’oggetto delle
medesime abbia un valore indeterminato o superiore alle lire 1500,
donde ne segue, che la legge di commercio non fu muta a tale
riguardo, e se prescrisse la scrittura per alcune transazioni sol
tanto, la volle implicitamente esclusa per tutte le altre, ed in
conseguenza avendo provveduto il Codice di commercio, non è
luogo alle regole del Codice civile ».
113 bis. La necessità che a dichiarare legalmente esistente
la transazione soccorra lo scritto — e così l ’atto pubblico o la
scrittura privata — non reca alla necessità ancora che la tran
sazione risulti da un unico atto. Essa può essere il frutto d’ una
corrispondenza intervenuta tra le parti, dalla quale risulti l ’of
ferta e la relativa accettazione. Che anzi la giurisprudenza è
giunta al punto di riconoscere come l ’atto scritto necessario per
l ’efficacia di una transazione possa anche essere una scrittura
unilaterale, quando ben inteso la esistenza di questa scrittura,
o più esattamente il tenore della scrittura stessa non si possa
altrimenti conciliare che con accordi a titolo di transazione tra
le parti intervenuti, che lo scritto stesso sia stato destinato a
sanzionare. Così nel caso di una quitanza di pagamento nella
quale il creditore dichiari a transazione d’ogni sua pretesa mag
giore di ricevere la somma dalla quitanza stessa apparente (1).
114.
Nelle transazioni, così dispone l ’art. 1767, si può sti
pulare im a pena contro chi non le adempie; questa pena, pro
segue lo stesso articolo, tiene luogo di compenso pei danni
cagionati dal rita rd o, fermo tuttavia l ’obbligo di adempiere la
transazione. Questa disposizione non è che una conseguenza dei
principii generali di diritto. Parlando il legislatore delle obbli
gazioni e contratti in genere, dispone n ell’art. 1209, che si può
stipulare una penale diretta allo scopo di assicurare l ’adempi
mento della contratta obbligazione, ed aggiunge nell’ art. 1212,
che la clausola penale è la compensazione dei danni che soffre
il creditore per l ’ inadempimento dell’ obbligazione principale.
(1) Vedi Cass. Torino, 27 aprile 1889 (Annali, xxm, I, 1, 518).
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Ora, essendo pur essa la transazione un contratto, anche quando
il legislatore avesse taciuto, sarebbero state egualmente appli
cabili le norme generali dettate per tutti i contratti, e non
avrebbe quindi potuto dubitarsi della facoltà delle parti di sti
pulare una penale nelle transazioni, che tenesse luogo di risar
cimento di danni nel caso d ’ inadempimento. Qual motivo,
adunque, può avere indotto il legislatore a dichiarare espres
samente n ell’art. 1767 quello che sarebbe stato egualmente un
precetto legislativo senza tale dichiarazione?
Due considerazioni, a nostro modo di vedere, hanno indotto
il legislatore patrio a rompere il silenzio in proposito. L ’una è,
che attribuendosi dalla legge alla transazione l ’autorità di una
sentenza irrevocabile, avrebbe potuto dubitarsi, se le parti aves
sero facoltà di stipulare una penale, dal momento che la penale
non si stabilisce nei giudicati per il caso in cui la parte soccom
bente non faccia o non dia quello cui è stata condannata. L ’altra
si desume dai precedenti. N ell’art. 2047 del Codice francese è
detto, che alle transazioni si può aggiungere una pena contro
colui che mancherà di adempire alle medesime, nè si dichiara
se la penale stipulata tenga, oppur no, luogo di risarcimento
dei danni derivanti dall’inadempimento. Da questo silenzio del
legislatore francese sorse tra g l’interpreti grave disputa, se colla
disposizione del citato articolo avesse inteso esso derogare, onpur
no, al principio generale di diritto, secondo cui la penale stipu
lata nei contratti tiene luogo di risarcimento dei danni che sono
una conseguenza dell’inadempimento. Quelli che sostenevano e
sostengono tuttora, non contenersi alcuna deroga ai principii
generali nella citata disposizione, affermano che la penale sti
pulata nella transazione tiene luogo dell’ indennità dovuta per
effetto dell’ inadempimento ; quelli che sostengono, avere il legis
latore derogato colla disposizione in discorso ai principii gene
rali, ne traggono la conseguenza, che, stipulata la penale nella
transazione, può chiedersi, in caso d’ inadempimento, e il paga
mento della penale pattuita, e il risarcimento dei danni. Il legis
latore patrio ha troncato questa disputa dichiarando apertamente,
che le regole generali di diritto circa la stipulazione e gli effetti
della penale in qualsiasi contratto sono applicabili senza deroga
alcuna alla transazione.
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CAPO II.
Effetti della transazione.
Sommario.— 115. La transazione ha tra le parti autorità di cosa giudicata
— Punto di contatto tra il giudicato e la transazione — Differenza
tra questo e quello — 116. La transazione non si estende oltre a
ciò che ne forma l’obbietto. — 117. Per determinare l ’obbiettivo
della transazione è d’ uopo aver principalmente riguardo alla inten
zione dei contraenti. — 118. La transazione non è opponibile a chi
non vi ha preso parte, nè può da esso essere opposta — Applica
zione del principio. — 119. Acquisto di simile diritto dopo fatta la
transazione. — Come quest’acquisto deve intendersi — Non oppo
nibile la transazione.
1 1 5 . Le transazioni , dispone l ’art. 1772, hanno fra le p a rti
l ’autorità di una sentenza irrevocàbile. Da questa disposizione
può trarsi la conseguenza, che transazione e giudicato sono una
cosa sola? Vero è che colla transazione le parti non fanno che
sostituire il loro giudizio a quello del magistrato, e parrebbe
quindi che tra questo e quello non dovesse esservi differenza.
Ma il legislatore non può averla intesa a questo modo. La tran
sazione, infatti, è un contratto, mentre tale non è il giudicato ;
v i ha quindi profonda differenza tra questo e quella, differenza
che si rivela anche negli effetti che ne derivano ; imperocché il
giudicato non può impugnarsi per nullità, come può per questo
capo impugnarsi la transazione. L ’ autorità, adunque, della cosa
giudicata attribuita alla transazione ha per effetto di equiparare
questa a quella limitatamente al punto di controversia che si è
voluto, decidere, per modo che giudicato e transazione pongono
egualmente fine ad una controversia, e giudicato e transazione
impediscono che, decisa una volta la questione, possa nuova
mente disputarsi in merito alla medesima : quindi 1’eccezione
che deriva dal giudicato deriva pur anco dalla transazione. È
questo l ’unico punto di contatto tra il giudicato e la transazione ;
in tutto il resto ciascuno di questi due atti conserva il suo
proprio carattere e l ’uno non equivale a ll’altro.

.

116 Come il giudicato, cosi la transazione, secondo di
spone l ’art. 1768, non si estende oltre ciò che ne form a l ’oggetto.
Giudicato e transazione hanno egualmente per iseopo di porre
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fine ad una o più determinate controversie, ma la loro azione è
naturalmente limitata alla questione o alle questioni che si sono
volute decidere, nè si estende ad altre controversie; quindi è
logico che g li effetti della transazione non si estendano al di là del
suo obbiettivo. A llo scopo di chiarire questo concetto, aggiunge
l ’art. 1768, che la rinun zia fatta a tutte le ra gion i comprende
soltanto ciò che è relativo alle controversie le quali hanno dato
luogo alla transazione. È questo un avvertimento che il legisla
tore ci dà per attribuire il vero valore a certe amplissime dichia
razioni e illim itate rinuncie, delle quali i nostri notari sogliono
abbondare nei loro atti, senza che esse, il più delle volte, rap
presentino in alcun modo il pensiero o l ’intendimento delle parti
contraenti. La rinuncia a pretese o a diritti non è che una con
seguenza della transazione, che anzi questa è costituita appunto
dalla rinuncia che ciascuno dei contraenti emette a riguardo di
una parte delle proprie pretese ; or se la transazione non va al
di là del suo obbiettivo, è logico che la rinuncia, per quanto sia
concepita in termini amplissimi, debba esclusivamente riferirsi
all’oggetto della transazione, nè possa estendersi ad altro oggetto
non preso di mira dalla convenzione.
Un atto, suppongasi, è attaccato per una causa determinata
di nullità, interviene la transazione, ed è certo che quella nullità
non può essere più posta in questione; ma se una delle parti
sorgesse ad attaccare l ’atto a causa di altra nullità, le sarebbe
opponibile la transazione ? Considerata- la questione in astratto,
la negativa non può esser dubbia, perchè come la controversia
sulla nullità b è diversa dalla controversia sulla nullità c, così
la transazione, che sull’una causa di nullità intervenga, non può
essere opposta allorché si disputa intorno ad altra nullità. In
pratica però il dubbio non può risolversi senza consultare la
intenzione dei contraenti. Accade spesse volte che, sôrta contro
versia su un dedotto motivo di nullità dell’atto, le parti, che
mediante la transazione vogliono dare uno stabile assetto ai loro
interessi, si portino col pensiero ad altre cause probabili o pos
sibili di nullità che in futuro potrebbero essere dedotte, e tutte
le comprendano nella loro convenzione, per modo che l ’atto non
possa essere, quando che sia e per qualunque motivo, attaccato.
In questo caso obbiettivo della transazione non è solo la que
stione sôrta, ma tutte le questioni possibili che possono sorgere
circa l ’ efficacia o l ’invalidità dell’atto ; quindi nessun altro mo
tivo di nullità può in seguito dedursi contro l ’atto, a riguardo
del quale si è fatta transazione. Ma se risulti che la intenzione
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dei contraenti non è andata al di là della nullità di cui dispu
tavas i, che esse questa sola causa di nullità hanno contemplato,
e non altre, uopo è contenere la transazione entro i lim iti fissati
dal suo obbiettivo, e non estenderla ad altre nullità che sono
al di fuori di quest’ obbiettivo.
117.
Il principio, secondo cui per determinare 1’ oggetto
della transazione, e per fissare quindi i lim iti di questa, deve
aversi principalmente riguardo alla intenzione dei contraenti,
non solo deriva direttamente dalla ragione comune, ma il legis
latore ha voluto ribadirlo n ell’ art. 1769 dichiarando in esso,
che le transazioni non pongono fine se non alle controversie le
quali sono state indicate, sia che le p a rti abbiano manifestata la
loro intensione con espressioni speciali o generali, sia che ris u lti
tale intensione come necessaria conseguenza di ciò che è stato
espresso. Quest’ articolo, nella sua sostanza, non è che una con
seguenza del principio stabilito nell’ articolo precedente, cioè,
che la transazione non si estende oltre ciò che ne costituisce
l ’oggetto ; imperocché tanto vale il dire, che g li effetti della tran
sazione non si estendono al di là del suo obbiettivo, quanto vale
rafferm are che la transazione non pone fine se non alla contro
versia o controversie che le parti hanno inteso risolvere con essa.
Aggiungendo però il legislatore le parole « sia che le parti ab
biano manifestata la loro intenzione con espressioni speciali o
generali, sia che risulti la intenzione come necessaria conse
guenza di ciò che è stato espresso » ha voluto con queste avver
tire l ’ interprete che la controversia sulla estensione della tran
sazione in rapporto al suo obbiettivo non va mai risoluta a p r io r i,
bensì in modo conforme alla volontà dei transigenti, sia che
questa risulti espressa o implicita dall’atto.
Una ferita per dolo o per colpa è prodotta, ed interviene
transazione che stabilisce l ’indennità dovuta al feritore. In pro
gresso di tempo il ferito muore, ed è dimostrato che la morte
è avvenuta a causa della riportata lesione; la vedova ed i figli
possono dimandare al feritore una indennità, o questi può op
porre la transazione conchiusa tra esso e il ferito? L a transa
zione, dice la legge, non pone fine se non alla controversia che
le parti hanno voluto risolvere ; ma per determinare questa vo
lontà è necessario aver riguardo al tempo in cui esse transige
vano, non già agli avvenimenti posteriori che esse ignoravano.
Qual’era la questione che agitavasi al momento della transazione?
Quella relativa ai danni derivati dal ferimento prodotto. Il feri
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mento e l ’uccisione non sono la stessa cosa ; quindi chi transige
sulle conseguenze di un ferimento, non intende con ciò transigere
su quelle più gravi derivanti dalla morte. Conseguentemente, la
transazione conchiusa sull’ indennità dovuta a causa del feri
mento non è di ostacolo all’ azione per risarcimento di danni
derivati dalla morte. Per ritenere il contrario converrebbe che
le parti nella transazione avessero previsto la probabilità o pos
sibilità che dalla ferita potesse derivare la morte, ed avessero
così estesa la loro convenzione agli effetti di questa temuta even
tualità. Ma se ciò non apparisce, la controversia sull’indennità
dovuta a cagione della morte resta distinta da quella concernente
le conseguenze di un ferimento, e la transazione intervenuta
intorno a queste non impedisce l ’esercizio dell’ azione relativa
all’altra.
118.
L a transazione fatta da uno degli interessati, dispone
l ’art. 1771, non obbliga g li a ltri, e non può essere opposta da essi.
Come il giudicato non ha effetto che tra le parti in causa, così
la transazione nè si può opporre a chi non v i prese parte, nè
dall’ estraneo può essere opposta. Suppongasi che tra g li eredi
scritti nel testamento e quelli legittim i sorga questione sulla
validità del testamento: g li eredi legittim i transigono con uno
degli eredi scritti ; ebbene la transazione vincolerà l ’altro erede
scritto, o potrà il medesimo profittarne, opponendola agli eredi
legittimi, ove continuassero a sostenere in suo confronto la lite
per la nullità del testamento? Nè l ’uno, nè l ’altro; perchè la
convenzione non riguarda lui, e se questa non lo può pregiu
dicare, non può neppure recargli profitto. Nello stesso caso di
transazione tra eredi legittim i e testamentari sulla controversa
validità del testamento, i creditori dell’eredità non possono va
lersi della transazione, nè può loro essere opposta. Possono
quindi essi esigere di essere pagati dagli eredi testamentari,
sostenendo la validità del testamento, come possono esigere di
essere pagati dagli eredi legittim i, dimostrando che la succes
sione si è aperta ab intestato per difetto di valido testamento.
Direttamente contro gli uni e gli altri eredi i creditori non pos
sono agire, perchè, deferendosi l ’eredità per testamento, se questo
è valido, o altrimenti per legge, è chiaro che, o sono obbligati
verso i creditori gli eredi scritti, nel caso di testamento valido,
o sono verso essi tenuti gli eredi legittim i se il testamento è
nullo; nè in forza della transazione possono i creditori consi
derare come eredi e g li uni e gli altri, perchè essi sono estranei
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a questa convenzione, e non possono quindi derivarne alcuna
azione. U n’azione utile però può ai creditori competere contro
g li uni o g li altri eredi in forza del principio generale di diritto
che accorda al creditore la facoltà di esercitare i diritti e le azioni
spettanti al suo debitore per conseguire il pagamento di quanto
g li è dovuto. Supponendo, infatti, valido il testamento, g li eredi
legittim i ricevono dagli eredi testamentari, in virtù della con
venzione, una parte dell’eredità, e nel silenzio delle parti in
proposito, la ricevono colla tacita condizione di assumere l ’ obbligazione di soddisfare, in misura proporzionata alla quota che
ricevono, una parte dei debiti ereditari ; quindi g li eredi testa
mentari, e nel caso di nullità di testamento, g li eredi legittim i
possono direttamente, in forza della transazione, agire contro
g li altri per farli contribuire al pagamento dei debiti ereditari.
Or quest’azione diretta competente agli uni o agli altri eredi,
secondo che il testamento sia nullo o valido, può essere mutuata
dai creditori dell’eredità, che sono pur loro creditori.
119.
Colui che ha fatto transazione sopra un d iritto suo
p roprio, così dispone l ’art. 1770, se acquista in appresso simile
diritto da altra persona non resta vincolato dalla transazione
precedente in quanto al diritto nuovamente acquistato. Questa
disposizione non troppo chiara, che il patrio legislatore ha tolta
di peso dal corrispondente articolo 2050 del Codice francese, dà
luogo ad un dubbio d’ interpretazione, che è bene affrontare. Il
diritto simile, di cui si parla in quest’articolo, importa soltanto
diversità tra l ’ oggetto del diritto nuovamente acquistato e quello
del diritto sul quale è transatto, ovvero può importare anche
identità dell’uno o dell’ altro oggetto e solo diversità di persone ?
Ricorriamo agli esempi per far comprendere il valore della di
manda. Tizio e Caio sono due coeredi: Tizio, per ciò che con
cerne la sua quota, transige col creditore dell’ eredità, ed in
seguito diviene erede di Caio. In ciò che concerne il nuovo
acquisto fatto da T izio dell’eredità di quest’ultimo, è esso vin 
colato dalla fatta transazione? No, perchè si è transatto sulla
quota di debito che era dovuta da Tizio, non su quella che era
dovuta da Caio ; onde la diversità di oggetto impedisce che la
transazione fatta a riguardo di una quota si estenda all’altra.
Ma si osserva, che se questo, e non altro, fosse il significato dell ’art. 1770, esso sarebbe inutile perchè non farebbe che ripetere
quello che è scritto nel precedente art. 1768, vale a dire, che
la transazione non si estende oltre ciò che ne forma l ’ oggetto:
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dunque se non si vuole ammettere che il legislatore si ripeta
inutilmente, conviene attribuire un altro significato alla dispo
sizione in esame.
Quale può essere questo senso se non quello d’ impedire che
la transazione possa opporsi, in caso di nuovo acquisto, quando
l ’obbiettivo del diritto acquistato è quello stesso del diritto sul
quale si è transatto, e vi ha solo diversità di persona? Transigo,
suppongasi, sopra un diritto di proprietà che io credo avere sul
fondo B, e la transazione ha luogo tra me e Giulio che vanta
pur esso un eguale diritto di proprietà; il fatto è, che il fondo
non appartiene nè a me nè a Giulio, bensì ad Antonio, del quale
io divento erede dopo aver transatto. Or bene, volendo io far
valere il diritto di proprietà spettante al mio autore Antonio,
potrà Giulio oppormi la transazione che ebbe luogo tra me ed
esso ? No, si risponde, riferendosi appunto a questo caso il di
sposto dall’art. 1770. Si replica però : il legislatore parla nell'ar
ticolo in esame di diritto sim ile acquistato dopo la transazione,
mentre nel caso supposto si tratta di acquisto dello stesso diritto ;
come può, adunque, la disposizione che concerne l ’acquisto di
un diritto simile estendersi a ll’ ipotesi di acquisto dell’ identico
diritto ?
Da tutto ciò apparisce che in qualunque dei due modi s’ in
terpreti l ’articolo in esame, l ’ interpretazione non va immune da
censura; da qual parte adunque, piegheremo? A noi importa
poco che il legislatore si ripeta sènza necessità, essendo questo
un affare che riguarda lui, e non l ’interprete. D ’altronde, non è
questa la prima volta che il legislatore parla senza necessità,
e noi abbiamo avuto più volte occasione di notare nel corso di
quest’ opera, che l ’interprete non può contorcere le parole del
legislatore, dando ad esse un significato contrario al suo inten
dimento, per salvarlo dalla taccia di aver scritto una disposizione
inutile. Ci preme anzi di far notare, che il legislatore, non solo
avrebbe ripetuto nell’ art. 1770 la disposizione contenuta nell ’art. 1768, ove si adottasse la prima interpretazione, ma sarebbe
incorso nello stesso vizio di ripetizione anche adottandosi la
seconda interpretazione, perchè il principio che la transazione
non si estende a persone diverse da quelle che l ’hanno conchiusa
è scritto nell’ art. 1771, nè occorreva ripeterlo nell’art. 1770.
La nostra opinione in proposito è che, a parte la questione
se il legislatore, scrivendo l ’art. 1770, siasi, oppur no, inutil
mente ripetuto, nel primo caso, come nell’altro la transazione
non può opporsi. Non nel primo, per la diversità dell’ oggetto;
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non nel secondo, per la diversità delle persone. Infatti la tran
sazione conchiusa tra me e Giulio avrebbe potuto opporsi ad
Antonio proprietario del fondo, sul cui dominio era sorta la
controversia transatta? No, perchè esso fu estraneo alla mede
sima. Dunque, se non può opporsi ad Antonio, non può neppure
opporsi a me in quanto, essendo suo erede, ne rappresento la
persona. E notisi pur anco, che la diversità delle persone im
porta come naturale conseguenza la diversità di oggetto. Invero,
la transazione si fece sul diritto di proprietà che io vantava per
acquisto, per prescrizione o per altro titolo sul fondo in contro
versia; laddove, per effetto dell’eredità a me devoluta, si tratta
del diritto che io derivo dal mio autore Antonio, e che è quello
stesso diritto che sul fondo a lui spettava; l ’oggetto adunque
della transazione e del nuovo acquisto non è il medesimo, quindi
l ’ art. 1768 è sempre applicabile per escludere l ’opponibilità della
transazione.

C A P O III.
Nullità e rescissione della transazione.
Sommario . — 120. L ’errore di diritto non è causa di nullità della transa

zione — Se vi sia una ragione che giustifichi questa disposizione. —
121. Non s’impugna la transazione per causa di lesione — Motivi.
— 122. Nelle transazioni si correggono gli errori di calcolo — Perchè
— Quali sono questi errori. — 122 bis. Opinione delia Cassazione
Romana. — 123. Nullità della transazione a causa di dolo e violenza
— Rinvio — Nullità a causa di errore — Errore sulla persona —
Errore sulla cosa. — 124. Nullità della transazione a causa della
nullità del titolo sulla cui esecuzione si è transatto — Questa causa
di nullità nulla ha di comune con quella dipendente dall’errore —
Conseguenze di questo principio — Nella ipotesi la legge riconosce
come giuridicamente esistente la transazione e la dichiara annulla
bile. — 125. Nullità per falsità dei documenti sopra i quali si è
transatto — La scoperta della falsità deve essere posteriore alla tran
sazione — La nullità colpisce l’intera transazione. — 126. Nullità
per 1’esistenza del giudicato ignorata da alcuna delle parti — Motivi
di tale nullità — Che s’intende per giudicato — Q uid se tutte le
parti ne conoscevano l’esistenza. — 127. Scoperta posteriore dei
documenti che escludono il diritto vantato da una delle parti —
Non dà luogo ad azione di nullità allorché la transazione è gene
rale — Che s’intende per transazione generale — Si eccettua il
caso di dolo. — Si può però transigere sulle conseguenze di questo.
— 128. L ’azione di nullità compete, nell’ipotesi, se la transazione
è speciale — Quando la transazione è tale — Motivi della nullità
— Q uid se il documento rinvenuto escluda in parte il diritto di
uno dei contraenti — Q uid se siasi transatto sulla possibilità del
l’ esistenza d’ignorati documenti. — 129. Nei casi indicati la tran
sazione inesistente, secondo i principii di diritto, è considerata
dal legislatore come annullabile — L ’azione di nullità dev’essere
proposta nel termine di cinque anni — Punto da cui comincia a
decorrere il detto termine. — 130. La condizione risolutiva è
sottintesa nella transazione per il caso in cui una delle parti
non adempia alle sue obbligazioni — Confutazione della teorica
contraria.

.

120 Le transazioni, così dispone il capoverso dell’art. 1772,
non possono im pugnarsi per causa di errore di diritto, nè per
causa di lesione; ma deve essere corretto l ’errore di calcolo.
L ’ errore di diritto, al pari di quello di fatto, fa venir meno il
consenso, e quindi può esser causa di nullità della convenzione
basata sul medesimo; perchè il legislatore dichiara adunque,.
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che la transazione, la quale pur si comprende nella categoria
dei contratti, non può annullarsi a causa di errore di diritto ?
A questa dimanda potrebbe rispondersi : la ragione è che l ’errore
di diritto, avuto riguardo a ll’ indole speciale della transazione,
non fa venir meno il suo obbiettivo ed il consenso prestato dai
contraenti. Qual è, infatti, lo scopo della transazione? Quello
di rimuovere un dubbio, causa di lite attuale o futura. Ora
l ’errore di diritto non toglie punto il dubbio, non impedisce la
lite, nè dilegua il timore che la lite possa sorgere in avvenire.
Spesse volte l ’erronea interpretazione data da una delle parti
alla legge è causa di una lite, e ben poche sarebbero le transa
zioni che si sosterrebbero, ove l ’errore di diritto fosse causa di
nullità delle medesime. Siavi, o no, stato errore di diritto, fatto
è che la lite o il timore di essa esisteva, fatto è che le parti
hanno voluto troncarla; quindi, stando in piedi l ’oggetto della
transazione ed il consenso prestato delle parti, come potrebbe
la medesima annullarsi ?
Questo ragionamento però non potrebbe accettarsi siccome
quello che proverebbe troppo. Invero anche l ’errore di fatto non
impedisce il dubbio, e può esser causa di lite attuale o futura,
e non toglie quindi che le parti abbiano prestato il loro assenso
per rimuovere la causa del litigio ; or perchè l ’errore di fatto è
causa di nullità della transazione, mentre non lo è l ’errore di
diritto?
Nè può dirsi tampoco che l ’ errore di diritto non iscusa, im
perocché se l ’ignoranza del diritto non può dedursi allora quando
la legge vieta o prescrive qualche cosa nell’ interesse pubblico,
e per sottrarsi alla responsabilità derivante dal fatto di non aver
rispettata la legge, può però dedursi allorché non si tratta che
di regolare interessi privati, e allo scopo di chiedere l ’annulla
mento di una convenzione fondata sulla detta ignoranza. Lo
dice chiaramente l ’articolo 1109 disponendo che l ’errore di diritto
produce la nullità del contratto quando ne è la causa unica o
principale.
L ’articolo 1772, adunque, disponendo che l ’errore di diritto
non è causa di nullità della transazione, deroga al principio
generale stabilito nell’art. 1109; e qual è il motivo di questa
deroga? lo s’ ignora completamente. L ’art. 1772 del nostro Codice
non è che la riproduzione fedele del corrispondente art. 2052 del
Codice francese, il quale era a sua volta improntato alla tradi
zione che non annoverava l ’ errore di diritto tra le cause di
nùllità dell’obbligazione. I nostri legislatori però, nel riprodurre
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la disposizione d ell’art. 2052 del Codice francese, non ha avuto
presente quanto avevano in precedenza disposto nell’art. 1109,
che non ha un corrispondente articolo nel Codice francese. La
cosa pertanto non può spiegarsi che ricorrendo ad un deplorevole
errore di redazione; ad ogni modo però l ' interprete non può
dispensarsi dall’applicare la legge quale è scritta (1).
121. L a transazione non può impugnarsi per causa di
lesione. La lesione non è, di regola, causa di nullità d ell’obbli
gazione; il legislatore l 'ammette come tale nella vendita e nella
divisione per ragioni speciali, che a suo luogo indicammo;
quindi disponendo esso che la transazione non si annulla per
causa di lesione, non fa che applicare un principio generale
di diritto. A prescindere anche da ciò, la lesione non potrebbe
essere dedotta come causa di nullità della transazione in riguardo
a ll’ indole speciale di questa convenzione. Infatti per istabilire
la lesione è necessario che siavi certezza su ciò che da una parte
si è dato e su quello che si è dall’altra ricevuto, consistendo
appunto la lesione nella sproporzione tra quanto si è dato e
quanto si è ricevuto. Ma nella transazione la certezza di questi
dati manca del tutto, perchè, presupponendo essa il dubbio,
com’è possibile stabilire con certezza l ’ammontare del sacrificio
imposto ad una delle parti, per porlo a confronto di ciò che in
corrispettivo ha ricevuto? (2).
122. Deve nella transazione, secondo lo stesso art. 1772,
essere corretto l ’ errore di calcolo; perchè non si corregge l ’ errore1
2

(1) Non sarà inopportuno avvertire che la disposizione dell’art. 2052
del Codice francese per cui la transazione non può essere impugnata
in causa d’un errore di diritto leggevasi pure nei Codici : Estense
art. 1858 — Napoletano art. 1924 — Parmense art. 1878. — Converrà
notare ancora che la ragione vera determinante di tale disposizione
legislativa pare debba ritrovarsi nella autorità di sentenza irrevocabile
— che la legge attribuisce alla transazione — e nell’ eccessivo numero
di contestazioni cui si aprirebbe l’adito facendo largo a contestazioni
anche a pretesto di errore di diritto. Dopo tutto se è vero che nel
Codice Napoletano non esisteva la disposizione dell’art. 1109 che si
legge nel nostro Codice, è anche vero però che non nel solo caso della
transazione il Codice Napoletano chiudeva l’adito ad invocare l’errore
di diritto. Ciò era stabilito anche per la confessione, rispetto alla
quale l’art. 1356 disponeva che non poteva essere rivocata a pretesto
di errore di diritto.
(2) Cf. Trib. Cagliari, 23 maggio 1905 ( Giurispr. Sarda, 1905, 217).
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di fatto, ma si annulla a causa di esso la transazione, mentre si
corregge l ’errore di calcolo mantenendosi in vita la transazione ?
Perchè l ’errore di fatto è nel giudizio dei contraenti, e il loro
falso giudizio vizia la volontà, determinandola in modo diverso
da quello in cui si sarebbe determinata ove il giudizio non fosse
stato erroneo. L ’errore di calcolo, al contrario, non è nel giu
dizio, perchè il calcolo è qualche cosa di assolutamente certo,
che non ammette opinioni, ma è un errore materiale dovuto
a ll’inavvertenza o disattenzione di chi eseguisce le operazioni,
errore che apparisce a colpo d’occhio e che non lascia alcun
dubbio sulla sua correzione ; quindi può dirsi che le parti hanno
voluto quello che è conforme ai risultamenti di un calcolo esat
tamente fatto, non quello che è la conseguenza di una manifesta
disattenzione. Se questa è la ragione del disposto legislativo
convien dedurre, che l ’ errore di calcolo emendabile è quello che
cade nelle operazioni aritmetiche, non già quello che si riferisce
alla valutazione delle cose o delle pretese. Voi, ad esempio, avete
calcolato che il fondo B, sulla cui proprietà avete transatto,
valesse diecimila, e, partendo da questo presupposto, avete accon
sentito ad una determinata transazione: intanto il fondo vale
ventimila: potete voi pretendere che sia corretto l ’ errore? No,
perchè questo non è l ’errore di calcolo, di cui parla il legislatore,
ma è errore di valutazione che nulla ha di comune con quello.
Nel caso si tratta di apprezzamento che si sostiene erroneo, lad
dove la correzione voluta dal legislatore esclude qualsiasi que
stione di apprezzamento.
122 bis. Crediamo anzi sull’errore di calcolo ricordare la
precisa definizione che ne dà la Cassazione di Roma « L ’ errore di
calcolo che può dar luogo a chiedere la rettifica di una transa
zione, dev’essere un errore materiale di computo aritmetico, non
un errore nel calcolo del tornaconto fatto da ciascuna delle parti
contraenti » (1).

.

123
È ammessa l ’azione di nullità contro una transazione,
così dispone l ’articolo 1773, nei casi di dolo, di violenza o di
errore sopra la persona o l ’ oggetto della controversia. Quanto
al dolo o alla violenza, la legge non fa che applicare alla tran
sazione i principii generali di diritto; quindi, a scanso d ’ inutili
ripetizioni, rimettiamo il lettore a quanto si è detto circa il dolo(1) Decisione 26 luglio 1897 (Legge, xxxvii, 2, 433).
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« la violenza, parlando delle obbligazioni e contratti in genere.
Fermiamo per poco la nostra attenzione sull’ errore, considerato
quale causa di nullità della transazione, perchè relativamente
ad esso il legislatore si scosta dai principii generali di diritto.
Dispone, infatti, il capoverso dell’articolo 1110, che l ’errore non
produce la nullità del contratto quando cade soltanto sulla per
sona colla quale si è contratto, eccetto che la considerazione
della persona, colla quale s’ intende contrattare, sia la causa
principale dell’obbligazione. Rapporto alla transazione l ’articolo
in esame dispone invece, che l ’ errore sulla persona dà luogo
a ll’azione di nullità contro la transazione. Qual è il motivo di
questa deroga ai principii generali di diritto ?
A noi sembra, invero, che l ’art. 1773 non deroghi in alcun
modo a quanto si dispone nell’ art. 1110, ma che contenga invece
un’applicazione del principio ivi stabilito. Che dice, infatti, l ’ar
ticolo 1110? Dice, che l ’errore sulla persona è causa di nullità
del contratto quando la considerazione della persona, con cui si
contratta, è la causa principale dell’ obbligazione. Ora, se nelle
transazioni la considerazione della persona, con cui si transige,
è causa principale dell’obbligazione che si assume, è chiaro, che
l ’articolo 1773, lungi dal derogare al principio enunciato nell’arlicolo 1110, non fa che applicarlo alle transazioni. Quando io, ad
esempio, acquisto un fondo, o lo prendo in affitto, a me importa
poco che il proprietario di esso sia una piuttosto che altra per
sona ; quello che determina la mia volontà è il fondo per se stesso,
che trovo per me conveniente di acquistare o di prendere in affitto;
quindi se erroneamente io ritenga essere Antonio proprietario del
medesimo, mentre esso appartiene a Giulio, questo errore non ha
esercitato alcuna influenza nel determinare il mio consenso, ed
io non posso prevalermene per far dichiarare la nullità della con
tratta obbligazione. Nelle transazioni, al contrario, la considera
zione della persona del nostro avversario entra sempre come un
elemento essenziale di esso, essendo che la rinuncia a parte delle
proprie pretese non solo è motivata dalla questione in sè consi
derata, ma dalla persona eziandio dell’avversario, di cui si teme
la potenza, o verso la quale si è legati da sentimenti di amicizia
o di gratitudine; ed ecco perchè, senza punto discostarsi dai
principii generali di diritto, il legislatore ha potuto stabilire,
che l ’errore sulla persona è causa di nullità della transazione.
L ’errore sull’oggetto della transazione, perchè dia luogo al
l ’azione per nullità della transazione, deve, secondo i principii
generali di diritto, viziare il consenso, non già escluderlo, perchè
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se manca il consenso, non può parlarsi di nullità bensì d’ inesi
stenza della transazione. Noi abbiamo, ad esempio, due liti pen
denti : io credo transigere la lite A, voi la lite B ; qui v i ha indub
biamente errore sull’ oggetto della transazione; ma l ’errore è
tale che esclude il consenso, in quanto voi non vi siete obbligato
a transigere la lite A, ed io non mi sono obbligato a transigere la
lite B ; quindi mal si direbbe, nell’ipotesi, nulla la transazione,
perchè inesistente per difetto assoluto di consenso. Tra me erede
legittimo di Antonio e voi suo erede testamentario è controversia
per nullità di testamento ; accetto una transazione propostami,
colla quale mi si paga una determinata somma, rinunciando ad
ogni mia pretesa sull’eredità; ma io sono nella falsa credenza
che tutto il compendio dell’eredità è costituito dai fondi a e 6;
mentre ne fanno parte altri fondi o oggetti preziosi ; in questa
ipotesi l ’errore non esclude il mio consenso, ma lo vizia in quanto
non l ’avrei prestato ove avessi conosciuto la verità delle cose,
quindi è il caso di agire per nullità della transazione. L o stesso
dicasi nell’ipotesi in cui si è transatto sulla proprietà di un og
getto che si credeva costituisse cosa preziosa e di gran valore,
mentre esso è effettivamente cosa di nessuno o poco valore.
124.
S i può egualmente im pugnare una transazione che
sia stata fatta, secondo dispone l ’art. 1774, in esecuzione di un
titolo nullo, salvo che le p a rti abbiano espressamente trattato
della nullità. È d’ uopo rendersi esatto conto dello spirito e dello
scopo di questa disposizione per non errare nel farne l ’ applica
zione. Perchè la transazione, fatta sulle controversie insorte in
torno alla esecuzione di un titolo nullo, è nulla pur essa? Perchè,
rispondiamo, nella specie viene meno l ’ obbiettivo della transa
zione. Questa, infatti, presuppone sempre un dubbio o una que
stione attuale o temuta che si vuole comporre; dunque, ove
manca il dubbio, ove non v i ha controversia, non può esservi
transazione. Allorché le parti non si accordano sull’esecuzione
da darsi ad un titolo, il dubbio o la controversia, oggetto della
transazione, sta appunto nel modo di esecuzione, nel sapere, cioè,
se il titolo debba eseguirsi nel modo indicato da uno dei conten
denti ovvero nel modo indicato dall’altro. Orbene, se il titolo,
sulla cui esecuzione si controverte, è nullo, viene a cadere con
esso ogni controversia di esecuzione, e non esistendo più il
dubbio, che cosa resta per dar vita alla transazione? A l contrario,
quando le parti hanno nella transazione espressamente trattato
della nullità del titolo, in tal caso, sia pur nullo questo, l ’ oggetto-
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della transazione resta pur sempre, perchè le parti, transigendo,
hanno voluto risolvere il dubbio sorto sulla validità o inefficacia
del titolo; laddove n ell’ altro caso hanno inteso risolvere un
dubbio o una controversia di esecuzione che punto esisteva.
Se tale è lo spirito della disposizione in esame, noi non pos
siamo accettare la teorica comunemente accettata, che cioè la
nullità del titolo, sulla cui esecuzione si transige, importi la nul
lità della transazione, nel solo caso in cui essa è conseguenza di
un errore di fatto, non già di diritto. « Il pensiero della legge,
così si esprime la Corte d’ appello di Palermo (1), rispetto all ’art. 1774, è questo, che la transazione è soggetta a rescissione,
quando è stata consentita sopra un titolo nullo, ma in conse
guenza di un errore di fatto. Occorre che le parti abbiano igno
rato la nullità del titolo indotte da errore, da sola ignoranza di
fatto; laddove, per inverso, l ’ errore allegato non potrebbe essere
che errore di diritto, il Codice porta espressamente che le tran
sazioni non sono rescindibili per questa causa. Se fosse altri
menti, rimarrebbe senza significato e senza applicazione l ’ arti
colo 1772. Perocché, a tutto considerare, chi adduce l ’errore di
diritto, transigendo sopra un titolo nullo, non ha certo transatto
espressamente sulla nullità, e tuttavia, e ciò malgrado, la legge
interdice di allegare l ’errore di diritto. Semprechè la transazione
fosse fatta in esecuzione di un titolo nullo, per effetto di un
errore di diritto, l ’art. 1772 potrebbe essere escluso dall’applica
zione dell’altro art. 1774, se a colui che ha transatto fosse dato
di allegare che la transazione sia nulla, perchè stata fatta in
esecuzione di un titolo nullo, e perchè non si sia transatto
espressamente sulla nullità. Questa contraddizione non è, come
non può essere, nella legge. I due articoli si conciliano e com
pongono unico e logico sistema, con che si ammetta che l ’ ar
ticolo 1774 non è applicabile se non nel caso che la nullità sia
indotta da un errore di fatto, anziché nel caso in cui di null ’altro si tratti che di una nullità di diritto ».
Ragionando a questo modo, si confonde la nullità della tran
sazione a causa di errore, colla nullità derivante dalla mancanza
di oggetto. Se, trattandosi di transazione relativa a controversie
sulla esecuzione di un titolo nullo, il legislatore avesse voluto
fàrne dipendere la nullità dagli stessi principii, dai quali dipende
la nullità della transazione a causa di errore, qual bisogno esso
avrebbe sentito di scrivere l ’art. 1774? Essendo generica lafi) Decisione 12 febbraio 1875 (Racc., xxii, 2, 322).
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disposizione relativa a ll’errore, di cui nell 'art. 1772, essa avrebbe
compreso anche il caso in cui si fosse errato sulla efficacia del
titolo, la cui esecuzione dà luogo a controversia, e perciò la
disposizione contenuta n ell’art. 1774 non sarebbe che una inutile
ripetizione. Se il legislatore, adunque, ha parlato in un articolo
della nullità della transazione a causa di errore, ed in altro
della nullità di essa a causa della nullità del titolo, sulla cui
esecuzione si transige, ciò vuol dire che le due nullità non
hanno uno stesso fondamento, ma diverso. L ’avere il legislatore
considerato diversamente le due nullità è conforme ai principii
di ragione. È bene ricorrere agli esempi perchè la dimostrazione
riesca più chiara.
Tra 1’erede scritto nel testamento ed il legatario sorge que
stione sulla estensione o quantitativo del legato, che viene tran
satta. Niun dubbio che qui trattasi di controversia relativa alla
esecuzione di un titolo, qual è il testamento. Ora suppongansi
due ipotesi, l ’ una che la transazione sia impugnata a causa
della nullità del testamento, sulla quale nullità le parti non
intesero transigere ; l ’altra, che la transazione s’ impugni per
avere una delle parti ignorato la disposizione di legge che deter
minava nella specie le cose comprese nel legato. Nella prima
ipotesi la nullità del titolo, ossia del testamento, fa sparire la
controversia di esecuzione sulla quale si volle transigere; lad
dove nella seconda la controversia o il dubbio non sparisce, che
anzi 1’esistenza di esso è giustificata appunto d all’ avere ignorata
o mal compresa la legge. Se in quest’ ultimo caso non v ’ha ra
gione per annullare la transazione, può dirsi altrettanto nel
l ’ altro in cui vien meno l ’ obbiettivo della convenzione? L ’errore,
adunque, delle parti, qualunque sia la sua indole, non può eser
citare influenza alcuna sulla nullità della transazione dipendente
dalla nullità del titolo, sulla cui esecuzione si è transatto; quindi
l ’ una causa di nullità sta indipendentemente dall’ altra, e tra
esse nulla v i ha di comune.
Dalle fatte considerazioni si trae la conseguenza, che non è
necessaria l ’ignoranza delle parti contraenti circa la nullità del
titolo, perchè questa sia causa della nullità della transazione,
ma che la transazione è nulla anche quando le parti hanno
avuto conoscenza della nullità del titolo, transigendo nondimeno
su controversie attinenti alla esecuzione. Imperocché, ignorino
o conoscano i contraenti la nullità del titolo, è sempre vero che,
transigendo sulla esecuzione del medesimo, manca il dubbio o
l a disputa a risolvere, e col dubbio viene pur meno l ’obbiettivo
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del contratto. In pratica sarà ben difficile si verifichi il caso di
ima transazione relativa a ll’esecuzione di un titolo, del quale è
conosciuta la nullità; ma ove questa ipotesi si verificasse, con
verrebbe ritenere che le parti non hanno fatto cosa seria, bensì
cosa priva di ogni valore giuridico. Nè si potrebbe sostenere,
che, facendosi transazione sulle difficoltà dell’esecuzione di un
titolo, la cui nullità è nota, le parti abbiano tacitamente inteso
transigere su tale nullità rinunciando alla relativa azione, e
quindi abbiano fatto cosa valida, per avere esse implicitamente
transatto sul dubbio relativo alla efficacia o nullità del titolo;
imperocché l ’art. 1774 dispone, che allora solo non può impu
gnarsi la transazione a causa della nullità del titolo, sulla cui
esecuzione si è transatto, quando le parti abbiano espressamente
trattato della nullità; dunque transigendosi su controversie rela
tive ad esecuzione di un titolo, la legge non attribuisce alcuna
efficacia alla transazione tacita o implicita sulla nullità del
medesimo.
Se la nullità della transazione a causa della nullità del titolo,
sulla cui esecuzione si è transatto, dipende dalla mancanza di
oggetto della transazione stessa, questa non può ritenersi annul
labile, ma giuridicamente inésistente, non potendo esistere con
venzione qualsiasi senza un obbiettivo. Questa dottrina è per
fettamente conforme ai principii, ma al legislatore è piaciuto
seguirne un’altra, e a ll’interprete non resta che rispettare la sua
volontà. Esso è tanto lungi dal riconoscere nel caso in esame
la inesistenza giuridica della transazione, che si lim ita ad accor
dare la facoltà d’ impugnarla ; il che vuol dire che la transazione
produce il suo effetto sinché la nullità non ne è dichiarata, e
che la legge perciò la considera come giuridicamente inesistente.
125. L a transazione fatta sopra documenti, che si sono in
appresso riconosciuti falsi, è intieramente nulla (art. 1775). La
falsità del documento è cosa diversa dalla nullità del titolo, sulla
cui esecuzione si transige, ma le conseguenze sono le stesse rap
porto a ll’efficacia della transazione. Sorge, suppongasi, contro
versia sulla validità di un testamento per inosservanza di alcuna
delle formalità prescritte dalla legge; la questione si compone
tra l ’ erede testamentario e il legittimo mediante una transazione:
in seguito si scopre che il testamento, sulla cui validità disputavasi, non era un atto vero, ma falso; può avere efficacia la
transazione? No, risppnde l ’art. 1775, e perchè? Perchè la tran
sazione in questo caso, come in quello della nullità del titolo,
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manca del suo obbiettivo. D i che si questionava, infatti, nella:,
specie? Questionavasi, se nel testamento si fossero, oppur no,
osservate le forme prescritte dalla legge, e se in conseguenza il
medesimo dovesse ritenersi valido o nullo ; ma se il testamento
non ha mai esistito, perchè quello che appariva non era vero
testamento ma falso, la controversia sulla validità o nullità del
testamento non ha mai esistito, e quindi la transazione è senza
oggetto.
La scoperta della falsità dei documenti, secondo l ’articolo in
esame, deve essere posteriore alla transazione per produrre la
nullità di questa ; dunque se le parti conoscevano già la falsità,
la transazione non può impugnarsi per nullità. Qual è il motivo
di questa disposizione? Allorché le parti conoscono la falsità del
documento, esse possono transigere sulla questione relativa alla
dichiarazione di questa falsità, e nell’ ipotesi il dubbio sulla ve
rità o falsità del documento costituisce l ’ obbiettivo della conven
zione, o possono anche transigere sulle conseguenze derivanti
dalla falsità nei privati rapporti tra esse, dichiarando l ’art. 1766
che si può transigere sopra l ’azione civile nascente da un reato.
Tutto ciò può risultare anche implicitamente dalla transazione,
non prescrivendo l’ art. 1775 che, per salvare dalla nullità la
transazione nel caso di conosciuta falsità dei documenti sopra
i quali si transige, debba di questa falsità espressamente trat
tarsi nell’atto di transazione (1).
L ’articolo in esame aggiunge, che, nel caso, la transazione è
interamente nulla. Nel primo capo di questo titolo abbiamo dimo
strato, che con questa disposizione il legislatore non ha inteso
stabilire il principio della indivisibilità della transazione, che
anzi deroga alla regola generale, considerando sempre come indivisibile la transazione, per gli effetti della nullità derivante dalla
falsità dei documenti sui quali si è transatto. I motivi di questa
deroga ci sono ignoti, ma, buona o cattiva che sia la disposizione
legislativa, a ll’interprete non resta che applicarla.
126. È parimente nulla, dispone l ’art. 1776, la transazione
di una lite, che fosse finita con sentenza passata in giudicato,

(1) La Cassaz. di Napoli in sua decisione 9 giugno 1892 ritenne anzi
che la transazione intervenuta impedisca l’impugnativa per falso del
documento, se la ragione per dedurre la falsità era a notizia li colui
che vorrebbe proporre l'Impugnativa, prima di addivenire alia stipu
lazione della transazione (Dir. e Giurispr., vii, 100).
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della quale le p a rti o una di esse non avessero notizia. Anche
questa causa di nullità ha fondamento nella mancanza di obbiet
tivo della transazione. Infatti si transige sulla supposizione che
un dubbio o una questione esista; ma se sulla controversia è
intervenuto il giudicato che tiene luogo di verità, il dubbio non
è più possibile, essendo la questione risolta e finita; su che si
sarebbe transatto adunque?
Che intende la legge per giudicato? Può considerarsi tale,
per g li effetti della disposizione contenuta nell’articolo in esame,
la sentenza pronunciata in grado d’appello? Noi opiniamo per
la negativa, fondandoci su due considerazioni: l ’una è, che,
giusta i principii generali di diritto, ai quali il legislatore si
riferisce sempre ogniqualvolta non disponga diversamente, il
giudicato è costituito dalla sentenza che è irretrattabile, e che
per conseguenza non è soggetta ad alcun mezzo ordinario o stra
ordinario d ’impugnativa, non potendosi qualificare tale il pro
nunciato che per una via qualsiasi può essere ritrattato. La
verità, della quale il giudicato tiene luogo, è immutabile ; quindi
l ’immutabilità deve essere il carattere proprio del giudicato. La
sentenza d’appello è eseguibile sì, come pure è eseguibile la
sentenza di primo grado munita della clausola provvisionale, ma
l ’eseguibilità della pronuncia non deve confondersi coll’autorità
della cosa giudicata, potendosi eseguire quello che ancora non
costituisce giudicato. L ’altra considerazione ci vien suggerita dal
confronto tra l ’art. 1776 del nostro Codice e il corrispondente
art. 2056 del Codice francese. Quest’ultimo contiene due parti :
la prima si è riprodotta nel corrispondente articolo del nostro
Codice, l ’ altra che il nostro legislatore non ha creduto di
riprodurre, suona così: « Quando la sentenza ignorata dalle
parti fosse ancora appellabile, la transazione sarà valida ».
Dunque la transazione, secondo il legislatore francese, fatta
mentre si ignorava la esistenza di una sentenza resa in grado
d’appello, è valida, e conseguentemente esso intende per giudi
cato, di cui nella prima parte dello stesso art. 2056, la sentenza
pronunciata in secondo grado di giurisdizione. Ora il legislatore
patrio, sopprimendo l ’ultima parte dell’art. 2056, non afferma,
come lo ha affermato il legislatore francese, che per giudicato
s’ intende la sentenza resa in appello ; quindi il suo silenzio non
può avere altra conseguenza che quella di obbligare l ’interprete
ad applicare i principii generali di diritto regolatori della materia.
Perchè l ’azione di nullità competa nel caso contemplato dal
l ’articolo in esame è necessario che una delle parti almeno abbia
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ignorato l ’esistenza del giudicato ; laonde, se questo era noto a
tutte, è manifesto che non può parlarsi di nullità: si riterrà
dunque valida la transazione fatta dalle parti su una controversia
definita già con giudicato, e del quale esse conoscono resistenza ?
Nella specie si ha sì una convenzione che può valere,, ma non
già una transazione, mancando il dubbio o la controversia da
risolvere. La parte favorita dal giudicato può rinunciare al diritto
o all’azione che da questo deriva, ma tale rinuncia, quantunque
valida, non costituisce quello che la legge chiama transazione.
127. Se la nullità del titolo e la falsità del documento,
sopra cui si transige, producono la nullità della transazione, è
a dirsi altrettanto a riguardo dell’ignoranza, al momento in cui
si transige, di taluni documenti, la cui scoperta posteriore di
mostri che il diritto vantato da una delle parti sull’oggetto della
transazione non esisteva? Se la transazione, suppongasi, abbia
avuto luogo a riguardo di un debito, sulla cui esistenza o effi
cacia si disputava, ed indi si rinvenga il documento da cui risulti
essere stato il debito completamente soddisfatto, potrà la mede
sima impugnarsi?
L ’ articolo 1777 risponde al quesito, facendo una distinzione
tra la transazione generale e la particolare. Allorché le p a rti,
esso dice, hanno fatta transazione generalmente sopra tutti g li
affari che potessero esservi fra loro, i documenti che erano loro
ign oti in quel tempo, e che posteriormente si sono scoperti, non
costituiscono un titolo p er im pugnare la transazione, salvo che
siano stati occultati p er fatto di una delle p a rti contraenti. Per
comprendere esattamente la disposizione in esame, è d’uopo prima
d ’ogni altro stabilire di quale specie di transazione essa si occupi.
Tra noi, puta caso, sono pendenti due o più liti, conveniamo di
transigerle, e con unico atto dichiariamo che la lite a s’ intende
finita e composta nel modo 6, che la lite c è definita mediante
il modo d, e così via di seguito : è questa la transazione di cui
si occupa la prima parte dell’art. 1777 ? No, perchè questa tran
sazione, quantunque una in apparenza e nella sua forma, nondi
meno, nella sostanza, non è che il complesso di più transazioni
speciali sopra oggetti designati ; quindi tante sono le transazioni,
quante le liti alle quali si è posto termine ; laddove l ’ articolo
in esame esige che si tratti di transazione generalmente fatta
sopra tutti g li affari che potessero esservi tra le parti.
Conviene adunque, che tutte le differenze sorte, o che tra le
parti possono sorgere, si considerino come un sol tutto, e tutte
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si defi n i scano in globo o in massa mediante un determinato
componimento : a questo modo soltanto si ha la transazione ge
nerale cui la legge intende riferirsi.
La transazione fatta a questo modo è indivisibile, non perchè
il legislatore consideri indivisibili le transazioni aventi più ob
biettivi, ma perchè essa è tale nello intendimento delle parti
contraenti, le quali hanno avuto riguardo a tutte le loro diffe
renze, considerandole come unico complesso o come costituenti
una sola differenza, di guisa che può dirsi, che non avrebbero
consentita la transazione, ove tutte le questioni non si fossero
composte a quel modo. Data pertanto l ’indivisibilità di una tran
sazione generale, è logico che essa, o debba valere intieramente,
o per intiero essere annullata. Il legislatore la mantiene nella
sùa totalità, non ostante la posteriore scoperta di documenti ;
perchè non ha preferito annullarla per intiero?
Perchè esso presume, almeno così conviene ritenere, che, con
venendo le parti di considerare come un solo affare tutte le
differenze presenti e future, ciascuna di esse rinuncia a valersi
del mezzo che le potrebbe competere per impugnare la transa
zione in ordine a ll’affare a o b, ove relativamente ad esso si
scoprisse un documento ; quindi, presupposta questa tacita o
implicita rinuncia, è naturale che la transazione deve valere
per intiero.
A questo principio però fa la legge eccezione nel caso in
cui i documenti siansi occultati per fatto di una delle parti con
traenti. Il fatto di occultare il documento, da cui risulta insus
sistente il diritto vantato, costituisce in dolo la parte che si
serve di un tal mezzo per sorprendere la buona fede dell’ altra,
e poiché non è dato ad alcuno trarre profitto dal proprio dolo,
quindi si concede nel caso a ll’altra parte il diritto d’ impugnare
la transazione; la quale impugnativa non può che estendersi
a ll’ intiera transazione, essendo essa nella specie indivisibile.
Se, al momento in cui si transige, si dubiti del doloso oc
cultamento di taluni documenti, che dimostrerebbero insussi
stente il diritto vantato da chi li occulta, e la transazione quindi
si estenda alle conseguenze di tale occultamento, essa non può
impugnarsi a causa della posteriore scoperta dei documenti,
del cui occultamento si dubitava, sia perchè si sarebbe, nel
l ’ ipotesi, transatto sulla questione dell’ occultamento, il qual
dubbio è sufficiente a dar vita alla transazione; sia perchè
è lecito transigere sulle conseguenze puramente civ ili di un
reato.
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128. L a transazione è nulla, così dispone nella sua seconda
parte l ’art. 1777, quando essa non rigu a rd i che un solo oggetto,
e resti provato dai documenti posteriormente scoperti, che una
delle p a rti non aveva alcun diritto sopra lo stesso oggetto. Ma
se la transazione riguardi più liti o più oggetti, non sarà ap
plicabile questa disposizione di legge? Per comprendere a dovere
il significato del capoverso dell’articolo in esame conviene riav
vicinarlo a quanto si dispone nella prima parte d ell’articolo
stesso ; imperocché, dovendo le disposizioni dell’articolo com
prendere qualunque transazione, non essendo supponibile che,
riguardo a certe transazioni, nulla abbia inteso il legislatore
disporre per il caso di posteriore scoperta di documenti, è chiaro
che le transazioni, non comprese nella prima parte dell’articolo
debbono ritenersi comprese nella seconda parte dell’ articolo
stesso. Ora la prima parte si riferisce solo alle transazioni ge
nerali; quindi le transazioni speciali, abbiano uno o più obbiet
tivi, sono necessariamente comprese tutte nella seconda parte.
Nè faccia m eraviglia che il legislatore parli in quest’ultima
parte di transazione riguardante un solo oggetto ; dappoiché
quando l ’atto di transazione, uno nella sua esteriore apparenza
comprende più transazioni di per sé stanti, si hanno tante tran
sazioni quante sono le controversie finite, quindi ciascuna tran
sazione ha un solo obbiettivo, e a ciascuna di esse perciò è
applicabile la disposizione contenuta nel capoverso in esame.
Se altrimenti s’intendesse la disposizione legislativa, si cadrebbe
n ell’assurdo. Infatti, supposto che due siano le liti da comporsi,
e che per ciascuna di esse le parti siansi accordate nell’accettare uno speciale componimento, possono le due transazioni
farsi per atto o scritto separato, ovvero con unico atto o scritto.
Ma in quest’ultimo caso la transazione non cambia la sua in
dole, non dipendendo questa dalla unità o dalla molteplicità
dei pezzi di carta da cui le transazioni risultano ; ora nel primo
caso potrebbe la transazione sulla lite a impugnarsi per la
posteriore scoperta di documenti, e non si potrebbe n ell’altro
caso impugnare la stessa transazione, che pur ha un’esistenza
propria e indipendente da quella dell’altra. È logico tutto ciò ?
È supponibile che il legislatore la abbia voluto ? Noi crediamo,
ed insistiamo perciò nella nostra interpretazione.
N ell’ ipotesi da noi supposta di unico atto, nella sua forma
esteriore, di transazione contenente il componimento di più liti,
a ciascuna delle quali si è avuto dai contraenti speciale riguardo,
e non già al complesso delle medesime, e come se esse costi
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tuissero una sola pendenza, la transazione è divisibile, risul
tando essa di tante transazioni quante sono le liti definite;
quindi la posteriore scoperta di documenti riferibili, puta caso,
alla lite b, dà il diritto d’ impugnare la transazione relativa a
detta lite, non già d ’ impugnarla anche per l ’altra, cui i docu
menti scoperti non si riferiscono in alcun modo.
Qual è la ragione per la quale, nel caso di transazione spe
ciale, è accordata l ’azione di nullità a causa della posteriore
scoperta di documenti, dai quali risulti il nessun diritto di una
delle parti sull’oggetto della transazione ? La ragione sta nella
mancanza di obbiettivo della transazione stessa. Si disputa, ad
esempio, se una dichiarazione di debito sia efficace, vuoi rap
porto alla sua quota, vuoi rapporto alla capacità del debitore
nel tempo in cui fu rilasciata, e si conviene tra le parti, nello
scopo di troncare la controversia, di ridurre il debito a metà ;
orbene, fatta la transazione, si rinviene la quitanza da cui ri
sulta che il debito era già estinto al momento in cui si dispu
tava sulla efficacia della relativa dichiarazione ; qual è la con
seguenza di questa scoperta? La conseguenza è. che viene meno
la questione sulla efficacia della dichiarazione di debito, dal
momento che questo è estinto ; quindi, mancando la controversia
o il dubbio, non può parlarsi di transazione.
Suppongasi che la quietanza rinvenuta dimostri che il debito
si era soddisfatto in parte, è in tal caso applicabile la disposi
zione in esame ? Non esitiamo a dichiararci per la negativa in
omaggio al testo e allo spirito della legge. Che dice, infatti,
l ’articolo 1777? Dice che il documento scoperto posteriormente
è causa di nullità quando dal medesimo è provato che una
delle parti non aveva alcun diritto sull’oggetto della transazione ;
ora, nella supposta ipotesi, il documento rinvenuto riduce o li
mita il diritto di una delle parti, ma non lo esclude ; quindi
l ’articolo in esame non è alla medesima applicabile. D ’ altronde,
il documento scoperto non fa svanire la questione, o il dubbio,
nel caso che ci occupa, perchè, non essendosi soddisfatto il
debito che in parte, resta in piedi la questione sulla efficacia o
inefficacia della relativa dichiarazione, e tanto basta per poter
ritenere non mancante di obbiettivo la transazione.
Abbiamo detto che la scoperta posteriore di documenti, da
cui risulta il nessun diritto di una delle parti sull’oggetto della
transazione, in tanto è causa di nullità di questa, in quanto fa
venir meno l ’obbiettivo della transazione stessa. Da questo prin
cipio dobbiamo trarre la conseguenza, che se la possibilità del
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rinvenimento di documenti decisivi è stata contemplata dalieparti, ed abbiano quindi transatto sulle conseguenze che dalla
scoperta deriverebbero, la transazione ha avuto il suo obbiettivo
consistente nel dubbio, se esistano, oppur no, g l’ignorati docu
menti decisivi, e tanto basta per escludere l ’azione di nullità,
di che ci occupiamo. « Per l ’ esatta intelligenza dell’ art. 1929 L L .
CC. (articolo 1777 Codice civile), la transazione non è annullata,
così si esprime la Cassazione di Palermo (1), da documenti po
steriormente scoperti, se non quando di questi documenti non
siasi tenuto conto nell’atto di transazione; questo, e non altro,
può essere il senso delle parole posteriormente scoperti, ma se
invece si è transatto nella previsione di quei documenti e per
la possibilità della loro esistenza, non si può dire che la loro
scoperta annulla la transazione ».

.

129 Parlando della nullità della transazione fatta sopra
controversie attinenti a ll’esecuzione di un titolo nullo, abbiamo
avuto occasione di notare che, a tenore dei principii generali di
diritto, la transazione è, nell’ipotesi, inesistente, anziché nulla,
non potendo esistere una convenzione qualunque senza un ob
biettivo, ma che il legislatore, derogando a siffatti principii, la
considera soltanto annullabile, dal momento che accorda la
facoltà, della quale si può anche non usare, d ’impugnare la
transazione per l ’accennato motivo. Questa nostra osservazione
vale anche per le altre cause di nullità della transazione, delle
quali ci siamo posteriormente occupati, vale, cioè, per la nullità
derivante dalla falsità dei documenti, per quella che ha sua
radice nella esistenza di un giudicato, e per l ’ altra che deriva
dalla posteriore scoperta di documenti decisivi, imperocché in
tutti questi casi, come in quello di nullità del titolo, sulla cui
esecuzione si è transatto, la nullità della transazione deriva dalla
mancanza di obbiettivo della transazione stessa.
Ma è pur certo che nei casi testé accennati il legislatore non
dichiara l ’inesistenza della transazione, ma accorda solo il di
ritto d’ impugnarla ; il che vuol dire che, nel suo concetto, la
transazione è soltanto annullabile. Il legislatore, infatti, negli
articoli che abbiamo testé esaminati, si serve indifferentemente
talvolta dell’espressione — la transazione si può impugnare —
e tal altra dell’espressione — la transazione è nulla ; — il che
dimostra che, giusta la sua intenzione, la transazione nulla1
(1) Decisione 25 gennaio 1876 (A n n a li, X, I, 214).
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equivale a transazione impugnabile, e che esso perciò è ben
lungi dal considerarla come inesistente.
Se la transazione è annullabile, anziché inesistente, nei casi
di che ci siamo occupati, la conseguenza che ne deriva si è, che
l ’articolo 1300 è applicabile a ll’azione in nullità, qualunque
ne sia il motivo. Dispone quest’articolo in termini generali, che
le azioni di nullità o di rescissione di un contratto durano per
cinque anni in tutti i casi, nei quali non sieno state ristrette a
minor tempo da una legge particolare. Stabilisce forse la legge
un termine speciale per impugnare la transazione ? N o ; dunque
la disposizione generale dell’articolo 1300 è al caso applicabile.
Da qual momento però comincia a decorrere il termine di
cinque anni per esercitare l ’azione di nullità? Nei casi di nul
lità, dei quali ci siamo occupati nei paragrafi precedenti, la
nullità deriva da mancanza di obbiettivo della transazione ; ora
questa ragione di nullità che, giusta i principii generali di di
ritto, è ragione di inesistenza giuridica dell’atto, non è contem
plata dall’articolo 1300, e non è, rapporto ad essa, stabilito il
punto di partenza per il decorrimento dei cinque anni ; come si
stabilirà, adunque, questo punto di partenza ? Avvertasi che le
accennate cause di nullità, dipendenti cioè dalla nullità del ti
tolo, dalla falsità dei documenti, dall’esistenza di un giudicato,
o dalla posteriore scoperta di documenti, in tanto agiscono sulla
transazione, assoggettandola ad azione d’ impugnativa, in quanto
1’esistenza delle medesime è ignorata almeno da una delle parti
contraenti. Orbene, se, giusta l ’ art. 1300, il termine per esercitare
l ’azione di nullità del contratto decorre, nel caso di errore, dal
giorno in cui questo si è scoperto, rapporto alle transazioni il
termine non può decorrere che dal giorno in cui la nullità del
titolo, la falsità dei documenti, Desistenza del giudicato, e i
nuovi documenti si sono scoperti.
130.
La condizione risolutiva è essa sottintesa nelle tran
sazioni pel caso in cui una delle parti non adempia alle assunte
obbligazioni ? Sì, dicono gli uni, perchè la transazione è un con
tratto bilaterale, e quindi sottoposto alle norme generali di di
ritto che regolano siffatta specie di contratti. No, dicono g li altri,
perchè la legge assimila la transazione al giudicato, e questo
non è soggetto a rescissione per causa d’inadempimento. « Quest’ultima teorica, osserva la Cassazione di Napoli (1), non pare (i)
(i) Decisione Si giugno 1878
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sia conforme ai savi principii del diritto. Anzitutto non è am
missibile, che le norme generali poste dal legislatore per rego
lare tutta la materia dei contratti si possano reputare derogate,
quando una esplicita eccezione non è fatta dallo stesso legisla
tore, ma solo a via di induzioni e di argomenti ; ondechè, se
l ’articolo 1165 Codice civile è certamente nel novero di quelle,
se con parole amplissime ed aperte proclama : la condizione ri
solutiva è sempre sottintesa nei contratti bilaterali, pel caso in
cui una delle parti non soddisfaccia alla sua obbligazione, e se
infine quella esplicita eccezione non si trova rispetto alle tran
sazioni, egli è assolutamente impossibile sottrarre queste ultime
a ll’applicazione ed a ll’impero di cotesto articolo. Ma inoltre è
di per sè il contratto sinàllagmatico ultra citroque obbligatorio,
ondechè per l ’ essenza sua propria i contraenti sono reciproca
mente tenuti ciascuno a rispettare il diritto da lui riconosciuto
n ell’altro, e ad adempiere l ’obbligo assunto. Or, ciò posto, scorge
ognuno, che è nell’essenza stessa la necessità che il contratto
si risolva, quando, rompendosi l ’egualità fra i contraenti, ven
gono a mancare g li elementi che si richiedono a costituirlo ; il
che appunto avviene quando una delle parti cessi dal ricono
scere il diritto dell’ altra, e dall’adempiere alla sua obbligazione.
Adunque negare la risoluzione, e ad un tempo parlare di con
tratto sinallagmatico, non si può per la contraddizione che noi
consente. Se la transazione ha l ’autorità della cosa giudicata,
non è però la cosa giudicata, appunto perchè, ciò non ostante,
rimane quello che è, cioè un vero contratto. È dunque non una
trasformazione, ma un’assimilazione che il legislatore fa, repu
tando che, mercè la transazione, le parti abbiano da loro giudi
cata e decisa la propria causa, onde poi dà a ciascuna di esse
non propriamente l ' exceptio re i judicatae, ma sì una somigliante
ed affine, cioè l 'exceptio litis p er transactionem finitae, la quale
neppure ha valore se non tra le parti stesse. Quindi è che, salvo
ciò, per tutt’altro la transazione rimane sommessa a tutte quelle
regole che siano generali, siano speciali, promanano sempre dal
l ’ indole sua propria, che è quella di un vero e genuino contratto
per nulla applicandovisi ciò che è disposto per la formazione,
la esecuzione e la rivocazione dei giudicati » (1).
La nostra opinione in proposito è d’accordcf' con quella pro
fessata dalla Suprema Corte di Napoli, perchè abbiamo a suo1
(1) Cfr. nello stesso senso Cass. Roma, 4 dicembre 1877 (Racc.,
xxx, 1, 65).
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luogo esposto, che se alla transazione è attribuita dalla legge
l ’autorità della cosa giudicata, ciò riguarda il suo effetto rela
tivo al definitivo componimento della controversia transatta,
per modo che non si può più tornare sopra la medesima, ma
non concerne punto l ’indole o i caratteri della transazione, la
quale è sempre un contratto, e quindi soggetta alle regole ge
nerali che governano ì contratti.
Il Laurent, che è tra quelli i quali sostengono non essere
sottintesa nelle transazioni la condizione risolutiva pel caso
d’inadempimento di una delle parti alle contratte obbligazioni,
è però di parere che là condizione risolutiva espressa può es
sere apposta, perchè se è lecito contrattare sotto condizione, è
pur permesso transigere sotto condizione (1). Noi non contra
stiamo l ’ efficacia della condizione risolutiva espressa nelle tran
sazioni, ma ci permettiamo osservare, che se coll’autorità della
cosa giudicata attribuita alla transazione non ripugna la clau
sola risolutiva espressa, non può neppur ripugnare quella sot
tintesa, e che si considera come implicitamente voluta dai con
traenti. Se si può transigere sotto una condizione espressa, non
comprendiamo perchè non si possa transigere sotto una condi
zione tacita. N ell’un caso e nell’altro la transazione può risol
versi, e se questa risoluzione non contraddice in un caso al
principio stabilito nell’art. 1772, che cioè la transazione ha tra
le parti l ’autorità di cosa giudicata, perchè deve contraddirvi
nell’ altro ?1
(1) Principes, xxvii, 430 - V. nel senso conforme al testo Cassazione
Palermo 14 marzo 1905 (Foro Sicil. 1905, 221). Vedi in senso contrario
Corte App. Napoli 20 maggio 1902 (Giurispr. Ital., I, 2, 573)
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cessione di un immobile — Se possa essere il corrispettivo della ces
sione di un diritto immobiliare. — 133. Dal contratto di costitu
zione di rendita fondiaria deriva un’azione reale, non personale —
La rendita fondiaria è guarentita dalla ipoteca legale accordata
all’alienante per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’atto
di alienazione. — 134. Differenze tra la rendita fondiaria e la sem
plice. — 135. Il contratto di costituzione di rendita deve risultare
da uno scritto — La rendita non si costituisce per effetto di pre
scrizione. — 136. La rendita fondiaria può costituirsi tanto come
prezzo della cessione, quanto come condizione di questa — Quindi
la determinazione del prezzo, per il quale la cessione si è fatta,
non esclude che la rendita sia fondiaria — Si ritiene, nel caso,
essersi costituita una rendita semplice allorché è dimostrato, che
tale è stata 1’intenzione dei contraenti. — 137. La cessione del
l’immobile a scopo di costituzione di rendita annua trasferisce nel
cessionario il pieno dominio — La clausola contraria non ha valore
— Quando produce la nullità del contratto — La cessione può
farsi a titolo oneroso o gratuito — Regole applicabili a ciascuno
dei due casi. — 138. Rendita semplice — Come si costituisce —
È necessario che sia guarentita da ipoteca — Il difetto di guaren
tigia ipotecaria converte il contratto in mutuo ad interesse — Se
l’ ipoteca possa accordarsi sopra un fondo non fruttifero — Se possa
concedersi sopra un diritto d’usufrutto. — 139. La rendita semplice
può anche costituirsi a titolo gratuito — Se è necessario, in questo
caso, che sia assicurata mediante ipoteca. — 140. Diritto pel debi
tore a riscattare la rendita, non ostante qualunque patto contrario
— Il riscatto è indivisibile, quindi non può esercitarsi che a ri
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guardo di tutta la rendita e non di una parte. — 141. Si può sti
pulare un termine prima del quale non è permesso al debitore
redimere la rendita — Si può pure pattuire il previo avviso da
darsi al creditore nel caso di affrancamento — Il termine, entro
cui non può affrancarsi, e quello stabilito pel preavviso da darsi
al creditore, possono decorrere simultaneamente — Fatta dal debi
tore la dichiarazione di affrancare, se esso sia obbligato ad affran
care. — 142. Q uid se i termini sopra indicati eccedano la misura
stabilita dalla legge — Riduzione dei termini stessi — Se la ridu
zione dell’un termine1 sia indipendente dall’ avere, oppur no, il
patto rispettato l’altro termine. — 143. Somma che il debitore deve
pagare per affrancare la rendita — Rendita semplice — Si redime
anche quando è costituita a titolo gratuito — Capitale dovuto, nel
l’ipotesi, dal debitore affrancante — Rendita fondiaria — Cosa si
deve per l’affrancamento — Capitale fissato nell’atto di costituzione
— Prestazione in derrate — Come se ne determina il valore. —
144. Il diritto di affrancamento compete anche a riguardo delle
rendite costituite sotto l’impero di leggi precedenti — Sono salve
le convenzioni che facciano al debitore migliori condizioni per
l’ affrancamento — Q uid se queste migliori condizioni erano fatte
dalle leggi imperanti al tempo del contratto. — 145. Riscatto coat
tivo — Può anche essere regolato dalle parti, non disponendo la
legge se non in mancanza di convenzione — L ’affrancamento, al
quale può essere costretto il debitore, non deve confondersi colia
risoluzione del contratto — Casi in cui la risoluzione può chiedersi
— Diverse conseguenze derivanti dal riscatto della rendita e dalla
risoluzione del contratto. — 146. Se il riscatto coattivo possa esi
gersi parzialmente dal creditore da uno dei debitori della rendita.
— 147. Primo caso di riscatto coattivo — Non aver pagato il debi
tore la rendita per due anni consecutivi — Necessità di una legit
tima interpellanza. — 148. Altri casi di riscatto coattivo di rendita
previsti dall’ articolo 1785. — 149. Riscatto per il fallimento o la
non solvenza del debitore — Eccezione a favore dell’acquirente del
fondo obbligato pel servizio della rendita fondiaria. — 150. Le
disposizioni relative al riscatto coattivo si applicano anche alle
rendite costituite a titolo gratuito. — 150 bis. Giurisprudenza della
Cassazione Romana. — 150 ter. Se debbano applicarsi alle presta
zioni dipendenti da obbligazioni di fare. — 151. Non si applicano
alle rendite costituite sotto le leggi precedenti. — 152. Condizione
risolutiva espressa o tacita nei contratti di costituzione di rendita
— Diritti acquistati dai terzi — Rinvio.
131.
Non tutte le cose sono per loro natura capaci di pro
durre un frutto o reddito al possessore di esse; quindi il con
tratto di costituzione di rendita non è che un mezzo con cui il
reddito si crea o si trae, per fatto e volontà dell’uomo, da cose,
ad es., il danaro, che per loro stesse non sono capaci di produrlo.
S i può stipulare, così dispone l ’ art. 1778, una rendita, ossia
annua prestazione in danaro o in derrate, mediante la cessione
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di un immobile, o il pagamento di un capitale che il cedente si
obbliga a non p iù ripetere. Cessione dell’immobile equivale ad
alienazione, ed alienazione del pari è il pagamento di un capitale
che non si ripete, essendo che, nella specie, il pagamento del
capitale rappresenta il corrispettivo o il prezzo della rendita
annua che si acquista; dunque il contratto di costituzione di
rendita importa da una delle parti alienazione a favore dell’altra
di un immobile, o di un capitale, che può essere costituito tanto
dal danaro, quanto da cose m obili che sono l ’equivalente. Dal
l ’altra parte, e come corrispettivo dell’ immobile o del capitale
ceduto, il contratto, di che ci occupiamo, importa la prestazione
di un’ annua rendita in danaro o in derrate, secondo che nel
contratto si è stabilito.
L a rendita, secondo dispone l ’ articolo 1779, si può stipulare
perpetua o vitalizia ; parleremo in questo capitolo della prima,,
rimettendo ad altro capitolo l ’esame della seconda.
132. La rendita perpetua è di due specie : rendita fondiaria,
e rendita semplice o censo. Qual è la rendita fondiaria? L a
rendita, così dispone l ’art. 1780, p e r prezzo d’alienazione, o come
condizione di cessione d’im m obili, sia a titolo oneroso, sia a titolo
gratuito, si chiama rendita fondiaria. L a rendita fondiaria, giusta
la definizione datane dal legislatore, presuppone come elemento
essenziale l ’alienazione di un immobile, della quale alienazione
essa rendita rappresenta il prezzo, ovvero la condizione sotto la
quale l ’ alienazione o la cessione si fece. Se la cessione avesse
per obbiettivo un diritto reale immobiliare, la rendita stipulata
come prezzo equivalente della cessione stessa acquista natura
di rendita fondiaria? Si conviene, ad esempio, di rinunciare al
diritto di servitù attiva che compete su un dato fondo, e il pro
prietario di questo si obbliga a pagare in corrispettivo al rinun
ciante una rendita annua; può questa considerarsi come una
rendita fondiaria? « No, egregiamente risponde la Cassazione di
Firenze (1), imperocché, per le parole dell’art. 1780, e per l ’ in
tima natura della rendita fondiaria, elemento sostanziale della
medesima è la esistenza di un fondo sul quale venga costituita,
non potendosi essa concepire senza la dipendenza di un immobile
a cui si riferisca. Ora ognun vede, che tale immobile (anche
quando una servitù reale dovesse parificarsi a un fondo per gli
effetti dell’art. 1780), mancherebbe affatto nel caso concreto»
(1) Decisione 20 maggio 1875 (Annali, ix, 1, 413).
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poiché non trattasi di rendita riservata come prezzo di una ser
vitù, ma di annua prestazione promessa come compenso d ’affran
cazione del fondo serviente, e perciò senza avere per corrispettivo
e per dipendente un immobile, poiché l ’affrancazione è un modo
di estinguere e non di creare, nè di cedere od alienare la servitù.
Segue da ciò, che il contratto, nella specie, non pone altro in
essere, che l ’ obbligazione personale di pagare un’annua presta
zione in compenso della rinuncia al diritto di servitù che compete.
Nè varrebbe il soggiungere, che se l ’ affrancazione, togliendoaffatto di mezzo la servitù considerata come un immobile, non
può dirsi un modo di cederla e trasferirla in altri, col ridonare
però la libertà al fondo serviente se ne accresce il valore e la
stima, cosicché tale libertà e conseguente aumento di valore,
essendo per sua natura un diritto immobiliare, venga appunto
a rappresentare la causa e il corrispettivo dell’ annua prestazione.
Prescindendo però da altre considerazioni, la fallacia di tale ar
gomento consiste nel confondere ciò che è veramente diritto reale
immobiliare con ciò che chiamasi qualità, condizione e modo di
essere di un fondo. La servitù, dal lato del fondo dominante, è
un ju s in re aliena, che restringe l ’esercizio dei diritti dominicali
altrui, ma non può considerarsi come porzione di proprietà essa
stessa. Essa deteriora la condizione del fondo, e lo deprezia di
valore, ma non sottrae al padrone di esso alcuna parte della sua
proprietà; coll’estinguersi quindi della servitù viene restituita al
fondo la sua condizione primitiva, senza che ne segua alcuna
trasmissione o ripristinazione di proprietà a favore del, padrone
di esso. Ciò dunque che si conseguì come rispettivo dell’annua
rendita non fu l ’acquisto di un nuovo diritto reale immobiliare,
ma la liberazione da un onere che deteriorava il fondo, ossia il
vantaggio di possederlo u ti optimus m aximus. Tale equità, tale
m iglior modo di essere del fondo, non potendo confondersi collo
stesso fondo, nè qualificarsi per un diritto reale parificato dall ’art. 415 del Codice civile alle cose immobili, era impossibile
che rimanesse assoggettato a ll’onere della rendita fondiaria, la
quale, come fu avvertito, non si concepisce, astrazione fatta da
un immobile ceduto o alienato ».
La questione, se nella supposta ipotesi si tratti, oppur no,
di rendita fondiaria, non è questione puramente accademica, ma
d’ interesse pratico eziandio, perchè diverse sono le regole da
applicarsi, secondo che dell’una o dell’altra specie di contratto
si tratti. Se la rendita, infatti, fosse fondiaria, il debitore po
trebbe redimerla e potrebbe esso essere costretto dal creditore
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-a redimerla nei casi previsti dall’articolo 1785, ma non trattan
dosi di rendita fondiaria e neppure di rendita semplice, per non
essersi sborsato alcun capitale per l ’acquisto della medesima,
le regole relative al riscatto volontario, o forzoso, non sono
applicabili.
133. La rendita fondiaria costituisce nel patrio Codice un
diritto reale, o personale soltanto ? Un tempo le rendite fondiarie
costituivano, senza dubbio, un diritto reale immobiliare (1). Esse
crebbero o svilupparono quando le usure erano vietate, specialmente ai ministri della Chiesa, ai quali i canoni vietavano di
prestare i loro danari a interesse. L ’abbondanza, da una parte,
del danaro, che non poteva essere impiegato nei traffici, atteso
il carattere di coloro che lo possedevano alieno da ogni com
mercio, e d ’altro canto l ’impossibilità di ricavarne un interesse
dandolo a mutuo, suggerirono l ’espediente di farlo servire al
l ’ acquisto di una rendita fondiaria. Il sovventore del danaro
non era già un mutuatario, esso non dava il suo capitale per
averne, quando che fosse, la restituzione, ma acquistava col
danaro il diritto ad una parte dei frutti che il fondo produceva,
ed era, o si fingeva acquirente di un diritto reale sul fondo.
A i giorni nostri nessun divieto e nessun freno è posto dalla
legge alle usure, quindi la ragione, per la quale una volta i
contratti di costituzione di rendita erano di moda, è venuta a
cessare. Ma se la ragione di essere del contratto è cessata, perchè
il Codice mantiene ancora il contratto e lo disciplina? Perchè
esso è entrato nelle nostre abitudini, e se la libertà delle usure
lo renderà più raro, non basta a farlo scomparire di un tratto :1
(1) Sarà anzi bene avvertire che la legge 14 luglio 1887, n. 4727, che
contempla e colpisce tutte le prestazioni ordinarie che si pagano in
natura ed in perpetuo dovute ai Corpi morali ed ai privati sotto qua
lunque denominazione e per qualunque causa anche contrattuale,
espressamente eccettua le prestazioni enfiteutiche e le rendite fondiarie
perpetue contemplate dagli articoli 1778 e seg. del Cod. civile. E la
esclusione delle rendite fondiarie perpetue fu pronunciata, perchè di
natura personale non afficiente le proprietà terriere. Ciò è anche accer
tato oltreché dal testo dell’articolo concepito in termini generali ed
amplissimi, anche da tutto ciò che fu detto e ripetuto nei due rami
del Parlamento, allorché la legge fu discussa e votata e di cui fu so
lennemente dichiarato lo scopo, quello cioè di liberare le proprietà
terriere da tutte le prestazioni perpetue di frutti in natura, perchè
riconosciute siccome un ostacolo che impedisce il progredire dell’agri
coltura.
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quindi il legislatore, anziché abolirlo, ha fatto bene disciplinarlo
in modo meglio rispondente a ll’ indole dei tempi, facendone deri
vare un’azione personale, anziché reale, salva l ’azione ipotecaria,
che può sperimentarsi contro il terzo detentore dello stabile sul
quale la rendita è assicurata.
Questo intendimento del legislatore patrio ci sembra che risulti
indubbiamente dal complesso delle disposizioni regolatrici della
materia. Infatti, l ’art. 1780 considera la rendita fondiaria come
prezzo dell’ immobile ceduto ; ma il prezzo è rappresentato da un
credito e dà luogo ad un’azione personale, e non reale ; dunque
chi ha costituito a suo favore una rendita fondiaria ha un’ azione
personale contro il debitore della medesima, contro colui, cioè,
che si è obbligato a pagarla e contro i suoi eredi, ma non acquista
alcun diritto reale sul fondo per effetto della costituzione di ren
dita, eccetto quello che può derivargli dall’ipoteca iscritta a
guarentigia dell’annua prestazione. Inoltre, l ’art. 418 del Codice
dichiara beni mobili le rendite vitalizie o perpetue a carico dello
Stato e dei privati ; or se colui, a favore del quale la rendita è
costituita, non avesse un diritto di credito contro chi l ’ ha alie
nata, ma acquistasse un diritto reale sullo stabile, sul quale la
rendita è costituita, come avrebbe potuto il legislatore compren
dere questo diritto tra i beni m obili?
Derivando dalla costituzione di rendita fondiaria un diritto
personale di credito a favore dello stipulante, la relativa azione
non può esercitarsi se non contro chi ha assunto, mediante la
convenzione, l ’ obbligo di pagare la rendita e contro i suoi eredi,
giammai contro il terzo possessore del fondo sul quale la rendita
si è costituita. Costui, come ogni altro possessore di fondo ipoecato a guarentigia di un credito, non ha altro obbligo se non
quello che deriva dalla iscritta ipoteca.
Parlando il legislatore nell’art. 1782 della rendita semplice o
censo, dice che essa deve essere assicurata con ipoteca speciale
sovra un fondo determinato, e questa disposizione non ripete a
proposito della rendita fondiaria; deve da ciò dedursi che la
rendita fondiaria costituita conserva questo suo carattere anche
quando non sia guarentita da ipoteca gravante il fondo, sul quale
si è costituita? La disposizione di legge, che non troviamo nel
titolo relativo alla costituzione di rendita, la si trova in quello
concernente l ’ ipoteca, leggendosi nell’art. 1959 che l ’ ipoteca
legale compete al venditore od altro alienante sopra g l’immobili
alienati, per l ’adempimento degli obblighi derivanti dall’atto di
alienazione. Or chi costituisce una rendita fondiaria non aliena
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forse l ’immobile, su cui è costituita, a favore di chi si obbliga
a pagare la rendita? E la prestazione della rendita non è forse
un obbligo derivante dall’atto di alienazione ? Non v i era bisogno,
adunque, che il legislatore imponesse come condizione del con
tratto di costituzione di rendita fondiaria l ’ipoteca convenzionale
in guarentigia della convenuta prestazione, dal momento che
questa ipoteca, indipendentemente da qualsiasi patto, compete
in forza della disposizione della legge stessa.
134. Non derivando dalla costituzione di rendita fondiaria
che un diritto personale di credito, una sostanziale differenza tra
questa rendita e quella semplice, conosciuta anche sotto il nome
di censo, non esiste. Differiscono queste due rendite, avuto ri
guardo al modo di loro costituzione, in quanto la rendita fondiaria
si costituisce mediante la cessione di un immobile, e quella sem
plice mediante il pagamento di un capitale che lo stipulante non
può ripetere, ma nella loro essenza o nei loro caratteri giuridici
pressoché s’identificano ; imperocché ambedue i contratti di co
stituzione danno vita ad un diritto personale di credito, in am
bedue l ’obbligazione del debitore è guarentita da ipoteca, ed in
ambedue il debitore della rendita ha il diritto di redimerla. Se
oggi v i ha una differenza tra i due contratti, questa è più in
qualche conseguenza che ne deriva, di quello che nei caratteri o
elementi costitutivi. E le differenze consistono nel diverso criterio
con cui si procede a ll’affrancazione delle due rendite, e nel ter
mine, entro cui si può impedire al debitore della rendita di farne
il riscatto, il quale è più lungo nella rendita fondiaria, più breve
nella semplice. Nel resto, e salvo ciò che si riferisce al diverso
modo con cui le due rendite si costituiscono, esse sono gover
nate da regole comuni.
135. Il contratto di costituzione di rendita, sia essa per
petua o vitalizia, deve farsi per iscritto secondo il disposto dall’ ar
ticolo 1314 del Codice. Non ripeteremo qui quello che dicemmo
parlando a suo luogo dell’ atto scritto, quindi, riferendoci alle cose
a suo luogo esposte, riterremo che il contratto di costituzione di
rendita non esiste giuridicamente se non siasi fatto per iscritto.
Si può la rendita acquistare mediante prescrizione ? Chi per
oltre trent’anni ha esatto continuamente un’annua prestazione,
ha acquistato il diritto di esigerla in avvenire, senza che g li si
possa opporre il difetto di titolo? L ’art. 2135 del Codice dispone
in genere, che tutte le azioni, tanto reali quanto personali, si pre
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scrivono col decorso di tre n t'a nni, senza che possa in contrario
opporsi il difetto di titolo o di buona fede ; quest’articolo non fa
distinzione tra prescrizione acquisitiva e prescrizione estintiva,
quindi la rendita può acquistarsi per effetto di prescrizione. Questo
ragionamento però, che apparisce conforme alla lettera della
legge, ha, a nostro avviso, il suo lato debole. Il contratto di rendita
non dà luogo ad un diritto od azione reale, neppure nel caso in cui
si tratti di rendita fondiaria ; dunque tanto vale domandare,
se la rendita si può acquistare per prescrizione, quanto vale chie
dere, se per effetto della prescrizione possa acquistarsi un diritto
di credito. A lle due domande perciò non può darsi che una
stessa risposta.
Ora a noi sembra che un diritto personale di credito non possa
acquistarsi mediante prescrizione. L ’articolo 2106, relativo alla
prescrizione acquisitiva, dispone, che per acquistare mediante
la prescrizione è necessario un possesso legittimo. Or, quan
tunque il godimento di un diritto possa costituire oggetto di
possesso, nondimeno il possesso di un diritto di credito non è
manutenibile a tenore dell’art. 694, e un possesso non manutenibile può egli condurre all’ acquisto mediante prescrizione? Se
il possesso di un diritto di credito non ha agli occhi della legge
valore per essere conservato con quei mezzi speciali coi quali
ogni altro possesso si mantiene e conserva, come può esso pro
durre l ’e ffetto giuridico dell’acquisto del diritto stesso in con
seguenza del tempo decorso?
136. La rendita fondiaria, secondo il disposto d all’arti
colo 1780, può costituirsi tanto come prezzo dell’ immobile ceduto,
quanto come condizione della cessione. Se, ad esempio, ti vendo
il fondo A pattuendo per corrispettivo che tu mi abbia a pagare
una rendita annua di mille lire, la rendita costituita rappresenta,
nell’ ipotesi, il prezzo dell’alienazione ; se, al contrario, al fondo
venduto si assegna un prezzo di ventimila lire, ma si conviene
che l ’acquirente, in luogo di pagare il prezzo convenuto, abbia a
prestare un’annua rendita di m ille lire, si ha nel caso la rendita
fondiaria costituita come condizione della cessione d ell’immobile.
N ell’ un caso e nell’altro si ha rendita fondiaria secondo il disposto
della legge. « A termini dell’art. 1780 del Codice, così si esprime
la Cassazione di Torino (1), è rendita fondiaria non solo quella
stabilita per prezzo di alienazione, ma anche quella convenuta(i)
(i) Decisione 20 marzo 1872 (Annali, vi, 1, 175).
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come condizione di cessione d ’ immobili. Si ha quindi una rendita
fondiaria tanto nel caso in cui nessun prezzo certo e determinato
siasi attribuito a ll’immobile venduto, ed il corrispettivo della
vendita siasi fatto unicamente consistere n ell’obbligazione di
corrispondere l ’annualità pattuita, quanto nel caso in cui il
prezzo dell’immobile sia bensì stato specificato in somma defi
nita, ma per condizione sostanziale della vendita sia stato con
vertito in una rendita. Laonde la Corte di merito, la quale escluse
la rendita fondiaria perchè il prezzo degli immobili venduti non
era stato determinato in una somma certa, senza indagare se la
sua conversione in annua rendita fosse l ’effetto di speciale con
dizione che dovesse regolare la vendita, come se un solo e non
due fossero i modi di costituire le rendite fondiarie, falsamente
interpretò la legge ».
L ’ipotesi, in cui per prezzo della cessione siasi convenuta una
rendita annua, senza specificare il quantitativo del prezzo o va
lore attribuito al fondo ceduto, non presenta alcuna difficoltà, es
sendo certa l ’intenzione delle parti di costituire una rendita fon
diaria. Ma nell’ altra ipotesi in cui un prezzo determinato si è
stabilito per lo stabile ceduto, e questo prezzo poi si è convertito
in rendita, il dubbio può sorgere circa la intenzione delle parti
contraenti. Infatti, le parti, sin dal momento in cui hanno stabi
lito il prezzo, possono aver formato l ’intenzione di convertirlo in
rendita, vale a dire, l ’alienante può aver voluto non esigerlo ed
aver la rendita in luogo di esso, e l ’acquirente può aver voluto
non pagarlo e prestare in sua vece la rendita annua; in questo
caso è certo che la costituzione di rendita si è considerata dai
contraenti come condizione della cessione, senza della quale l ’alie
nante non avrebbe ceduto il suo fondo e il compratore non
l ’avrebbe acquistato; quindi niun dubbio, che la rendita costituita
è fondiaria a senso dell’articolo 1780. Ma suppongasi che le parti
abbiano da principio formata l ’ intenzione, l ’ una di esigere il prezzo
convenuto, l ’altra di pagarlo, e che poi abbiano sostituito a ll’ obbligazione di pagare il prezzo quella di corrispondere qna ren
dita annua, la rendita, nel caso, non è fondiaria perchè si è
voluta costituire mercè la cessione del capitale rappresentato dal
prezzo, e non già come condizione della cessione dello stabile. Se
il venditore, infatti, dopo aver ritirato il prezzo, lo restituisse al
compratore in corrispettivo dell’obbligazione da esso assunta di
pagare un’ annua rendita, questa, certamente, sarebbe rendita,
semplice o censo, non già fondiaria, perchè costituita mediante il
pagamento d ’un capitale non ripetibile; ora se il venditore, in
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luogo di ritirare il prezzo dal compratore per poi restituirglielo,
lo lasci in sue mani, sostituendo all’obbligazione di pagarlo,
quella della prestazione di un’annua rendita, la sostanza della
cosa è la stessa ; laonde, se la rendita è semplice nel primo caso,
è pur semplice nel secondo. Dobbiamo adunque dedurre da ciò,
che il patrio legislatore considera la rendita come fondiaria anche
nel caso in cui l ’intenzione delle parti è stata quella di costituire
una rendita semplice ?
La questione è mal posta in questi termini, perchè la volontà
dei contraenti è legge tra essi, ed il legislatore non pretende so
stituire un’altra volontà a quella manifestata dai contraenti ; come
deve porsi pertanto la questione ? Il dubbio, nella specie, non ri
guarda la disposizione di legge da applicarsi allorché l ’ intenzione
dei contraenti è certa, riguarda bensì l ’interpretazione di questa
volontà; dunque la questione deve proporsi in modo rispondente
al dubbio che la specie solleva, e deve perciò domandarsi, se, de
terminato il prezzo della vendita dalle parti, si deve ritenere che
esse sin da principio abbiano avuto l ’intendimento di convertirlo
in rendita, e così fare di questa una condizione dell’alienazione,
ovvero se esse abbiano voluto sostituire alla prim itiva obbligazione
di pagare il prezzo quella di corrispondere un’ annua rendita,
dando così luogo ad una novazione. In altri termini : esiste una
presunzione della legge che questa novazione ritiene, o esiste in
vece la presunzione legale che l ’esclude? Proposta in questi ter
mini la controversia, essa è facilmente risoluta. La legge consi
dera come fondiaria la rendita costituita anche nel caso in cui un
prezzo certo e determinato siasi stabilito per lo stabile ceduto. Ciò
non solo risulta dall’articolo 1780, in cui è detto che è pur fon
diaria la rendita costituita come condizione della cessione di un
immobile, ma risulta in modo anche più chiaro dall’ articolo 1784.
nel quale, volendosi stabilire il criterio per determinare ciò che dal
debitore è dovuto nel caso in cui voglia affrancare la rendita fon
diaria, si prevede il caso che nell’atto siasi fissato un capitale, vai
quanto dire, che siasi stabilito il prezzo della cessione. Dunque il
legislatore non solo non presume la novazione, ma la esclude pre
sumendo il contrario, presumendo, cioè, che, non ostante siasi fis
sato il prezzo, l ’intenzione delle parti sia stata quella di considerare
la costituzione della rendita come condizione della cessione. Questa
presunzione però esclude la prova contraria? No, ma pone l ’onere
della prova a carico di chi vuole combatterla. In altri termini,
data la determinazione del prezzo della cessione, la rendita co
stituita si considera egualmente fondiaria come se alcun prezzo
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non si fosse determinato, ma la parte, cui interessa, è ammessa
a provare, che i contraenti intesero fare una novazione col costi
tuire la rendita, che essi, cioè, vollero alla prim itiva obbligazione
di pagare il prezzo sostituire l ’altra di corrispondere un’annua
prestazione, e, fornita questa prova, il magistrato riterrà che la
rendita costituita è semplice, e non fondiaria.
137. L a cessione d’im m obili, fatta allo scopo di costituire
una rendita, trasferisce nel cessionario, secondo si esprime l ’ arti
colo 1781, il pieno dominio, non ostante qualsivoglia clausola
contraria. È questa una disposizione che ribadisce il principio da
noi superiormente posto, che dalla costituzione di rendita fon
diaria, cioè, non sorge alcun diritto reale a favore dello stipu
lante, ma solo un diritto personale di credito contro chi si è ob
bligato a prestarla. Colui, infatti, che vuoisi costituire una rendita
fondiaria, trasferisce nel cessionario, secondo la disposizione della
legge, il pieno dominio dell’ immobile ceduto ; dunque nessuna
parte o frazione di proprietà può riservare per sè, dunque ad esso
non resta che un diritto personale di credito contro il cessionario.
E questo pieno dominio, sempre giusta la disposizione della legge,
si trasferisce nel cessionario, non ostapte qualsivoglia clausola
contraria ; il che vuol dire, che, volendo anche il costituente la
rendita riservata a sè parte del dominio del fondo, tale clausola
è inefficace, e non impedisce l ’ acquisto del pieno dominio dello
stabile ceduto da parte del cessionario. Deriva da ciò, che la clau
sola relativa a riserva d ’un diritto qualsiasi di dominio sul fondo
ceduto non importa la nullità del contratto di costituzione di ren
dita fondiaria, ma la legge non le attribuisce effetto, e la consi
dera perciò come non scritta nel contratto. Questo principio, per
altro, è applicabile sempre, in ogni caso, anche quando risulti che
il costituente abbia fatto della clausola, con cui si riserva parte
del dominio del fondo ceduto, una condizione sine qua non del
contratto ? Non crediamo che tale sia l ’ intendimento del legisla
tore, perchè nel caso, in cui le parti hanno consentito sotto la
condizione d ’una riserva del dominio, il consenso manca ove
manchi la convenzione, e non può supporsi che il legislatore con
sideri come efficace e mantenga in vita un contratto, cui fa difetto
l ’ elemento principale, il consenso, cioè, delle parti contraenti. A
nostro modo di vedere, il patrio legislatore, in tanto considera
come non scritta qualsiasi clausola tendente ad impedire che il
pieno dominio dell’immobile si acquisti dal cessionario, in quanto
presume che di tale clausola le parti non abbiano voluto fare una
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condizione sine qua non del consenso da esse prestato ; ma questa
presunzione non impedisce che si provi il contrario : essa pone
la prova a carico di colui che vuol combatterla, e raggiunto lo
scopo che la prova contraria si proponeva, dimostrata cioè l ’ in
tenzione delle parti di non consentire senza la riserva d’ una parte
di dominio, il giudice dichiarerà che non v i è contratto.
La cessione del l 'im m obile avente per scopo la costituzione d ’una
rendita annua può farsi, secondo l ’articolo 1780, sì a titolo one
roso che gratuito. Nel caso l ’immobile siasi ceduto a titolo gra
tuito la donazione che ne deriva deve considerarsi come una
donazione cum onere o fatta con qualche peso (caso previsto dal
l ’articolo 1077, n. 3) ; imperocché al cessionario o donatario del
l ’immobile s’impone l ’obbligo di un’annua prestazione a favore
del donante. Siccome però questo onere si impone anche nel caso
di cessione a titolo oneroso, quindi è, che per giudicare, se la ces
sione siasi fatta a titolo oneroso o gratuito, è necessario porre a
raffronto la rendita stipulata con quella che il fondo ceduto può
produrre, e ritenere quindi che la cessione è a titolo gratuito nel
caso in cui quella sia sensibilmente inferiore a questa.
L a cessione, secondo il capoverso dell’ art. 1781, se è fatta a
titolo oneroso, è soggetta alle regole stabilite p e r il contratto di
vendita; se è fatta a titolo gratuito, è soggetta alle regole sta
bilite p e r le donazioni. La costituzione di rendita fondiaria, adun
que, importa o un contratto di vendita, ovvero una donazione.
Se essa è conseguenza di vendita del l ’immobile, si applicano al
contratto le regole della vendita, ed esso perciò è rescindibile
per causa di lesione ; se è conseguenza di donazione, si applicano
le regole di questa ; quindi la costituzione non è efficace se non
fatta per atto pubblico, ed è soggetta a riduzione ove ecceda il
disponibile.
138. L a rendita costituita mediante un capitale, così l ’ar
ticolo 1782, si chiama rendita semplice o censo, e debbe essere
assicurata con ipoteca speciale sopra un fondo determinato, al
trim enti i l capitale è ripetibile. La rendita semplice, lo dicemmo
già, si distingue dalla rendita fondiaria per il diverso modo di
costituzione. Nella rendita fondiaria il corrispettivo, da parte del
costituente, è la cessione di un immobile ; laddove nella rendita
semplice questo corrispettivo sta nel pagamento di un capitale.
La rendita fondiaria è assicurata mercè l ’ipoteca che la legge
accorda a ll’alienante in guarentigia dell’adempimento degli ob
blighi derivanti dal contratto di alienazione, e quella semplice
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deve essere assicurata da ipoteca convenzionale; altrimenti,,
secondo dispone l 'art. 1782, il capitale è ripetibile. L ’ essere il
capitale ripetibile nel caso di costituzione di rendita non gua
rentita da ipoteca importa che il contratto, anziché costituzione
di rendita, debba essere qualificato mutuo ad interesse, tale
essendo appunto la convenzione con cui si dà un capitale coll ’ obbligo di restituirlo e di pagare g li interessi pattuiti durante
il termine accordato per la restituzione; quindi, n ell’ipotesi, il
contratto non è regolato dalle norme stabilite dalla legge nel
titolo relativo alla costituzione di rendita, bensì dalle norme
proprie del mutuo ad interesse.
L ’assicurazione della rendita semplice mediante ipoteca spe
ciale importa che questa debba essere iscritta sopra ciò che è
capace di produzione, e che può dare quindi una rendita ? Qual
cuno l ’ha pensato osservando, che la rendita in tanto può dirsi
assicurata, in quanto il fondo, sul quale l ’ipoteca si è accordata,
è fruttifero e produttivo di un reddito. Adottando questa opi
nione, converrebbe ritenere che il nudo dominio di un fondo
non può essere ipotecato a guarentigia di un rendita semplice.
Noi non crediamo che l ’ espressione della legge — la rendita deve
essere assicurata con ipoteca speciale sopra un fondo determinato
— importi la conseguenza che il fondo assoggettato ad ipoteca
debba essere produttivo di rendita ; imperocché tanto vale l ’ espres
sione — rendita assicurata con ipoteca — quanto l ’ altra — rendita
guarentita da ipoteca. — E poiché, ove il legislatore si fosse
servito di quest’ultima espressione, nessuno avrebbe pensato a
sostenere che il fondo ipotecato dovesse essere produttivo di ren
dita, quindi non può pensarcisi ora che il legislatore si è servito
di altra espressione equipollente. D ’altronde, se la rendita fon
diaria può essere costituita mediante la cessione di un immobile
non fruttifero, perchè la legge non esige che il fondo dato per
la costituzione di rendita abbia a produrre frutti, non si com
prende perchè la rendita semplice non possa essere assicurata o
guarentita con ipoteca sopra fondo non producente frutti.
L ’ipoteca in guarentigia di una rendita semplice può conce
dersi sopra un diritto d ’ usufrutto, impedendo così che il capitale
sborsato sia ripetibile ? Parrebbe che no, perchè 1’articolo in
esame parla d’ipoteca sopra un fondo determinato, e non d’ ipo
teca sopra un diritto immobiliare, quale è quello d’ usufrutto.
Ma, a parte il considerare che avendo il diritto d’ usufrutto per
obbiettivo un fondo, anche l ’ipoteca scritta sul medesimo va a
colpire un fondo determinato, l ’ipoteca scritta sopra un diritto
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d’ usufrutto è una guarentigia pur essa al pari di quella costituita
sul pieno dominio, essendo che, nel valutare la guarentigia che
si offre, le parti tengono conto del minor valore dell’ usufrutto
in confronto di quello che potrebbe attribuirsi al pieno dominio,
ove il diritto d’ usufrutto non fosse separato da quello di proprietà.
E vero che, cessato l ’ usufrutto, l ’ipoteca si estingue per mancanza
di obbiettivo, e quindi viene a mancare la guarentigia ipotecaria
che si esige acciò il censo si converta in un mutuo ad interesse,
ma è pur vero, che in forza dell’art. 1785 il debitore è tenuto a
fornire altre cautele, mancando quelle date, ove non voglia essere
costretto dal creditore ad eseguire il riscatto ; quindi basta che
l ’ipoteca siasi accordata nell’atto di costituzione di rendita perchè,
venendo a cessare l ’ usufrutto sul quale si è concessa, il cre
ditore abbia il diritto di esigere un’ altra guarentigia ipotecaria.

.

139 Può la rendita semplice costituirsi a titolo gratuito ?
L ’ articolo in esame dice che la rendita semplice deve essere
costituita mediante un capitale ; or la rendita costituita mediante
il pagamento *di un capitale è la rendita costituita a titolo one
roso, quindi parrebbe non potersi il censo costituire a titolo
gratuito. Ma se il legislatore nell’art. 1782 prevede e disciplina
soltanto il caso in cui la rendita semplice si è costituita a titolo
oneroso, è legittima la conseguenza che se ne vorrebbe dedurre,
quella, cioè, che la rendita semplice non può essere costituita
a titolo gratuito? Non lo crediamo, perchè nessuna ragione vi
ha d’ impedire che una delle parti si obblighi verso l ’altra a
pagarle una rendita annua, senza ricevere alcuna cosa in corri
spettivo di questa sua obbligazione. La rendita fondiaria, secondo
il disposto dell’art. 1781, e la rendita vitalizia, giusta l ’art. 1790,
possono costituirsi a titolo gratuito ; perchè la rendita semplice,
adunque, non può costituirsi allo stesso modo? O v’è la dispo
sizione legislativa che contenga tale divieto? Non solo questa
disposizione manca, ma se ne trova invece qualche altra che
esclude siffatto divieto. N ell’art. 1788 è detto, che le disposizioni
contenute in alcuni articoli precedenti, iv i citati, sono applicabili
ad ogni altra prestazione perpetua costituita a qualsiasi titolo
anche per atto d’ultima volontà. Se g li articoli precedenti, adun
que, non contemplano la rendita semplice costituita a titolo gra
tuito, questa, come ogni altra costituzione di rendita perpetua,
è contemplata dall’art. 1788, e tanto basta per ritenere che il
legislatore considera rendita semplice anche quella che si è
costituita a titolo gratuito.
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Costituendosi però la rendita semplice a titolo gratuito, è ap
plicabile la disposizione contenuta nell’art. 1782, che la rendita,
cioè, debbe assicurarsi con speciale ipoteca sopra fondo deter
minato? Quest’articolo suppone che un capitale siasi sborsato
da chi si costituisce la rendita, quindi esige una guarentigia
ipotecaria; ma perchè esige tale guarentigia? Perchè, senza di
essa, il capitale sborsato è ripetibile, e per ciò il contratto
prende i caratteri di un mutuo ad interesse. Or quando la rendita
semplice si costituisce a titolo gratuito, il contratto è una vera
e propria donazione, il cui obbiettivo sta nella rendita da pagarsi
annualmente ; non è quindi possibile che la donazione, in man
canza d’ ipoteca che la guarentisca, assuma l ’indole di un mutuo
ad interesse; non essendo ciò possibile, manca la ragione per
estendere a questo caso la disposizione di legge relativa a caso
diverso. Parlando il legislatore nell’art. 1781 della rendita fon
diaria costituita a titolo gratuito, dice che essa è soggetta alle
regole stabilite per le donazioni ; non v ’ ha ragione per la quale
non debba essere soggetta a queste medesime regole la rendita
semplice costituita a titolo gratuito. Fra queste* regole v i ha
quella contenuta nell’art. 1077, secondo la quale il donante non
è tenuto a prestare al donatario alcuna guarentigia per le cose
donate ; dunque essa è applicabile al nostro caso, e conservando
perciò i suoi caratteri la donazione, anche quando il donante
non abbia dato al donatario alcuna guarentigia, la rendita sem
plice costituita a titolo gratuito resta egualmente tale, ad onta
che non sia assicurata con ipoteca speciale sopra un fondo
determinato.
140.
L a rendita, sia essa fondiaria o semplice, è essenzial
mente redimibile, secondo dispone Part. 1873, a volontà del de
bitore, non ostante qualunque patto contrario. Un vincolo imposto
in perpetuo non può non costituire un inciampo o un ostacolo
al movimento della proprietà ed agli scambi, è quindi d’ interesse
generale che il debitore possa redimersi dall’onere perpetuamente
impostogli, pagando al creditore una somma che valga a com
pensarlo della rendita cui aveva diritto ; ed ecco perchè l ’articolo
in esame dispone che il debitore ha sempre il diritto di redimere
la rendita, non ostante qualsiasi patto in contrario, il quale
perciò, ove siasi apposto al contratto, si considera dalla legge
di nessuna efficacia, e come non scritto.
La facoltà di riscatto è essa divisibile o indivisibile ? La presta
zione annua, consista essa in danaro o in derrate, è indubbia-
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unente divisibile; quindi se il debitore lasci più eredi, ciascuno
di essi non è tenuto per l ’intiero verso il creditore della rendita,
bensì, come si verifica a riguardo di ogni altro debito del de cujus,
per una porzione corrispondente alla sua quota d’eredità. Sup
pongasi ora, che uno degli eredi voglia procedere al riscatto
della rendita: dovrà esso mettersi d’accordo cogli altri coeredi
e riscattare uniti tutta la rendita, ovvero ba il diritto di eseguire
il riscatto per la porzione di rendita posta a suo carico?
Se la rendita, osserva il Laurent (1), è divisibile, divisibile
del pari è il diritto di riscattarla; onde, se l ’erede è debitore di
una parte della rendita, non può negarglisi il diritto di riscattare
la parte che g li fa carico. A noi non sembra che dalla divisibilità
dell’annua prestazione derivi come necessaria conseguenza la
divisibilità del diritto di riscatto. Se si consideri la cosa per se
stessa, certamente, il diritto al riscatto è divisibile, in quanto
che a tale diritto corrisponde l ’obbligazione di pagare una somma
determinata che è divisibile ; ma noi sappiamo che l ’obbligazione,
divisibile per sè, addiviene indivisibile avuto riguardo al modo
con cui le parti l ’hanno considerata; quindi è d’uopo esaminare
se le parti abbiano considerata, oppur no, come indivisibile la
facoltà del riscatto. Nè si opponga, che il diritto al riscatto di
pende dalla legge, l ’ abbiano, oppur no, voluto le parti; impe
rocché tutto ciò che la legge impone, o precettivamente prescrive,
s’intende tacitamente voluto dai contraenti, in quanto essi, non
potendo derogare alla legge, e ponendosi volontariamente in con
dizioni di esser tenuti dal precetto legislativo, necessariamente
e tacitamente l ’accettano, altrimenti non avrebbero contrattato.
Ora la costituzione di rendita, da parte di chi la stipula, ha un
unico e divisibile scopo, quello cioè di assicurare a questo modo
un impiego del proprio capitale. Diciamo che questo scopo è
indivisibile, in quanto il modo d ’impiego è voluto per la totalità
del capitale considerato come unità, non già distintamente per
ciascuna parte di esso, di guisa che, in tanto si consente il modo
d’ impiego del capitale in rendita, in quanto questo modo d ’ im
piego si estende a tutto il capitale sborsato, nè si sarebbe accet
tato ove si fosse esteso ad una parte soltanto, e lo stipulante si
fosse trovato nella necessità di trovare un altro impiego per la
parte restante.
Ora, se tutto il capitale sborsato si è inteso impiegare in ren
dita, non già una parte di esso considerata come indipendente1
(1 )
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dall’altra, la conseguenza logica che ne deriva si è, che il capitale
sborsato, o deve rimanere tutto impiegato nel modo stabilito col
contratto, ovvero questo, per effetto del riscatto, deve cessare per
tutto il capitale sborsato, non già per una parte di esso. In casodiverso si costringerebbe il creditore a far cosa contraria alla
tacita volontà risultante dal contratto, si costringerebbe, cioè,
a tenere impiegata in rendita una parte del suo capitale, e a
procurarsi un altro impiego per l ’altra. Se tutti i coeredi del
debitore, adunque, non si pongano d ’accordo, uno di essi non
può eseguire il riscatto della parte di rendita posta a suo carico.
141. Quantunque la rendita sia essenzialmente re d im ili e
a volontà del debitore, può nondimeno stipularsi, secondo dispor e
lo stesso articolo 1783, che i l riscatto non si eseguisca durante
la vita del cedente, o p rim a di un certo termine, il quale nelle
rendite fondiarie non può eccedere i trent’anni, e nelle altre i dieci.
È questa una disposizione che concilia g li interessi generali, che
esigono la facoltà di redimersi da oneri perpetui, coll’ interesse
particolare del costituente la rendita. Dato che nessuna limita
zione potesse porsi al diritto di riscatto competente al debitore,
costui potrebbe redimere la rendita l ’ indomani della sua costitu
zione e costringere così il creditore a cercare un altro impiego
pei suoi capitali. Questa sconfinata facoltà porrebbe eziandio un
ostacolo al sorgere dello stesso contratto di costituzione di ren
dita, in quanto il capitalista, il quale va in traccia di un im
piego sicuro e stabile del suo capitale, non consentirebbe ad
impiegarlo in un modo talmente provvisorio da potersi trovare
i l giorno appresso nell’ imbarazzo di procurarsi un altro impiego.
Un lim ite quindi a questa facoltà è ragionevole e favorisce ad
un tempo l ’interesse di entrambi i contraenti. Il legislatore per
mette al costituente la rendita di assicurarsi, durante la sua vita,
questo modo d’ impiego del suo capitale, evitando così l ’imbarazzo
di cercarne un altro, e quindi riconosce valido il patto che vieti
al debitore di procedere al riscatto della rendita durante la vita
del costituente. Se al costituente non piaccia assicurarsi la ren
dita per tutta la sua vita, ma g l’ interessi che al riscatto non si
proceda prima che sia decorso un certo termine, può pattuire,
trattandosi di rendita fondiaria, che il debitore non la riscatti
prima che siano decorsi trent’anni dalla sua costituzione, e trat
tandosi di rendita semplice, prima che ne siano decorsi dieci.
Può anche stipularsi, secondo un altro capoverso dello stesso
articolo 1783, che il debitore non effettuerà i l riscatto senza che
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me abbia avvisato i l creditore, e sia trascorso da questo avviso
i l termine convenuto, il quale non può eccedere un anno. Qui si
tratta di un altro termine ben diverso da quello di cui ci siamo
superiormente occupati. Il primo termine si riferisce all’ esercizio
del diritto di riscatto, e l ’impedisce finché il tempo stabilito non
sia decorso ; questo secondo ha per iscopo di avvertire il credi
tore del riscatto, che vuole effettuarsi, qualche tempo prima che
il riscatto si compia, e ciò allo scopo di metterlo in grado di
provvedere convenientemente all’ impiego della somma capitale
che dal debitore g li verrà sborsata, e questo termine la legge
vuole che non possa stabilirsi maggiore di un anno.
I due termini, di che ci occupiamo, possono decorrere simul
taneamente ? Suppongasi il patto di non potersi redimere la ren
dita semplice prima di dieci anni col preavviso da darsi al cre
ditore un anno prima : al compiersi del nono anno può il debitore
avvisare il creditore, che allo scadere del decennio procederà
a ll’affrancamento, ovvero è necessario attendere che il decennio
sia compiuto per dare tale disdetta? A noi non sembra essere
necessario, per dare il pattuito preavviso al creditore, attendere
il decorso del termine entro il quale è vietato al debitore di
procedere al riscatto; dappoiché, ritenendo il contrario, si ver
rebbe, contro la manifesta volontà del legislatore, ad allungare
il termine, durante il quale non è permesso esercitare il diritto
di redimere la rendita costituita. Nel caso supposto infatti, l ’af
francamento, ove si ritenesse l ’opinione che combattiamo, non
potrebbe effettuarsi che al compiersi dell’undecimo anno, mentre
il legislatore non vuole che il divieto di affrancare abbia ad
estendersi ad un lasso di tempo maggiore di dieci anni. D ’al
tronde, l ’ indole o lo scopo dei due termini è tale da consentire
che essi decorrano simultaneamente. L ’uno, infatti, ha per iscopo
d ’impedire al debitore l ’esercizio del diritto di riscatto ; orbene,
se il debitore, prima che sia decorso il termine, entro il quale
g li è vietato di riscattare, dichiara al creditore che, scorso detto
termine, procederà al riscatto, viola forse il patto? No, perchè
altro è dichiarare di affrancare, ed altro è l ’atto di affrancazione,
e finché il debitore si lim ita a dichiarare che affrancherà, non
affranca ancora, e non viola perciò il patto o la clausola del
contratto. L ’altro termine ha per iscopo di non far giungere
improvvisa l ’affrancazione al creditore e di porlo in grado di
provvedere in tempo a ll’impiego della somma che gli verrà sbor
sata ; or questo scopo non si raggiunge egualmente tanto nel caso
in cui il preavviso è dato dopo scorso il termine stabilito per il
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divieto di affrancare, quanto nel caso in cui è dato innanzi che
questo termine sia decorso? Per qual buona ragione, adunque,,
s’impedirà al debitore di procedere al riscatto appena spirato il
termine del divieto, quando ha per lo innanzi, e nel termine
stabilito dal contratto o dalla legge, avvertito il creditore dell ’ intenzione di affrancare?
Fatta dal debitore la dichiarazione di affrancare, è esso vin
colato dalla medesima per modo che, ove si pentisse, il creditore
potrebbe costringerlo a ll’affrancamento ? L ’ obbligazione di affran
care, nella specie, non può dipendere che da una convenzione, a
convenzione non v ’ha senza rincontro di due consensi. La sola
dichiarazione di affrancare non costituisce convenzione, perchè
una sola volontà non può formare il contratto; dunque, per
effetto soltanto di questa dichiarazione, non può ritenersi il de
bitore obbligato ad affrancare. Ma se la dichiarazione di redimere
siasi fatta con atto al quale è intervenuto il creditore, o se dal
medesimo è stata accettata prima che il debitore l ’abbia ritirata,,
in tal caso l ’ incontro dei due consensi fa sorgere il vincolo giu
ridico, che il debitore non può più disconoscere o rompere a
suo piacere.
142. Qualora siansi convenuti m aggiori term ini, dispone
l ’ultima parte dell’art. 1783, i medesimi saranno ridotti rispet
tivamente a quelli sopra stabiliti. La clausola, adunque, la quale
vieti al debitore di redimere la rendita durante uno spazio di
tempo maggiore di quello consentito dalla legge, e quella che
stabilisce, in caso di affrancazione, un preavviso da darsi al
creditore al di là di un anno prima dell’ effettiva affrancazione,
non hanno alcun valore, in quanto eccedono il termine stabilito
dalla legge, ma l ’hanno solo entro i lim iti di questo termine.
Il termine, convenuto per il preavviso da darsi al creditore
in misura maggiore di quella dalla legge stabilita, è soggetto a
riduzione allorché nessun divieto siasi fatto al debitore circa il
riscatto della rendita, ovvero quando il termine, al quale il di
vieto si estende, è minore di quello consentito dalla legge, di
modo che, riuniti i due termini, essi non eccedono in durata il
trentennio, o il decennio, a seconda dei casi ? Spieghiamoci con
un esempio. Costituita una rendita semplice, si pattuisce che il
debitore non possa redimerla prima che siano decorsi due anni,
e che, volendo esso procedere a ll’affrancamento, debba darne av
viso al creditore due anni prima ; quest’ultimo termine di due anni
si riduce, nella specie, ad un anno, conforme prescrive l ’ articola
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in esame? Non esitiamo a dichiararci per l ’affermativa; impe
rocché i due termini sono distinti, e la riduzione d ell’uno, ove
ecceda là misura stabilita dalla legge, non è dal legislatore su
bordinata alla condizione, che dell’altro termine abbia intiera
mente profittato il costituente la rendita. G li è vero che, nel
l ’ipotesi, dandosi la disdetta obbligatoriamente due anni prima,
il riscatto ha pur luogo entro il termine, oltre il quale il divieto
di redimere non può estendersi; ma che monta ciò? Anche
quando si pattuisce per il divieto del riscatto tutto il termine
dalla legge consentito, il riscatto, non ostante il preavviso di
due anni, si potrebbe pur compiere allo spirare del detto termine,
potendosi dare il preavviso, come lo abbiamo dimostrato, innanzi
lo spirare del detto termine. Dunque l ’argomento è uno di quelli
che, per provar troppo, finiscono col provar nulla. D ’altronde
sia pure che il diritto del debitore di eseguire il riscatto non si
protragga al di là del termine consentito dalla legge, è sempre
vero che l ’obbligo impostogli di avvisare il creditore del futuro
affrancamento un biennio prima, costituisce per lui un imbarazzo
maggiore di quello che g li deriva dell’avviso che può dare mi
anno prima soltanto, ed è appunto questo maggiore imbarazzo
che, nello scopo di facilitare l ’affrancamento, il legislatore vuole
sia evitato, riducendo il patto secondo cui debba dal preavviso
all’ affrancamento decorrere il termine maggiore di un anno.
143. Quale somma deve il debitore sborsare per procedere
all’ affrancamento? I l riscatto della rendita semplice, dispone
l ’art. 1784, si opera mediante il rimborso del capitale in danaro
pagato per la costituzione della medesima, ed il riscatto di una
rendita fondiaria mediante il pagamento di un capitale in danaro
corrispondente a ll’annua rendita sulla base dell’interesse legale,
od al valore della stessa rendita, se è in derrate, sulla base del
prezzo medio di queste negli u ltim i dieci anni, semprechè non
sia stato fissato nell’atto un capitale inferiore. I n questo caso il
debitore è liberato dall’annua rendita col pagamento del capitale
fissato.
Quando la rendita è semplice, un capitale si è sborsato per
l ’acquisto della "medesima, ed un capitale in somma determinata ;
quindi è giusto, che volendosi il debitore liberare dall’obbligo
dell’ annua prestazione, restituisca la stessa somma che ricevè
in corrispettivo allorché assunse l ’obbligazione. Suppongasi costi
tuita la rendita semplice a titolo gratuito, è essa affrancabile, e in
caso affermativo con qual criterio si procederà a ll’ affrancamento?

256

TITOLO LX.

Che la rendita semplice costituita a titolo gratuito sia affrancabile, al pari di quella costituita a titolo oneroso, non può porsi
in dubbio dal momento che il legislatore così vuole. Infatti, nell ’art. 1788 si legge, che la disposizione contenuta n ell’art. 1784,
che è quella in esame, si applica a qualunque annualità perpetua
costituita a qualsiasi titolo ; dunque è applicabile pur anco alla
rendita semplice costituita a titolo gratuito. Ma come si proce
derà nell’affrancazione? La restituzione del capitale ricevuto dal
debitore in corrispettivo della rendita costituita non è possibile,
perchè il debitore nulla ha ricevuto, ma ha alienato in favore
altrui, ossia del donatario, la rendita, senza riceverne alcun cor
rispettivo; dunque cosa darà a costui per affrancarsi dalla sua
obbligazione ? Il legislatore ha contemplato il caso più frequente
ad avverarsi, quello, cioè, della costituzione di rendita a titolo
oneroso, ed ha dettato norme ad esso relative per procedere
all’affrancazione, ma dal suo silenzio in ordine a ll’ altro caso
può trarsi la conseguenza, che non si possa a questo provvedere
in alcun modo. L ’art. 3 delle disposizioni preliminari dispone,
che qualora una controversia non possa decidersi con una pre
cisa disposizione di legge, si avrà riguardo alle disposizioni che
regolano casi sim ili o materie analoghe. Orbene il caso simile o
la materia analoga si ha, nella specie, nell’affrancamento della
rendita fondiaria mediante il pagamento di un capitale in danaro
corrispondente a ll’annua rendita sulla base dell’interesse legale;
quindi il donante, che voglia affrancarsi dall’annua prestazione,
pagherà al donatario una somma che rappresenti la rendita
capitalizzata alla ragione del cinque per cento.
Trattandosi di rendita fondiaria, l ’affrancamento si fa avuto
riguardo al valore stesso che la rendita presenta, ove si capi
talizzasse, e non già avuto riguardo al corrispettivo dato dal
costituente; perchè ciò? Quantunque nell’alienare il fondo allo
scopo di costituire una rendita perpetua siasi assegnato un prezzo,
o fissato un capitale, nondimeno non è il capitale fissato il cor
rispettivo della rendita, ritenendosi che la determinazione del
prezzo si è fatta al solo scopo di avere un criterio per fissare
il quantitativo della rendita da prestarsi annualmente, e non
perchè il prezzo fatto allo stabile ceduto debba essere il corri
spettivo della rendita. I 1 corrispettivo di questa sta nel fondo dato
al debitore; quindi converrebbe avere riguardo al valore reale
del medesimo al tempo della costituzione di rendita per istabilire
il corrispettivo di questa. Non essendo ciò possibile, specialmente
n ei casi che più frequentemente si verificano, quelli cioè in cui
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a ll’affrancazione si procede molto tempo dopo che la rendita si
è costituita, il legislatore si è appigliato al criterio del valore
stesso della rendita ridotta a capitale. Nel solo caso in cui il
capitale fissato nel contratto è inferiore a quello che risulta dal
capitalizzare la rendita sulla base dell’interesse legale, il debitore
ha facoltà di pagarlo per liberarsi dall’annua prestazione. Seb
bene questa eccezione non sia molto logica, essa nondimeno è
giustificata dall’interesse generale che esige sia al debitore faci
litata la via per affrancarsi dalla perpetua prestazione.
Il capitale può essere fissato nell’atto o come prezzo attribuito
allo stabile ceduto, ovvero come somma da pagarsi in caso di
riscatto. Suppongasi ceduto un fondo per m ille lire di rendita
con patto che, in caso di affrancamento, il debitore dovesse pa
gare venticinque mila lire al costituente ; è esso tenuto, volendo
affrancare, a pagare questa somma, ovvero può eseguire il riscatto
pagando la somma corrispondente all’annua rendita sulla base
dell’interesse legale? La legge parla di capitale fissato nell’atto,
senza distinguere tra capitale fissato come prezzo di cessione
dello stabile, e capitale fissato come prezzo di affrancazione;
dunque, non distinguendo la legge, non è lecito distinguere al
l ’interprete. D ’altronde il legislatore, in tanto non fa obbligo al
debitore della rendita fondiaria di pagare per il riscatto di questa
il capitale fissato nell’atto, ove esso superi quello che si ottiene
capitalizzando la rendita al cinque per cento, in quanto vuole
agevolare l ’esercizio del diritto di affrancamento, il quale reste
rebbe paralizzato nel caso in cui il debitore, per valersene, do
vesse pagare una somma superiore al valore ordinario della
rendita; orbene, se il patto di pagare per l ’ affrancamento una
somma determinata dovesse valer sempre, anche quando la somma
fissata fosse superiore a quella fissata per legge, non si raggiun
gerebbe lo scopo che il legislatore vuol conseguire colla dispo
sizione d ell’articolo in esame ; quindi, qualunque sia la ragione
per la quale il capitale si è fissato nell’atto di costituzione di
rendita, la disposizione dell’art. 1784 è sempre applicabile.
Quando la rendita annuale non è pattuita in danaro, ma in
derrate, il valore della medesima si determina avuto riguardo
al prezzo medio delle derrate negli ultimi dieci anni. A ll’ ultimo
decennio deve aversi riguardo anche nel caso in cui a ll’affran
camento della rendita si proceda prima che siano decorsi dieci
anni dalla sua costituzione ; imperocché la legge non stabilisce
come condizione, che gli ultimi dieci anni, ai quali deve aversi
riguardo per determinare il prezzo medio delle derrate, debbano
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tutti essere compresi nel periodo di durata del contratto. D ’al
tronde, abbia, o no, durato il contratto dieci anni, questa circo
stanza non può esercitare alcuna influenza sulla determinazione
del valore delle derrate che annualmente si prestano ; quindi la
disposizione dell’art. 1784 è applicabile anche quando il contratto
abbia durato per uno spazio di tempo inferiore a dieci anni.

.

144 Il diritto d’affrancazione, in forza dell’art. 30 delle
disposizioni transitorie, compete anche a riguardo delle rendite
costituite sotto l ’impero di leggi precedenti; l ’affrancazione si
fa nel modo stabilito n ell’articolo 1784, non ostante qualunque
patto in contrario, e, aggiunge lo stesso articolo 30, salvo le ori
ginarie convenzioni di affrancazione più favorevoli ai debitori.
Se la convenzione, adunque, stabilisca un modo d ’affrancamento
più favorevole al debitore di quello lo sia il modo stabilito dall ’art. 1784, la convenzione conserva la sua efficacia, non ostante
la successiva pubblicazione del Codice, come è efficace una con
venzione di tal genere conchiusa sotto l ’impero del Codice stesso ;
ma se il modo stabilito dal patto sia più oneroso, questo non
ha efficacia dopo la pubblicazione del Codice, e il debitore può
procedere a ll’affrancamento nel modo stabilito dalla legge.
Ma se la legge precedente, sotto il cui impero la rendita si
costituì, fosse più favorevole al debitore di quello che lo sia il
Codice, può, dopo la pubblicazione di questo, eseguire il debitore
l ’affrancamento in base alla medesima ? Non esitiamo a dichia
rarci per l ’affermativa, estendendosi anche a questo caso la di
sposizione del citato articolo 30. Questo, infatti, fa salve le con
venzioni che facciano al debitore una condizione più favorevole
rapporto a ll’affrancamento; quando le parti tacciono nel con
trarre su qualche cosa attinente alla loro convenzione, si rife
riscono implicitamente a quanto la legge dispone in proposito ;
quindi ciò che è voluto da questa espressamente, è voluto da
quelle implicitamente, per modo che la disposizione di legge
integra il contratto e ne costituisce una clausola tacita o sot
tintesa. Ora, il patto tacito ha eguale efficacia di quello espresso ;
dunque, essendo voluto dalle parti, che tacciono, quello che è
voluto dalla legge del tempo in cui si contratta, questa tacita
volontà non può non costituire quella convenzione che l ’art. 30
delle disposizioni transitorie vuole salva.
« Non giova obbiettare in contrario, opportunamente osserva
la Corte d’ appello di Firenze (1), che l ’articolo 30, disponendo
(1) Decisione 6 agosto 1866 (Annali, i, 2, 117).
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che le antiche rendite semplici o fondiarie sono redim ibili colle
norme stabilite n ell’ articolo 1784 del nuovo Codice, sia venuto
necessariamente ad abolire tutte le precedenti leggi che dettavano
un modo diverso di redenzione, stantechè, se questo argomento
sarebbe stato di grave peso di fronte ai termini assoluti e pre
cettivi, coi quali era concepito il prim itivo progetto ministeriale,
in cui si leggeva : « Le rendite costituite sotto le leggi anteriori
sono soggette al riscatto secondo le norme stabilite nel nuovo
Codice » , cessava d ’essere valutabile quante volte alla progettata
redazione vedevasi sostituita l ’altra assai diversa : « È fatta fa
coltà agli enfiteuti e debitori di rendite semplici o fondiarie
costituite sotto le leggi anteriori di redimere il fondo o riscat
tare la rendita giusta le norme rispettivamente stabilite negli
articoli 1564 e 1784 del nuovo Codice » . Il legislatore, conce
dendo ai possessori di beni immobili la facoltà di redimere g li
enunciati oneri reali colle norme dei menzionati articoli del
Codice, non potè intendere di concederla che a coloro i quali,
per le leggi precedenti, o non avevano affatto il diritto di re
denzione, o che, avendolo, non potevano esercitarlo se non con
modi più gravosi di quelli indotti dal Codice ; dappoiché sa
rebbe stato inutile il concedere una facoltà tutta di favore a
chi già la possedeva per legge : assurdo il concederla per farne
esperimento in un modo determinato, quando si aveva già un
altro modo di esercizio meno gravoso ».
145. Se i l debitore può redimere la rendita, non ostante
qualunque patto contrario, può essere in qualche caso costretto
dal creditore a ll’affrancamento? L ’articolo 1785 dichiara che il
debitore può essere costretto al riscatto della rendita nei casi
espressi nel contratto e in quelli che lo stesso articolo ed i l suc
cessivo articolo 1786 indicano. Non occupiamoci dei casi di af
francamento coattivo che nel contratto possono essere determi
nati, stantechè questa determinazione dipende dalla volontà dei
contraenti, la quale può determinarsi in m ille diversi modi, che
non possono essere preveduti o stabiliti a p r io r i; veniamo quindi
a parlare dei casi nei quali il riscatto coattivo ha luogo per
disposizione di legge.
La disposizione della legge indicativa dei casi, nei quali il
debitore della rendita può essere costretto dal creditore a riscat
tarla, si applica allora solo che le parti abbiano taciuto relati
vamente ai casi dal legislatore previsti, o anche quando questi
oasi siansi dai contraenti considerati, ed abbiano ai medesimi
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provveduto? Il senso della disposizione contenuta nella prima
parte dell’articolo 1785 è questo, che si fa luogo, cioè, al riscatto
coattivo nei casi espressi nel contratto, e che allo stesso riscatto
può anche farsi luogo nei casi che la legge indica. L ’espressione
della legge — può — indica in modo abbastanza chiaro trattarsi
d’una semplice facoltà accordata al creditore, della quale esso,
come di ogni altra facoltà, può, oppur no, fare uso, secondo
reputi più opportuno e conveniente. Or, se la facoltà è dalla
legge introdotta a suo favore, se egli può usarne, oppur no, a
piacere, niun dubbio che possa rinunciarvi, non trattandosi,
nella specie, di un interesse generale in vista del quale la fa
coltà si è accordata, bensì d’ un interesse tutto particolare del
creditore della rendita. Se il contratto adunque dichiari che nei
casi previsti dalla legge, o in alcuno di essi, il debitore non
possa essere costretto al riscatto, non v ’ha ragione per togliere
efficacia a questa clausola. In altri termini, lo stabilire i casi di
affrancamento coattivo è cosa che riguarda esclusivamente i
contraenti i quali possono regolarli a loro modo ; e come possono
essere più severi della legge ammettendo il riscatto coattivo
nei casi in cui da questa non è ammesso, così possono essere
più indulgenti della legge, escludendolo nei casi, nei quali questa
accorda al creditore il diritto di esigerlo.
In parecchi dei casi contemplati dall’articolo 1785, e dei quali
ci occuperemo or ora, il riscatto coattivo della rendita ha luogo
per inadempimento, da parte del debitore, delle obbligazioni da
esso assunte : il riscatto in tali casi equivale a risoluzione del
contratto per effetto della condizione risolutiva tacita? N o ; im
perocché effetto della condizione risolutiva, ove si avveri, è
quello di rimettere le cose nella condizione in cui esse erano
anteriormente al contratto, e di considerare questo come non
mai conchiuso. Ora il riscatto o affrancamento fa cessare la ren
dita, pone fine a ll’obbligazione del debitore, ma non impedisce
che questa abbia esistito per lo addietro; dunque l ’affrancazione
della rendita non può confondersi colla risoluzione del contratto,
con cui la si è costituita, a causa d’ inadempimento degli ob
blighi assunti da una delle parti contraenti. Tanto è vero, che
l ’ affrancamento lascia sussistere l ’obbligazione del debitore per
il tempo anteriore al medesimo, e che esso è tenuto al paga
mento delle rendite arretrate non ancora soddisfatte; ma se
l ’affrancamento risolvesse il contratto* l ’obbligazione di pagare
le annualità per il tempo decorso dovrebbe considerarsi come
non mai assunta, e l ’obbligo quindi di pagare le annualità
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anteriori a ll’affrancazione sarebbe incompatibile colla idea della
risoluzione del contratto di costituzione di rendita.
Prescindendo pure da questa considerazione, altra non meno
efficace ve ne ha per farci ritenere che il legislatore non ha
confuso il riscatto coattivo della rendita nei casi previsti dal
l ’articolo 1785 collo scioglimento del contratto per effetto della
clausola risolutiva tacita. E questa considerazione è, che la con
dizione risolutiva, a causa d ’inadempimento delle assunte obbli
gazioni, è sottintesa soltanto nei contratti bilaterali, non già
negli unilaterali. La costituzione di rendita è sempre un con
tratto bilaterale? N o; dunque l ’affrancamento coatto che si rife
risce a qualunque specie di rendita fondiaria, cioè, o semplice,
non può equivalere alla risoluzione del contratto a termini dell ’art. 1165. La rendita fondiaria è essenzialmente un contratto
bilaterale, perchè essa equivale ad alienazione, e l ’alienazione
è contratto bilaterale, obbligandosi, per effetto della medesima,
tanto l ’ alienante che l ’acquirente; ma la costituzione di rendita
semplice può dirsi un contratto bilaterale? No, perchè da essa
non sorge altra obbligazione se non quella dipendente da un
diritto di credito, e il contratto che dà vita ad un diritto di
credito è unilaterale, obbligandosi in esso il solo debitore, non
già il creditore. È vero che il costituente, per avere la rendita,
paga un capitale, ma l ’obbligazione del debitore sorge dopo che
il capitale si è pagato, e per effetto del pagamento fattogli, nè
chi lo ha eseguito è tenuto ad alcuna obbligazione: dunque è
chiaro, che il contratto di costituzione di rendita semplice è un
contratto unilaterale. Ora l ’affrancamento coatto ha luogo anche
a riguardo della rendita semplice, e se esso importasse sciogli
mento del contratto per effetto della condizione risolutiva stessa,
di cui a ll’art. 1165, come potrebbe applicarsi alla rendita sem
plice, la cui costituzione è contratto unilaterale?
L ’ art. 1785, adunque, governa un caso che non rientra punto
nella disposizione generale contenuta nell’art. 1165, quindi ciò
che è disposto da quest’ultimo articolo resta in vigore relativa
mente al contratto di costituzione di rendita, soggetto pur esso,
come tutti g li altri contratti, alle regole generali di diritto che
li governano. Trattandosi pertanto di costituzione di rendita fon
diaria potrà il creditore, secondo meglio g li convenga, chiedere,
ove ne sia il caso, la risoluzione del contratto a termini del
l ’articolo 1165, ovvero obbligare il debitore a redimere la ren
dita a termini dell’art. 1785. Non pagando, ad es., il debitore
della rendita fondiaria le annualità, il creditore, se g l’interessi
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di riavere il fondo che ha ceduto, dimanderà la risoluzione del
contratto a termini dell’art. 1165, e si assoggetterà a tutte le
disposizioni contenute nel medesimo ; preferendo invece di avere
un capitale corrispondente alla rendita, o quello fissato nel con
tratto, chiederà l ’affrancamento a norma d ell’articolo 1785. Nel
l ’ ipotesi il creditore ha aperte dinanzi a sè due v ie : esso può
scegliere tra l ’una e l ’altra, ma la scelta d ell’ una importa l ’ab
bandono dell’altra, non potendosi contemporaneamente chiedere
la risoluzione del contratto ed il riscatto coattivo, perchè al cre
ditore non è permesso riavere il fondo ceduto ed esigere in pari
tempo il pagamento di un capitale corrispondente alla rendita.
I l riscatto coattivo della rendita e la risoluzione del contratto
di rendita essendo cose diverse, diverse ne sono le conseguenze,
della quale diversità è bene rendersi esatto conto. L a risoluzione
del contratto di costituzione di rendita fondiaria produce l ’ ef
fetto di rimettere le cose nella condizione in cui esse erano
prima del contratto ; e poiché prima del contratto l ’obbligazione
del debitore di pagare le annualità non esisteva, così non può
esistere dopo la risoluzione del contratto e per il tempo decorso
anteriormente a questo. Deriva da ciò, che le annualità non
pagate non si possono esigere, e quelle pagate debbono essere
restituite, restando il pagamento di queste un pagamento senza
causa, e dal suo canto il debitore, che ha goduto il fondo cedu
togli in corrispettivo della rendita, deve render conto al creditore
dei frutti percetti, mancandogli il titolo per ritenerli. Il riscatto,
al contrario, pone fine al l ’obbligazione, ma non la distrugge per
ciò che concerne il tempo passato : quindi, relativamente a questo
tempo, sussiste l ’obbligazione del debitore di pagare la rendita,
e il creditore perciò ha diritto di esigere le annualità arretrate.

.

146 Parlando del riscatto o affrancazione, cui spontanea
mente procede il debitore nel suo interesse, dimostrammo l ’in
divisibilità della rendita per ciò che concerne la facoltà di redi
merla, e giungemmo quindi alla conseguenza, che, ove più siano
g li eredi del debitore della rendita, l ’ affrancamento non può
farsi da uno soltanto di essi per la quota di rendita posta a
suo carico, ma da tutti insieme e per la totalità della rendita.
Questo stesso principio è applicabile nel caso attuale in cui è
il creditore che costringe il debitore a redimere la rendita? Se
più siano g li eredi del debitore, ed uno di essi non paghi le
annualità per la quota posta a suo carico, mentre le annualità
sono puntualmente pagate dagli altri, può il creditore costrin
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gerlo a redimere la rendita nella parte corrispondente alla sua
quota ereditaria? L ’affermativa non ci par dubbia. L ’ indivisi
bilità della rendita, rapporto alla redimibilità, non è nella natura
della cosa dovuta, bensì nell’ intenzione delle parti contraenti;
ora la indivisibilità è voluta nell’ interesse del creditore, non in
quello del debitore. Sinché il debitore della rendita è uno solo,
come esso non può redimere la rendita per una parte soltanto,
così non può neppure essere costretto a redimerla per una parte,
e ciò non già in omaggio al principio della indivisibilità del
diritto o facoltà di riscatto, bensì in omaggio ad altro principio,
secondo il quale, come il debitore non può costringere il cre
ditore a ricevere un pagamento parziale, così neppure il credi
tore può ricusare il pagamento totale ed esigere solo una parte
del suo credito. Ma quando più sono i debitori della rendita,
allora è il caso di ricorrere al principio della divisibilità o in
divisibilità della facoltà di redimere, per vedere se il riscatto
possa, oppur no, farsi per la parte di alcuno soltanto dei diversi
debitori ; e poiché in questo caso l ’indivisibilità dell’affranca
zione riguarda l ’interesse del creditore, non quello del debitore,
e il creditore, quando si tratta del solo suo interesse, è giudice
di ciò che meglio g li convenga; quindi è che se esso vuol ri
nunciare a ll’indivisibilità del riscatto ed esigerlo parzialmente
da quello dei debitori che non paga le annualità, o che si trova
in alcuno degli altri casi previsti dall’art. 1785, il debitore, contro
cui l ’affrancamento coattivo della sua quota di rendita è chiesto,
non ha diritto di opporvisi, giovandosi di un’ eccezione che è di
esclusivo interesse del creditore.
147. Veniamo ora ai casi di riscatto coattivo indicati dall ’art. 1785. I l prim o si verifica allorché i l debitore, dopo una
legittim a in terpellazione, non ha pagato la rendita p e r i l corso
di due anni consecutivi.
Nel corrispondente articolo 1912 del Cod. francese, al n. 1, si
legge che il debitore d’una rendita costituita in perpetuo può
essere costretto alla redenzione, se cessa dall’ adempire i suoi
obblighi per il corso di due anni. Sorse tra i commentatori di
quel Codice la questione, se fosse, cioè, richiesta la costituzione
in mora del debitore, per farsi luogo al riscatto coattivo, decorsi
i due anni indicati: i più opinarono per l ’affermativa; altri, e
forse più autorevoli, sostennero la negativa sul fondamento, che
nella specie trattavasi di decadenza o perdita d’un diritto, nella
quale s’incorre ope legis, senza bisogno di costituzione in mora.
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I l legislatore italiano ha troncato la controversia disponendo*,
essere necessaria una legittim a interpellanza ove il debitore non
abbia pagata la rendita per il corso di due anni consecutivi.
Interpellanza legittima vuol dire, che l ’ atto con cui s’ invita il
debitore a pagare deve essere un atto legale, compiuto, cioè,
nelle forme volute dalla legge e quindi notificato a mezzo d’u
sciere. L ’avere il creditore richiesto il pagamento, e Tessersi il
debitore ricusato di eseguirlo, sono circostanze che non autoriz
zano il riscatto coattivo, ove l ’ interpellanza legittima non abbia
avuto luogo. Fatta però l ’ interpellanza a forma di legge, non
seguita dal pagamento, per il creditore è quesito il diritto ad
esigere il riscatto, nè può esserne impedito l ’esercizio, vuoi coll ’accordare un termine al debitore per pagare, vuoi per il paga
mento che costui tardivamente offra. Qui non versiamo nel caso
di condizione risolutiva tacita, la quale non produce di diritto
lo scioglimento del contratto, ma versiamo nell’ ipotesi di un
diritto che sorge ed opera m inisterio ju ris , non appena si veri
ficano le condizioni dalle quali ne dipende resistenza. Data per
tanto l ’esistenza di queste condizioni, il diritto che si vuole eser
citare non può essere in alcun modo disconosciuto o paralizzato
per effetto di una dilazione accordata dal giudice al debitore,
tranne il caso in cui si dimostri che il creditore, espressamente
o tacitamente, abbia rinunziato al diritto che dalla legge gli
deriva.
I due anni, durante i quali il debitore non ha pagato la
rendita, debbono essere consecutivi, secondo dispone l ’art. 1785 ;
quindi degli anni, durante i quali interpolatamente il debitore
non ha pagato, non si tiene conto per g li effetti del riscatto
coattivo. Se il creditore, ad esempio, allo scadere del secondo
anno, riceva il pagamento di un’ annata, che esso imputi a saldo
dell’ anno ultimo, anziché del precedente, ed indi il debitore sia
in mora allo scadere dell’ anno successivo, le due annate, a ri
guardo delle quali esso debitore è rimasto in mora, non sono
consecutive, e non è perciò il caso di applicare il disposto dal
l ’ articolo in esame.
I l periodo di tempo di non eseguito pagamento da parte del
debitore, e che dà diritto al creditore di obbligarlo a riscattare
la rendita, può essere allungato o abbreviato dalle parti, trat
tandosi, nel caso, d’ interessi loro particolari, ai quali possono
provvedere nel modo che ad esse sembra più opportuno e con
veniente. La legge, lo ripetiamo, non dispone in argomento, se
non per supplire al silenzio dei contraenti ; ma quando essi hanno
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manifestata la loro volontà in proposito, è a questa che devo
aversi riguardo, non già alla disposizione legislativa.
148. S i fa luogo egualmente al riscatto coattivo, se i l debi
tore tralascia di dare al creditore le cautele promesse nel con
tratto, o, venendo a mancare le cautele date, non ne sostituisce
altre di eguale sicurezza (art. 1785, n. 2 e 3). Anche in questi
casi trattasi d ’ inadempimento di obbligazioni da parte del debi
tore, ma il riscatto non importa risoluzione del contratto di
costituzione di rendita, bensì cessazione del medesimo; quindi
il magistrato non può, ricorrendo al disposto dall’articolo 1166,
accordare una dilazione al convenuto per soddisfare alle sue
obbligazioni, come il potrebbe nel caso in cui si cbiedesse lo
scioglimento del contratto per effetto della condizione risolutiva
tacita, ma dimostrato che il debitore, o non ha dato le promesse
cautele, o non ha sostituito quelle venute a mancare, l ’esercizio
del diritto di riscatto da parte del creditore non può essere arre
stato. Nè è necessario che la dimanda di riscatto sia preceduta
da legittima interpellanza fatta al debitore, perchè, se la legge
esige questa condizione quando si tratta di riscatto dipendente
da mancato pagamento della rendita per due anni consecutivi,
non la esige per g li altri casi previsti dallo stesso articolo 1785,
ed a ll’interprete non è dato aggiungere alla legge.
A ltro caso in cui può chiedere i l riscatto coattivo della rendita
si verifica allorché, per effetto di alienazione o divisione, i l fondo,
su cui è costituita od assicurata la rendita, viene diviso tra p iù
di tre possessori. Costituendo la rendita, sia semplice, sia fon
diaria, un diritto personale di credito, e non un diritto reale sul
fondo, sul quale la rendita è costituita, il creditore è costretto
a rivolgere la sua azione contro tante persone quanti sono i suc
cessori del suo debitore, tra i quali il debito della rendita si
divide ; il che costituisce, nella maggioranza dei casi, un imba
razzo non lieve per il creditore. Se il fondo, sul quale è costi
tuita od assicurata la rendita, non vada diviso tra un numero
maggiore di tre persone, l ’imbarazzo del creditore non è molto
grave, sia perchè i possessori del fondo in discorso, o avranno
accollato l ’obbligazione di soddisfare la rendita, o saranno per
lo meno interessati a che il creditore sia pagato, per non essere
esposti ad un’ esecuzione sul fondo da essi posseduto. E anche
quando il creditore, per non essere pagato, voglia procedere ad
atti esecutivi, lo può fare senza gravi difficoltà, ove il fondo non
abbia più di tre possessori; ma quando questo numero cresce,
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cresce pur sensibilmente la difficoltà per il creditore d ’ essere
pagato e d’agire nelle vie esecutive ; quindi la legge g li accorda
il diritto ad esigere che i debitori riscattino la rendita.
L o stato di indivisione, quantunque g li eredi del debitore
sieno più di tre, non autorizza il creditore ad esigere il riscatto
coattivo. Non si dimentichi infatti, che la disposizione contenuta
nel n. 4 dell’articolo in esame è una disposizione eccezionale che
va intesa restrittivamente, e non in lato senso. Ora il legislatore
parla di fondo locato a più possessori per effetto di divisione;
dunque suppone la divisione già fatta, ed ove manchi questa,
perciò, non si è più nel caso da esso previsto. L o stato d’indivisione, d’altronde, agevola al creditore l ’esazione della rendita,
sia perchè tutti i comunisti sono generalmente interessati a che
essa sia soddisfatta; sia perchè, d ’ ordinario, la comunione ha
un amministratore il quale s’incarica del pagamento dei debiti
concernenti la massa comune. Compiendosi poi la divisione, il
fondo, sul quale è costituita od assicurata la rendita, può anche
essere assegnato ad uno solo degli eredi, il quale resti incaricato
del pagamento della rendita ; qual ragione quindi ha in questo
caso il creditore di esigere il riscatto coattivo della rendita? È
necessità, adunque, attendere la divisione per vedere, se sia,
oppur no, il caso di obbligare i debitori al riscatto della rendita.
149. S i fa pure luogo al riscatto della rendita, dispone
l ’ art. 1786, nel caso di non solvenza o fallimento del debitore.
Questo caso è diverso da quello del mancato pagamento della
rendita per due anni. In questa ipotesi, che è prevista dal n. 1
dell’art. 1785, qualunque siano le condizioni finanziarie del debi
tore, il creditore ha diritto ad esigere il riscatto quante le volte
la rendita non siasi pagata per due anni consecutivi. A l con
trario, nell’ ipotesi prevista dall’articolo, di che ci occupiamo, il
fallimento o la non solvenza è causa del riscatto, quantunque
il debitore trovisi al corrente col pagamento dell’annualità. La
ragione, per la quale in questo caso è ammesso il riscatto coat
tivo, consiste in ciò, che, dichiarato fallito o divenuto non sol
vente il debitore, il creditore della rendita non può più utilmente
sperimentare l ’azione personale che g li compete, ed è quindi
giusto che si guarentisca col conseguire un capitale che g li rap
presenti il valore della rendita.
L ’ articolo 1786 però introduce un’eccezione a favore del terzo
possessore del fondo obbligato per il servizio della rendita. Trat
tandosi di rendita fondiaria, così dispone il capoverso del detto
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articolo, ove i l debitore p rim a della non solvenza o del fallimento
avesse alienato i l fondo obbligato pel servizio della rendita, il
creditore non ha d iritto di chiedere i l riscatto, se i l possessore del
fondo si offra pronto al pagamento e presenti p er essa sufficienti
cautele. L ’alienazione del fondo obbligato per il servizio della
rendita non è per sè ragione sufficiente per impedire il creditore,
in caso di fallimento o non solvenza del debitore, di esigere il
riscatto; imperocché l ’azione personale competente al creditore
non può esercitarsi contro l ’acquirente del fondo, ma competendo
-sempre contro il debitore, essa diventa praticamente inefficace
attesa l ’ insolvibilità di costui ; quindi il legislatore, per privare
il creditore del diritto di esigere il riscatto in riguardo al terzo
possessore del fondo, esige che costui accetti l ’obbligazione per
sonale di pagare la rendita, ed offra sufficienti cautele che ne
assicurino l ’ adempimento. Ma si dirà: il creditore non è suffi
cientemente guarentito dall’ ipoteca legale inscritta sul fondo in
guarentigia dell’adempimento degli obblighi dipendenti dall’atto
di alienazione? No, perchè questa ipoteca guarentisce il capitale,
ma non guarentisce l ’obbligazione personale assunta dal terzo
possessore di pagare le annualità; quindi la necessità di dare
cautele sufficienti a questo scopo.

.

150 L e disposizioni relative al riscatto coattivo, delle quali
ci siamo occupati, si applicano al caso di rendita costituita a
titolo gratuito? Un egregio commentatore del patrio Codice ha
risposto negativamente (1), perchè, esso dice, la donazione ha
avuto per oggetto la rendita, non già il capitale; quindi, se il
donante non adempie l ’assunta obbligazione, possiamo eostringervelo, ma come si può da lui pretendere un capitale che non
ha inteso donare? Questa opinione è l ’ eco della dottrina profes
sata dagli illustratori del Codice francese, ma nel nostro Codice
si è introdotta una disposizione che non è in quello, e questa
disposizione si trova nell’art. 1788, così concepito : « G li articoli
1783, 1784, 1785 e 1786 sono applicabili ad ogni altra annua
prestazione perpetua costituita a qualsiasi titolo, anche p e r atto
di ultim a volontà, ad eccezione di quella avente p e r causa una
concessione di acqua demaniale, e salve le speciali disposizioni
riguardanti le enfiteusi. Quest’ articolo non sottrae che una sola
specie di rendita, quella avente per causa la concessione di
un’acqua demaniale, a ll’applicazione delle disposizioni riferentisi
(1) Borsari,

C o m m .,

art. 1785, n. 3927.
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al riscatto volontario o coattivo; dunque ogni altra rendita è
soggetta a queste disposizioni, quindi anche quella costituita a.
titolo gratuito. La parola della legge è chiara ed esplicita in
proposito, quindi non comprendiamo come possa questionarsi
ancora dopo che il legislatore ha parlato nello scopo appuntodi troncare la controversia ».
Sia pur contraria la disposizione legislativa ai principii di
diritto, ciò non autorizza l ’interprete a non farne conto per evi
tarne l ’applicazione.
Il donatario, che esiga il riscatto nei casi dalla legge con
templati, esigerà dal donante quello stesso capitale che questi,
secondo abbiamo esposto superiormente, pagherebbe ove nel suointeresse volesse procedere esso a ll’affrancamento.
150 bis. E nel senso in precedenza indicato ebbe appunto a.
pronunciarsi la Cassazione di Roma in sua decisione 10 aprile 1901
— nella quale la Cassazione stessa ricorda che la disposizione
dell’art. 1788 — che già leggevasi nel Codice Albertino a ll’art. 1948
tragga la sua ragione d ’essere dal principio generale già dai
giureconsulti romani intuito (Legge 56 Dig., De usu fr.) per cui
l ’assegnazione di una rendita implica logicamente per sè stessa
il passaggio in capo al reddituario della proprietà del corrispon
dente capitale, il cui godimento viene perciò ad essere rappre
sentato dalla percezione periodica delle relative annualità (1).
150 ter. Piuttosto riteniamo che l ’applicazione della legge
debba essere contenuta nei lim iti strettamente designati dalla
lettera della legge stessa. L ’ art. 1788 accenna ad annue presta
zioni perpetue. La locuzione della legge in conseguenza non può
riflettere che una obbligazione di dare — determinata nella sua
portata — non pare quindi che essa si possa senz’altro estendere
anche alle obbligazioni di fare che solo nel caso di inadempi
mento possano risolversi nel risarcimento dei danni a reclamarsi
dal creditore, risarcimento di danni che certamente non ha nè
può assumere il carattere d’una sua prestazione annua. E non
si osservi che la giurisprudenza ha talvolta ammesso l ’applica
zione dell’art. 1788 trattandosi di adempimento di oneri religiosi
ammettendo il riscatto e l ’affrancamento coattivo in caso di
inadempimento pel periodo accennato dall’ art. 1785 del Cod. civ.,
perchè se bene si apprezzi il tenore delle emanate decisioni è
(1) Decisione 10 aprile 1901 (Foro Ital., 528).

CAPO I.

269

agevole il convincersi che se esse riflettono un adempimento di
pesi, riflettono però sempre casi in cui è già determinata a p r io r i
l ’annualità che è dovuta, pel mancato adempimento, cosicché
la relativa obbligazione rechi già con sé il carattere di una
determinata obbligazione di dare, ove il debitore non ottemperi
a ll’obbligazione di fare.

.

151 Le stesse disposizioni concernenti il riscatto coattivo
si applicano esse a riguardo di rendite costituite sotto l ’impero
-di leggi che vietavano o non accordavano al creditore il diritto
di esigere l ’affrancamento della rendita? La questione, molto
agitata in Francia, è presso noi risoluta dagli articoli 29 e 30
delle disposizioni transitorie. Nel primo di questi articoli si
dispone, che le rendite costituite sotto le leggi anteriori sono
regolate dalle medesime, e nel secondo si dice, che è fatta facoltà
al debitore di affrancare la rendita costituita sotto l ’impero di
altre leggi, non ostante qualunque patto in contrario. Dunque è
chiaro, che il legislatore patrio vuole che le rendite siano rego
late dalle leggi, sotto il cui impero si costituirono, e a questo
principio fa una sola eccezione che riguarda la facoltà di riscatto
competente al debitore. Simile eccezione non è fatta dalla legge
riguardo al diritto accordato dal Codice al creditore di esigere
il riscatto della rendita nei casi contemplati dagli articoli 1785
e 1786 ; dunque questo è regolato esclusivamente dalle leggi del
tempo in cui la rendita si costituì ; laonde, se esso non compe
teva a termini delle leggi anteriori, non può neppure competere
dopo la pubblicazione del Codice (1).
152. L a condizione risolutiva, dispone l ’ art. 1787, per
inadempimento dei pesi, espressa o tacita, non può pregiudicare
ai d iritti acquistati dai tersi sugli im m obili p rim a della trascri
zione della domanda di risoluzione. Questa disposizione dimostra
una volta di più che il legislatore patrio non confonde il riscatto
della rendita colla risoluzione del contratto. Quando la rendita
si riscatta, il contratto ha esistito per il passato ; quindi il debi-1

(1) Vedi App. Catania, 2 aprile 1883 (R acc. xxxv, i i , 699). Vedi
Cassaz. Palermo, i l gennaio 1896 (Foro Sic., iv, 150). « Per le leggi
civili del 1819 nè il fatto della alienazione, nè il numero dei possessori
degli immobili ipotecati, importa pel debitore di una rendita costituita
quella diminuzione di cautela per fatto proprio, per la quale egli può
essere costretto al riscatto.
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tore è stato proprietario del fondo cedutogli in corrispettivo della
rendita, e niun dubbio perciò sulla validità degli atti di dispo
sizione da lui compiuti anteriormente alla domanda di riscatto,
salvo al creditore l ’esercizio d ell’azione ipotecaria contro il terzo
detentore dello stabile. L ’ art. 1787, adunque, non è scritto per il
caso di riscatto, perchè in questo caso sono i principii generali
di diritto quelli che esigono il rispetto ai diritti quesiti dai terzi
sul fondo obbligato per il servizio della rendita anteriormente
alla dimanda di riscatto. Esso è scritto per l ’ ipotesi in cui si fa
luogo alla risoluzione del contratto, perchè, rimettendo questa
le cose nella condizione in cui erano prima che il contratto si
conchiudesse, il debitore non è mai stato proprietario del fondo
cedutogli ; quindi, secondo i principii generali di ragione, i diritti
acquistati dai terzi sul medesimo dovrebbero risolversi pur essi.
È per derogare a questi principii che l ’art. 1787 è dettato dal
legislatore, e sull’ interpretazione del medesimo è applicabile
quanto a suo luogo abbiamo esposto trattando della risoluzione
della vendita a causa d’inadempimento, da parte del compratore*
degli obblighi da esso assunti (1).1
(1) Vedi vol. VII, n. 210 e seg.
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Della costituzione di rendita vitalizia.
Sommario. — 153. In che la costituzione di rendita perpetua differisce
dalla costituzione di rendita vitalizia. — 154. Rendita vitalizia
costituita a titolo gratuito — Può costituirsi come oggetto delia
liberalità o come modo di questa — Importanza pratica di questa
distinzione di fronte alla disposizione di legge concernente la morte
della persona, sulla cui vita si costituisce la rendita, e di fronte
all’altra disposizione che autorizza di dichiarare insequestrabile
la rendita vitalizia costituita a titolo gratuito. — 155. Rendita
vitalizia costituita a titolo oneroso — Indole di tale contratto —
Quando esso è bilaterale, e quando unilaterale. — 156. La rendita
vitalizia deve consistere in danaro o in derrate — La cessione di
cose col patto di alimentare il cedente non è contratto di costitu
zione di rendita vitalizia. — 156 bis. È costituzione di rendita vita
lizia l’ obbligazione di somministrare il necessario alla vita? —
157. La costituzione di rendita vitalizia è contratto di sua natura
aleatorio. — Non si ha vitalizio a titolo oneroso, ove la rendita
annua da pagarsi non superi quella delle cose cedute — Quid juris
del contratto nel caso in cui questa eccedenza non si verifichi. —
157 bis. Non dà vita nè a donazione nè a vitalizio l’ obbligazione
assunta di pagare al vitaliziato il semplice interesse legale? —
158. Qualunque sia l’eccedenza tra la rendita stipulata in confrontodei frutto delle cose cedute, si ha sempre il contratto di vitalizio
a titolo oneroso ? — Altra questione : se il contratto esista a titolo
oneroso, qualunque sia il tempo trascorso tra la data del medesimo
e la morte della persona, sulla cui vita la rendita si è costituita
— Si ricorre ai motivi del Codice per rispondere alle questioni
che si compenetrano in una sola — Esiste vitalizio a titolo oneroso
semprechè ci sia alea — L ’esistenza dell’alea non può determinarsi
a priori, ma dietro l’ esame delle speciali circostanze del caso. —
159. Mancando l’alea, il contratto può equivalere a donazione se
s’intese fare atto di liberalità e siansi osservate le forme delle
donazioni — Se non si volle fare atto di liberalità, il contratto è
commutativo, ma sui generis — Non può qualificarsi rendita, nè
può applicarglisi la disposizione speciale consistente nel diritto di
agire a causa di lesione — Il contratto, nella specie, è regolato
dai principii generali di diritto. — 159 bis. Nullo il vitalizio per
mancanza d’alea non si verifica prescrizione quinquennale. —
160. — La rendita può stipularsi sulla vita di un terzo — Effetti
di questa stipulazione — Il terzo, nella specie, non partecipa al
contratto — La persona del terzo deve èssere designata nel con
tratto, altrimenti questo è nullo. — 161. La rendita può costituirsi
sulla vita di una o più persone — Quid se una di esse sia già
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morta al tempo del contratto — Può la rendita essere anche dovuta
alle persone, sulla cui vita si è costituita — Se nel caso si faccia
luogo a riversibilità a favore del sopravvivente — Se, nel oaso
affermativo, l’atto contenga una donazione. — 162. La rendita
vitalizia può stipularsi a favore di un terzo — L’ atto, nella specie,
non è soggetto alle formalità stabilite per la donazione, bensì a
riduzione — Motivi di questa disposizione. — 163. Al debitore della
rendita vitalizia non è dalla legge concessa la facoltà del riscatto
— Per quali motivi — Può la facoltà accordarsi per patto — La
rendita si deve, non ostante che il creditore sia stato privato dei
diritti civili. — 164. La rendita si deve al proprietario di essa in
proporzione dei giorni vissuti — Rendita pagabile anticipatamente
— Come si acquista dal creditore. — 165. Scioglimento del con
tratto se il debitore della rendita non dà le cautele promesse —
Nel caso il contratto non si scioglie per effetto della condizione
risolutiva — Ha luogo, invece, cessazione o estinzione del contratto
— Conseguenze che ne derivano. — 166. Se lo scioglimento possa
domandarsi anche nel caso di diminuzione delle date cautele. —
167. Lo scioglimento non ha luogo di diritto — Deve chiedersi al
giudice — Conseguenze che ne derivano — Se l’azione possa essere
intentata o proseguita dagli eredi del creditore, ove la rendita si
costituì sulla sua vita. — 168. La mancanza del pagamento delle
annualità non dà diritto a chiedere la ripetizione di ciò che si è
dato in corrispettivo della rendita — Per qual motivo — Questa
ripetizione può stipularsi espressamente — Non deve però confon
dersi colla condizione risolutiva espressa. — 168 bis. Escluso il
caso di patto contrario il creditore non è tenuto a restituire le
annualità ricevute in caso di cessazione di vitalizio. — 169. Diritto
del creditore nel caso in cui il debitore non paghi le annualità —
Vendita dei beni del debitore — Impiego di una somma occorrente
per l’acquisto della rendita o pensione — Rapporti tra il creditore
della rendita vitalizia ed altri creditori ipotecari del debitore.

.

153 La seconda specie di rendita, della quale dobbiamo
ora occuparci, è la vitalizia. H a vvi una sostanziale differenza
tra l ’una e l ’altra specie di rendita. Nella rendita perpetua, certa
e determinata è la cosa che da ciascuna delle parti si deve pre
stare, perchè colui che si è obbligato a pagare una rendita annua
in perpetuo, sa che questo suo obbligo non è soggetto a varia
zioni di sorta. A l contrario, nella rendita vitalizia, se è certo
quello che si dà da chi si costituisce la rendita, è incerto ciò che
si presterà dal debitore della medesima, perchè, essendo questo
tenuto a pagare la rendita sinché dura la vita di una o più
persone, designate, ed essendo questa durata incerta, il debitore
può pagare moltissimo, ove lunga sia la vita della persona o
persone sulla cui testa la rendita si costituì, e può invece pagare
pochissimo, ove questa vita sia breve. L a rendita vitalizia, do
vendosi costituire sulla vita di designate persone, si estingue
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coll’estinguersi di questa; laddove la rendita perpetua non si
estingue colla vita di alcuno e si trasmette in infinito agli eredi,
o aventi causa da chi la costituì (1).

.

154 La rendita vitalizia può costituirsi tanto a titolo one
roso che gratuito. A titolo gratuito, giusta l ’art. 1790, può essere
costituita per donazione o per testamento, e deve in tal caso
essere rivestita delle form e stabilite dalla legge p e r tali atti, e
può essere ridotta, secondo dispone Part. 1791, se eccede la quota
di cui è permesso disporre, ed è nulla se fatta a persone incapaci
di ricevere. La rendita vitalizia, adunque, costituita a titolo gra
tuito, non è che un legato, se la costituzione ha luogo per atto
d i ultima volontà, o una vera donazione se costituita per atto
tra v iv i; quindi è soggetta alle norme che regolano la forma
di tali atti e alla riduzione, che possono subire, ove offendano
la quota indisponibile.
In doppio modo può la rendita vitalizia essere costituita per
titolo gratuito, come oggetto, cioè, principale e diretto della libe
ralità, ovvero come modalità o onere apposto a ll’atto di liberalità.
Se io, senza aver nulla ricevuto da voi in corrispettivo, mi ob
bligo a prestarvi, o v i lego per testamento una rendita annua
di m ille lire sinché vivete, la costituzione di rendita, nel caso,
è l ’oggetto della donazione o del legato; ma se io v i dono un
immobile capace di un reddito di tre mila lire annue, imponen
dovi l ’obbligo di passarmi m ille lire all’anno sinché vivo, in
tale ipotesi la costituzione della rendita vitalizia rappresenta la
modalità o l ’onere apposto alla donazione. Nel primo caso il
donante costituisce a favore di altri la rendita, ed esso ne è il
debitore; nel secondo, invece, la costituisce a proprio favore, e
ne è perciò il creditore.
Questa differenza non è puramente accademica, ma ha la sua
importanza pratica. Infatti, i l contratto di rendita vitalizia co
stituita sopra la vita di uua persona già defunta al tempo in
cui si contraeva, non produce alcun effetto, giusta il disposto
dall’art. 1795, e non lo produce perchè, come a suo luogo dimo
streremo, viene nell’ ipotesi a mancare la causa per la quale il
costituente la rendita ha sborsato un capitale, o data altra cosa.
Orbene, se io v i prometto gratuitamente di pagarvi m ille lire
annue sinché sarà in vita Tizio, e questi fosse già morto allorché
v i faceva la liberalità, l ’atto non produce alcun effetto, perchè1
(1) Cf. Cass. Napoli, 30 agosto 1871
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io ho inteso beneficarvi limitatamente al tempo in cui T izio si
manteneva in vita ; laonde, essendo questi morto, manca la
volontà di beneficarvi, e voi nulla potete esigere da me. Ma se
donandovi un immobile, v i abbia imposto l ’obbligo di pagarmi
una piccola pensione annua durante la vita di Tizio, il quale
era già morto allorché la donazione si faceva, dovrà Tatto, nel
caso, ritenersi improduttivo di alcun effetto? No, perchè la causa
della mia liberalità verso vo i non consiste nelTobbligo da voi
assunto di un’annua prestazione a mio riguardo, bensì nell’af
fetto, nella riconoscenza o nella gratitudine che sento per voi, e
questa causa della mia obbligazione sussiste indipendentemente
dalla vita o dalla morte di Tizio. L ’obbligazione a voi imposta
di corrispondermi la rendita annuale non è che una modalità
dell’atto, la quale, abbia luogo, oppur no, non ne altera in alcun
modo la sostanza ; quindi, come la donazione sussisterebbe, ove
Tizio fosse morto pochi istanti dopo la medesima, così continua
ad essere efficace, non ostante, che, a causa della sua morte
avvenuta prima della donazione, non possa avere effetto la moda
lità apposta alla medesima.
Ma v ’ha di più. L ’art. 1800 dispone, che nel solo caso, in cui
la rendita vitalizia sia costituita a titolo gratuito, si può disporre
che la medesima non sia soggetta a sequestro. Qual è il motivo
di questa disposizione? Quando la rendita vitalizia è costituita
a titolo oneroso, il costituente, mentre fa uscire dal suo patri
monio ciò che dà in corrispettivo della medesima, sostituisce a
ciò che è uscito la rendita stipulata. Ora, nessuno può dichiarare
insequestrabili da parte dei creditori i propri beni finché questi
rimangono nel suo patrimonio ; quindi, come il costituente non
avrebbe potuto dichiarare insequestrabile ciò che esso dà in
corrispettivo della rendita, ove questo corrispettivo fosse rimasto
nel suo patrimonio, così non può neppure dichiarare inseque
strabile la rendita che sta in luogo del corrispettivo escito dal
patrimonio. Ma quando la rendita è costituita a titolo gratuito,
il donante, o il testatore, che vuol beneficare la persona a cui
favore la rendita è costituita, non ha alcun obbligo di estendere
il beneficio ai creditori del beneficato, e poiché essi non hanno
alcun diritto sulla somma annuale, che deve pagare chi ha fatto
Tatto di liberalità o il suo erede, sinché questa rimane nel pa
trimonio del donante, così non possono dolersi se, passando la
somma nel patrimonio del debitore, v i passi colla condizione
della insequestrabilità. Deriva da ciò, che se la rendita vitalizia
siasi dal testatore costituita a favore di chi ha diritto alla legit
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tima e in luogo di questa, non può dichiararsi non soggetta a
sequestro, perchè ciò che si ha diritto di conseguire per dispo
sizione di legge, non può ritenersi come dato a titolo gratuito (1).
Orbene, se gratuitamente v i costituisco una rendita vitalizia di
m ille lire annue, posso disporre che la medesima non sia sog
getta a sequestro ; ma se, donandovi un immobile o un capitale,
mi riservassi una piccola pensione vitalizia, potrei egualmente
disporre che la medesima non sia soggetta a sequestro? No,
perchè la rendita riservatami ha per corrispettivo una parte del
fondo che ho dato, e come, rimanendo questa parte nel mio
patrimonio, non avrei potuto dichiararla insequestrabile, così
neppur posso dichiarare tale la rendita costituita come onere
della liberalità.
In seguito non avremo che ad occuparci per incidente della
rendita vitalizia costituita a titolo gratuito : veniamo ora a ll’altra
specie della detta rendita.
155. La rendita vitalizia, dispone l ’art. 1789, può essere
costituita a titolo oneroso mediante una somma di danaro od
altra cosa mobile, o mediante un immobile. Quando in corrispet
tivo della rendita vitalizia si cede la proprietà di una cosa,
mobile od immobile, il contratto contiene sì l ’elemento della
vendita, ma non è una vendita nello stretto senso della parola.
Contiene l ’ elemento della vendita in quanto il costituente si ob
bliga a trasferire nel debitore della rendita la proprietà della
cosa cedutagli ; quindi esso, come nella vendita, è tenuto a farne
la consegna ed a prestare la garanzia in caso di evizione. Ma
non è una vera vendita, perchè questa presuppone un prezzo
certo e determinato; laddove la rendita vitalizia non è prezzo,
ma un diritto che si costituisce in surrogazione del diritto di
proprietà che si cede, nè è certa e determinata, potendo il debi
tore pagare molto o poco, secondo dura 1’esistenza della persona,
sulla vita della quale la rendita si costituì. Non potendosi qua
lificare vendita la costituzione di rendita vitalizia mediante la
cessione di una cosa, ne deriva che, cedendosi uno stabile per
costituirla, non si può agire, come nella vendita, per lesione, sia1

(1) Cf. App. Torino, 30 ottobre 1875 (Racc., x x viii, 2, 342). Vedi
sulla questione Cass. Torino, 25 giugno 1869 ( Gdurispr. Tor in., pag. 546);
Cass. Torino, 3 marzo 1882 (Giurispr. Torin., pag. 393); C a r r é , Que
stione 1986 ; M a t t i r o l o , v . 361-363 ; L o s a n a , pag. 275 ; G i o r g i , Obbli
gazioni, iii, p. 447 ; Cass. Firenze, 23 febbraio 1905 (Foro Ita l., 1905, 824).
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perchè il diritto di agire per rescissione costituendo gius singo
lare, non può estendersi dal caso della vendita, a riguardo del
quale il legislatore l ’accorda, a caso diverso, sia perchè, attesa
l ’ incertezza del corrispettivo, che può essere massimo o minimo
a seconda dei casi, è impossibile stabilire, se v i sia oppur no
lesione. Il diritto di agire per lesione compete però nel caso in
cui allo stabile ceduto siasi assegnato un prezzo certo e deter
minato, cedendo poi questo prezzo al compratore in corrispettivo
d ell’obbligo da esso assunto di un’annua e vitalizia prestazione.
Imperocché in questo caso due sono i contratti, non uno; un
contratto cioè di vendita dello stabile mediante un prezzo certo
e determinato, a riguardo del quale compete il diritto di agire
per lesione, ed un contratto di costituzione di rendita vitalizia
mediante la cessione del capitale corrispondente al prezzo pattuito.
Accolta in questa ipotesi l ’ azione per lesione, ove il compratore
preferisca di pagare ciò che manca al giusto prezzo, sta fermo
il contratto di rendita costituito mediante la cessione dell’altra
parte di prezzo; ma se il compratore preferisca restituire l ’ im
mobile, viene meno la cessione a lui fatta del prezzo che più
non deve ; conseguentemente si risolve il contratto di costituzione
di rendita vitalizia (1).
La rendita vitalizia costituita mediante la cessione di una
cosa è sempre un contratto bilaterale, perchè è obbligato non
solo il debitore della rendita, ma anche il costituente il quale
assume le obbligazioni proprie del debitore relative alla con
segna, garantìa ed evizione della cosa ceduta. È, invece, contratto
unilaterale ove è costituita mediante il pagamento di un capitale,
perchè in questo caso nessuna obbligazione assume colui che
l ’ ha costituita. Avrem o occasione di richiamare alla memoria
questa distinzione; ci basti intanto averla accennata.
156. In che può consistere la rendita vitalizia ? L ’art. 1778
dispone, parlando in genere della costituzione di rendita, che
questa consiste in un’annua prestazione in danaro o in derrate,
e quest’articolo è applicabile anche alla rendita vitalizia, perchè
il successivo articolo dichiara, che la rendita (la quale non può
essere che quella definita nell’articolo precedente) può stipularsi
perpetua o vitalizia. Da ciò deriva, che un contratto, mediante
il quale si sborsi un capitale, o si cedano dei beni in corrispet
tivo di alimenti che il cessionario si obbliga a prestare al ce
(1) Cf. App. Firenze, 20 luglio 1871 (Annali, vi, 2, 518).
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dente per tutta la sua vita, non può definirsi contratto di costi
tuzione di rendita vitalizia. Ove, infatti, è, nella specie, la rendita
da prestarsi annualmente? Gli alimenti, ossia il cibo, il vestito
e l ’alloggio che si somministrano possono qualificarsi rendita?
No, perchè la rendita è un bene commerciabile come tutti g li
altri beni, che a sua volta può essere alienato o dotato, mentre
non si possono cedere in alcun modo g li alimenti prestati in
natura. Nè si dica, essere indifferente che al costituente la ren
dita si paghino, ad esempio, m ille lire annue in danaro, o g li
si prestino cibi e vestimenta che ammontino annualmente a
questa cifra ; imperocché, se ciò può essere indifferente dal lato
economico, non è tale dal lato giuridico. Quando la prestazione
è rappresentata da danaro o da derrate, l ’obbligazione assunta
dal debitore è un’obbligazione di dare, laddove l ’impegno as
sunto di nutrire, vestire, alloggiare, ecc., il costituente è rappre
sentato da un’obbligazione di fare. Ora, l ’obbligazione di dare
equivale forse a ll’ obbligazione di fare ? Certo che no ; dunque,
se v i ha differenza giuridica tra queste due specie di obbliga
zioni, esiste pure differenza giuridica tra il contratto con cui si
cede una cosa in corrispettivo di vitalizia prestazione annua in
danaro o in derrate, e quello con cui la cosa è ceduta contro il
corrispettivo di alimentare il cedente sua vita durante.
In quest’ ultima ipotesi il contratto appartiene alla classe
degli in n o m in a ti; esso è retto, come ogni altro contratto inno
minato, dai principii generali di diritto, e non dalle disposizioni
speciali dettate dal legislatore per il contratto di costituzione
di rendita vitalizia.
156 bis. E la opinione superiormente espressa, che cioè non
possa esservi vera costituzione di rendita vitalizia, ma bensì un
contratto innominato, nella obbligazione assunta di prestare il
necessario alla vita mediante la corrisponsione avuta di un ca
pitale, trova il suo contorto in una decisione della Corte d’ ap
pello di Torino delli 21 aprile 1894, di cui amiamo riprodurre
la motivazione. « La convenzione mediante cui uno si assume
l ’obbligazione di provvedere ad un altro ogni cosa necessaria
alla vita (bail à nou rritu re) non può confondersi colla costitu
zione di rendita. La rendita consiste in una prestazione deter
minata in denaro o in derrate (art. 1778) : mentre l ’obbligazione
di provvedere il necessario alla vita non può essere determinata,
nè limitarsi a sola prestazione di denaro, nè limitarsi a sola
prestazione di denaro o di derrate, ma varia necessariamente e
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si estende col variare e coll’ estendersi dei bisogni e delle circo
stanze. La rendita costituisce pel creditore un reddito patrimo
niale e si può cedere ed alienare a qualsivoglia titolo : il diritto
ad essere provveduto è essenzialmente personale e non cedibile,
mentre chi assume l ’obbligo di provvedere ad una determinata
persona non può essere costretto a provvedere ad un’altra in
sua vece. Quindi è che per la diversità sostanziale di natura
che corre tra le due specie di convenzioni le regole giuridiche
proprie dell’una non possono applicarsi a ll’altra. L a convenzione
adunque non può considerarsi nè come donazione, nè come co
stituzione di rendita, ma è semplicemente un contratto inno
minato e corrispettivo do ut facias (1). Senonchè la Cassazione
di Torino a cui veniva denunciata la detta sentenza della Corte
d ’appello di Torino, credette di pronunciarne l ’annullamento
con queste brevi considerazioni: « La sentenza ritiene che si
tratti di un contratto innominato. Ora basta leggere nel trattato
di Pothier, le cui teoriche in questa materia sono state elevate
a dignità di legge e introdotte nel Codice intatte così come re
cita la relazione senatoria a pag. 48, per vedere come si possa
dare costituzione di rendita vitalizia, anche colla prestazione di
alimenti in natura, definiti nel Codice in tutto quanto abbisogna
per vivere » (2). A nostro sommesso avviso, la troppo breve e
quasi assiomatica motivazione della sentenza della Cassazione
torinese, non risponde alle argomentazioni della sentenza della
Corte d ’appello, che sono anche in massima parte anche quelle
indicate nel § precedente. Cosicché a nostro sommesso avviso
non può nè deve l ’obbligazione assunta di prestare g li alimenti
costituire rendita vitalizia, ed anche per le sue conseguenze in
caso di inadempimento deve essere regolata alla stregua delle
norme che disciplinano le obbligazioni di fare.
157. Il contratto di costituzione di rendita vitalizia è di sua
natura aleatorio, perchè è certo ciò che si dà per costituirsi la
rendita, ma è incerto ciò che si riceverà in corrispettivo delle
cose date, potendo questo esser massimo se la persona, sul cui
capo la rendita si è costituita, viva lungamente ed al di là di
quanto i contraenti prevedevano, e minimo ove la detta persona
abbia breve vita. Deriva da ciò, che ove manca l ’alea, manca il
contratto di costituzione di rendita vitalizia. Suppongasi ceduto1
2
(1) Decisione 21 aprile 1894 ( Giurispr. Ital., 1894, i, 2, 656).
(2) Decisione 15 aprile 1895 (Giurispr. Ital., i, 1, 463).
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un fóndo capace di produrre tre mila lire di rendita: se la
somma annua che il cessionario si obbliga a pagare al cedente
durante la sua vita, o quella di altra persona designata, non
superi le lire tremila, il contratto ha carattere di costituzione
di rendita vitalizia? No, perchè in questo contratto il debitore
della rendita corre l ’alea del guadagno o della perdita, mentre
nel caso supposto nulla rimette il debitore, e si assicura netto
il valore delle cose cedute (1).
Quale indole pertanto assumerà il contratto nella specie? Per
rispondere al quesito è d’uopo indagare l ’intenzione delle parti
contraenti. Se il cedente intese fare una liberalità riservando a
sè tutto o parte del fruttato della cosa, si avrà una donazione
cum onere, valevole ove sia fatta nelle forme solenni dalla legge
prescritte, ed inefficace o di nessun effetto, ove si faccia senza
l’osservanza di tali forme. Se il cedente non ebbe in animo di
donare, ma mirò a conseguire un corrispettivo della cosa che
cedeva in questo caso il corrispettivo manca, e di nessun
effetto è il contratto. Nè si dica che un corrispettivo esiste nella
rendita annualmente pagata, e che tutto al più può parlarsi di
lesione ; imperocché, se la rendita che si paga non eccede quella
che il cessionario annualmente ritrae dal fondo, o v ’è il corri
spettivo ? Questa rendita sarebbe in ogni caso, e indipendente
mente dalla convenzione, dovuta dal cessionario, sotto il titolo
d’interessi compensativi, godendo esso una cosa fruttifera, di
cui non ha pagato il prezzo; dunque esso nulla dà in corri
spettivo di ciò che ha ricevuto. Mancando il corrispettivo, non
vi ha rendita e non v i ha prezzo; quindi, come non può par
larsi di costituzione di rendita, non può neppure parlarsi di
vendita, essendo questa impossibile ed inconcepibile senza
prezzo. Che resta pertanto? N ulla; il contratto in conseguenza
è inefficace.
157 bis. Non crediamo perciò di poter aderire ad una opi
nione espressa dalla Cassazione di Napoli (2) che nel caso in
cui la rendita costituita mediante l ’obbligo nel vitaliziato di
pagare al vitaliziato l ’interesse del capitale da questo sborsato
nella misura legale, costituisca un contratto misto di liberalità 1
2
(1) Cfr. Cass. Torino, 23 febbraio 1877 (Annali, xi, 1, 199); Cf. Corte
appello Bologna, 24 ottobre 1902 (Temi, 808).
(2) Decisione 6 dicembre 1897 (Giur. It al., 1898, i, 1, 30); V. contro
Corte appello Napoli, 18 febbraio 1898 (Giurispr. ltal., 1898,1,2,538).
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e corrispettività. Insistiamo nell’affermare che non è nè dona
zione nè vitalizio. E perciò pur deve ritenersi inefficace. Cosicché
parci perfino oziosa la questione sulla necessità dell’atto pub
blico che per la efficacia del contratto intervenuto si dovesse
esigere (1).
158. Qualunque sia però l ’eccedenza della rendita conve
nuta in confronto di quella che annualmente produce la cosa
ceduta, si avrà sempre il contratto di costituzione di rendita
vitalizia a titolo oneroso ? La legge nulla stabilisce al riguardo ;
a questione non può quindi risolversi che ricorrendo ai prin
cipii generali di diritto. Il contratto di costituzione di rendita
vitalizia è contratto di sua natura aleatorio ; ove manchi l ’alea
pertanto, ove manchi cioè la possibilità della perdita, e siavi
invece la certezza del guadagno, non ha luogo simile contratto (2).
Se il fondo ceduto frutti annue tremila lire, il che rappresenta
in capitale un valore di sessantamila lire, ed il cedente stipuli
in corrispettivo un’annua rendita vitalizia di lire tremila e cin
quanta, vede ognuno che l ’ alea manca, essendo certo il guadagno
per il debitore della rendita; imperocché il creditore dovrebbe
vivere 1200 anni acciò il debitore colla parte di rendita annua
eccedente quella del fondo pagasse al cedente il valore di questo ;
non sarebbe assurdo pertanto, nella specie, parlare di costitu
zione di rendita vitalizia a titolo oneroso? Ma a qual criterio
ricorreremo per istabilire, se nel contratto esista, oppur no, l ’alea?
Tale questione è identica a quella che solleva l ’ interpreta
zione dell’ articolo 1795, così concepito : « Ogni contratto di ren
dita vitalizia, costituita sopra la vita di una persona, che al
tempo del contratto era già defunta, non produce alcun effetto ».
Perchè, nell’ipotesi, il contratto è improduttivo di effetti, vai
quanto dire inesistente? Perchè esso manca di causa. Infatti,
qual è la causa per la quale io m’ impegno a cedervi la proprietà
di capitali o cose che mi appartengono ? La causa sta nell’obbligazione da voi assunta di pagarmi una rendita vitalizia;
mancando quindi questa obbligazione dal canto vostro, viene
meno la causa della mia cessione. Orbene, se voi v i obbligate
a pagarmi una rendita annua durante la vita di Antonio, il
quale sia già morto al momento in cui contrattiamo, la vostra
obbligazione non ha avuto Aita neppure per un istante ; quindi1
2
(1) Cf. Corte Appello Torino. 9 dicembre 1901 (Giurispr. Tor., 186).
(2) Cfr. Cassaz. Torino, 31 die. 1897 ( Giurispr. Ital., 1897, i, 1, 333),
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non v i siete in alcun modo obbligato. Ma se la persona, sulla
cui vita la rendita vitalizia si è costituita a titolo oneroso,
muoia poco tempo dopo conchiuso il contratto, questo sarà
sempre efficace. Suppongasi costituita la rendita vitalizia da
persona gravemente malata o di avanzatissima età, la quale
muoia in breve, basterà per l ’efficacia del contratto, che la per
sona, sulla cui vita la rendita si è costituita, abbia sopravvissuto
al contratto anche di pochi istanti?
La questione, come abbiamo accennato, è identica a quella sopra
proposta, e nella medesima si compenetra; imperocché nell’ un
caso e nell’ altro trattasi di sapere, se l ’alea esista, e se si abbia
quindi una vera costituzione di rendita vitalizia a titolo oneroso.
Nel Codice francese si trova una disposizione (art. 1795) per la
quale il contratto di rendita vitalizia è senza effetto se la persona,
sulla cui vita la rendita si è costituita, è attaccata da malattia,
per cui sia morta entro venti giorni dalla data del contratto.
Il Codice sardo, invece, disponeva non essere efficace il contratto
se la persona, sulla cui vita la rendita si è costituita, muoia
entro quaranta giorni dalla data del contratto. Queste disposizioni
non sono state riprodotte dal patrio legislatore, come neppure si
è riprodotta l ’ altra dell’art. 1976 del Codice francese, che dichiara
potersi la rendita vitalizia costituire in quella misura d’interesse
che piacerà alle parti di stabilire. Cosa dobbiamo dedurre dal
silenzio del legislatore patrio sull’ argomento?
Ricorriamo ai m otivi del Codice stesso per trovare nei mede
simi la ragione di questo silenzio. Nella relazione del Ministro
sul terzo libro del progetto del Codice presentato al Senato del
Regno troviamo queste parole : « Due questioni furono ventilate :
la prima riguarda la misura della rendita in rapporto ai frutti
dei quali sia capace la cosa ; la seconda concerne la durata della
vita, sulla quale viene costituita la rendita, dopo la costituzione
di questa.
« Il Codice francese e quello delle Due Sicilie lasciano piena
libertà alle parti di stabilire la rendita in quella misura che loro
piace. Ma nella giurisprudenza sorse il dubbio, se fosse valido
il contratto quando la rendita non eccedeva i frutti dei quali è
capace la cosa ceduta ; v i furono decisioni null’uno e nell’ altro
senso.
« I l Codice parmense, il sardo e l ’estense, risolvendo la que
stione, dichiararono che la rendita deve superare l ’ importo dei
frutti della cosa ceduta. Fu osservato che, ove la rendita si possa
pagare coi frutti, la proprietà della cosa si acquisterebbe senza.
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corrispettivo ancorché la persona, su cui è costituita, soprav
vivesse per lunghissimo tempo.
« Ma sarà sufficiente a rendere efficace la rendita a titolo
oneroso, che essa ecceda di una frazione centesimale i proventi
della cosa ceduta? Se la persona, sulla cui vita è costituita, tro
vasi già entrata nel novantesimo anno di sua età, in guisa che
la rendita non potrà essere dovuta se non per qualche anno,
dovrà tuttavia bastare quella frazione per attribuire il carattere di
titolo oneroso ad un contratto che seriamente non può esser tale ?
Non sembra affatto estranea a questa domanda l ’altra dispo
sizione, per cui il Codice francese, quello delle Due Sicilie ed
il parmense dichiararono nullo il contratto di rendita, quando
sia costituito sulla vita di una persona affètta da malattia, che
le cagioni la morte entro venti giorni dalla data del contratto.
« Questa disposizione diede luogo a gravi controversie ; è diffi
cile, e talvolta impossibile, di stabilire, se la morte avvenuta nei
venti giorni sia prodotta da quella malattia che affliggeva la detta
persona al tempo della costituzione, ovvero da un’ altra malattia
o da una causa occasionale sopravvenuta durante la prima.
« Onde il Codice sardo e l ’estense, volendo troncare ogni
questione in proposito, dichiararono nulla la costituzione della
rendita, se la persona muore entro i quaranta giorni dal con
tratto. Venne così duplicato il termine stabilito dai precedenti
Codici, ma si eliminò ogni ricerca intorno alla infermità che
avesse cagionato la morte. Davanti i tribunali sardi si presentò
il caso di una donna, la quale, pentita del contratto di rendita
stipulato a suo favore, pel danno che ne avrebbero avuto i suoi
eredi, si diede da se stessa la morte nei quaranta giorni ; il
contratto fu dichiarato nullo, e g li eredi ne furono avvantaggiati.
La conseguenza ne sembra logica.
« Se non che il termine di venti giorni in correlazione ad
una malattia e quello di quaranta giorni, senza tale correlazione,
non provvedono adeguatamente ai diversi casi. Può trattarsi di
una malattia lenta, della quale è generalmente ritenuta impos
sibile la guarigione per lo stadio in cui si trova, mentre si pos
sono contare quasi con certezza, se non i giorni, i mesi e le set
timane che rimangono di vita a ll’infermo, tenuto principalmente
conto del cambiamento delle stagioni. I l contratto è stipulato sul
finire di agosto, ma si può essere pressoché certi che col finire
di ottobre, colle prime recrudescenze del freddo, cesserà il soffio
della vita in quel corpo estenuato. La misura della rendita
eccederà, se si vuole, non di una frazione centesimale, sibbene
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del doppio, i frutti della cosa ceduta in pagamento, ma l ’ importo
di due o tre mesi di rendita non equivale certamente a un giusto
prezzo. Nel sistema legale potrà essere un contratto a titolo one
roso; ove però l ’autorità giudiziaria non si trovi inceppata da
tale sistema, potrà, sulla domanda degli interessati, dichiararlo
una donazione simulata.
Si è creduto pertanto di eliminare le accennate condizioni,
lasciando così al prudente criterio dell’autorità giudiziaria di
apprezzare le varie circostanze dei casi, e di conoscere quindi se,
per ragione della misura in cui fu costituita la rendita, per l ’età
della persona sopra la cui vita è costituita, per la malattia dalla
quale si trovi affetta, per le relazioni di obbligazione che essa
può avere coi terzi, debba, o no, la costituzione ritenersi qual
contratto a titolo oneroso, o piuttosto quale atto di lib era lità ».
Queste idee non erano totalmente divise dalla Commissione
senatoria. Infatti nella sua relazione sul terzo libro del progetto
del Codice si legge: « L ’ articolo 1761 del progetto è formulato
così: « la rendita vitalizia si può costituire in quella misura
che piacerà alle parti di fissare»; ma la Commissione avvertiva
essere nell’indole e nell’ essenza del contratto vitalizio l ’elemento
dell’alea, epperò il corrispettivo dell’alea che si corre; ond’è,
che dove per avventura l ’interesse fissato nel contratto vitalizio
non eccedesse la misura e la quantità dei frutti della cosa, evi
dentemente il contratto verrebbe a smettere il suo carattere alea
torio, assumendo il carattere commutativo. Nello scopo pertanto
di antivenire questo sconcio e questa deviazione dalla natura del
contratto, si è divisato portare all’ articolo del progetto un’ ag
giunta del tenore seguente : « purché l ’interesse medesimo superi
il frutto di cui è capace la cosa che si è data per prezzo della
rendita vitalizia » (art. 1816 progetto della Commissione).
Nel verbale della seduta tenuta dalla Commissione legislativa
il 18 maggio 1865, al n. xvi, si legge quanto segue: « Nella
discussione fatta alla Camera elettiva sulla legge di unificazione
legislativa il deputato Mancini aveva osservato, mancare nel pro
getto la disposizione del Codice civile albertino, la quale annulla
il vitalizio quando la persona, sulla cui vita fu convenuto, sia
morta fra i quaranta giorni dalla stipulazione del contratto.
Soggiungeva essere a desiderarsi che sì giusta disposizione ve
nisse ammessa insieme con quella del Codice francese, secondo
la quale, se il vitalizio fosse stipulato con un individuo già
affetto da malattia, che poi morisse entro i venti giorni, il
contratto deve considerarsi come nullo e mancante di causa.
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« Ma la Commissione non crede sia da stabilirsi cosa alcuna,
in proposito per non snaturarne il carattere di contratto alea
torio, e perchè, se v ’intervenne dolo o frode, provvedono abba
stanza le regole generali.
« La Commissione delibera poi di sopprimere l ’articolo 1816
del progetto senatorio, perchè se da un lato non si potrebbe
proibire alle parti di costituire la rendita vitalizia in quella mi
sura d’ interesse che loro meglio piaccia, d’altro canto, se questa
misura sia così tenue da fare della rendita vitalizia una dona
zione mascherata, essa per ciò solo si potrà sempre impugnare
con effetto ».
Quale la conseguenza da trarre dagli esposti m otivi della
legge? La conseguenza è, che il legislatore patrio esige che il
contratto di rendita vitalizia costituita a titolo oneroso debba
essenzialmente contenere l ’alea, ma non istabilisce alcuna regola
per determinare a p rio r i, se l ’alea si trovi o manchi nel con
tratto. In proposito si rimette completamente al prudente arbitrioe savio discernimento del magistrato, il quale pronuncia tenendo
conto di tante circostanze speciali che al legislatore è impossibile
prevedere e stabilire a p r io r i. Dunque non diremo che, per essere
valido il vitalizio costituito a titolo oneroso, debba la rendita
stipulata superare in una data misura quella che produce la cosa
ceduta, e neppur diremo essere necessario, per la efficacia d i
detto contratto, che la persona sul cui capo la rendita si è co
stituita, debba vivere il tale o tale altro spazio di tempo a partire
dalla data del contratto; ma diremo invece che il magistrato
in ogni singolo caso deve tener conto della rendita stipulata in
confronto di quella prodotta dalle cose cedute, della più o meno
avanzata età della persona, sulla cui vita la rendita si è costi
tuita, del suo stato di malattia o di sanità, e di qualunque altra
speciale circostanza il caso offra, per decidere se, tutto sommato,
il contratto contenga, oppur no, l ’alea.
159. Esclusa però l ’alea, ed ammesso che la rendita sti
pulata superi quella prodotta dalle cose cedute o dal capitale
pagato in corrispettivo, quale sarà l ’ indole della convenzione ?
Anche, qui, come nell’ altra ipotesi in cui la rendita convenuta
non supera il frutto delle cose cedute, non può risolversi la que
stione, se non consultando l ’ intenzione dei contraenti. Intese il
costituente la rendita fare atto di liberalità? Può il contratto
di costituzione, nel caso, equivalere ad una donazione, ove sia
accompagnato dalle forme solenni che la legge esige per questa,
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«ed essere quindi soggetto a riduzione ove la liberalità offenda il
diritto dei legittimari. Nè monta che, nella specie, un corrispet
tiv o pur si presta dal debitore della rendita, imperocché la tenuità
d i questo non esclude l ’ intenzione di beneficare, ma fa ritenere
la donazione come fatta sub modo, o con qualche peso. Se da
parte di chi ha stipulato la rendita non si volle beneficare, ma
si intese fare un contratto a titolo oneroso, può questo qua
lificarsi vendita? La volontà delle parti esercita influenza sul
compiere un atto, anziché un altro ; ma l ’essenza degli atti com
piuti non dipende mai dal loro volere; bensì, trattandosi di atti
aventi un valore legale, dipende dalla legge. È noto che non si
dà contratto di vendita senza un prezzo certo e determinato, e
nella specie la certezza del prezzo manca, perchè, sia esso pur
tenue, non si sa, al momento del contratto, qual prezzo, in defi
nitiva, pagherà l ’acquirente. Possono le parti volere efficacemente
che un contratto, il quale non contiene gli elementi necessari
della vendita, abbia a considerarsi come vendita ? No ; qualunque
sia pertanto l ’ intenzione delle parti in proposito, certo è che al
contratto non conviene la qualifica di vendita. Ma si ha nella
specie un contratto commutativo sui generis innominato, al quale
sono applicabili le regole generali di diritto, non le disposizioni
speciali riguardanti la vendita.
Prevediamo un’obbiezione che non vogliam o lasciare senza
risposta. L ’art. 1781, si può osservare, dichiara che la cessione
d’immobili fatta a scopo di costituzione di rendita perpetua, ed
a titolo oneroso, è soggetta alle regole stabilite per il contratto
di vendita ; ora, se è regolato dalle norme proprie della vendita
il contratto di cessione d ’ immobili a titolo oneroso, allo scopo
di costituire una rendita fondiaria, non dobbiamo ritenere sog
getto alle stesse regole il contratto di cessione d’ immobili fatta
a titolo oneroso ed allo scopo di costituire una rendita vitalizia ?
Per quanta analogia esista tra l ’uno e l ’altro caso, i principii
di diritto, ai quali l ’ interprete non può derogare ove la deroga
non si trovi scritta nella legge, non consentono d’applicare l ’ar
ticolo 1781 ad un caso diverso da quello iv i contemplato. La
cessione d’immobili per costituzione di rendita perpetua, quan
tunque fatta a titolo oneroso, non è una vera vendita, ma con
tratto di costituzione di rendita fondiaria. V i è stato bisogno
della disposizione contenuta nell’articolo in discorso per appli
care a siffatto contratto le regole della vendita, le quali, ove il
legislatore avesse taciuto, sarebbero state inapplicabili ; dunque
l ’articolo 1781 contiene una disposizione speciale e di eccezione,
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che, come tutte le disposizioni di simil genere, non possono esten
dersi da un caso a ll’ altro, quantunque a riguardo di entrambi
concorra identità di ragione.
Insistendo ancora sull’argomento, ci sembra di non trovare
identità di ragione tra l ’uno e l ’altro caso. Infatti, nella rendita
perpetua v i ha certezza di ciò che si presta, perchè la rendita
nella quantità convenuta per ciascun anno deve pagarsi in per
petuo, mentre nella rendita vitalizia non è mai certo ciò che dal
cessionario si presterà; quindi, se il contratto di costituzione di
rendita perpetua mediante cessione d ’im m obili a titolo oneroso
più si avvicina alla vendita, quello di costituzione di rendita
vitalizia mediante la stessa cessione più se ne allontana. Non
equivalendo il contratto, nella specie, alla vendita, non è appli
cabile la disposizione specialmente scritta per la Vendita, la quale
accorda il diritto di far rescindere il contratto per causa di le
sione. Ma se, nel caso di che ci occupiamo, non si può agire a
causa di lesione, dovrà il contratto mantenersi, quantunque il
costituente la rendita sia stato spogliato del suo ? Rispondiamo,,
per quanto la risposta possa sembrar dura, di che non può farsi
colpa a ll’ interprete, che ove manca una disposizione speciale
della legge, non resta altra via che quella di ricorrere ai prin
cipii generali di diritto; quindi il vitalizio è annullabile per
causa di errore, dolo o violenza, a seconda delle circostanze,
come per le stesse cause è annullabile qualsiasi altro contratto.
Suppongasi, per citare un esempio, che la rendita vitalizia a
titolo oneroso io l ’abbia costituita non in mio favore, ma sulla
vita di T izio che è giovane, sano e robusto. A l momento in cui
si contratta però T izio è gravemente malato, per modo che muore
poco tempo dopo concbiuso il contratto. Orbene, provato che io
ignorava la grave malattia di Tizio, posso dimandare la nullità
del contratto a causa di errore ? Sì, perchè l ’errore nella specie
cade, a termini dell’articolo 1110, sopra la sostanza della cosa
che forma l’ oggetto del contratto. La determinazione della per
sona, sulla cui vita la rendita è costituita, è senza dubbio di
essenza del contratto ; quindi l ’errore su questa persona o sulla
qualità di essa, alle quali appunto si ha riguardo nel contrattare,
non può che essere un errore di sostanza. A vrei io consentito
a costituirmi la rendita sulla vita di T izio se lo avessi saputo
gravemente infermo? Mille volte no: dunque il mio consensu
è viziato, e posso perciò impugnare la convenzione a causa di
questo vizio.
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159 bis. La mancanza d’alea è causa evidente della nullità
radicale e intrinseca del contratto di vitalizio. Soccorrono quindi
qui i principii generali a cui si fece richiamo in tema di obbli
gazioni per ciò che ha tratto alla prescrizione quinquennale di
cui a ll’art. 1300 del Cod. civile onde far dichiarare l ’inesistenza
del contratto. La prescrizione stessa non è applicabile (1).
160. L a rendita vitalizia, dispone l ’ articolo 1792, può co
stituirsi tanto sulla vita di colui che somm inistra i l prezzo, quanto
su quella di un terzo. La persona, a cui favore è costituita la
rendita, può essere diversa dalla persona, sulla cui vita la ren
dita è costituita. La prima persona indica il creditore della ren
dita, l ’altra sta a denotare il tempo o la durata della prestazione.
Se io stipulo una rendita annua durante la mia vita, la persona
creditrice della rendita e quella, sulla cui vita la rendita si è
costituita, si confondono in una sola. Ma se io stipulo che la
rendita annua mi verrà pagata durante la vita di Sempronio,
in questo, caso la persona, sulla cui vita la rendita è costituita,
è diversa da quella che ne è creditrice. Sempronio, nella specie,
non ha alcun diritto alla rendita, ma la sua vita sta a designar
la durata della rendita vitalizia, di modo che se costui muoia
prima di me, la rendita si estingue e conseguentemente io non
avrò più il diritto di esigere le annualità, ma se muoia dopo me,
la rendita è dovuta ai miei eredi sinché Sempronio è in vita.
La persona, sulla vita della quale la rendita è costituita,
quando sia diversa dalla persona, cui la rendita è dovuta, non
è necessario faccia parte del contratto. Essa non acquista alcun
diritto per effetto della costituzione di rendita fatta sulla sua
vita, nè assume alcuna obbligazione; quindi non è richiesto il
suo consenso, nè si esige capacità in lei a contrattare. Nulla
vieta però che la persona, sulla vita della quale la rendita è
costituita, sia lo stesso debitore, perchè la legge non lo vieta;
e perchè non si oppone a ll’ indole del contratto che la durata
della prestazione dipenda dalla vita del debitore.
Qualunque sia la persona del terzo, sulla cui vita la rendita
è costituita, è necessario che essa sia indicata nel contratto, nè
se ne può rimettere la scelta ad alcuna delle parti contraenti, nè
ad altra persona, perchè una clausola di questo genere è in op
posizione coll’ indole del contratto di che ci occupiamo. I l vita
lizio è essenzialmente aleatorio ; or l ’alea dipende appunto dalla 1
(1) Cf. Cass. Firenze, 2 agosto 1888 (Giurispr. Torin., xxvi, 18).
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persona, sulla cui vita la rendita si è costituita, o, pei meglio
dire, dai calcoli che le parti hanno fatto sulla durata di questa
vita. Mancando, adunque, la designazione di questa persona nel
contratto, l ’alea non si è potuta valutare, ma tutto dipende dal
l ’arbitrio di chi è incaricato di designare la persona, sulla cui vita
devesi ritenere costituita la rendita, e l ’arbitrio, che non ammette
alcun calcolo, non è l ’alea, la quale riposa sul calcolo di date
evenienze più o meno probabili. Quindi non esitiamo a dichiarare
nullo il contratto di vitalizio in cui manchi la designazione della
persona, sulla cui vita le parti hanno inteso costituire la rendita.
161. L a rendita vitalizia può costituirsi anche sulla vita
di una o p iù persone (art. 1793). Si può, secondo questa dispo
sizione, costituire la rendita sulla vita di due persone estranee
al contratto, come pure su quella del costituente o di uno o più
terzi. La rendita nell’uno e n ell’altro caso non si estingue, se
non quando siano morte tutte le persone, sulla vita delle quali
si è costituita. Se io abbia, ad esempio, stipulato una rendita
annua sulla vita mia e su quella di Antonio, possono verificarsi
due ipotesi, che Antonio, cioè, premuoia a me, o che io lo preceda
nella tomba : nel primo caso il debitore continua a pagarmi la
rendita la quale non si estingue, se non colla mia morte; nel
secondo, il debitore continua a pagar la rendita ai miei eredi
sinché Antonio è in vita. Ove io abbia stipulata un’ annua, rendita
sulla vita di Antonio e di Giulio, la morte di uno di essi non
fa cessare nel debitore l ’obbligo delle annuali prestazioni, ma
questo si estingue colla morte di entrambi.
Secondo il disposto dall’art. 1795, superiormente esaminato,
il contratto vitalizio è senza effetto se la persona, sulla vita della
quale la rendita si è costituita, sia già morta ; suppongasi che
una delle più persone, sulla cui vita la rendita si è costituita, sia
già morta al momento del contratto : è questo senza effetto ? Non
esitiamo a rispondere affermativamente, venendo meno anche in
questo caso la causa della cessione o dell’obbligazione assunta
da chi ha costituito la rendita. Infatti, se io mi sono obbligato
a cedervi i mìei beni, o v i ho pagato un capitale, si è perchè voi
avete assunto l ’obbligo di pagarmi una rendita annua durante
la vita di Giulio e di Antonio, o durante la mia vita e quella
di Antonio ; ma se Antonio era già morto allorché noi conchiu
demmo il contralto, ritenendolo tuttora in vita, l ’obbligazione,
da vostra parte, di pagarmi la rendita durante l ' esistenza di
Antonio, non ha mai avuto vita ; quindi viene meno la causa
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«della mia obbligazione o del pagamento fattovi di un capitale.
Egli è vero, che n ell’ipotesi resta l ’obbligazione nel debitore di
pagarmi la rendita durante la mia vita, o durante quella di Giulio;
ma è pur vero che io non mi sono determinato a cedere i miei
capitali o le mie cose in corrispettivo di questa obbligazione
assunta dal cessionario, bensì in corrispettivo dell’obbligazione
di pagarmi la rendita durante la vita di Giulio e di Antonio,
ovvero durante la mia vita e quella di Antonio ; quindi se l ’obbligazione di pagare la rendita durante la vita di Antonio non
può sussistere, la causa della mia obbligazione, quale io nella
mia intenzione l ’ho riguardata, è venuta meno, ed è necessità
che venga pur meno il contratto.
Le due o più persone, sulla cui vita la rendita si è costituita,
possono avere stipulato in loro favore il pagamento della rendita ;
in tal caso la morte di una di esse fa sì che la rendita debba
intieramente pagarsi a ll’altra? Veniamo al caso pratico. Giulio
e Antonio cedono i loro beni a Sempronio stipulando un’annua
prestazione di lire cinquemila durante la loro vita : sinché i
costituenti la rendita sono in vita, il credito si divide tra essi e
ciascuno ha diritto di esigere dal debitore della rendita duemila
e cinquecento lire; ma se uno di essi muoia, l ’altro avrà diritto
ad avere tutte le cinquemila lire, o dovrà contentarsi delle lire
duemila e cinquento che già percepiva? Rispondiamo, doversi
innanzi tutto consultare la intenzione dei contraenti. Possono le
parti avere avuto l ’ intendimento di costituire una rendita per
ciascuna di esse, benché indicata in una sola cifra complessiva,
ovvero possono aver voluto costituire un’unica rendita. Se risulti
che ciascun contraente volle assicurare una rendita a se stesso,
indipendentemente da quella stipulata dall’altro contraente, in
tal caso il contratto, uno nella forma, è duplice nella sostanza,
essendosi costituite tante rendite vitalizie quanti sono gli stipu
lanti. La morte pertanto di uno di essi, nell’ ipotesi, fa cessare
l ’ obbligo del pagamento della rendita che esso intese stipulare
per sé, e al debitore resta solo quello di pagare la metà della
rendita totale a ll’altro costituente. Ma se le parti vollero costi
tuire una rendita unica, considerata indivisibile come diritto a
percepire la prestazione, benché materialmente divisibile l ’o g 
getto di questa, in tal caso il diritto ad avere la rendita continua
ad esistere, nonostante la morte di una delle parti, ed essa si
deve per intiero a ll’altra (1). L ’intenzione delle parti può risul(1) Cf. App. Casale, 2 aprile 1869 {Baco., xxi, 2, 205).
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tare anche implicitamente dall’atto ; non è perciò necessario che
il diritto di riversibilità della rendita a favore del superstite sia
espressamente stipulato perchè esso abbia luogo. In qualunque
modo risulti la volontà dei contraenti, essa è egualmente effi
cace ; quindi basta a dimostrar che s’intese costituire una rendita
unica, perchè il sopravvivente abbia il diritto di esigerla per
intiero dal debitore.
Espressa o sottintesa la clausola di riversibilità della rendita
a favore del sopravvivente, può dirsi che l ’ atto contenga dona
zione fatta da uno degli stipulanti a favore dell’altro ? No, perchè
la donazione suppone l ’ intendimento di beneficare, e nel caso
nessuno dei contraenti interviene e presta il suo assenso a ll’atto
nello scopo di beneficare l ’altro, ma ciascuno di essi intende far
cosa vantaggiosa per sè ; quindi l ’atto devesi ritenere compiuto
nel reciproco interesse. Nella specie due o più persone hanno
messo insieme i loro beni o i loro capitali per costituire un’unica
rendita vitalizia, intendendo che, morta una, la quota di essa
sia riversibile a ll’altra. Or questa riversibilità ha luogo forse a
titolo gratuito? No, perchè ciascuna ne acquista il diritto per
effetto della cessione de’ propri beni, in tanto essendosi deter
minato a cederli, in quanto poteva correre l ’ eventualità di go
dere la rendita costituita coi beni ceduti dall’altra; non verifi
candosi quindi donazione nella specie, l ’atto non è soggetto allo
regole che questa governano.
162. L a rendita vitalizia, secondo dispone l ’articolo 1794,
può costituirsi a vantaggio di un terzo, benché un altro ne abbia
somministrato il prezzo. Io posso pagare un capitale o cedere
alcuni miei beni, allo scopo di costituire una rendita annua a
favore di un terzo qualsiasi, tanto sulla sua vita, che sulla mia
o quella di altra persona qualunque designata nell’ atto. La
costituzione di rendita in questo caso equivale a donazione?
Risponde al quesito il capoverso dello stesso articolo 1794 così
concepito: « I n questo caso là rendita vitalizia, quantunque
abbia il carattere d’una liberalità, non richiede le form alità sta
bilite per le donazioni; ma va soggetta a riduzione, ed è nulla
nei casi espressi nell’art. 1791 » , è nulla, cioè, se la rendita siasi
costituita a favore di persona incapace di ricevere. Quantunque
l ’ atto contenga nella specie una vera liberalità, perchè il legis
latore non lo assoggetta alle formalità stabilite per la donazione ?
La ragione convien cercarla nell’ articolo 1128. Quest’ articolo
pone il principio, che può taluno stipulare a vantaggio d ’un
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terzo, quando ciò formi condizione d’ una stipulazione che fa per
se stesso. Nel caso che ci occupa, colui che paga un capitale, o
cede alcuni beni, stipula l’ acquisto d’ una rendita a condizione
che questa sia pagata ad un terzo ; dunque se l ’atto contenente
la stipulazione non è soggetto alle forme stabilite per la dona
zione, non può neppure a tali forme andar soggetta la condizione
apposta a favore del terzo. Ma l ’atto però contenendo, se non
nella forma, certo nella sostanza, una vera liberalità, è soggetto
alle norme che regolano la riduzione delle donazioni e la loro
nullità a causa dell’incapacità del donatario a ricevere.
163. Veniamo ora a parlare degli effetti del contratto di
vitalizio. La rendita perpetua, sia essa fondiaria o semplice, è
essenzialmente riscattabile a volontà del debitore: lo è egual
mente la rendita vitalizia ? No ; il costituente, dispone l ’art. 1798,
non può liberarsi dal pagamento della rendita coll’offrire i l rim 
borso del capitale e col rinunciare alla ripetizione delle annualità
pagate: egli è tenuto a pagare la rendita durante tutta la vita
della persona o delle persone, sopra la vita delle quali fu costi
tuita, qualunque sia la durata della vita di tali persone, e p er
quanto gravosa abbia potuto divenire la prestazione della rendita.
Perchè la rendita perpetua è redimibile a volontà del debitore
e non la vitalizia ? La ragione della differenza convien cercarla
nella diversa indole delle due rendite. La prima nulla ha d ’ in
certo, e nessun’ alea si corre da alcuna delle parti contraenti ;
laddove la seconda è essenzialmente aleatoria. Data pertanto
l ’indole aleatoria del contratto, non è logico che il debitore possa
di sua volontà sottrarsi, quando g li sembri più opportuno, a
quest’ alea, restituendo al creditore il capitale pagato, o le cose
cedute in corrispettivo della rendita costituita.
Può però accordarsi per patto al debitore la facoltà di riscat
tare la rendita? In contrario si osserva, che un tale patto è
ripugnante a ll’indole del contratto vitalizio, siccome quello che
distrugge l ’ alea che ne è un elemento essenziale, e che non è
perciò possibile parlare di vitalizio ove tale facoltà si accordi,
non dipendendo l ’ essenza legale degli atti dall’arbitrio dei con
traenti. A noi sembra non esatta la base di questo ragionamento.
Si parte dal presupposto che la facoltà di riscatto distrugga
l ’ alea ; ma è ciò vero ? L ’alea, a nostro giudizio, può essere nel
caso diminuita, ma non tolta del tutto; imperocché il riscatto
non dà diritto a ripetere i pagamenti fatti, e quindi fa restare
la perdita che ne deriva a carico del debitore riscattante. La
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facoltà di riscatto concessa al debitore vuol dire, tradotta in
pratica, che se il debitore si accorga in progresso di tempo di
aver fatto male i suoi calcoli, può sottrarsi ad ulteriore perdita,
rinunciando però ad ogni speranza di guadagno e sostenendo
quella già verificata. Or tutto ciò se diminuisce l ’alea, non la
distrugge certamente ; dunque non è esatto l ’ affermare, che
1’accordata facoltà di riscatto costituisca un patto contrario al
l ’ indole del contratto di che ci occupiamo.
Non inserita tale clausola nell’atto di costituzione, il debitore
non può addurre alcun m otivo per sottrarsi al pagamento della
rendita. Superi anche i cento anni il creditore, più non diano i
fondi ceduti quel reddito che da essi una volta si otteneva, queste
ed altre circostanze non distruggono o diminuiscono l ’obbligazione di pagare le convenute annualità. Neppure la perdita dei
d iritti c iv ili da parte del p rop rieta rio creditore della rendita
estingue Vobbligazione di p a g a rla ; imperocché in questo caso,
giusta il disposto dall’articolo 1801, essa è dovuta alle persone
indicate dalla legge durante tutta la vita del medesimo. Non
sempre però la rendita è dovuta alle persone designate dalla
legge per tutta la vita del creditore privato dei diritti civili. Il le
gislatore suppone il caso più comune, quello cioè in cui la rendita
siasi costituita sulla vita dello stesso creditore, ed in questo caso
non equivalendo alla morte la perdita dei diritti civili, essa è do
vuta sinché vive il creditore, quantunque privo dei diritti civili.
Ma se la rendita sia costituita sulla vita di un terzo, non è più
dovuta alle persone indicate dalla legge, ove il terzo muoia prima
del creditore che fu privato dei diritti civili, e premorendo il
creditore al terzo, deve il debitore pagare la rendita agli eredi di
quello.
164. L a rendita vitalizia, dispone l ’articolo 1799, è dovuta
al proprietario in proporzione dei g io rn i che ha vissuto ; se però
fu convenuto di pagare p e r rate anticipate, ciascuna rata si
acquista dal giorno in cui è scaduto i l pagamento. La rendita
vitalizia rappresenta un frutto civile, producendosi essa in conse
guenza o per occasione delle somme o cose date a questo scopo ;
e poiché il legislatore ha stabilito il principio, che i frutti civili si
acquistano di giorno in giorno, quindi era logico che disponesse,
essere la rendita dovuta al creditore o proprietario in propor
zione dei giorni che ha vissuto. Ma il principio, che i frutti civili
si acquistano di giorno in giorno, trova la sua applicazione anche
nel caso in cui, per effetto della convenzione, questi si debbono
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pagare anticipatamente ; perchè il legislatore, adunque, v i deroga
disponendo che la rata pagata anticipatamente si acquista dal
giorno in cui è scaduto il pagamento ? L ’applicazione dell’ enun
ciato principio non avrebbe in questo caso richiesto, che, venendo
a morte il creditore, il quale ha esatto la rata anticipata, gli
eredi dovessero restituire quella parte di essa corrispondente ai
giorni posteriori alla morte del creditore ? Se il legislatore ha de
rogato a questo principio, crediamo lo abbia fatto in omaggio ad
una presunta volontà dei contraenti, e questi perciò, trattandosi
di regole concernenti i loro privati interessi, possono dimostrare
fina contraria volontà e stabilire un diverso criterio relativo al
l ’acquisto della rendita o alle rate della medesima.
Non è necessario che la rata pagabile anticipatamente siasi
effettivamente pagata acciò possa ritenersi acquistata al credi
tore. L a legge non esige una tale condizione, ma le basta che la
rata sia dovuta anticipatamente perchè, quantunque non pagata,
gli eredi del creditore abbiano diritto di esigerla per intiero, ove
costui sia morto quando già è giunto il giorno fissato per la sca
denza del pagamento. È necessario però che questo giorno sia
intieramente decorso acciò la rata di rendita possa ritenersi
acquistata dal creditore ? Suppongasi doversi la rata anticipata
pagare al 1° gennaio : se il creditore muoia nelle prime ore del
mattino di detto giorno, hanno i suoi eredi il diritto di esigere
dal debitore l ’ intiera rata? Il legislatore dice che la rata dovuta
anticipatamente si acquista dal giorno in cui è scaduto il pa
gamento; il diritto a ll’acquisto adunque sorge col sorgere del
giorno in cui scade il pagamento, non è necessario perciò che
il giorno sia compiuto per ritenere la rata come acquistata dal
creditore.
165. Quegli, dispone l ’ art. 1796, a vantaggio del quale fu
costituita una rendita vitalizia mediante un prezzo, può chiederne
lo scioglimento, se i l costituente non g li somm inistra le cautele
stipulate per V esecuzione. La rendita costituita mediante un
prezzo, di cui si parla in quest’articolo, è la rendita vitalizia co
stituita a titolo oneroso, tanto mediante una somma di danaro
od altra cosa mobile, quanto mediante un immobile ; quindi l ’ar
ticolo non si applica alla rendita vitalizia costituita a titolo gra
tuito ; e perchè non si applica alla medesima ? Perchè ove v i ha.
atto di liberalità non v i ha contratto commutativo, e manca quindi
la ragione per sciogliere il contratto, ove allo stipulante non si
diano le promesse cautele ; ma questi però ha sempre azione per
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costringere chi ha fatto atto di liberalità in suo favore a mante
nere ciò che ha promesso.
Se la costituzione di rendita vitalizia costituisca una modalità
dell’atto di donazione, è applicabile l ’articolo in esame? Y i dono,
ad esempio, un immobile con riserva di una piccola rendita v i
talizia a mio favore, ma co ll’obbligo di prestarmi le cautele
determinate nell’atto: non prestando vo i queste cautele, posso
agire per la risoluzione dell’atto di donazione in base al disposto
dall’articolo 1796? Rispondiamo che in questo caso l ’atto, quan
tunque contenga una costituzione di rendita vitalizia, è nondi
meno una vera donazione; quindi le regole da applicarsi sono
quelle proprie delle donazioni, non già quelle concernenti i con
tratti di costituzione di rendita. E, secondo queste regole, ha
luogo la condizione risolutiva, espressa o tacita, nelle donazioni
a causa d’ inadempimento dei pesi imposti al donatario.
L ’articolo 1796 applica esso ai contratti di rendita vitalizia la
regola generale dell’articolo 1165, che, cioè, la condizione riso
lutiva è sempre sottintesa nei contratti bilaterali, pel caso in cui
una delle parti non soddisfaccia alla sua obbligazione ? Non esi
tiamo a dichiararci per la negativa. Infatti l ’art. 1796 è scritto
per qualsiasi specie di rendita vitalizia costituita a titolo oneroso ;
quindi tanto per quella che importa un contratto bilaterale,
quanto per quella che dà vita ad un contratto unilaterale ; ora
l ’articolo 1165 è scritto soltanto pei contratti bilaterali ; dunque
non può ritenersi, che l ’ articolo 1796 altro non faccia se non
applicare ai contratti di rendita vitalizia la disposizione generale
contenuta n ell’articolo 1265.
Ma se la disposizione in esame non è una conseguenza della
condizione risolutiva sottintesa nei contratti bilaterali, può dirsi
però che il legislatore ha voluto coll’articolo 1796 che nei con
tratti di costituzione di rendita a titolo oneroso si dovesse consi
derare come sottintesa la condizione risolutiva per il caso in cui
il debitore manchi a ll’ impegno assunto di dare le promesse cau
tele? Non non crediamo che nel caso si tratti di una vera e
propria condizione risolutiva. Imperocché, effetto della verificata
condizione risolutiva è quello di rimettere le cose nello stato in
cui esse erano anteriormente al contratto, quindi essa è possi
bile soltanto in quei contratti nei quali le cose possono ritornare
al primiero loro stato ; ma se questo ritorno non è possibile, può
egli parlarsi di condizione risolutiva? Si comprende ora facil
mente, che nel contratto di costituzione di rendita vitalizia, che
è d’ indole aleatoria, non è possibile rimettere le cose nello stato
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in cui si trovavano anteriormente al contratto. Il debitore, in
fatti, il quale ha pagato un’annua pensione superiore al frutto
che g li produce la somma pagatagli o la cosa cedutagli, l’ ha
pagata in corrispettivo di un eventuale guadagno che si ripro
mette di conseguire, o che può conseguire da un istante a ll’altro,
ma che non può determinarsi al momento in cui si chiede la
risoluzione del contratto. Per rimettere le cose nel primiero loro
stato non basta che il proprietario della rendita riabbia le cose
cedute o le somme pagate, e che al debitore siano restituite le
annualità nella parte in cui eccedono il frutto o reddito di ciò
che si è pagato o ceduto, ma occorre poter valutare il guadagno
o la perdita che il debitore avrebbe fatto in definitiva per poterlo
proporzionare al tempo in cui ha durato il contratto, ed attri
buirlo quindi a ll’uno o a ll’altro dei contraenti, nello scopo di
mantenere l ’ eguaglianza fra essi ; ma ciò non è possibile, dunque
non può parlarsi di risoluzione, nello stretto senso della parola,
in ordine ai contratti di costituzione di rendita vitalizia.
Ma v ’ha di più. La risoluzione ha per effetto di rimettere le
cose nello stato in cui si trovavano anteriormente al contratto ;
quindi il cessionario d ’ immobili costituenti il corrispettivo della
rendita costituita si considera come non ne abbia mai avuto la
proprietà, conseguentemente, a tenore dei principii di diritto,
si risolvono necessariamente i diritti che i terzi avessero acqui
stati dal debitore sugli immobili ceduti. Il legislatore, relativa
mente alla rendita perpetua, deroga nell’ interesse sociale a
questo principio, disponendo nell’articolo 1787, che la condizione
risolutiva per inadempimento dei pesi, espressa o tacita, non può
pregiudicare ai diritti acquistati dai terzi sugli immobili prima
della trascrizione della dimanda di risoluzione. Orbene, se il
legislatore avesse nell’articolo 1796 inteso parlare di una condi
zione risolutiva vera e propria del contratto di costituzione di
rendita vitalizia, avrebbe egualmente derogato in favore dei terzi
al sopra enunciato principio, non essendo nè giusto, nè equo, che
l ’ interesse dei terzi sia guarentito in caso di risoluzione di con
tratto di costituzione di rendita perpetua, e che non lo sia quando
il contratto che si risolve è di rendita vitalizia. Non avendo il
legislatore pertanto ripetuta questa deroga relativamente al
contratto di che ci occupiamo, abbiamo in ciò un motivo per
ritenere che nel caso previsto dall’articolo 1796 non si tratta di
condizione risolutiva. Di che adunque si tratta? Riteniamo che
si tratti di estinzione o di cessazione di contratto, come si verifica
nel caso di riscatto della rendita. Gessando il contratto, la ces
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sazione avviene ex nunc, e non ex tunc, vale a dire il contratto
cessa di produrre il suo effetto dal momento in cui è sciolto, ma
lo ha prodotto per il tempo anteriore ; conseguentemente, ha il
creditore il diritto di esigere le annualità arretrate non ancora
soddisfatte, e debbono rispettarsi i diritti acquistati dai terzi sugli
immobili ceduti in corrispettivo della rendita vitalizia.

.

166 La disposizione in esame concernente il caso in cui
non si somministrino le promesse cautele, si estende al caso
diverso in cui le date cautele siano diminuite ? N ell’articolo 1785
si dispone, che il debitore di una rendita perpetua può essere
costretto ad eseguirne il riscatto, se, venendo a mancare le date
cautele, non ne sostituisce altre di eguale sicurezza. Questa dis
posizione però, d’ indole speciale, non può applicarsi a una ren
dita diversa da quella costituita in perpetuo, massime quando,
in ordine a questa rendita diversa, il legislatore non concede il
diritto di riscatto. E necessità adunque, in mancanza di una
disposizione speciale della legge, ricorrere ai principii per risol
vere il caso in controversia. L ’applicazione di questi principii ci
porta a distinguere tra il caso in cui le cautele diminuiscano per il
fatto del debitore, e quello in cui diminuiscano indipendentemente
dalla sua volontà, e senza che ei ne abbia colpa. L ’ ipotesi in cui
lo stesso debitore diminuisce le date cautele equivale a ll’altra
in cui non le abbia somministrate ; imperocché il debitore, come
non soddisfa alla sua obbligazione non dando le cautele pattuite,
così non v i soddisfa diminuendo quelle date a termini del con
tratto ; quindi la disposizione dell’ articolo in esame è, a nostro
giudizio, applicabile sì a ll’una che a ll’ altra ipotesi (1). Ma se le
date cautele diminuiscano per caso fortuito, in tal caso non si
può far rimprovero al debitore di non adempiere alle sue obbli
gazioni ; quindi, essendo questo caso diverso da quello contem
plato dall’art. 1796, non può applicarglisi la relativa disposizione.

.

167 L o scioglimento o cessazione del contratto, nel caso
previsto dall’ articolo 1796, ha luogo di diritto? La legge dispone,
che il creditore della rendita può, nel caso iv i previsto, chiedere
lo scioglimento del contratto; dunque se lo scioglimento deve
chiedersi, esso non si verifica se non quando il giudice l ’ ba pro
nunciato ; quindi non è la legge che tronca o risolve il contratto,
bensì il magistrato. Il diritto pertanto del creditore allo sciogli- 1
(1) Consulta App. Torino, 13 maggio 1878 (Racc., xxx, 2, 739).
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mento del contratto non è quesito per il solo fatto delle non date
cautele, ma allora solo può dirsi questo quando lo scioglimento
si è pronunciato con sentenza passata in giudicato.
Deriva da ciò che il debitore, non ostante la dimanda contro
lui proposta per scioglimento del contratto, può offrire di dare
le cautele non date, o può presentarne altre equivalenti in sosti
tuzione di quelle da lui diminuite, e spetta al giudice tener conto
di questa offerta, della serietà della medesima, della efficacia delle
cautele date in surrogazione di quelle diminuite, e vedere quindi se
sia, oppure no, il caso di pronunciare il domandato scioglimento.
A ltra conseguenza derivante dallo stesso principio è, che gli
eredi del creditore, ove la rendita siasi costituita sulla sua vita,
non possono promuovere essi l ’ azione in risoluzione, nè prose
guire quella che dal loro autore si fosse già introdotta in giudizio.
Il vitalizio, infatti, cessa o si estingue, nella specie, colla morte
del proprietario della rendita ; or se il contratto è per disposizione
di legge estinto, come è possibile dimandarne lo scioglimento in
giudizio. Nè esiste nella ipotesi un diritto quesito alla restituzione
del capitale o delle cose date in corrispettivo della rendita, il
quale sia trasmissibile agli eredi del proprietario di essa ; impe
rocché nè il fatto delle non date o diminuite cautele, nè quello
di avere introdotta in giudizio domanda per scioglimento del
contratto fanno sorgere a favore del creditore il diritto di consi
derare come risoluto il contratto, e di riavere quindi ciò che ha
dato in corrispettivo della rendita costituita, ma questo diritto
sorge allorché vi ha un giudicato che pronunci lo scioglimento ;
dunque, prima che questo intervenga, nè il creditore, nè i suoi
eredi hanno quesito il diritto alla restituzione delle cose date o
cedute al debitore per la costituzione della rendita vitalizia.
Diverso sarebbe il caso in cui si fosse convenuta una penale
per il caso di non date cautele nel termine indicato nel contratto.
In questo caso, indipendentemente dall’azione che può competere
per lo scioglimento del contratto, si ha, in virtù del patto, diritto
ad esigere il pagamento della penale pattuita, diritto, che essendo
quesito alla scadenza del termine fissato nel contratto, senza
che le cautele siansi date, può essere esercitato dagli eredi del
proprietario della rendita.
168. L a sola mancanza del pagamento delle pensioni ma
turate, così dispone l ’art. 1797, non autorizza quello in cui favore
è costituita la rendita vitalizia, a chiedere di essere rimborsato
del capitale o a rientrare nel possesso del fondo alienato. Egli
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ha solo il diritto di far sequestrare, e di fa r vendere i beni del
suo debitore, e di domandare che venga ordinato, quando i l debilore non v i acconsenta, che col prodotto della vendita si faccia
l ’impiego di una somma bastante p e r soddisfare alle pensioni.
Secondo il legislatore patrio, adunque, l ’ inadempimento dell’ob
bligazione assunta dal debitore di dare le cautele per la sicu
rezza della rendita costituita autorizza il proprietario di questa
a dimandare lo scioglimento del contratto, ma non mai l ’ina
dempimento dell’obbligazione di pagare l ’annua pensione ; quale
è la ragione della differenza? Il legislatore ha considerato, che
l ’inadempimento dell’obbligazione di dare le convenute cautele
ha luogo sui primordi del contratto ; laddove il non pagamento
delle pensioni può verificarsi molti anni dopo che queste si sono
in precedenza pagate puntualmente. Da ciò esso ha dedotto, che,
sciogliendosi il contratto dopo breve esistenza, g l’ inconvenienti
derivantine sarebbero minimi ; laddove questi sarebbero massimi,
ove il contratto si sciogliesse dopo che per molti anni le pensioni
si sono regolarmente pagate; imperocché in quest’ultimo caso
il creditore si avvantaggerebbe, senza correre alcun rischio, di
tutte le pensioni decorse, mentre il debitore perderebbe ciò che
ha pagato non solo, ma anche la speranza del guadagno, o al
meno del rimborso di quello che ha pagato ; quindi non ha cre
duto equo accordare in quest’ ultimo caso al creditore il diritto
di domandare lo scioglimento del contratto.
Questo scioglimento però che non può chiedersi per legge,
può essere pattuito per il caso di non pagamento delle conve
nute annualità? Noi non ne dubitiamo, perchè se il legislatore
non accorda esso un tale diritto nel silenzio dei contraenti, non
lo accorda in riguardo a gl’interessi del debitore della rendita,
che potrebbero essere gravemente pregiudicati in caso di scio
glimento ; ora se il debitore crede in altro modo provvedere al
suo particolare interesse, consentendo lo scioglimento del con
tratto in caso di mancato pagamento delle annualità, il legislatore
non ha ragione di opporvisi, ed è sempre valido il patto che
deroga alle disposizioni della legge intese a regolare interessi
non pubblici, ma privati. « Non sussiste, così si esprime in pro
posito la Cassazione di Firenze (1), che in materia di pensione1
(1) Decisione 16 giugno 1879 (Baco., x x x i i , 1, 116). V. nello stesso
senso: Gargiulo, nella Cassas, unica, 1905, 229; V. anche cfr. Cassaz.
Palermo 10 febbraio 1903 ( Giurispr. Ital., i, 1, 487 ; V. anche monografia
di Lo Monaco nel Filangieri, 1879, 351 ; V. anche Corte app. Palermo,
21 agosto 1896 (Ciré. Giur., xxvi, 324; Corte Catania 1° dicembre 1897
( Giurispr. Ital., 1898, i, 2, 314; Cassaz. Napoli, 22 marzo 1898 ( Giurispr.
Ita l., 1898, i, 1, 649).
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vitalizia il Codice italiano a ll’art. 1797 non ammetta in verun
;aso la risoluzione del contratto per effetto della mora al paga
mento delle pensioni scadute, ma soltanto accordi al creditore
il diritto di far sequestrare e vendere i beni del debitore, giacché
l’articolo suddetto non contempla già l ’ipotesi in cui siasi espres
samente convenuta la risoluzione del contratto in caso di mora
nel pagamento, ma dispone soltanto in genere, che la sola man
canza al pagamento delle pensioni non autorizza quello, a cui
favore è costituita la rendita vitalizia, a chiedere di essere rim
borsato del capitale, o a rientrare in possesso del fondo alie
nato. Quindi è palese che esso non fa che stabilire un’ eccezione
alla regola generale contenuta nell’art. 1165, relativamente al
semplice inadempimento, il quale, mentre negli altri contratti
concede al creditore, o di costringere il debitore al l ’adempimento
del contratto, o di domandarne lo scioglimento; in tema di vita
lizio non lo autorizza invece che a far sequestrare e vendere i
beni del debitore; con che non esclude, che, esistendo la condi
zione risolutiva espressa, questa sia pienamente efficace ed ope
rativa anche in ordine ai contratti di vitalizio ».
Avvertiam o però che non può nel caso parlarsi di condizione
risolutiva nello stretto senso della parola, per le stesse ragioni
per le quali neppur si ammette la condizione risolutiva tacita;
imperocché se, avuto riguardo a ll’indole speciale del contratto
di vitalizio, è impossibile il rimettere le cose nello statu quo ante,
e se questa impossibilità impedisce al legislatore di risolvere
esso, nello stretto senso della parola, il contratto, deve pure
impedire alle parti di risolverlo per effetto di una clausola
espressa. Si tratterà quindi nel caso di cessazione del contratto
con diritto del creditore di ripetere ciò che ha dato o ceduto
in corrispettivo della rendita, non già di vera risoluzione con
effetto retroattivo.
168 bis. Ed in conseguenza escluso l ’ effetto retroattivo, non
potrà il creditore essere tenuto a restituire le annualità ricevute,
salvo ben inteso che dal contratto un patto diverso risulti (1).

.

169 Non pattuito pertanto nel contratto che, in caso di
ritardato pagamento delle annualità, il proprietario della rendita
vitalizia abbia il diritto di ripetere il capitale sborsato o le cose
•cedute in correspettivo della medesima, ad esso non resta che1
( 1) Cifr. Cassaz. Palermo, 30 dicembre 1897 (Giurispr. Ital., 1898,i,201).
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procedere ad atti di esecuzione contro il debitore per vendere f
beni che g li appartengono, e dimandare che col prodotto della
vendita si faccia l ’impiego di una somma bastante per soddisfare
alle pensioni. Si ponga mente a ll’espressione dell’articolo 1797 :
somma bastante per soddisfare alle pensioni — la quale indica
che nè il creditore ha diritto di esigere l ’ impiego di una somma
corrispondente a quella sborsata, ove, al tempo in cui la esecu
zione forzata ha luogo, si possa acquistare la rendita annua con
somma minore, nè il debitore può pretendere che non s’impieghi
somma maggiore di quella che esso ha ricevuto, ove questa sia
attualmente insufficiente a costituire la rendita annua alla quale
il creditore ha diritto.
La disposizione in esame della legge è intesa unicamente a
determinare i rapporti tra creditore e debitore della rendita, ma
non può ricorrersi alla medesima per determinare i rapporti tra
il creditore della rendita e g li altri creditori iscritti del debitore.
Suppongasi, per chiarire il concetto, che il creditóre abbia iscritto
un’ipoteca per mille in guarentigia della rendita stipulata, or
bene, se per l ’acquisto della rendita, dopo compiuta l ’esecuzione
in danno del debitore, occorra impiegare un capitale di lire millecinquecento, può il creditore esigere che tale somma si distragga
a suo profitto dal prezzo della vendita, ove questa distrazione
pregiudichi i creditori ipotecari iscritti dopo lui ? No, perchè la
disposizione dell’articolo in esame riguarda soltanto i rapporti
tra creditore e debitore della rendita, nè pretende regolare quelli
tra i diversi creditori ipotecari, che prendono norma dalle dispo
sizioni concernenti la materia ipotecaria. Ora, se l ’ ipoteca dà
una guarentigia di mille, non si può offendere il diritto del cre
ditore ipotecario iscritto posteriormente, estendendo la guaren
tigia a mille e cinquecento ; quindi nel giudizio di graduazione
il creditore della vendita può ottenere che sia impiegata soltanto
la somma di mille, salvo ad agire personalmente contro il debi
tore per ciò che manca a completare la somma occorrente per
l ’ acquisto della rendita cui ha diritto.

TITOLO X
DEL GIUOCO E DELLA SCOMMESSA

CAPO I.
Indole ed effetti del giuoco e della scommessa.
S ommario . — 170. Per debito di giuoco o di scommessa non si dà azione

— Giuoco considerato quale onesto passatempo — Giuoco di spe
culazione — Nell’un caso e nell’altro il giuoco e la scommessa
non costituiscono contratto civile. — 171. La disposizione, che non
si dà azione per debito di giuoco e di scommessa, è d’ordine pub
blico — Quindi l’ azione proposta deve rigettarsi d’ufficio dal giu
dice. — 172. Il debito di giuoco non ammette novazione — Pagherò
sottoscritto dal perditore — Non può opporre l ’eccezione di man
canza di causa rimpetto al terzo possessore di buona fede — Ha
però diritto di agire in garantìa contro il vincitore. — 173. Non
vale la fideiussione per un debito di giuoco o di scommessa. —
174. Se competa azione per ripetere la somma prestata a causa di
giuoco. — 175. Eccezione fatta dalla legge pei giuochi che contri
buiscono all’esercizio del corpo — Motivi dell’eccezione — Se l’in
dicazione dei giuochi eccettuati sia tassativa — Giuochi che eser
citano la mente — Nuoto — Bigliardo. — 176. L ’azione per questi
giuochi non è data a riguardo di qualunque somma — Se la somma
impegnata nel giuoco sembri al giudice eccessiva, deve rigettare
la dimanda, non ridurre la somma domandata — Criterio per giu
dicare, se la somma impegnata nel giuoco sia, oppur no, eccessiva.
— 177. L ’eccezione a riguardo dei giuochi che contribuiscono
all’esercizio del corpo concerne anche le scommesse impegnate in
simili giuochi, sebbene abbiano luogo tra persone che non pren
dano parte al giuoco. — 177 bis. Totalizzatori. — 178. Contratti a
termine o giuochi di borsa — Leggi speciali che derogano in pro
posito al diritto comune.

.

170 L a legge, dispone l ’articolo 1802, non accorda azione
veruna pel pagamento di un debito di giuoco o di scommessa; il
che, in altri termini, vuol dire, che il giuoco e la scommessa
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non co
uiscono un contratto civile. Eppure l ’articolo 1102 tra
i contratti di sorte, o aleatorii, comprende il giuoco e la scom
messa ; v i ha dunque contraddizione tra l’ articolo 1802 e l ’arti
colo 1102 del Codice? La contraddizione svanisce sol che si abbia
presente l ’articolo 1803, nel quale s’ indicano taluni giuochi e
scommesse producenti azione per esigere dal perditore l ’ adem
pimento dell’ obbligazione da esso assunta. Classificando pertanto’
l ’articolo 1102 il giuoco e la scommessa tra i contratti di sorte,
esso non si riferisce a qualunque giuoco e scommessa, a cui
riguardo l ’articolo 1802 non concede azione, bensì a quei giuochi
speciali indicati nel seguente articolo 1803 e dai quali deriva
un’azione.
Perchè il legislatore non accorda azione alcuna per il paga
mento di un debito di giuoco o di scommessa ? Il giuoco e la
scommessa possono considerarsi da un doppio punto di vista,
come un onesto passatempo, cioè, o come una viziosa abitudine.
Nel primo caso il giuoco, avendo per iscopo il ricreamento ed
il sollievo dello spirito, è lecito ed è morale ; ma quantunque
lecito e morale, non è cosa seria, non è un affare, bensì un sem
plice divertimento, una pura ricreazione di fam iglia : doveva il
legislatore occuparsi anche dei passatempi ? Il legislatore regola
i rapporti giuridici derivanti dagli atti della vita civile, con
savie disposizioni esso agevola il movimento degli affari, gua
rentisce la proprietà e protegge la buona fede dei terzi. La ricrea
zione e il passatempo sfuggono a ll’azione del legislatore che si
esercita su altro campo; non entrando in tali divertimenti la
speculazione, il debito che ne deriva è debito d’onore, guarentitoa sufficienza dalla moralità delle persone che l ’hanno contratto,
e il legislatore non doveva nè poteva immischiarsene.
Quando il giuoco costituisce una viziosa abitudine, movente
del medesimo è la speculazione o il subito guadagno. Il legisla
tore non riprova la speculazione e il desiderio del guadagno,
ma vuole che si lucri lavorando e producendo qualche cosa,
non già consumando il corpo e lo spirito su un tavolo da giuoco ;
quindi nessuna azione per debiti di giuoco o di scommessa, il
cui movente è il guadagno.

.

171 Non dandosi azione per debito di giuoco o di scom
messa, ne deriva che il debitore convenuto per il pagamento
può opporre la mancanza di azione nell’attore ed invocare l ’as
soluzione dalla domanda. Suppongasi che il convenuto non
eccepisca il difetto d’ azione, sarà tenuto il magistrato ad acco-
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g liere la domanda? Se la mancanza di azione fosse cosa riguar
dante l ’interesse privato dei contendenti, niun dubbio che il
giudice non potrebbe elevare d’ ufficio la relativa eccezione,
perchè, dato anche che il convenuto accetti di soddisfare un
debito per il quale non è tenuto, il giudice non può farsi esti
matore di ciò che meglio convenga al privato interesse del con
venuto, e se esso accetta una condanna, non deve ristarsi dal
pronunciarla. Nella specie però la disposizione dell’art. 1802
concerne forse privati interessi? N o; essa è d’ ordine pubblico
perchè dettata nell’interesse sociale, il quale esige che il vizio
sia represso, e che la febbre del guadagno sia stimolo a ll’industria
ed al lavoro, non già al giuoco. Trattandosi anche di onesto
passatempo, la disposizione in esame non cessa di essere d’or
dine pubblico, perchè è materia questa che sfugge a ll’attenzione
ed alla competenza del legislatore, il quale se non ha creduto
occuparsi di ciò che è puro divertimento, non vuol neppure che
abbiano ad occuparsene i magistrati. Deriva da ciò che, non
ostante il silenzio del convenuto, non ostante esso accetti il
giudizio, o dichiarandosi pronto a pagare, o limitandosi a soste
nere che la somma da lui dovuta è minore di quella reclamata,
deve il magistrato riconoscere, d’ ufficio, il difetto d’azione nel
l ’attore ed assolvere il convenuto dalla domanda.
172.
Il debito di giuoco o di scommessa ammette nova
zione ? L a novazione non in altro consiste se non nel sostituire
una nuova obbligazione alla precedente ; dunque l ’ esistenza d’una
prima obbligazione è indispensabile per concepire la novazione.
Nel caso che ci occupa questa prima obbligazione manca, perchè
la mancanza d’azione nel creditore esclude l ’obbligazione nel
debitore ; è chiaro quindi che non può parlarsi di novazione di
un debito di giuoco o di scommessa. Supposto pertanto che il
perditore abbia rilasciato un pagherò o altro effetto negoziabile
al vincitore, non v i ha novazione, ma solo riconoscimento d’un
debito, per il quale la legge non accorda azione ; laonde, conve
nuto in giudizio il soscrittore del pagherò, può opporre che la
causa della sua obbligazione è un debito di giuoco o di scom
messa, ed ottenere quindi l ’assoluzione dalla domanda contro
di lui proposta.
Questa eccezione però non sempre è opponibile dal debitore al
terzo di buona fede. Se l ’obbligazione da esso sottoscritta a favore
del vincitore ha indole civile, la mancanza di causa può essere
opposta al cessionario, non potendo il creditore trasferire in altri
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maggiori diritti di quelli che a lui competono, ma se il perditore
abbia sottoscritto un effetto commerciale, l ’eccezione che il debito
ha causa nel giuoco non è opponibile ai terzi possessori di buona
fede ; quindi di fronte ai medesimi il debitore è tenuto al paga
mento (1). Eseguito però questo pagamento, può il soscrittore
del biglietto, perditore nel giuoco o nella scommessa, rivolgersi
contro il vincitore, che ha ceduto ad altri l ’effetto commerciale,
per ripetere da lui ciò che esso è stato costretto a pagare al terzo
di buona fede?
Per la negativa si può osservare, che se la legge non dà azione
per esigere il pagamento di un debito di giuoco, non la dà nep
pure per esigere la restituzione di ciò che per siffatto titolo si è
volontariamente pagato (art. 1804) ; quindi, se il éoscrittore del
biglietto ha pagato il terzo possessore del medesimo, non ha
azione per ottenere dal vincitore la restituzione della somma
pagata. Si avverta però che la legge allora nega l ’azione per
ripetere ciò che si è pagato in soddisfazione di un debito di giuoco
e di scommessa, quando il pagamento è stato volontario ; il che
vuol dire che, esclusa la volontarietà del pagamento, si può ripe
tere quello che si è pagato senza causa, tale essendo il principio
generale di diritto. Or bene, può il pagamento, nella supposta ipo
tesi, ritenersi volontario ? No, perchè il debitore è stato costretto
al pagamento dal terzo possessore del biglietto, al quale ha
opposto invano trattarsi di un debito di giuoco. Nè si dica che
esso ha volontariamenté sottoscritto il biglietto a ll’ordine, e che
volontario perciò devesi ritenere il pagamento; imperocché la
sottoscrizione del biglietto, nella specie, equivale a ricognizione
del debito volontariamente fatta dal perditore, e riconoscere un
debito non è la stessa cosa che pagarlo. Si può, adunque, rico
noscere volontariamente il debito, e non pagarlo volontaria
mente, bensì coattivamente, come appunto si verifica nel caso
che ci occupa. Non essendo pertanto il perditore debitore verso
colui, a favore del quale si è sottoscritto il biglietto, questi non
poteva cedere ad altri un diritto di credito che esso non aveva ;
avendolo perciò ceduto, ed in conseguenza di questa cessione
essendo stato il soscrittore costretto a pagarlo, ha diritto di agire
in garantìa contro chi col proprio fatto l ’ha obbligato ad un
pagamento, al quale non era altrimenti tenuto.
173.
Il debito di giuoco o di scommessa non ammette
neppure fideiussione. Suppongasi che il giuocatore o lo scommet
(1) Cf. App. Firenze, 4 agosto 1866 (Annali, i, 2, 65).
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tittore sia guarentito da un fideiussore, può essere costui costretto
a pagare in caso di perdita? No, perchè la causa dell’obbligazione
del fideiussore è sempre il giuoco o la scommessa, e se questa
non può generare l ’obbligazione principale a riguardo di chi
giuoca o scommette, non può neppure dar vita a ll’obbligazione
accessoria del fideiussore. L ’accessorio, d’altronde, non può esi
stere senza il principale; non esistendo pertanto l ’obbligazione
del debitore, come può esistere quella del fideiussore?

.

174 Se non si dà azione per esigere il pagamento di ciò
che si è vinto al giuoco o scommettendo, si può però ripetere
l ’ imprestito fatto a cagione del giuoco? L ’obbligazione senza
causa, dispone l ’articolo 1119, o fondata sopra una causa illecita,
non può avere alcun effetto. La causa che consiste nel giuoco
o nella scommessa è una causa illecita, se trattasi di giuoco a
scopo di lucro, e una causa inesistente e non avente valore giuri
dico se trattisi di giuoco per pura ricreazione ; dunque, qualunque
essa sia l ’obbligazione, purché avente causa nel giuoco o nella
scommessa, non può produrre effetto. Per veder poi se l ’ impre
stito abbia la sua causa nel giuoco, oppur no, convien distinguere
tra l ’ imprestito fatto dallo stesso giuocatore ad altro, a scopo di
indurlo a giuocare, e tra l ’ imprestito fatto da chi è estraneo al
giuoco. Fatto l ’ imprestito da uno dei giuocatori a ll’altro allo
scopo di somministrare i mezzi per giuocare o per scommettere,
la causa dell’ obbligazione è il giuoco, e non altra; quindi non ha
efficacia giuridica l ’obbligazione contratta da chi ha ricevuto il
danaro (1). Ma se il danaro è prestato da un estraneo, quan
tunque questi sappia che va impiegato nel giuoco, l ’obbligazione
di chi lo ha ricevuto esiste, perchè il danaro non si è sommini
strato per indurre altri a giuocare, ma per soddisfare al desiderio
di chi lo richiedeva. D ’altronde, chi somministra il danaro a per
sona capace di obbligarsi, è forse tenuto ad indagare l ’ uso che il
mutuatario farà del danaro ricevuto ? E se il danaro si togliesse 1
(1) Cf. App. Genova, 7 marzo 1878 (Annali, x ii , 2, 268). La Corte
d’Appello di Torino giudicò che anche il tenitore della bisca non ha
azione per le somme imprestate al giuocatore. V. decisione 31 luglio
1903 (Giurispr. Torin., 1904, col. 15). E con ragione perchè il tenitore
della bisca è un vero cointeressato nel giuoco, perchè ancora esso non
ignora, nè può ignorare la destinazione che deve avere il denaro
imprestato. La Cassazione di Torino, con decisione 22 settembre 1904
( Giurispr. Torin., 1904, col. 1400), rigettò il ricorso contro la sentenza
della Corte d’Appello.
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ad imprestito anche nello scopo di gettarlo dalla finestra, non
sussisterebbe egualmente l ’obbligazione di chi lo ha ricevuto?
Perchè non deve essere obbligato, adunque, chi lo ha ricevuto da
un estraneo per impiegarlo nel giuoco?
175. V i ha una specie di giuochi che la legge riconosce
come contratti, accordando azione per il pagamento contro il per
ditore. Dopo avere disposto il legislatore n ell’articolo 1802, che
non accorda azione per il pagamento di un debito o di una scom
messa, aggiunge nell’articolo 1803: « sono eccettuati i giuochi
che contribuiscono a ll’esercizio del corpo, come sono quelli che
addestrano al maneggio delle arm i, alle corse a piedi o a cavallo,
a quelle dei carri, al giuoco del pallone ed a ltri di tal natura ».
Perchè la legge fa eccezione, a riguardo di questi giuochi, al prin
cipio generale stabilito n ell’articolo 1802 ? Perchè, ove vi ha una
patria e una libertà da difendere, è necessario che i cittadini si
esercitino in tutto ciò che contribuisce a rinvigorire il corpo e al
completo sviluppo delle forze fisiche, dovendosi fare assegna
mento su queste nel giorno del pericolo. Questi giuochi hanno
uno scopo morale e sono veramente produttivi, contribuendo a
fornire la società di giovani baldi e vigorosi, ed ecco perchè il
legislatore li ha posti sotto la sua protezione accordando l ’azione
per esigere il pagamento della vincita.
L ’ indicazione dei giuochi, di cui nell’articolo in esame, è essa
tassativa o dimostrativa soltanto ? Distinguiamo il genere dalla
specie. La legge parla di giuochi che contribuiscono a ll’esercizio
del corpo, fissando così il genere dei giuochi a cui riguardo de
roga al principio generale contenuto a ll’articolo 1802, indi ac
cenna a varie specie di cosiffatti giuochi. Orbene, il genere indi
cato dal legislatore è tassativo, sia perchè il testo della legge è
preciso e non lascia alcun dubbio in proposito, sia anche perchè
la ragione di derogare al principio generale dell’articolo 1802
milita solo a riguardo di questa classe o genere di giuochi, nè
concorre in ordine a giuochi d’indole diversa. Deriva da ciò che
il giuoco avente per iscopo di esercitare la mente, quale, ad es.,
quello degli scacchi, non si comprende nella disposizione eccezio
nale dell’articolo in esame. L ’ indicazione però dei diversi giuochi
compresi nella categoria o genere di quelli che contribuiscono al
l ’ esercizio del corpo è dimostrativa, e non tassativa, perchè il
legislatore, dopo avere enumerati alcuni di questi giuochi, ag
giunge l ’espressione ed a ltri di tale natura ; quindi qualunque
sia il giuoco, purché contribuisca a ll’esercizio del corpo, si com-
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prende nell’ eccezione, sebbene l ’articolo in esame non lo indichi
col proprio nome. I l nuoto, ad esempio, contribuisce potentemente
all’ esercizio del corpo ; esso non è indicato nell’articolo 1803, ma,
ciò non ostante, il dobbiamo comprendere tra i giuochi eccettuati
dai quali deriva un’ obbligazione civile. Il giuoco del bigliardo è da
comprendersi tra g li eccettuati? Non ci sembra. E vero che questo
giuoco costringe ad una certa ginnastica che può anche essere
utile, ma il suo scopo non è quello di contribuire a ll’ esercizio del
corpo, ed un buon giuocatore di bigliardo non è per questo un
buon difensore delle patrie istituzioni. Il legislatore fa eccezione
a riguardo di quei giuochi che, abituando l’ uomo ad un faticoso
esercizio, ne fanno a ll’occorrenza un buon soldato; ma il bigliardo
non ha mai dato buoni soldati, bensì degli oziosi che passano il
tempo nei ridotti, sciupandovi l ’avito patrimonio; quindi nes
suna azione è concessa per il pagamento di un debito di questo
giuoco.
176. Qualunque sia però la somma impegnata in questi
giuochi eccettuati, compete l ’azione per esigerne il pagamento?
No ; il capoverso dell’art. 1803 è così concepito : « nondimeno l ’au
torità giud iziaria può rigettare la domanda, quando la somma
impegnata nel giuoco o nella scommessa sia eccessiva ». I l legis
latore concede l ’azione per i giuochi indicati nell’articolo 1803
ogni qualvolta il movente o scopo principale dei medesimi è l ’ eser
cizio del corpo, il che si verifica quando la somma impegnata
nel giuoco non è rilevante, e può solo servire come eccitamento
al giuoco. Ma quando in giuochi siffatti s’ impegnano somme ri
levanti, lo scopo non è più quello di addestrare il corpo, bensì
l ’altro riprovevole del lucro e del guadagno senza fatica; in
questo caso non è il premio che fa l ’ufficio di eccitamento al
giuoco, ma il giuoco diviene un mezzo rivolto a scopo di lucro,
che non può trovare sanzione nella legge. Tale essendo il con
cetto del legislatore ne deriva, che se il giudice trovi eccessiva
la somma impegnata nel giuoco, non ha facoltà di ridurla, ma
deve rigettare la domanda, perchè così esigono il testo e lo spi
rito del capoverso in esame.
Lo esige il testo, perchè v i si parla di rigetto, non già di ri
duzione di domanda, e non sta a ll’ interprete modificare la legge.
Lo esige lo spirito, perchè quando lo scopo del giuoco è il lucro,
la causa dell’ obbligazione è illecita ; quindi l ’ inefficacia colpisce
tutta l ’obbligazione, e non può perciò il giudice attribuirle valore
per una parte.
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Spetta al giudice lo stabilire, se la somma impegnata nel
giuoco sia, oppur no, eccessiva, rimettendosene il legislatore al
suo prudente arbitrio. Ma qual criterio prenderà esso a guida
della sua pronuncia ? Quello stesso cui è informata la disposizione
legislativa da applicare. Perchè il legislatore nega l ’azione al
lorché nel giuoco è impegnata una somma eccessiva? Perchè in
questo caso quello che muove o determina i contraenti è lo spi
rito del guadagno, non già l ’ esercizio del corpo. Dunque il magi
strato esamini le circostanze speciali del caso, abbia pur riguardo
alla condizione dei giuocatori, e veda se il giuoco si è dalle parti
considerato come mezzo al guadagno, ovvero, il premio o la
somma impegnata può considerarsi come un eccitamento o in
coraggiamento al giuoco che contribuisce all’esercizio del corpo.
Nel primo caso riterrà la somma eccessiva, e rigetterà la do
manda; nel secondo la dichiarerà non eccessiva, e accoglierà
l ’ istanza.
177. La scommessa è compresa nell’ eccezione dell’ arti
colo 1803 ? La questione si è agitata, e si agita tra i commenta
tori del Codice francese ; prevale però l ’ opinione che l ’eccezione
non riguardi la scommessa allorché questa ha luogo tra persone
estranee al giuoco, ma v i comprenda quella che ha luogo tra
giuocatori (1). Ci sembra che la questione sia presso noi riso
luta dal testo dell’ articolo 1803, alquanto diverso da quello del
corrispondente articolo 1966 del Codice francese. Infatti, nel ca
poverso di quest’articolo si legge, che il tribunale potrà rigettare
la domanda qualora la somma gli sembri eccessiva. Invece, nel
capoverso dell’articolo 1803 del patrio Codice, sta scritto, che
l ’autorità giudiziaria potrà rigettare la domanda, quando la
somma impegnata nel giuoco o nella scommessa sia eccessiva.
Ora, se il legislatore patrio ha nominato la scommessa nel capo
verso dell’articolo 1803, evidentemente la disposizione contenuta
nella prima parte dello stesso articolo si riferisce pur anco alla
scommessa, perchè la legge non avrebbe dichiarato poter il
giudice rigettare la domanda, ove la somma impegnata nella
scommessa gli sembri eccessiva, se non avesse accordata l ’azione
per la scommessa relativa a giuochi che contribuiscono a ll’eser
cizio del corpo.
La scommessa però, cui allude il legislatore, deve intendersi
soltanto quella che ha luogo tra i giuocatori ? No, perchè il testo1
(1) Vedi L auren t , x x v ii , 200.
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non fa questa restrizione. D ’ altronde, la scommessa impegnata
tra giuocatori costituisce il premio del giuoco, ed è precisamente
ciò che si giuoca ; or se il legislatore avesse voluto parlare solo
della scommessa che ha luogo tra giuocatori, questo suo pensiero
era già contenuto nella espressione — somma impegnata nel
giuoco, nè v i era necessità di aggiungere — o nella scommessa.
Nè lo spirito della legge si trova in disaccordo col testo. Impe
rocché, se il legislatore dà azione per esigere il pagamento di
un debito dei giuochi indicati nell’ articolo 1803, in quanto la
somma impegnata nel giuoco serve di eccitamento e di sprone al
giuoco stesso, altrettanto è a dirsi delle scommesse, quantunque
impegnate tra estranei al giuoco, essendo che l ’ interessamento
che persone estranee prendono al giuoco anima i giuocatori, e
serve pur esso di stimolo e di eccitamento al giuoco che contri
buisce a ll’esercizio del corpo. Servendo la scommessa di eccita
mento a giuoco simile, non può dirsi, che essa ha sempre luogo
tra estranei a solo scopo di lucro, e che non deve perciò trovare
sanzione nella legge. L ’estraneo' che scommette una modica
somma, s’interessa del giuoco, quantunque non v i prenda parte,
e il suo scopo, attesa la modicità della somma impegnata, non
è quello di fare un lucro, bensì di concorrere indirettamente al
giuoco, animandolo ed impegnandovi maggiormente i giuocatori ;
quindi non è tale questo scopo da essere riprovato dalla legge.
177 bis. Premesso che l ’art. 1803 trova evidente applica
zione nelle corse velocipedistiche e di automobili, creazioni
moderne a cui certamente si riferisce la locuzione a ltri di tale
natura contenuta nell’articolo medesimo, sarà opportuno ricor
dare che una forma di scommessa tanto in occasione delle corse
stesse, quanto in quelle a cavalli, quanto ai giuochi al pallone
è entrata nelle abitudini sociali ed è quella del totalizzatore.
Il pubblico che accede alle corse è invitato ad esprimere le sue
speciali predilezioni, per questo o per quel corridore o giuocatore,
designandolo destinato a riuscire o primo, o secondo, o terzo
vincitore. L ’ affermazione di questa predilezione viene constatata
col deposito di una determinata posta, che va perduta se l ’esito
non corrisponde, che può subire aumento, duplicarsi, triplicarsi
ove sia per riuscire o primo, o secondo, o terzo e così di seguito a
seconda dei casi, quegli su cui meno si era affermata la predilezione medesima. In altri termini si ha interesse di colpire nel
segno colla fatta designazione, ma si ha interesse a che g li altri
abbiano errato.
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In sue recenti decisioni il Conciliatore di Milano (M on. T ri
bunali, 1904, 574) avrebbe negato in proposito l ’azione contro il
totalizzatore. Forse ne fu causa l ’abuso che se ne fa in pratica,
il non esservi disposizioni regolamentari che vietino il porre più
d ’una posta sola, rendendo possibile così l ’eccessività di quelle
scommesse, eccessività che il legislatore suole combattere, e
come frutto di sentenza di Conciliatore non tenuto a giudicare
a seconda dei rigori del diritto, può essere spiegabile la negativa
dell’azione, ma considerata la questione in relazione alla dispo
sizione delia legge, non si sa comprendere perchè possa essere
vietato il totalizzatore, che concorre anzi mirabilmente a raggiun
gere lo scopo voluto dalla legge per la maggior pubblicità data
alle scommesse, pel maggior interessamento che desta in coloro
che assistono alle corse ed alle gare del pallone. Anche nelle
cose m igliori g li inconvenienti sono facilissimi, ma resistenza
loro, se può suggerire l ’opportunità di opportuni rimedii, non
deve farsi assorgere ad argomento indeclinabile per condannare
istituzioni che possono, bene disciplinate, produrre utili risultati.
178. Il contratto a termine, mediante il quale si specula
o si scommette sul rialzo e sul ribasso dei fondi pubblici, ap
partiene pur esso alla classe dei giuochi, ed è conosciuto sotto
il nome di giuoco di borsa. A termini del diritto comune questo
contratto che contiene una vendita fittizia, e il cui vero scopo
consiste nel pagamento della differenza tra due valori, quello
cioè che g li effetti pubblici hanno al momento in cui si contratta,
e quello che hanno nel tempo designato, che, d’ordinario, è la
fine del mese corrente, non può produrre effetto giuridico, e non
dà quindi azione pel pagamento delle differenze. E in questo
senso giudicava la patria giurisprudenza sinché mancava una
legge speciale derogatoria, in ordine a siffatti contratti, al diritto
comune. Le due leggi del 14 giugno 1874 e del 13 settembre 1876
hanno creato un diritto eccezionale per i così detti giuochi di
borsa. N ell’articolo 4 di quest’ultima legge si dispone : « ai con
tratti a termine, di che nelPart. 1 della presente legge, stipulati
nelle forme da essa stabilite, è concessa l ’azione in giudizio anche
quando abbiano per oggetto il solo pagamento delle differenze ».
Potrà forse sul terreno della scienza, osserva in proposito la
Cassazione di Napoli (1), discettarsi della opportunità, o meno.1

(1) Decisione 5 dicembre 1881 (Racc., xxxiv, i, 1, 156).

CAPO X.

311

d i tali sanzioni; ma innanzi al magistrato la legge sta, e deve
essere rispettata.
Non può dirsi però ricevuto senza contrasto nella patria giu
risprudenza il principio, che le leggi testé citate abbiano creato
un diritto eccezionale per i giuochi di borsa, accordando azione
per il pagamento delle differenze, le quali costituiscono la somma
impegnata nel giuoco o nella scommessa. Così, infatti, non la
pensava un tempo la Cassazione di Torino, che si esprimeva con
queste parole : « In nessun modo sarebbe sostenibile, che le leggi
citate abbiano derogato alle disposizioni del diritto comune san
cite dall’art. 1802 del Codice civile, di fronte agli eterni principii
di morale, non vulnerabili nemmeno con una legge di finanza,
per quanto urgente questa debba essere, ed a petto eziandio della
legge in parola, la quale, se riconosce i contratti a termine, non
li riconosce però in modo assoluto, ma intende solamente, quando
sieno osservate le formalità da essa prescritte, che il suo rico
noscimento abbia per effetto di liberare chi sostiene la validità
di un contratto di questo genere dal compito di dimostrarne l ’ intrinseca verità e serietà e di far ricadere, a ll’ incontro, su chi
ne chiede l ’annullamento, l ’obbligo di provare che il contratto
presenta il carattere di scommessa, come è spiegato nella rela
zione ministeriale » (1).
In seguito la stessa Corte cangiava avviso. « Attesoché senza
profitto, così essa si esprime in altra sua decisione (2), viene a
conforto della sua tesi invocando il ricorrente la relazione mini
steriale, con cui fu accompagnato il progetto, stato convertito
nella legge del 14 giugno 1874, sostanzialmente identica a quella
del 13 settembre 1876, ed ove è detto che il fatto riconoscimento
dei contratti a termine in genere avrà per effetto di liberare chi
sostiene la validità di tali contratti dal compito di dimostrarne
l ’ intrinseca serietà e verità, e di far ricadere, a ll’ incontro, su
chi ne chiede l ’annullamento l ’obbligo di provare che presenta
il carattere di scommessa. Atteso, in effetto, che quel qualunque
valore si volesse dare ad una tale argomentazione esula, se si
pone mente che il progetto ministeriale, di cui è caso, venne,
specialmente al suo articolo 4, rifuso colla legge relativa, e che
la Commissione parlamentare ebbe cura di far spiccare nella sua
relazione il riconoscimento assoluto, che colla surrogata dizione
veniva accordate ai contratti a termine, conchiusi col pagamento1
2
(1) Decisione 22 agosto 1878 (Annali, xII, 1, 542).
(2) Decisione 21 aprile 1882 (Racc., xxxiv, i, 381).
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della tassa fissata, anche quando avessero per oggetto la sola
differenza ».
E quest’ ultima decisione ci sembra, a preferenza dell’ altra,
in armonia colla legge. Per la legge del 1876, infatti, non è que
stione di prova, ma d’azione; ed avendola concessa indistinta
mente per i contratti a termine, qualunque ne sia lo scopo, purché
rivestiti delle forme volute dalla legge, con quanta logica può
sostenersi, che il legislatore altro non intese fare colle leggi
citate, se non invertire l ’onere della prova? Quando il contratto
ha per oggetto il solo pagamento delle differenze, esso si risolve
senza dubbio in un giuoco od in una scommessa, e sebbene ciò
sia dimostrato, le leggi citate concedono azione per esigere il
pagamento delle differenze ; dunque esse non derogano al prin
cipio regolatore dell’onere della prova, derogano invece al prin
cipio generale stabilito nell’ articolo 1802 del Codice (1).
(1) Non abbiamo tolto dal testo quanto sta scritto al § 178. Dobbiamo
però ricordare che esso non ha più che una importanza più specialmente storica, perchè il legislatore italiano nel Codice di commercio
attualmente vigente alle disposizioni degli articoli 73, 74, 75 regola
espressamente il contratto di riporto eliminando così legislativamente
quei dubbii che erano sorti nella giurisprudenza anche in applicazione
delle leggi del 1874 e 1876.

CAPO I i.
Del debito di giuoco o di scommessa
volontariamente pagato.
Sommario. — 178 b is . Non si ripete il debito di giuoco volontariamente
soddisfatto — Perchè — La disposizione si applica a qualunque
specie di giuoco. — 179. Quando può dirsi che il debito di giuoco
si è pagato — Deposito presso un terzo — Non equivale a paga
mento — Si può ripetere. — 180. Si ha pagamento anche nel caso
che si dà i n s o lu tu m uno stabile, o si cede un credito — Quindi
non si dà azione per ripetere ciò che si è ceduto. — 181. In questi
casi non compete al vincitore l’azione in garanzia contro il cedente
perditore a causa di evizione, o per inesistenza del credito ceduto.
— 182. Si ripete ciò che si è pagato se vi è stato dolo da parte del
vincitore — Si ripete egualmente se chi ha pagato è minore, inter
detto o inabilitato — Q u id se la moglie abbia pagato senza auto
rizzazione il debito di giuoco.
178 bis. Dispone l ’ articolo 1804: I I perdente non può in
reru n caso ripetere quanto avesse volontariamente pagato, purché
per parte del vincitore non siavi stato frode o dolo, e purché i l
perdente non sia m inore di età, interdetto o inabilitato. Qual è
il m otivo di questa disposizione ? Se per il debito di giuoco o di
scommessa non si dà azione, ciò che si paga è pagato indebita
mente, e deve quindi competere il diritto di ripeterlo ; perchè non
si può ripetere, adunque, quello che si è volontariamente pagato
per un debito di giuoco o di scommessa? La ragione convien
cercarla nel capoverso dell’articolo 1237, in cui si dice che la
ripetizione del pagamento non è ammessa al riguardo delle ob
bligazioni naturali che si sono volontariamente soddisfatte. Non
intendiamo ripetere qui ciò che abbiamo detto altrove intorno
alle obbligazioni naturali (1), ci basti accennare che la mancanza
di azione per ripetere un debito di giuoco volontariamente sod
disfatto è una conseguenza di quanto si è esposto a proposito del
pagamento eseguito volontariamente in forza di una obbligazione
naturale.
Sonovi taluni giuochi proibiti dalla legge, nel senso cioè che
costituiscono reati; orbene la disposizione in esame si applica
anche al pagamento volontario di ciò che si è perduto a tali 1
(1) Vedi vol. VI, n. 3. — Vedi anche Corte Roma, 15 ottobre 1898
( Griurispr. Ita l., I, 2, 14).
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giuochi? Non esitiamo a dichiararci per. l ’affermativa, non es
sendo lecito a ll’ interprete introdurre nella legge una distinzione
che non v i si trova. D ’altronde, la pena che la legge commina
per taluni giuochi non altera in alcun modo l ’indole dell’obbli
gazione dai medesimi derivante. Imperocché, sia, oppur no, il
giuoco punito dalla legge, nell’un caso e nell’altro l ’obbligazione
che si contrae è di egual natura perchè fondata sopra una causa
illecita. Orbene, se non si può ripetere ciò che volontariamente
si è pagato in soddisfazione di un obbligo contratto per causa
illecita, è indifferente che questa causa illecita costituisca, oppur
no, un reato a termini del Codice penale.

.

179 Quando si ritiene soddisfatto il debito di giuoco o di
scommessa ? Tre diverse ipotesi possono supporsi : quella, cioè,
che ciascun giuocatore abbia sul tavolo il danaro impegnato nel
giuoco, e lo paghi o lo esiga, secondo che perda o guadagni una
data posta o giuocata; quella in cui il danaro si è depositato
presso un terzo per essere consegnato al vincitore, e quella final
mente in cui si giuoca sulla parola. La prima e l ’ ultima ipotesi
non presentano, a parer nostro, alcuna difficoltà. Non la presenta
l ’ultima, perchè il giuocare sulla parola non importa soddisfa
zione del debito di giuoco, e conviene attendere che il perditore
paghi, perchè il debito possa ritenersi soddisfatto. Non la pre
senta la prima, perchè, se il perditore paga a misura che perde
una posta, tale pagamento è soddisfazione dell’ impegno da lui
contratto verso 1’altro giuocatore, è eseguito volontariamente,
non essendo da alcuno costretto a pagare la perdita fatta, quindi è
indubitato che non compete azione per ripetere la somma pagata.
La seconda ipotesi solleva qualche dubbio. Se il perditore,
terminato il giuoco, si opponga a che il terzo paghi al vincitore
la somma da esso depositata, esigendone la restituzione, può il
terzo pagare il vincitore, e se lo paghi compete l ’azione per ripe
tere ciò che si è pagato ? Il danaro, osservano taluni, si è depo
sitato presso il terzo per trasferirne la proprietà nell’altro giuoca
tore : verificandosi una data condizione, la condizione, cioè, che
questi vinca il giuoco ; se costui pertanto ha vinto, viene a verifi
carsi la condizione, sotto la quale gli si è trasferito il dominio,
ed acquistata che esso abbia la proprietà del danaro depositato,
ha diritto di esigerlo dal terzo che lo ha in deposito, ed esattolo,
non è tenuto a restituirlo. Questo modo di considerare le cose
non ci sembra naturale. Quando il danaro si deposita presso un
terzo scopo del deposito non è quello di trasferirne il dominio,
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bensì l ’altro di dare una guarentigia degli obblighi che ciascuno
dei giuocatori va ad assumere rimpetto a ll’altro ; ora se queste
obbligazioni non hanno valore legale, può averlo la data guaren
tigia? Certo che no; dunque il terzo depositario non ha alcun
obbligo di consegnare il danaro al vincitore, e costui, per effetto
del giuoco e della relativa convenzione, destituita di valore giu
ridico, non ha sul medesimo acquistato alcun diritto. Ma si ri
guardi pure il deposito fatto come traslazione di dominio del
danaro depositato a condizione che un dato evento si verifichi,
guadagna per questo la tesi che combattiamo? No, perchè la
causa di questo trasferimento è illecita, ed improduttiva quindi
di effetti giuridici. Infatti qual è il motivo della cessione di do
minio del danaro depositato? Il giuoco, e non altra; ma se il
giuoco non genera l ’obbligazione di pagare il debito che ne de
riva, non può neppur esser causa di trasferimento di un dominio
e produrre l ’obbligazione di trasferirlo ; quindi il trasferimento,
nell’ ipotesi, manca di una causa lecita e produttiva di effetti
giuridici.
Deriva da ciò, che il deposito fatto presso un terzo della
somma impegnata nel giuoco o nella scommessa non equivale a
pagamento (1), anche perchè non è giuridicamente concepibile
un pagamento innanzi che il debito sia sorto ; quindi il perditore
che lo ha eseguito conserva il diritto di ripeterlo. Lo può ripe
tere dal depositario, e se questi, contro la volontà del perditore,
abbia consegnata la somma depositata al vincitore, può anche
da lui esigerne la restituzione. Diciamo — contro la volontà del
perditore — perchè se costui espressamente o tacitamente con
sente a che la somma depositata si paghi al vincitore, in tal
caso il pagamento ha luogo per effetto dell’autorizzazione data
al depositario di consegnare la cosa o somma depositata, e per
effetto dell’ effettiva consegna fattasi da costui. La sola autoriz
zazione a pagare, non seguita dalla consegna della somma depo
sitata, non importa pagamento ; laonde, sinché la consegna non
è seguita, può sempre il perditore reclamare la somma depositata,
non ostante abbia prestato il consenso perchè si consegnasse al
vincitore.

.

180 Se si è giuocato danaro, il vincitore può consentire
a ricevere cosa diversa, nel qual caso il pagamento s’ intende1
(1) Vedi nero in senso contrario Corte Palermo. 19 febbraio 1894
(Gìurispr. Ital., 1894, i, 2, 703).
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eseguito non appena trasferito in costui il dominio della cosa;
che si dà in solutum. Non avendo, suppongasi, il perditore la
somma ragguardevole perduta al giuoco, propone al vincitore
di pagarlo mercè la cessione di un immobile, che esso accetta ;
in tal caso, sottoscritto l ’atto con cui il dominio dello stabile si
trasferisce nel vincitore in soddisfazione del suo credito, il pa
gamento si considera come eseguito, essendoché basta il solo*
consenso, manifestato nelle forme prescritte dalla legge, per ope
rare il trasferimento dei dom im i; quindi il perditore non h a il
diritto di reclamare la restituzione di quanto ha volontariamente
dato in pagamento del suo debito. Parimente si ha come sod
disfatto il debito di giuoco, ove il perditore abbia fatta cessione
di un suo credito al vincitore e costui l ’abbia accettata, essen
doché, anche in questo caso, il consenso basta a trasferire il
dominio del credito ceduto. Nè è necessario, per potersi consi
derare il pagamento come eseguito, che la cessione sia notificata
al debitore, o da lui accettata con atto autentico ; imperocché
se l ’omissione di questa formalità opera nei rapporti tra il ces
sionario e i terzi, e nei rapporti tra quello e il debitore ceduto,
il quale abbia soddisfatto il suo debito, non altera in alcun,
modo gli effetti della cessione nei rapporti tra i contraenti.
Perchè, potrà taluno osservare, la cessione di un credito fatta
dal perditore al vincitore equivale al pagamento del debito di
giuoco, mentre non equivale al pagamento un biglietto a ll’ordine
sottoscritto dal primo a favore del secondo ? La ragione si de
sume dalla diversa indole dei due atti. La soscrizione di un
biglietto all’ ordine, di un pagherò, ecc., equivale a riconoscere
e dichiarare il proprio debito ; ora, riconoscere il debito è forse
la stessa cosa che pagarlo ? No davvero ; ed ecco perchè lo
scritto, che nell’ ipotesi si rilascia, non vale pagamento del debito
di giuoco. A l contrario, allorché si cede un credito, non solo si
riconosce il proprio debito verso il cessionario, ma si fa qualche
cosa di più, si trasferisce, cioè, in lui un diritto che faceva parte
del patrimonio del cedente e del quale esso si priva, e questo
trasferimento, avendo causa appunto nella soddisfazione del
debito, non può non tener luogo di pagamento.

.

181 Nei casi ora accennati è il perditore tenuto a prestare
la garantìa in caso di cessione dello stabile dato in pagamento,
o in caso d’inesistenza del credito ceduto ? La garantìa in tanto
è dovuta dal cedente in quanto esso è obbligato verso il ces
sionario, per modo che l ’obbligazione verso costui non può.
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ritenersi estinta se non quando lo scopo della cessione si è rag
giunto, se non quando, cioè, il dominio o il diritto sulle cose o
crediti ceduti è effettivamente passato nel patrimonio del ces
sionario creditore. Orbene, il perditore non ha alcuna obbliga
zione verso il vincitore, non riconoscendo la legge il debito di
giuoco o di scommessa, dunque non può essere tenuto ad alcuna
garantìa. Se il vincitore cessionario non ha acquistato il diritto
sulla cosa o credito cedutogli, ciò importa che il debito di giuoco
è rimasto insoddisfatto. Ha il vincitore azione per esigere il
soddisfacimento di questo suo credito? N o ; dunque non può
esercitare neppure l ’ azione in garantìa, altrimenti eluderebbe la
legge, riuscendo per altra via a conseguire quello per il quale
la legge non g li accorda alcun diritto.
182. L ’articolo in esame non dà diritto di ripetere ciò che
s i è volontariamente pagato in soddisfazione di un debito di
giuoco, a condizione però, che da parte del vincitore non siavi
stato dolo o frode, ed a condizione che il perdente non sia mi
nore di età, interdetto o inabilitato. Allorché, da parte del vin 
citore, v i è stato dolo o frode, è a supporsi che il perditore non
avrebbe pagato, ove avesse conosciuto di essere stato vittima
dell’altrui mala fede, e d’altronde a nessuno è lecito assicurarsi
il profitto delle proprie arti fraudolenti ; quindi il diritto accor
dato dalla legge al perditore di ripetere, nell’ipotesi, ciò che ha
pagato. Ove il perditore sia persona incapace, minore cioè, inter
detto, o inabilitato, esso non può mai compiere atti eccedenti la
semplice amministrazione, quale, senza dubbio, si è il pagamento
di un debito di giuoco ; ed ecco perchè il legislatore g li accorda
il diritto di ripetere, nel caso, ciò che ha pagato.
La legge non parla in quest’articolo della donna maritata,
non avrà quindi essa il diritto di ripetere ciò che ha pagato in
soddisfazione di un debito di giuoco o di scommessa, senza
esservi autorizzata dal marito? La questione deve risolversi
ricorrendo a ll’art. 134. Iv i si dice, che la moglie non può cedere
capitali senza l ’autorizzazione del marito ; orbene il pagamento
della somma giuocata o scommessa costituisce cessione di un
capitale, perchè, non esistendo l ’obbligazione di pagare, non può
ritenersi che il capitale si dia per estinguere un’obbligazione
che non esiste ; quindi, non valendo la cessione per difetto di
maritale autorizzazione, può la moglie ripetere quello che ha
pagato.
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CAPO I.
Della natura del comodato.
S ommario . — 183. Definizione del comodato — La cosa si dà per ren

dere un servizio— Concetto del servizio che s’intende rendere. —
184. Quali cose possono costituire oggetto di questo contratto —
Se lo possano le cose fungibili. — 184 bis. Il comodatario non ha
alcun diritto reale sulla cosa data a comodato. — 185. Il comodato
è essenzialmente gratuito e costituisce atto di liberalità — Se le
obbligazioni che ne derivano passano negli eredi del comodante e
in quelli del comodatario — Criterio cui è informata la disposi
zione legislativa in proposito. — 186. Il comodato è contratto
bilaterale — Conseguenza che ne deriva. — 187. Capacità richiesta
per il comodato — Persone non pienamente capaci — Donna mari
tata. — 188. Quale diritto deve avere sulla cosa il comodante perchè
il prestito sia efficace.

.

183 I l comodato o prestito ad uso, dispone l ’art. 1805, è
un contratto, per cui una delle p a rti consegna a ll’altra una cosa,
affinchè se ne serva p e r un tempo od uso determinato, coll’obbligo di restituire la cosa stessa ricevuta. Nella scuola e nella
tradizione si conosce una doppia specie di prestito, il prestito
ad uso, cioè, ed il prestito a consumo. Nel prestito ad uso, chi
lo fa conserva la proprietà della cosa prestata, e chi lo riceve
si serve di questa sott’obbligo di restituirla a chi l ’ha data; nel
prestito a consumo, la proprietà della cosa si perde da chi l ’ha
prestata e si trasferisce nella persona, cui è fatto il prestito, la
quale ne dispone a suo talento, ed assume soltanto l ’obbligo
di restituire altre cose della stessa quantità e qualità di quelle
ricevute. Il prestito ad uso si chiama anche comodato, in quanto
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la cosa prestata è messa al servizio o al comodo altrui; e di
questo ora dobbiamo occuparci, rimandando ad altro titolo la
trattazione del prestito a consumo.
Scopo del prestito ad uso è il servirsi della cosa prestata; ma
quale è il concetto giuridico di questo servizio ? Per comprenderlo
conviene istituire un confronto tra il comodato e la locazione di
cosa. N ell’ uno e nell’altro contratto si dà una cosa, e nell’uno e
nell’altro contratto chi la riceve ne usa, con questa differenza
però che nel comodato l ’uso è limitato al servizio per cui fu dato,
laddove nella locazione si estende al godimento di che la cosa è
capace secondo la sua destinazione. Un esempio varrà a far com
prendere la differenza tra i servizi della cosa ed il godere della
medesima. V i è stato prestato un cavallo per recarvi nella vostra
campagna : voi non potete servirvi del medesimo che per questo
scopo ; se invece ve ne servite per andare in altro luogo, violate
il contratto e siete responsabile delle conseguenze che ne deri
vano. Ma se il cavallo v i è stato locato, voi potete impiegarlo in
qualunque viaggio e potete farne quell’uso a cui esso è destinato
dal locatore.

.

184 Quali cose possono costituire oggetto del comodato?
L ’art. 1878 del Codice Napoleone dispone, che tutto ciò che è
in commercio e che non si consuma coll’uso può essere l ’oggetto
di questo contratto. Tale disposizione non si è riprodotta nel
nostro Codice; dobbiamo da ciò dedurre che diverso è l ’inten
dimento del legislatore patrio in proposito? Per rispondere al
quesito ricorriamo ai principii. Le cose che non sono in com
mercio non possono formare oggetto di contrattazione. Tale è il
principio generale stabilito dall’art. 1116; occorre ora una dispo
sizione speciale della legge che dichiari, non potere costituire
oggetto di comodato, se non le sole cose le quali sono in com
mercio ? No, perchè questa conseguenza discende direttamente
dai principii, ed il silenzio del legislatore non fa che confermarli.
È di essenza del comodato che il comodatario debba restituire
al comodante la stessa cosa ricevuta ; or se l ’uso, per cui la cosa
è comodata, è tale che importa consumazione della medesima,
è naturale che in questo caso non può parlarsi di comodato, nè
è necessaria una disposizione della legge per ammettere quello
che discende dalla essenza stessa delle cose. Deriva da ciò che
le cose, le quali si consumano usandone, mai possono costituire
oggetto di comodato ? Certo che se l ’ uso, per il quale si sono
prestate, è incompatibile colla conservazione delle medesime, di
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comodato non può parlarsi ; ma se l ’uso speciale, per cui si sono
date, sia compatibile colla conservazione delle cose fungibili,
non v ’ ha alcuna ragione per escludere il comodato. Se io do
delle bottiglie di vino perchè le beviate, il contratto non è di
comodato ; ma se io ve le do al solo scopo di farne mostra, voi
potete in questo caso rendere le stesse bottiglie prestatevi, ed
il contratto è di prestito ad uso, non già di prestito a consumo.
184 bis. Questo certo si è che il comodatario non ha alcun
diritto reale sulla cosa data a comodato, e quindi non potrebbe
reclamarne la separazione nel pignoramento instato dai creditori
del comodante. Non solo la proprietà delle cose, ma Vanimus
possidendi rimane sempre nel comodante. E questa che è tesi, che
ha il suo fondamento nelle leggi romane (Leg. 8 e 9, Comodati vel
contra) e nell’opinione degli autori (V. L aurent, xxvi, 455 e seg.)
è anche sanzionata dalla giurisprudenza (1). Ciò non toglie però
che tenuto come è a custodire la cosa per l ’opera di restitu
zione che egli ha verso il comodato, egli possa difendere la cosa
stessa dalle tentate distrazioni ed esecuzioni altrui. Egli agisce
in tal caso non in base ad una azione di rivendicazione che
propriamente parlando non può competere che al comodante,
ma in base a ll’ interesse proprio di impedire il verificarsi d’ una
condizione di cose che gli tolga di poter adempiere alle proprie
obbligazioni (2).
185. Il comodato, dispone l ’articolo 1806, è essenzialmente
gratuito; perchè ? Se la cosa si presta dietro un corrispettivo in
danaro, il contratto assume l ’ indole di locazione di cose, e se il
corrispettivo consiste nella prestazione di un’opera o d’altra
cosa, si tratta di un contratto innominato che prende norma
dai principii generali di diritto, ma che non è nè locazione, nè
comodato. Nel comodato si rende un favore per amicizia o per
deferenza alla persona cui è reso, non si ha alcuna idea o desi
derio di lucro, e si fa atto di vera liberalità. Tale è l ’ indole del
comodato : le parti possono ben pattuire un corrispettivo per la
cosa data ad usare, ma in questo caso non possono pretendere
che il contratto conservi l ’indole di comodato, non dipendendo
l ’essenza delle cose e degli atti giuridici dall’arbitrio dei contraenti.
Rendendosi mercè il comodato niente altro che un favore, ed
i l favore essendo cosa esclusivamente personale, non dovrebbero 1
2
(1) Cfr. Cassaz. Torino, 18 giugno 1892 (G iu risp r. T o rin ., xxix, 720).
(2) Cfr. Cassaz. Torino, 21 marzo 1891 ( G iu risp r. T o rin ., xxviii, 251).
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le obbligazioni derivanti da questo contratto estendersi agli eredi
dei contraenti. Se io, prestandovi la mia cosa, ho inteso fare atto
d i liberalità e di cortesia a vostro riguardo, posso non mostrarmi
egualmente liberale e cortese verso i vostri eredi, che non co
nosco, o per i quali non ho nè amicizia, nè stima ; quindi potrei
ripetere da essi la restituzione della cosa prestatavi. Parimente,
morendo il comodante, gli eredi di lui possono non essere legati da
amicizia verso il comodatario, possono non avere stima in lui, e
non volendo quindi fare atto di liberalità a suo riguardo, avrebbero
il diritto di esigere da costui la restituzione della cosa prestata.
Il legislatore però, eminentemente pratico, considera la cosa
da altro punto di vista. Esso distingue tra prestito e prestito.
Qualunque sia il prestito, è sempre vero che la cosa si dà per
u i servizio, per essere adibita, cioè, ad un uso determinato, ma
v i ha differenza tra servizio e servizio. V i hanno certi servizi o
usi che riguardano esclusivamente la persona, cui il prestito è
f itto, mentre v i hanno altri usi o servizi non personali. So, ad
esempio, che v i piace di cavalcare, e v i presto per un anno il
mio cavallo da sella perchè ve ne serviate a questo uso: in
questo caso io v i presto la cosa, perchè renda un servizio alla
persona vostra, dimodoché, se il servizio personale non può avere
più luogo, cessa la ragione o la causa del prestito, e questo non
può continuare per tutto il tempo stabilito, essendo che la cosa
•data per servizio o comodo personale di Tizio non può servire,
senza violare la legge del contratto, al comodo di Gaio. Ma altri
servizi, che le cose prestate rendono, possono non riguardare
direttamente la persona del comodatario: costruendo voi, ad
esempio, un edifìcio, io v i presto travi e legnami occorrenti per
erigere i ponti necessari a ll’innalzamento dell’edificio; in questo
caso le cose prestatevi non rendono un servizio diretto alla vostra
persona, ma servono direttamente ad altra cosa vostra, quindi
il servizio non v i riguarda che indirettamente.
A questa disposizione è informato il disposto dell’ art. 1807,
così concepito : Le obbligazioni che si contraggono in forza del
comodato passano negli eredi del comodante e del comodatario ;
se però il prestito è stato fatto in riguardo del solo comodatario
e da lu i personalmente, i suoi eredi non possono continuare a
godere della cosa prestata. Qual è il motivo di questa dispo
sizione? Ritorniamo agli esempi sopra proposti. Quando io vi
presto le mie travi per i ponti necessari a ll’ innalzamento del
vostro edifizio, o per puntellare la vostra casa cadente e finché
possiate riparare ai guasti, io non intendo che della cosa presta21 — Ricci, D i r i t t o
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tavi abbiate a servirvi personalmente voi stesso, ma è mia in
tenzione che le mie travi servano al vostro edificio in costruzione
sinché le riparazioni non sono fatte. Orbene, morendo in questo
caso il comodante o il comodatario, si può ritenere contrario alla
intenzione dei contraenti che la cosa prestata resti presso gli
eredi del comodatario sinché non è cessato l ’uso per il quale fu
data, o che essa resti presso il comodatario ove muoia il co
modante? Certo che no, a meno che le parti non abbiano di
mostrata una contraria intenzione, nel qual caso si sta alla legge
del contratto ; dunque il comodato continua nei rapporti tra gli
eredi del comodante o del comodatario. Quando però la cosa si è
prestata a riguardo del solo comodatario e per suo servizio per
sonale, non è, certamente, conforme alla volontà dei contraenti,
che della stessa cosa abbiano diritto di servirsi g li eredi del
comodatario, salvo che il contrario siasi dichiarato dalle parti ;
quindi il comodante ha diritto di reclamare la restituzione della
cosa prestata dagli eredi del comodatario, quantunque non sia
ancora decorso il termine per il quale fu prestata. In sim ili casi,
essendo lo scopo del comodato rendere un servizio personale al
comodatario, questo scopo viene a mancare colla sua morte, nè
possono g li eredi del comodatario pretendere che il contratto
continui per uno scopo diverso da quello per cui fu consentito,
per lo scopo, cioè, di rendere un servizio personale ad essi:
quindi è logico che il contratto cessi dal produrre effetti colla
morte del comodatario.
Esso però continua, non ostante la morte del comodante, nei
rapporti tra g li eredi di costui ed il comodatario, perchè il capo
verso d ell’articolo 1807, nell’ ipotesi in cui il prestito è fatto in
riguardo alla sola persona del comodatario, deroga al principio
stabilito nella prima parte dello stesso articolo soltanto di fronte
agli eredi del comodatario, ma non di fronte agli eredi del co
modante; laonde, di fronte a questi, sta il principio che le ob
bligazioni dipendenti dal comodato passano negli eredi. È questa
continuazione del contratto, nel caso, contraria alle intenzioni
dei contraenti ? No, perchè loro intenzione fu che la cosa servisse
personalmente al comodatario; dunque hanno implicitamente
voluto che il contratto continuasse per tutto il tempo stabilito,
ove il conseguimento di questo scopo fosse possibile ; nè g li eredi
del comodante possono dire, di non essere essi disposti a fare
alcun atto di liberalità verso la persona del comodatario, perchè,
secondo i principii generali di diritto, si trasferiscono in essi le
obbligazioni contratte dal loro autore.
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186 Il comodato può comprendersi tra i contratti bilaterali?
Non esitiamo a dichiararci per l ’affermativa, essendo che in
questo contratto l ’obbligazione si contrae da una parte e dal
l ’altra; tanto vero, che il legislatore, dopo avere parlato delle
obbligazioni del comodatario, passa in altro capo a parlare di
quelle del comodante. Nè si dica che impropriamente il legis
latore parli di obbligazioni del comodante, mentre queste non
costituiscono che le condizioni, o il modo di essere del contratto
stesso. Prestata che abbia il comodante la cosa, si osserva da
taluno, esso non contrae alcuna obbligazione verso il comoda
tario, ma l ’obbligato è costui solamente, quindi il contratto è
unilaterale. Questo ragionamento non ci sembra abbastanza strin
gente. È vero che la cosa è data a condizione che il comodatario
se ne serva ; ma questo diritto che esso acquista di servirsi della
cosa altrui, come può esistere senza la corrispondente obbliga
zione nel proprietario della cosa prestata ? Se Tizio ha diritto di
servirsi per un dato tempo o per un dato uso della mia cosa,
naturalmente io sono obbligato a permettere che egli si serva
della cosa mia, e non posso reclamarne la restituzione sinché
non è decorso il tempo stabilito, o non si è fatto l ’uso determi
nato nel contratto. Ma questo vincolo che riguarda me comodante,
che altro è se non un’obbligazione? L ’essere il contratto gratuito
non esclude l ’obbligazione da parte del comodante, come la dona
zione non esclude l ’obbligazione assunta dal donante verso il
donatario di pagargli una certa somma entro un dato termine.
Sia pure che il comodante siasi, senza alcun corrispettivo, ob
bligato a far servire ad altri la cosa sua, non per questo l ’obbligazione da esso contratta cessa di esser tale, non per questo
può dirsi che l ’obbligato è il solo comodatario, e che il contratto
perciò è unilaterale.
Essendo contratto bilaterale il comodato, il disposto dall’ar
ticolo 1165 g li è applicabile; laonde se il comodatario manchi ai
suoi impegni, non custodendo diligentemente la cosa, impiegan
dola in uso diverso da quello per cui fu prestata, o non adem
piendo qualsiasi altra obbligazione impostagli dalla legge o dal
contratto, può il comodante chiedere la risoluzione del comodato
in forza della condizione risolutiva, sottintesa sempre nei con
tratti bilaterali per il caso in cui una delle parti non soddisfaccia
alle sue obbligazioni.

.

187 Chi ha capacità per questo contratto? Non parliamo
dell’ interdetto e del minore non emancipato, i quali, non avendo
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capacità alcuna, non possono neppur prestare le cose che loro
appartengono; ma l ’ inabilitato ed il minore emancipato possono
imprestare ad uso ? Chi presta ad uso non fa, è vero, atto di
disposizione della cosa, perchè esso ne conserva la proprietà pri
vandosi temporaneamente del l ’ uso della medesima in favore o
vantaggio della persona, cui il prestito è fatto; ma è pur vero
che il dare a prestito non è neppure un atto di amministrazione.
Gli atti di amministrazione si compiono nell’interesse dell’amministrato: forse che il prestito è fatto nell’interesse del comodante?
Tutt’altro; dunque esso è atto che eccede i lim iti della semplice
amministrazione, e che non può per conseguenza essere efficace
mente compiuto da chi non ha la piena capacità.
Ma se l ’inabilitato ed il minore emancipato ricevono in pre
stito la cosa altrui, possono essi assumere le obbligazioni del co
modatario ? Le obbligazioni derivanti dal comodato, le quali in
caso d’inadempimento, espongono il patrimonio del comodatario,
non rientrano tra g li atti di un’amministrazione ordinaria, ma ne
eccedono i lim iti, quindi non possono essere validamente assunte
da persone non pienamente capaci. Il diritto di dedurre la nullità
del contratto in tal caso spetta solo a ll’incapace in forza dei prin
cipii generali di diritto ; quindi, non potendo il comodante de
durre esso la nullità del contratto, non può neppur chiedere la
restituzione della cosa prestata innanzi che sia decorso il termine
fissato per farne la restituzione, o prima che ne sia fatto quel
l ’uso per il quale fu data. Il minore emancipato e l ’inabilitato,
dal loro canto, non rispondono delle obbligazioni derivanti dal
comodato, ma rispondono solo della perdita o deteriorazione
della cosa nel caso in cui la perdita o il deterioramento sia la
conseguenza del proprio dolo.
La donna maritata può dare e ricevere in prestito senza l ’au
torizzazione maritale? N el nostro Codice la donna maritata non è
incapace a riguardo di alcun atto, ma solo in omaggio a ll’autorità
del capo di famiglia, suo marito, deve essere da costui autoriz
zata in taluni atti più importanti che possono compromettere il
suo patrimonio, che è pur quello della famiglia, e che sono dalla
legge indicati. Ora, l ’art. 134 non comprende il comodato tra gli
atti che richieggono l ’autorizzazione maritale; quindi non può
ritenersene la nullità se la moglie abbia dato o preso a prestito,
senza esservi autorizzata dal marito.
188. Quale diritto deve avere sulla cosa colui che la dà in
prestito perchè questo sia efficace ? Per effetto del comodato non
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si trasferisce nel comodatario alcun diritto sulla cosa, ma esso ha
solo un’azione personale verso il comodante, perchè questi gli
consenta o permetta l ’ uso della cosa prestata; dunque non occorre
esser proprietario della cosa, ma basta esserne semplice posses
sore per poterne trasferire il possesso al comodatario, e dare così
vita al contratto nei rapporti tra comodante e comodatario. Ma il
proprietario della cosa può sempre rivendicarla dal comodatario ?
La soluzione del quesito dipende dai rapporti giuridici che pas
sano tra costui e il comodante. Se chi ha dato la cosa in prestito
non è che un semplice possessore della medesima senza alcun
titolo, il proprietario di essa, come può rivendicarla dal como
dante ove egli ne conservi il possesso, così può rivendicarla dal
comodatario cui si è consegnata. Ma se il comodante sia, ad
esempio, conduttore della cosa, e nel contratto non g li sia tolta
la facoltà di subaffittare, esso può darla in prestito sinché il
contratto di locazione dura, ed il proprietario locatore non può
reclamarla pel comodatario.
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Delle obbligazioni del comodatario.
S o m m a r io . —

189. Obbligazione del comodatario relativa alla custodia
e conservazione della cosa prestata — Diligenza da usarsi — Caso
fortuito a carico del comodante — Quid se il caso fortuito non si
sarebbe verificato ove non si fosse fatto il prestito. — 190. Come il
comodatario deve servirsi della cosa — Tempo in cui deve servirsene
— Se è in colpa risponde del caso fortuito — Quando per eccezione
non ne risponde, quantunque sia in colpa. — 191. Risponde il como
datario del caso fortuito se ha impiegato la cosa prestatagli, mentre
poteva servirsi della propria — Ne risponde egualmente, se, potendo
salvare la cosa propria o quella prestata, ha preferito salvar la prima
e lasciar perire la seconda. — 192. Stima della cosa prestata —
Mette la perdita della medesima a carico del comodatario — Per
quali motivi — La stima non trasferisce nel comodatario la proprietà
della cosa data in prestito. — 193. Deteriorazione della cosa per
effetto dell’uso — Non è a carico del comodatario — Spese riferentisi
all’uso della cosa prestata — Sono a carico del comodatario. —
194. Più comodatari di una sola cosa — Obbligazione solidale dei
medesimi.

.

189 I l comodatario, secondo dispone l ’articolo 1808, è
tenuto a vegliare da buon padre di fam iglia alla custodia e con
servazione della cosa prestata. Non basta che il comodatario provi
di avere usato, a riguardo della cosa prestata, quella stessa cura
e diligenza con cui esso attende alla conservazione delle cose sue,
perchè, di fronte a chi per mero favore si priva dell’ uso della
cosa propria per metterla al servizio del comodatario, si contrae
obbligo rigoroso di vegliare in modo che il favore non si con
verta in danno di chi l ’ ha fatto. Nè tampoco si esige una d ili
genza speciale e straordinaria, perchè questa non è nella pre
sunta intenzione dei contraenti, ed il legislatore, trattandosi di
provvedere agl’ interessi del comodante, non può esigere più di
quanto si può ragionevolmente ritenere che abbia voluto esso
stesso. Il comodatario pertanto soddisfa alla sua obbligazione
prestando la diligenza propria di un buon padre di famiglia,
usando cioè quelle cure e quelle attenzioni che nelle specialità
del caso, ed a giudizio del magistrato, avrebbe usato un diligente
padre di famiglia.

CAPO II.

357

Se il comodatario ha vegliato da buon padre di fam iglia alla
custodia e conservazione della cosa prestata, esso non risponde
del caso fortuito per effetto del quale questa è perita o deterio
rata, e non ne risponde sia perchè il debitore, in omaggio ai
principii generali di diritto, non è tenuto ad altro allorché ha
soddisfatto alla sua obbligazione, sia perchè la legge, ponendo
il caso fortuito a carico del comodatario ove esso abbia violato
le assunte obbligazioni (art. 1809), non lo pone certamente a suo
carico ove abbia adempiuto alle sue obbligazioni.
A carico di chi la prova del caso fortuito ? In altri termini,
dovrà il comodatario dimostrare che da sua parte si è usata la
diligenza di un buon padre di famiglia, o dovrà il comodante
provare che questa diligenza non si usò? Un egregio scrittore
così si esprime in proposito : « eccetto che il mal uso e la negli
genza non risulti dal fatto stesso, la diligenza ordinaria si pre
sume, e chi sostiene il contrario deve provare la sua ecce
zion e» (1). Non possiamo convenire in questa opinione. Può am
mettersi una presunzione legale senza un testo che la stabilisca ?
Or dov’è la disposizione di legge in cui si stabilisce a favore del
comodatario la presunzione, che esso ha usato nella custodia
e conservazione della cosa prestatagli la diligenza di un buon
padre di fam iglia? Mancando pertanto il testo della legge che
stabilisca una qualunque presunzione in proposito, la contro
versia non può risolversi che ricorrendo ai principii. Il como
datario ha l ’obbligo di restituire la cosa prestatagli nello stesso
stato in cui g li fu consegnata; quindi, provato che abbia il
comodante il fatto della consegna e lo stato in cui questa si
trovava allorché fu consegnata,. non è tenuto ad altra prova, e
il comodatario deve rispondere dell’ adempimento dell’ obbliga
zione, la cui esistenza si è dal comodante dimostrata. Orbene,
allorché il comodatario allega che la cosa prestata è perita o
deteriorata per caso fortuito, esso sostiene di essere liberato in
tutto o in parte dall’ assunta obbligazione ; ma la prova della
liberazione fa carico al debitore e non al creditore, e poiché il
comodatario, debitore, non è liberato se non quando ha usato
la diligenza propria di un buon padre di famiglia, quindi spetta
a lui l ’onere di siffatta prova; e sinché non l ’abbia fornita, è
tenuto ad adempiere l ’obbligo della restituzione.
Se, non ostante tutta la diligenza possibile usata dal comoda
tario, la cosa perisca, è esso tenuto se il comodante dimostri
(1) B o r sa r i , C o m m ., a rt. 1809-1810, § 3965.
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che la cosa non sarebbe perita ove non l ’avesse prestata? V f
ho prestato, suppongasi, il mio cavallo per recarvi in un deter
minato luogo ; strada facendo siete assalito da una banda di ma
landrini che vi uccidono o rubano il cavallo ; in questa ipotesi voi
siete stato, è vero, vittima di una forza maggiore, ma è pur
vero che i malandrini non avrebbero rubato o ucciso il mio ca
vallo, ove non ve lo avessi prestato. Ora, può ammettersi, che il
favore che vi ho fatto si converta per me in danno, restando a
mio carico la perdita del cavallo prestatovi? Riflettasi che il pre
stito in questo caso è occasione, non causa del danno, e che chi
presta ad altri la cosa propria si espone naturalmente, tranne
un patto speciale, a quei rischi che possono derivare dal prestito
stesso, e a riguardo dei quali non può essere il comodatario
rimproverato di negligenza. Chi non vuole esporsi a questi rischi,
o non presta la cosa sua, o li addossa con patto speciale al
comodatario; ma avendo fatto il prestito senza un tal patto, si
espone volontariamente a subirli. D ’altronde, quando il comoda
tario ha usato la diligenza di un buon padre di famiglia, esso è
senza colpa, e questa mancando, su qual fondamento si può da
lui pretendere l ’indennità? Nella legge non può il comodante
fondarsi, perchè l ’obbligazione che questa impone al comodatario
è stata eseguita, ed il debitore, il quale ha soddisfatto la sua
obbligazione, non è tenuto ad altro ; nel patto neppur può fon
darsi, perchè questo manca nell’ ipotesi di che ci occupiamo;,
dunque i rischi in discorso restano a carico del comodante.
190. I l comodatario è tenuto inoltre, giusta il disposto
dall’articolo 1808, a servirsi della cosa prestata p er l ’uso deter
minato dalla natura stessa o dalla convenzione, sotto pena del
risarcimento dei danni. Se il comodatario impieghi la cosa in un
uso diverso, o per un tempo più lungo di quello che dovrebbe, è
risponsabile della perdita avvenuta anche per caso fortuito (arti
colo 1809). Il contratto è legge tra i contraenti. Se il comodante
determinò l ’uso da farsi della cosa prestata, il comodatario, che
accettò il prestito con tali condizioni, deve scrupolosamente os
servarle, anche perchè non è lecito abusare del favore in danno
della persona dalla quale lo si riceve; se nulla fu stabilito in
proposito, s’ intende che le parti hanno tacitamente voluto che la
cosa s’ impiegasse nell’ uso cui è destinata, e questa tacita volontà
non è meno efficace della espressa. I 1 tempo della durata del
comodato può essere stabilito dalle parti in determinati giorni,
mesi od anni, ovvero può risultare implicitamente stabilito avuto
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riguardo a ll’uso per il quale la cosa si è prestata. Se, ad esempio,
ho prestato a ll’amico il mio cavallo per un dato viaggio, è chiaroche, compiuto il viaggio, il contratto ha termine, ed il comoda
tario perciò non potrebbe ulteriormente servirsi del mio cavallo,
senza abusare della mia condiscendenza. S’ insegna però ch ela
cosa prestata può impiegarsi in uso diverso o per un tempo mag
giore di quello per il quale si è data, ove circostanze sopraggiunte
facciano presumere, che se queste si fossero conosciute al mo
mento in cui la cosa si prestava, il comodante avrebbe consen
tito che l ’uso della cosa venisse esteso, o che si prolungasse la
durata del prestito. Voi, ad esempio, avete ricevuto in prestito
un cavallo per recarvi con esso alla vostra villa : ivi giunto una
notizia ricevuta v i obbliga a trasferirvi immediatamente in altro
luogo; si dice che potete servirvi del cavallo prestatovi per
recarvi in quella località, perchè, se questa circostanza si fosse
conosciuta dall’amico che v i ha fatto il prestito, esso avrebbe
consentito la prosecuzione del vostro viaggio. Non accettiamo
questa dottrina, perchè se il legislatore può fondarsi sull’ equità
nel dettare le sue disposizioni, non può fondarvisi l ’interprete per
derogare alla legge. I contratti hanno la loro base nella volontà
certa delle parti, sia espressa che tacita, ma non v i ha contratto
che abbia base in una volontà presunta ; dunque, determinato
l ’uso della cosa prestata, e fissata la durata del prestito, il patto
è legge tra i contraenti, e non vi si può derogare sotto pretesto
di una presunta volontà.
Impiegando il comodatario la cosa prestata in uso diverso, o
per un tempo p iù lungo di quello che dovrebbe, esso risponde
del caso fortuito, perchè il caso fortuito nella specie è conse
guenza della colpa. Se voi v i servite del mio cavallo p e rii viaggio
per il quale ve l ’ho prestato, e strada facendo v i sia ucciso dai
malandrini o resti colpito da un fulmine, voi non ne rispondete,
perchè non v i si può rimproverare alcuna colpa ; ma se vi ser
vite del mio cavallo dopo scorso il termine per il quale ve l ’ho pre
stato, o per un viaggio diverso da quello per il quale ve l ’ho dato,
in questa ipotesi rispondete della uccisione del cavallo per parte
dei malandrini o per effetto del fulmine che l ’ha colpito, perchè
voi siete in colpa, e se aveste restituito il cavallo a suo tempo,
o se non ve ne foste servito per un diverso viaggio, nè il fulmine
l ’avrebbe colpito, nè i briganti l ’avrebbero ucciso.
Aggiunge però l ’articolo 1809 che, non ostante sia in colpa il
comodatario, esso non risponde del caso fortuito quando p ro v i
che la cosa sarebbe egualmente perita ove p u r non l ' avesse im~
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piegata in un uso diverso, o l ’avesse restituita al tempo determi
nato nel contratto. Questa eccezione è giustificata dai principii
di diritto. Infatti, la sola colpa non dà diritto ad agire contro chi
ne è imputabile, ma è necessario che il danno lamentato sia una
conseguenza della medesima, per modo che se colpa non v i fosse
stata, danno non si sarebbe verificato. Se tra il danno e la colpa
non v i ha relazione di effetto a causa, non può esserne rite
nuto responsabile colui che, quantunque in colpa, pur non v i ha
dato causa. Se il cavallo prestatovi, ad esempio, muoia mentre
voi lo impiegate in uso diverso, o dopo trascorso il termine per
farne la restituzione, a causa di una malattia della quale era af
fetto, di guisa che esso sarebbe morto egualmente ove l ’aveste
impiegato a ll’uso determinato, od ove lo aveste reso a chi ve lo
prestò, non si può dire che la morte sia la conseguenza della
vostra colpa, e non siete perciò tenuto a risponderne.
191. Se la cosa prestata, dispone l ’articolo 1810, perisce
per un caso fortuito a cui il comodatario l ’avrebbe potuta sot
trarre surrogandone una p rop ria , o se egli, non potendo sal
vare che una delle due cose, ha preferito la prop ria , è responsa
bile della perdita dell’altra. Diverse sono le due ipotesi che in
quest’articolo si contemplano. La prima suppone che il comoda
tario, mentre poteva servirsi della cosa propria, ha preferito ser
virsi di quella prestatagli. Mi avete, suppongasi, chiesto in pre
stito il mio cavallo, vo i ve ne siete servito mentre potevate
impiegare il vostro che avete creduto risparmiare sciupando il
mio ; se mentre vo i v i servite del mio cavallo, questo perisce per
un accidente qualsiasi, ne siete responsabile a termine dell’arti
colo in esame, e perchè ? Perchè chi presta gratuitamente la cosa
propria, la presta per sopperire a un bisogno di chi la richiede,
non perchè esso lucri per effetto dell’uso della cosa prestata.
Or, se voi potete soddisfare al vostro bisogno mercè l ’ impiego
della cosa che v i appartiene, e nello scopo di risparmiar questa,
preferite servirvi della cosa del l ’amico che ve la presta credendo
di soddisfare a una vostra necessità, voi violate lo scopo del con
tratto, abusate della fiducia del comodante ed incorrete perciò
in una colpa che v i rende responsabile del danno derivatone.
L ’altra ipotesi suppone che, minacciando un pericolo e la cosa
vostra e quella prestatavi, e potendo voi delle due salvare una,
avete preferito salvar la vostra lasciando perire l ’altra: voi,
dice la legge, siete responsabile della perdita quantunque avve
nuta per un caso fortuito ; e perchè ? Perchè il caso della perdita
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cessa di essere fortuito, allorché potevate evitare la perdita, e
non l ’avete fatto. La cosa prestatavi per mero favore deve inte
ressarvi più che la vostra, e se nello scopo di salvare questa,
avete preferito lasciar perire l ’altra, v i mostrate egoista rimpetto a chi è stato liberale verso voi, e mancando ad un vostro
dovere, siete tenuto, a rispondere dei danni che ne derivano.
Se la cosa vostra sia di molto maggior valore di quella presta
tavi, rispondete egualmente della perdita di questa ove abbiate
preferito salvare l ’altra? La legge fa obbligo, senza distinzione
tra caso e caso, al comodatario, che è in grado di salvare una
delle due cose, di preferire quella prestatagli alla propria, nè l ’in
terprete è autorizzato ad introdurre distinzioni nel testo della
legge. D'altronde, se il comodante ha diritto di esigere dal co
modatario che esso salvi, ove lo possa, la cosa prestata, viene
forse meno in lui questo diritto perchè allo stesso pericolo si trova
esposta altra cosa di maggior pregio dello stesso comodatario?
Costui, salvando la cosa propria di maggior valore, e pagando al
comodante il minor prezzo della cosa sua, fa cosa utile a sè,
perchè avrebbe perduto di più ove avesse lasciato perire la cosa
propria per salvare quella prestatagli ; dunque questo utile che
esso conseguisce è una ragione di più per obbligarlo a rispondere
della perdita della cosa comodata.
192. A l principio, che la perdita della cosa avvenuta per
un accidente qualsiasi è a carico del comodante ove al comoda
tario non possa farsi rimprovero di colpa alcuna, la legge fa ec
cezione nel caso in cui la cosa siasi prestata dietro stima fattane.
Se la cosa, dispone l ’articolo 1811, fu stimata al tempo del p re
stito, la perdita, ancorché avvenuta per caso fortuito, è a carico
del comodatario, qualora non v i sia patto in contrario. Qual è il
motivo di questa disposizione? V ’ha chi opina che la stima abbia
per effetto di trasferire nel comodatario la proprietà della cosa
prestata ; donde la conseguenza, che il comodatario, come ogni
altro proprietario, debba sopportare la perdita della cosa che g li
appartiene avvenuta per caso fortuito. « In generale, osserva il
Borsari (1), la stima di oggetti che si possono, o anche sogliono
darsi estimati, ha l ’effetto di trasformare le cose mobili in valori.
L ’obbietto del valore si presenta formale, intuitivo. Esso ha il
doppio carattere della obbligazione e del diritto. Della obbliga
zione. poiché il comodatario è tenuto a restituire la cosa, non nel1
(1) Comm., art. 1811, § 3966,
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corpo consegnato, ma nel valore stimato. È un diritto pel como
datario che, senza render conto dei corpi ricevuti e d e ll’uso che
ne abbia fatto, offre l ’ importo della stima e si trattiene le cose
come proprie. Ed è realmente a credersi che nel prestito, come
in altri casi, la stima trasferisce il dominio ed opera una compravendita ».
Non crediamo che tale sia stato l ’ intendimento del legislatore ;
imperocché il concetto del trasferimento di proprietà della cosa,
prestata nel comodatario è assolutamente incompatibile col con
cetto del comodato, la cui essenza consiste nel servirsi della cosa
prestata coH’obbligo di restituirla. Se la stima, come si sostiene
in contrario, importasse compra e vendita della cosa stimata, il
contratto non sarebbe più di comodato, ma di mutuo, e assume
rebbe l ’ indole di altro contratto innominato. Ma il legislatore
detta la disposizione dell’articolo 1811 per il comodato, e ritiene
quindi che il contratto resti comodato, non ostante si verifichi
l ’ ipotesi iv i contemplata; dunque non si può supporre che essoritenga la stima della cosa prestata operativa di un trasferimento
di dominio.
Sembra a noi naturale ritenere che il legislatore, ponendo il
caso fortuito a carico del comodatario ove la cosa siasi stimata
al tempo del contratto, presuma tale essere l ’ intenzione dei con
traenti, la quale presunzione viene meno di fronte alla manife
stazione di una contraria volontà. Quindi, non ostante la stima,
il comodante resta proprietario della cosa prestata, e può sempre
reclamarla dal comodatario ove esista, senza che costui possa
opporre la pretesa facoltà di ritenere la cosa, appropriandosela,
e di pagarne il prezzo.
193. Il comodatario che si serve della cosa secondo l ’uso
determinato, ed entro i lim iti di tempo stabiliti, non fa che va
lersi di un diritto accordatogli dal comodante ; quindi se la cosa
prestata deperisca a causa di siffatto uso, e senza che il comoda
tario sia in colpa circa la custodia e conservazione della mede
sima, essq non è obbligato p er il deterioramento (articolo 1812) ;
imperocché, essendo il deperimento in questo caso una conse
guenza naturale della cosa, è ben naturale che chi l ’ha prestata,
perchè altri ne usasse, ha accettato di subire tutte le conseguenze
che dall’uso della cosa derivano, salvo che siasi altrimenti pat
tuito, nel qual caso il patto è legge tra i contraenti.
H comodatario che ha fatto qualche spesa p e r potersi servire
della cosa comodata, non può ripeterla (art. 1813). Se il corno-

CAPO li.

333

«datario non può ripetere questa spesa, ciò vuol dire che esso ha
l ’obbligo di sostenerla ; ma per qual ragione la legge g l’ impone
quest’obbligo? Perchè quando la spesa è riferibile a ll’uso della
cosa, ed ha per iscopo di metterla in grado di potersene servire,
la spesa è naturalmente a carico di chi ritrae l ’ utile dal servizio
che la cosa stessa rende. Avvertasi che qui non si tratta di spese
relative alla conservazione della cosa, delle quali avremo occa
sione di parlare nel capo seguente, bensì di quelle che occorrono
a misura che uno si serve della cosa, ed a cagione di siffatto uso.
La spesa, ad esempio, relativa al mantenimento del cavallo pre
stato, quella occorrente per ferrarlo, ecc., sono spese che si rife
riscono a ll’uso della cosa e che la legge pone a carico del
comodatario.
194. Se p iù persone, dispone l ’articolo 1814, hanno un i
tamente preso a prestito la stessa cosa, ne sono obbligate in so
lido verso il comodante. In questo caso il godimento della cosa
si fa promiscuamente dai diversi comodatari, in quanto ciascuno
di essi si serve della stessa cosa, senza divisione di parti; è
perciò che la legge, fondandosi sulla presunta intenzione dei con
traenti, che può essere esclusa da un patto contrario, stabilisce
l ’obbligazione in solido tra più comodatari della stessa cosa.
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CAPO III.
Delle obbligazioni del comodante.
Sommario. — 195. Quando il comodante può esigere la restituzione-

delia cosa prestata — Termine fissato — Termine designato dal
l’ uso della cosa — Quando il comodante può reclamare la restitu
zione prima del tempo espressamente o tacitamente convenuto. —
195 bis. Ottenuto lo scopo del comodato o scaduto il termine il
comodante non è obbligato a costituire in mora il comodatario per
avere la restituzione della cosa. — 196. Spese necessarie e urgenti
per la conservazione deiia cosa prestata — Il comodatario deve antistarle, ma il comodante ha obbligo di rimborsarlo. — 197. Difetti
della cosa prestata taciuti dal comodante che li conosceva — Danni
che ne derivano — Sua responsabilità — Quid se il vizio sia palese.
195. In forza dei contratto il comodante si obbliga a far
godere la sua cosa al comodatario ; quindi esso non può mancare
a questa obbligazione senza venir meno alla legge del contratto.
Il comodatario però ha obbligo di restituire la cosa prestatagli ;
ma quando è che il comodante può reclamare questa restituzione ?
I l comodante, dispone l ’articolo 1815, non può rip ig lia re la cosa
data a prestito, fuorché decorso il termine convenuto, ovvero, in
mancanza di convenzione, dopo che la cosa ha servito a ll’uso p e r
cui fu prestata.
In quest’articolo si fanno due ipotesi : Tuna, che nella conven
zione siasi determinata la durata del prestito ; l ’altra, che nessun
termine siasi stabilito per la restituzione della cosa prestata. Nella
prima, la convenzione è legge, e niun dubbio che il comodante
ha il diritto di esigere la restituzione della cosa sua, scorso il
termine convenuto. Non designato alcun termine espressamente,
questo s’ intende stabilito implicitamente, in forza cioè della de
terminazione dell’uso nel quale può il comodatario impiegare la
cosa prestata, e si ritiene che la cosa siasi prestata per quel
tempo che è necessario per farla servire a ll’uso per cui si dette ;
quindi, sinché quest’uso non è compiuto, non se ne può esigere
la restituzione. V i ho, ad esempio, prestato il mio cavallo per
compiere un viaggio, è naturale che, se nessun termine si è
stabilito, io non ho il diritto di esigere che mi si restituisca il
cavallo ove il viaggio non sia ancora compiuto. V i ho, suppon
gasi, prestato del legname occorrente per erigere i ponti neces
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sari alla costruzione dell’ edificio : se nessun termine siasi fissato
per farne la restituzione, io non posso esigerla se non a edificio
compiuto.
Il principio però, che la restituzione della cosa non può recla
marsi dal comodante se non trascorso il termine convenuto, e, in
mancanza di designazione di questo termine, se non dopo che ha
servito a ll’uso per cui fu prestata, non è tale da non consentire
alcuna eccezione. Se durante il termine stabilito, disponel’art.1816,
o p rim a che sia cessato il bisogno del comodatario, sopravviene
al comodante un urgente impreveduto bisogno di valersi della
cosa, può l ’autorità giudiziaria, secondo le circostanze, obbligare
il comodatario a restituirla. Come si giustifica questa eccezione?
Il comodante si è obbligato a rendere un servigio gratuitamente ;
dunque l ’equità consiglia che la misura della sua obbligazione sia
meno rigorosa di quella di un’obbligazione assunta dietro un cor
rispettivo. Se il comodante avesse previsto il bisogno, che avrebbe
avuto di servirsi della cosa sua, avrebbe consentito a prestarla ?
Certo che no; dunque l ’ equità non consente che il favore da esso
fatto si ritorca in suo danno, ed è perciò, che il legislatore facoltizza il magistrato a tener conto delle circostanze per ammet
tere la dimanda, con cui anzi tempo si reclama dal comodante
la restituzione della cosa prestata. Non basta che costui abbia
urgente bisogno della cosa sua, perchè il magistrato possa acco
gliere la dimanda di un’anticipata restituzione della cosa pre
stata, ma si esige che il bisogno sia impreveduto, che non l ’abbia
cioè potuto prevedere il comodante allorché consentiva il prestito ;
in caso diverso non ha che a lamentarsi di se medesimo, e non
può quindi esigere che la legge venga in suo soccorso.
195 bis. Però è a ritenersi che se il comodante non può
ripigliare le cose date a prestito fuorché decorso il termine con
venuto, od in mancanza di convenzione dopo che la cosa ha
servito a ll’uso per cui fu prestata, egli non è tenuto nè alla
scadenza del termine, nè raggiuntosi lo scopo per cui fu con
cesso l ’ uso della cosa a dare alcuna disdetta, per riassumere a
sua volta l ’uso delle cose sue. La opposizione del comodatario,
in tal caso, sarebbe illegale, come sarebbe illegale la pretesa del
comodatario di esigere un atto legale di costituzione in mora.
La mora inest in re ipsa (1).

(1) Cfr. Cassaz. Firenze, 23 gennaio 1902 {Legge, i, 404).
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196. Se, durante il prestito, così l ’articolo 1817, il comoda
tario è stato obbligato, per conservare la cosa, a fare qualche
spesa straordinaria, necessaria ed urgente in modo da non po
terne avvisare il comodante, questi è tenuto a rimborsare il como
datario. Abbiamo visto nel capo precedente che sono a carico
del comodatario le spese occorrenti per potersi servire della cosa
comodata, le quali spese si comprendono nella categoria delle
ordinarie ; in questo articolo la legge si occupa delle spese straor
dinarie che non dipendono dall’ uso che della cosa si fa, ma che
possono occorrere per la conservazione della medesima, e fa una
distinzione tra le urgenti e quelle che non lo sono. Se la spesa
non è urgente, il comodatario non ha diritto di farla per èsserne
rimborsato, bensì ha obbligo di avvertirne il comodante il
quale provvederà nel modo che convenga ai suoi interessi. Es
sendo esso proprietario della cosa, e potendo preferire la perdita
di essa alla spesa occorrente per mantenerla, il comodatario non
può esigere che il comodante sopporti questa spesa, perchè es
sendo questo obbligato gratuitamente, si è obbligato soltanto a
far servire la cosa nello stato in cui essa si trova, per modo
che se questo stato non permetta di usarne, non può il como
datario esigere che la cosa prestata sia posta in condizioni tali
da servire all’ uso per cui fu data. Non essendo il comodante
obbligato a siffatta spesa, il comodatario non può anticiparla
esso per ottenerne poi il rimborso.
Ma quando è urgente il provvedere alla conservazione della
cosa prestata, e non v i è tempo di avvisarne il comodante, può
il comodatario lasciare perire la cosa prestata, astenendosi dall ’anticipare a ll’uopo la spesa occorrente? Non si può presumere
che il comodante preferisca lasciar perire la sua cosa, anziché
spendere per conservarla; il legislatore anzi presume il contrario,
presume, cioè, che il comodante vuol conservare la sua cosa, ed
è perciò che fa obbligo al comodatario di anticipare la spesa
occorrente, accordandogli l ’azione per ripeterla.
197. Se la cosa prestata sia talmente difettosa che il co
modatario risenta danno nel servirsene, è tenuto il comodante a
risarcirlo? Se la cosa comodata, così dispone l ’articolo 1818, ha
difetti tali da recar danno a colui che se ne serve, i l comodante
è tenuto al risarcimento del danno, qualora, conoscendo i difetti
della cosa, non ne abbia avvertito il comodatario. Cerchiamo i
m otivi di questa disposizione. Il comodante, nel dare ad altri la
sua cosa perchè se ne serva, non assume altra obbligazione se
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non quella di permettere, che il comodatario ne usi nella condi
zione in cui essa si trova. Se il comodante pertanto ignori il
vizio che rende pericoloso il servirsi della cosa sua, il como
datario non ha, in forza del contratto, alcuna azione verso di
esso per ottenere il risarcimento dei danni derivatigli dall’essersi
servito di una cosa difettosa. Ma se il comodante conosceva i
vizi della cosa prestata, e non ne ha avvertito il comodatario,
esponendolo così ad un danno sicuro o molto probabile, esso è
in mala fede e deve quindi rispondere, in forza dei principii
generali di diritto, delle conseguenze del proprio dolo. Quando
però ne abbia avvertito il comodatario, il quale, non ostante
l ’avvertimento ricevuto, ha creduto servirsi della cosa prestata,
la colpa è tutta sua e deve esso solo sopportarne le conseguenze.
Se il difetto della cosa prestata sia palese, risponderà il co
modante del danno, ove non ne abbia avvertito il comodatario?
A nostro modo di vedere, l ’essere palese, oppur no, il vizio della
cosa prestata non altera in alcun modo i rapporti tra le parti con
traenti, ma questi possono bensì essere modificati dalla scienza,
che il comodatario abbia avuto del vizio della cosa prestata, indi
pendentemente dalla qualità apparente o non apparente del vizio
stesso. Imperocché, se il comodatario, allorché prendeva la cosa
a prestito, o allorché se ne è servito, conosceva il vizio da cui
era affetta, esso ha voluto servirsi di una cosa difettosa con piena
cognizione di causa, e non può dolersi di non essere stato dal
comodante avvertito di quello che già sapeva. Ma se il vizio,
benché palese, non sia saltato agli occhi del comodatario, e non
lo abbia il comodante avvertito, costui è in colpa, ove abbia
taciuto 1’esistenza del vizio da lui conosciuta, e stante l ’igno
ranza del vizio stesso da parte del comodatario, il danno da
costui risentito non è conseguenza della sua volontà, bensì del
silenzio colposo o doloso del comodante ; quindi costui è tenuto
a risarcirlo.
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DEL MUTUO

CA P O I.
D ella natura del mutuo.
Sommario. — 198. Definizione del mutuo — Differenza dal comodato —

Quali cose ne possono costituire l’oggetto. — 199. Il mutuo non
esiste senza la consegna della cosa mutuata — Anche quando
questa sia determinata. — 200. La promessa di mutuare produce
un’obbligazione che è diversa da quella derivante dal contratto
di mutuo — Differenza tra la promessa di mutuare e il mutuo in
rapporto alla perdita della cosa promessa o mutuata. — 201. Se
sia di essenza del mutuo la restituzione di altrettanta quantità
delle cose ricevute — Conviene porre d’accordo il patto con cui si
conviene che il mutuatario restituisca più di quanto ha ricevuto
con quello che la legge prescrive in ordine agli interessi conven
zionali. — 202. Il contratto di mutuo è unilaterale — Non vi è
quindi sottintesa la condizione risolutiva — Può però essere espres
samente stipulata. — 203. Chi può dare a mutuo — Proprietario
della cosa mutuata — Persona incapace. — 204. Prestito di monete
— Il prestito può riguardare il valore legale e il valore reale delle
medesime — Come se ne fa la restituzione nell’uno e nell’altro
caso. — 205. Prestito di cose diverse dalla moneta — Non si ha
riguardo al valore delle medesime — Alla differenza di valore si
ha riguardo in caso di mora del mutuatario.

.

198 I l mutuo o prestito at consumazione, dispone l ’arti
colo 1819, è un contratto p e r cui una delle p a rti consegna al
l ’altra una data quantità di cose, coll’obbligo n e ll’ultim a di re
stituire altrettanto nella medesima specie e qualità di cose ; nel
susseguente articolo 1820 è detto, che il m utuatario diviene
padrone della cosa mutuata. Sostanziale pertanto è la differenza
tra il comodato e il mutuo : scopo del primo è di permettere al
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comodatario l ’uso della cosa prestata, la cui proprietà resta nel
comodante ; laddove nel secondo la cosa è data per essere con
sumata, e poiché la cosa non si può consumare o distruggere,
se non da chi ne può disporre, quindi è che il prestito a scopo
di consumazione importa trasferimento di proprietà della cosa
prestata.
Il differente scopo cui mirano i due contratti importa diffe
renza neH’obbiettivo dei medesimi. Nel comodato la cosa è data
per servirsene, ma il comodatario deve restituirla, dopo che se
ne è servito, al comodante che ne è rimasto proprietario ; quindi
obbietto del medesimo possono essere soltanto l e cose che non si
consumano coll’ usarne, tranne il caso eccezioiale in cui le cose
consumabili siansi prestate al solo scopo di farne mostra. A l con
trario, il mutuatario riceve la cosa per consumarla, assumendo
l ’obbligo di restituire altrettanto della medesima specie e qualità ;
quindi il contratto di mutuo non può avere per obbiettivo che le
sole cose fungibili le quali si consumano coll’uso, e non avendo
individualità propria, possono essere surrogate da altrettanta
quantità della stessa specie e qualità. Un cavallo, ad esempio,
può essere oggetto di comodato, e non di mutuo, ed ove si con
venisse anche che il comodatario possa disporre del cavallo a suo
talento con obbligo di restituire altro cavallo avente le stesse
qualità di quello prestato, il contratto non sarebbe di mutuo,'
perchè il cavallo che si vende è individuo diverso da quello che
si è prestato, nè un cavallo può essere rappresentato da altro
cavallo, come una botte di vino è rappresentata da altra botte di
vino avente la stessa qualità. Il contratto, nella specie, neppur
sarebbe di comodato, perchè chi ha ricevuto il cavallo ne acquista
la proprietà, mentre il comodatario usa delle cose prestate senza
per altro acquistarne il dominio, bensì con obbligo di restituire
la stessa cosa ricevuta. Non è necessario che la cosa, oggetto del
mutuo, sia materialmente consumabile, potendo la consumazione
essere anche civile, nel senso cioè che le cose, benché non di
strutte, si considerano come consumate. Il danaro, ad esempio,
non è cosa che materialmente si consumi o distrugga per l ’uso
fattone, tutt’altro ; la sua caratteristica invece è quella di passare
rapidamente da una ad altra mano. Orbene il danaro speso non
è materialmente consumato, perchè esso si trova in altre mani,
ma si considera come civilmente consumato, in quanto chi l ’ha
speso non può più disporne. Si ritiene però la cosa civilmente
consumata quando, benché non distrutta, non può essere più ado
perata dopo che se ne è fatto uso. La carta, ad esempio, non si
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consuma o distrugge coll’imprimervi sopra i caratteri, ma si ri
tiene consumata in senso legale dopo che ha servito per lo scritto
o per la stampa, perdendo essa dopo ciò l ’attitudine che le è
propria.

.

199 Il solo consenso basta a porre in essere il mutuo, o
è necessario che la cosa mutuata si consegni perchè questo abbia
vita ? La questione è risoluta dal testo dell’articolo 1819. I l m utuo,
si legge in quest’ articolo, è un contratto p er cui una delle p a rti
consegna a ll’altra una data quantità di cose; dunque il contratto
sta nella consegna effettiva della cosa mutuata, non già nell’im
pegno assunto di consegnarla. Infatti, scopo del mutuo è quello
di porre il mutuatario in grado di consumare la cosa mutuata,
essendo che, come nel prestito ad uso, così in quello di consumo,
si mira a soddisfare un bisogno di chi richiede la cosa in pre
stito ; or come si può consumare la cosa dal mutuatario, senza
che questa g li sia consegnata? Il passaggio del dominio, che
rappresenta un. concetto giuridico, si comprende indipendente
mente dalla consegna ; ma la consumazione della cosa, che è
atto materiale, non può seguire sinché la cosa non sia in potere
di chi la deve consumare ; quindi si comprende perchè il mutuo
non può esistere senza la consegna della cosa mutuata. Il mu
tuatario, d’altronde, assume, per effetto del contratto, l ’obbligazione di restituire altrettanto della medesima specie e qualità
di cose; ma può esso essere obbligato a restituire quello che
non ha ancora ricevuto?
I l nostro Codice pone, è vero, il principio, che la proprietà
delle cose si trasmette per effetto del consenso indipendentemente
da qualsiasi tradizione, ma a questo principio non si oppone
punto la teorica che sosteniamo, fondandosi sul testo e sullo
spirito dell’articolo in esame. Infatti, se per effetto del mutuo
la proprietà della cosa mutuata passa nel mutuatario, questo
passaggio di dominio per altro non costituisce lo scopo dei con
traenti, bensì il mezzo idoneo a conseguire il fine da essi voluto
che consiste nel porre il mutuatario in grado di consumare la
cosa prestata. Ora, se il passaggio di proprietà può aver luogo
per solo effetto del consenso, questo è per sé solo insufficiente
a porre il mutuatario in grado di consumare la cosa mutuata,
ed ecco perchè non può parlarsi di mutuo senza la consegna
della cosa mutuata.
Il principio, che il mutuo non può giuridicamente esistere
senza la consegna della cosa mutuata, noi l ’ abbiamo dedotto
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dall’indole stessa di questo contratto e dallo scopo cui esso m ira;
quindi è applicabile sempre, siano determinate o indeterminate
le cose date a mutuo. Di regola, le cose fungibili, che consistono
in numero, pondéré et mensura, non si determinano che per
effetto della consegna; quindi, non potendo trasferirsi il dominio
su cose indeterminate, ne deriva che la consegna è necessaria
per trasferire nel mutuatario la proprietà delle cose mutuate.
Ma se le cose mutuate fossero pur determinate, avuto riguardo
alla fatta designazione del luogo che le contiene, come se io
dicessi: v i do a mutuo tutto il grano esistente nel mio magaz
zino, non per questo il mutuo esisterebbe indipendentemente
dalla consegna, essendo che il grano, quantunque determinato,
non può essere da vo i consumato sinché non ve ne è fatta la
consegna.
200. Se il mutuo non esiste senza la consegna della cosa
mutuata, deriva da ciò che la promessa di dare a mutuo è inef
ficace? Tutt’altro. Il vincolo o i rapporti giuridici derivanti dal
contratto di mutuo non debbono confondersi con quelli derivanti
dalla semplice promessa di mutuare ; e se i primi non esistono
ancora, possono bene esistere i secondi ; imperocché la non esi
stenza dell’ obbligazione derivante dal mutuo non esclude re s i
stenza d ell’obbligazione derivante da una promessa. Se io ho
promesso di mutuare mille, e questa promessa è stata accettata,
sorge tra noi un vincolo giuridico, per effetto del quale mi sono
obbligato a mutuarvi le mille lire promessevi, e non adempiendo
io siffatta obbligazione, voi avete il diritto di agire contro di me
per essere risarcito del danno cagionatovi dall’ inadempimento
della mia promessa. Sinché il mutuo non è che una semplice
promessa, obbligato ad adempierla è solo il mutuante, ed il
mutuatario non è obbligato se non quando la cosa mutuata g li
è consegnata.
La differenza che passa tra il mutuo e la promessa di mu
tuare non è soltanto accademica, ma di grande importanza nella
pratica. .
L ’ articolo 1820, dopo aver disposto che i l m utuatario diviene
padrone della cosa mutuata, aggiunge che, in qualunque modo
essa perisca, perisce p e r conto del medesimo. La cosa perisce a
carico del mutuatario non solo in omaggio al principio res p é rit
domino, essendo il mutuatario divenuto proprietario della cosa
mutuata, ma anche perchè l ’obbligazione del mutuatario non ha
per oggetto cosa determinata, bensì una quantità la quale non
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perisce mai. Orbene, se v i è stata semplice promessa di mutuo,
non ancora accompagnata dalla consegna della cosa, la perdita
di questa è a carico del promittente, non già della persona cui
si è promessa, che non ha assunto ancora alcuna obbligazione.
Ciò procede anche nel caso in cui la promessa di dare a
mutuo riguardi cosa già determinata. V i prometto, supponiamo,
di mutuarvi tutto il grano che ho nel mio magazzino : in questo
caso la cosa promessa è determinata dal luogo che la contiene,
essendo che io debbo darvi quel grano che ora trovasi nel mio
magazzino, e noi, un altro grano qualsiasi. Orbene, se il grano
perisca prima di avervelo consegnato, la perdita è a carico mio
e non vostro. Nè dicasi, che essendo nella specie ben determi
nata la cosa promessa, la proprietà di essa si è trasferita in
forza del solo consenso, e che perciò, in omaggio al principio
res p é rit domino, la perdita del grano non deve far carico a me,
bensì a voi. Imperocché nel mutuo essendo il trasferimento del
dominio non il fine propostosi dai contraenti, sibbene il mezzo
al conseguimento del loro scopo, non può concepirsi questo
trasferimento come per sè stante e senza relazione allo scopo
cui esso mira. Nel mutuo la proprietà si trasferisce come mezzo
per porre il mutuatario in grado di consumare la cosa mutuata,
e non come fine della contrattazione; quindi se il mutuatario
non è ancora in grado di consumare la cosa, non ne ha acqui
stato la proprietà, altrimenti la proprietà si trasferirebbe indi
pendentemente dallo scopo della consumazione della cosa, il che
non risponde a ll’ indole del mutuo. Restando adunque presso
di me la proprietà del grano che ho promesso mutuare, il prin
cipio res p é rit domino è invocabile contro me, non contro la
persona verso la quale mi sono obbligato a mutuare.
201.
N el mutuo, secondo si esprime l ’articolo 1819, il mu
tuatario assume l ’ obbligo di restituire altrettanto della medesima
specie e qualità di cose: orbene l ’obbligazione dal mutuatario
assunta entro questi lim iti è di essenza del contratto, per modo
che ripugni alla natura del mutuo che il mutuatario si obblighi
a restituire somma maggiore della ricevuta?
Parlando del comodato il legislatore ha detto, che esso è
essenzialmente gratuito, e se ne comprende facilmente il motivo,
dappoiché se la cosa si dà ad usare dietro corrispettivo, il con
tratto degenera in locazione. Ma questa disposizione non ha il
legislatore ripetuto trattando del mutuo, nè aveva motivo per
ripeterla, perchè, si presti la cosa a consumo gratuitamente, o

CAPO I.

343

-dietro corrispettivo, l ’essenza del contratto non si altera. E prova
n’è che la legge ammette la stipulazione di un interesse, il che
esclude che il mutuo sia essenzialmente un contratto a titolo
gratuito. Orbene, se voi mi chiedete di prestarvi cento, ed io
esiga un corrispettivo per il prestito che v i faccio, che determino,
puta, in una somma di venti, obbligando così voi a restituirmi
centoventi, non v ’ ha motivo alcuno per ritenere che tale con
tratto non presenti i caratteri del mutuo. D ’altronde, se è lecito
stipulare un interesse, il quale non è che un compenso per il
prestito fatto, deve pure essere lecito stipulare questo compenso
sotto altra forma, sotto quella cioè di aumento di capitale, es
sendo che nell’un caso e nell’altro il mutuatario rende più di
quanto ha ricevuto.
Il patto di restituire una quantità maggiore di quella ricevuta
può tener luogo dell’altro relativo al pagamento degli interessi ;
in altri termini, questo aumento del capitale da restituirsi può
corrispondere a ll’ interesse che si è inteso convenire per il pre
stito tatto; quindi riteniamo tale patto soggetto alle stesse for
malità della legge per il patto relativo al pagamento degli inte
ressi. L ’articolo 1831 dispone, che nella materia civile l ’ interesse
convenzionale, eccedente la misura legale, deve risultare da atto
scritto, altrimenti non è dovuto alcun interesse ; il che vuol dire
che lo scritto deve enunciare l ’obbligo nel mutuatario di pagare
l ’interesse, ma deve anche determinarne l ’ammontare. Suppon
gasi ora un mutuo per un anno di m ille lire con patto di rendere
mille e cento, se ciò risulta dallo scritto, vale a dire, se ivi si
enunci che si sono date m ille lire, ma che si esige la restituzione
di m ille e cento, si è perfettamente in regola colla legge perchè,
determinando lo scritto l ’auménto del capitale da restituirsi,
determina altresì l ’ ammontare dell’ interesse convenzionale, in
quanto l ’aumento del capitale tiene luogo di siffatto interesse.
Ma se, date m ille lire, il mutuatario si dichiari debitore di mille
e cento, senza che lo scritto determini la somma ricevuta, è
chiaro che con ciò si froda la legge perchè, trattandosi d ’ inte
resse convenuto in somma superiore al tasso legale, si tace nello
scritto tale convenzione, mentre la legge, per attribuirle efficacia,
esige che v i sia espressa. Se il mutuatario adunque dimostri che
esso ha ricevuto soltanto mille, il mutuante non può esigere la
restituzione di mille e cento, perchè l ’aumento di cento terrebbe
luogo di un interesse convenzionale superiore alla misura legale
non convenuto nelle forme che la legge stabilisce.
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202. Il mutuo è contratto bilaterale o unilaterale? Parlando
del comodato abbiamo detto che questo contratto è bilaterale,
importando esso obbligazione non solo a carico del comodatario,
ma anche del comodante, in quanto costui, concedendo la pro
prietà della cosa comodata, si obbliga a farla servire al como
datario per il tempo espressamente o tacitamente convenuto. Nel
mutuo, al contrario, esistendo questo contratto dal momento che
il mutuante ha consegnato la cosa, nessuna obbligazione assume
costui per effetto della fatta consegna, ma il solo mutuatario as
sume l ’obbligo di restituirla ; quindi il contratto non è bilaterale.
Vero è che la legge tratta in apposito capitolo della obbliga
zione del mutuante, quindi parrebbe doveroso dedurne la con
seguenza che, essendo lo stesso mutuante obbligato in forza
della convenzione, il contratto sia bilaterale e non unilaterale.
Ma le obbligazioni del mutuante, delle quali parla la legge, non
derivano, come a suo luogo dimostreremo, dal contratto, avendo
esse altra sorgente; quindi il testo della legge relativo alle ob
bligazioni del mutuante non è di ostacolo a considerare il mutuo
quale contratto unilaterale.
Se il mutuo non è un contratto bilaterale ne deriva la con
seguenza, che la disposizione dell’articolo 1165, secondo la quale
nei contratti bilaterali è sempre sottintesa la condizione risolu
tiva per il caso in cui una delle parti non adempia alle proprie
obbligazioni, non è applicabile al mutuo (1). E non lo è neanche
nel caso in cui si tratti di mutuo con interesse, perchè il patto
relativo al pagamento degli interessi non obbliga il mutuante,
ma importa un’altra obbligazione a carico del mutuatario ; laonde,
non ostante quel patto, il contratto resta sempre unilaterale. La
condizione però risolutiva si può espressamente pattuire nel
mutuo, specialmente se questo è ad interesse, non ripugnando
a ll’indole del contratto che esso si risolva ove il mutuatario
non paghi, ad esempio, gli interessi convenuti nel termine
stabilito (2).
Avvertasi però di non confondere la condizione risolutiva
espressa colla stipulata decadenza dal beneficio del termine. Il
concetto giuridico della risolutiva è ben diverso da quello della 1
2

(1) Cf. App. Perugia, 14 marzo 1880 (Annali, xiv, 1, 281). — In sensocontrario: Corte App. Palermo, 20 giugno 1905 (Foro Ita l.,.1905, 596).
(2) Cf. Cassaz. Torino, 27 dicembre 1878 (Racc., xxxi, 1, 196). — Nel
senso dell’ unilateralità: Corte Napoli, 8 aprile 1896 (Giurispr. Ita l., 1896,
1, 2, 405).
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decadenza dal beneficio del termine. La risolutiva fa sì che il
contratto si consideri come mai esistito, quindi se il mutuatario
deve restituire la somma ricevuta, il mutuante deve restituire
g l’interessi esatti, salvo in lui il diritto di chiedere conto al
mutuatario delle utilità che il danaro mutuato g li ha procurato ;
laddove la decadenza dal beneficio del termine fa esistere il
contratto per il tempo passato, e v i pone fine al presente anti
cipando la scadenza del pagamento; ond’è che se il contratto
ha per il passato esistito, non deve il mutuante restituire gli
interessi pagabili. Bisogna pertanto in ogni singolo caso a ver
riguardo alla intenzione dei contraenti per istabilire se essi in
tesero pattuire la risolutiva del contratto, ovvero la decadenza
dal beneficio del termine, tenendo presente essere più consentaneo
a ll’indole di tale contratto, che le parti stipulino la decadenza
dal beneficio del termine, anziché la condizione risolutiva.
203. Importando il mutuo trasferimento di dominio nel
mutuatario, non può, secondo i principii, dare a mutuo se non
chi è proprietario delle cose mutuate. Avendo però il mutuo per
oggetto cose mobili, è d’uopo tener conto della disposizione
eccezionale della legge, secondo cui il possesso di buona fede
tiene luogo di titolo rapporto alle cose mobili, eccetto che si
tratti di cose rubate o smarrite. Se il mutuatario pertanto ha
ricevuto in buona fede cose nè rubate nè smarrite da chi non
ne era il proprietario, esso è protetto contro il proprietario,
che si facesse a rivendicarle da lui, dall’eccezione, che il pos
sesso equivale a titolo; quindi non ha il diritto di agire per
nullità contro il mutuante allo scopo di costringerlo a dargli
altre cose della stessa specie, quantità e qualità che sieno di sua
spettanza. Ma se le cose mutuate sieno rubate o smarrite, per
modo che il proprietario possa rivendicarle dal mutuatario de
tentore delle medesime, ben può agire il mutuatario per diman
dare la nullità del mutuo ed ottenere, ove il mutuante sia in
mala fede, il risarcimento del danno.
Il dare o prendere a mutuo è atto che eccede i lim iti della
semplice amministrazione; quindi non può essere efficacemente
compiuto da chi non ha la piena capacità giuridica.
204. In ordine al prestito di danaro, che è il più comune,
la legge detta talune regole, delle quali andiamo ad occuparci.
La moneta mutuata può essere dalle parti considerata come una
somma o valore legale indipendentemente dalla specie di monete
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date in prestito, ovvero come specie avente un determinato valore.
A questo duplice modo di considerare la moneta corrispondono
due diverse regole. L ’obbligazione risultante da un prestito in
danaro, così dispone l ’articolo 1821, è sempre della medesima
somma numerica espressa nel contratto; accadendo aumento o
diminuzione nelle monete p rim a che scada i l term ine del paga
mento il debitore deve restituire la somma num erica prestata, e
non è obbligato a restituire questa somma che nella specie in
corso al tempo del pagamento. V i ho prestato, suppongasi, cin
quanta marenghi; ma nel fare il prestito io non ho avuto ri
guardo alla specie di moneta mutuatavi, bensì al suo valore
legale, e quindi ho ritirato da voi una dichiarazione colla quale
vi confessate mio debitore di m ille lire che avete ricevuto in
tanti pezzi da venti franchi. Orbene, se il valore reale del pezzo
da venti franchi sia in seguito diminuito, io non ho il diritto
di esigere che mi restituiate tanta moneta quanta ne occorre
per rappresentare il valore reale che aveva quella mutuatavi al
tempo del contratto, ma debbo contentarmi di ricevere cinquanta
marenghi aventi in complesso lo stesso valore legale di m ille lire,
quantunque il loro valore intrinseco o reale sia per avventura
diminuito. E perchè ciò ? Perchè le parti hanno inteso mutuare
una data somma o valore legale; quindi il debitore adempie
la sua obbligazione, restituendo tante monete, sieno esse della
stessa specie di quelle ricevute, o di specie diverse, quante ne
occorrono a rappresentare la somma numerica o valore legale
delle monete ricevute in prestito.
Questa regola, dispone l ’articolo 1822, non ha luogo quando
siansi somministrate monete d’oro o d’argento, e ne sia stata
pattuita la restituzione nella medesima specie e quantità. Se viene
in questo caso alterato il valore intrinseco delle monete, e queste
non si possono ritrovare, o sono messe fu o ri di corso, si rende
l ’equivalente al valore intrinseco che le monete avevano al tempo
in cui furono mutuate. Se nel darvi a prestito i cinquanta ma
renghi io pattuisca la restituzione di altrettanti marenghi corri
spondenti a quelli prestati, in tal caso io considero la moneta
mutuatavi non come somma numerica rappresentante un dato
valore legale, ma come specie avente un dato valore reale; quindi
se un valore effettivo e reale si è inteso mutuare, è giusto che si
debba restituire lo stesso valore reale ricevuto. Or bene, verifi
candosi una diminuzione nel valore intrinseco dei marenghi, voi
non soddisfate, nella ipotesi, alla vostra obbligazione col resti
tuirmi cinquanta marenghi di numero, ma dovete rendermi tanti
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marenghi o tante monete di diversa specie quante ne occorrono
per rappresentare il valore dei cinquanta marenghi mutuativi al
tempo del contratto.
205.
Se il prestito non è di denaro, ma di altre cose, devesi,
nel farne la restituzione, aver riguardo al valore delle medesime
al tempo in cui si mutuarono? Se, così dispone l ’articolo 1823,
furono prestate verghe metalliche o derrate, i l debitore non
deve restituire che la stessa quantità e qualità, qualunque sia
l ’aumento o la diminuzione del loro prezzo. Quale è il m otivo di
questa disposizione? La moneta è il rappresentante di tutti i
valori che sono in commercio, quindi essa non può essere con
siderata per sè stessa, nella materia cioè di cui è composta,
bensì nel valore che rappresenta, sia questo fissato dalla legge,
o sia stabilito in commercio. Le altre cose diverse dalla moneta
possono essere considerate per loro stesse indipendentemente dal
valore alle medesime attribuito in commercio, e in quanto hanno
attitudine a soddisfare taluni nostri bisogni. Se io v i presto
cento sacchi di grano, l ’obbiettivo del contratto non è che una
data quantità di una certa specie e qualità di cose, non già un
valore; quindi il vostro obbligo è quello di restituirmi altrettanta
quantità della stessa qualità e specie di cose ricevute, sia il va
lore di esse aumentato o diminuito al tempo della restituzione in
confronto di quello che avevano al tempo in cui furono mutuate.
Come il mutuante adunque non può esigere che gli si restituisca
una quantità maggiore, ove il prezzo delle cose sia diminuito al
tempo della restituzione, così il mutuatario, in caso di aumento
di prezzo, non soddisfa alla sua obbligazione restituendo una
quantità minore corrispondente al valore che la quantità mu
tuata aveva al tempo del contratto.
Qui cade in acconcio un’osservazione. Se non si tiene alcun
conto della differenza di prezzo o valore delle cose mutuate, tra
quello che esse avevano al tempo in cui si mutuarono, e quello
che esse hanno al tempo fissato per la restituzione deve però, in
caso di mora del mutuatario a restituire le cose ricevute, tenersi
conto in favore del mutuante della differenza di prezzo tra quello
che le cose avevano al tempo in cui avrebbero dovuto restituirsi
e quello che esse hanno al tempo in cui le cose effettivamente si
restituiscono, in questo caso il mutuatario, che è in mora, è te
nuto al risarcimento dei danni verso il mutuante creditore. Ora,
se le cose valevano m ille al tempo in cui il mutuatario avrebbe
dovuto restituirle, e valgono invece novecento al tempo poste
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riore in cui la restituzione ne è fatta, è chiaro che il mutuante,
per effetto della mora, risente un danno di cento, ed ha perciò il
diritto di esserne risarcito dal mutuatario. Ma se il valore delle
cose sia, al tempo in cui se ne fa la restituzione, aumentato in
confronto di quello che esse avevano al tempo in cui la restitu
zione avrebbe dovuto farsi a termini della convenzione, tale au
mento profitta al mutuante, nè il mutuatario può pretendere di
restituire una quantità minore, sia perchè essendo la sua obbli
gazione di quantità, non può liberarsene pagando meno del do
vuto, sia perchè le conseguenze della mora sono tutte a suo rischio
e danno.
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CAPO II.
Delle obbligazioni del mutuante.
S ommario . — 206. Responsabilità del mutuante pei vizi delle cose mu

tuate — Tale obbligazione non deriva dal contratto. — 207. Il mu
tuante non può esigere la restituzione delle cose mutuate, prima che
sia scaduto il termine stabilito. Qui si tratta di un diritto e non
di un’ obbligazione del mutuante. — 208. Quid se la convenzione non
fissi alcun termine per la restituzione. — 209. Quid se si convenga
che il mutuatario farà la restituzione quando potrà o quando ne avrà
i mezzi.

.

206 Nel mutuo, così dispone l ’ art. 1824, i l mutuante è
obbligato alla stessa responsabilità stabilita dall’articolo 1818,
p e l comodato. Quest’articolo dispone, che se la cosa comodata
ha difetti tali da recar danno a colui che se ne serve, il como
dante è tenuto al risarcimento del danno, qualora, conoscendo i
difetti della cosa, non ne abbia avvertito il comodatario. Sif
fatta obbligazione deriva forse dall’ indole del contratto di co
modato e di mutuo? Tutt’altro. Colui che, conoscendo i difetti
della cosa, la presta ad altro per usarne o per consumarla,
senza avvertire il comodatario o mutuatario della esistenza dei
difetti stessi, non agisce in buona fede, massime quando i difetti
sono tali che può derivarne danno a chi adopera o consuma
la cosa prestata ; l ’ obbligo quindi del risarcimento dei danni de
riva nella specie dal dolo dello stesso comodante o mutuante, e
il contratto è soltanto occasione, non causa di tale obbliga
zione. Deriva da ciò che questa obbligazione del mutuante, avendo
la sua radice fuori del contratto, è compatibile coll’ indole
unilaterale di questo.
A scanso di inutili ripetizioni ci limitiamo a dichiarare essere
applicabile relativamente a tale obbligazione del mutuante quanto
si è a suo luogo esposto intorno a ll’eguale obbligazione imposta
dalla legge al comodante.

.

207 I l mutuante non può, così l ’ articolo 1825, doman
dare le cose prestate p rim a del termine convenuto. Qui non
si tratta, a parlare esattamente, di una obbligazione del mu
tuante, bensì dell’esercizio di un diritto che g li compete. Con
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segnata che abbia la cosa il mutuante, l ’ obbligazione di resti
tuirla sorge a carico del mutuatario, ed a favore del mutuante
sorge il diritto di esigere tale restituzione; l ’articolo in esame
adunque intende regolare questo diritto, non già stabilire una
obbligazione per il mutuante. Quando è che costui può far valere il
suo diritto ad esigere la restituzione delle cose mutuate ? Quando
è giunto il termine fissato nella convenzione, dappoiché questa
ha tra le parti forza di legge ; ma v i sarà caso in cui sia dato al
mutuante esigere la restituzione prima del termine convenuto?
Rapporto al comodato l ’articolo 1816 dispone, che se durante
il termine stabilito e prima che sia cessato il bisogno del co
modatario, sopravviene al comodante un urgente, impreveduto
bisogno di valersi della cosa, può l ’autorità giudiziaria, secondo
le circostanze, obbligare il comodatario a restituirla. È questa
disposizione applicabile al mutuo? No, e per due ragioni. La
prima è, che la disposizione in esame, derogando alla legge del
contratto, è disposizione eccezionale che l ’ interprete non può
estendere a caso diverso da quello dal legislatore contemplato ;
l ’altra è, che nel mutuo non occorrono quelle ragioni che
hanno indotto il legislatore a dettare per il comodato la dispo
sizione di che è caso. Nel comodato, infatti, il comodante resta
proprietario della cosa comodata, mentre nel mutuo esso perde
tale proprietà che si trasferisce nel mutuatario. Ora se come pro
prietario della cosa, che per mero favore ha ceduto temporanea
mente ad altri, può il comodante reclamarla in caso di urgente e
impreveduto bisogno, questo stesso diritto non si può in via ecce
zionale accordare a chi non è più proprietario delle cose prestate.
208. Se i l contratto non stabilisca alcun termine p e r la
restituzione, quando può chiederla il mutuante ? Rapporto al co
modato il termine per la restituzione della cosa prestata è tacita
mente stabilito dall’uso o servizio per il quale la cosa si è data ;
questa disposizione è essa applicabile al caso di mutuo ? Nel mutuo
la cosa è data per essere consumata ; si dirà che appena consu
mata debba esser restituita secondo la tacita intenzione dei con
traenti? Tutt’ altro: appunto per essere consumata la cosa pre
stata, il mutuatario non è sul momento in grado di farne la
restituzione ; dunque non può ritenersi che le parti abbiano taci
tamente voluto che la restituzione si debba fare quando il mu
tuatario non è in grado di effettuarla.
L ’ art. 1826, provvedendo al caso, dispone che l ’autorità giudi
ziaria può concedere al m utuatario una dilazione secondo le c ir
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costanze. Il termine, adunque, è rimesso nell’ ipotesi, dalla legge
al prudente arbitrio del giudice, il quale, nell’accordare la dila
zione, avrà riguardo al tempo decorso dal contratto al momento
in cui la restituzione è chiesta, alla quantità delle cose mutuate,
alla condizione dei contraenti e a quanto altro reputi opportuno
alla pronuncia di un retto giudizio.
209. Ove siasi convenuto, così dispone l ’ art. 1837, che
i l m utuatario paghi quando potrà o quando ne avrà i mezzi,
l ’autorità giudiziaria g li prescriverà un termine secondo le c ir
costanze. Supponiamo questo caso : Un amico minacciato da atti
esecutivi dai suoi creditori, piuttostochè vendere a v il prezzo i
suoi fondi, ricorre a me per avere in prestito cento mila franchi ;
io glieli do e convengo che esso me li restituirà quando sarà
in grado di poterlo fare. Or bene, se il termine per fare la re
stituzione dipendesse in questa ed altre simili ipotesi dall’ar
bitrio del mutuatario, vede ognuno che esso potrebbe impune
mente abusare della condiscendenza e buona fede del mutuante,
rendendo illusorio l ’obbligo della restituzione, il che non può
essere stato, certamente, nella intenzione delle parti contraenti.
Per evitare adunque ogni arbitrio, è d’uopo indagare in ogni
singolo caso la tacita volontà dei contraenti, e quindi prefiggere
un termine che meglio risponda alla medesima. Nella ipotesi
sopra supposta io ho fatto il prestito a ll’amico per fargli evi
tare una vendita rovinosa, e convenendo che esso mi restituirà
i l danaro quando potrà, ho inteso accordargli per la restituzione
quel tempo che è a lui necessario per vendere con convenienza
i suoi fondi e procurarsi così i mezzi per soddisfare a ll’ impegno
contratto verso di me. Il magistrato terrà conto di tutte le circo
stanze del caso, e fisserà esso questo termine in un dato periodo
di anni o di mesi.
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CAPO III.
Delle obbligazioni del mutuatario.
S ommario . — 210. Stessa quantità e qualità di cose che il mutuatario deve

i

restituire al termine convenuto. — 211. In mancanza è tenuto a pa
gare il valore delle cose — La mancanza è cosa diversa dall'impos
sibilità di adempiere l ’obbligazione — Non è per il mutuante un
diritto assoluto quello di esigere il valore delle cose dopo scórso il
termine fissato per farne la restituzione. — 212. Il valore si deter
mina avuto riguardo al luogo e al tempo in cui la restituzione
avrebbe dovuto farsi secondo il contratto. — 213. Quid se il con
tratto non determini nè il luogo, nè il tempo della restituzione,
ovvero lasci indeterminato l’ uno o l’ altro.

210. I l mutuatario, dispone l ’articolo 1828, è obbligato
a restituire le cose ricevute a mutuo nella stessa quantità e
qualità, e al tempo convenuto. Il concetto del valore qui non
entra in alcun modo. A d eccezione del caso in cui si è mutuato
danaro, in ogni altra ipotesi oggetto del mutuo è una quantità
di cose determinate nella loro specie e qualità; dunque è la
quantità che il mutuatario deve restituire, non già un dato
valore. L ’ idea della quantità non può disgiungersi da quella di
qualità. Se io vi ho mutuato una botte di vino, voi non sod
disfate alla vostra obbligazione restituendomi la stessa quan
tità di un vino qualsiasi, che può anche essere il peggiore di
questo mondo, ma dovete rendermi vino della stessa qualità,
perchè la cosa, oggetto del contratto, è determinata, nella
specie, dalla quantità e qualità; quindi, se manchi l ’uno o l ’altro
di questi due elementi, il mutuatario non rende la stessa cosa
ricevuta.
La restituzione aeve farsi nel tempo convenuto, avendo il patto
forza di legge tra i contraenti ; ma se alcun termine non siasi fis
sato per la restituzione, essa deve farsi, giusta quanto si è esposto
superiormente, in quello fissato dal giudice, dovendosi questo
Considerare, nel silenzio dei contraenti, come tacitamente da essi
stabilito.
211. I n mancanza, prosegue l ’art. 1828, nel caso, cioè,
in cui il mutuatario non restituisca le cose ricevute, è obbligato
« pagarne il valore avuto riguardo al tempo e al luogo in cui
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doveva, secondo la convenzione, fare la restituzione delle cose.
È notevole la differenza che passa tra questo articolo e il cor
rispondente articolo 1903 del Codice francese. Secondo questo
ultimo, il mutuatario è tenuto a pagare il valore delle cose nel
solo caso in cui esso si trovi nella impossibilità di restituirle.
Il nostro legislatore, al contrario, non parla di impossibilità di
soddisfare l ’ obbligazione, bensì di obbligazione non soddisfatta,
disponendo doversi in questo caso dal mutuatario il valore delle
cose. Tra le due disposizioni, quella del Codice patrio è senza
dubbio preferibile. Ed infatti, trattandosi di obbligazione avente
per oggetto non una cosa determinata nella sua individualità,
ma una determinata quantità di cose di una certa specie e
qualità, può verificarsi il caso in cui il mutuatario si trovi nel
l ’ impossibilità di soddisfare alla sua obbligazione?. Non sembra,
perchè se una cosa determinata può perire, non perisce mai una
data specie di cose, quindi il mutuatario può sempre rendere
cose della stessa specie di quelle ricevute. D ’altronde, sia pure
possibile al mutuatario rendere le stesse cose ricevute, come v i
potrà essere»costretto ove egli v i si rifiuti ? Come si può costrin
gere il debitore ad acquistare cose della medesima specie di
quelle ricevute per farne la restituzione al mutuante ? Non sod
disfatta l ’obbligazione, il creditore ha diritto al risarcimento del
danno, e questo danno appunto si risarcisce col pagare ad esso
il valore delle cose alle quali ha diritto. Allorché il mutuatario
non rende le cose, alla cui restituzione è tenuto, non occorre,
secondo il testo della nostra legge, indagare se il mutuatario si
trovi, oppur no, nella impossibilità di restituire altrettanto della
stessa specie e qualità di cose; ma si fa luogo a ll’applicazione
della disposizione in esame per il solo fatto della non adempiuta
obbligazione.
Resta però a risolvere un dubbio. Non soddisfatta dal mutua
tario l ’obbligazione al termine convenuto, questa si intenderà
convertita m inisterio ju ris nell’altra di pagare il valore delle
cose ricevute, per modo che il mutuatario non possa, dopo aver
fatto trascorrere il termine fissato senza avere eseguita la resti
tuzione, rendere al mutuante le stesse cose ricevute ? A noi non
sembra che tale sia l ’interpretazione da darsi a ll’articolo in esame.
Perchè mai, per solo effetto del termine trascorso, il legislatore
dovrebbe convertire l ’obbligazione assunta dal mutuatario in altra
diversa ? La mora dà, senza dubbio, diritto al creditore di conse
guire il risarcimento del danno, ma non g li dà il diritto d’esigere
c osa diversa da quella che g li è dovuta. Lo scopo del legislatore,
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nel dettare l ’articolo in esame, è stato quello di dichiarare, chese il mutuatario non rende le cose ricevute, il mutuante non
può costringerlo a farne acquisto per restituirgliele, ma deve
contentarsi di averne il valore, non già quello di dare al mu
tuante un diritto assoluto di esigere il valore, dopo scorso il ter
mine fissato per la restituzione, ove anche il mutuatario si mostri
pronto a restituire la stessa quantità e qualità di cose ricevute.
Si terrà conto in questo caso, come già abbiamo avuto occasione
di notare, della differenza tra il minor prezzo che le cose hanno
al tempo in cui se ne fa la restituzione, e quello maggiore che
esse avevano al tempo in cui la restituzione avrebbe dovuto farsi,
per dichiarare tenuto il mutuatario a pagare al mutuante siffatta
differenza a titolo di risarcimento di danni.
212. Come si determina il valore che il m utuatario deve
pagare, ove non restituisca le cose m utuategli? S i determina,
secondo l ’articolo 1828, avuto riguardo al tempo e al luogo in
cui doveva farsi la restituzione a term in i del contratto. Questa
disposizione non fa che applicare un principio di- ragione. Se
voi, infatti, mi aveste restituito le cose mutuatevi nel tempo e
nel luogo del contratto stabilito, io avrei avuto a mia disposi
zione il valore che le cose avevano al tempo della restituzionee nel luogo in cui dovevano essermi consegnate. Restando ina
dempiuta da vostra parte l ’obbligazione, voi dovete, a titolo
d’indennità, mettere nel mio patrimonio quello stesso valore che
v i sarebbe entrato ove aveste soddisfatto al vostro impegno, ed
è per ciò che il valore va determinato riguardo al luogo e al
tempo della restituzione.
213. Ma se il contratto non stabilisca nè il luogo nè il
tempo della restituzione, a qual luogo e a qual tempo si avrà
riguardo per la determinazione del valore? Il capoverso dell’ar
ticolo 1828 dispone nel caso, che i l valore si determina avuto
riguardo al tempo in cui il m utuatario fu costituito in m ora e al
luogo in cui fu fatto i l prestito. Questa disposizione applica in
una parte i principii di diritto comune e deroga in altra parte
ai medesimi. Non fa che applicare il diritto comune il capoverso
in esame allorché dispone, che il valore si determina avuto ri
guardo al tempo in cui il mutuatario fu costituito in mora, e non
già a quello in cui il contratto ebbe vita ; imperocché, qualunque
sia il valore che le cose abbiano al tempo in cui sono mutuate,,
certo è che il mutuante, spogliandosi del dominio di esse, non
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riprende che quel valore che esse hanno al tempo in cui il
mutuatario, per essere costituito in mora, deve renderle ; dunque
il pagamento del valore, che tiene luogo d ’indennità a causa di
non adempiuta obbligazione, deve farsi avuto riguardo al tempo
della costituzione in mora.
Deroga il legislatore ai principii del diritto comune nell’altra
parte, in cui dispone che il valore si determina avuto riguardo
al luogo in cui fu fatto il prestito. Infatti, il luogo, cui deve aversi
riguardo allo scopo di fissare il valore, non può essere che quello
in cui la restituzione deve farsi, essendo che, compiendosi ivi
effettivamente la restituzione, il mutuante acquista il valore che
le cose hanno in quel luogo.
Or quando il contratto non stabilisce il luogo del pagamento,
questo, secondo il diritto comune, si fa al domicilio del debitore,
e non nel luogo in cui l ’obbligazione si contrasse ; dunque, nel
silenzio delle parti, il mutuatario dovrebbe, secondo i principii,
fare la restituzione delle cose mutuate nel luogo del suo domi
cilio, e dovrebbe per ciò aversi riguardo a questo luogo per
determinarne il valore. Disponendo, al contrario, il legislatore
che debba aversi riguardo al luogo in cui il prestito si fece,
stabilisce con ciò che la restituzione debba farsi, nel silenzio
del contratto, in questo luogo, e deroga per tal guisa ai principii
generali di diritto.
La disposizione del capoverso in esame si applica solo quando
il contratto non determina nè il luogo nè il tempo della restitu
zione, o anche quando sia determinato il luogo, e non il tempo,
o viceversa ? Riteniamo che debba applicarsi in entrambi i casi
per la ragione, che la legge determina essa o il luogo o il tempo
della restituzione quando o l ’uno o l ’altro non siasi stabilito dai
contraenti. Se si dica, ad esempio, nel contratto, che il mutuatario
debba restituire le cose mutuate nel luogo B, e si taccia circa
il tempo della restituzione, questo, secondo la disposizione della
legge, viene fissato dal giudice ; quindi, scorso questo termine, il
mutuatario è in mora, e deve aversi perciò riguardo alla sca
denza del medesimo per determinare il valore delle cose.

356

TITOLO X II.

CAPO IV .
Del mutuo ad interesse.
S ommario . — 214. Nel mutuo non si debbono interessi se non sono

convenuti — Non vi sono formole sacramentali per siffatta con
venzione. — 214 bis. Esempi. — 215. Interesse legale e interesse
convenzionale — Quando è dovuto il primo — Interesse conven
zionale eccedente la misura legale — Necessità dello scritto —
Pena in cui s’incorre in mancanza dello scritto — In qual modo
la convenzione può risultare dallo scritto. — 215 bis Eccezioni. —
216. Non si ripete il pagamento d’interessi non convenuti o ecce
denti la misura pattuita — Questa disposizione si applica anche
al caso in cui siansi pagati interessi eccedenti la misura legale
convenuti verbalmente — Non si applica al caso in cui il paga
mento siasi fatto per errore. — 217. Facoltà data al debitore, ove
siansi convenuti interessi superiori alla misura legale, di restituire
prima del tempo la somma mutuata — Questa disposizione si ap
plica al mutuo di somma, e non di altre cose — Avviso che il
mutuatario deve dare al mutuante — Effetti dell’avviso — Deca
denza del mutuatario dal benefìcio del termine — L ’avviso deve
darsi per iscritto, altrimenti è inefficace. — 218. Quitanza rilasciata
pel capitale — Fa presumere il pagamento degli interessi — Fon
damento della presunzione — Non si applica nel caso in cui siasi
pagata una parte del capitale — Prova contraria — Se possa farsi
ricorso ai testimoni.
214. Nel mutuo, secondo dispone l ’articolo 1829, è permessa
la stipulazione degli interessi. Dunque g l’ interessi non derivano
dalla natura stessa del contratto di mutuo, e non sono dovuti
per ciò solo che il mutuo si è costituito, ma è necessaria una
stipulazione perchè nel mutuatario v i sia l ’ obbligo di pagarli.
Stipulazione è qui sinonimo di convenzione, in quanto la legge,
esigendo per g l’interessi una stipulazione, intende stabilire il
principio, che senza apposita convenzione g l’ interessi non sono
dovuti dal mutuatario.
Nè formole sacramentali, nè espressioni dirette si esigono
dalla legge per porre in essere siffatta convenzione, ma basta
che la convenzione esista perchè lo scopo dell’articolo 1829 sia
raggiunto. Se, ad esempio, si presti una somma da restituirsi
entro tre anni, e si convenga che pel primo anno non decorre
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ranno interessi, tanto basta per ritenere, avere le parti conve
nuto che g l’interessi si debbano per gli altri due anni. Infatti,
se i contraenti non avessero inteso stabilire alcun interesse,
perchè dichiarare che g l’ interessi non sono dovuti per il primo
anno? L ’ avere esclusi g l’interessi relativamente al primo anno
non rende forse abbastanza certa la volontà delle parti che
g l’ interessi si debbano dopo decorso il primo anno?
Pattuito il pagamento degl’ interessi, il mutuo resta un con
tratto unilaterale? L ’affermativa non ci par dubbia. L ’ obbligazione assunta dal mutuatario di pagare g l’interessi può far sì
che il contratto non sia a titolo gratuito, bensì oneroso, ma non
può convertire il contratto da unilaterale in bilaterale. Impe
rocché la convenzione relativa agl’ interessi non impone alcun
obbligo al mutuante, ma aggiunge un’altra obbligazione a quella
già contratta dal mutuatario indipendentemente da siffatta con
venzione e che si riferisce alla restituzione delle cose prestate ;
dunque, se nessuna obbligazione è contratta dal mutuante per
effetto di tale convenzione, non v ’ha motivo per considerare
nella specie il contratto di mutuo come bilaterale (1).
214 bis. Dicemmo che nè formole sacramentali, nè espres
sioni dirette si esigono dalla legge per porre in essere il mutuo
ad interesse. Così la rimessione d’un titolo fruttante interessi,
portante diritto al ritiro delle somme consegnate a corrispettivo
del titolo stesso, costituisce contratto di mutuo, sebbene non sia
intervenuta la parola sacramentale che si è inteso in realtà di
dar vita a un mutuo. Ed è in relazione a ciò che la Cassazione
di Roma in sua sentenza dell’ l l settembre 1895 giudicava che
il possessore di titoli al portatore fruttanti interessi è considerato
come vero mutuante, e che i titoli costituiscono documenti giu
stificativi del credito mutuato (2) ed in altra più recente sen
tenza delli 13 maggio 1905 opinava che il versamento di somme1
2
(1) La Corte di Cassaz. di Roma però in decisione 11 settembre
1895 (Giurispr. Ital., 1896, i, 1,193), opina che il mutuo oneroso costi
tuisca un contratto bilaterale, essendo la corrisponsione degli interessi
il corrispettivo della obbligazione del mutuante di lasciare al mutua
tario il godimento del denaro o delle cose prestate. — La tesi però
della Cassazione è combattuta dal prof. Gabba in una elaborata nota
alla decisione medesima, ricca di richiami di dottrina e di giurispru
denza. E ad essa siccome quella che conforta la tesi sostenuta nel
testo, rimandiamo gli studiosi lettori.
(2) Giurispr. Ital., 1896, i, 1, 193.
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nelle casse postali di risparmio non dà luogo a un contratto di
deposito o deposito irregolare, ma ad uno speciale contratto di
mutuo, pel quale oltre il rischio delle somme versate è posto
a carico delle casse il pagamento di determinati interessi (1;.
215. L ’interesse, giusta il disposto dall’articolo 1831, è le
gale o convenzionale. L ’interesse legale è determinato nel cinque
per cento in m ateria civile (2), e nel sei p e r cento in m ateria
commerciale, e si applica nei casi in cui l ’interesse sia dovuto
e manchi una convenzione che ne stabilisca la m isura. Dipenda
l ’interesse dal patto o dalla mora, esso è sempre dovuto nel
tasso legale quando le parti non hanno stabilito una diversa
misura. Se, mutuando una somma od altre cose, siasi pattuito
che il mutuatario pagherà g l’interessi, senza precisarne la mi
sura, g l’interessi si debbono al tasso di legge.
L ’interesse convenzionale, secondo lo stesso articolo 1831, è
stabilito a volontà dei contraenti. A differenza di altre leggi, il
patrio Codice non pone alcun lim ite al quantitativo degl’inte
ressi convenzionali che possono essere fìssati dalle parti in quella
misura che ad esse piace. Nè il nostro legislatore è a rimpro
verarsi per questo, va anzi lodato. Come è possibile, infatti, che
il legislatore possa esso logicamente stabilire un lim ite massimo
delle usure ? Il tasso dell’ usura dipende dalla condizione dei luoghi
dei tempi e delle persone. L ’usura, che può essere considerata
come eccessiva in un luogo e in date circostanze di tempo, può
esser minima in altri luoghi e in altre circostanze di tempo. Lo
stabilire quindi il lim ite massimo delle usure importa sempre
un duplice inconveniente, quello cioè di legittimare l ’usura in
quei luoghi e in quei tempi in cui essa è reputata eccessiva, e
di impedire il movimento del danaro in quei luoghi e in quei
tempi in cui il massimo fissato dalla legge si considera un’usura
ben lieve. È logico perciò che le parti abbiano esse il potere di
fissare quell’interesse che loro sembra più conveniente. A i nostri
giorni, d’altronde, il moltiplicarsi degli istituti di credito, se
non toglie del tutto, attenua di molto i mali che in altri tempi
avrebbe prodotto la libertà delle usure, quindi non v ’ ha ragione
per limitare attualmente siffatta libertà.1
2

(1) Cassas, unica civile, 1905, 187.
(2) Con legge 22 giugno 1905, della quale già avemmo occasione
di far cenno, l’ interesse legale fu ridotto al 4 0/0 in materia civile,
ed al 5 % in materia commerciale.
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Se l ’interesse convenzionale però può essere stabilito a volontà
-dei contraenti, l ’articolo 1831 esige che, ove l ’interesse convenzio
nale nelle materie c iv ili ecceda la m isura legale, debba risultare
da atto scritto, altrim enti non è dovuto alcun interesse. Qual è
il motivo di questa disposizione?
Nella relazione ministeriale troviamo scritto: « L ’obbligo
imposto al mutuante, che stipula g l’interessi, di consegnarne la
pattuizione in atto scritto, equivale a un appello alla pubblica
opinione ed esercita la più efficace influenza sul pudore del mu
tuante, il quale non oserebbe sfidare con cinico coraggio la pub
blica riprovazione che percuote l ’usuraio ». L ’obbligo, adunque,
di consegnare allo scritto il patto che fissa l ’interesse conven
zionale in misura superiore alla legale, è un freno posto alla
sconfinata libertà delle usure; imperocché il legislatore ritiene
che il mutuante non avrà il coraggio di esigere un interesse
immodico quando è costretto a far risultare da uno scritto, che
lo espone alla pubblica riprovazione, tale suo intendimento.
A ll’obbligo di porre in iscritto gli interessi convenzionali ecce
denti la misura legale la legge pone una sanzione, che consiste
nel privare il mutuante del diritto di esigere qualsiasi interesse,
sia anche legale. Le espressioni della legge sono talmente chiare
da non autorizzare il menomo dubbio in proposito. Se a voce si
è convenuto di pagare, puta, in materia civile il sei per cento, il
mutuante non ha diritto a chiedere g l’interessi nè nella misura
convenzionale del sei, nè nel tasso legale del cinque, e ciò come
pena inflitta per avere trasgredito la legge.
Risulta da ciò, che lo scritto, trattandosi" di usure convenute
in misura superiore alla legale, non è richiesto ad probationem,
ma ab substantiam (1), per il che, in mancanza dello scritto,
cade tutta la convenzione relativa agl’ interessi, nè è possibile
mantenerla in vita in parte, sino alla concorrenza, cioè, degli
interessi legali. Supponendo pertanto che il mutuante, in man
canza d ’uno scritto da cui risulta la convenzione di pagare gli
interessi in somma eccedente la legale, convenga il mutuatario
per il pagamento degl’ interessi legali, costui può provare che
v i fu convenzione per interessi superiori, e quindi eccepire il
difetto di azione nell’attore per mancanza dello scritto.
Se l ’ interesse eccedente la misura legale deve risultare dallo
scritto, è necessario che v i risulti sotto forma d’ interesse, o può

(1) Consulta Cassaz. Torino, 8 aprile 1881 (Racc., xxxiii, i, 1, 551).
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anche risultare sotto forma di aumento di capitale? N ell’atto si
dice che il mutuante consegna lire m ille, e che il mutuatario si
obbliga restituirne m ille e cento al termini, di un anno, avrà
nel caso azione il mutuante per dimandare le cento lire di au
mento, le quali tengono luogo dell’ interesse convenzionale in
ragione del dieci per cento? L o scritto nel caso vuole che il
mutuatario paghi in un anno cento per effetto del prestito fat
togli di lire m ille ; orbene, si dia alla somma di cento la deno
minazione d’ interesse convenzionale, e si chiami aumento di
capitale, nell’un caso e nell’altro lo scritto esprime esattamente
la convenzione passata tra le parti, quindi lo scopo che l ’art. 1831
si prefigge deve ritenersi raggiunto, nè l ’interprete può esigere
di più.
215 bis. Converrà però avvertire che queste considerazioni
cessano di avere applicazione quando o l ’ interesse eccedente la
misura legale è pattuito in modo espresso, o l ’interesse palliato
pattuito sotto forma di aumento di capitale, non rappresenti il
vero concetto dell’interesse quale è portato dalla scienza econo
mica, e così il corrispettivo per l ’ uso del capitale altrui. Poiché
se dal complesso delle circostanze risulti che le parti hanno
creduto di pattuire un compenso pel rischio del capitale, e allora
mal si potrebbe parlare di vero interesse, e mal si potrebbe esi
gere per questo compenso l ’applicazione delle disposizioni degli
articoli 1829 e seg. del Codice civile (1).
216. I l mutuatario, che ha pagato interessi non convenuti
o eccedenti la m isura convenuta, non può ripeterli nè im p u ta rli
al capitale (art. 1830). Questa disposizione deroga evidentemente
ai principii di ragione. Infatti, chi paga interessi non convenuti,
o interessi superiori a quelli convenuti paga ciò che da lui non
è dovuto, quindi dovrebbe, a termini del diritto comune, com
petergli azione per ripetere l ’indebito ; nondimeno l ’articolo 1830
gli nega questa azione, e non può negargliela se non creando
una eccezione ai principii. I l motivo di questa deroga si cerca
invano, ma ciò non dispensa dall’applicare la legge quale è scritta.
La disposizione in esame si applica al caso in cui siansi pa
gati g l’ interessi convenuti in misura superiore alla legale, senza
che tale convenzione risultasse da scritto? Non esitiamo a dichia-1

(1) Vedi cf. Trib. di Piacenza, 14 aprile 1905 (Rivista legale, 1905, 220).

CAPO IV .

361

rarci per l ’ affermativa. Abbiamo detto nel paragrafo precedente
che, trattandosi di convenzione relativa ad interessi superiori ai
legali, lo scritto è richiesto ad substantiam, come elemento cioè
indispensabile alla esistenza giuridica della convenzione; quindi,
mancando lo scritto, la convenzione si ritiene inesistente. Ora
la convenzione giuridicamente inesistente equivale a mancanza
di convenzione, quindi il caso si comprende in quello previsto
dall’art. 1830, in quello cioè in cui si sono pagati interessi non
dovuti (1).
II pagamento, di cui si parla nell’articolo in esame, non può
essere che un pagamento volontario, eseguito cioè da colui il
quale sapeva non essersi convenuto alcun interesse, o essersi
pattuiti interessi minori di quelli pagati ; ma se il pagamento
siasi eseguito per errore, nella falsa credenza cioè che interessi
siansi convenuti e nella misura pagata, la disposizione di che è
caso non è, a nostro giudizio, applicabile. Quando il pagamento
è volontario può supporsi che il mutuatario intenda mostrarsi
grato verso il mutuante pagandogli interessi non convenuti, o
in misura maggiore di quella fissata, ed il legislatore può essere
stato indotto da questa considerazione a negargli l ’azione diretta
a ripetere l ’indebitamente pagato. Ma se il mutuatario ha pagato
indottovi da un errore, tale errore vizia il suo consenso ed è
causa di nullità del pagamento. Nè può supporsi che il legisla
tore abbia voluto validare un pagamento fatto per errore, perchè
esso suppone che il mutuatario abbia voluto pagare interessi
non convenuti, e colui che paga per errore, nella falsa credenza
cioè che interessi siansi convenuti, non dimostra certamente
l ’ intenzione di pagare interessi non convenuti.1
(1) V. cf. Cassaz. Torino, 15 aprile 1898. — Così la sentenza: « Nella
frase non convenuti è compresa sia la mancanza assoluta di convenzione,
sia la convenzione giuridicamente inesistente. Inquantochè si ritiene
che il mutuatario il quale abbia pagato interessi ultra legali quantunque
non risultino da atto scritto abbia adempiuto una obbligazione naturale
per la quale a termini del capoverso dell’art. 1237 Cod. civile non è am
messa ripetizione quando si sia volontariamente soddisfatta. Nè all’in
tento del ricorrente giova il disposto dell’ultimo capoverso dell’art. 1831
del Codice civile, che prescrive non essere dovuto alcun interesse ove
l’interesse convenzionale eccedente la misura legale non risulti da atto
scritto. Dappoiché questa disposizione, come giustamente osserva la de
nunciata sentenza, riguarda gli interessi non pagati, e nega al mutuante
il diritto di reclamarli, mentre gli interessi pagati cadono sotto la san
zione dell’art. 1830 che nega l’azione per ripeterli ( Giurispr. Ital., 1898,.
col. 718).
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217. L ’ obbligo imposto dalla legge di far risultare da uno
scritto il patto relativo ad interessi eccedenti la misura legale
è, come abbiamo notato, un correttivo della libertà delle usure :
altro correttivo di questa sconfinata libertà lo si trova nella
facoltà accordata al debitore di restituire prima del tempo con
venuto le somme prestategli. E debitore può sempre, così dispone
l ’art. 1832, dopo cinque anni dal contratto restituire le somme
portanti un interesse m aggiore della m isura legale, non ostante
qualsiasi patto contrario. Deve però darne sei mesi p rim a p er
iscritto l ’avviso il quale produce di diritto la rinun cia alla p iù
lunga m ora convenuta. Questa disposizione, che permette ad una
delle parti di rompere il patto convenuto, è disposizione eccezio
nale che va strettamente interpretata, nè se ne può estendere
l ’applicazione a caso diverso da quello dalla legge contemplato.
Se siansi quindi prestate derrate con interessi convenuti in mi
sura superiore alla legale e siasi pattuito, puta, che il prestito
abbia a durare dieci anni, non può il mutuatario profittare della
disposizione in esame che concerne il caso in cui una somma
siasi mutuata. D’altronde, l ’ipotesi di un prestito di derrate con
interessi superiori alla misura legale, o per un tempo superiore
a cinque anni, non si verifica di frequente nella pratica, e non
valeva perciò la pena che il legislatore se ne fosse occupato.
Il debitore, che vuol profittare della facoltà accordatagli dal
l ’articolo in esame, deve darne avviso al mutuante sei mesi prima
per iscritto, e questo avviso equivale a rinuncia, da parte dello
stesso mutuatario, al beneficio della più lunga mora convenuta.
Effetto dell’ avviso pertanto non solo è quello di vincolare il
debitore a fare la restituzione, alla quale si è dichiarato pronto,
nel caso intendesse ritrattare la fatta dichiarazione, ma è pur
quello di dare al mutuante il diritto di esigere immediatamente,
ancorché i sei mesi non siano decorsi, la restituzione della
somma mutuata. I1 testo della legge dice, infatti, che l ’avviso
produce la rinunzia di diritto alla più lunga mora convenuta;
or se il mutuatario ha rinunciato al beneficio del termine, ciò
importa necessariamente che il mutuante abbia il diritto di esi
gere immediatamente quanto g li è dovuto, altrimenti, contraria
mente alla fatta rinuncia, il mutuatario godrebbe ancora del
beneficio del termine. Il tasso pertanto di sei mesi decorribili
dalla data dell’avviso al giorno del pagamento è tutto a beneficio
del mutuante, in quanto esso non può essere costretto a ricevere
la somma mutuata prima di questo tempo, ma non è a beneficio
del mutuatario, il quale può sempre scegliere il momento più
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opportuno per lui per l ’ avviso, e dar quindi corso a questo
allorché ha in pronto la somma da restituire.
L ’ avviso, giusta l ’espressione della legge, deve darsi per
iscritto. Il motivo di questa disposizione precettiva è facile a
comprendersi. L ’avviso, che è fatto di una parte soltanto, fa
sorgere dei diritti non solo a favore della parte che lo dà, ma
anche a favore dell’altra che lo riceve ; imperocché se il mutua
tario, per effetto del dato avviso, ha diritto di restituire la
somma avuta in prestito allo scadere di sei mesi, il mutuante,
per effetto dello stesso avviso, ha quello di esigere immediata
mente la restituzione della somma mutuata. Interessa pertanto
al mutuante avere in mano la prova del diritto da lui acquistato
nel caso in cui il mutuatario intendesse ritrattare la fatta dichia
razione, ed è perciò che il legislatore prescrive l ’avviso scritto,
che può, del resto, esser dato anche per lettera, non esigendosi
dalla legge lo scritto costituente atto legale. Il mutuatario, se
vorrà convenientemente tutelare il suo interesse, farà notificare
l ’avviso a ministero d ’usciere, avendo così la prova in mano
della eseguita notificazione, ma non ha obbligo di ricorrere al
ministero dell’ usciere, bastando a lui di aver dato l ’avviso per
semplice lettera. In questo caso esso può trovarsi n ell’ imbarazzo
circa la prova del dato avviso per iscritto, ove 1’esistenza del
medesimo sia impugnata dal mutuante, ma può ricorrere ad altri
mezzi di prova ammessi dalla legge per dimostrare che l ’ avviso
si è da lui dato per iscritto. Un avviso però dato verbalmente,
quantunque in presenza di testimoni, è senza effetto sì rimpetto
a chi lo dà, che a chi lo riceve ; imperocché quante le volte esige
la legge una forma per certi atti, l ’atto non ha efficacia ove
non siasi compiuto nella forma voluta dalla legge.
L a disposizione dell’ articolo 1832 non si applica, secondo
dispone il successivo art. 1833, ai contratti di rendite vitalizie,
nè a quelli che stabiliscono la restituzione p e r via di annualità
che comprendono g l’interessi ed una quota destinata alla resti
tuzione progressiva del capitale. Neppur si applica a qualsiasi
specie di debito contratto dallo Stato, dai Comuni o da a ltri corpi
m ora li colle autorizzazioni richieste dalla legge.
218. L a quitanza pel capitale, così dispone l ’articolo 1834,
rilasciata senza riserva degl’interessi, fa presumere il loro pa
gamento e ne produce la liberazione, salva la prova contraria.
La presunzione di legge è fondata, nell’ ipotesi, n ell’ interesse
del creditore, cui è fatto il pagamento, d’imputare le somme rice-
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vute in estinzione degl’interessi, anziché del capitale, in quanto'
questo è, per effetto della convenzione, produttivo d ’ interessi,
mentre non producono interesse g l’interessi scaduti. Se il cre
ditore quindi dichiara di ricevere la somma in estinzione del
capitale, e ne fa quitanza, ciò fa ritenere che g l’interessi si sono
pagati ; altrimenti avrebbe imputato la somma ricevuta a saldo
d’interessi e non di capitale.
Le presunzioni della legge sono tutte di stretta interpreta
zione, quindi non si possono estendere ad ipotesi che non cor
rispondano perfettamente a quelle previste da essa. L ’articolo in
esame prevede il caso di quitanza rilasciata per capitale, che
equivale a quello di pagamento totale del capitale. Se siasi pa
gata invece una somma in conto di capitale, può invocarsi la
presunzione relativa al pagamento degli interessi anche limitati,
o esclusivamente riferibili alla parte di capitale pagata? No,
perchè non è questa l ’ ipotesi prevista dalla legge. L a legge pre
vede il caso in cui siasi rilasciata quitanza per il capitale, e chi
dichiara d’aver ricevuto parte del capitale dovutogli, non rilascia
quitanza pel capitale, quindi non si può invocare la presunzione
di legge.
Contro la presunzione stabilita dall’articolo 1834 è ammessa
la prova contraria diretta a dimostrare che, non ostante l ’im
putazione della somma pagata a saldo del capitale, g l’ interessi
sono rimasti insoddisfatti. Può farsi questa prova anche a mezzo
di testimoni? Qui non si tratta di porre in essere il fatto del
pagamento, bensì il non pagamento o un non fatto; quindi il
divieto della prova orale in materia di convenzioni aventi ob
biettivo di un valore superiore a cinquecento lire non è nel caso
applicabile. Nè tampoco è applicabile l ’altra regola, che la prova
testimoniale non è ammessa contro le risultanze di un atto scritto,
perchè nella specie non trattasi di andar contro lo scritto, nulla
impugnandosi di quanto ivi è detto, ma trattasi di combattere
la presunzione del legislatore che consiste nella deduzione di un
fatto ignoto da un fatto noto. Opiniamo pertanto che il creditore
può con testimoni provare che il mutuatario non g li ha pagato
g li interessi convenuti.
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DEL DEPOSITO E DEL SEQUESTRO

CAPO I.
Generalità.
S ommario . — 219. Definizione del deposito — Deposito propriamente

detto e sequestro. — 220. Definizione del deposito propriamente
detto — Se la facoltà data al depositario di servirsi delle cose de
positate sia compatibile coll’ indole del deposito — Quid se tale
facoltà concedasi allorché il deposito ha per oggetto cose fungibili.
— 221. Lo scopo del deposito è quello della custodia e conserva
zione delle cose depositate — Mancando questo scopo, può parlarsi
di comodato, di mutuo, di pegno, o di altro contratto, non di de
posito — Esempi. — 222. Il deposito è essenzialmente gratuito —
Quando è pattuita una mercede per la custodia della cosa, il con
tratto assume l’ indole di locazione d’opera. — 223. I soli mobili
possono essere oggetto del contratto di deposito — Perchè non pospono esserlo gl’ immobili.— 224. Il deposito non si perfeziona se
non colla tradizione della cosa — Se sia efficace la promessa di
deposito — Se sia efficace la promessa di ricevere in deposito —
Quando la tradizione si compie col solo consenso. — 225. Il depo
sito è contratto unilaterale— Si distingue in volontario e necessario.
219. I l deposito in genere, dispone l ’articolo 1835, è un
atto p er cui si riceve la cosa altrui coll’obbligo di custodirla e
restituirla in natura. La legge definisce il deposito in genere
per un atto, non già per un contratto; qual ne è la ragione?
Convien cercarla nell’articolo 1836 in cui si dichiara esservi due
specie di deposito, i l deposito cioè propriam ente detto e i l sequestro.
Ora il sequestro che ha pur esso per iscopo la custodia e la con
servazione di una data cosa, e che è stato per ciò assimilato al
deposito, può essere ordinato d all’autorità giudiziaria, che può
anche designare il sequestratario, e in questo caso il sequestro
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non ha, certamente, l ’ indole di un contratto, essendo che il
magistrato non contratta, ma giudica; ed ecco perchè il legis
latore, nel dare la definizione del deposito in genere, ha preferito
servirsi del termine più generico e comprensivo, atto, anziché,
del termine contratto che ha un significato più ristretto.
220. I l deposito propriam ente detto è un contratto, come
lo definisce l ’articolo 1837, essenzialmente gratuito, il quale non
può avere per oggetto che cose mobili. Questa definizione è per
sè incompleta non rivelando lo scopo del deposito propriamente
detto, ma essa è completata dal precedente articolo 1835, in cui,
parlandosi del deposito in genere, si dice che esso ha per iscopo
di custodire la cosa altrui con obbligo di restituirla in natura.
È appunto questo scopo quello che caratterizza il deposito pro
priamente detto, e che lo distingue da altri contratti ; imperocché
se la cosa è data ad altri per servirsene, si ha il contratto di
comodato o di locazione, secondo che sia data gratuitamente o
mediante retribuzione; se è data per consumarla, si ha il mutuo,
di cui ci siamo occupati nel titolo precedente, quindi l ’ essenza
del contratto di deposito sta nella consegna di una cosa a scopo
di custodirla e renderla in natura.
Se colui che ha ricevuto in deposito una cosa ha pure avuta
la facoltà di usarne, il contratto è di deposito, ovvero assume
indole diversa? Per rispondere al quesito è d ’ uopo, a nostro
modo di vedere, indagare la intenzione dei contraenti, vedere
cioè, quale è stato lo scopo principale della contrattazione. L o
scopo precipuo è stato quello di rendere un servizio a ll’amico e
sopperire a un suo bisogno consegnandogli la cosa per usarne
o per consumarla? il contratto è di comodato o di mutuo, non
di deposito, mancando lo scopo della custodia e conservazione
della cosa consegnata. Ma se lo scopo principale è stato quello
della custodia della cosa, e al depositario di essa si è data fa
coltà di usarne, se ne avrà bisogno, in tal caso la facoltà di
usare non è che un accessorio, e ciò che caratterizza il contratto
è 1’elemento principale che consiste nella custodia e conserva
zione della cosa consegnata. Dovendo io assentarmi per qualche
tempo, affido in custodia ad un amico i miei cavalli, i miei
argenti, ecc., permettendogli di usare di queste cose ove ne abbia
i l bisogno: in questo caso non sono io che rendo un servizio
a ll’amico permettendogli di usare delle mie cose, ma è l ’amico
che rende un servizio a me assumendo la custodia delle cose
che mi appartengono durante la mia assenza, e questa custodia
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essendo lo scopo principale del contratto, si è in tema di deposito
e non di comodato. La convenzione accessoria, colla quale si dà
facoltà di usare delle cose depositate in caso di bisogno, non
immuta l ’indole del contratto, il quale è governato dalle regole
proprie del deposito, e non da quelle relative al comodato ; quindi
il depositante può sempre, e in qualunque momento, reclamare
la restituzione delle cose sue, nè è costretto ad attendere che il
depositario abbia finito di usarne per riaverle.
Se la cosa depositata sia di tal natura, che il depositario
non possa valersi della facoltà di usarne senza consumarla, è
manifesto che il deposito viene a mancare, sia perchè non può
più conservarsi quello che si è consumato, sia perchè non può
restituirsi in natura la cosa che ha cessato di esistere, ma in
questo caso il contratto sarà di mutuo sin da principio, ovvero
il deposito si convertirà in mutuo appena il depositario si varrà
della facoltà concedutagli di consumare le cose depositate? La
questione deve risolversi nel modo il più conforme a ll’ intenzione
dei contraenti, perchè la loro volontà è anima e vita del con
tratto. Orbene, se io, dovendomi assentare, v i consegno una
somma perchè la custodiate, permettendovi in pari tempo di ser
v ir vene se ne avrete bisogno, certo è che nè io nè voi abbiamo
l ’intenzione di considerare come mutuata la moneta sin dal mo
mento in cui ve la consegno, ma entrambi intendiamo che la
somma consegnata resti presso voi in deposito sino a tanto che
non avrete il bisogno di servirvene, e che sorgendo questo bi
sogno, la stessa somma si abbia a considerare come mutuatavi,
assumendo voi, a partire da questo momento, le obbligazioni
del mutuatario. Dunque il contratto è da principio di deposito,
e Si trasforma poi in mutuo per effetto della volontà manifestata
nell’atto in cui la somma si è consegnata, nè può dirsi che, sin
dal momento in cui questa consegna si è fatta, il contratto è di
mutuo. Conseguentemente, le regole del deposito si applicano
sino a che voi continuate a custodire la somma consegnatavi, e
si applicano quelle del mutuo appena voi impiegate per i vostri
bisogni la somma consegnatavi.
221. La custodia e conservazione della cosa depositata es
sendo lo scopo essenziale del deposito, ne deriva che il contratto
di deposito non si ha quante le volte questo scopo vien meno,
ma si ha un contratto di altro genere, che non si può definire
a p r io r i, bensì avuto riguardo alla intenzione dei contraenti in
ogni singolo caso. È interessante in pratica non perder di vista
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la vera indole del deposito, per non confondere col deposito altri
contratti d’ indole ben diversa.
A l procuratore che vi rappresenta in giudizio voi consegnate
dei documenti che giovano alla vostra difesa : costituisce questa
consegna un deposito? No, perchè lo scopo del deposito consiste
nella custodia della cosa depositata, mentre voi non consegnate
al vostro procuratore i documenti perchè li custodisca, bensì
perchè se ne serva in vostra difesa. Il contratto, nella specie,
è di mandato perchè scopo dell’ incarico dato e dei documenti
affidati è quello di rappresentarvi in giudizio per far valere le
vostre ragioni, e non può parlarsi di deposito, mancando lo scopo
della custodia e conservazione di ciò che si consegna ; quindi le
obbligazioni del procuratore, cui si sono consegnati i documenti,
sono quelle del mandatario, non già quelle del depositario.
Un offerente a g l’incanti, sia che trattisi di vendita, di loca
zione, d ’appalto o di altro, deposita una somma in sicurezza e
guarentigia degl’ impegni che va ad assumere ; nell’ ipotesi lo
scopo, per cui la somma si è consegnata, non è quello di custo
dirla e conservarla, bensì l ’altro di fornire una cautela o gua
rentigia; dunque non può parlarsi di deposito propriamente detto.
In argomento così si esprime la Corte d’appello di Lucca (1):
« L ’oggetto della consegna, custodiae causa dumtaxat, si consi
dera tanto essenziale a differenziare il deposito da altra specie
di contratti, che, secondo l ’insegnamento della dottrina, deve
essere veramente il fine principale voluto dalle parti, e non basta
che l ’incarico della custodia possa venire affidato in modo ve
ramente secondario, mentre in tal caso il contratto viene ad
assumere un carattere diverso, e si trasforma in altra specie,
che può sostanziarsi o in mandato, o in prestito, o in pegno
secondo la direzione della volontà delle parti. Ciò rimane co
stante non solo ove trattasi di deposito proprio e regolare, quanto
se sia questione di deposito irregolare. Questo differisce da quello,
non perchè possa la consegna avere un oggetto diverso dalla
custodia, ma solamente perchè, mentre nel deposito regolare il
depositario non può servirsi della cosa depositata ed è in obbligo
di conservarla per restituirla in individuo al deponente, il quale
ne rimane sempre proprietario, ed anche continuò ad esserne
possessore, ritenendola semplicemente il depositario a nome del
deponente stesso ; nel deposito irregolare il depositario è abilitato
a servirsi della cosa, può restituire il tantumdem, acquista la1
(1) Decisione 14 marzo 1869 (Annali, iv, 2, 31).
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proprietà, assume il pericolo della cosa, non di specie, ma di
quantità, resta debitore verso il deponente, ed il contratto si dif
ferenzia dal mutuo unicamente per la diversità dello scopo che
le parti si prefissero, essendoché nel mutuo unicamente si vuole
il vantaggio del mutuatario che ha bisogno della pecunia, o della
cosa fungibile; nel deposito irregolare il vantaggio principal
mente si vuole per quello che, non essendo in grado d’incari
carsi della custodia della cosa sua, affida ad altro, cui solo per
motivo secondario si permette disporne. A ben distinguere il
carattere vero del contratto, che nella sua figura possa apparire
dubbioso ed incerto, ottima è la regola dettata da Ulpiano nella
Leg. 8, Dig., Mandat., uniuscujusque contractus in itiu m spectandum et causam. Ora, la causa, per la quale, nella specie, si de
positò la somma, è rivelata dalle condizioni imposte dall’avviso
d ’asta che preparò l ’incanto e dal contenuto del relativo verbale.
È chiaro pertanto che il fine principale, per cui si versò la
somma, non fu il bisogno o la custodia di quella somma, ma
piuttosto e veramente fu quello di adempiere ad una delle con
dizioni dell’avviso d ’asta, e prestare così assicurazione che l ’of
ferta del deponente sarebbe stata seria ed efficace, e che in qualità
di deliberatario avrebbe avuto modo di guarentire il contratto.
Può bene ammettersi che il depositario, nel ricevere detta somma,
assumesse l ’obbligo di custodirla diligentemente sino a che la
ritenesse, e per includere appunto questo concetto può credersi
fosse adoperata la parola deposito. Ma ciò non toglie che questo
fosse un fine meramente secondario, e che il fine principale fosse
nella sostanza diverso e precipuamente quello di detta guaren
tigia. A d ogni modo una denominazione meno propria ed acci
dentale non può prevalere alla sostanza del negozio. Il quod
actum p rin cip a lite r deve cercarsi nella intenzione dei contraenti,
anziché nel senso letterale delle parole, e secondo quella inten
zione la sostanza e realtà dell’atto non può tradursi in altra
formula o diversa da quella annunciata con tanta precisione
nella sentenza della Corte di Cassazione, cioè : « che la dazione
di quella somma altro non fu se non un pegno anticipato ed
eventuale di garanzia, pegno che diventava stabile ed efficace
per quegli a cui fosse liberato l ’appalto, e che rimaneva pro
sciolto da ogni vincolo e doveva liberamente e immediatamente
restituirsi a tutti g li altri concorrenti, le cui offerte non si
verificassero accettate » (1).1
(1) Vedi Cassaz. Firenze, 25 novembre 1869 (Annali, iii, 1, 237).
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222. I l deposito, secondo la definizione datane dall’art. 1837,.
è essenzialmente gratuito. Or, nessun contratto può fare a meno
degli elementi costitutivi della sua essenza, e nessun contratto
può contenere elementi che pugnino con questa ; dunque il cor
rispettivo pattuito è contrario a ll’indole del deposito, nè si con
cilia con questo. Tale è la conseguenza logica che deriva dalla
definizione dataci dalla legge del deposito ; eppure la stessa legge
ammette che il deposito può non essere gratuito, disponendosi
nell’articolo 1844 che la responsabilità del depositario è p iù grave
quando ha stipulato una rimunerazione p er la custodia del de
posito: v i ha dunque contraddizione nella legge? La contrad
dizione svanisce se si rifletta che il deposito non gratuito è un
deposito improprio, e che il legislatore si è occupato anche di
questo, perchè non può impedire che colui, il quale assume la
custodia delle cose altrui, pattuisca una mercede. Il legislatore
ha parlato di questo deposito improprio, per dire, che la respon
sabilità di chi in questo caso riceve la cosa è più grave di quella
che incontra il vero depositario, e questo maggior peso di re
sponsabilità deriva dall’ indole stessa del deposito improprio,
perchè quegli che assume la custodia delle cose altrui dietra
retribuzione, più che depositario, è locatore dell’ opera propria ;
quindi la sua responsabilità è quella maggiore del locatore go
vernata dal diritto comune, non quella più mite regolata da
disposizioni eccezionali.
223. Le sole cose mobili, dispone l ’articolo 1837, possono
essere oggetto del deposito propriamente detto : perchè g l’immo
bili non possono essere oggetto del contratto di deposito? Perchè
lo scopo di questo contratto è la custodia della cosa che si depo
sita, e g li immobili non hanno bisogno di custodia, in quanto nes
suno può sottrarceli, come si può sottrarre un mobile : g l’immobili
però hanno bisogno di chi li amministri, di chi provvegga alla
loro conservazione, ma l ’affidare queste mansioni ad un terzo non
dà vita al contratto di deposito. Assentandomi io per parecchio
tempo, v i affido le chiavi della mia casa pregandovi in pari tempo
di provvedere a quanto può occorrere per la sua conservazione ;
in questo caso vi ha un deposito, ma il suo obbietto è limitato alle
sole chiavi consegnatevi, essendo che queste occorre custodire
acciò non vadano in mano di estranee persone, ma la casa non
entra nel deposito, non dovendo voi custodirla, ma v i obbligate
a fare quanto potrà occorrere per la sua conservazione, voi v i
obbligate a fare per me qualche cosa, ma non siete il deposi
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tario della casa. Se io vi affido, n ell’atto di partire, l ’ammi
nistrazione dei miei stabili, promettendovi un compenso, il
contratto è di locazione perchè voi v i obbligate a prestarmi
l ’opera vostra mediante un compenso, ma non può parlarsi di
deposito.
224. E deposito, prosegue l ’ articolo 1837, non è perfetto
che colla tradizione della cosa. È facile a comprenderne il motivo.
Il depositario assume l ’obbligo di custodire la cosa e di restituirla
in natura ; or, come può esso custodire ciò che ancora non g li è
consegnato, e come può essere obbligato a restituir quello che
non ha ancora ricevuto ? Il solo consenso quindi non basta a ren
dere perfetto il contratto di deposito, ma occorre la tradizione
della cosa che ne è l’ oggetto.
La promessa accettata dalla parte, cui si fa, di depositare una
data cosa, se non equivale a deposito, è però produttiva di vin
colo giuridico ? Il mutuo e il comodato, come lo abbiamo a suo
luogo notato, sono contratti che si perfezionano pur essi per
effetto della consegna della cosa prestata, e la promessa del
prestito, se non equivale a prestito, impegna però chi l ’ha fatta
per modo che esso è tenuto, in caso d’inadempimento, al risarci
mento dei danni. Può seguirsi la stessa dottrina trattandosi di
promessa di deposito? No, e la ragione ne è chiara. La promessa
di mutuare o di comodare è fatta nell’ interesse del comoda
tario o del mutuatario ; quindi si comprende l ’ interesse di costoro
nell’ esigerne l ’adempimento. Ma la promessa di eseguire un
deposito non è fatta nell’ interesse del depositario, bensì del de
ponente, interessando solo a costui la custodia della cosa che g li
appartiene ; manca pertanto d ’ interesse il depositario per recla
mare l ’adempimento della fattagli promessa. La promessa però
di accettare il deposito, siccome fatta in favore del deponente,
obbliga il depositario in favore di costui che può esigerne
l ’adempimento, e in mancanza, nel caso cioè il promittente si
ricusasse a ricevere le cose in deposito, può chiedere il risarci
mento dei danni.
La tradizione della cosa è un fatto materiale che si compie col
far passare le cose dalle mani del deponente in quelle del depo
sitario ; ma può compiersi la tradizione col solo consenso, secondo
si esprime l ’ultimo capo verso dell’articolo 1837, se la cosa che si
conviene di lasciare in deposito sia già presso il depositario per
qualche altro titolo. In questo caso la tradizione ha preceduto il
deposito, e sarebbe puerile che il deponente dovesse ritirare la
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cosa sua che si trova presso il terzo, puta, a titolo di comodato,
per tornare poi a riconsegnargliela a titolo di deposito.
225. Il deposito è un contratto unilaterale, non bilaterale,
perchè il solo depositario è obbligato per effetto del medesimo,
non già il deponente. Nè si opponga che la legge parla in appo
sita sezione degli obblighi del deponente ; imperocché le obbliga
zioni di costui, come vedremo in seguito, non derivano dal con
tratto di deposito, ma hanno altro fondamento. Il contratto è
bilaterale se per la custodia della cosa siasi pattuita una mercede,
ma in questo caso non trattasi di deposito propriamente detto,
bensì di locazione di opera ; quindi sta sempre il principio, che il
contratto di deposito è unilaterale.
L a legge distingue il deposito in volontario e necessario (arti
colo 1838). Parleremo separatamente dell’uno e dell’ altro.
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Del deposito volontario.
— 226. Definizione del deposito volontario — Il suo carattere
sta nella spontaneità dell’ atto e della scelta del depositario. — 227. Il
deposito deve farsi regolarmente dal proprietario della cosa depo
sitata — Fatto da chi non è proprietario ha efficacia nei rapporti
tra le parti contraenti — Il proprietario può rivendicare la cosa
depositata— Chi può opporre la massima, che possesso vale titolo. —
228. Il deposito deve aver luogo tra persone capaci di contrattare
— Quid se incapace sia il deponente e capace il depositario — Quid
se persona capace consegni le sue cose in deposito a persona inca
pace — Se la moglie abbia bisogno per il deposito dell’ autorizza
zione maritale.
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226. I l deposito volontario, secondo si esprime l ’art. 1839,
ha luogo p e r consenso spontaneo di chi dà e di chi riceve la cosa
in deposito. Tanto nel deposito volontario, quanto in quello ne
cessario, di cui ci occuperemo in seguito, si esige il consenso di
colui che dà e di colui che riceve in deposito ; con questa diffe
renza però, che la spontaneità del consenso da parte di entrambi
i contraenti caratterizza il deposito v olontario ; laddove il difetto
di tale spontaneità derivante dalla minaccia di un pericolo immi
nente, o da una necessità, caratterizza il deposito necessario. Il
deposito spontaneamente consentito vuol dire che il deponente
ha potuto riflettere non solo sulla convenienza di eseguire il de
posito, ma anche sulla scelta della persona del depositario, e che
costui ha, dal suo canto, potuto riflettere sulla convenienza di
accettarlo, oppur no.
227. I l deposito volontario non si può regolarmente fare,
secondo dispone l ’articolo 1840, se non dal p rop rieta rio della
cosa depositata, ovvero col suo consenso espresso o tacito. Da
questa disposizione dobbiamo trarre la conseguenza che il de
posito non è efficace se non fatto dal proprietario della cosa
depositata? Tale non può essere l ’ intendimento del legislatore.
Dal contratto di deposito, infatti, non sorge alcun diritto sulla
cosa depositata, ma esso genera un’obbligazione personale del
depositario verso il deponente: quale necessità adunque v i ha
che il deponente sia proprietario della cosa depositata perchè
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il contratto abbia efficacia? Il legislatore, d ’altronde, non dice
che il deposito non può farsi che dal proprietario della cosa
depositata, ma dice invece che da esso soltanto può farsi regolar
mente. Fatto il deposito dal non proprietario, esso non è rego
lare, ed il proprietario perciò conserva il diritto di rivendicare la
cosa da colui che la ritiene in deposito ; ma ciò non esclude la
esistenza del conttatto di deposito nei rapporti tra il deponente
e il depositario.
Trattandosi di mobili, al proprietario che si fa a rivendicarli
può opporsi la massima, che il possesso di buona fede equivale a
titolo; questa massima però non può essere invocata dal deposi
tario siccome colui che non possiede in nome proprio, ma ritiene
la cosa in luogo e vece del deponente, quindi spetta a costui
l ’ invocarla.
228. I l deposito volontario, dispone l ’ articolo 1841, non
può aver luogo che tra persone capaci di contrattare. Però nel
deposito il solo obbligato è il depositario : è necessario quindi
che anche il deponente sia persona capace per dar vita a ll’obbligazione di costui? Se una persona capace di contrattare,
dispone il capoverso dello stesso articolo, accetta il deposito
fattole da un incapace, è tenuta a tutte le obbligazioni di un
vero depositario: essa può essere convenuta in giudizio dal tutore
o dall' am m inistratore della persona che ha fatto i l deposito.
Questa disposizione è una conseguenza del principio, che la nul
lità del contratto per incapacità di uno dei contraenti è rela
tiva, e può essere invocata soltanto da quello a cui favore essa
è dalla legge stabilita. Or, nella specie, l ’ incapace, e per esso
chi lo rappresenta, non ha interesse a dedurre la nullità del
deposito, essendo il depositario l ’unico obbligato ; quindi costui,
non potendosi giovare della nullità che profitta soltanto a ll’altro
contraente, deve sottostare a tutte le obbligazioni del destinatario.
Se il deposito p o i è stato fatto da persona capace ad una in 
capace, quella, giusta il disposto dall’articolo 1842, che ha fatto
i l deposito, non ha che l'azione rivendicatoria della cosa deposi
tata finché questa si trova presso il depositario, ovvero u n ’azione
di restituzione sino alla concorrenza di quanto si fosse rivolto
in vantaggio di quest’ultim o. In questo caso essendo la nullità
stabilita in favore del depositario che è incapace, esso se ne
giova, ed è quindi logico che non sia tenuto dalle obbligazioni
derivanti dal contratto. Se il deponente però non può giovarsi
dell’azione derivante dal contratto di deposito, a causa della
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nullità di questo, esso non ha perduto per altro la proprietà della
cosa depositata, e può perciò rivendicarla dal proprietario inca
pace sinché si trova in sue mani. Ma questi può averla alienata,
e in tale ipotesi quale diritto spetta al deponente ? Se il depositario
incapace ha profittato del danaro ritratto dalla vendita della
cosa, ovvero ha questo rivolto in proprio vantaggio, esso è tenuto
sino alla concorrenza del suo arricchimento, non in forza del
contratto, ma in virtù del principio di giustizia ed equità che non
consente a chicchessia arricchire con detrimento altrui. Ma se il
depositario nessun vantaggio ha ritratto dalla vendita o consuma
zione della cosa depositata, il deponente non ha azione verso di lui.
La disposizione testé esaminata deve porsi d’accordo coi prin
cipii generali di diritto che rendono l ’ incapace responsabile del
dolo, del delitto o quasi-delitto. N ell’articolo 1305 è detto, che
l ’obbligazione non si può impugnare da quel minore che con rag
giri o mezzi dolosi ha occultato di esser tale; orbene, suppon
gasi che il minore, per raggiungere F intento di ottenere il depo
sito, abbia con raggiri o mezzi dolosi indotto il deponente a
ritenere sé essere maggiore di età, è naturale che in questo caso
non può dedurre la nullità del contratto, ed è quindi tenuto ad
adempiere le obbligazioni del depositario. L ’art. 1306 dispone, che
il minore è pareggiato al maggiore di età per le obbligazioni na
scenti da delitto o quasi-delitto. Or bene, se il minore abbia
scientemente alienata, o in altro modo dissipata la cosa conse
gnatagli in deposito, esso commette un delitto, che è quello d’un
vero furto ; quindi ne risponde delle conseguenze come se fosse
maggiore, ed il deponente perciò ha in questo caso azione verso
di lui per conseguire il risarcimento dei danni, quantunque
nessun vantaggio abbia il depositario ritratto dall’alienazione o
consumazione della cosa depositata.
La donna maritata può efficacemente dare o ricevere in depo
sito, senza bisogno della maritale autorizzazione? Non esitiamo a
dichiararci per l ’affermativa. La donna maritata, secondo il nostro
Codice, non è colpita da alcuna incapacità ; ma solo, in omaggio
a ll’autorità del capo della famiglia, e nello scopo di assicurare il
buon andamento e la pace di questa, deve per taluni atti ripor
tare l ’ autorizzazione del marito. Questi atti si trovano tassativa
mente indicati nell’articolo 134, e fra essi non si comprende il
deposito ; quindi la moglie, senza bisogno di autorizzazione, può
validamente prender parte a tale contratto.
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CAPO III.
D egli obblighi del depositario.
Sommario.— 229. Obbligo del depositario relativo alla custodia della cosa
depositata — Diligenza che deve usare — Se sia tenuto a salvare la
cosa depositata col sacrifizio della propria — Quid se il depositario
sia un diligente padre di famiglia. — 229 bis. Concetto della parola
diligenza. — 230. Diverse ipotesi nelle quali il depositario è tenuto, a
norma del diritto comune, a prestare la diligenza propria di un buon
padre di famiglia. — 231. Il depositario non risponde del caso for
tuito, tranne che sia in colpa — Chi deve provare il caso fortuito.
— 232. Il depositario non deve servirsi della cosa depositata senza
l’espresso o presunto consenso del deponente. — 233. Il depositario
non può tentare di scoprire gli oggetti depositati i quali siano
chiusi in una cassa, o suggellati — Non può neppure tentar di
scoprire quegli oggetti che il deponente ha voluto rimanessero
nascosti. — 234. Obbligo relativo alla restituzione — Si deve ren
dere l’identica cosa ricevuta — Quid se siansi depositate monete,
e il depositario ne abbia usato valendosi delle accordategli facoltà
— Quid se ne abbia usato senza averne la facoltà — In quale stato
la cosa deve restituirsi — Cosa depositata tolta per forza mag
giore al depositario — Deve la cosa o la somma avuto in cambio.
— 235. Erede del depositario che ha venduto in buona fede la
cosa depositata — A che è tenuto. — 236. Il depositario è tenuto
a rendere i frutti prodotti dalla cosa depositata e da esso esatti
— Quando è tenuto a pagare gl’interessi sulle somme depositate
— Se sia tenuto a pagarli nel caso in cui abbia impiegato in uso
proprio il danaro depositato. — 237. A chi si deve restituire il
deposito — Deposito fatto a nome di un terzo — Deposito eseguito
nell’ interesse di un terzo — Norme relative alla restituzione.
— 237 bis. Libretti di depositi a Casse di risparmio. — 238. Non
può il depositario esigere che il deponente provi di essere pro
prietario della cosa depositata — Quid se la cosa depositata si è
rubata e se ne conosca il padrone — Avvertimento da darsi dal
depositario — Reclamo per parte del proprietario — Omessa
denuncia da parte del depositario e suoi effetti. — 238 bisi Casi in
cui la proprietà della cosa depositata risulti da atto autentico o da
emanata sentenza. — 239. Morto il deponente, a chi il deposito deve
restituirsi — A quale ipotesi si riferisce la disposizione della legge —
Quid se più siano gli eredi del deponente. — 240. Divenuto incapace
il deponente, a chi si rende il deposito — A chi si rende se fatto
dall’amministratore, ed i poteri di questo siano cessati. — 241. In
qual luogo deve farsi la restituzione del deposito. — 242. In qual
tempo può richiedersi o farsi la restituzione. — 242 bis. Norme'

c a p o

iii.

377

equitative per quanto riflette il termine della restituzione. —
— 243. Quid se il depositario provi che la cosa depositata appar
tiene a lui — Quid se sorga controversia di proprietà tra un terzo
e il deponente.
229. Il principale obbligo del depositario è relativo alla
custodia della cosa depositata. B depositario, dispone l ’art. 1843,
deve usare nel custodire la cosa depositata la stessa diligenza
che usa nel custodire le cose proprie. Questa disposizione con
tiene una deroga ai principii. Infatti l ’ articolo 1224 stabilisce in
via di regola generale che la diligenza, la quale si deve impie
gare nell’adempimento dell’ obbligazione, è sempre quella di un
buon padre di fam iglia : or perchè al depositario basta per adem
piere l ’assunta obbligazione usare quella diligenza che esso im
piega nella custodia delle cose proprie? Perchè il depositario,
obbligandosi, non fa che rendere un favore a ll’amico senza alcun
utile suo, e l ’ equità non consente che chi per mero favore si
obbliga a custodire la cosa altrui, sia tenuto ad usare in questa
custodia maggior diligenza di quella che usa nella custodia
delle cose proprie. D ’altronde, chi riceve il favore dall’amico
non può ragionevolmente pretendere che questi faccia cosa con
traria alle sue abitudini, ed usi nel rendere il servizio, una dili
genza superiore a quella che mette nelle cose che personalmente
lo riguardano.
Il comodatario, nel caso in cui un pericolo minacci la cosa
propria e quella prestatagli, ed esso sia in grado di salvarne
ima delle due, deve preferire di salvare quest’ultima, anziché
la sua, altrimenti risponde della perdita : questa disposizione è
applicabile al depositario? No, perchè il comodatario riceve un
favore, laddove il depositario lo rende ; quindi, se si può preten
dere da chi ha ricevuto il beneficio del prestito di sacrificare
la cosa propria per salvare quella prestatagli, non si può esigere
questo stesso sacrifizio da chi, coll’assumere la custodia della
cosa altrui, non fa che rendere un favore a ll’ amico. D ’ altro lato,
chi deve prestare quella diligenza che usa nelle cose proprie
non può essere tenuto a sacrificare queste per salvar quella
depositata, altrimenti si esigerebbe da lui una diligenza mag
g io re per la cosa prestata di quella che usa a riguardo delle
proprie cose.
Se il depositario sia il vero tipo del buon padre di famiglia,
è tenuto a prestare questa diligenza per modo che si renda
responsabile delle conseguenze derivanti dall’avere usato una
diligenza minore, qualunque sia la differenza tra la diligenza.
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usata a riguardo della cosa depositata e quella che è solito ad
usare nella custodia delle cose proprie? Per la negativa può
osservarsi che la legge attenua la responsabilità del depositario
di fronte a quella di qualsiasi altro debitore; quindi se il depo
sitario sia per avventura un buon padre di famiglia, non è
questa una buona ragione per accrescere la sua responsabilità
rimpetto a quella di un altro depositario che non è un diligente
padre di famiglia. Quest’ argomento però non è troppo solido. Il
principio eccezionale dell’ articolo 1843 regolatore della respon
sabilità del depositario è stabilito unicamente a favore di quel
depositario che non è un diligente padre di fam iglia; imperocché
se il legislatore avesse ritenuto che tutti i depositari fossero
buoni padri di famiglia, la disposizione in esame non avrebbe
-avuto ragione di essere. Ora, il depositario, che è buon padre di
famiglia, non è compreso nella eccezione stabilita dalla legge ;
l ’articolo 1843 non è scritto per lui, quindi la sua responsabilità
è governata dalle norme del diritto comune. Il legislatore non
esigendo dal depositario, neH’adempimento delle sue obbligazioni,
che quella diligenza solita da esso ad usarsi nelle cose proprie, si
contenta che non si renda responsabile di alcuna infedeltà verso
il deponente che ha avuto fiducia in lui, la quale infedeltà si
commetterebbe senza alcun dubbio ove il depositario non custo
disse la cosa depositata colla stessa cura con cui custodisce le
cose proprie. Ma il depositario, che è buon padre di famiglia,
ove non impieghi la solita sua diligenza nel custodire la cosa
depositata, commette una infedeltà, perchè tradisce la fiducia in
lui riposta dal deponente ; quindi, sarebbe assurdo il renderlo
irresponsabile di siffatta infedeltà.
229 bis. Bene però converrà avvertire alla parola diligenza
usata nella disposizione dell’art. 1843 del Cod, civ. Se, come si
avverte, l ’ art. 1843 non contempla il diligente padre di famiglia,
non può però intendersi nel senso di ammettere l ’ esonero della
responsabilità in colui che del tutto trascurato e negligente
nelle cose proprie sia pure trascurato e negligente per le cose a
lui depositate. Sarebbe quasi, in tale caso, far assorgere la colpa
anche grave a vero titolo di liberazione, il che sarebbe un as
surdo. A seconda dei diversi casi che potranno nella pratica
presentarsi spetterà al magistrato di esprimere quell’apprezza
mento sulla responsabilità del depositario, che sia in relazione
alla disposizione dell’art. 1843 della legge, reso certamente più
agevole pei criteri indicati nel successivo art. 1844, sebbene
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anche i criteri stessi, come avremo occasione di accennare, pec
chino di indeterminatezza.
230.
Se il depositario adempie, di regola, alla sua obbliga
zione usando nella custodia della cosa depositata la stessa dili
genza che usa nel custodire le cose proprie, è tenuto però in qualche
caso speciale a prestare una diligenza maggiore. L a disposizione
del precedente articolo, così si legge nell’articolo 1844, si deve
applicare con m aggior rig o re:
1° Quando il depositario si è offerto p er ricevere il deposito ;
2° Quando ha stipulato una rimunerazione per la custodia
del deposito;
3“ Quando il deposito si è fatto unicamente nell'interesse
del depositario ;
4° Quando si è convenuto espressamente che i l depositario
sarà obbligato p e r qualunque colpa.
Qual è la diligenza che in questi casi è tenuto a usare il depo
sitario nella custodia della cosa depositata? Cominciamo dal
dichiarare che il quesito non si riferisce al caso previsto dal
numero 4 dell’articolo in esame ; perchè quando il contratto sta
bilisce la diligenza che il depositario è tenuto a prestare, è a
questo che si ha riguardo, non già alla disposizione della legge.
Ma negli altri tre casi la diligenza, alla quale è tenuto il depo
sitario, è la diligenza di un buon padre di famiglia, alla quale è
tenuto ogni debitore, ovvero un quid medium tra questa dili
genza e quella che il depositario usa nella custodia delle cose
proprie ?
Il testo dell’articolo 1844 è concepito in termini abbastanza
vaghi e incerti, da non essere sufficiente esso solo a risolvere
la proposta questione; soccorrono però a ll’interprete e il testo
dell’articolo 1224 e i principii generali di diritto. Quest’articolo
stabilisce come regola generale che la diligenza da impiegarsi
dal debitore nell’adempimento della sua obbligazione è quella
di un buon padre di famiglia, indi aggiunge, salvo il caso di
deposito accennato nell’articolo 1843. Ora l ’articolo 1843 stabi
lisce per il depositario l ’obbligo di usare nella custodia della
cosa depositata la stessa diligenza che impiega nel custodire le
cose proprie; dunque il legislatore contempla una duplice dili
genza da usarsi nell’adempimento delle obbligazioni: quella,
cioè, propria del buon padre di famiglia, che si deve usare da
qualunque debitore, e quella che s’impiega nella custodia delle
-cose proprie, che si deve prestare soltanto dal depositario. Orbene
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se l ’articolo 1844 esige, a riguardo dei casi iv i previsti, una
maggior diligenza dal depositario di quella che impiega nelle
cose proprie, questa maggior diligenza non può essere che quella
del buon padre di famiglia, non riconoscendone la legge un’altra.
A parte questa considerazione, si può anche osservare, che la
deroga ad una eccezione equivale a rientrare nel campo del
diritto comune. Orbene, l ’ articolo 1843 stabilisce un’eccezione a
favore del depositario, dichiarandolo tenuto soltanto a prestare
la diligenza che usa nel custodire le cose proprie, e l ’art. 1844
deroga a questa disposizione eccezionale ; dunque, importando la
deroga a ll’eccezione intorno al diritto comune, conviene dedurne,
che nei primi tre casi, dei quali si occupa l ’articolo in esame,
la diligenza da prestarsi dal depositario è quella di un buon
padre di famiglia.
A questa conclusione pur si giunge esaminando partitamente
le tre prime ipotesi in questione. La prima, infatti, suppone che
il depositario siasi offerto esso stesso a ricevere il deposito;
orbene colui che, non ricercato, si offre per ricevere un deposito,
promette tacitamente, pel fatto stesso dell’offerta, una custodia
esatta e diligente della cosa depositata, quale la presterebbe un
buon padre di famiglia. Il deposito, lo abbiamo già notato, è
fatto nell’interesse del deponente, e non del depositario; or
quando quest’ ultimo si offre spontaneamente a ricevere il depo
sito, non può fare questa offerta che nell’interesse del deponente
a cui vuol rendere un servizio. Come si concepirebbe però l ’ of
ferta fatta in vantaggio del deponente, ove quegli che la fa non
si obbligasse tacitamente a prestare la diligenza solita ad usarsi
da un buon padre di fam iglia ? Quando un individuo è ricercato
per prestare un servizio può ben dirsi, che s’impegna a prestarloin quel modo che meglio sa e può; ma quando esso offre ad
altri i suoi servizi, non può offrire se non quello che torna real
mente profittevole a quello cui l ’offerta è diretta, è sorta l ’obbligazione, per essere stata la sua offerta accettata, non è lecito a
lui adempiere nel modo che meglio può, ma deve adempierla
nel modo con cui ogni debitore è tenuto a soddisfare alla sua
obbligazione.
Nel secondo numero si contempla l ’ipotesi in cui il deposi
tario ha stipulato una rimunerazione per la custodia della cosa
depositata. In questo caso il depositario non fa che locare l ’opera
propria ; quindi il contratto impropriamente chiamasi deposito,
mentre contiene una vera locazione. Ora il locatore di un’opera
è tenuto, come ogni altro debitore, a prestare la diligenza propria
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di un buon padre di fam iglia ; è fuori di dubbio adunque che
l ’obbligazione del depositario è regolata, nella specie, dalle norme
del diritto comune.
Il terzo numero si riferisce al caso in cui il deposito è fatto
unicamente nell’ interesse del depositario, e manca in tale ipo
tesi la ragione per la quale l ’articolo 1843 deroga al principio
generale che governa l ’adempimento delle obbligazioni. Ma come
può avvenire che il deposito si faccia nell’interesse del depositario,
dal momento che è costui che rende un favore o un servizio al
depositante ? Se si trattasse di vero deposito, avente cioè esclu
sivamente per iscopo la custodia della cosa depositata, esso non
potrebbe mai esser fatto nell’interesse del depositario ; però nel
l ’articolo 1844 si contemplano diverse ipotesi di depositi impropri,
una delle quali si ha appunto nel deposito fatto nell’ interesse del
depositario. La custodia della cosa depositata, non è, certamente,
quello che interessa al depositario, essendo che da tale custodia
esso non trae alcun profitto ; è necessario, adunque, che il depo
sito si faccia per altro scopo profittevole al depositario acciò si
verifichi l ’ipotesi contemplata nel numero 3 dell’articolo in esame.
Voi, ad esempio, prevedete che v i si darà l ’occasione di fare un
acquisto, per il quale sarete costretto a ricorrere ad un prestito :
colui che, alla circostanza, v i mutuerebbe la somma necessaria
sta per intraprendere un lungo viaggio ; in tal caso, non con
venendo, a voi di contrarre il prestito innanzi che l ’ acquisto
siasi conchiuso, pregate l ’amico di lasciare presso voi in deposito
la somma che v i potrà occorrere con intelligenza, che combi
nandosi il contratto di compra, il deposito si convertirà in mutuo.
In questa ipotesi lo scopo del deposito non è quello della custodita
del danaro, bensì l ’altro di mettere il depositario in grado di avere
in pronto la somma ove ne abbia bisogno ; quindi il contratto si è
consentito, non nell’interesse del depositante, ma in quello del
depositario, ragion vuole che esso, come ogni altro debitore, debba,
nell’adempimento delle sue obbligazioni, prestare la diligenza
propria di un buon padre di famiglia.
231.
E depositario, dispone l ’articolo 1845, non è respon
sabile in verun caso per g li accidenti prodotti da forza maggiore,
eccetto che sia stato costituito in m ora p e r la restituzione della
cosa depositata. Questa disposizione non è che una conseguenza
dei principii generali di diritto ; imperocché il depositario è debi
tore di cosa certa e determinata, ed il debitore della medesima
è liberato dalla sua obbligazione, in forza dell’art. 1298, ove questa
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perisca per caso fortuito. Derivando la disposizione dai principii,,
il legislatore avrebbe potuto anche ometterla, essendo il diritto
comune applicabile in tutti i casi, a riguardo dei quali la leggo
non v i deroga ; ma il legislatore ha creduto opportuno non ser
bare il silenzio allo scopo di togliere qualsiasi dubbio circa la
vera intelligenza del precedente articolo 1844. Avendo dichiarato
il legislatore in quest’articolo che, nei casi iv i contemplati, la
responsabilità del depositario è più grave, ha voluto farci com
prendere che tale responsabilità non esorbita mai dal diritto
comune, ed ha dichiarato perciò nell’articolo in esame che in
verm i caso il depositario è responsabile per g li accidenti pro
dotti da forza maggiore. Ne risponde però ove sia stato costi
tuito in mora per la restituzione della cosa depositata ; perchè
in questo caso esso è in colpa, e le conseguenze della sua colpa
non possono che ricadere su lui. Se il depositario sia in colpa,
quantunque non costituito in mora, non può parlarsi di caso
fortuito o di forza maggiore, perchè il caso fortuito che il depo
sitario poteva evitare usando la diligenza alla quale esso è te
nuto, non può considerarsi tale, ma è conseguenza della colpa,
di cui il depositario si è reso responsabile.
La prova del caso fortuito è a carico del depositario perchè,
adducendo esso il fortuito o la forza maggiore, sostiene di essersi
liberato dall’obbligazione, e spetta al debitore offrire la prova di
siffatta liberazione. Se il depositario sia in colpa allorché avviene
la perdita della cosa depositata, è liberato egualmente dalla sua
obbligazione, ove dimostri che la cosa sarebbe egualmente perita
se esso non fosse stato in colpa; imperocché in questo caso
la perdita non è conseguenza della colpa, ed il debitore non
risponde di danni che non sono l ’effetto della sua colpa.
232. I l depositario non può servirsi della cosa depositata
senza l ’espresso o presunto permesso del deponente (art. 1846).
Il deposito è fatto a scopo di custodia unicamente; quindi il
depositario, servendosi della cosa che deve custodire, viola la
fede del contratto e si rende responsabile di tale violazione.
Ancorché il deposito consista in una somma di danaro, il depo
sitario non può servirsene, quantunque sia certo di poter rein
tegrare il deposito, perchè la somma non appartiene a lui, e non
è lecito servirsi delle cose altrui. Può il depositario servirsi della
cosa depositata col consenso espresso o presunto del deponente.
Presumere un consenso non è, certamente, cosa conforme ai prin
cipii di diritto, perchè senza un consenso, sia esso espresso a
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tacito, ma realmente prestato, è assurdo parlare di convenzione;
nondimeno il legislatore permette al magistrato presumere che
il deponente abbia consentito a che il depositario si servisse
della cosa depositata. Siamo qui in tema di apprezzamento in
cui il magistrato di merito esercita il suo potere sovrano, e il
legislatore confida nella giusta estimazione che esso farà della
circostanze speciali del caso.
Servendosi il depositario della cosa senza l ’espresso o pre
sunto consenso del deponente, esso è in colpa; quindi, se la cosa
perisce mentre esso ne usa, o a cagione dell’uso fattone, è re
sponsabile della perdita, non ostante le diligenze usate per evi
tare il pericolo o l ’ infortunio.
233. I l depositario, secondo dispone l ’articolo 1847, non può
in alcun modo tentare di scoprire le cose depositate presso di
sè, quando g li sono state affidate in una cassa chiusa o in un
involto suggellato. In questo caso la chiusura o la suggellazione
dell’ oggetto depositato dimostra in modo indubbio l ’ intenzione
del deponente, che il depositario non debba conoscere l ’oggetto
che g li è consegnato per custodirlo, quindi tutto ciò che esso
facesse per giungere a scoprire l ’oggetto affidatogli, il farebbe
abusando della fiducia del deponente. Ma la cosa, quantunque
non chiusa o non suggellata, può essere consegnata in modo che
al depositario si vieti espressamente o implicitamente di vedere
ed esaminare ciò che g li è consegnato : anche in questo caso,
in omaggio al principio che il patto, espresso o tacito, è legge
tra i paciscenti, trova applicazione il divieto dell’articolo in
esame che, d ’altronde, è una conseguenza dei principii generali
di diritto. Il legislatore, a nostro modo di vedere, ha previsto
nell’articolo 1847 i due casi più frequenti nei quali si rivela
l ’ intenzione del deponente, che l ’oggetto depositato abbia a rima
nere nascosto, ma con ciò il legislatore non ha voluto, certo,
affermare che, risultando in altro modo questa stessa intenzione
del deponente, il depositario possa impunemente violarla.
234. Sin qui abbiamo parlato delle obbligazioni del depo
sitario relative alla custodia della cosa depositata ; il depositario
non deve solo custodire la cosa depositata, ma renderla eziandio
al deponente ; quindi l ’ordine logico delle idee ci porta a parlare
ora delle obbligazioni relative alla restituzione della cosa depo
sitata. 17 depositario, dispone l ’art. 1848, deve restituire l ’identica
cosa che ha ricevuto. Il deponente resta proprietario della cosa
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depositata, ed il depositario ne è semplice detentore a scopo di
custodia; quindi esso non può sostituire un’altra cosa a quella
depositata, quantunque ciò che si sostituisce sia della stessa
specie.
Un deposito di danaro, prosegue l ’ articolo 1848, quando in
conformità dell’articolo 1846 il depositario ne avesse fatto uso,
deve restituirsi nelle medesime specie in cui fu fatto, nel caso
tanto di aumento quanto di diminuzione del loro valore. Allorché
il depositario ha facoltà di servirsi delle monete presso lui depo
sitate, il deposito si trasforma in mutuo; quindi l ’obbligo del
depositario relativo alla restituzione dovrebbe, nella specie, essere
identico a quello del mutuatario. Ora il mutuo di danaro, salvo
patto contrario, è sempre un mutuo di somma determinata, per
modo che il mutuatario, secondo dispone l ’articolo 1821, è tenuto
a restituirò la somma numerica prestata, sia che il valore delle
monete prestate abbia aumentato o diminuito ; perchè si è diver
samente disposto in ordine alla restituzione da farsi dal deposi
tario allorché si è servito, secondo le ricevute facoltà, della somma
presso lui depositata? La ragione della differenza sta in questo,
che nella specie in esame l ’elemento predominante è quello del
deposito (1) anziché del mutuo, quantunque in progresso di tempo
le monete depositate possano ritenersi come mutuate. Ora, se
oggetto del mutuo di danaro è, d’ordinario, una somma numerica,
oggetto invece del deposito è sempre cosa determinata, quindi
trattandosi di deposito di danaro, sono le monete consegnate
che si depositano, non già una data somma numerica ; quindi il
depositario, valendosi della facoltà accordatagli di usare del
deposito, usa di monete determinate per numero e specie, non già
di una somma numerica. Or se esso deve render la cosa, della 1

(1) Che anzi in dottrina la disposizione dell’ art. 1848, viene consi
derata come l’ affermazione dell’essere dal nostro Codice riconosciuto
il contratto di deposito irregolare, che si ha ogni qualvolta, essendosi
consegnate cose fungibili, possa il depositario addivenire alla loro con
sumazione, restituendo invece di esse i n i n d i v id u o , i l t a n t u n d e m e iu s d e m
g e n e r is et q u a lita tis .

Ma a mantenere al contratto il carattere di deposito, per non con
vertirsi in quello di mutuo, come si sarebbe avvertito nel § 220, occorre
che il depositario all’atto del consumo abbia nel proprio patrimonio
cose e iu s d e m g e n e r is et q u a l it a t is di quelle depositate, colle quali adem
piere al suo obbligo di restituzione. Consulta Corte Appello Venezia,
7 febbraio 1896 (M o n i t o r e M i l a n o , xxxvu, 549).

capo I.

385

quale gli è stato permesso l ’uso, è naturale che sia tenuto a ren
dere le stesse specie di monete ricevute.
Dovrà rendersene lo stesso numero tanto in caso di aumento
che di diminuzione del valore delle specie di monete depositate ?
Non esitiamo a rispondere affermativamente perchè, avendo il
depositario usato, puta, di cento marenghi, esso è debitore di
cento monete d ’oro dette marenghi, non già di un determinato
valore commerciale o legale ; l ’aumento quindi o la diminuzione
del valore delle monete depositate, delle quali il depositario si è
servito a tenore delle dategli facoltà, profitta o nuoce al deponente,
non già al depositario.
La stessa soluzione dovrà adottarsi nel caso in cui il deposi
tario abbia fatto uso delle monete presso lui depositate, senza
averne ricevuta la facoltà? Ci sembra che sì ; imperocché, abbia
oppur no, il depositario facoltà di valersi delle cose depositate,
è sempre vero che esso, usandone, si serve di cose certe e deter
minate, delle quali diviene debitore ; quindi esso, per effetto del
l ’uso abusivo, non diviene debitore di una somma numerica, ma
resta sempre a suo carico l ’obbligazione di restituire monete della
stessa specie di quelle consegnate.
In quale stato la cosa deve essere restituita dal depositario?
Esso è tenuto a restituirla, giusta dispone l ’articolo 1849, nello
stato in cui si trova al tempo della restituzione ; i deterioramenti
avvenuti senza sua colpa sono a carico del deponente. La cosa
depositata resta, infatti, proprietà del deponente ; quindi se essa
deteriora, senza che il depositario sia in colpa, il deterioramento
è a carico del proprietario, deve perciò il deponente riprenderla
nello stato in cui si trova al momento della restituzione.
Se la cosa depositata sia stata tolta al depositario p er forza
maggiore, ed abbia esso ricevuto in cambio u n ’altra cosa o una
somma di danaro, deve, secondo dispone l ’articolo 1850, restituire
ciò che ha ricevuto. Una requisizione fatta in tempo di guerra,
suppongasi, toglie al depositario la cosa che esso ha in custodia:
di questo fatto, che è caso di forza maggiore, il depositario non
risponde, e quindi la requisizione si considera fatta in danno del
deponente che è il proprietario della cosa requisita. Ma se il
depositario abbia ricevuto danaro per la cosa toltagli, con qual
diritto esso il riterrebbe, dal momento che la somma è il corri
spettivo di una cosa che non gli appartiene? Giustizia quindi
esige che questo compenso spetti al deponente che viene privato
della cosa sua, ed è perciò che la legge g li dà azione per ripe
terlo dal depositario.
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235. L ’ obbligazione del depositario di rendere la cosa rice
vuta passa, come ogni altra obbligazione, nei suoi eredi dai
quali perciò il deponente è in diritto di reclamarla, ma l ’erede
può ignorare 1’ esistenza del deposito, e trovando la cosa depo
sitata in casa del suo autore, può ritenere in buona fede che a
lui appartenesse a titolo di proprietà, e quindi venderla ; in
questo caso quale azione competerà al deponente? L ’ erede,
secondo dispone l ’articolo 1851, è obbligato nel caso a restituire il
prezzo ricevuto, o a cedere la sua azione verso il compratore
nel caso die i l prezzo non g li sia stato pagato. L ’erede non può
tenersi in colpa se ignori che la cosa rinvenuta presso il suo
autore g li fu consegnata in deposito, quindi avendo agito in
piena buona fede, non può rispondere dei danni che l ’ aliena
zione può produrre al depositante, come ne risponderebbe nel
caso in cui la vendita si fosse fatta in mala fede, conoscendo cioè
1’esistenza del deposito. Ma il danaro ritratto dalla vendita non
ha diritto di ritenerlo, ove lo abbia esatto, perchè se a lui non
apparteneva l ’ oggetto venduto, non può neppure spettargli ciò
che l ’ acquirente ha dato in corrispettivo del medesimo; quindi
giustamente la legge lo obbliga a restituire il prezzo esatto,
o a cedere l ’azione verso il compratore, ove questi non l ’ abbia
ancora soddisfatto. Restituito che abbia l ’erede del depositario
il prezzo ricevuto, o ceduta l ’azione per esigerlo dal compratore,
esso non ha più alcun obbligo rimpetto al deponente, al quale
non risponde nè del basso prezzo per il quale la cosa si è venduta,,
nè della insolvibilità del compratore.
236. B depositario è ritenuto, così l ’ articolo 1852, a resti
tuire i fru tti che la cosa depositata avesse prodotto e che fossero
stati da lu i riscossi. I frutti sono un accessorio della cosa ; quindi
appartengono al proprietario di questa che è il deponente, non
già al depositario. Se questi pertanto li esiga, devi renderli colla
cosa a quello cui appartengono. B depositario, prosegue lo stesso
articolo, non è debitore del danaro depositato, se non dal giorno
in cui fu costituito in m ora a farne la restituzione. Il danaro
depositato si ritiene dal depositario in custodia, e il danaro che
si custodisce nella cassa non produce alcun interesse, quindi
il nessun diritto del deponente ad esigere dal depositario g l’in
teressi delle somme da lui custodite. Ma se costui sia stato
posto in mora a restituire il danaro depositato, impedisce al
deponente di valersene pei suoi fini, e di percepire quell’utile che
dall’ impiego del medesimo potrebbe ritrarre, e poiché questo
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danno è conseguenza della colpa del depositario, che è in mora,
quindi è tenuto a risarcirlo, corrispondendo l ’ interesse legale
sulla somma che deve.
Se il depositario si valga del denaro depositato, senza averne
ricevuta facoltà, è tenuto al pagamento degl’interessi legali per il
tempo in cui ne ha usato ? Per l ’affermativa potrebbe osservarsi,
che, nell’ipotesi, il danaro ha prodotto un utile od interesse al
depositario, il quale utile od interesse è un accessorio della cosa,
quindi deve appartenere al deponente che ne è il proprietario.
Non siamo di quest’ avviso. La legge dice che i frutti prodotti dalla
cosa debbono dal depositario ove li abbia ris ossi, restituirsi al
deponente, ma g l’interessi sono cosa diversa lai frutti ed essi
sono dovuti, secondo il capoverso dell’articolo 1852, allora solo
che il depositario è in m ora a fare la restituzione del danaro
depositato. Ora il depositario non è in mora per essersi servito
del denaro presso lui depositato, quindi l ’uso fatto del medesimo
non induce l ’obbligo di pagare al deponente g l’interessi legali.
Nè contro il depositario potrebbe invocarsi il principio, non essere
lecito a chicchessia arricchire con detrimento altrui ; imperocché
se è vero nella specie, che il depositario ritrae un lucro dall’im
piego del danaro depositato, non è poi vero che questo lucro rap
presenti un danno per il deponente, il quale, volendo che il suo
danaro fosse custodito, ha rinunciato ad ogni utile o interesse che
può derivarne. Laonde, se il danaro custodito non produce inte
resse, non può dire il deponente che egli è stato privato degli
interessi, per avere il depositario usato del danaro depositato. Il
depositario che, senza averne la facoltà, impiega in uso proprio
la somma ricevuta in deposito, commette senza dubbio un’inde
licatezza, violando il contratto ed abusando della fiducia in lui
riposta dal deponente ; ma dell’ indelicatezza all’obbligo di pagare
g l’interessi sulle somme impiegate in uso proprio, la distanza è
grande, e l ’interprete non può superarla senza offesa dei principii,
in quanto che g l’interessi si debbono o per convenzione o per
legge, e nella specie non vi ha nè la convenzione nè il testo di
legge che imponga l ’obbligo di pagarli (1).
237.
A chi la restituzione deve farsi ? 17 depositario, dispone
l ’articolo 1853, non deve restituire la cosa depositata se non a1

(1) Consulta sull’ argomento, Cassaz. Torino 8 aprile 1889 (Giurisprwdenza Torinese, xxvi, 683).
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colui che gliel’ha affidata, o a colui, in nome del quale fu fatto il
deposito, o alla persona indicata p er riceverlo, salvo i l disposto
dell’articolo 1841. Il deposito, benché abbia per oggetto cosa altrui,
è valido, secondo abbiamo superiormente esposto, nei rapporti
tra deponente e depositario. Or supponendo che il proprietario
della cosa depositata, o chi pretende di esser tale, si faccia a
rivendicarla dal depositario, mostrando i titoli che provano il suo
diritto di proprietà, esso non può rendergliela, ed ove sia conve
nuto in giudizio, deve farne avvertito il deponente, non solo per
/arvi valere le ragioni favorevoli al suo diritto, ma per invocare
eziandio la massima, che in fatto di mobili il possesso di buona
fede equivale a titolo. Ove renda spontaneamente la cosa depo
sitata a chi la rivendica, ed ove si faccia condannare in giudizio
a restituirla senza averne avvertito il deponente, ne è verso costui
responsabile, e deve risarcirgli il danno se esso dimostri, che,
quantunque non proprietario della cosa depositata, avrebbe potuto
respingere l ’ azione rivendicatoria del proprietario ricorrendo alla
massima, possesso vai titolo.
La cosa può anche restituirsi dal depositario a colui, in nome
del quale fu fatto il deposito. In questa ipotesi colui che fa il
deposito si dichiara mandatario della persona, per conto della quale
lo fa ; quindi il depositario è liberato se restituisce la cosa depo
sitata al mandante, anziché al mandatario. Avvertasi che il depo
sitario non ha obbligo, ma soltanto facoltà di restituire la cosa
alla persona, per conto della quale il deposito è fatto, quindi può
preferire restituirla anche a colui che l ’ha depositata in nome
altrui. Infatti il terzo, in nome del quale si è fatto il deposito, è
estraneo alla convenzione passata tra depositante e depositario,
e non può perciò derivare dalla medesima alcun diritto per agire
contro il depositario e costringerlo a rendere ad esso le cose
depositate. E neppure il depositario può costringere il terzo, nel
cui nome il deposito è fatto, a riprendere le cose depositate,
appunto perchè estraneo alla convenzione, ma esso può solo
valersi della facoltà tacitamente accordatagli da colui, che a
nome del terzo eseguisce il deposito, di renderlo a costui, ove
esso accetti di riceverlo.
Il deposito può anche restituirsi, giusta il disposto dall’articolo
in esame, alla persona indicata per riceverlo. Può il deposito ese
guirsi nell’interesse di un terzo ; io, ad esempio, deposito presso
voi m ille lire che consegnerete a Tizio, verificandosi una data
condizione; in questo caso il deposito è fatto nell’interesse di
Tizio, e verificata la condizione, il depositario può ad esso con
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segnare là somma ricevuta (1). Ma è obbligato, nell’ ipotesi, il
depositario a rendere il deposito al terzo, nel cui interesse si fece,
per modo che non sia in sua facoltà renderlo a colui che lo ha
eseguito ? Se il terzo, nel cui interesse si fece il deposito, non ha
preso parte alla relativa convenzione, questa non crea alcun
diritto in suo favore, il depositario non ha verso lui assunta
alcuna obbligazione; quindi, se ha facoltà di pagare al terzo in
virtù dei poteri accordatigli dal deponente, non ha il terzo azione
per costringerlo alla restituzione del deposito. Se il terzo, invece,
sia pur esso intervenuto nel contratto di deposito, in questo caso
ha verso il depositario acquistato il diritto di avere la cosa o
somma depositata al verificarsi della stabilita condizione, quindi
costui non può renderla al deponente senza il consenso del terzo,
tranne il caso in cui, constatata la mancanza della designata
condizione, il terzo abbia perduto ogni diritto sull’ oggetto
depositato.
237 bis. La questione ha avuto e può avere frequente appli
cazione nel caso di libretti di depositi a Casse di risparmio, che
talvolta sono intestati a persone diverse da quelle che figurano
come materialmente depositanti le somme nei libretti stessi indi
cate. La designazione di queste persone intestatarie dei libretti
medesimi costituisce evidentemente la designazione delle persone
a cui le somme depositate devono profittare, o per usare la
parola della legge la designazione delle persone a cui le somme
devono versarsi. Ora è ovvio che seguita coll’espresso consenso
dei depositanti la intestazione dei libretti, non incorre in alcuna
responsabilità la Cassa di risparmio ove i pagamenti delle somme
depositate vengano fatti agli intestatarii sia pure senza l ’ inter
vento dei depositanti (2).
238. I l depositario, richiesto della restituzione del depo
sito, non può pretendere che il deponente p ro v i di essere p ro 
prietario della cosa depositata (art. 1854). Il deponente, quando
si fa a reclamare la restituzione della cosa depositata, non agisce
in forza di un diritto reale che sulla medesima g li competa, agisce
invece per effetto dei rapporti personali che il contratto di depo-1
2

(1) Cf. Cassaz. Torino, 11 marzo 1887 ( Gi urìsp. Torin., xxiv, 391), nel
l’ ipotesi frequente del deposito di valori fatto da un infermo a persona
di fiducia per essere rimesso o a terza persona o a di lui eredi.
(2) Cf. Cassaz. Roma, 1° dicembre 1904 (Cons, comm., 1904, 355).
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sito ha posto in essere tra chi questo ha eseguito e chi lo ha
ricevuto ; quindi fuori di proposito si esigerebbe dal depositario
la prova che le cose depositate spettano in proprietà al depo
nente. D ’altronde, nei rapporti tra deponente e depositario, il
deposito è valido, sebbene chi lo fa non abbia il dominio delle
cose depositate ; quindi il depositario non può sottrarsi alPadempimento dell’obbligazione assunta di restituire la cosa depositata
al deponente, adducendo il pretesto che costui non ne è il pro
prietario.
Se i l depositario, però, così prosegue l ’articolo 1854, scopre
che la cosa è sta a rubata a chi ne è i l vero padrone, deve denun
ziare a questo i l deposito fatto presso di sè, intim andogli che lo
reclam i in un determinato e congruo termine, salve le disposi
zioni del Codice penale. Se quegli, a cui fu fatta la denuncia, è
negligente nel reclamare i l deposito, il depositario è validamente
liberato colla consegna del deposito a colui dal quale lo ha rice
vuto. È questa una disposizione d’ indole eccezionale, siccome
quella che obbliga il depositario a rivolgersi al proprietario della
cosa depositata, col quale non ha nessun rapporto, essendo esso
obbligato soltanto, in forza del contratto di deposito, rimpetto
al deponente. Il legislatore l ’ha dettata perchè, essendosi com
messo un reato, l ’interesse sociale esige che la vittim a del me
desimo sia posta in grado di ricuperare ciò che le è stato tolto.
Trattandosi però di disposizione eccezionale, è bene rammentare
che, giusta i principii, questa non può estendersi ad un’ipotesi
diversa da quella che il legislatore ha contemplato; quindi se
la cosa depositata, anziché rubata, sia smarrita, il depositante
non ha obbligo di eseguire quanto l ’articolo in esame prescrive.
I l depositario, se ha obbligo di avvertire il proprietario della
cosa rubata che questa trovasi depositata presso lui, non deve
però e non può fargliene motu proprio la consegna, non spet
tando ad esso il pronunciare giudizio sulla proprietà della cosa
che tiene in deposito. Il proprietario avvertito dovrà, entro un
congruo termine, che verrà giudicato tale dal prudente arbitrio
del magistrato, proporre giudiziale dimanda di rivendicazione
contro il depositario, il quale dovrà chiamare in giudizio il de
ponente per farvi valere le sue ragioni. Se il depositario, che ha
avuto cognizione e del furto e del proprietario della cosa presso
lui depositata, ometta di renderlo avvertito conforme prescrive
la legge, manca ad un suo dovere e si rende verso costui
responsabile, ove abbia riconsegnata la cosa a chi ne fece il
deposito.
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238 bis. Certamente però non sarà più il caso che il pro
prietario provochi un’azione giudiziaria contro il deponente se
la proprietà ad esso competente della cosa depositata già risulti
irrevocabilmente stabilita o da un atto autentico, a cui il depo
nente sia addivenuto, od altrimenti da sentenza emanata. In tale
condizione di cose tanto l ’atto autentico, quanto la sentenza
valendo ad escludere nel deponente la proprietà della cosa depo
sitata tolgono a lui ogni ragione di poterla riavere dal deposi
tario, che bene e con pieno effetto di definitiva liberazione ne fa
in tale caso la consegna al legittimo proprietario.
239. I n caso di m orte del deponente, la cosa depositata,
giusta dispone l ’articolo 1855, non può restituirsi che a ll’erede.
Qual è il significato di questa disposizione? Non può, certamente,
esser quello di attribuire a ll’erede del deponente il diritto sulla
cosa da questo depositata, essendo che tale diritto si trasmette
per effetto della successione; dunque, se non si voglia ritenere
che il legislatore abbia dettato una disposizione inutile, è ne
cessità attribuirle un altro significato. Nel precedente art. 1853
il legislatore ha detto, che se sia indicato un terzo cui fare la
restituzione, il deposito può essere restituito a costui; orbene,
se il deponente muoia, può il depositario rendere il deposito alla
persona indicata ? Ecco il dubbio che, a nostro modo di vedere,
l ’articolo in esame ha inteso risolvere, prescrivendo che in questo
caso la restituzione non va fatta al terzo designato, bensì al
l ’erede del deponente. Quale ne è la ragione? Il deponente che
designa il terzo cui restituire il deposito, non fa che dare man
dato al depositario di consegbare le cose depositate alla desi
gnata persona, ma il mandato si estingue colla morte del man
dante ; dunque, estinto il mandato, il depositario non può resti
tuire il deposito alla persona designata, ma deve farne restitu
zione a ll’erede del deponente. Quando il deposito però siasi fatto
nell’ interesse del terzo, il quale sia intervenuto nell’atto, non
trattasi più di mandato, bensì di convenzione, per effetto della
quale il terzo intervenuto ha acquistato il diritto di esigere le
cose depositate al verificarsi di una data condizione, e le con
venzioni non si rompono o si modificano per effetto della morte
di una delle parti contraenti ; quindi, nell’ ipotesi, il deposito
non può rendersi a ll’erede del deponente, ma resta vincolato a
favore del terzo sino al verificarsi della indicata condizione.
Gli eredi del deponente possono essere più : in tal caso a chi
si fa la restituzione? L ’ articolo in esame non fa che applicare
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a questa ipotesi i principii generali di diritto disponendo che,,
trattandosi di cosa divisibile, il deposito si rende a ciascun erede
per la sua porzione, e che tutti g li eredi debbono p o rs i d’accordosul modo di riceverla, ove oggetto del deposito sia cosa indivisibile.
Mancando questo accordo, il depositario non deve e non può
consegnare ad alcuno degli eredi la cosa depositata ; ma se esso
ha interesse a che la restituzione ne sia fatta, deve adire l ’auto
rità giudiziaria alla quale spetta, in contradditorio di tutti gli
aventi interesse, stabilire il modo della restituzione.
240. Se p e r avvenuto cambiamento di stato, dispone l ’ar
ticolo 1856, il deponente ha perduto l ’amministrazione de’ suoi
beni dopo i l deposito, questo non può restituirsi se non a colui
che ha l ’amministrazione dei beni del deponente. Questa dispo
sizione, come l ’altra del precedente articolo testé esaminato, è
scritta più specialmente per il caso in cui siasi designata una
terza persona cui restituire il deposito; imperocché se il deposito
non può rendersi che al deponente, va da sé che, divenuto questo
incapace, la restituzione si fa a chi lo rappresenta; ma nel caso
in cui l ’estraneo si fosse designato per ricevere il deposito po
teva dubitarsi, se, non ostante la sopraggiunta e dichiarata in
capacità del deponente, il deposito avesse potuto rendersi al terzo
indicato, e questo dubbio ha voluto risolvere il legislatore per
la negativa, applicando il principio della cessazione del mandato
a causa del cambiamento di stato del mandante. Anche qui av
vertiamo, che se il deposito concerne l ’interesse del terzo inter
venuto a ll’atto, la dichiarata incapacità del deponente non altera
la convenzione, nè i diritti che il terzo ha acquistato per effetto
della medesima; quindi la disposizione che esaminiamo non si
applica a questa ipotesi.
Se i l deposito, così l ’articolo 1857, è stato fatto dal tutore o
da un altro am m inistratore in tale qualità, e la sua am m inistra
zione è finita al tempo della restituzione, questa non si può fare
che alla persona già rappresentata, od al nuovo rappresentante
A questa ipotesi si riferiscono pure le osservazioni fatte; quindi,
non ostante siasi indicato il terzo cui rendere il deposito, la
restituzione, stante la cessazione del mandato, deve sempre farsi
a tenore della riferita disposizione.
241. In qual luogo la restituzione del deposito deve farsi?
Se nel contratto di deposito, osserva l ’articolo 1858, si è indicato
i l luogo in cui deve farsi la restituzione, i l depositario è tenuto-
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a trasportarvi la cosa depositata; le spese di trasporto però che
occorressero sono a carico del deponente. Quando il contratto di
deposito indica il luogo in cui la restituzione deve farsi, il de
positario si obbliga a fare la restituzione in questo luogo, e
poiché la restituzione nel luogo designato non può farsi, se
non v i si trasporti la cosa depositata, quindi è naturale che il
depositario sia tenuto a compiere questo trasporto. Ma le spese
relative perchè sono a carico del deponente? Perchè, come il
deposito si è fatto a suo favore, così il trasporto della cosa depo
sitata nel luogo designato per la restituzione si fa nel suo inte
resse, e non è quindi giusto che il depositario il quale,- eseguendo
siffatto trasporto, rende un gratuito servigio, abbia a sopportare
in proprio delle spese che si fanno, non nel suo interesse, bensì
'n quello del deponente. Se i l contratto non indichi il luogo della
restituzione, questa, secondo dispone l 'art. 1859, si fa in quello
in cui si trova la cosa depositata. Questa disposizione contiene
ma deroga ai principii generali di diritto ; imperocché, quando
la convenzione non stabilisce il luogo in cui il pagamento debba
farsi, questo non si può esigere che al domicilio del debitore.
Perchè, in fatto di deposito, il legislatore, stante il silenzio delle
parti, obbliga a fare la restituzione nel luogo in cui si trova la
cosa depositata, anziché nel domicilio del depositario? Perchè
presume che in questo luogo abbiano le parti contraenti voluto
che si facesse la restituzione. Se la restituzione, infatti, si do
vesse fare in altro luogo, il depositario dovrebbe avere il fastidio
di trasportarvi le cose depositate, ed il deponente dovrebbe
sostenere le spese di tale trasporto; ora il silenzio delle parti
è buono argomento per ritenere, non essere stato nelle loro in
tenzioni di assumere questi fastidi, quindi è naturale il presu
mere che esse abbiano considerato il luogo in cui si trova la
cosa depositata come quello in cui la restituzione debba farsene.
242. In qual tempo la restituzione del deposito può farsi,
o essere richiesta? 17 deposito, dispone l ’articolo 1860, si deve
restituire al deponente appena lo domanda, quantunque siasi
fissato nel contratto un termine per la restituzione, purché non
siavi presso il depositario un atto di sequestro o di opposizione
nei modi stabiliti dalla legge. Il contratto lega entrambi i con
traenti, a nessuno dei quali è lecito violarlo ; or perchè, fissato
in termine per la restituzione del deposito, il deponente non è
tenuto o vincolato da questo patto, ma può chiedere la restitu
zione delle cose depositate innanzi che sia giunto il termine fis-
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sato? Perchè questo termine è stabilito nell’ interesse del depo
nente, e non del depositario, per modo che se costui è obbligato
a custodire le cose ricevute per tutto il tempo stabilito, l ’altro
non ha assunto l ’obbligo di non reclamare la restituzione delle
cose consegnate prima che il tempo fissato sia decorso; quindi,
trattandosi di clausola introdotta nel contratto ad esclusivo van
taggio del deponente, esso può servirsene e può anche rinunciarvi.
Non fissato nel contratto alcun termine, può il depositario,
quando vuole, costringere il deponente a ritirare il fatto deposito?
Riflettasi che il depositario si è obbligato a custodire le cose
consegnategli, e che non può perciò sottrarsi a ll’ adempimento
di siffatto obbligo. Ora la custodia è cosa che si compie nel
tempo, e non in un attimo, quindi chi ha assunto l ’ obbligo della
custodia si è necessariamente obbligato a custodire per un certo
termine. Se il depositario pertanto potesse, non appena ricevuto
il deposito, obbligare il deponente a ritirarlo, sarebbe in sua
balìa di violare l ’assunta obbligazione, il che non è conforme
a giustizia. D ’altro lato, se il deponente non curi di ritirare il
deposito, sarà obbligato il depositario a custodire il deposito
sinché al deponente non piace di richiedere la restituzione delle
cose depositate ? Neppur ciò sarebbe giusto, perchè il depositarioprestandosi a rendere un servizio a ll’ amico, non ha inteso, cer,
tamente, assumere un obbligo perpetuo, o tale la cui durata
dipenda esclusivamente dall’arbitrio del deponente ; quindi spetta
a ll’autorità giudiziaria, nell’ ipotesi, il pronunciare, avuto il de
bito riguardo alle speciali circostanze del caso, se, e quando,
debba il deponente ritirare il deposito. Tale, e non altro, è il
significato del capoverso dell’articolo in esame così concepito:
Parim ente i l depositario può obbligare i l deponente a ritira re i l
deposito; ma se per m otivi speciali il deponente v i si oppone,
spetta a ll’autorità giudiziaria i l pronunziare.
242 bis. Che anzi noi portiamo avviso che n ell’applicazione
dell’art. 1860 possa pure farsi luogo ad un equo temperamento
d e ll’autorità giudiziaria in ordine alle modalità che devono re
golare la restituzione del deposito. Vero che nessun beneficio di
termine può invocarsi dal depositario per differire la restituzione
del deposito, quando pure un termine si fosse pattuito, ma non
è a confondersi tale termine cogli incombenti che possono essere
necessarii per rendere la restituzione possibile. Così ad esempio
si verifica pei preavvisi che sono a darsi ad una cassa di deposito
di un numero maggiore o minore di giorni pel ritiro di somme.
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ed a seconda della loro entità. Le esigenze di contabilità, le esi
genze del servizio di cassa, le formalità d’ordine interno stabilite
nell’interesse stesso dei depositanti rendono necessario il decorso
d’un certo periodo di tempo. Ma questa che è una imprescin
dibile modalità della restituzione, non vulnera il principio del
diritto alla restituzione sanzionato dall’art. 1860 del Cod. civ.
243. Ogni obbligazione del depositario si estingue, così
dispone l ’ articolo 1861, quando venga a scoprire e p ro v i che a
lu i stesso appartiene la cosa depositata. I l deposito consiste es
senzialmente nell’obbligo assunto di custodire la cosa altrui ;
or se la cosa appartiene in proprietà a colui al quale si è con
segnata, è manifesto che il contratto di deposito non ha mai
esistito, e che l ’apparente depositario perciò non è vincolato
dalle obbligazioni che ne derivano.
Ma se controversia di proprietà insorga tra un terzo e il
deponente, e a questa resti estraneo il depositario, esso può e
deve restituire la cosa al deponente, tranne che il terzo siasi
regolarmente opposto a siffatta restituzione nel modo indicato
dal precedente articolo 1860, nel qual caso esso riterrà la cosa
per consegnarla a chi l ’autorità giudiziaria indicherà, ovvero,
avendo interesse a liberarsi dal deposito, chiederà al magistrato
che stabilisca la persona alla quale consegnare le cose depositate
in pendenza del giudizio (1).

(1) La disposizione dell’art. 1860 conferma i criterii a cui si informa
la precedente disposizione dell’art. 1854 del Codice civile.
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C APO IV .
Degli obblighi del deponente.
S ommario . — 244. Duplice obbligazione del deponente, l’una relativa al

rimborso di spese, l’altra concernente l’ indennità dovuta al depo
sitario — Nessuna delle due deriva dal contratto di deposito —
Loro fondamento. — 245. Rimborso di spese necessarie per la con
servazione della cosa depositata — Spese utili — Se abbia diritto
il depositario ad esserne rimborsato — Differenza tra le spese ne
cessarie e utili. — 246. Se si debbano al depositario gli interessi
sulle somme al cui rimborso ha diritto. — 247. Indennità dovuta
al depositario — Differenza tra questa indennità e quella dovuta
in caso di comodato o di mutuo. — 248. Diritto di ritenzione ac
cordato al depositario — Rinviò.

.

244
I l deponente, dispone l ’articolo 1862, è obbligato a
rimborsare il depositario delle spese fatte p e r conservare la cosa
depositata, e a tenerlo indenne di tutte le perdite di cui il deposito
può essergli stato occasione. Queste due obbligazioni sono tali
che possono considerarsi come una conseguenza del contratto di
deposito, per modo che si abbia a dedurne essere questo un con
tratto bilaterale, anziché unilaterale? Non ci sembra. Quando il
depositario ha sostenuto una spesa necessaria per la conserva
zione della cosa depositata, il deponente arricchirebbe indebita
mente alle spalle altrui, ove non avesse obbligo di rimborsarlo;
non è necessario quindi rimontare al contratto di deposito per
assegnare il fondamento a siffatta obbligazione, una volta che i
principio generale di diritto, secondo cui non è lecito a chicchessia
arricchire con detrimento altrui, basta a giustificarla indipenden
temente da qualsiasi convenzione in proposito. Parimente non
è necessario cercare nel contratto di deposito il fondamento del
l ’altra obbligazione imposta al deponente, di tenere, cioè, indenne
il depositario di tutte le perdite di cui il deposito può essergli stato
occasione, derivando questa dal principio, che qualunque fatto
dell’ uomo reca danno ad altri obbliga quello, per colpa del quale
è avvenuto il danno, a risarcirlo. Il depositario, infatti, assumendo
la custodia della cosa altrui, rende un servigio gratuito a ll’amico ;
se la cosa pertanto abbia difetti o vizi tali da cui derivi danno
al depositario, il deponente è in colpa in quanto col fatto suo ha
esposto l ’amico a ll’eventualità dei danni ; quindi è tenuto al rim-
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b orso delle perdite in forza di un principio generale di diritto.
Le obbligazioni in discorso pertanto, se sorgono in occasione del
contratto di deposito, non derivano da questo, e sta fermo perciò
il principio da noi posto superiormente, essere, cioè, il deposito
un contratto unilaterale.
245. Il depositario, che ha sostenuto spese necessarie alla
conservazione della cosa depositata, ha diritto di esserne rimbor
sato dal deponente, ma quid ju ris rapporto alle spese utili che
ne abbiano aumentato il valore ? Può, e in qual misura, esigere il
depositario il rimborso di questa? Il Laurent sostiene la negativa,
perchè l ’azione de in rem verso derivante dal principio, che vieta
l ’arricchimento con danno altrui, non è mai invocabile allorché
esiste una convenzione che regola i rapporti tra le parti (1). Questa
opinione dell’ illustre scrittore mal si accorda coll’altra, pur pro
fessata dal medesimo, che l ’obbligo, cioè, del deponente di rim
borsare il depositario delle spese necessarie per la conservazione
della cosa depositata non ha fondamento nel contratto, bensì nel
principio generale di diritto che non consente di arricchire con
detrimento altrui. Imperocché, se, non ostante l’ esistenza del
contratto di deposito, il Laurent ricorre a questo principio per
giustificare l ’obbligazione del deponente relativa al rimborso
delle spese necessarie alla conservazione della cosa depositata,
perchè 1’esistenza del contratto deve impedire che si ricorra allo
stesso principio in tema di spese utili che abbiano aumentato il
valore delle cose consegnate?
Ammettiamo di buon grado, che in materia regolata da con
venzione non può invocarsi il principio della utile versione, ma
ci sembra che la materia, di che è caso, non è in modo alcuno
regolata dalla convenzione. Il deposito ha per iscopo la custodia
della cosa depositata, ed al medesimo, senza dubbio, deve ricor
rersi per istabilire gli obblighi relativi a siffatta custodia ; il con
tratto stesso non si occupa in alcun modo, a nostro modo di
vedere, delle spese che il depositario può sostenere per aumentare
il valore delle cose consegnategli ; quindi, trattandosi di materia
estranea alla convenzione, il principio della utile versione è invo
cabile nello scopo di evitare l ’ inconveniente, che il deponente
arricchisca indebitamente con danno del depositario.
V i ha però una differenza, della quale è bene tener conto, tra
le spese necessarie alla conservazione della cosa, e quelle utili che1
(1) Principes, xxvii, 128.
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ne abbiano aumentato il valore. Le prime debbono essere rim 
borsate per intiero dal deponente, in quanto tutte hanno concorso
alla conservazione della cosa, che, altrimenti, sarebbe perita o
avrebbe sofferto grave detrimento. L e seconde non sono tutte
rimborsabili, ma sino alla concorrenza del valore aumentato, in
proporzione, cioè, del l ’arricchimento derivatone al deponente;,
quindi, se siasi speso dieci, e solo di cinque sia aumentato il valore
delle cose depositate, devesi il rimborso di cinque, e non di dieci. Se
l ’aumento, invece di dieci, siasi ottenuto con una spesa di cinque,
non può il depositario esigere di essere rimborsato di dieci che
esso non ha speso, ma della spesa soltanto da esso sostenuta.
246. Sono al depositario dovuti interessi sulle somme da
esso spese, e al cui rimborso ha diritto ? L ’affermativa ci sembra
una conseguenza diretta dei principii da noi esposti circa il fon
damento di questa obbligazione del deponente. Infatti, se l ’obbligazione del deponente relativa al rimborso, a favore del deposi
tario, delle spese necessarie ed utili derivasse dal contratto di
deposito, interessi non sarebbero dovuti, perchè l ’ articolo 1862:
non impone quest’obbligo, e perchè la convenzione è muta in
proposito. Ma noi abbiamo dimostrato che il fondamento del
l ’obbligazione del rimborso sta fuori del contratto, nel principio,
cioè, della utile versione. Dunque, per essere logici, è necessario
risolvere la proposta questione alla stregua di siffatto principio.
Ora, l ’articolo 1144 stabilisce, che quando l ’affare altrui fu bene
amministrato, il gestore ha diritto al rimborso delle spese neces
sarie ed utili, non che al pagamento degli interessi dal giorno
in cui le spese furono fatte ; dunque il depositario il quale, spen
dendo per conservare o per migliorare le cose spettanti al depo
nente, ha bene gerito g li affari di costui, può valersi della dispo
sizione in discorso per esigere g l’ interessi sulle somme, al cui
rimborso ha diritto, a partire dal giorno in cui esse furono fatte.
247. L ’ obbligazione del deponente relativa a ll’ indennità
dovuta al depositario per le perdite di cui il deposito può essergli
stato occasione, è assai più estesa della consimile obbligazione
imposta dagli articoli 1818 e 1824 al comodante e al mutuante.
Trattandosi di comodato o di mutuo, l ’indennità, per ciò che ha
sofferto il comodatario o il mutuatario a cagione dei vizi da cui
è affetta la cosa prestata, è dovuta solo nel caso in cui il como
dante o il mutuante, conoscendo i difetti della cosa, non ne abbia
avvertito colui che la riceveva in prestito. Eguale restrizione o
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limitazione non si è opposta dalla legge a ll’ analoga obbligazione
del deponente, di modo che costui è tenuto, sia che abbia cono
sciuto, o no, i difetti della cosa depositata, sia che, conoscendoli,
ne abbia avvertito, oppur no, il depositario. La ragione della dif
ferenza sta in ciò, che il prestito è fatto n ell’ interesse di chi lo
riceve ; quindi chi presta non è tenuto, a cagione dei difetti della
cosa prestata, se non in quanto esso è in dolo; il deposito, al
contrario, avendo luogo esclusivamente nell’ interesse del depo
nente, è logico che costui risponda di qualsiasi colpa, da cui sia
derivato un danno al depositario.
248. I l depositario, dispone l ’articolo 1863, può ritenere il
deposito sino a ll’intero pagamento di tutto ciò che g li è dovuto
per causa del deposito stesso. Un eguale diritto di ritenzione
accorda la legge al possessore di buona fede, e poiché questo
diritto ha sempre lo stesso carattere e lo stesso valore, sia che
lo si eserciti dal possessore di buona fede, sia che lo si faccia
valere dal depositario, quindi, a scanso di inutili ripetizioni, rin
viamo il lettore a quanto altrove si è esposto intorno a siffatto
diritto e ai suoi effetti (1).
(1) Vedi vol. V, n. 91.
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CAPO V.
Del deposito necessario.
S ommario . — 249. Definizione del deposito necessario — È pur esso un

contratto — Presuppone quindi il consenso e la capacità dei con
traenti — Differenza tra il deposito volontario e il necessario —
Prova di questo deposito. — 250. Deposito necessario degli effetti
dei viaggiatori portati negli alberghi ove alloggiano — Che s’ in
tende per albergatori — Lato senso in cui conviene prendere questa
parola. — 250 bis. Esempi. — 251. A riguardo di quali persone si
considera come necessario il deposito degli oggetti portati nell’al
bergo — Che s’ intende per viandanti. — 252. A riguardo di quali
oggetti il deposito si considera come necessario. — 253. Se gli
oggetti del viandante, a cui riguardo non può ritenersi il deposito
necessario, costituiscano oggetto di un deposito volontario — In
qual caso ha luogo il deposito volontario in ordine a questi oggetti.
— 254. Responsabilità dell’albergatore pel furto o danno commesso
dai domestici, preposti e dagli estranei che frequentano l’albergo —
Ragione di questa responsabilità. — 255. Quali sono gli estranei
ammessi a frequentare l’ albergo — Non si comprendono tra questi i
viandanti che vi alloggiano — Del fatto di costoro l’albergatore non
risponde come risponde del fatto dei suoi dipendenti — Vi risponde
quando è- conseguenza della sua colpa o negligenza. — 256. L ’al
bergatore non risponde del furto commesso a mano armata o per
forza maggiore — Il furto, sol perchè accompagnato da scasso,
non costituisce caso di forza maggiore — Neppur risponde del furto
commesso per negligenza grave del proprietario — In qual senso
deve intendersi questa disposizione di legge. — 257. Il viandante
deve provare 1’esistenza del furto, e che questo si è commesso
nell’albergo — Oggetti dimenticati dal viandante nel partire dal
l’albergo — Continua, quanto ad essi, il deposito necessario.
249. I l deposito necessario, così lo definisce l ’art. 1864,
è quello a cui uno è costretto da qualche accidente, come un in 
cendio, una rovina, un saccheggio, un naufragio o altro avve
nimento non preveduto. In questa specie di deposito agisce il
deponente sotto l ' impressione di un grave pericolo che lo mi
naccia: il deposito è per esso necessario nel senso che non gli
si presenta altro mezzo idoneo a scampare le sue cose dal peri
colo che corrono, e non è esso in grado di scegliere la per
sona del depositario che meglio g li convenga, costringendolo la
necessità delle cose a riporre la sua fiducia nel primo che gli
capita.
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I l deposito necessario è, secondo si esprime l ’articolo 1865, sog
getto a tutte le regole del deposito volontario, salvo guanto è
disposto dall’articolo 1348. Quindi il deposito necessario, al pari
del volontario, ha bisogno del consenso tanto da parte del depo
nente, quanto da parte del depositario; imperocché il deposito
necessario, quantunque fatto in presenza di un grave pericolo,
che menoma la libertà d ’azione e di scelta del deponente, è pur
sempre un contratto, ed è impossibile che un contratto esista
senza consenso di due parti almeno. Richiede pure il deposito ne
cessario la capacità nei contraenti, perchè il legislatore, dichia
rando applicabili a questa specie di deposito tutte le regole rela
tive al deposito volontario, non fa eccezione a quella contenuta
nell’articolo 1841 e che si riferisce alla capacità dei contraenti.
Laonde, se il deposito, tuttoché necessario, siasi fatto a persona
incapace di contrattare, non si può contro la medesima agire
coll’azione derivante dal contratto di deposito, essendo questo
nullo, ma si può agire solo coll’azione rivendicatoria, ove la cosa
depositata trovisi ancora presso lei ; ovvero coll’azione de in rem
verso, ove si sia arricchita coll’averla distratta o impiegata in
proprio vantaggio.
L ’unica differenza tra il deposito necessario e il volontario è
quella che si riferisce alla prova; imperocché il deposito volontario
non può provarsi a mezzo di testimoni ove il valore delle cose de
positate superi le 500 lire ; laddove, trattandosi di deposito neces
sario, può sempre ricorrersi a questo mezzo di prova, tale essendo
appunto il significato delle ultime parole che si leggono nell’arti
colo in esame, dirette a far salvo quanto è disposto dall’art. 1348.
Il legislatore non tratta in apposita sezione del deposito neces
sario solo per dirci, che in questa specie di deposito la prova
testimoniale è sempre ammissibile ; imperocché l ’art. 1348 sarebbe
stato egualmente applicabile anche nel silenzio del legislatore,
siccome quello che contiene una disposizione generale, cui non
può derogarsi in mancanza di un testo contenente espressamente
la deroga, ma ne ha trattato in apposita sezione per compren
dere in questa specie di deposito taluni depositi, che non v i si
sarebbero altrimenti compresi, e per istabilire a riguardo di
questi una speciale responsabilità dei depositari.
250. G li osti e gli albergatori, dispone l ’art. 1866 (1), sono ob
bligati, come depositari, per gli effetti p orta ti entro i loro alberghi
dal viandante che vi alloggia; il deposito di tali effetti deve rig u a r
(1) V . in Appendice al n. VII.
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darsi come un deposito necessario. Qui si tratta di deposito che
si effettua in forza di un tacito consenso, e pel solo fatto di
avere il viandante introdotto i suoi effetti nel luogo in cui
alloggia, ritenendosi che l ’albergatore, il quale dà ricetto al vian
dante e al suo bagaglio, accetti con ciò stesso di farsi custode
e depositario di questo. La legge considera come necessario
questo deposito, sebbene non fatto in presenza di un pericolo,
perchè il viandante è costretto dalla necessità delle cose di
lasciare i suoi effetti nell’albergo, sia perchè non può portarli
con sè in qualunque luogo esso vada, sia perchè ha bisogno di
avere il bagaglio alla portata della sua mano, e non potrebbe
perciò, senza gravi inconvenienti, farne il deposito in altro luogo
o ad altra persona di sua fiducia. Essendo questo deposito neces
sario, la prova, in caso di contestazione, può essere somministrata
col mezzo di testimoni.
L ’esame d ell’art. 1866 dà luogo a tre questioni : l ’una relativa
alle persone comprese sotto il nome di osti e albergatori, e quindi
alle persone che si considerano dalla legge come depositarie;
l ’altra relativa alle persone dei deponenti e verso le quali sona
tenuti i depositari indicati in detto articolo ; l ’ultima concernente
le cose che si possono considerare come depositate, ed alle quali
in conseguenza si estende la responsabilità dei depositari.
Cominciamo dalla prima. Osti ed albergatori, nel senso del
l ’articolo in esame, sono soltanto quelli che conducono un albergo
nel vero senso della parola, per modo che a questi soltanto si
applica la disposizione di legge e non si estende ad altri ? Pre
mettiamo che qui non si tratta di estendere la disposizione legis
lativa a persone diverse da quelle nella medesima contemplate ;
imperocché, posta in questi termini la questione, essa sarebbe
tosto risoluta in senso negativo, per la ragione che tutte le
disposizioni eccezionali, tra cui si comprende quella di che ci
occupiamo, sono di stretta interpretazione, non estensibili perciò
da uno ad altro caso. Ma si tratta di vedere, a quali persone ha
voluto il legislatore riferirsi parlando di osti e albergatori; in
altri termini, si vuol conoscere, se il legislatore ha adoperato le
parole osti e albergatori per esprimere un genere ovvero una
specie. Posta in questi termini la controversia, l ’interprete non
può preoccuparsi dell’ indole eccezionale della disposizione, perchè
trattandosi d’interpretare la intenzione del legislatore, l ’ inter
pretazione è ammessa tanto se si riferisca ad un testo costituente
gius comune, quanto se è relativa ad una disposizione costituente
gius singolare.
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Ora a noi sembra che il legislatore parli di osti e di alber
gatori nel più lato senso della parola, e non in quello più ristretto
che suole darsi alla denominazione di albergatore. Innanzi tutto
la legge nomina due classi diverse di persone, la classe cioè degli
osti e quella degli albergatori. Or, se essa avesse voluto parlare
unicamente di coloro che conducono un vero albergo, perchè si
sarebbe riferita anche agli osti, i quali costituiscono una classe
di persone diversa da quella dei veri albergatori ? Dunque è chiaro
che il legislatore non ha usato in stretto senso la parola alber
gatore, ma nel più esteso significato di che è capace.
Se fosse diversamente, ne deriverebbero conseguenze che il
legislatore non può avere voluto. Un privato, suppongasi, che
non esercita la professione di albergatore, nè conduce un albergo,
pone nella ricorrenza di una festa o di una fiera, ovvero in
qualsiasi altra circostanza, alcune stanze della casa da esso abi
tata a disposizione del pubblico, di modo che i viaggiatori v i
scendono come scenderebbero ad un albergo ; orbene, se la respon
sabilità, in ordine al deposito necessario degli effetti del vian
dante, riguardasse esclusivamente colui che esercita la professione
dell’albergatore, al privato, che dà in sua casa alloggio al vian
dante che vi capita, non sarebbero applicabili le disposizioni
della legge in esame, ed esso perciò non risponderebbe, al pari
di un albergatore, degli effetti appartenenti al viandante cui ha
dato alloggio.
Ma può il legislatore aver voluto questo ? Il viaggiatore che
scende in una casa privata, messa temporaneamente a disposi
zione del pubblico, non deve trovare nella legge la stessa pro
tezione che v i trova il viaggiatore il quale va ad alloggiare in
un vero albergo? E il privato non specula sui forestieri al pari
dell’albergatore, e non ritrae forse da questi quello stesso pro
fitto che ne ritrae l ’albergatore vero e proprio? La responsabilità
quindi di entrambi verso il viandante, relativamente agli effetti
che esso introduce nel luogo in cui alloggia, non deve essere
la stessa?
Sembra pertanto a noi che il legislatore, parlando di osti e
albergatori, abbia voluto riferirsi a tutte quelle persone, le quali
danno in qualunque modo ricetto a persone estranee ed agli
effetti che seco traggono, ritraendone un profitto, essendoché a
riguardo di tutte queste persone concorrono le identiche ragioni
per considerare come necessario il deposito degli oggetti loro
appartenenti. Deve quindi parificarsi a ll’albergatore il conduttore
di un caffè restaurant in una stazione ferroviaria, in cui i viag
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giatori, che giungono con un treno, sogliono per qualche ora o
minuto fermarsi col loro bagaglio in attesa dell’ arrivo di altro
treno con cui ripartire, il quale conduttore, relativamente agli
effetti introdotti dal viaggiatore nel locale da esso condotto, ha
la stessa responsabilità dell’ albergatore. A costui è pur parifi
cato il conduttore di uno stabilimento di bagni, nel quale l ’av
ventore è costretto a deporre temporaneamente il suo vestiario
ed altri oggetti che ha con sè, ed è perciò soggetto alla stessa
responsabilità.
250 bis. Che anzi è uopo ricordare che la dottrina e la giuri
sprudenza sono concordi nel ritenere non solo come non tassa
tiva la dizione usata dalla legge, ma espressamente la estendono
a tutte le sottrazioni che si verificano a danno dei viaggiatori
in tutte le dipendenze degli esercizi da essi tenuti. Così ad
esempio è risaputo che è abitudine dei principali alberghi di
mandare alle stazioni ferroviarie omnibus sia per ricevere i
viaggiatori in arrivo, sia per accompagnare viaggiatori in par
tenza. È risaputo che negli omnibus stessi sogliono i viaggiatori
o direttamente od a mezzo del personale stesso degli alberghi
introdurre le loro valigie, i loro effetti. La ragione dell’applica
zione della legge è intuitiva (1).
251. Di quali deponenti intende parlare il legislatore? In
altri termini, quali sono le persone, a riguardo delle quali si con
sidera come necessario il deposito di effetti loro appartenenti ? Il
legislatore parla di viandante che prende alloggio in un albergo,
al quale, per le considerazioni sopra esposte, è parificato il viag
giatore che deposita i suoi effetti nel restaurant di una stazione
ferroviaria, ed il bagnante che depone il suo vestiario ed i suoi
effetti nello stabilimento balneario. Ma la persona del luogo, o
iv i dimorante, la quale vuol prendere in affitto una camera o un
appartamento, e preferisce ad una privata abitazione la camera
o l ’appartamento di un albergo, può essere considerata come un
viandante, per modo che l ’ introduzione dei suoi effetti nelle
stanze affittate debba considerarsi come un deposito necessario
a termini delle disposizioni legislative in esame ? No, perchè a
favore di questa persona non stanno nè il testo nè lo spirito della
legge. Non il testo, perchè questo parla di viandante, che è per
sona la quale giunge in un luogo e ne riparte dopo avervi coni
(1) Cfr. Cassaz. Torino, 26 aprile 1887 (Giurispr. Tor., xxiv 585).
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piato i suoi affari, e non può, certamente, qualificarsi tale la
persona che stabilmente dimora in un dato luogo ; non lo spirito,
perchè il viandante, il quale giunge in un luogo, in cui forse
non conosce alcuno, non può prendere informazioni circa il suo
alloggio e la qualità delle persone che glielo prestano, ma è
costretto andare alla ventura e scendere al primo albergo che
gli si presenti ; al contrario, chi dimora nel luogo e va in traccia
di un’abitazione, ha agio e tempo di assumere tutte le informa
zioni necessarie, quindi scegliendo di abitare in un albergo, esso
ha fiducia nel padrone o conduttore di questo, e se ha collocato
male la sua fiducia, non ha che a lagnarsi di sè stesso, nè può
invocare dalla legge quella speciale protezione che essa accorda
a chi si trova nella impossibilità di esercitare con cognizione di
causa il diritto di scelta circa l ’alloggio che meglio g li convenga.
252. A riguardo di quali oggetti il deposito si considera
come necessario? Parrebbe che, qualunque siano g li effetti che
il viandante conduca seco n ell’albergo, a riguardo di tutti il
deposito debba ritenersi necessario, estendendosi conseguente
mente a tutti la responsabilità dell’albergatore, sia perchè la
legge parla in genere di effetti, senza fare distinzione di sorta,
sia perchè al viandante non è imposto alcun obbligo di dichia
rare g li oggetti che seco porta ed indicarne il valore. Riteniamo
nondimeno che lo spirito della disposizione non si presti per
darle un’ interpretazione così estesa. Riflettasi che il deposito
necessario, di cui si parla, è un contratto, e che il contratto non
può esistere senza un consenso per lo meno tacito. Ora, se il
deposito necessario in tanto si considera tale, in quanto si ri
tiene che l ’albergatore lo abbia, almeno tacitamente, accettato,
è naturale che a riguardo di quelle cose od effetti, per i quali
manca il consenso tacito dell’ albergatore di riceverli in custodia,
non può parlarsi di deposito necessario. Un individuo, suppon
gasi, che possiede un milione in biglietti di banca, in effetti
pubblici, o in altri titoli di credito, suole, viaggiando, portare
nella sua valigia questo cospicuo capitale; orbene, scendendo
esso in un albergo, può l ’ albergatore supporre che nella valigia
di quel signore si contenga un patrimonio mobiliare di un mi
lione? E se non lo può supporre, come può ritenersi che abbia
tacitamente consentito ad assumerne la custodia? Non è a rite
nersi invece, che, ove il viaggiatore avesse dichiarato di portare
nella sua valigia un patrimonio, l ’albergatore o si sarebbe ricu
sato a dargli ricetto, o avrebbe collocato il milione in una cassa
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forte, o in altro luogo più sicuro della stanza assegnata al viag
giatore ? E se così è, con quanta logica può farsi l ’albergatore
responsabile di un deposito, a riguardo del quale manca il suo
consenso anche tacito?
Sembra a noi che la disposizione della legge debba inten
dersi in un senso razionale, avendo presente che il legislatore
detta le sue disposizioni per la generalità dei casi, nè si prende
la briga di regolare un caso straordinario ed eccezionale. Ora
non è nelle comuni abitudini che chi viaggia abbia a trarsi
dietro tutto il suo patrimonio mobiliare, invece è nelle comuni
abitudini che il viaggiatore porti con sè tutto ciò che può occor
rergli per lo scopo del suo viaggio a seconda del suo grado e
della sua condizione ; quindi la parola effetti usata n ell’art. 1866
conviene intenderla, non relativamente a qualsiasi cosa piaccia
al viaggiatore portare con sè, ma a quelle cose che sogliono
portarsi in quanto servono allo scopo del viaggio, tenuto anche
conto della condizione, grado e qualità della persona che viaggia.
Quindi l ’albergatore è responsabile delle gioie, ancorché di molto
pregio, che una signora porta seco, dovendosene essa ornare in
occasione di una festa, di un ricevimento, ecc. D ’altronde l ’alber
gatore, dando alloggio ad una signora, può ben supporre che
ella porti seco oggetti di abbigliamento di considerevole valore,
ed accettandola quindi nel suo albergo, ha pur tacitamente
accettato il deposito necessario degli oggetti che seco porta e
che possono servire alla sua persona.
253. Allorché il viaggiatore porta con sè cose o valori, a
cui riguardo il deposito non può considerarsi come necessario,
dovrà l ’albergatore considerarsi come semplice depositario dei
medesimi, pel solo fatto di averli il viaggiatore introdotti nel
l ’albergo, e sarà quindi tenuto ad adempiere le obbligazioni di
un depositario volontario ? Abbiamo osservato, che non può rite
nersi il deposito necessario a riguardo di questi oggetti, perchè
non risulta il consenso neppur tacito dell’albergatore di assu
merne la custodia ; or se manca il consenso, non può parlarsi nè
di deposito necessario, nè di deposito volontario ; quindi il solo
fatto di avere il viandante introdotto i detti oggetti nell’albergo
non vale a costituire l ’albergatore depositario dei medesimi, ma
g li oggetti rimarranno in custodia dello stesso viandante, nè
l ’albergatore assume, riguardo ad essi, alcuna responsabilità.
L ’ albergatore sarà tenuto come semplice depositario allorché il
viandante ha consegnato a lui i suoi valori perchè li custodisse,
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ovvero allora che il viaggiatore lo ha avvertito dei valori che
ha nelle sue valigie, ed esso ha consentito a che detti valori
rimanessero nella stanza assegnatagli. In questi casi diciamo
che il deposito è volontario, e non necessario, perchè, non trat
tandosi di oggetti che il viaggiatore debba portar seco per lo
scopo del suo viaggio, bensì di oggetti che chi si dispone ad
un viaggio lascia in custodia a persona di sua fiducia, è d ’uopo
ritenere che il viandante abbia liberamente eletto come deposi
tario l ’ albergatore, dal quale perciò non si può esigere una respon
sabilità maggiore di quella che pesa su qualsiasi depositario.
254. G li osti e g li albergatori, dispone l ’art. 1867 (1), sono
tenuti per i l furto o per il danno arrecato agli effetti del viandante^
nel caso che il furto sia stato commesso, o che il danno sia stato ar
recato dai domestici o dalle persone preposte alla direzione degli
alberghi, o da estranei che li frequentano. La responsabilità degli al
bergatori è maggiore di quella d’ ogni altro depositario; imperocché
chi ha ricevuto volontariamente in deposito un oggetto non ne è
responsabile, ove non sia imputabile di negligenza nella custodia,
se g li è rubato da un domestico ; e perchè non ne risponde? Perchè
chi ha ricevuto un deposito volontario non è tenuto ad usare nella
custodia una diligenza maggiore di quella che impiega nel custo
dire le cose proprie, e poiché esso ha avuto fiducia nel suo dome
stico relativamente alle cose che gli appartengono, quindi il depo
nente non può rim proverargli di avere continuato a tenere in
casa il fam igliare dopo che ha ricevuto il deposito.
Qual è pertanto la responsabilità dell’albergatore a Riguardo
del deposito necessario affidatogli ? È la responsabilità ordinaria,
quella, cioè, che ciascun debitore assume per non avere esatta
mente adempiuta la propria obbligazione, e poiché, per disposi
zione del diritto comune, ciascuno risponde, non solo del fatto
suo, ma anche di quello dei suoi dipendenti o commessi ; quindi
l ’albergatore è responsabile del furto commesso da chi è preposto
allo stabilimento, dai domestici e da altre persone ammesse a
frequentarlo, perchè esso sceglie queste persone e risponde quindi
delle conseguenze di una cattiva scelta.
Perchè questa maggiore responsabilità si è imposta dalla legge
a ll’albergatore in confronto di quella che pesa su ogni altro depo
sitario? La ragione è, che l ’ albergatore lucra sul viandante
per modo che nella specie non trattasi di deposito gratuito, ma
retribuito ; quindi l ’obbligo nel depositario di usare la diligenza
(1) Vedi in Appendice al n. VII.
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che deve essere impiegata da qualunque debitore nell’ adempi
mento delle sue obbligazioni. D ’ altronde, il viaggiatore, il quale
giunge nuovo in un luogo, ed è costretto a cercar ricovero in un
albergo, ha diritto di reclamare dalla legge una speciale prote
zione, trovandosi esso indifeso contro la malafede o la negligenza
dell’albergatore.
255. L ’albergatore, secondo si esprime l ’art. 1867, risponde
del furto commesso o del danno arrecato dai domestici o dalle
persone preposte alla direzione degli alberghi. Sulle persone che
si comprendono nella classe dei domestici o dei preposti il dubbio
non può sorgere; esso sorge invece a riguardo di un’ altra classe
di persone che l ’articolo in esame contempla, della classe, cioè,
degli estranei che frequentano g li alberghi, ed è bene chiarirlo
coll’indagare la volontà del legislatore in ordine alle persone cui
ha inteso riferirsi.
Tra coloro che frequentano g li alberghi sono anche i viaggia
tori ivi alloggiati ; del fatto di costoro commesso in danno degli
effetti di altro viaggiatore sarà l ’albergatore responsabile a ter
mini dell’articolo in esame? Non esitiamo a dichiararci per la
negativa per due ragioni, l 'una desunta dal testo della legge,
l ’altra dallo spirito che l ’ informa. Il legislatore, lo si noti bene,
parla di responsabilità degli albergatori, rimpetto ai viandanti,
per il furto o per il fatto dannoso commesso da estranei che fre
quentano g li alberghi; or se l ’albergatore risponde verso i vian
danti del fatto degli estranei, la legge non può intendere per
estranei gli stessi viandanti, altrimenti v i sarebbe confusione tra
le persone, del cui fatto si risponde, e quelle verso le quali si è
responsabili, confusione che non è supponibile abbia voluto fare
il legislatore. Ed ove avesse voluto rendere responsabile l ’alber
gatore del fatto di un viandante commesso in danno dell’altro,
non avrebbe parlato soltanto del fatto degli estranei. Il legislatore,
a nostro giudizio, in tanto tiene responsabile l ’albergatore del
furto o del fatto commesso dagli estranei che frequentano l ’al
bergo, in quanto esso è libero nella scelta di tali persone, e non
deve quindi ammettere come frequentatori se non individui di
specchiata probità; ma l ’albergatore può usare eguale diritto di
scelta a riguardo dei viaggiatori che cercano alloggio nel suo
stabilimento? Conosce egli forse queste persone, o è altrimenti
posto in grado di ricusarsi a prestare alloggio ai viandanti diso
nesti? Se esso adunque non è in colpa per aver dato alloggio
ad un viandante disonesto, è logico che risponda del fatto di
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costui, come risponde del fatto delle persone sulle quali esercita
liberamente la scelta, e che sono ammesse a frequentare l ’ albergo
o in ragione dei servigi che vi prestano, o in ragione dei lavori
che v i compiono, o per qualsiasi altro motivo? Se l ’albergatore non
è tenuto per il fatto o per il furto di uno dei viandanti che allog
giano nel suo stabilimento, commesso a danno di altro viaggia
tore ivi alloggiato, alla stessa guisa che è tenuto pel fatto delle
persone scelte da lui e di sua fiducia, dovrà da ciò trarsi la con
seguenza, che nessuna responsabilità esso può incorrere pel fatto
di costoro? No, perchè altro è rispondere del fatto di una persona
che è alla nostra dipendenza, ed altro è rispondere del fatto di
un estraneo. Nel primo caso si risponde perchè la colpa sta nella
scelta sbagliata, ed essa è dimostrata dal fatto stesso dannoso
o delittuoso commesso dalla persona, sulla quale la scelta è caduta;
nel secondo caso si risponde quando il fatto dannoso d ell’estraneo
si è compiuto per nostra colpa o negligenza, e resistenza di questa
colpa o negligenza è dimostrata. Orbene se l ’albergatore non è
in colpa per avere dato alloggio ad un viandante, che è un cat
tivo soggetto, e non può quindi rispondere del fatto di costui,
come risponde del fatto di un suo commesso o dipendente, può
essere in colpa per non avere usato quelle cautele che debbono
usarsi per impedire che uno dei viandanti danneggi o derubi
l ’altro ; quindi se il viandante ha potuto commettere il furto o il
danno in pregiudizio di altro viandante per difetto di queste cau
tele, è giusto che l ’albergatore ne risponda. Se un estraneo, sup
pongasi, per non essere l ’albergo custodito a dovere, vi s’introduca
liberamente e rubi degli oggetti a danno di qualche viaggiatore,
l ’albergatore ne risponde perchè, se avesse meglio custodito il
suo stabilimento, il ladro non vi si sarebbe introdotto. Orbene se
l ’albergatore, puta caso, non usi la diligenza di tener chiuse le
camere abitate dai viaggiatori allorché essi sono fuori pei loro
affari, ma le lasci aperte per modo che un altro viaggiatore iv i
alloggiato v i si possa facilmente introdurre e rubarvi degli oggetti,
perchè non dovrà esso rispondere di questa sua colpa che ha dato
agio ad uno dei viandanti di approfittare delle cose spettanti ad
altro viaggiatore, come risponde della colpa per effetto della quale
l ’estraneo ha potuto introdursi nell’albergo e rubarvi in danno di
alcuno dei viandanti? (1).
(1) Conformemente la Corte di Casale con sua sentenza 30 novembre
1897 (Giurisp. Torin., xxxiv, 1531), escluse la responsabilità dell’ alber
gatore per furto commesso di notte da un viandante introdottosi nella
camera di altro viandante dormente, aprendosi la serratura con gri
maldelli.
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256. N on sono gli albergatori obbligati, così dispone l ’ arti
colo 1868 (1) , per i fu rti commessi a mano armata o altrim enti con
forza maggiore, o per negligenza grave del p ro p rie ta rio . N ell’arti
colo precedente il legislatore ha parlato della responsabilità degli
albergatori per i danni e furti commessi dalle persone che in
qualche modo ne dipendono; ma l ’ articolo stesso non comprende
tutti i casi di responsabilità, bensì alcuni soltanto, perchè se li
comprendesse tutti, l ’art. 1868 sarebbe stato perfettamente inutile.
Infatti, se g li albergatori non dovessero rispondere che dei soli
danni e dei soli furti commessi dai domestici, preposti e da altre
persone ammesse a frequentare gli a lb ergh iera inutile aggiungere
che essi non rispondono dei furti commessi a mano armata o altri
menti con forza maggiore; ma dal momento che questa aggiunta
si trova nella legge, è necessità ritenere, che v i sono altri casi di
responsabilità oltre quelli previsti dall’ art. 1867, e che questi casi
sono regolati dall’art; 1868. In quest’ ultimo si stabilisce la respon
sabilità degli albergatori, non pel fatto dei suoi dipendenti che ha
formato oggetto della disposizione contenuta nell’articolo prece
dente, bensì pel fatto di persone estranee all’albergo, dichiarando
per questo fatto irresponsabile l’ albergatore nel solo caso in cui
esso sia la conseguenza d’ una forza maggiore, o della negligenza
grave del viandante proprietario degli oggetti rubati o danneggiati.
Un furto commesso con scasso o rottura, sol perchè tale, può
considerarsi come conseguenza di forza maggiore e rendere quindi
irresponsabile l ’albergatore? N o ; la legge parla di forza mag
giore la quale consiste in un evento imprevedibile ed inevita
bile, cui per conseguenza non si può resistere; ma lo sfascio
può evitarsi dando maggior solidità alle porte e mura esterne;
quindi è inesatto l ’affermare che il solo sfascio per perpetrare il
furto costituisce caso di forza maggiore.
L ’albergatore non risponde neppure del furto commesso per
negligenza grave del proprietario. Questa disposizione può dar
luogo a qualche dubbio che ci affrettiamo a chiarire. Basta che
la negligenza del viandante proprietario degli oggetti rubati o
danneggiati, abbia in qualche modo concorso a facilitare il furto
o il danno, perchè l ’albergatore possa ritenersene irresponsabile?
L ’ articolo in esame non fa che applicare i principii generali di
diritto che regolano l ’adempimento delle obbligazioni al caso che
ci occupa. Ora, secondo questi principii (2), la sola colpa del
(1) Vedi in Appendice al n. VII.
(2) Vedi vol. VI, n. 107.
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danneggiato non basta a rendere irresponsabile il danneggiante
allorché nel fatto ha pur concorso la sua colpa, ma il Concorso
della duplice colpa fa sì che la responsabilità si divida tra dan
neggiante e danneggiato che sono egualmente in colpa; quindi
l ’albergatore non può tenersi irresponsabile per il danno dato o
per il furto commesso per colpa del viandante, se non quando
questa colpa è stata la causa unica del danno o del furto. Alcuni
esempi gioveranno a chiarire il nostro concetto. Un viaggiatore
sceso n ell’albergo dà a nettare il suo abito al cameriere, dimen
ticando di togliere dalla tasca il portafogli ; il cameriere disonesto
si appropria tutto o parte del danaro che vi si contiene; sarà
l ’ albergatore irresponsabile di questo furto? Il viaggiatore è,
senza dubbio, in grave colpa, insegnando la più volgare pru
denza di togliere il danaro dalle tasche dell’abito che si dà a
nettare, sia perchè il danaro può uscire dalle tasche dell’abito
ed andare perduto, sia perchè non conviene dare facile occasione
al furto. Ma l ’albergatore è forse immune da colpa? No, perchè
se il cameriere fosse stato onesto, il furto, non ostante la colpa
del viaggiatore, non si sarebbe commesso ; dunque esso è respon
sabile per la cattiva scelta fatta, introducendo un ladro nel
l ’albergo in qualità di domestico. Quindi la responsabilità pesa,
nell’ipotesi, in parte sul viaggiatore, ed in parte sull’albergatore,
e va tra essi ripartita. Suppongasi, invece, che il viaggiatore
dimentichi un oggetto di valore in un luogo in cui tutti hanno
accesso; se un altro viaggiatore o un estraneo se lo approprii, la
colpa del furto è, nell’ipotesi, tutta del viaggiatore il quale ha
dimenticato l ’oggetto in un luogo che non è quello ove deve con
servarsi, e che non può essere sorvegliato o custodito come si
sorveglia e custodisce la stanza assegnatagli; quindi l ’alberga
tore, non avendo colpa nel furto, non è responsabile.
Allorché il furto è commesso o il danno dato da persone
addette in qualche modo aU’albergo e scelte dalla fiducia dell’ al
bergatore, la colpa del viandante non può mai rendere irrespon
sabile costui, perchè g li si può sempre rimproverare la cattiva
scelta fatta ; nel solo caso quindi in cui il danno si è dato o il
furto si è commesso da persone estranee, la colpa del viandante
rende irresponsabile l ’ albergatore quando ne è stata la causa
unica.
257. Secondo i principii generali di diritto, la prova del
furto o del danno patito spetta a colui che ne reclama il risar
cimento ; quindi il viandante, che vuole essere, ad esempio, inden-
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nizzato dall’ albergatore del furto commesso in suo danno,
deve provare resistenza del furto. Ma non basta la prova del
furto o del danno, ma occorre dimostrare altresì che il furto si
è commesso o il danno si è recato nell’albergo ; imperocché l ’al
bergatore è custode degli effetti propri del viandante sinché essi
restano nell’albergo ; ma se il proprietario li porta fuori, cessa la
custodia e con essa ogni responsabilità da parte dell’albergatore.
Se il viandante nel partire, dimentica qualche oggetto nell’al
bergo, continua il medesimo a rimanere in deposito necessario
presso l ’ albergatore, per modo che questi vada soggetto, rap
porto agli effetti dimenticati, alla responsabilità di cui agli arti
coli testé esaminati? Per la negativa potrebbe osservarsi, che il
deposito necessario ha luogo in ordine agli effetti del viandante
che alloggia nell’ albergo; ond’è, che, partito costui, e cessato
perciò che abbia di alloggiarvi, viene meno la ragione del depo
sito necessario. Ma questo argomento non sarebbe esatto, a nostro
giudizio. Gli oggetti, infatti, si sono introdotti dal viandante nel
l ’albergo perchè esso v i ha preso alloggio: dunque la ragione, per
la quale il deposito si è fatto, dimostra che questo è necessario.
Or, come il deposito cessa di essere tale prima che il deponente
abbia riavuti gli oggetti depositati? Si dirà che il viandante
aveva in suo potere g li oggetti depositati, e che non doveva
dimenticarli nell’ albergo. Ma l ’ albergatore, rispondiamo noi,
non ha curato neppur esso che il viandante asportasse tutti i suoi
oggetti, mentre era suo interesse prendersi siffatta cura, perchè,
essendo esso depositario, non si libera dalle assunte obbligazioni,
sinché la cosa depositata rimane presso lui e non è restituita al
deponente. Restando gli oggetti dimenticati in deposito presso
l ’albergatore, non possono rimanervi che per lo stesso titolo per
il quale il deposito si fece, non essendo intervenuto alcun nuovo
consenso, sia espresso che tacito, a modificare gli effetti della
convenzione relativa al deposito.
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— Sequestro convenzionale e sequestro giudiziario — Rinvio quanto
a quest’ultimo. — 259. Sequestro convenzionale — In che consiste
— Sua differenza dal deposito propriamente detto. — 260. Il se
questro può non essere gratuito — Obbligazioni del sequestratario
gratuito — Obbligazioni del sequestratario retribuito — Diritto
di ritenzione spettante al sequestratario. — 261. Il sequestro può
avere, a differenza del deposito, per oggetto beni immobili — Mo
tivi della differenza. — 262. Il sequestratario non può restituire la
cosa prima che sia terminata la controversia, se non vi consentano
tutti gl’ interessati — Quali sono gl’interessati — Può restituirla
anche prima per una causa legittima — Il giudice conosce della
legittimità della causa allegata. — 262 bis. Significato dell’ espres
sione « t e r m in a t a la c o n tr o v e r s ia » usata dal legislatore.

.

258 Il sequestro costituisce pur esso una specie di deposito,
in quanto ha per iscopo la custodia e conservazione di determi
nate cose, ma tra il deposito propriamente detto ed il sequestro
passa questa differenza, che il primo è fatto n ell’ interesse del
proprietario o possessore della cosa depositata, mentre l ’altro si
fa nell’interesse di coloro che vantano un diritto sulla medesima,
ed ha per iscopo di assicurare, mercè la custodia, il possesso
dell’oggetto del diritto a colui in favore del quale sarà dal
giudice riconosciuto.
L ’ art. 1869 distingue un duplice sequestro, il convenzionale,
cioè, ed il giudiziario. Di quest’ ultimo abbiamo lungamente
discorso nel nostro Commento al Codice di procedura civile (1) ;
quindi, per non ripetere cose esposte altrove, ci limitiamo qui
a parlare del sequestro convenzionale.

.

259 I l sequestro convenzionale, così lo definisce l ’art. 1870,
è i l deposito di una cosa controversa fatto da due o p iù persone
presso un terzo che si obbliga a restituirla, terminata la contro
versia, a colui al quale sarà dichiarato che debba appartenere.
In questa specie di sequestro il deponente non è mai uno, ma
più, perchè il deposito presuppone una controversia, è fatto per1
(1 ) V o l. I I I , tit. XVII.
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custodire la cosa in pendenza di lite per essere consegnata al
vincitore, e ogni controversia ha necessariamente luogo tra due
persone almeno. Ma se più sono i deponenti, il sequestro non
si fa perchè la cosa sia restituita a tutti, bensì a quello tra essi
che la convenzione determina. È questa un’altra differenza ca
ratteristica tra il deposito propriamente detto e il sequestro.
« Mentre nel deposito, osserva la Cassazione di Roma (1), o ve
più individui depositino una cosa, il depositario deve restituire
a ciascuno la sua parte se la cosa è divisibile, e se è indivisibile,
la restituzione deve essere fatta in mano di tutti i depositanti ;
nel sequestro, il deposito necessariamente fatto da ciascuno m
solidum deve essere restituito in solidum dal depositario u n i certo,
cioè ad un solo tassativamente, a colui cioè che è stato designato
nella convenzione, al quale oggetto è concessa l ' actio sequestrar
toria di cui nella Leg. 12 Dig., Depos. ».
260. I l sequestro può non essere gratuito, secondo dispone
l ’articolo 1871. Quantunque il deposito propriamente detto sia
essenzialmente gratuito; nondimeno il depositario, come si è os
servato a suo luogo, può stipulare una retribuzione, nel qual
caso il contratto assume l ’indole di una locazione di opere. Il
sequestro, si presti gratuitamente il sequestratario o stipuli una
mercede, rimane sempre tale ; tra l ’un caso però e l ’altro passa
questa differenza, che nel primo il sequestratario è un vero depo
sitario, e quindi soggetto a tutte le obbligazioni imposte dalla
legge a costui (art. 1872), salvo quanto la legge specialmente
dispone in ordine al sequestro convenzionale; laddove nel se
condo caso il sequestratario non fa che locare l ’ opera propria,
e quindi assume una responsabilità più grave, quella, cioè, di
qualunque debitore tenuto ad adempiere le sue obbligazioni.
Ove il sequestro non sia gratuito, il sequestratario, al pari
del depositario, ha diritto di ritenere la cosa sequestrata, sino
all’intiero pagamento di ciò che g li è dovuto a causa del seque
stro stesso ; imperocché, trattandosi nella specie di deposito sono
applicabili le regole proprie di questo, tra le quali quella con
(1) Decisione
31 gennaio
1879Codice
(Racc., (2).
xxx, 1, 455).
tenuta
nell’articolo
1863 del
(2) V. in questo senso Cass. Roma, 20 aprile 1884 (Racc., xxxvi, i, 1,587)

261. I l sequestro, secondo dispone l ’articolo 1873, può avere
per oggetto beni m obili od im m obili. Questi ultimi, come abbiamo
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osservato esponendo le idee generali sul deposito, non possono
costituire oggetto di deposito propriamente detto, perchè scopo
di questo è la custodia, e g li stabili non hanno bisogno di cu
stodia. Perchè il sequestro può avere per oggetto immobili? A l
lorché la lite ha per oggetto beni stabili, i contendenti possono
non riconoscere conveniente che, in pendenza di causa, g li sta
bili litigiosi siano posseduti da uno tra essi, e ritenere quindi
opportuno l ’ affidarli ad un estraneo che li consegnerà poi a colui
che sarà vittorioso in giudizio. In questo caso il sequestratario,
più che depositario, è un mandatario, in quanto ha ricevuto il
potere di compiere atti di amministrazione, nell’altrui interesse;
ma la ragione del sequestro non viene meno, sorge invece più
imperiosa allorché la cosa, di che si disputa, deve essere am
ministrata ; ed ecco perchè il sequestro, a differenza del deposito
propriamente detto, può avere per obbiettivo beni immobili.
262. I l depositario incaricato del sequestro, così l ’art. 1874,
non può essere liberato p rim a che sia terminata la controversia,
se non mediante il consenso di tutte le p a rti interessate, o p er
una causa giudicata legittima. Quali sono g li interessati di cui
la legge parla in quest’articolo ? Sono esclusivamente quelli che
hanno preso parte al contratto? Se così fosse, il legislatore non
avrebbe accennato a tutte le parti interessate, bensì ai soli con
traenti; dunque esso considera come interessato anche chi non
è intervenuto alla convenzione relativa al sequestro. Chi è però
questo interessato? Introdotto il giudizio tra coloro che hanno
consentito il sequestro, può intervenirvi od esservi chiamato un
terzo che abbia dei diritti da far valere sulla cosa di che si con
tende. In questo caso l ’ intervenuto in giudizio è, relativamente
alla cosa formante oggetto del sequestro, interessato al pari di
coloro che l ’ hànno consentito. Ma il solo intervento nel giudizio
non basta per impedire al sequestratario di consegnare le cose
a coloro dai quali le ebbe ; perchè costui, non prendendo parte
alla lite, non è tenuto a conoscere fra quali persone il giudizio
si ventila; quindi è necessario che l ’ intervenuto o il chiamato
in causa si faccia conoscere come tale al sequestratario, e g li
notifichi la sua opposizione a che le cose si restituiscano agli
altri litiganti senza il suo assenso.
La legittimità della causa che autorizza il sequestratario a
riconsegnare le cose ricevute prima che la lite sia terminata è
rimessa dalla legge al prudente arbitrio del giudice, il quale
vedrà se i motivi allegati dal sequestratario per esonerarsi anzi
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tempo dalla sua obbligazione siano, oppur no, tali da meritare
accoglienza. Dispensato il sequestratario dal suo ufficio, ove le
parti non si accordino nella scelta di altra persona per surro
garla, vedrà il magistrato, se sia il caso di ordinare il sequestro
giudiziario delle cose di che' si contende.
262 bis. Per ben due volte e così tanto n ell’articolo 1870
quanto nell’art. 1874 il legislatore usa la espressione terminata
la controversia. È ovvio che colla espressione stessa il legislatore
non ha contemplato nè voluto contemplare che o un atto con
trattuale che dirime la controversia stessa, o una sentenza de
finitiva irrevocabile. Tale certamente non sarebbe nè potrebbe
dirsi in confronto del sequestratario convenzionale nè una sen
tenza esecutoria del magistrato di primo grado suscettibile d ’ap
pello, nè una sentenza del magistrato d ’appello suscettibile di
ricorso in cassazione. Il sequestratario convenzionale che in base
ad una sentenza puramente esecutoria, e suscettiva o d ’appello
o cassazione rimettesse la cosa presso di lui sequestrata non po
trebbe sfuggire alle conseguenti responsabilità che per l ’operata
consegna fossero per derivare (1).

(1) Cf. Corte App. Parma, 27 luglio 1905 (R iv. Leg., 1905, 466).
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tario — Come questo consenso può darsi — È nullo il pegno della
cosa altrui non consentito dal proprietario — A costui può il cre
ditore di buona fede opporre la massima « possesso vale titolo »
— Il creditore può sempre agire contro il debitore per far dichia
rare la nullità del pegno, allorché la cosa appartiene ad altri —
Scopo pratico di quest’azione per nullità — Il debitore non può
giovarsi della nullità. — 265. Cose che possono costituire oggetto
di pegno — Mobili per natura — Diritti — Diritto di affìtto —
Universalità di mobili. — 266. Il contratto di pegno è contratto
reale, nel senso che il solo consenso non basta a porlo in essere
— È però inefficace la promessa di dare un pegno. — 267. Il pegno
è contratto unilaterale, non bilaterale. — 268. Il pegno può darsi
da un terzo per il debitore — Il contratto è, nell’ ipotesi, tra il
terzo ed il creditore — Convenzione tra il debitore e il terzo. —
269. La stessa cosa non può essere data contemporaneamente in
pegno per più crediti a favore di persone diverse — Lo può, ove
il creditore, che l’ha ricevuta, vi consenta. — 270. Il creditore
non può dare in pegno ad un terzo, suo creditore, la cosa ricevuta
in pegno dal suo debitore. — 271. Indivisibilità del pegno — Effetti
dell’indivisibilità nei rapporti tra debitore e creditore — Effetti nei
rapporti tra più eredi del debitore o del creditore. — 272. Necessità
della consegna della cosa per l’efficacia del pegno e del privilegio
«he ne deriva — La consegna si esige anche a riguardo del pegno
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costituito su un diritto mobiliare — Non si ammettono equipollenti
— La consegna del diritto dato in pegno non deve confondersi
colla consegna deila cosa sulla quale il diritto si esercita — Esempio.
— 273. Non è necessario che la consegna sia contemporanea alla
convenzione— Fatta posteriormente, il pegno ha vita dal momento
della consegna — Possono essere d’ostacolo all'efficacia del pegno
i diritti acquistati sulle cose dei terzi anteriormente alla consegua
delle medesime. — 274. Come si fa la consegna allorché il pegno
ha per oggetto mobili per natura — La tradizione simbolica è
inefficace — Si esige la tradizione atta a trasmettere il reale pos
sesso delle cose date in pegno. — 275. Come si fa la consegna del
pegno allorché è costituito sopra un diritto mobiliare — Consegna
del documento che lo comprova — Scrittura privata — Atto
pubblico — Mancando il documento, è impossibile il pegno. —
275 bis. A ll’efficacia del pegno è, sotto pena di inesistenza, necessaria
la tradizione del titolo, anche quando questo è un atto pubblico. —
276. La consegna del pegno può farsi ad un terzo scelto dalle parti
— Caratteri di questa consegna — In qual caso non è sufficiente
a dar vita al pegno — Il creditore può conservare il possesso del
pegno per mezzo d’ un terzo depositario. — 277. Smarrito o rubato
il pegno, può il creditore rivendicarlo — Sinché però non ne
riacquista il possesso, il pegno non è efficace.
263. I l pegno è un contratto, secondo la definizione datane
dall’ art. 1878, col quale i l debitore dà al creditore una cosa
mobile p er sicurezza del credito, da restituirsi in natura dopo
l ’estinzione del medesimo. Il pegno è una guarentigia reale del
credito, come guarentigia reale è l ’ipoteca ; ma tra le due gua
rentigie la differenza è grande, nè il pegno può considerarsi
come un diritto d’ipoteca su cose mobili. L ’ ipoteca, infatti, non
priva il debitore dei possesso e godimento dello stabile, sul quale
l ’ha consentita; laddove il pegno non può esistere senza che il
debitore sia privato del possesso della cosa che ne costituisce
l ’ oggetto.
Il pegno, costituendo guarentigia di un’altra obbligazione, è
essenzialmente un contratto accessorio, che non può aver vita
ove l ’ obbligazione principale di debito non sussista, essendo che
la guarentigia non si concepisce senza quello che s’intende gua
rentire. Da ciò deriva, che se l ’ obbligazione principale di debitonon esiste, non può neppure esistere il pegno. Ma se l ’obbligazione, il cui adempimento si vuol guarentire, è un’obbligazione
naturale, ha efficacia il contratto di pegno? H a vvi chi sostiene
l ’affermativa. « L ’assicurazione del pagamento, dice il Borsari (1),
data dal debitore mediante il fatto del pegno deve valere, a
(1) Comm. art. 1878, § 4035.
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creder mio, come il pagamento stesso a ll’effetto che l ’ obbligazione
naturale, essendo divenuta civile, non possa essere impugnata ».
Non possiamo dividere questa opinione. L ’obbligazione naturale
non è produttiva di alcun effetto, essa solo non dà luogo a
ripetizione, secondo il disposto dall’articolo 1237, allorché si è
volontariamente soddisfatta.
Ora si afferma che la costituzione del pegno equivale a paga
mento, ma questa affermazione è inesatta, non solo perchè una
cosa è dare un pegno in guarentigia ed altra il soddisfare il
debito, ma perchè il pegno in tanto si dà, in quanto il pagamento
non si è ancor fatto. La costituzione del pegno può nella specie
importare, da parte di chi lo dà, riconoscimento della sua obbli
gazione naturale: però quest’atto di riconoscimento non altera
in alcun modo l ’ obbligazione, perchè la causa rimane sempre la
stessa, nè può dirsi che una ad altra causa debendi siasi sosti
tuita. L ’obbligazione naturale non si trasforma in obbligazione
civile per il fatto del riconoscimento, perchè l ’obbligazione civile
esige una causa civile capace di produrre il vincolo giuridico;
laddove la causa dell’ obbligazione naturale, rimanendo la stessa,
non ostante il riconoscimento da parte del debitore, non è causa
civile produttiva di vincolo giuridico.
La convenzione relativa al pegno, se presuppone 1’esistenza
di un’obbligazione principale, non è però necessario che sorga
contemporaneamente a questa. I 1 principale deve, senza dubbio,
esistere allorché l ’accessorio prende vita giuridica, ma nulla vieta
che la vita dell’accessorio sia posteriore a quella del principale ;
imperocché l ’essenziale è, che il fondamento già esista allorché
si erige sopra il medesimo l’obbligazione accessoria. D ’altronde,
può il creditore non ritenere necessaria una guarentigia al
momento in cui l ’obbligazione a suo favore si contrae; ma se
esso reputi conveniente in seguito di guarentirsi, ed il debitore
consenta a prestare la desiderata guarentigia, perchè questa non
dovrà ritenersi efficace ?
264. Il pegno attribuisce al creditore un diritto reale sulla
cosa che ne costituisce l’ oggetto, il quale non è altro che il
diritto di essere pagato con privilegio sul prezzo ritratto dalla
vendita del pegno stesso. Questo diritto reale importa uno smem
bramento del diritto di dominio spettante al proprietario, in
quanto questi si priva di una parte del dominio, rinunciando al
diritto di disporre liberamente della cosa che g li appartiene,
per trasferirla nel creditore ; dunque, per costituire validamente
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il pegno, è necessario che chi lo dà abbia il diritto di alienare
o di libera disposizione a riguardo della cosa costituente l ’ obbiettivo del pegno. Il pegno, d’ altronde, è dato perchè il creditore,
non essendo pagato alla scadenza, abbia il diritto di farselo
aggiudicare, o di farlo vendere per pagarsi col prezzo ricavatone ;
quindi chi dà il pegno consente, sin dal momento in cui lo dà,
a ll’alienazione del medesimo, e questo consenso non può essere
efficacemente prestato se non da chi ha capacità a compiere atti
di alienazione o di libera disponibilità.
Non basta per l ’efficacia del pegno che chi lo costituisce sia
persona pienamente capace, ma è necessario che sia anche pro
prietario della cosa data in pegno, perchè il solo proprietario
può consentirne l ’alienazione, non già chi non ne ha il dominio.
Potendosi però il pegno dare da un terzo per il debitore, come
a suo luogo vedremo, può il pegno sussistere, ancorché dato dal
debitore non proprietario della cosa, allorché il padrone di questa
vi consenta espressamente o tacitamente, essendo il consenso
tacito non m eno efficace di quello espresso. « Se può però, oppor
tunamente osserva la Cassazione di Torino (1), bastare il con
senso tacito del proprietario della cosa data in pegno dal debi
tore, le circostanze, dalle quali questo suolsi desumere, debbono
avere un significato acconcio al fine, debbono essere tali, cioè,
da non potersi altrimenti spiegare, salvo nel senso di un’ annuenza spontanea, precisa e sicura; perocché in tanto vale la
regola che agguaglia la forza del tacito e dell’espresso consenso,
in quanto quello, non meno di questo, sia certo nella sostanza,
e solo differisca nella forma o nel modo con cui venne manifestato » .
Colla scorta di questi principii la Corte ritenne nella citata
decisione-, che la presenza della moglie a ll’ atto con cui il marito
dava in pegno oggetti propri di lei, non equivale ad assenso da
parte della medesima. « La sola presenza materiale, così essa si
esprime, nulla può dimostrare, se non vi si connetta un fatto che
possa significare ed esprimere il dato consenso; il silenzio, per
sè, non dice cosa alcuna, massime in difetto di una interpellanza
qualunque per dichiarare la propria volontà; e molto meno
quando si tratta di una moglie posta in presenza del marito, la
quale o per naturale timidità, o per maritale rispetto, od anche
per precedente intimidazione, può trovarsi obbligata al silenzio,
quando pure il suo interesse la spingesse a parlare; insomma
non si è nella specie, in presenza di fatti da cui si possa, come1
(1) Decisione 27 luglio 1875 {Racc., xxviii, 1, 26).
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dalle parole, desumere in modo sicuro l ’intenzione dell’agente ;
si tratta piuttosto di non fatti, di semplice silenzio, di una con
dotta meramente passiva, circostanze per loro inette a porre in
essere quel consenso che, sia pure tacito, è tuttavia sempre
indispensabile acciò sorga il vincolo giuridico di una precisa e
vera convenzione ».
Ove, senza il consenso del proprietario, il debitore dia in pegno
cosa altrui, la convenzione non è valida, come non è valida, per
il disposto dell’art. 1459, la vendita della cosa altrui ; ma il
proprietario può rivendicare la cosa dal creditore che la ritiene
in pegno ? Secondo i principii generali di diritto lo potrebbe,
perchè la convenzione interceduta tra debitore e creditore, rela
tivamente al pegno, non può nuocere ai diritti del proprietario
rimasto estraneo alla medesima. Ma non conviene dimenticare
che il legislatore, in fatto di mobili, ha derogato al diritto
comune sanzionando la massima, che il possesso di buona fede
equivale a titolo ; quindi il detentore del pegno, ove l ’abbia
ricevuto in buona fede, può respingere il proprietario che si
presenti in giudizio per rivendicarlo (1) ; non lo può però ove
esso sapeva, al momento in cui il pegno si costituiva, che la
cosa offerta non apparteneva al debitore, bensì ad altri.
La buona fede del creditore, che può essere da lui opposta
come titolo al proprietario rivendicante la cosa data in pegno,
gli è di ostacolo a dedurre contro il debitore la nullità del pegno ?
Per l ’affermativa può osservarsi che, essendo il creditore al
coperto dall’azione rivendicatoria del proprietario in forza della
sua buona fede, manca di interesse a dedurre la nullità de
pegno rimpetto al debitore. Quest’argomento però non è molto
so lido. L ’ opporre al proprietario rivendicante la disposizione
eccezionale della legge, che il possesso equivale a titolo, costi
tuisce per il creditore, che ritiene il pegno di cosa altrui rice-

(1) Vedi vol. V, n. 129. La Corte di Cassazione di Firenze con sen
tenza 18 maggio 1896, giudicava che, l’atto intervenuto tra il debitore
e il il terzo con cui si dichiara essere proprietà totale o parziale del
terzo la cosa data in pegno, non toglie al creditore anche notificato
dell’ atto il jus retentionis sulla cosa. Si potrebbe però in tal caso anche
soggiungere che oltre alla ragione già invocata nel testo della buona
fede, che assiste e deve assistere il creditore pignoratizio, vi sarebbe
evidentemente la inefficacia giuridica del titolo posteriore, a distruggere
gli effetti dell’ atto anteriore di costituzione di pegno. Troppo comodo
sarebbe ad un debitore distruggere gli effetti del pegno da lui accor
dato con una dichiarazione di proprietà a favore di un terzo.
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vuta in buona fede, una facoltà e non un dovere ; se esso quindi
non intenda valersene, ma reputi conveniente che la cosa sia
resa al suo proprietario, il debitore non ha il diritto di costringervelo, e non può perciò impedirgli di far valere in giudizio la
nullità del pegno.
Quale però lo scopo pratico dell’azione per nullità del pegno?
Dispone l ’art. 1240, che il pagamento, il quale ha per oggetto di
trasferire la proprietà della cosa pagata nel creditore, non è
valido, se non è fatto da colui che sia proprietario della cosa e
capace d’alienarla. Nella specie non si tratta, è vero, di paga
mento, che abbia per oggetto di trasferire nel creditore la pro
prietà della cosa pagata, bensì di pagamento che ha per oggetto
il trasferimento di un diritto reale sulla cosa ; ma se colui che
paga, non può trasferire il diritto reale sulla cosa pagata, il
pagamento non è valido, e non si estingue perciò l ’ obbligazione.
Quale è, nella specie, l ’ obbligazione assunta dal debitore ? Quella
di dare al creditore un pegno di guarentigia del suo diritto di
credito ; se questa obbligazione pertanto non si è soddisfatta col
dare in pegno cosa altrui, la nullità dedotta dal creditore ha per
iscopo di costringere il debitore a dare altra cosa in pegno in
surrogazione di quella già data di altrui spettanza.
Il debitore può dedurre la nullità del pegno, per esserne
l ’ oggetto di altrui spettanza, allo scopo di esigere dal creditore
la restituzione della cosa data ? Esso non lo può, sia che il cre
ditore abbia ricevuto in buona o in mala fede il pegno, perchè
la nullità, n ell’ipotesi, riguarda l ’ interesse del creditore, che
deve acquistare un diritto sulla cosa data in pegno, non già
l ’interesse del debitore. Il venditore, giusta l ’art. 1459, non può
mai opporre al compratore la nullità della vendita, per essere
la cosa venduta d’altrui spettanza ; per la stessa ragione quindi
il debitore, il quale ha dato cosa altrui in guarentigia al suo
creditore, non può dedurre la nullità del pegno.
265. Oggetto del pegno secondo la definizione datane dal
l ’articolo 1878, non può essere che una cosa mobile, essendoché
il diritto reale sullo stabile in guarentigia del credito costituisce
l ’ipoteca; laddove il diritto accordato al creditore di fare suoi i
frutti di un immobile, imputandoli annualmente a sconto d ’inte
ressi e di capitale, dà vita al contratto di anticresi. La cosa
mobile però non è soltanto quella che tale è per natura, ma
sono mobili anche altre cose incorporee, per determinazione della
legge ; quindi e le une e le altre possono essere date in pegno.
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Che un diritto di credito possa costituire oggetto di pegno
non v ’ha dubbio, perchè il legislatore stesso lo dichiara; ma
altri diritti personali o m obiliari che non sono di credito, nello
stretto senso della parola, possono essere dati in pegno ? Non
esitiamo dichiararci per l ’affermativa. La legge, infatti, dice nell ’art. 1878 che una cosa mobile, senza aggiungere alcuna espres
sione che valga a restringerne il significato, può essere data in
pegno al creditore; ora l ’articolo 421 ci apprende che l ’espres
sione cosa mobile o sostanza mobile usata sola nella disposizione
della legge o dell’uomo, senza altra aggiunta o indicazione che
ne restringa il significato, comprende tutto ciò che viene repuiato mobile secondo le regole dalla legge stabilite ; dunque tra
le cose mobili, delle quali si parla nell’ art. 1878, si compren
dono anche quelle che sono tali per determinazione della legge.
N ell’articolo 1881 si regola, è vero, il pegno costituito sopra
un credito, nè si parla di quello costituito su altri diritti ; ma
da ciò non si può trarre la conseguenza, che altri diritti mobi
liari non possano costituire oggetto di pegno, e non lo si può
per due ragioni. La prima è, che dall’avere il legislatore dettata
una disposizione relativa al pegno costituito su un credito non
deriva, che il pegno non possa costituirsi su altri diritti, spe
cialmente se si rifletta che, secondo la definizione data del pegno
dal legislatore, questo può avere per oggetto qualunque cosa
mobile. L ’altra è, che credito è espressione generica compren
siva di qualsiasi diritto personale, e che creditore non è soltanto
colui al quale si deve una somma, ma anche quegli al quale si
deve altra cosa o la prestazione di un fatto; quindi non può
ritenersi che il legislatore abbia parlato di crediti nell’art. 1881
nello stretto senso della parola, dal momento che, secondo la
definizione, qualsiasi cosa mobile può essere data in pegno.
Deriva da ciò che il pegno può validamente costituirsi sopra un
diritto di affìtto il quale, essendo un diritto personale, e non
reale, si risolve in un vero diritto di credito (1).
Una universalità di mobili può costituire oggetto di pegno.
Suppongasi dato in pegno un negozio avviato di merci: in
questo caso oggetto del pegno non sono le singole merci esi
stenti nel negozio allorché il pegno si costituisce, essendo queste
destinate alla vendita per essere poi surrogate da altre merci,
ma è il negozio per se stesso col suo avviam ento; è valida 1
(1) V. in questo senso Cassaz. Napoli, 15 febbraio 1886 (Racc., x xx viii,
i, 1, 130).
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nella specie la convenzione costitutiva del pegno? Non troviamo
ragione sufficiente per riconoscerla inefficace. È vero che il
creditore deve restituire la stessa cosa ricevuta in pegno quando
è soddisfatto del suo avere, ovvero promuovere l ’aggiudicazione
o la vendita di questa, ove alla scadenza il suo credito resti
insoddisfatto ; ma non si dimentichi che, nella specie, alle merci
alienate altre si sostituiscono, di guisa che la quantità e qua
lità delle cose date in pegno restano inalterate, ed è appunto in
questa «qualità e quantità di cose, anziché nelle singole merci
per sé considerate, che il creditore trova la guarentigia efficace
del suo credito. Concretandosi pertanto il diritto di pegno sopra
una determinata quantità e qualità di cose, nulla vieta che il
creditore, essendo pagato, renda la stessa quantità e qualità di
merci ricevute, e non essendo pagato, ne promuova la vendita
e l ’aggiudicazione in suo favore (1). In questo caso il debitore
assume l ’obbligo di surrogare le merci a misura che sono ven
dute, ed ove non lo adempia spontaneamente, il creditore può
costringervelo.
266. Il pegno è un contratto reale e non consensuale, nel
senso, cioè, che il solo consenso non basta a costituirlo, ove
non sia seguito dalla consegna della cosa che ne è l ’oggetto. « La
semplice stipulazione del pegno, osserva la Corte d’appello di
Venezia (2), attribuisce al creditore non altro che l ’ azione perso
nale contro il debitore al conseguimento della cosa, ma non il
ju s in re. Imperocché il contratto di pegno, come portante
diritto reale, non si perfeziona e non conferisce al pignoratario
il diritto reale, se non con la tradizione che trasfonda in lui il
possesso della cosa pignorata ». A dir vero, il conferire il pegnoun diritto reale alla persona, a cui favore è costituito, non è
una buona ragione per ritenere che il solo consenso non basta
a perfezionarlo, dappoiché anche nella vendita si trasferisce un
diritto reale dal venditore n ell’acquirente, eppure questo con
tratto appartiene alla categoria di quelli che si perfezionano per
sola virtù del consenso; dunque l ’argomento con cui si vuole
sostenere l ’assunto, è uno di quelli che, provando troppo, fìniscon sempre col provar nulla. Vediamo pertanto il vero motivo,
per il quale il pegno va compreso tra i contratti reali. Il pegno
(1) Consulta in questo senso Cass. Firenze, 30 dicembre 1880 (Racc.*
xxxin, i, 1, 145).
(2) Decisione 15 settembre 1876 (Racc., xxviii, 2, 901).
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è una guarentigia del credito in quanto il creditore, non soddis
fatto alla scadenza, può farsi aggiudicare la cosa data in pegno,
ovvero farla vendere a ll’ incanto; or questa guarentigia non
esiste sinché il pegno non si è consegnato e posto a disposizione
del creditore ; dappoiché il creditore non è in grado nè di farsi
aggiudicare, nè di far vendere la cosa, sulla quale si è costituitoil pegno, sinché questa rimane presso il debitore e non ne è
fatta la consegna ; dunque è nell’ indole speciale del diritto deri
vante dal pegno che convien cercare la ragione per la quale il
solo consenso non basta a perfezionare siffatto contratto. Il cre
ditore, d’altronde, per effetto della costituzione di pegno, assume
l ’obbligo di custodirlo, impiegandovi la diligenza propria di un
buon padre di fam iglia ed assume pur quello di restituirlo dopo
che il debitore avrà integralmente soddisfatta la sua obbliga
zione ; ma com’ è possibile l ’obbligo della custodia e della resti
tuzione del pegno sinché questo non si è consegnato ? Questa
consegna, adunque, è necessaria a perfezionare il contratto di
che ci occupiamo.
Non esistendo il pegno senza la consegna della cosa, sulla quale
si è costituito, non può nè deve dedursene la conseguenza, che la
promessa di dare un pegno non ha alcun valore giuridico. A ltro
è l ’ impegno assunto dal debitore di dare al creditore una gua
rentigia, ed altro l ’acquisto del diritto reale in che la guarentigia
si concreta. Il pegno non esiste, ossia il diritto reale sulla cosa
non si acquista sino a tanto che non si è fatta la consegna ; ma
l ’obbligazione personale del debitore di dare il pegno esiste indi
pendentemente dalla consegna, ed il creditore ha diritto di agire
in giudizio per esigerne l ’adempimento.
267. I l contratto di pegno è unilaterale o bilaterale? Nel
pegno il solo obbligato è il creditore, il quale deve custodire la
cosa datagli in pegno, impiegandovi la diligenza propria di un
buon padre di famiglia, e restituirla dopo che il debitore avrà pa
gato. Costui non assume alcuna obbligazione che derivi dal con
tratto di costituzione di pegno. L ’articolo 1885 g l’ impone, è vero,
l ’obbligo di rimborsare il creditore delle spese occorse per la con
servazione della cosa ; ma il fondamento di questa obbligazione
non è nel contratto, bensì nel principio di equità che non con
sente a chicchessia arricchire con detrimento altrui; quindi, non
assumendo il debitore alcuna obbligazione per effetto del contratto
di pegno, è d’ uopo comprendere questo contratto tra g li unilate
rali, non già tra i bilaterali.
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268. I l pegno, secondo dispone l ’articolo 1883, può essere
dato da un terso per il debitore. Come il terzo può guarentire il
•creditore costituendosi fideiussore per il debitore, così può guaren
tirlo dandogli in pegno una cosa che g li appartiene ; l ’ interesse
del creditore, d ’altronde, è egualmente guarentito sia che il pegno
si costituisca dal debitore, o da un terzo. Non conviene confondere
l ’ ipotesi in cui il debitore dà in pegno una cosa d’ altri col con
senso del proprietario, con quella in cui è il terzo che costituisce
il pegno. Nella prima il creditore può anche ignorare che la cosa
appartiene ad un terzo che non interviene nel contratto, ed esso
assume l ’obbligazione rimpetto al debitore, al quale perciò deve
rispondere della cattiva custodia, ed al quale deve restituire la
cosa dopo avere ottenuto il pagamento del suo credito. N ell’altra,
invece, il contratto di pegno ha luogo tra il creditore e il terzo,
per modo che è rimpetto a costui che quegli risponde e d ell’obbligo relativo alla custodia e conservazione delle cose date in
pegno, non che di quello relativo alla restituzione dopo conseguito
il pagamento di tutto il suo avere. N ei rapporti però tra il terzo
e il debitore ha sempre luogo una convenzione almeno tacita, per
effetto della quale costui si obbliga a rilevare il terzo ed inden
nizzarlo nel caso in cui, per difetto di pagamento, il pegno fosse
aggiudicato al creditore o venduto a gl’ incanti.
269. La stessa cosa può essere data in pegno a più per
sone in guarentigia di crediti diversi ? Il pegno, lo abbiamo no
tato superiormente, non si perfeziona e non esiste se non per
effetto della consegna della cosa, sulla quale sorge il diritto reale
di privilegio ; or bene, se il pegno si è consegnato ad uno dei cre
ditori, come è possibile che lo stesso possa consegnarsi ad altro
creditore? Dunque lo stesso pegno non può, per volontà del de
bitore, servire nello stesso tempo a guarentigia di due crediti a
favóre di persone diverse. Abbiamo detto per volontà del debi
tore, e non a caso, perchè il creditore, che ha ricevuto il pegno,
può consentire che sullo stesso oggetto si costituisca un diritto
di pegno a favore di altro creditore, sempre che esso dichiari di
ritenere e possedere il pegno anche nel nome e nell’ interesse di
costui, e si obblighi a non renderlo sinché l ’altro creditore non
abbia conseguito il pagamento del suo avere. In questo caso il
pegno è valido anche di fronte a ll’altro creditore, perchè non è
necessario, per l ’efficacia del pegno, che l ’oggetto sia ritenuto in
custodia dallo stesso creditore, potendosene fare la consegna ad
un terzo che ne resta depositario (art. 1882). Ora il creditore, cui
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nella specie il pegno si è consegnato, lo ritiene nel suo interesse
in quanto la cosa è data a guarentigia del suo credito, e lo ritiene
quale terzo depositario nell’ interesse dell’altro creditore, e in
quanto lo stesso pegno guarentisce pur anco l ’avere di costui.
270. Il creditore può dare in pegno la cosa ricevuta in
guarentigia del suo credito ? Può osservarsi che il creditore pi
gnoratario ha acquistato il diritto reale di far vendere il pegno
con privilegio sul prezzo che ne ritrarrà, e che questo diritto,
al pari di ogni altro, che già fa parte del nostro patrimonio, può
essere ceduto od alienato a favore di un terzo. Ora il creditore,
che ha ricevuto il pegno, altro non fa, cedendo lo stesso pegno
ad un terzo suo creditore, se non conferire a costui il diritto reale
che sulla cosa gli compete ; dunque non v ’ha motivo per vietare
questa nuova costituzione di pegno. La cessione, di che è caso,
potrebbe ammettersi ove la condizione del debitore, che ha dato
il pegno, non ne rimanesse deteriorata; ma se la cessione, che il
creditore faccia del pegno ad altri, aggrava la condizione del de
bitore, è chiaro che la cessione non può ammettersi, non essendo
lecito al creditore creare col proprio fatto una condizione di cose
più svantaggiosa per il suo debitore. Non ci vuol molto a com
prendere che la condizione del debitore resta aggravata per effetto
della nuova costituzione di pegno; imperocché costui, pagando
alla scadenza, ha diritto di esigere la restituzione della cosa data
in pegno, ma se questa si trovi efficacemente impegnata presso
un altro creditore, la restituzione non può farsene al debitore
finché costui non abbia ricevuto il pagamento di ciò che g li si
deve. Si dirà che il debitore non debba pagare se non ponendosi
d ’accordo coll’altro creditore che ritiene il pegno ; ma con qual
diritto, si replicherà facilmente, s’ impone al debitore l ’obbligo di
cercare il terzo e porsi d’accordo con lui, mentre esso può libe
ramente pagare al suo debitore ed esigere la restituzione delle
cose date in pegno ? E se il terzo creditore si opponesse al paga
mento, perchè deve essere impedito al debitore di eseguirlo e
reclamare la restituzione delle cose che gli appartengono?
271. I l pegno, secondo dispone l ’articolo 1889, è ind ivi
sibile, non ostante la divisibilità di ciò che è dovuto tra g li eredi
del debitore, o fra quelli del creditore. Nei rapporti tra debi
tore e creditore, come è indivisibile il debito, nel senso che non è
lecito al debitore pagarne una parte, ma deve estinguerlo inte
gralmente ; così è indivisibile il pegno, nel senso cioè che tutto il
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pegno sta a guarentire non solo tutta la somma, ma ciascuna
parte della somma dovuta. Suppongasi che il debito sia pagabile
a rate, o che il creditore consenta a ricevere dei pagamenti ra
teali : ebbene il pegno, quantunque costituito su più cose, resta
integralmente presso il creditore a guarentigia di ciò che ancora
resta a pagare, nè il debitore può esigere che alcune cose g li
siano restituite, ove le altre siano sufficienti a guarentire il re
siduo debito, perchè il pegno indivisibile e tutto ciò che lo costi
tuisce serve a guarentire ciascuna parte del credito.
L ’indivisibilità del pegno opera anche nei rapporti tra il cre
ditore e g li eredi del debitore, non che tra questo e gli eredi di
quello. L ’erede del debitore, così dispone il capoverso dell’arti
colo 1889, che ha pagato la sua parte del debito, non può do
mandare la restituzione della sua parte del pegno sino a che non
sia interamente soddisfatto il debito. Il debito, che è indivisibile
nei rapporti tra debitore e creditore, si divide nei rapporti tra
il creditore e gli eredi del debitore, in quanto ciascuno di questi
è tenuto al pagamento, non di tutto il debito, ma di una parte
corrispondente alla sua quota di eredità. Pagatasi però da uno o
più dei coeredi del debitore la parte di debito spettante a ciascuno
di essi, il pegno intero, in grazia della sua indivisibilità, resta
presso il creditore in guarentigia della parte di debito che ancora
resta a pagarsi, e non si può domandare da chicchessia la resti
tuzione sino a che il debito non sia stato integralmente pagato.
Per le stesse ragioni uno degli eredi del creditore, secondo l ’ultimo
capoverso dell’articolo in esame, che ha esatto la sua parte del
credito, non può restituire il pegno in pregiudizio dei suoi coeredi
non ancora soddisfatti, ma deve ritenerlo sinché ciascun coerede
non ha ottenuto il pagamento di quanto gli è dovuto.
272. Abbiamo notato che il pegno è un contratto reale,
in quanto il solo consenso, indipendentemente dalla consegna
della cosa che ne costituisce l ’ oggetto, non basta a dargli vita ;
quindi se il pegno non esiste senza la consegna della cosa data
in pegno, non possono neppure esistere, in mancanza di tale con
segna, i diritti che il creditore acquista per effetto della costitu
zione del pegno. Coerentemente a questo principio dispone l ’ar
ticolo 1882: « In ogni caso il p rivile g io non sussiste sul pegno,
se non in quanto lo stesso pegno è stato consegnato, ed è rimasto
in potere del creditore o di un terzo eletto dalle p a r t i » . Il p rivi
legio attribuito al creditore con pegno è un privilegio ben diverso
da tutti g li altri p riv ileg i; imperocché, mentre il privilegio in
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genere è accordato dalla legge riguardo a ll’ indole o natura del
credito, il privilegio, invece, del creditore pignoratario non deriva
dall’ indole del credito, bensì dalla convenzione che dà vita al
pegno ; or se il pegno non può giuridicamente esistere per difetto
d i consegna della cosa sulla quale è costituito, è logico che nep
pure il privilegio competa nel caso in mancanza della causa da
cui deriva.
Del privilegio spettante al creditore parleremo in altro luogo :
qui ci occuperemo soltanto della consegna del pegno e dei modi
nei quali può compiersi.
Oggetto del pegno, secondo abbiamo dimostrato, possono es
sere tanto i m obili per natura, quanto i diritti considerati come
mobili dalla legge ; or bene, la consegna è richiesta anche nel
caso in cui il pegno siasi costituito sopra un diritto di credito ?
L ’affermativa non può essere posta in dubbio, essendo abba
stanza chiaro e preciso il testo della legge. I n ogni caso, dice
l ’articolo 1882, il privilegio non compete •sul pegno se questo
non è stato consegnato : qual è il valore della espressione — in
-ogni caso — se non questo che, qualunque sia, cioè, l ’oggetto
del pegno, il privilegio non compete se questo non si è conse
gnato? N ell’ art. 1880 la legge si occupa del pegno costituito
sopra cose m obili per natura, nell’art. 1881 parla del pegno costi
tuito sopra un diritto di credito ; dunque è chiaro che le parole
— in ogni caso — le quali si leggono nell’art. 1882 immediata-,
mente successivo, si riferiscono e al pegno su mobili per natura
e a quello costituito su mobili che sono tali per determinazione
di legge. Un pegno pertanto costituito su un diritto di credito, o
altro diritto mobiliare, non è efficace senza la consegna di cui
parla la legge, e l ’ interprete non è autorizzato ad ammettere
equipollenti della mancata consegna, sia perchè il testo della
legge è tassativo e preciso, sia perchè la consegna è richiesta
dall’ indole stessa del pegno.
« A costituire efficacemente il pegno, osserva la Cassazione
di Torino (1), si richiede quale indispensabile condizione il pas
saggio della cosa dalle mani del debitore nelle mani e possesso
del creditore, senza di che, come non può effettuarsi il diritto di
ritenzione in faccia del debitore che pure è conseguenza del
pegno, così a più forte ragione non si può invocare il diritto di
privilegio rimpetto ai terzi, i quali, trovando ancora la cosa in
mano del comune debitore, sempre potrebbero con fondamento1
(1) Decisione 6 luglio 1882 (Racc., xxxiv, i, 1, 683).
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sequestrarla ed offenderla; ed è perciò che la giurisprudenza èormai costante nel ritenere che colla semplice costituzione del
pegno, il pignoratario acquista bensì l ’azione personale contro il
pignorante per il conseguimento della cosa che g li si è voluto
pignorare, ma non già un diritto sulla cosa ed un possesso
legale. Dovendo, ciò stante, la disposizione dell’articolo 1882 del
Codice civile trovare di necessità la sua applicazione in ogni casodi pegno nei precedenti articoli enunciati, e così indistintamente
delle cose mobili sia corporali che incorporali, è impossibile dis
conoscere la violazione di tale testo di legge tostochè la denun
ciata sentenza, pur avendo in massima ammessa la necessità
della consegna della cosa per la validità del pegno, ha però
ritenuto che ove si tratti del pegno di un diritto costituito per
atto pubblico, più non abbia il legislatore rigorosamente voluto
l ’adempimento della formalità della consegna del titolo come
quella che nel concreto sarebbe tanto più riuscita inutile, dal
momento che, contemporaneamente alla costituzione del pegno,
avendo il debitore pignorante acconsentito al creditore pignoratizio di surrogarlo nei diritti d’ ipoteca che a lui competevano
verso il proprio genitore, il creditore stesso pignoratario non
aveva omesso, a cautela dell’accordatogli subingresso, di ope
rarne altresì la regolare ipotecaria emarginazione. Ma, a parte il
riflesso, che l ’equiparare la emarginazione dell’ ipoteca alla tradi
zione del titolo già induce una violazione dell’art. 1538 del Codice
civile, ben altra cosa essendo la consegna, che appunto costi
tuisce il titolo della emarginazione ipotecaria di cui a ll’art. 1994,
la quale è mantenuta facoltativa, e suppone già di sua natura la
precedente regolare costituzione del pegno che si vuole emargi
nare, è forza ammettere che i concetti enunciati nella sentenza
impugnata sono sotto ogni aspetto in opposizione a quelli cui si
informa la precitata disposizione dell’art. 1882. Sia pure che la
trascrizione di una copia dell’atto autentico poco aggiunga alla
pubblicità dell’atto, alla garanzia che è dovuta al creditore pignoratizio, alle cautele che la legge vuole n ell’ interesse dei terzi, non
è meno certo però che il poco od il molto non deve in alcun
modo influire nell’applicazione della legge, e che di fronte ad una
disposizione precisa, quale è quella di cui nel ripetuto art. 1882, il
quale, nei termini più categorici, prescrive, che in ogni caso, onde
il privilegio del pegno possa consistere, è necessario che lo stesso
sia consegnato e rimasto in potere del creditore, non poteva es
sere consentito al magistrato, comunque con sottili ed elaborate
disquisizioni, di supplire ed aggiungere alla legge medesima ».
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Crediamo opportuno avvertire che il possesso di un diritto'
mobiliare, sul quale il pegno si è costituito, non deve confondersi
col possesso della cosa a riguardo della quale il diritto dato in
guarentigia si esercita. Suppongasi costituito il pegno sopra un
diritto d’affitto ; è forse necessario, per l ’efficacia del medesimo,
che il creditore sia messo in possesso dello stabile sul quale il
diritto di affitto si esercita? No, perchè oggetto del pegno nella
ipotesi, non è lo stabile, bensì il diritto personale mobiliare di
ritenerlo in affitto per un dato tempo; dunque il possesso deve
riferirsi al diritto di affitto, non allo stabile affittato ; basta perciòall’ efficacia del pegno che lo scritto, dal quale il contratto di lo
cazione risulta, siasi consegnato al creditore pignoratario.
273. Se il pegno giuridicamente non esiste senza la con
segna della cosa sulla quale è costituito, è però necessario che la
consegna si faccia contemporaneamente alla convenzione che dà
vita al pegno, o può anche farsi posteriormente? Secondo i prin
cipii superiormente esposti, la convenzione colla quale il debitore
si obbliga a dare un pegno in guarentigia al creditore, non dà
vita che ad un’obbbligazione personale del debitore di consegnare
il pegno, ma questo non esiste, e il diritto reale sulla cosa non
sorge sinché la consegna non è eseguita ; or bene, il debitore può
in qualunque tempo adempiere la fatta promessa, e dal momento
in cui consegna la cosa, il pegno prende vita e produce il suo
effetto; quindi nessuna necessità che la consegna della cosa sia
coeva alla convenzione che stabilisce il pegno.
Ciò è perfettamente esatto nei rapporti tra il debitore ed il
creditore, ma nei rapporti tra costui ed i terzi è d ’uopo tener
conto dei diritti che questi possono avere acquistato sulle cose
promesse in pegno anteriormente alla consegna delle medesime.
Suppongasi che, essendo ancora le cose offerte in pegno presso il
debitore, altri suoi creditori le facciano pignorare nei modi voluti
dalla legge : in tal caso la consegna che il debitore faccia al cre
ditore delle cose posteriormente agli atti esecutivi è efficace per
dar vita al pegno rimpetto agli altri creditori? No, e la ragione è
chiara. Anteriormente alla consegna il creditore, cui il pegno si
è promesso, non ha acquistato, per effetto della convenzione,
alcun diritto reale, ma questo diritto si è acquistato invece dai
creditori che hanno fatto pignorare presso il debitore le cose da
lui ritenute e promesse in pegno ; or può il fatto del debitore
nuocere al diritto che i creditori hanno acquistato sulle cose sue
in forza dei compiuti atti d’esecuzione? N o; dunque il pegno non
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può cominciare ad esistere al momento in cui altri hanno acqui
stato diritto sulle cose promesse, e il debitore, in conseguenza,
ha perduto quello di disporne liberamente. Supposto pertanto che
le cose siansi consegnate al creditore dopo il pignoramento, chi
procede a ll’esecuzione ha diritto di esigerne la restituzione, e non
può il creditore, che ne ha ricevuto la consegna, far valere alcun
privilegio sul prezzo ritratto dalla vendita delle medesime (1).
Il debitore può aver promesso a più persone di dar loro in
pegno le stesse cose: in questo caso 1’esistenza di una seconda
convenzione di pegno non seguita ancora da consegna, è d’osta
colo a che la consegna possa efficacemente farsi al primo credi
tore, a cui favore il debitore assunse l ’ obbligazione di dare in
pegno determinate cose? No, perchè il secondo creditore, cui si
sono promesse le stesse cose a titolo di pegno, senza averne però
ricevuta la consegna, non ha acquistato alcun diritto reale mile
medesime, come non ve l ’aveva acquistato il primo creditore
anteriormente alla consegna ; non esistendo pertanto alcun diritto
reale sulle cose a favore di chicchessia al momento in cui si con
segnano al primo creditore, il pegno esiste validamente da questo
istante (2). Lo stesso dicasi nel caso in cui la consegna delle
cose, anziché al primo creditore, si faccia al secondo, essendo che
quello non ha acquistato alcun diritto reale che sia di ostacolo
al sorgere del privilegio, per effetto della consegna, in favore di
questo.
Dalle esposte considerazioni devesi dedurre, che la mancata
consegna delle cose offerte in pegno al momento in cui questo si è
promesso non è per sè d’ostacolo a che la consegna segua più
tardi, prendendo vita il pegno da questo momento, e non prima ;
ma l ’ ostacolo può sorgere sul diritto acquistato nel frattempo dai
terzi sulle cose delle quali il debitore è rimasto in possesso ; quindi
il creditore, che voglia evitare questo ostacolo, si farà sollecito di
esigere l ’ immediata consegna del pegno, altrimenti sibi imputet
le conseguenze della sua poca accortezza (3).
(1) Cf. in questo senso app. Firenze 13 luglio 1877 (Annali, xi,.2, 351).
(2) Vedi in questo senso app. Firenze 17 marzo 1869 (Annali, ni, 2, 87).
(3) La Cassaz. di Torino però non accede a queste considerazioni.
I l contratto di pegno tra debitore e creditore sussiste sempre legal
mente sia o non sia avvenuta la consegna della cosa. Questa non riflette
che il privilegio a favore del creditore. Il pegno tra questi ed il debi
tore sussiste in virtù della convenzione, benché la cosa sia lasciata nel
possesso del debitore: 27 ottobre 1897 ( Giurispr. T orin.,xxxiv, 1588).
C f. Appello Trani 21 marzo 1905 (Foro P ugl., 1905, 187).
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274. In qual modo può farsi la consegna delle cose costi
tuenti oggetto del pegno? Parliamo in primo luogo del pegno
costituito sopra cose m obili per natura.
L ’articolo 1465, che si riferisce a ll’obbligo imposto al venditore
di consegnare la cosa venduta, dispone che la tradizione dei
m obili si compie in tre modi, vale a dire, o colla loro consegna
reale, o colla consegna delle chiavi degli edifizi che li conten
gono, o anche col solo consenso delle parti se la consegna non
può eseguirsi al tempo della vendita, oppure se il compratore li
aveva già in suo potere per altro titolo. Or bene, la consegna
delle cose date in pegno può efficacemente compiersi in' uno qua
lunque di questi modi?
Non esitiamo a dichiararci per la negativa, ed eccone la ra
gione. Commentando quest’ articolo abbiamo notato (1), che i
diversi modi per compiere la tradizione ivi indicati si riferiscono
esclusivamente all'adempimento dell’ obbligazione assunta dal
venditore rimpetto al compratore, e non ai rapporti tra costui ed i
terzi. L ’articolo 1126 dispone: « se la cosa che taluno si è obbli
gato con successive convenzioni di dare o consegnare a due per
sone, è un mobile per natura, o un titolo al portatore, quella fra
esse, a cui fu dato il possesso, sarà preferita a ll’ altra, sebbene
il suo titolo fosse posteriore di data, purché il possesso sia di
buona fede ». Abbiamo dimostrato nel luogo sopra citato, che
non tutti i modi, coi quali la tradizione può compiersi a mente
d e ll’articolo 1465, sono sufficienti ad attribuire ad uno degli
acquirenti la preferenza sull’altro a ragione della fatta consegna;
ma che il modo di consegna, il quale produce questo effetto nei
rapporti tra più acquirenti, è quello che consiste nel trasmettere
a l compratore il possesso materiale e reale della cosa venduta, e
ciò perchè non conviene confondere la tradizione, che è mezzo
col quale il venditore soddisfa l ’ obbligazione assunta di conse
gnare la cosa yenduta al compratore, colla tradizione che è
mezzo per trasmettere il possesso da una in altra persona. Con
siderata la tradizione dal primo punto di vista, può essere anche
simbolica, non avendo essa altro scopo che quello di regolare
un rapporto personale tra i contraenti ; considerata però dal se
condo punto di vista, non può essere simbolica, perchè il pos
sesso è cosa materiale che ha per fondamento la realtà, e non
il simbolo.

(1) Vedi vol. VII, n. 136.
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Or ciò che si è detto della tradizione, in quanto si riferisce
al possesso della cosa venduta accordato ad uno dei compratori,
è perfettamente applicabile in tema di possesso del pegno ; impe
rocché il possesso della cosa data in pegno non solo ha per iscopo
di rendere concreta e reale la guarentigia accordata al creditore
sulle cose mobili, la quale sarebbe illusoria ove non fosse accom
pagnata dal possesso di queste, ma ha anche l ’ altro scopo di
avvertire i terzi dell’esistenza del pegno, i quali potrebbero essere
tratti in inganno con iattura dei loro interessi, ove le cose effica
cemente vincolate a favore di un creditore rimanessero in pos
sesso del comune debitore. Ora, nè la guarentigia reale sarebbe
efficace per effetto di una tradizione simbolica, la quale non mette
effettivamente le cose nelle mani del creditore, ma le lascia in
quelle del debitore; nè la buona fede del terzo troverebbe una
valida difesa in una tradizione simbolica la quale è inetta a rive
lare il vero stato delle cose, e può facilmente trarre altri in in
ganno ; dunque è essenziale che la consegna, per l ’efficacia del
pegno, sia reale ed effettiva, non simbolica ; che tolga, cioè, dalle
mani del debitore le cose pignorate e le ponga in quelle del credi
tore o di un terzo incaricato di custodirle. La tradizione, adunque,
che si compie col solo consenso rapporto alla vendita, non ha
alcun valore rapporto al pegno ed è insufficiente a dargli vita
giuridica. Se io ti vendo il grano che nella prossima estate rac
coglierò dai miei fondi, posso ora fartene la consegna consen
suale, essendo impossibile quella reale, e quindi esigere da te il
pagamento del prezzo convenuto, se alcuna dilazione il contratto
non ti abbia accordata; ma se io ti dessi in pegno il grano che
raccoglierò, il pegno non può esistere sinché il grano non è stato
raccolto e sinché non te ne è fatta la consegna effettiva, e la
tradizione consensuale è, nella specie, di nessun effetto, sia perchè
questa specie di tradizione non dà alcuna serietà o consistenza
alla guarentigia che il creditore ha inteso stipulare, sia perchè
essa è inetta ad avvertire i terzi della esistenza del pegno, ed a
proteggere quindi la loro buona fede. Parimente non è sufficiente,
per l ’ efficacia del pegno, la consegna che si compie col rimettere
le chiavi dell’edifi zio, magazzino o fondaco in cui si contengono
le cose date in pegno, perchè la consegna delle chiavi non fa
effettivamente passare le cose date in pegno nelle mani del cre
ditore, e perchè è inetta a dare al pegno stesso quella pubblicità
che la legge esige e che fa consistere nel possesso reale, da parte
del creditore, delle cose dategli in pegno, nello scopo di guaren
tire la buona fede dei terzi.
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275. Costituito il pegno sopra un diritto di credito, o altro
diritto mobiliare, come se ne fa la consegna? L ’articolo 1538, che
è relativo alla cessione dei crediti o di altri diritti, dispone che il
possesso si trasferisce mediante la consegna del documento che
prova il credito o il diritto ceduto. Non v ’ha motivo per non
applicare questa disposizione al caso che ci occupa ; d’altronde,
essendo il diritto cosa incorporea, e quindi non capace di un pos
sesso reale e materiale, il possesso di fatto non può riferirsi che
al documento che ne dimostra 1’ esistenza; consegnato questo
pertanto, s’intende pur anco trasferito il possesso del credito o
diritto (1).
Se il credito dato in pegno risulti da scrittura privata, è questa
scrittura che deve consegnarsi al creditore; ove risulti da atto
pubblico, il cui originale è sempre conservato nell’archivio del
l ’ufficiale che l ’ha ricevuto, è sufficiente che al creditore ne sia
consegnata copia autentica. Si può osservare, che la consegna di
copia dell’atto pubblico, da cui risulta il credito, è insufficiente
allo scopo, perchè, potendo l ’ ufficiale pubblico rilasciare altre
copie autentiche dello stesso atto, il debitore, che è in possesso
di altra copia, può con questa sorprendere la buona fede del
terzo, dando in pegno, ad esempio, lo stesso credito ad altro suo
creditore. Questa osservazione però riguarda il legislatore, e non
l ’ interprete; essa, cioè, può valere come censura a ll’ operato del
legislatore, il quale avrebbe dovuto trovare altro modo di pub
blicità più efficace, specialmente in ordine ai pegni costituiti sopra
diritti mobiliari, ma non ha valore per autorizzare l ’interprete a
non tener conto della disposizione legislativa, perchè le leggi,
buone o cattive che siano, vanno sempre esattamente e lealmente
applicate.
Se il credito, che si vuol dare in pegno, non sia documentato
da prova scritta, come se ne fa la consegna? Non essendo pos
sibile, nella specie, la consegna per difetto del documento con
statante resistenza del credito, non è neppur possibile il pegno,
che non può aver vita giuridica senza la consegna della cosa
sulla quale si è costituito.
275 bis. Il riflesso però superiormente accennato sulla possi
bilità che l ’ ufficiale pubblico possa rilasciare più copie autentiche
dello stesso atto, e che il debitore possa con copie diverse sor
prendere la buona fede dei terzi dando in pegno successivamente1
(1) Cassaz. Torino 20 luglio 1894 (Mon. Milano,
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a diverse persone lo stesso credito, ha fatto sorgere il dubbio se
trattandosi di atto pubblico non sia strettamente necessaria la
consegna delle copie dell’ atto da cui il credito risulta. Ma il
dubbio fu risolto nel senso che se la consegna materiale dell’atto
pubblico non vale ad impedire il segnalato inconveniente, tut
tavia nulla autorizzi a trascurare l ’ osservanza della disposizione
della legge. E la giurisprudenza patria si è appunto affermata
nel senso che, essendo a ll’efficacia del pegno necessaria la tradi
zione del titolo, anche quando questo è un atto pubblico, l ’ omis
sione di questa tradizione induca una vera inesistenza del pegno,
e non una semplice nullità sanabile con atti di riconoscimento (1).
Del resto anche volendo considerare la cosa sotto l ’aspetto del
l ’opportunità e convenienza, è giusto che si sia ritenuto così,
perchè mentre il semplice accenno a ll’esistenza di un atto pub
blico, come cosa estremamente facile, può essere un incentivo pel
debitore di mala fede a sorprendere la fiducia altrui onde avere
denaro, costituirà certamente un ritegno non indifferente la neces
sità in cui esso sia destinato a doversi trovare di richiedere al
pubblico ufficiale più copie dello stesso atto, giacché a meno di
supporre una specie di connivenza nello stesso pubblico ufficiale,
non mancherà esso stesso prima di attuare il rilascio di doman
dare al debitore richiedente le opportune spiegazioni della ripe
tuta richiesta.
276. Non è necessario, p e r l ’efficacia del pegno, che il pos
sesso delle cose date in pegno si trovi materialmente presso il
creditore, ma è sufficiente, secondo dispone l ’ articolo 1882, che
questo si tro vi presso un terzo eletto dalle p a r ti; imperocché,
possegga le cose date in pegno il creditore, o un terzo eletto dalla
fiducia delle parti, è sempre vero che il debitore non ha più a sua
disposizione le cose date in pegno; e tanto basta allo scopo della
pubblicità, per mettere, cioè, in sull’avviso i terzi ed evitare che
sia sorpresa la loro buona fede. Non è richiesto, per rendere
valido il pegno, che il terzo intervenga nel contratto per accettare
la consegna delle cose date in pegno, perchè a porre in essere
la convenzione relativa al pegno sono sufficienti i due consensi,
del debitore, cioè, e del creditore, e perchè l ’assenso prestato dal
terzo ad accettare la custodia delle cose pignorate non basta per
dar vita al pegno, il quale non esiste se non dal momento in cui
(1) Cf. Cassaz. Torino 19 gennaio e 20 luglio 1894 (G-iurispr. Torin.,
215 e 663, annata xxxi).
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le cose, su cui esso è costituito, sono consegnate ; quindi basta
che in qualunque tempo il terzo accetti la consegna del pegno,
e questa g li sia realmente fatta, perchè da questo momento il
pegno cominci ad esistere.
Consenta però il terzo nell’ atto in cui si conviene sul pegno,
o posteriormente, il suo consenso è sempre necessario, perchè
esso deve possedere le cose date in pegno come le possederebbe
lo stesso creditore, quindi nel nome e nell’ interesse di costui ; ora
il possesso del terzo detentore delle cose date in pegno non assume
questo carattere, se esso non abbia accettato di farsene deposi
tario e di non restituirle se non dopo che il creditore è stato
completamente soddisfatto.
Non si dimentichi che lo scopo della consegna delle cose offerte
in pegno non è solo quello di rendere efficace la guarentigia accor
data al creditore che, altrimenti, sarebbe illusoria ; ma è pur
l ’altro di dare pubblicità al pegno nell’ interesse dei terzi che,
in mancanza di questa pubblicità, potrebbero essere tratti in
inganno. Occorre, adunque, che la consegna fatta al terzo risponda
a questo duplice scopo, perchè sia efficace. Se il terzo, eletto dalle
parti come custode e depositario delle cose date in pegno, sia in
così intimi rapporti col debitore, conviva, ad esempio, seco lui,
che la consegna fatta ad esso nessuna mutazione porti allo slato
attuale di cose, e non avvisi in alcun modo i terzi della esistenza
del pegno, riterremo la consegna come non fatta, e quindi inef
ficace il pegno. « Il possesso necessario alla costituzione ed effi
cacia del pegno, osserva opportunamente la Cassazione di T o
rino (1), deve essere un possesso che si assuma ostensibilmente
dal creditore, un possesso, cioè, cha metta e conservi la cosa in
potere del creditore, che risulti da fatto apparente e di una noto
rietà sufficiente per avvertire i terzi che il debitore è sposses
sato, e che l ’oggetto pignorato non fa più parte delle sue attività
libere. Sono pertanto caratteri essenziali del pegno il possesso
nel creditore e la sottrazione dalle mani del debitore. Attesoché
possono bensì le parti eleggere un terzo che tenga pel creditore
in possesso i mobili dati in pegno, ma in tal caso, perchè lo scopo
della legge sia raggiunto, è pur necessario che il terzo sia per
sona estranea al debitore, che pei suoi rapporti con esso non si
confonda, che i mobili sieno tolti al debitore con fatto visibile, e
tale da indicare apertamente che più non appartengono a ll’ at
tivo disponibile del medesimo, e che così i terzi creditori non pos
(1) Decisione 20 maggio 1880 (Annali, xiv, 1, 349).
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sono più contare sopra tali m obili che il debitore ha cessato di
possedere. Attesoché le argomentazioni in contrario, dedotte da ciò
che la legge dispone riguardo alla tradizione dipendente dalla
vendita, cade di per sé, giacché versandosi nella specie in tema di
pegno, la posizione giuridica è radicalmente diversa e per l ’ori
gine e per la natura, e per le conseguenze del contratto, sicché
esula affatto ogni analogia, mentre la vendita è perfetta, e la
proprietà si acquista col solo consenso del venditore e del com
pratore; quando, a ll’opposto, il pegno è un contratto reale che
non può effettuarsi senza la positiva consegna della cosa, la quale
sola vale a renderlo efficace e produttivo del privilegio che ne
forma l ’oggetto ».
Il terzo eletto dalla fiducia delle parti per ricevere in con
segna le cose date in pegno non è a confondersi col terzo, cui
il creditore può avere affidato in deposito le cose da esso avute
in pegno. Il primo, ricevendo le cose costituenti il pegno, si
obbliga e rimpetto al creditore, promettendo cioè di non resti
tuire le cose sinché non abbia esso ottenuto il pagamento del
suo creditore, e verso il debitore, promettendogliene la restitu
zione allorché avrà completamente soddisfatto il suo debito;
laddove il secondo si obbliga solo in qualità di depositario
verso il creditore deponente, alla cui richiesta è tenuto a conse
gnare le cose ricevute in deposito. Però il pegno continua ad
esistere efficacemente anche quando le cose si trovano presso il
terzo, cui il creditore le ha rimesse a titolo di deposito, perchè
il depositario possiede a nome e vece del deponente; quindi il
creditore ritiene il possesso del pegno per mezzo del depositario
che in suo nome ne esercita g li atti.
277. Se il creditore smarrisca le cose dategli in pegno, o
siano a lui rubate, può rivendicarle da colui che le ritiene ? Non
esitiamo a rispondere per l ’affermativa ; imperocché se il creditore
pignoratario non ha il dominio delle cose costituenti l ’oggetto del
pegno, ha però un diritto reale sulle medesime, che, come ogni
altro diritto reale, può essere fatto valere in confronto del terzo
detentore della cosa, obbietto del diritto stesso. Ma finché il cre
ditore non rivendica le cose smarrite o sottrattegli, e non ne riac
quista il possesso, il pegno non ha effetto, non bastando a ll’effi
cacia di questo, secondo il disposto dall’articolo 1882, che le cose
siansi consegnate al creditore, occorrendo altresì che queste siano
rimaste in suo potere.

CAPO II.
Forme del pegno.
Sommario. — 278. Pegno costituito su cose mobili per natura — Forme
stabilite dalla legge — Riguardano l’interesse dei terzi — L ’inos
servanza priva il creditore del privilegio rimpetto ai terzi, ma non
annulla il pegno nei rapporti tra debitore e creditore.— 279. Se la
scrittura privata, con cui il pegno si è costituito, debba avere data
certa per essere opponibile ad altri creditori dello stesso debitore.
— 280. Formalità che deve contenere lo scritto — Menzione della
somma — Suo scopo — Quid se la somma del credito non sia liquida
— Descrizione delle cose date in pegno — Scopo di questa descri
zione. — 281. L ’osservanza delle formalità non è richiesta, quando
si tratta di oggetto non eccedente le lire cinquecento — Per oggetto
il legislatore intende l’interesse, sul quale può sorgere conflitto
tra il creditore e i terzi — Esempi.— 282. Formalità relative al
pegno costituito sui diritti di credito — Debbono sempre osser
varsi, qualunque ne sia l’oggetto — Sono pure richieste nell’inte
resse dei terzi, e il debitore non può far dichiarare nullo il pegno
per inosservanza delle medesime — Notificazione al debitore del
credito dato in pegno — Non si ammettono equipollenti. — 283. Il
pegno non menoma i diritti del debitore del credito dato in gua
rentigia — Come può il debitore liberarsi alla scadenza — Paga
mento da esso fatto — Può opporsi al creditore pignoratario,
quantunque la quitanza non abbia data certa anteriore alla
notificazione.
278 L e forme dalla legge stabilite per l ’efficacia del con
tratto di pegno sono diverse secondo che obbietto di questo sono
mobili per natura, ovvero diritti considerati dalla legge come mo
bili. Cominciamo dalle forme che si rifèriscono al pegno costituito
su cose m obili per natura.
Dispone l ’articolo 1880, che il privilegio accordato al creditore
non ha luogo, se non quando vi è un atto pubblico o una scrittura
priva ta che contenga la dichiarazione della somma dovuta, e della
specie o natura delle cose date in pegno, o che abbia annessa una
descrizione della loro qualità e m isura e del loro peso. Qual è la
ragione per la quale la legge richiede queste forme? Non si
richiede, certo, nell’interesse del debitore o del creditore, sia
perchè i contraenti pensano bene essi a guarentire i loro inte
ressi nel modo che reputano più opportuno, sia anche perchè
queste forme nulla aggiungono alla guarentigia che il creditore
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trova nell’ essersi messo in possesso delle cose dategli in pegno.
È nell’interesse dei terzi che l ’osservanza delle menzionate form e
è richiesta, per evitare, cioè, che in loro pregiudizio il pegno, si
estenda a somma maggiore di quella per la quale fu costituito,,
ovvero a cose che non v i furono comprese.
L ’inosservanza di queste forme, se impedisce al creditore di
far valere il suo diritto di privilegio rimpetto ai terzi, è altresì
di ostacolo alla validità ed efficacia del pegno nei rapporti tra
debitore e creditore ? Riflettasi che l ’articolo in esame dice non
competere il privilegio allorché le forme non si sono osservate,
non già essere nullo il pegno a causa di siffatta inosservanza;
dunque la nullità del pegno, nei rapporti tra debitore e creditore,
non può nell’ ipotesi sostenersi senza aggiungere alla legge ; il che
non è a ll’interprete consentito. Nè si dica che, non competendo
il privilegio al creditore, il pegno non ha ragione di essere;
imperocché questa conseguenza sarebbe logica quando solo effetto'
del pegno fosse quello di attribuire al creditore il privilegio, ma
non è tale quando si dimostra facilmente che, a prescindere dal
privilegio, altri effetti produce il pegno. Il creditore, infatti, ha
i l diritto di ritenere le cose dategli in pegno sino a tanto che
il debitore non ha completamente pagato il suo debito, e l ’esi
stenza di questo diritto è conciliabile colla mancanza di quello
che al privilegio si riferisce, non essendovi alcuna contraddizione
nel ritenere, che il creditore può giustamente ricusarsi a rendere
le cose ricevute in pegno, quantunque su queste non possa far
valere un privilegio di fronte ad altri creditori del comune
debitore. Orbene, se la legge si lim ita a dichiarare che l ’mosservanza delle forme da essa stabilite priva il creditore del suo
diritto di privilegio, chi autorizza l ’interprete ad aggiungere che
la stessa inosservanza toglie pure al creditore il diritto, rimpetto
al debitore, di ritenere le cose dategli in pegno sino al totale
pagamento del suo credito?
Le forme, lo abbiamo notato, sono imposte dalla legge nell’in
teresse dei terzi, e non del debitore (1) : dunque i terzi, e non
costui, hanno diritto di valersi degli effetti derivanti dalla inos
servanza di esse. Allorché il debitore si facesse a richiedere dal
creditore il pegno, per non essersi osservate le forme stabilite
dall’ articolo in esame, esso si dorrebbe di cosa che non concerne
il suo interesse, ma quello di altri ; quindi non dovrebbe essere
ascoltato. Nei rapporti tra debitore e creditore il pegno effìca(1) Cfr. Cassaz. Torino, 26 maggio 1891 (Giurispr. Tor., xxviii, 646).
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cernente esiste per effetto della relativa convenzione e della reale
consegna delle cose sulle quali è costituito; ora le forme, di che ci
occupiamo, volute dalla legge come guarentigia dell’interesse
dei terzi, nulla aggiungono e nulla tolgono a ciò che costituisce
l ’essenza del pegno; quindi questa non può essere ferita p e rla
inosservanza delle medesime. Se altri creditori sequestrino pressoil creditore pignoratario le cose a lui date in pegno, costui non
può valersi di questo per impedire il sequestro ; dappoiché la
mancanza di forme non attribuisce al pignoratario sull’oggetto
del pegno alcun diritto di preferenza rimpetto ai terzi, e nep
pure può invocarlo per farsi pagare con privilegio sul prezzo
ritratto dalla vendita; ma sinché il conflitto non sorge tra l ’in
teresse dei terzi e quello del creditore, il pegno sta nella sua
efficacia rimpetto al debitore, non ostante l ’ inosservanza delle
forme stabilite dalla legge. Quindi il creditore non solo ha dirittodi ritenere il pegno sino al pagamento ; ma in difetto di questo,
ha pur quello di farselo aggiudicare o di farlo vendere, senza
che il debitore possa opporgli la mancanza di forme. In que
st’ultimo caso, se nessun altro creditore si presenterà a fare
opposizione, il creditore pignoratario raggiungerà il suo intento,
che è quello di valersi della guarentigia che il pegno g li offre;
ma se altri creditori si presenteranno, esso non può far valere
privilegio alcuno, e il prezzo si distribuirà, se crediti privilegiati
non v i siano, tra tutti per contributo.

.

279 La scrittura privata contenente l ’ atto di costituzione
di pegno è opponibile ai terzi, quantunque la sua data non sia
certa? L ’ articolo 1880 tace in proposito, ma sappiamo che, nel
silenzio della legge, la questione non può risolversi che a termini
del diritto comune. Ora, l’articolo 1237 dispone che la data delle
private scritture non è computabile di fronte ai terzi se non dal
giorno in cui essa è divenuta certa in alcuno dei modi ivi indi
cati ; dunque dobbiamo ritenere che la data della scrittura privata
di pegno non è opponibile ad altri creditori dello stesso debitore,
ove non sia certa a termini di legge. Nè si opponga che g li altri
creditori del comune debitore sono aventi causa da costui, e che
perciò la scrittura opponibile ad esso debitore, quantunque non
avente data certa, lo è pure a quelli che da lui hanno causa;
imperocché, come abbiamo a suo luogo dimostrato (1), più aventi
causa da una stessa persona si considerano terzi nei rapporti tra.
(1 ) V e d i v o l . V I , n. 395.
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loro, allorché il diritto dell'ano trovasi in collisione col diritto
dell’altro. Suppongasi che altri creditori abbiano proceduto al
sequestro delle cose date in pegno: in questo caso il creditore
pignoratario, volendo far valere il suo privilegio, affaccia un
diritto che è in opposizione con quello dei sequestranti, e questa
opposizione d’interessi fa sì che debbano reputarsi terzi, l ’uno di
fronte agli altri ; se la scrittura di pegno pertanto non abbia una
data certa anteriore al sequestro, il creditore pignoratario non
può far valere il privilegio rimpetto ad altri creditori.
Se fosse diversamente, lo scopo, per il quale il legislatore ha
imposto l ’osservanza delle forme prescritte d all’articolo 1880, non
si raggiungerebbe, e sarebbe ben facile il concerto fraudolento
tra debitore e creditore nello intento di pregiudicare altri. La
osservanza delle forme, infatti, di che ci occupiamo, è voluta
per evitare che il. pegno possa estendersi a somma maggiore di
quella, per la quale si costituì, ovvero ad oggetti non mai com
presivi in pregiudizio di altri creditori ; orbene, se uno scritto
privato di pegno fosse, sempre opponibile ai terzi, quantunque
la sua data non sia certa, potrebbe questo scritto essere redatto
anche dopo compiuto un pignoramento da altri creditori, apponendovisi una data anteriore.al medesimo e si riuscirebbe così
a sottrarre ai creditori il prezzo delle cose, sul quale hanno essi
diritto di essere pagati. La certezza della data pertanto della
privata scrittura di pegno non solo è richiesta dalle disposizioni
comuni di diritto, ma anche dallo scopo, che altrimenti non si
raggiungerebbe, per il quale il legislatore ha imposto l ’osser
vanza delle forme di che ci occupiamo.
280. Lo scritto deve in primo luogo contenere la dichiara
zione della somma dovuta, evitandosi così il pericolo che il
pegno possa essere dolosamente esteso a somma maggiore in
pregiudizio di altri creditori. Se la somma, per la quale il pegno
si costituì, non sia ancora liquida, si tratti, ad esempio, di obbli
gazione di risarcimento di danni in genere, alla cui liquidazione
non si è ancora proceduto, è egualmente applicabile la disposi
zione in esame? Non ne dubitiamo, perchè il precetto della legge
è chiaro e preciso, ed è concepito in termini generici e tali che
non accennano a distinzione di sorta. D ’altronde, se l ’ammontare
del debito non è ancora liquido, nulla impedisce alle parti di
dichiarare la somma per la quale intendono che il pegno sia
dato ; quindi, essendo tale dichiarazione possibile, deve farsi
nell’atto costitutivo del pegno in omaggio al precetto della legge.
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L o stesso è a dirsi nel caso in cui il pegno sia dato in gua
rentigia del l ’adempimento di un’obbligazione di fare, e le parti
debbono per ciò indicare la somma per la quale intendono
costituire il pegno.
Deve lo scritto inoltre indicare la specie e natura delle cose
date in pegno, o contenere una descrizione della loro qualità e
misura e del loro peso. Lo scopo dell’osservanza di questa for
malità è quello di impedire che il pegno, in pregiudizio di altri
creditori, possa estendersi a cose che non vi furono comprese,
il qual pericolo è evitato allorché dallo scritto è dato appren
dere con certezza le cose sulle quali le parti intesero costituire
il pegno. La questione, se la dichiarazione relativa alle cose date
in pegno risponda, oppur no, al precetto della legge, è una que
stione d’apprezzamento, sulla quale il magistrato di merito pro
nuncia sovranamente, avendo presente lo scopo per il quale la
dichiarazione si esige dalla legge, di modo che la riterrà suffi
ciente ove rimuova il pericolo di frodi, ed insufficiente, e quindi
non valevole ad attribuire il privilegio al creditore, ove lasci
aperto l ’adito a frodi in pregiudizio di terzi.
281. Tuttavia, così dispone il capoverso dell’articolo 1880,
la riduzione dell’atto in iscritto non è richiesta se non quando
si tratta di un oggetto eccedente il valore di cinquecento lire. E
questa un’eccezione alla disposizione generale contenuta nella
prima parte dallo stesso articolo, eccezione che ha il suo fon
damento nella tenuità dell’interesse in questione, la quale tenuità
esclude per se stessa, nella maggior parte dei casi, la materia
sulla quale la frode possa essere ordita in danno di terzi. Qual
è però l ' oggetto del quale si parla in questo capoverso ? In altri
termini, il legislatore intende riferirsi a ll’ oggetto del credito, o a
quello del pegno ? Ci sembra che esso si riferisca e a ll’uno e
a ll’altro ; imperocché l ’interesse, sul quale il conflitto può sorgere
tra il creditore pignoratario e i terzi, non sorge esclusivamente
dal credito o dal pegno, ma dall’ uno e dall’altro insieme, vale
a dire dal rapporto che v i è tra l ’uno e l ’ altro; quindi la dispo
sizione della legge intesa a guarentire l’ interesse altrui non può
essersi riferita che a questo rapporto. Suppongasi dato in pegno
un oggetto del valore di cinquecento lire per un debito di m ille :
orbene, l ’interesse, sul quale può sorgere nella specie il conflitto
tra il creditore con pegno e i terzi, non è mai maggiore di cin
quecento lire, perchè al di là di questa somma la guarentigia
reale non si estende, e a riguardo di tal somma non è richiesto
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lo adempimento delle formalità dalla legge prescritte. Parimente,
l ’oggetto dell’interesse neppur supera la somma, di cui nel capo
verso dell’articolo in esame, quando una cosa del valore di m ille
si è data in pegno per un credito di cinquecento, essendo che il
privilegio spettante al creditore pignoratario non può estendersi
al di là dell’ammontare del suo credito, ma è limitato alle cin
quecento lire dovutegli, restando così il residuo del valore o
prezzo del pegno a libera disposizione degli altri creditori;
laonde neppure in questo caso si esige lo scritto per l ’efficacia
del privilegio rimpetto ai terzi.
282. Veniamo ora alle forme concernenti il pegno costituito
su diritti mobiliari. I l p rivile g io non ha luogo sopra i crediti,
così dispone l ’articolo 1881, se non quando il pegno risulta da
atto pubblico o da scrittura privata, e ne è. fatta notificazione al
debitore del credito dato in pegno Osserviamo che, rapporto ai
crediti, la legge non ripete la distinzione fatta in ordine al pegno
su mobili per natura e relativa alla maggiore o minore entità
dell’interesse, sul quale può sorgere il conflitto tra il creditore
pignoratario e i terzi; quindi, qualunque sia l ’ammontare del
credito dato in pegno, e qualunque sia la somma del credito,
la disposizione contenuta in quest’articolo è sempre applicabile.
I motivi della medesima sono gli stessi della precedente di
sposizione di cui ci siamo testé occupati. L ’osservanza delle
forme anche qui è imposta per guarentire l ’interesse dei terzi;
quindi questi soltanto possono giovarsi delle conseguenze deri
vanti dall’ inosservanza delle medesime, non già il debitore ;
poiché, nei rapporti tra costui e il creditore, il pegno esiste per
virtù del consenso e della fatta consegna.
La notificazione al debitore del credito dato in pegno è un
atto che deve compiersi nelle forme volute dalla legge, ed al
quale perciò si deve procedere a ministero dell’ ufficiale giudi
ziario (1). Ciò non solo risulta dalla espressione della quale il
legislatore si è servito, ma risulta anche dallo scopo della noti
ficazione il quale, consistendo nella pubblicità da darsi al pegno
a salvaguardia degli interessi dei terzi, non verrebbe raggiunto
ove .alla notificazione legale potesse supplirsi colla notizia data
in qualunque modo al debitore del credito dato in pegno. L ’ac
cettazione pertanto che il debitore facesse del pegno anche con1
(1) Cf. Cassaz. Roma, 19 dicembre 1892 : xxx, 119. — Appello Torino
30 dicembre 1893 : xxxi, 222.
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atto autentico non terrebbe luogo della notificazione prescritta
dalla legge. È vero cbe quando si tratta di cessione del credito
l ’accettazione fattane dal debitore del credito ceduto tiene le veci
di notificazione; ma, a prescindere dalla considerazione, che la
legge non ha ripetuta questa stessa dichiarazione riguardo al
pegno costituito sopra un credito, basta il riflettere che nella
cessione trattasi di guarentire l ’ interesse del debitore ceduto, il
quale, ignorando 1’esistenza della cessione, potrebbe pagare al
suo creditore, e quindi essere costretto a rinnovare il pagamento;
laddove nel pegno trattasi di assicurare il privilegio al creditore
pignoratario, il quale privilegio concerne i terzi, e non il debi
tore del credito dato in pegno. Ora, se l ’ accettazione da parte
del debitore del credito, su cui il pegno si è costituito, può equi
valere a notificazione nei rapporti tra chi costituisce il pegno e
quello cui si dà, non ha questo stesso valore rimpetto ai terzi,
il cui interesse il legislatore ha voluto guarentire esigendo che al
pegno si dia pubblicità per mezzo dell'atto legale di notificazione.
D ’altronde, le disposizioni della legge che attribuiscono pri
vilegi sono disposizioni eccezionali che non ammettono mai una
interpretazione estensiva; quindi conviene osservare esattamente
le forme che la legge impone per attribuire il privilegio, in caso
diverso non è l ’interprete autorizzato a riconoscerlo, sostituendo
una ad altra formalità.
La notificazione può, come la consegna delle cose date in
pegno, farsi in qualunque tempo, ma sempre prima che altri
abbiano acquistato dei diritti sul credito dato in guarentigia;
imperocché, esistendo giuridicamente il pegno solo dall’ istante
in cui è seguita la notificazione dalla legge prescritta, si com
prende che questa esistenza non può cominciare quando sul
credito altri hanno acquistato dei diritti, ed è stato così sottratto
alla libera disponibilità di chi intendeva vincolarlo a favore altrui.
283. Fatta la notificazione, il creditore pignoratario, come
acquista il diritto di pegno rimpetto ai terzi, che, di fronte a
questi, si concreta nel privilegio, così acquista pure dei diritti
a riguardo del debitore del credito dato in pegno, i quali con
sistono nell’ impedire che costui paghi liberamente la somma
dovuta nelle mani del creditore che ha dato il pegno. Avvertasi
però che la costituzione di pegno non può in alcun modo offen
dere i diritti del debitore del credito dato in pegno, o in qual
siasi guisa menomarli, perchè esso è estraneo alla convenzione
colla quale il pegno si è costituito, e non può quindi riceverne
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nocumento. Deriva da ciò che se il debitore, giunta la scadenza
fissata per il pagamento, intenda effettuarlo per liberarsi dalla
obbligazione, non g li può essere impedito di pagare; ma essa
non può pagare senza il consenso del creditore pignoratario, e
senza che costui siasi posto d’accordo col creditore della somma
dovuta. Ove questo accordo non si ottenga, il debitore del credito
dato in pegno non può essere costretto a ritenere la somma, ma
ha diritto di fare il deposito nel modo che il giudice prescriverà,
e conseguire così la sua liberazione.
Il pagamento fatto dal debitore del credito ceduto al sua
creditore prima della notificazione può essere da esso opposto al
creditore pignoratario, quantunque la quitanza, da cui il paga
mento risulta, non abbia data certa anteriore a ll’atto di notifi
cazione? Non esitiamo a dichiararci per l ’affermativa, perchè, se
il debitore può opporre la quitanza non avente data certa al
creditore, può pure opporla a chi mutua da questo il diritto di
agire contro lui (1).
(1) Vedi la questione al vol. VI, n. 395.
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284. Il pegno, dispone Part. 1879, conferisce al creditore il
diritto di farsi pagare con privilegio sulla cosa pignorata. Il
privilegio, lo abbiamo già notato, è essenzialmente dipendente
dal fatto che il credito, o un terzo a ciò incaricato, conservi il
possesso delle cose sulle quali il pegno si è costituito. Ma questo
possesso, al quale il creditore ha diritto, e che può rivendicare
In caso di smarrimento o furto delle cose date in pegno, e il
privilegio che ne deriva sono forse d’ostacolo a che altri cre
ditori possano validamente pignorare le cose costituenti l ’oggetto
del pegno?
Privilegio non altro vuol dire, se non causa per essere prefe
rito ad altri creditori; ma questa preferenza suppone di necessità
che altri creditori agiscano sulle stesse cose a riguardo delle
quali si esercita ; imperocché, escluso il concorso di più persone,
non si concepisce come Puna possa essere preferita a ll’altra;
dunque il privilegio accordato al creditore pignoratario non
impedisce che altri creditori procedano a pignorare le cose date
in pegno (1). Il creditore con pegno non diviene proprietario di
questo, e non acquista perciò il diritto di disporne liberamente ;
esso acquista soltanto il diritto di essere preferito, sul prezzo
che si ritrarrà dalla vendita dell’oggetto costituente il pegno,
a qualunque altro creditore ; dunque, faccia pure esso valere il
suo privilegio, ma non vieti agli altri creditori di procedere ad
atti esecutivi sul pegno e farlo vendere allo scopo di distribuire
ira essi il prezzo che rimarra dopo soddisfatto il creditore
pignoratario.
Non si opponga che il creditore, oltre al privilegio, ha pure
il diritto di ritenere il pegno sino al pagamento del suo credito,
del qual diritto non può essere privato per fatto di altri cre
ditori che intendano pignorare le cose da lui possedute in gua
rentigia; imperocché il diritto di ritenzione è un diritto che
compete contro il debitore, e che si esercita nei rapporti tra
debitore e creditore; laddove il privilegio è il solo diritto che
il creditore con pegno può far valere contro i terzi. Il debitore
può bene obbligarsi a non reclamare la restituzione delle cose
-date in pegno dal creditore sinché non l ’ avrà integralmente sod*1

ili Vedi in questo senso Cass. Torino, 15 maggio 1882 (R acc., xxxiv, i,
1, 406); Cass. Firenze, 23 luglio 1885 (ivi, xxxvii, i, 1, 566); App. Venezia,
28 ottobre 1884 (ivi, xxxvii, n, 131); Cass. Napoli, 26 novembre 1895
(Criurispr. Ital., 1896, 1, 1, 131); App. Casale, 5 novembre 1897 (Foro
Ital., xxiii, 1, 334).
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disfatto, ma, conservando esso il dominio delle cose date in
pegno, non g li è dato sottrarle a ll’azione dei suoi creditori, pri
vandoli del diritto di farle pignorare. Esso può, sinché le cose
sono a sua disposizione, imporre su queste un privilegio a favore
di un dato creditore, ma più in là i suoi poteri non giungono,
e non può perciò impedire il pignoramento delle cose date in
pegno sino a tanto che il creditore pignoratario non sia stato
completamente soddisfatto.
285. Il possesso, da parte del creditore, delle cose date in
pegno, nello scopo di conservare il diritto reale sulle medesime,
sì rimpetto ai terzi, che al debitore, non è un possesso animo
dom ini, non possedendo il creditore pignoratario con intenzione
di avere la cosa come propria; quindi il suo possesso non è
valevole a fargli acquistare la proprietà del pegno per effetto di
prescrizione. Ma il possesso del pégno da parte del creditore
esercita influenza sulla prescrizione del credito? In altri termini,
1’esistenza del pegno presso il creditore impedisce il corso della
prescrizione relativa al suo diritto di credito ?
L ’ affermativa non manca di validi sostenitori. Finché il debi
tore, osserva il Laurent, lascia il pegno nelle mani del creditore,
esso riconosce 1’ esistenza del debito, e questo riconoscimento
impedisce la prescrizione (1). La Cassazione di Torino ammet
tendo, in linea d’ ipotesi, che il pegno sia di ostacolo alla prescri
zione del capitale, osserva non esservi identità di ragione per
applicare lo stesso principio rapporto agl’interessi. « In ordine
al primo, così essa si esprime (2), si potrà sostenere che il fatto
solo della esistenza del pegno equivalga ad una permanente
ricognizione del debito per parte di chi lo ha prestato, e non ne
chiese la restituzione; laddove, in ordine agli interessi, i quali
si devono soddisfare ad anno, non può parlarsi della sopraccen
nata ricognizione, dovendo il pegno pur sempre rimanere presso
il creditore a garanzia del capitale ».
Il nostro modesto avviso sulla questione è, che l ’esistenza del
pegno presso il creditore non è di ostacolo nè alla prescrizione
degli interessi, nè a quella del capitale. La prescrizione è inter
rotta, giusta dispone l ’articolo 2129, quando il debitore riconosce
il diritto di quello contro cui aveva già cominciato il suo corso.
Ora, l ’atto di dare un pegno è, senza dubbio, riconoscitivo del
(1) Principes, xxvm, n. 497.
(2) Decisione 17 settembre 1881 (Pace., xxxiv, x, 1, 122).
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diritto del creditore; ma può equivalere ad atto di riconosci
mento l ’ inerzia in cui resta il debitore che non reclama la resti
tuzione del pegno ? Basta riflettere, che chi dice atto di ricogni
zione, afferma che qualche cosa si è fatto ; laddove chi parla di
inerzia esclude con ciò qualsiasi fatto ; ma se il fatto manca, da
che l ’atto di ricognizione si dedurrà ? Dal non fatto, si replica ;
ma il non fatto può egli equivalere ad un atto ? Chi assicura poi
che il debitore, non reclamando il pegno, intenda con ciò rico
noscere il diritto di colui che lo ritiene ? Se il debitore abbia
dimenticato il pegno dato, come mai la sua inerzia può espri
mere la volontà di riconoscere il diritto del creditore ? Il debi
tore può ben rammentare 1’ esistenza del pegno e rimanere intanto
nell’inazione, perchè intento a procurarsi i mezzi di prova per
reclamarne la restituzione; in tal caso esso ha tutt’altro in
mente che riconoscere il diritto del creditore; perchè si dovrà
adunque interpretare il suo silenzio come atto di ricognizione
del diritto che contro lui si vanta ? Il debitore può esser morto,
ed i suoi eredi possono ignorare 1’esistenza del debito come
quella del pegno: come si dirà, nel caso, che la loro inazione
equivale ad atto di riconoscimento dei diritti del creditore?
L ’atto interruttivo della prescrizione agisce sul tempo tras
corso anteriormente, in quanto esso più non può entrare nel
computo del termine richiesto per il compimento della prescri
zione ; ma non impedisce che questa, compiuto l ’atto ricognitivo,
cominci nuovamente a decorrere. Ora, se 1’esistenza del pegno
presso il creditore impedisse la prescrizione del credito, si am
metterebbe un atto interruttivo che avrebbe effetto non soltanto
sul tempo trascorso, ma anche su quello a decorrere. Nè si dica
che, importando l ’esistenza del pegno un atto continuato di
ricognizione del diritto del creditore da parte del debitore, è ben
naturale che il corso della prescrizione resti interrotto finché
dura l ’atto di ricognizione ; imperocché l ’atto ricognitivo avente
tratto nel tempo successivo, nel senso cioè che esso si intenda
rinnovato ad ogni istante, non sussiste. Ed in vero, se il pegno,
sol perchè esso resta presso il creditore, importa che l ’atto di
ricognizione, fatto dal debitore allorché lo consegnò, abbia a
continuare, perchè non dovrà dirsi lo stesso rapporto ad altro
atto qualsiasi di ricognizione ? Suppongasi fatto per iscritto l ’atto
di ricognizione, il cui possesso sia presso il creditore ; perchè
non dovrà ritenersi, che non ritirato lo scritto, o non contrad
detto da altro atto posteriore del debitore, esso costituisca attocontinuo di ricognizione ?
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Sembraci, da ultimo, essere la legge stessa quella che non
attribuisce al pegno l ’ efficacia d’ impedire il corso della prescri
zione finch’esso resta in possesso del creditore. Infatti l ’ipoteca è
pur essa un pegno costituito sopra beni immobili ; ora, se la
continuata esistenza del pegno presso il creditore impedisse il
corso della prescrizione del diritto di credito, anche la perma
nenza della iscrizione ipotecaria, il cui cancellamento non è
richiesto dal debitore, dovrebbe produrre lo stesso effetto ; eppure
nell’articolo 2030 del Codice si legge che la prescrizione della
ipoteca si compie colla prescrizione del credito ; dunque, secondo
la mente del legislatore, l ’iscrizione ipotecaria conservata non è
di ostacolo alla prescrizione, e se questo ostacolo non sorge
dall’ipoteca, che è pegno costituito sopra beni stabili, perchè
dovrebbe sorgere dal pegno costituito su cose mobili ?
285 bis. Ed in queste considerazioni crediamo di dover insi
stere non ostante la contraria dottrina del Laurent e del Duranton,
e non ostante ancora sia cosa di fatto che la giurisprudenza si
sia affermata qualche volta nel senso che il possesso del pegno
valga a mantenere in vita la ragione e la finalità del possesso
medesimo, cioè il diritto di cui il possesso è emanazione ed
estrinsecazione : e che in conseguenza pervenendo il creditore
nel possesso del pegno costituito dal debitore sulla cosa propria,
non sia ammessibile la prescrizione del debito per cui il pegno
fu costituito (1).
286. Il possesso del pegno da parte del creditore, nello scopo
di conservare il suo diritto sulle cose che ne costituiscono l ’ obbiettivo, non lo rende proprietario di questo e non g li dà quindi
il diritto di disporne a suo piacere. Questo principio è sempre
applicabile anche quando il pegno siasi costituito sopra cose
che possono essere rimpiazzate o sostituite. Il pegno consiste,
suppongasi, in cartelle del debito pubblico portanti cento lire
di rendita : in questo caso è indifferente che la rendita pubblica
sia rapppresentata dalle cartelle a e b o dalle cartelle c e d : può
quindi il creditore alienare i titoli da esso ritenuti in pegno e
sostituirne altri produttivi della stessa rendita ? No, perchè,
siano pure le cose date in pegno, ovvero no, facilmente sosti
tuibili da altre, n ell’un caso e nell’altro il creditore pignoratario
non ne acquista il dominio, e non può quindi liberamente disporne.1
(1) V. Corte app. Traili, 4 sett. 1905 (Foro Ital., 1906, p. 117).
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Disponendone, esso viola non solo il diritto del debitore proprie
tario, ma viola pur l ’obbligazione da esso contratta relativamente
alla custodia e conservazione delle cose ricevute in pegno.
Deriva da ciò una duplice conseguenza: l ' una che il creditore, il
quale ha alienato il pegno, non ha diritto a ritenerne il prezzo,
essendo questo il corrispettivo di cosa che non appartiene a lui ;
l ’altra, che si rende responsabile dei danni derivati dal fatto
dell’alienazione.
Queste conseguenze non sono nella pratica senza importanza.
Il creditore, suppongasi, ha vendute le cartelle dategli in pegno
al saggio di novanta ; esso le riacquista, atteso un ribasso veri
ficatosi sui fondi pubblici, al tasso del l ’ottanlacinque : ha diritto
a ritenere il guadagno consistente nella differenza tra le due
contrattazioni ? No, perchè il guadagno è costituito, nella specie,
da una parte del prezzo ritratto dalla vendita del pegno, ed il
creditore non ha alcun diritto a ritener parte alcuna del prezzo
che è corrispettivo di cose non appartenenti a lui ; quindi il debi
tore ha azione per conseguire dal creditore l ’utile da esso ricavato
dalla vendita e successiva ricompra delle cose date in pegno (1).
Suppongasi costituito il pegno su cartelle di un prestito a premi
alienate dal creditore, e da esso sostituite con altrettante cartelle
dello stesso prestito ; orbene, se una delle cartelle alienate vinca
un premio, il debitore, già proprietario di essa e che avrebbe
avuto il diritto di conseguirlo, non può più ottenerne il paga
mento, stante l ’alienazione fattane dal creditore; or questa per
dita costituisce un danno che è conseguenza del fatto arbitrario
del creditore ; quindi costui è tenuto a risarcirne il debitore in
omaggio ai principii generali di diritto.
287. Nel caso ora supposto, al creditore compete il diritto
di privilegio sulle cose'da esso sostituite a quelle dategli in pegno
e da lui alienate? La Corte d’appello di Genova ha ritenuto l ’affer
mativa ed ha ammesso il creditore, che aveva alienato le cartelle
del debito pubblico consegnategli a titolo di pegno, a far valere
il privilegio su quelle che esso aveva acquistato e sostituito alle
ricevute. « Nè vale opporre, così essa si esprime (2), non potersi
sostituire altri titoli a quelli venduti ; imperocché la vendita dei
titoli non ha punto distrutto i titoli venduti, nè tolto al credi
ti) Vedi in questo senso Cass. Roma, 31 gennaio 187& (Baco., xxx,
1, 293).
(2) Decisione 16 luglio 1878 (Racc., xxxi, 2, 192).
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tore di riaverli. D ’altronde, egli è troppo ovvio che, trattandosi
di titoli al portatore non designati per numero o per serie, non
può esservi alcuna differenza tra loro. Invano pure si obbietterebbe, che il privilegio spettante al creditore su titoli ad esso
dati in pegno sarebbesi estinto per il fatto dell’alienazione, non
potendo sussistere un tal privilegio, se non in quanto il pegno
sia rimasto in potere del creditore, o del terzo dalle parti eletto ;
imperocché i titoli depositati dal debitore sono appunto nelle
mani del creditore, non avendo egli giustificato che questi non
siano quelli depositati, o che siano quelli da lui dati in pegno ».
Questa teorica non ci sembra accettabile. Noi non ammettiamo
il principio dal quale prende le mosse la Corte genovese, quello,
cioè, che il creditore possa vendere il pegno quando le cose che
si sostituiscono dal creditore alle alienate sono eguali a quelle
consegnate dal debitore, e quando riesce perciò indifferente a
costui l ’avere le cose consegnate o le altre che si sono sostituite.
Imperocché l ’essere per il proprietario indifferente l ’ avere una
data cosa o altra eguale, non è una buona ragione per autorizzare
chi ha il dovere di custodire le cose consegnategli a compiere
atti di padronanza a riguardo delle medesime ; quindi il creditore,
che motu p ro p rio aliena il pegno, offende sempre l ’altrui diritto
di proprietà, e viola l ’ obbligazione contratta rimpetto al debitore
che l ’ ha consegnato.
Prescindendo pure da questa osservazione, non conviene
dimenticare che le disposizioni della legge, con cui si stabiliscono
privilegi, sono di rigore, e che non è dato per conseguenza a ll’in
terprete estenderle oltre le condizioni imposte e i lim iti tracciati
dalla stessa legge per 1’ esistenza del privilegio. Ora, l ’articolo 1882
dispone che il privilegio in tanto compete, in quanto il pegno è
stato consegnato e rimasto nelle mani del creditore o di quelle
del terzo eletto : dunque se il creditore ha alienato il pegno ed
ha così perduto il possesso delle cose consegnategli e sulle quali
era costituito, non si è più nella condizione voluta dalla legge
perchè il privilegio competa. Nè si dica, che, non essendo indicata
la serie e il numero delle cartelle date in pegno, mal potrà il
debitore dimostrare che quelle presentate dal creditore non sono
quelle stesse consegnategli ; imperocché la difficoltà della prova
non ha mai influito sulla essenza del diritto, nè modifica i rap
porti giuridici tra le parti. Se l ’interessato non prova l ’aliena
zione del pegno fatta dal creditore, è naturale che la sua pretesa
non può essere accolta in giudizio ; ma, fornita questa prova, la
conseguenza che ne deriva è la perdita del privilegio da parte
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del creditore, perdita che non può essere evitata per la considera,
zione che la cosa sostituita è eguale a quella alienata, e che non si
è quindi in grado di dimostrare la differenza tra l ’una e l ’altra.
Non va, da ultimo, trascurata l ’ osservazione, che il privilegio
compete sulle cose che il debitore ha date in pegno, non già su
altre; quindi se queste cose non si presentano, perchè più non
sono nel possesso del creditore, il privilegio non può competere
per difetto della cosa sulla quale si esercita. Nè si dica, che,
avendo il creditore sostituito altre cose a quelle consegnategli
e da lui alienate, il privilegio si intende trasferito su queste ;
imperocché il creditore che aliena il pegno non contrae l ’obbligazione di sostituire altre cose alle vendute, bensì contrae quella
di risarcire il debitore proprietario dei danni che sono una con
seguenza della sua arbitraria alienazione ; quindi costui, anziché
esigere che il creditore acquisti altre cose sim ili a quelle alie
nate, può invece esigere l ’ammontare del danno, ovvero il paga
mento del prezzo ricavato dalla vendita. In questo caso come
può essere autorizzato il creditore a rimettere nel patrimonio
del debitore altre cose sim ili a quelle alienate, prestando così
cosa diversa da quella alla quale è tenuto ? Dato anche che il
debitore acconsenta a ricevere altre cose in sostituzione di quelle
alienate, il diritto di pegno su queste non può sorgere se il
debitore non lo accordi, e senza un nuovo compenso da parte
di costui, essendo queste cose diverse da quelle già consegnate ;
nè potendosi ad esse estendere il pegno, dal momento in cui
neppure si trovavano nel patrimonio del debitore allorché il
pegno si costituì.
288. Il creditore ha diritto alla ritenzione del pegno. I l
debitore, dispone l ’articolo 1888, non può pretendere la resti
tuzione del pegno, se non dopo di avere interamente pagato il
capitale, g li interessi e le spese del debito, p er sicurezza del quale
è stato dato i l pegno. Abbiam o già notato che il diritto del cre
ditore di ritenere il pegno sino al totale soddisfacimento del
suo credito è un diritto diverso dal p rivilegio; poiché questo si
esercita e compete rimpetto ai terzi, mentre l ’altro concerne i
rapporti tra creditore e debitore; quindi se può essere opposto
a costui, ove si faccia a reclamare il pegno prima di aver pagato,
non è opponibile ad altri creditori che procedano ad atti di ese
cuzione sulle cose date in pegno.
I l debitore, per aver diritto a ritirare il pegno, deve avere
completamente soddisfatta la sua obbligazione, la quale com-
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prende il capitale, g l’interessi e le spese del debito. Fra queste
ultime vanno comprese quelle che il creditore ha sostenute in
giudizio per far riconoscere il suo diritto ed ottenere sentenza di
condanna contro il debitore, in quanto queste spese costituiscono
pur esse un accessorio del debito.
La legge parla nell’ articolo in esame di pagamento fatto dal
debitore, perchè questo è il modo più comune per estinguere le
obbligazioni ; ma l ’avere il legislatore taciuto di altri modi che,
a guisa del pagamento, estinguono il debito, non mena alla con
seguenza, che, estinta l ’obbligazione in modo diverso dal paga
mento, non abbia diritto il debitore di esigere la restituzione del
pegno. La compensazione, ad esempio, equivale a pagamento e
ha luogo di diritto ; orbene, se, per effetto della compensazione,
il debito per il quale il pegno si costituì, sia totalmente estinto,
perchè si negherà al debitore il diritto di esigere la restituzione
delle cose date in guarentigia della sua obbligazione? Il pegno
è, per indole propria, un contratto accessorio che non può giuri
dicamente esistere senza un contratto principale che g li serva
di base; orbene, estinto il credito che è l ’ oggetto del contratto
principale, come può sussistere la guarentigia dal momento che
nulla resta a guarentire ?

.

289 Il diritto di ritenzione può competere al creditore
anche per un credito diverso da quello per il quale il pegno fu
costituito. Se il medesimo debitore, così dispone il capoverso del
l ’articolo 1888, avesse contratto un altro debito collo stesso cre
ditore posteriormente alla tradizione del pegno, e tale debito fosse
divenuto esigibile innanzi che si facesse luogo al pagamento del
p rim o debito, il creditore non può essere costretto a rilasciare
il pegno p rim a che venga interamente soddisfatto p er ambidue
i crediti, ancorché non siasi stipulato di vincolare il pegno al
pagamento del secondo debito. Questa disposizione della legge
è, senza dubbio, eccezionale, siccome quella che estende una con
venzione al di là dell’intenzione manifestata dai contraenti. Essa
ha per fondamento una presunta volontà, in quanto il legislatore
ritiene che chi ha già un pegno nelle mani faccia assegnamento su
qualche guarentigia per l ’ adempimento della nuova obbligazione
che lo stesso debitore verso lui contrae, di guisa che non si sarebbe
indotto a dare altro danaro o equivalente allo stesso debitore,
se un pegno già non fosse in sue mani per un altro credito.
Questo diritto di ritenzione è della stessa indole di quello che
-al creditore compete in ordine al credito per il quale il pegno si
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costituì, nè ha di questo una estensione m aggiore; quindi, se i!
creditore non può opporre ai terzi il diritto di ritenzione, che dalla
legge gli è accordato in riguardo al credito che si volle guaren
tito col pegno, non può neppure opporre quello che gli è accor
dato per un credito posteriore. « Male si interpreta l ’art. 1888,.
così ragiona la Cassazione di Firenze (1), allorché si dice, che il
pegno dato per un primo credito si estende a guarentire anche
i crediti creati posteriormente collo stesso debitore ; imperocchèl ’articolo in parola non estende il pegno a garanzia dei crediti
posteriori, ma dà diritto al creditore di non rilasciare il pegno
al debitore prima che venga interamente soddisfatto per tutti i
crediti. In sostanza non è la estensione del pegno ad altri crediti
che accorda l ’articolo in esame, ma è un gius di rintenzione ben
diverso dal pegno; questo attribuisce un privilegio di essere
pagato col pegno preferibilmente ad altra persona e si esperimenta efficacemente anche di fronte ai terzi; il gius di riten
zione è una difesa del creditore contro il debitore che, pagato
il primo debito, pretenda la restituzione del pegno; e questa
difesa può sperimentarsi soltanto contro il debitore, e non contro
i terzi ».
Se altri creditori pertanto sequestrino le cose date in pegno, il
privilegio non compete che unicamente per il primo credito, a cui
guarentigia questo si costituì, non già per il secondo ; ove il
primo credito siasi soddisfatto, e nessun privilegio per ciò possa
farsi valere rimpetto ai terzi, non si può neppure opporre il
diritto di ritenzione relativo al secondo credito nello scopo di
arrestare il corso degli atti esecutivi intrapresi. Se il legislatore
avesse inteso estendere il privilegio anche al secondo credito,
avrebbe dovuto dirlo chiaramente, perchè il privilegio dipende
esclusivamente dalla legge, e in tal maniera non è dato a ll’in
terprete supplire al testo : esso si è limitato invece ad accordare
il solo diritto di ritenzione, che è diverso da quello di privi
legio ; dunque non può l ’interprete confondere l ’un diritto col
l ’altro per farne un solo.
Si può obbiettare, ed è bene non lasciare senza risposta l ’obbiezione, che la disposizione della legge si fonda sulla presunta
volontà delle parti di estendere al secondo credito la guarentigia
già accordata pel primo; se tale è adunque l ’ intenzione delle parti,
perchè il privilegio non dovrà estendersi anche a riguardo del
secondo credito? Non neghiamo che tale sia la presunta volontà 1
(1) Decisione 31 marzo 1882 (Racc., xxxiv, i, 1, 371).

CAPO III.

4îy f

dei contraenti, ma la questione sta nel vedere se questa presunta
volontà, efficace nei rapporti tra le parti contraenti, lo sia egual
mente rim petto ai terzi. Ora il legislatore non poteva accordarle
tale efficacia senza contraddirsi ; dappoiché, se nel pegno espres
samente costituito esige l ’adempimento di talune formalità,
perchè sia esso efficace rispetto ai terzi attribuendo il privilegio
al creditore, non poteva logicamente accordare una tale effi
cacia al pegno che non solo difetta delle volute formalità, ma
non è neppure espresso, fondandosi in una presunzione di
volontà.
289 bis. Ed in conseguenza se le espressioni usate nel
contratto di costituzione di pegno solo si conciliino colla volontà
delle parti di volere limitata la garanzia al debito per cui il
pegno viene costituito, mal troverebbe applicazione il capoverso
dell’art. 1888 del Cod. civ. Ciò ad esempio avverrebbe nel caso
in cui si fosse usata la espressione seguente: qualunque siano
i rapporti di diversa natura esistenti e fu tu ri, od altre equipol
lenti. Trattandosi, come si accennò, d’un diritto veramente ecce
zionale che esorbita dai confini rigorosi dei termini contrattuali,
l ’applicazione del capoverso dell’ articolo 1888 non può, nè deve
essere largamente consentita (1).
289 ter. D ’altro canto però è ovvio che l ’ art. 1888 del Cod.
civ. nel disporre che il creditore non può essere costretto a rila
sciare il pegno se prima non venga soddisfatto anche di un posteriore credito verso di lui contratto dal debitore, non richiede che
alla prima od alla seconda obbligazione non debbano accedere altri
coobbligati diretti o indiretti. Per verità in tale caso deve im
putare a sè stesso il debitore le conseguenze della sua condizione
finanziaria nei rapporti del creditore, possa o non possa even
tualmente questa condizione essere nelle sue conseguenze atte
nuata dalla coesistenza di coobbligati per ciò che riflette la prima
o la seconda delle contratte obbligazioni (2).
290. Veniamo alle condizioni che si esigono perchè il diritto
di ritenzione del pegno si estenda ad un secondo credito.
In primo luogo il credito deve risultare da una convenzione.
L ’ articolo in esame, infatti, parla di debito contratto dallo stessa
(1) Cassaz. Torino, 31 maggio 1894 {Mon. M il., xxxv, 562).
(2) App. Catania, 20 giugno 1905 (Giurispr. Cat., 1905, 163).
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debitore, e il debito contratto suppone necessariamente resistenza
di una convenzione. Lo spirito della disposizione ci dimostra al
tresì che non può darsi alla medesima una diversa interpreta
zione. Il legislatore, lo abbiamo già osservato, intanto accorda
il diritto di che è caso, in quanto presume che le parti abbiano
voluto estendere la guarentigia al secondo credito, ma questa
presunta volontà non può che riferirsi ad una convenzione;
dunque il credito deve avere origine da questa perchè la dispo
sizione in esame sia applicabile. Supponendo, ad esempio, che
posteriormente al credito, per il quale il pegno si costituì, il debi
tore incontri altra obbligazione verso lo stesso creditore per
risarcimento di danni a causa di delitto o quasi-delitto, non si
estende a credito siffatto il diritto di ritenzione.
Deve, in secondo luogo, il debito essere contratto dal mede
simo debitore verso lo stesso creditore. Il motivo di questa con
dizione è facile a comprendersi. La disposizione della legge si
fonda sulla presunta volontà di estendere la guarentigia del
pegno anche al secondo credito; ma perchè questa presunta
volontà possa essere efficace, è necessario che tanto nella prima,
quanto nella seconda convenzione, le parti siano le medesime;
altrimenti non può mai essere efficace la volontà di estendere
alla seconda convenzione gli effetti della prima ; dunque è indi
spensabile che il debito sia contratto dallo stesso debitore verso
il medesimo creditore. Se il debito pertanto sia contratto da altri,
e divenuto in seguito proprio del debitore, per essere questi, ad
esempio, succeduto a colui che lo contrasse, la disposizione della
legge non è applicabile. Neppure è applicabile, a parer nostro,
allorché il pegno si è dato da un terzo per il debitore ; impe
rocché chi ha dato il pegno è, nell’ipotesi, estraneo alla conven
zione che dà vita al secondo credito, e la cosa sua non può es
sere, senza il suo consenso, impegnata in favore di credito diverso
da quello per il quale il pegno si costituì.
In terzo luogo, il debito deve essere contratto posteriormente
alla tradizione del pegno. Allorché il pegno si consegna, il cre
dito, per il quale fu costituito, esiste già; dunque il secondo debito,
per ciò stesso che deve essere posteriore alla tradizione del pegno,
deve pur essere posteriore alla creazione dell’altro debito gua
rentito dal pegno. Suppongasi dato il pegno per il secondo debito
contratto, può estendersi il diritto di ritenzione a ll’altro debito
che è anteriore? No, perchè non si è nei termini della legge, e le
disposizioni eccezionali non vanno estese a casi diversi da quelli
che il legislatore ha contemplato. Se al momento in cui il secondo
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debito si contrae, il pegno in guarentigia del primo debito fu pro
messo, ma non ancora consegnato, compete il diritto di ritenzione
di che ci occupiamo? No, perchè la legge esige che il secondo
debito sia contratto posteriormente alla tradizione del pegno, e
la promessa di dare alcune cose in pegno non equivale a consegna
delle medesime. D ’altronde, il creditore, che ha il pegno in mano,
può fare assegnamento sulla guarentigia che il pegno stesso for
nisce, allorché il debitore contrae un nuovo debito verso di lui, e
quindi il legislatore può presumere l ’ intenzione di estendere tale
guarentigia anche al secondo credito ; ma se il pegno promesso
per il primo credito non è ancora consegnato allorché il secondo
debito si contrae, non può il creditore fare assegnamento sopra
una guarentigia che non è in suo potere; quindi, mancando la
presunzione di volontà, manca la base o il sostrato della dispo
sizione di che ci occupiamo.
Si richiede, in quarto luogo, che il secondo debito sia esigibile
innanzi che si faccia luogo al pagamento del primo debito. Il giorno
in cui il primo debito scade, ossia dev’essere pagato, non va con
fuso con quello in cui è effettivamente pagato, perchè non sempre
il debitore, è puntuale nell’adempimento della sua obbligazione.
Ora il legislatore parla del giorno in cui ha luogo il pagamento
del primo debito, e non di quello in cui questo, a termine della
convenzione, dovrebbe essere pagato; dunque se, a tenore del
contratto, la scadenza del secondo debito sia posteriore a quella
del primo, ma si verifichi in fatto che il primo debito non è ancora
pagato allorché giunge la scadenza del secondo, il creditore può
far valere il diritto di ritenzione in discorso. Potrebbe osservarsi,
non essere il testo della legge in esame troppo d ’accordo collo
spirito che l ’ informa ; imperocché se la scadenza del secondo de
bito è posteriore a quella del primo, il creditore non poteva pre
vedere che il pegno sarebbe ancora in sue mani allo scadere del
termine stabilito per il pagamento del secondo debito, e non po
tendo preveder ciò, dovendo anzi supporre che il pegno più non
si troverà in sue mani al giungere della seconda scadenza, per
averlo il debitore ritirato a seguito del pagamento del debito, per
il quale si costituì, non ha potuto fare assegnamento sul mede
simo per trovarvi una guarentigia per il secondo suo credito, e
quindi manca quella presunzione di volontà che è base del diritto
di ritenzione accordatogli. Qualunque sia il valore di questa os
servazione, e porti pur essa alla conseguenza che il legislatore
doveva disporre altrimenti per trovarsi in coerenza coi principii
dai quali ha preso le mosse, l ’interprete non è mai autorizzato,
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allorché il testo della legge è chiaro e preciso, a prescindere dal
suo tenore per seguire una dottrina che, sebbene più armoniz
zante collo spirito della legge, è però respinta dal suo testo. L ’ ar
ticolo parla di secondo debito esigibile innanzi che si facesse
luogo al pagamento del primo debito; ora si fa luogo al paga
mento quando realmente si paga, e non quando è giunto soltanto
il termine per pagare, e il debitore non curi di eseguire puntual
mente la sua obbligazione; dunque è chiaro che al legislatore
basta che il secondo debito sia esigibile innanzi che il primo sia
pagato per accordare al creditore il diritto di ritenzione. Ragioni
di equità possono avere indotto il legislatore ad estendere la gua
rentigia del pegno anche in questo caso ; imperocché la mora del
debitore nel soddisfare la sua prima obbligazione, non ostante
resistenza del pegno nelle mani del creditore, non rassicura cer
tamente costui sull’esatto adempimento dell’altra obbligazione
dopo che il pegno si sia restituito.
291. Non soddisfatto il creditore con pegno, giunto che
sia il termine stabilito per il pagamento, qual è il suo diritto? H
creditore, così dispone l ’articolo 1884, non può disporre del pegno
per i l non effettuato pagamento ; ha però i l diritto di fare ordi
nare giudizialmente che il pegno rim anga presso di lu i in paga
mento e fino alla concorrenza del debito secondo la stima da farsi
per mezzo di p e riti, oppure che sia venduto agl’incanti. Il credi
tore, adunque, non può stipulare che, mancando il debitore ai
suoi impegni, esso diverrà proprietario della cosa data in pegno,
e che possa venderla nel modo che più gli aggrada nello scopo
di pagarsi col prezzo della vendita. Il suo diritto non può essere
altro che quello accordatogli dalla legge, e questa si fa sollecita
di aggiungere nel capoverso dell’articolo in esame, esser nullo
qualunque patto i l quale autorizzi il creditore ad appropriarsi il
pegno o a disporne senza le form alità sopra stabilite. La nullità,
come risulta dal testo riferito, non si estende a tutto il pegno, ma
è limitata al patto che attribuisce al creditore diritti diversi da
quelli che la legge gli dà; quindi il pegno è valido, non ostante
siasi convenuto che il creditore possa appropriarselo in caso di
non pagamento, ovvero possa venderlo senza le forme legali ; ma
il creditore non può giovarsi del patto che la legge colpisce di
nullità, e se vuole far valere i suoi diritti sul pegno, deve unifor
marsi a quanto dispone l ’articolo in esame.
Qual’è il motivo di questa nullità? Il legislatore ha voluto
proteggere g l’ interessi del debitore, costretto il più delle volte
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a subire la dura legge del bisogno, contro l ’ ingorda avarizia del
creditore. Se costui, puta caso, per un debito di cento, esigesse
una guarentigia di ducento, e stipulasse di appropriarsela in
caso di mancato pagamento, il debitore, che sente la necessità
di aver danaro, può, suo malgrado, subire il patto e consentire
così la sua rovina. Il legislatore non poteva accordare la sua san
zione a questa immoralità, ed ha perciò annullato qualunque patto
che deroghi al disposto contenuto nell’ articolo che esaminiamo.
La nullità in discorso si riferisce esclusivamente al patto con
tenuto nella stessa convenzione che dà vita al pegno, ovvero
colpisce anche quello che posteriormente venisse consentito ? Per
limitare la nullità al primo patto potrebbe osservarsi, che il de
bitore subisce la legge che il creditore g l’ impone nel momento in
cui il prestito è concluso; ma quando questo si è già effettuato,
il debitore riacquista la sua piena libertà d ’azione e non vi ha
quindi ragione per annullare un patto liberamente consentito.
Contro questo argomento è perentorio il riflesso, che non è lecito
a ll’interprete distinguere ove la legge non fa alcuna distinzione.
Il legislatore annulla il patto che deroga al disposto dall’art. 1884,
senza distinguere tra il patto contemporaneo alla costituzione del
pegno e quello posteriore ; dunque tale distinzione non può farsi
d a ll’ interprete. D ’altronde non è sempre vero che, contratto il pre
stito e avuto il danaro, il debitore sia sottratto a ll’influenza del
creditore, e l ’ indole stessa del patto, che avrebbe luogo dopo
avuto il denaro, conferma questa nostra osservazione; impe
rocché, essendo il favore di un tal patto tutto per il creditore, e
neppure in parte pel debitore, l ’averlo costui consentito dimostra
che ha subito l ’ influenza del creditore, e può averla subita o per
ottenere una dilazione, o per altra ragione dipendente esclusivamente dai rapporti che il prestito ha posto in essere tra debitore
c creditore (1).
291 bis. Come si accennò, la ragione determinante della dispo
sizione della legge è la protezione del debitore contro le possi
bili imposizioni d’ un creditore troppo esigente. Se così è, deve
pure ritenersi che non solo i terzi potranno impugnare di nul
lità il patto stesso, ma che tale impugnativa spetterà di diritto
al debitore medesimo. È una nullità che ha la sua ragione
d ’essere in un vero vizio di consenso, trattandosi di una con

ti) Consulta Cassaz. Napoli, 15 febbraio 1886 (Racc., xxxviii, i, 1,130).
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venzione che sarebbe stata necessariamente il frutto d’una specie
di violenza o coartazione morale, giustamente condannata (1).
292. Il creditore, che voglia far valere i suoi diritti sul
pegno per conseguire il pagamento di ciò che g li è dovuto, deve
presentarsi in giudizio per richiedere o l ’aggiudicazione del pegno
secondo stima, e sino alla concorrenza del suo credito, ovvero
la vendita del medesimo. Spetta ad esso, e non al magistrato,
lo scegliere tra l ’aggiudicazione e la vendita, perchè la legge
accorda tale diritto al creditore, nè l ’interprete può convertirlo
in facoltà spettante al giudice. Il debitore non può opporsi, qua
lunque sia il sistema prescelto dal creditore, perchè se questi
preferisca l ’aggiudicazione, il suo interesse è tutelato dalla stima
che i periti debbono fare delle cose date in pegno, per modo che
se il valore di esse ecceda l ’ammontare del debito, la differenza
è a lui dovuta dal creditore; ove preferisca invece la vendita
agl’ incanti, il suo interesse è tutelato dalla libera concorrenza
degli offerenti. Gli altri creditori del debitore possono opporsi a
che il pegno rimanga in pagamento presso il creditore a seconda
della stima, e sino alla concorrenza del suo avere?
La negativa non ci par dubbia. I diritti che l ’ articolo in esame
attribuisce al creditore sono una conseguenza del privilegio a lui
spettante sulle cose costituenti il pegno ; e poiché questo privilegio
si esercita appunto rimpetto ai terzi, quindi anche i diritti che ne
derivano debbono competere di fronte ai terzi. Qual interesse,
d’altronde, possono avere g li altri creditori per opporsi a ll’aggiu
dicazione del pegno? Essi non possono avere interesse, se non
su quella parte del valore del pegno che residua dopo soddisfatto il
creditore pignoratario: or bene, questa parte è messa a loro dispo
sizione, perchè l ’aggiudicazione si fa al prezzo di stima, e sino
alla concorrenza del debito ; dunque manca P interesse che giu
stifichi siffatta opposizione da parte di altri creditori.
La vendita agl’ incanti del pegno non può farsi che dietro au
torizzazione del giudice e nelle forme dalla legge stabilite ; se le
parti convenissero doversi fare la vendita in altro modo, dele
gando anche un notaio o altro pubblico ufficiale per procedere
alla medesima, il patto sarebbe nullo, perchè l ’articolo 1888 esige
che tanto l ’aggiudicazione del pegno, quanto la vendita di esso,
debbono ordinarsi giudizialmente e dichiara nullo qualunque
patto con cui si stabilisca il contrario.
(1) Cf. App. Torino, 23 marzo 1895 (Giurispr. Ital., 1895, 878).
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292 bis. Naturalmente però di fronte ai terzi occorre che
nulla per parte loro sia avvenuto anteriormente ed in contrasto
colla istanza di aggiudicazione proposta dal creditore. Per verità
se già i terzi creditori avessero prevenuta l ’azione del creditore
pignoratizio ed avessero proceduto a pignoramento delle cose
date in pegno, non si potrebbe arrestare l ’azione esecutiva dei
creditori medesimi. Imputi a sè stesso il creditore pignoratizio
se ha lasciato sorgere una condizione di cose che g li renda im
possibile quel diritto di scelta che rebus integris g li sarebbe
accordato dalla legge (1).
293. Se è nullo il patto che dà diritto al creditore di ap
propriarsi il pegno in caso di mancato pagamento, o di farlo ven
dere in modo diverso da quello stabilito dalla legge, può dirsi
egualmente nullo il patto che impedisca al creditore di doman
dare la vendita o l ’aggiudicazione del pegno?
Si è ritenuta l ’inefficacia di un tal patto siccome quello che
è contrario alla natura stessa del contratto di pegno (2). Che
un patto di questo genere sia contrario al privilegio accordato
al creditore sul pegno, e quindi incompatibile con questo, non
ci sembra possa dubitarsene, ma non ci sembra egualmente con
trario al diritto accordato al creditore di ritenere il pegno sino
al pagamento di ciò che gli è dovuto. Ora il pegno può esistere
indipendentemente dal privilegio e per il solo diritto di riten
zione, ed esiste in realtà come tale allorché le forme imposte
dalla legge nell’interesse dei terzi non si sono osservate, ed al
lorché il debitore contrae verso lo stesso creditore un nuovo
debito dopo la consegna del pegno a termini dell’articolo 1888 ;
dunque non si può ritenere nullo il patto che accordi sul pegno
al creditore il solo diritto di detenzione, e non quello di pri
vilegio.
294. Il creditore ha diritto, secondo dispone l ’art. 1884, a
far vendere il pegno a gl’incanti ; ma questo diritto può mai tra
dursi in un dovere? In altri termini, può il debitore obbligare
il creditore a vendere il pegno per pagarsi col prezzo ritrattone ?
« Il pegno, osserva la Corte d’appello di Napoli (3), intende
a un duplice scopo: assicurare, cioè, al creditore la prestanza,
(1) Cassaz. Torino, 20 giugno 1898 (Legge, xxxviii, 2, 300).
(2) Cf. Cassaz. Napoli, 19 dicembre 1872 (Annali, v ii , 1, 133).
(3) Decisione 5 luglio 1876 (Annali, x, 2,. 521).
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dar modo al debitore onde soddisfare l ’ obbligazione con la ven
dita da seguire nelle forme dovute. Or, quando il debitore di
chiara al creditore, scaduto il termine dell’ obbligazione, che
non può altrimenti soddisfarla se non colla vendita del pegno,
e lo mette in mora per eseguirla, il creditore assume una diretta
responsabilità pel danno che possa derivare dal fatto suo proprio
del ritardo, la quale responsabilità si aggrava maggiormente per
la considerazione, che, trovandosi il pegno presso il creditore,
non avrebbe modo il debitore come curarne la vendita ». Questa
dottrina non è, a parer nostro, conforme alle disposizioni della
legge. Il creditore, infatti, ha il diritto di ritenere il pegno sino
al totale pagamento, ed ha nello stesso tempo la facoltà di pro
muoverne la vendita in giudizio; ora la teorica, che combat
tiamo, distrugge il diritto di ritenzione spettante al creditore, e
converte in dovere una facoltà che la legge g li accorda; dunque
è ben lungi dal trovarsi d’accordo colle norme regolatrici del
pegno. Nè si obbietti, che il debitore può non avere altri mezzi
per soddisfare la sua obbligazione a ll’ infuori del pegno, e che
è perciò una necessità il procedere alla vendita di questo; im
perocché l ’essere il debitore privo di risorse per compiere i suoi
impegni non è una ragione giuridica per privare il creditore dei
diritti che la legge g li accorda. D ’altronde, che importa se il
debitore non ha mezzi per pagare il suo debito, dal momento che
al creditore non importa essere pagato, ma preferisce attendere?
Vorrà egli essere pagato? Farà vendere il pegno che ha a sua
disposizione: trova invece opportuno di attendere? Il debitore,
se vuole, può pagare; ma, non volendo o non potendo pagare,
non può impedire al creditore l ’ esercizio del suo diritto consi
stente nella ritenzione del pegno sino al totale pagamento.
295. Il pegno può assumere le apparenze della vendita e
riescire per tal guisa a violare impunemente le disposizioni della
legge. Tizio, suppongasi, chiede danaro in prestito offrendo un
pegno: si esige un atto dal quale risulti che T izio vende al
sovventore del danaro un dato oggetto con facoltà di riscattarlo
entro un determinato tempo. La ragione di nascondere il vero
contratto, e farne apparire un altro, non manca, sia perchè il
pegno, per essere efficace di fronte ai terzi, deve essere accom
pagnato da alcune formalità che non si richiedono nella vendita,
sia perchè il creditore non può efficacemente pattuire di appro
priarsi il pegno in caso di mancato pagamento, mentre ottiene
questo intento facendo figurare, in luogo del pegno, la vendita
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con patto di ricupera. Qual è, nella specie, il diritto degli inte
ressati? Tanto il debitore, quanto g li altri creditori possono, a
nostro avviso, dimostrare la simulazione e ristabilire i veri rap
porti giuridici tra le parti contraenti. Se l ’apparente contratto di
vendita non sia accompagnato dalle formalità volute dalla legge
per l ’efficacia del pegno rimpetto ai terzi, g li altri creditori, pro
vato cbe nella specie si tratta di pegno e non di vendita, im
pediranno al creditore pignoratario di esercitare il privilegio
sulle cose dategli realmente in pegno, e cbe appariscono vendu
tegli. Ove però la vendita sia accompagnata da tutte le formalità
stabilite dalla legge per l ’efficacia del pegno di fronte ai terzi,
questi non possono pretendere che si dichiari l ’inefficacia del
pegno, perchè la simulazione non li ha pregiudicati in alcun
modo, dal momento che le formalità stabilite dalla legge nel
loro interesse si sono osservate ; ma tanto essi, quanto il debitore,
possono impedire l ’appropriazione del pegno da parte del cre
ditore pignoratario.

.

296 L e disposizioni relative al pegno non derogano, se
condo si esprime l ’articolo 1890, alle leggi ed ai regolamenti
p a rticola ri concernenti le materie commerciali e g l’istituti auto
rizzati a fa r prestiti sopra pegni. Questi istituti hanno regola
menti loro proprii approvati dalla competente autorità, i quali
regolamenti derogano, in quanto ivi si trova diversamente di
sposto, alle norme di diritto comune. Però, costituendo il diritto
comune la regola ed i regolamenti speciali l ’eccezione, questi
ultimi vanno sempre interpretati restrittivamente, e nel dubbio
prevalgono le disposizioni comuni a quelle dei regolamenti.
« Quantunque, osserva in proposito la Corte di Casale (1), per
g li articoli 1890 Cod. civ. e 194 Cod. comm., sia statuito che le
disposizioni concernenti il contratto di pegno non derogano alle
leggi ed ai regolamenti riguardanti g l’istituti autorizzati a fare
anticipazioni e prestiti sopra pegno, è però indubitato che queste
leggi e questi regolamenti vogliono essere intesi ed applicati
strettamente, e stando alla loro parola, al fine che l ’ eccezione
ammessa per un caso particolare non trasmodi ed offenda la
regola decretata per uno scopo di ordine pubblico ». Da queste
•considerazioni la sullodata Corte ha giustamente dedotto, che se
un istituto di credito è autorizzato dai suoi regolamenti a ven
dere, senza autorizzazione di giudice, il pegno ricevuto in ga
(1) Decisione 9 settembre 1875 (Racc., xxviii, 2, I I I ).
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ranzia di un’anticipazione, non può allo stesso modo vendere
il pegno ricevuto in garanzia di uno sconto, ma deve attenersi
alle norme del diritto comune. « L ’operazione di sconto, così
prosegue la citata sentenza, non può pareggiarsi a quella di
anticipazione su deposito, senza confondere due operazioni che,
avuto riguardo alle loro rispettive conseguenze giuridiche, voglionsi ritenere spiccatamente distinte e separate ; avvegnaché è
elementare che un effetto scontabile costituisce un valore, una
merce destinata a dar moto e vita al commercio mediante una
pronta trasmissione, operata con semplice girata dall’una al
l ’altra persona, da un mercato all’ altro ; un’anticipazione invece
su deposito circoscrive la sua azione, come quella di qualunque
contratto civile, fra le sole persone che figurano nella polizza da
cui è affermata; e quest’azione ristretta non può estendersi ad
altre persone, se non con un atto di cessione, pel quale vogliono’
essere osservate le molteplici formalità dalla legge stabilite (1)»
(1) Concorda Cassaz. Torino, 3 febbraio 1875 (R a c c 1, 177).
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Obbligazioni del creditore con pegno.
Sommario. — 297. Diligenza che il creditore deve impiegare nella cu

stodia del pegno — Obbligo del debitore di rimborsarlo delle spese
fatte per la conservazione del pegno — Non si estende a queste
spese il diritto di ritenzione. — 297 bis. Gaso in cui al creditore
sieno date in pegno polizze del Monte di pietà. — 298. Il credi
tore non può usare del pegno — L ’ uso equivale ad abuso —
Diritti del debitore, ove il creditore abusi del pegno. — 299. La
restituzione del pegno si reclama dal debitore dopo soddisfatto
completamente il debito — Se quest’azione vada soggetta a pre
scrizione. — 300. Il debitore non può esigere la restituzione del
pegno, se prima non abbia completamente pagato il suo debito —
Non può ottenere anticipatamente sentenza che condanni il cre
ditore a rendere il pegno dopo che esso avrà pagato. — 301. Pegno
costituito su credito producente interessi — Diritto del creditore
di esigerli —• Imputazione che deve farne — Se il debitore possa
ricusarsi a pagarli, ove non siansi osservate le formalità stabilite
dalla legge per l’esercizio del diritto di privilegio. — 302. Il cre
ditore ha obbligo di esigere siffatti interessi — Conseguenze che
ne derivano. — 302 bis. Tale obbligo sussiste pure nel caso in cui
il credito infruttifero al momento della costituzione del pegno,
diventi in seguito fruttifero. — 303. Se il credito dato in pegno sia
guarentito da ipoteca, il creditore non risponde verso il debitore
dell’ omessa rinnovazione dell’ iscrizione. — 303 bis. Il creditore
pignoratizio che ha a sue mani il titolo cambiario è responsabile
della prescrizione che abbia lasciato decorrere. — 304. Se la cosa
produca naturalmente frutti, il pegno si estende a questi.
297.
Il creditore ritiene il pegno per conservare sul mede
simo il diritto reale di privilegio: ma la cosa data in pegno
non appartiene a lui, bensì al debitore, cui deve renderla dopo
ricevuto il pagamento di tutto il suo avere. Da ciò deriva, che
il creditore possiede il pegno, e a nome proprio, in quanto mira
a conservare sul medesimo il suo diritto reale, e in nome del
debitore in quanto il dominio della cosa data in pegno appar
tiene a lui, e deve essergli restituita dopo il pagamento. Rite
nendo il pegno anche in nome del debitore, cui appartiene in
proprietà, egli assume verso costui dei doveri relativi alla cu
stodia del medesimo; ma quali sono questi doveri?
I l creditore, dispone l ’articolo 1885, è responsabile, secondo
le regole stabilite nel titolo delle obbligazioni e dei contratti in
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genere, della perdita o del deterioramento del pegno avvenuto
per sua negligenza. Il creditore, adunque, deve, usare diligenza
nella custodia delle cose dategli in pegno ; ma qual diligenza è
tenuto ad impiegare? Il depositario soddisfa alla sua obbliga
zione prestando nella custodia delle cose depositate quella dili
genza che esso impiega nel custodire le proprie, perchè il depo
sito non è fatto nel suo interesse, bensì in quello del deponente ;
il creditore, invece, ritiene il pegno nel suo interesse, non in
quello del debitore, dunque non può essere pareggiato al depo
sitario nell’obbligazione relativa alla custodia. La sua obbliga
zione in proposito è regolata, secondo il disposto dall’articolo
in esame, dalle norme del diritto comune ; quindi esso è tenuto
alla diligenza propria di un buon padre di fam iglia; ove non
la presti, risponde della perdita o del deterioramento delle cose
date in pegno che ne sia la conseguenza.
I l debitore dal canto suo, così prosegue l ’articolo 1885, deve
rimborsare il creditore delle spese occorse per la conservazione
del pegno. Le stesse ragioni, che obbligano il deponente a rim
borsare il depositario delle spese occorse per la conservazione
delle cose depositate, militano per imporre eguale obbligazione
al debitore rimpetto al creditore custode del pegno. A favore di
questo ultimo sta anche un’altra ragione, quella, cioè che esso
è interessato nella conservazione del pegno, in quanto, conser
vando questo, ei conserva la guarentigia del suo credito. Esso
potrebbe, ove la cosa data in pegno deperisse, obbligare il debi
tore a prestarne un’altra : avendo quindi speso per conservarla,
ha fatto cosa doppiamente utile per il debitore, e v i ha perciò
una ragione di più per obbligare costui a rimborsarlo delle
spese fatte.
Per le spese sostenute dal creditore nello scopo di conservare
il pegno, può esso esercitare il diritto di ritenzione a riguardo
di questo ? L ’articolo 1878 dispone, che il debitore ha diritto di
esigere la restituzione del pegno dopo aver pagato il capitale, gli
interessi e le spese del debito ; ora le spese fatte per conservare
il pegno non sono spese del debito, ma danno vita a un nuovo
credito contro lo stesso debitore ; dunque il diritto di ritenzione
non può estendersi a questo nuovo credito in mancanza di una
disposizione di legge che lo accordi.
Il creditore però ha, a termini del n. 7 dell’art. 1958, privilegio
sui mobili costituenti il pegno per le spese di conservazione;
quindi, se non può dire al debitore, ritengo il pegno sino a che
non mi rimborsate delle spese di conservazione, può ricorrere
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ai mezzi ordinari di esecuzione e promuovere la vendita de l le
cose date in pegno, per essere pagato con preferenza sul prezzo
che se ne ritrarrà.
297 bis. Il creditore, come si accennò, è responsabile della
perdita e del deterioramento del pegno avvenuto per sua negli
genza. Ora si domanda se il creditore a cui siano date in pegno
polizze del Monte di pietà per pegni precedenti, abbia non solo
l ’obbligazione di conservare e custodire le polizze, ma anche
quella di rinnovare le polizze stesse alla scadenza conservando
così i relativi pegni. È risaputo difatti che per le disposizioni
statutarie che sono comuni, per così dire, a tutti i Monti di pietà,
la durata della polizza di pegno sia limitata ad un periodo di
tempo, e così più comunemente a 12 mesi, e come le polizze
non debitamente rinnovate, conservino l ’unico valore di attri
buire diritto alla esazione del prezzo che, realizzato dalla vendita
dell’ oggetto pignorato, eccede la somma dalla polizza stessa
apparente è stata dall’ Istituto mutuata. La operazione di rinnovo
non è evidentemente la conservazione della polizza esistente:
ma bensì la creazione d’una polizza nuova destinata sia pure
a sostituire la prima, ma costituente titolo a sè, sebbene abbia
per effetto di impedire la vendita dell’oggetto dato in pegno.
Certamente la ragione di dubitare sorge dal fatto che la vendita
dell’ oggetto pignorato è una specie di penalità, ed è la conseguenza
della decadenza incorsa per non essersi operata la rinnovazione
a cui si sarebbe potuto addivenire: sorge dal fatto ancora che
materialmente la ritenzione delle polizze sta presso il creditore
pignoratizio : ma ad eliminare l ’attendibilità del dubbio sta la.
considerazione che nel momento in cui si danno in pegno polizze
del Monte di pietà già si sa che per loro natura sono titoli che
vanno circoscritti in un determinato periodo di tempo con quegli
effetti che si sono superiormente accennati (1). Certamente però
non si potrebbe giungere a queste conseguenze ove il debitore
fosse in grado di provare che non ostante le sue sollecitazioni,
e non ostante ancora che egli fosse fornito dei mezzi occorrenti
per attuare la rinnovazione delle polizze, il creditore si è rifiutato
di prestare il suo intervento. Soccorrerebbero allora l ’ assunto del
debitore i principii generali sulla colpa, per cui ognuno deve
rispondere del danno che abbia ad altri volontariamente arrecato.
(1) Cf. Cassaz. Firenze, 15 dicembre 1887 (Giurispr. Torin., 1887, p. 82) ;
Cassaz. Napoli, 13 maggio 1883 (Gazzetta Procuratore, x viii, 151).
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298. Il creditore deve ritenere il pegno al solo scopo di con
servare su esso il privilegio che g li compete ; quindi esso non
può usarne, essendo l ’uso della cosa fuori dello scopo per il quale
la medesima si consegnò al creditore. Se i l creditore abusa del
pegno, dispone l ’articolo 1887, i l debitore può domandare che il
medesimo sia posto sotto sequestro. L ’ articolo 2082 del Codice
francese dà al debitore il diritto di esigere la restituzione del
pegno ove il creditore ne abusi ; il nostro Codice invece g li accorda
quello di far porre il pegno sotto sequestro, e questa disposi
zione ci sembra più ragionevole e giusta dell’ altra, perchè la
restituzione, se provvede a ll’ interesse del debitore, non provvede
a quello del creditore, che colla perdita del possesso del pegno
non può più far valere il suo diritto di privilegio ; laddove il
sequestro del pegno tutela l ’interesse di entrambi, e mentre impe
disce al creditore di abusare del pegno, gli dà il mezzo di con
servare il privilegio (1).
Quando può ritenersi che il creditore abusi del pegno ? È ne
cessario, perchè vi sia abuso, che il creditore danneggi il pegno
o lo manometta? Nulla di tutto questo. I1 diritto del creditore è
quello di ritenere il pegno in guarentigia del suo credito; ora
ritenere una cosa non equivale a servirsene, o ad impiegarla in
un modo qualunque a proprio profitto ; dunque l ’uso del pegno
da parte del creditore si risolve in abuso, in quanto l ’uso importa
una manifesta violazione dei suoi doveri, e quest’ uso perciò,
sempre illecito, autorizza il debitore a chiedere il sequestro delle
cose date in pegno.
299. Soddisfatto che abbia il debitore il suo debito comple
tamente, ha diritto di esigere la restituzione del pegno, ed il
creditore ha obbligo di fare questa restituzione. Sinché il debito
sussiste, il creditore, che ritiene il pegno, non lo riene animo
domini, ma col solo scopo di conservare il diritto reale che gli
compete sulle cose che ne costituiscono l ’oggetto, quindi non può
decorrere a suo favore la prescrizione conducente a ll’ acquisto
della proprietà ; ma, estinto il debito, è soggetta alla prescrizione
ordinaria l ’azione spettante al debitore per ottenere la restituzione
del pegno?
Per la negativa può osservarsi, che il creditore ha cominciato
a possedere in nome altrui, per ciò che si riferisce al dominio della
cosa datagli in pegno, e non potendo da se stesso cambiare la
(1) Consulta Cassaz. Roma, 7 luglio 1884 (Racc., xxxvi, i, 1, 638).
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causa o il titolo del suo possesso, questo, che è precario ed eser
citato in nome altrui, non è valevole a far decorrere la prescri
zione in suo favore. Questo ragionamento, a nostro modo di
vedere, sarebbe esatto ove l ’ azione spettante al debitore fosse
l ’azione rivendicatoria derivante dal diritto di dominio; impe
rocché quest’ azione può sempre esercitarsi sinché il dominio
appartiene al rivendicante, e non si è da altri acquistato per
effetto di prescrizione. Ma al debitore spetta, nell’ipotesi, un’azione
derivante dal contratto, azione personale contro il creditore che
ha per oggetto la restituzione delle cose a lui date in pegno,
senza essere esso tenuto a dimostrare, che la proprietà di queste
cose gli appartiene. Or questa azione perchè non deve essere
soggetta, come ogni altra azione, alla prescrizione ordinaria di
trent’ anni? Nella specie non trattasi di prescrizione acquisi
tiva, bensì di prescrizione liberatoria, in quanto il creditore si
libera, per effetto della medesima, dall’ obbligazione di rendere
il pegno ; in altri termini, la prescrizione non colpisce il diritto
di dominio, bensì l ’ azione derivante dal contratto, quindi la
questione sulla legittimità o illegittim ità del possesso da parte
del creditore non può sulla medesima esercitare alcuna influenza.
300. Il diritto del debitore di esigere la restituzione del
pegno sorge dopo avere esso soddisfatto completamente il suo
debito, e sin da questo momento sorge per il creditore l ’obbligazione di compierla. Dichiararsi pronto a pagare non equivale a
pagare effettivamente, quindi questa sola offerta non autorizza
il debitore a dimandare che il pegno g li sia reso. « Se, osserva
la Corte d ’ appello di Firenze (1), dal fatto del pagamento del
debito può sorgere l ’azione pignoratizia, ossia il diritto di chie
dere la restituzione del pegno, è manifesto che il debitore, non
avendo soddisfatto a tale imprescindibile condizione, manca di
titolo per agire, e la sua domanda non può dar vita ad un valido
e regolare giudizio per la nota massima, che sine actione nemo
experitur, e mancando l ’azione, manca la sostanza o l ’anima del
giudizio. Nè può dirsi che il debitore abbia adempiuto all’obbligazione impostagli dall’articolo 1878 colla dichiarazione scritta nel
l ’atto di citazione, che la restituzione, cioè, del pegno avrebbe
avuto luogo contro il contemporaneo pagamento della somma do
vuta ; imperocché non è questo un modo di pagamento di cui possa
accontentarsi il creditore. Prima di spossessarsi del pegno, in cui
(1) Decisione 30 luglio 1881 (Annali, xv, 2, 286).
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sta la garanzia del suo credito, egli ha diritto di essere intiera
mente soddisfatto d’ ogni suo avere, nè per parte del debitore
può esservi altro modo di pagamento più efficace, liberatorio e
conforme al voto della legge, fuorché l ’ offerta reale, e in caso
di rifiuto, il deposito della somma dovuta in soddisfazione del
debito ».
In contrario avviso è andata la suprema Corte di Firenze:
« Come, essa dice (1), il creditore può far ricorso al magistrato
perchè dichiari il suo diritto a detenere il pegno finché egli
non sia del tutto soddisfatto, così del pari può farvi ricorso il
debitore, ond’ei proclami che nel momento stesso del pagamento,
cioè appena dopo avvenuto questo, il pegno g li venga restituito.
Se altrimenti si pensasse, verrebbesi, in eguale diritto, a porre
il debitore in una condizione ineguale e peggiore a fronte del
creditore. Nè può esservi, quanto a ciò, questione d ’inammessibilità, solo trattandosi di vedere, se nell’un caso e nell’altro una
controversia v i sia, e se la v i è, convien risolverla, senza poter
sommettere l ’azione a condizioni ed obblighi che lasciano tuttavia
sussistere la controversia stessa nel suo pien vigore ».
A dir vero, noi non comprendiamo la necessità di questo pre
ventivo giudizio da parte del debitore. Ha egli ragione di ritenere
estinto il debito, per il quale dette il pegno, per effetto di compen
sazione o in qualunque altro modo ammesso dalla legge? Ebbene,
in questo caso esso agirà in giudizio, non per ottenere una sen
tenza che subordini la restituzione del pegno ad un pagamento
da farsi, ma per far dichiarare estinto il suo debito e condan
nare il creditore a rendergli il pegno. Il debitore, invece, ritiene
che il creditore si opporrà a ricevere il pagamento? Ebbene, la
legge g l’ indica il modo per liberarsi : esso deve procedere a ll’of
ferta della somma dovuta, e al susseguente deposito della mede
sima in caso di rifiuto : indi agirà in giudizio perchè, dichiarata
la validità dell’offerta e quella del deposito, si pronunci la sua
liberazione, ordinandosi in pari tempo la restituzione del pegno
in suo favore. Ma se il debitore non ha ancora ottenuto la sua
liberazione, non ha diritto a reclamare il pegno, e non avendo
il diritto, non può neppure avere un’azione da sperimentare in
giudizio.
« Giusta la nozione e l ’effetto del pegno, osserva la Cassazione
di Roma (2), diritto accessorio o garantìa della soddisfazione di.
(1) Decisione 22 maggio 1882 (Racc., xxxiv, i, 1, 504).
(2) Decisione 3 aprile 1878 (Annali, xii, 1, 525).
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un credito, l ’ articolo 1888 non permette al debitore l ’ eserciziodell’azione per la restituzione delle cose date in pegno, se non
dopo pagato il debito ; poiché il diritto a tale restituzione presup
pone l ’estinzione del diritto di pegno nel creditore, la quale estin
zione non può essere che la conseguenza della estinzione del cre
dito garantito. Essendo premessa indispensabile dell’azione del
pignorante, per la restituzione delle cose date in pegno, la estin
zione del credito, egli, ove altra causa non lo estinse, deve per
necessità premetterne il pagamento effettivo, o fatto direttamente
al creditore che lo accetti, o in caso contrario eseguito mediante
offerta reale e deposito. La verbale dichiarazione, o, come suole
anche dirsi, la semplice offerta del debitore di essere pronto a
pagare, non tenendo luogo di pagamento, non basta ad aprire
l ’ adito a ll’azione anzidetta. Ciò è vero anche quando al debitore,
esibente il pagamento del debito, il creditore non voglia o non
possa restituire immediatamente il pegno ; egli, in tal caso, per
tutela d ’ogni suo interesse e per la necessità giuridica di estin
guere il credito onde riavere il pegno, deve tener la via dell’of
ferta reale, subordinandone la consegna alla restituzione, e in
caso di rifiuto, farne il deposito collo stesso vincolo... La Corte
di appello ha invertito le parti; pel suo dispositivo non è già il
debitore che deve prendere l ’ iniziativa, pagando il debito, per
riavere il pegno ; sibbene il creditore deve incominciare dal resti
tuire il pegno per ottenere il pagamento del suo credito. La qual
maniera d ’applicare la legge, anco senza riguardo alle conse
guenze, non può farsi passare per retta ».
301. Se è dato in pegno un credito, così dispone l ’ arti
colo 1886, il quale produce interessi, il creditore deve imputare
tali interessi a quelli che possono essergli dovuti; se il debito, per
la cui sicurezza si è dato in pegno un credito, non produce p er
se stesso interessi, l’imputazione si fa al capitale del debito. Questa
disposizione deroga, senza dubbio, ai principii generali di diritto.
I l creditore infatti non diventa cessionario del credito datogli in
pegno, ma ne custodisce il titolo al solo scopo di conservare un
diritto di guarentigia ; dunque il contratto di pegno, per se stesso,
non può dargli azione contro il debitore del credito dato in sicu
rezza del suo avere. Il legislatore però ha considerato che chi ha
costituito il pegno non ha più il documento in mano che com
prova il suo credito, quindi si troverebbe imbarazzato ove il de
bitore convenuto impugnasse la dimanda, mentre è facile agire
in giudizio a colui che ha ricevuto il pegno, trovandosi esso in
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possesso del documento che ne prova l ’ esistenza. D ’ altronde,
la riscossione degl’interessi fatta dal creditore pignoratario non
reca alcun pregiudizio al proprietario del credito dato in pegno,
perchè essi vanno in diminuzione d ’interessi o di capitale da lui
dovuti.
La legge dice che l ’imputazione si fa al capitale del debito,
ove questo non produca interessi, ma lo stesso è a dirsi nel caso
in cui g l’ interessi del credito dato in guarentigia superano la
misura degl’interessi del credito, per il quale il pegno si è dato ;
imperocché, non avendo il creditore pignoratario alcun diritto
agli interessi maggiori di quelli che a lui sono dovuti, non può
appropriarseli; quindi, se non preferisca versare il residuo nelle
mani del suo debitore, deve imputarlo in diminuzione del suo
credito.
Avendo il creditore diritto di agire contro il debitore del credito
dato in pegno per il pagamento degl’ interessi, costui non vi si
può rifiutare, agendo il creditore pignoratario in forza di un
mandato che dalla legge gli deriva ; ma se le formalità richieste
per assicurare il privilegio sul pegno non siansi osservate, può
il debitore ricusarsi a pagare al creditore pignoratario g l’ inte
ressi da lui richiesti? Noi supponiamo che la costituzione di
pegno siasi notificata al debitore, altrimenti 1’esistenza del pegno
non ha efficacia di fronte a lui, ed esso può validamente pagare
g l’interessi al suo creditore direttamente. Ma se la costituzione
di pegno non risulti da uno scritto, o se al creditore non si è
consegnato il documento del credito dato in pegno, può il debi
tore ricusarsi a pagare g l’interessi al creditore pignoratario che
li richiede? No, perchè l ’osservanza di questa formalità si esige
dalla legge nello scopo di assicurare al creditore il privilegio
sul pegno, e nella specie non trattasi di esercitare alcun privi
legio, bensì di compiere un mandato che la legge stessa affida.
D ’altronde queste formalità interessano altri creditori che pos
sono trovarsi in conflitto col creditore pignoratario, non già il
debitore del credito dato in pegno ; quindi costui non può trarre
alcun partito dall’inosservanza delle medesime.
302. Il creditore pignoratario ha solo facoltà di esigere gli
interessi del credito datogli in pegno, o ne ha il dovere? Per
risolvere la questione deve aversi riguardo alle diverse disposi
zioni della legge in proposito. Orbene, se noi riflettiamo, che il
creditore ha il mandato d ’ esigere, mandato che si deve adempiere
come qualunque altro mandato; che il debitore, non avendo il
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-documento in mano, può essere respinto in giudizio dal conve
nuto che impugni la sua dimanda ; che il creditore deve vegliare
alla custodia del pegno, e che risponde di ogni perdita o deteriora
mento che sia la conseguenza della sua colpa ; dobbiamo dedurne
che il creditore ha il dovere di esigere g l’interessi, che altri
menti potrebbero prescriversi in danno del debitore pignorante
costretto a rimanere nell’inazione. « Allorquando, così si esprime
la Cassazione di Torino (1), un debitore dà in pegno al creditore
una cosa che produce frutti, è consentaneo alla natura del con
tratto, che fino a quando il pegno sussiste, il debitore non possa
perceverne i frutti ; poiché, altrimenti, diminuirebbe la garanzia
del creditore, la quale si estende eziandio agli accessorii del
pegno, e per conseguenza anche ai frutti. È pur consentaneo alla
natura dello stesso contratto, il quale viene stipulato nell’inte
resse di amendue le parti, che il creditore, tenendo in suo potere
i l pegno producente frutti, debba usare quella diligenza che un
buon padre di fam iglia suole adoperare nell’esigerli. Mettendo
a confronto g li articoli 1881, 1885 e 1886 del Codice appare evi
dente, che il legislatore volle dare al creditore, il quale accetta
un pegno producente interessi, il carico di doverli esigere, confe
rendogli a ll’ uopo una delegazione tacita, egualmente utile ed al
creditore stesso, che più sicura ed intiera conserva la guarentìa
del suo credito, e al debitore che evita il pericolo della breve
prescrizione e viene parzialmente liberato dal suo debito. Nè era
mestieri di formale dichiarazione n ell’atto della costituzione del
pegno ; essa emerge dal fatto stesso' di avere il creditore notifi
cato quel contratto al debitore del suo debitore, di avere egli
in sue mani il titolo per mezzo del quale può costringerlo al
pagamento degl’interessi a ciascuna scadenza ; e poste queste
-condizioni nella lettera della legge e nello spirito che l ’ informa,
si trova il precetto per cui il creditore non solo può, ma deve
•esigere g l’interessi del pegno, poiché dell’ esazione la legge gli ha
fatto obbligo tanto più rigoroso, in quanto che è strettamente
legato a ll’altro impostogli per la destinazione da dare agli interessi
medesimi ».
Avendo il creditore obbligo di esigere g l’ interessi del credito
datogli in pegno, deve curarne l ’esazione, ed ove noi faccia è in
colpa, e risponde delle conseguenze. Da ciò deriva che il debi
tore, il quale vuole che gli interessi del credilo dato in pegno

(1) Decisione 2 aprile 1879 (Annali, xiii, 1, 259). _
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siano imputati in diminuzione degli interessi da lui dovuti, o
del capitale secondo i casi, non ha obbligo di provare che il cre
ditore li ha realmente esatti, ma spetta a costui il dimostrare di
non averli potuto esigere ad onta della cura diligente da esso'
posta per averne il pagamento (1).
302 bis. È ovvio poi che la disposizione della legge deve
ricevere la sua applicazione anche nel caso in cui il credito
infruttifero al momento della costituzione del pegno, diventa
fruttifero nel periodo successivo (2).
303. Se il credito dato in pegno sia guarentito da ipoteca
è tenuto il creditore pignoratario al rinnovamento della iscri
zione ? A lla conservazione della iscrizione ipotecaria hanno, nella
specie, interesse e il creditore pignoratario e il debitore pigno
rante, imperocché se il primo, col rinnovare la iscrizione, con
serva quella maggiore guarentigia che g li offre il pegno costituito
sopra un credito assicurato da ipoteca, il secondo, per effetto
dello stesso rinnovamento, conserva la guarentigia di un suo
credito, che altrimenti andrebbe perduta. Ora, se entrambi hanno
uno stesso interesse, se entrambi possono egualmente agire a
tutela del medesimo, g li effetti dell’inazione non possono ragio
nevolmente pesare sopra un solo, ma debbono essere sopportati
da entrambi, perdendo ciascuno di essi la guarentigia del proprio
credito, e senza che l ’uno abbia il diritto di rimproverare a ll’altro
la sua negligenza. Se il debitore pignorante non potesse, per
effetto del pegno costituito, curare il rinnovamento dell’iscri
zione ipotecaria, ammetteremmo la responsabilità, di fronte a lui.
del creditore pignoratario che la rinnovazione ha trascurato,
ma potendo anche agire lo stesso debitore, non ci sembra giusto
che abbia diritto di addossare al solo creditore le conseguenze
di una colpa comune. Costui, è vero, deve vegliare alla custodia
e conservazione del pegno ; ma questo dovere presuppone che la
cosa sia esclusivamente in suo potere per modo che l ’atto di
conservazione non possa essere compiuto da lui. Ora, trattan
dosi di iscrizione ipotecaria, non si è in presenza di cosa che
sia esclusivamente in potere del creditore pignoratario, perchè
essa è egualmente in potere del debitore pignorante; quindi il

(1) Cf. Cassaz. Torino, sopra citata.
(2) Cf. Cassaz. Torino, 21 agosto 1895 (Giurispr. Tor.,

x x x ii ,

655),
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conservare spetta ad entrambi; se entrambi sono negligenti, cia
scuno sopporta le conseguenze della propria negligenza per ciò
che lo riguarda (1).

303 bis. Il creditore pignoratizio che ha a sue mani il titolo
cambiario, che, come è noto, per le disposizioni della legge com
merciale è colpito da prescrizione quinquennale che opera ju r is
et de ju re , e che in conseguenza è egli solo in condizione di
agire contro il traente o l ’accettante, è responsabile della pre
scrizione che abbia lasciato decorrere. Che anzi questa respon
sabilità fu così rigorosamente ritenuta da ritenere che non possa
bastare per lui il fare ricorso a presunzioni sulla insolvenza del
debitore, se questa insolvenza non è in modo assoluto com
provata (2).

.

304
Se non si tratti di credito dato in pegno, ma di cose
naturalmente fruttifere, come vacche, pecore, ecc., è applicabile
la disposizione dell’articolo 1886 ? Questa disposizione, come
abbiamo notato, è di indole eccezionale, perchè non ha fonda
mento nei principii di diritto, ma in considerazioni di utilità ed
equità ; quindi non ammette interpretazione estensiva. Ora, l ’ar
ticolo si riferisce agli interessi di crediti, i quali sono ben diversi
dai frutti che una cosa può naturalmente produrre, dunque la
disposizione eccezionale dell’articolo in esame non è applicabile
a questi ultimi, e il creditore perciò non ha diritto di appro
priarseli, imputandone il valore in diminuzione d’interessi o di
capitale. I frutti naturali sono un accessorio della cosa ; quindi
ad essi si estende il pegno costituito sopra questa, e il creditore
deve ritenerli e conservarli, come ritiene e conserva la cosa che
li ha prodotti, in guarentigia del suo credito, e per esercitare
sui medesimi, se ne sarà il caso, il suo diritto di privilegio.
(1) Cf. in questo senso App. Casale, 7 marzo 1868 (Annali, ii, 2, 211).
(2) Cf. Cassaz. Napoli, 19 agosto 1897 (Giurispr. Ital., 1897, 227),
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DELL’ANTICRESI

CAPO I.
G en era lità .
S ommario . — 305 Definizione del contratto di anticresi — Attribuisce?

al creditore un diritto personale, non reale. — 306. Conseguenza
di questo principio — L ’ anticresi non è opponibile ai creditori
di chi la costituì — Neppure al compratore — Il creditore anticretico non può esercitare l’azione possessoria in manutenzione —
Non può neppur chiedere il sequestro giudiziario del fondo. —
307. Chi può consentire l’anticresi — Usufruttuario, usuario, con
duttore — Se possa consentirla chi non ha la libera disposizione
dei suoi beni. — 308. Imputazione dei frutti a sconto di interessi
e di capitale — Si fa annualmente — Conseguenze che ne deri
vano. — 309. Se il creditore anticretico possa locare il fondo —
A chi profitta o nuoce l’affitto. — 310. Il creditore anticretico può
cedere il suo diritto — Se sia esso tenuto verso il cessionario ove
l’ anticresi sia inefficace per essersi consentita da chi non era pro
prietario del fondo.
305. L ’anticresi, secondo dispone l ’articolo 1891, è un con
tratto, mediante il quale i l creditore acquista il diritto di fare
suoi i fru tti dell’immobile del suo debitore, coll'obbligo d’im p u ta rli
annualmente a sconto degl’interessi, se g li sono dovuti, e quindi
del capitale del suo credito. È pur essa l ’anticresi, come il pegno,
una guarentigia accordata al creditore per assicurargli il paga
mento di quanto g li è dovuto. Il pegno però conferisce al cre
ditore un diritto reale sulla cosa che ne costituisce l ’oggetto,
per effetto del quale il creditore ottiene di essere pagato sul
prezzo ritratto dalla vendita del medesimo a preferenza di qual
siasi altro creditore ; può dirsi altrettanto a riguardo del contratto
di anticresi ?
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La questione, se il creditore abbia, oppur no, un diritto reale
sul fondo anticretico si è vivamente dibattuta e si dibatte tuttora
in Francia. In diritto patrio tale questione non può neppure essere
sollevata, perchè il dubbio è risoluto nettamente nell’art. 1897
in cui si dispone, che l ’anticresi non produce effetto se non n ei
rapporti tra debitore e creditore e i loro eredi. Infatti è carattere
proprio ed essenziale del diritto reale quello di poter essere eser
citato contro chiunque sia detentore della cosa che ne costituisce
l ’obbiettivo; laddove i diritti personali non sono esercitabili
contro i terzi rimasti estranei alla convenzione dalla quale essi
traggono origine, ma la loro sfera d’azione è circoscritta nei
rapporti tra creditore e debitore e loro eredi. Ora, avendo il
patrio legislatore dichiarato che l ’anticresi produce effetto sol
tanto nei rapporti tra debitore e creditore e loro eredi è mani
festo che esso bonsidera come personale, e non come reale, il
diritto del creditore anticretico.
Non ostante però la chiara disposizione del legislatore patrio
in argomento, le questioni d’oltre alpi trovano ancora eco presso
di noi ; ci si consenta quindi di spendere qualche parola per asso
dare un' principio che nella materia è fondamentale.
Dato che F anticresi costituisse un diritto reale a favore del
creditore, in che questo diritto- potrebbe consistere ? Avendo per
iscopo l ’anticresi di fornire una guarentigia al creditore anti
cretico, il diritto reale, ove sussistesse, non potrebbe avere altro
scopo che quello di assicurare al creditore anticretico una prefe
renza sul fondo rimpetto a qualsiasi altro creditore, vai quanto
dire un privilegio. Ora nel Codice non si trova disposizione alcuna
che accordi al creditore un privilegio sul fondo anticretico, dunque
manca l ’obbiettivo e lo scopo di un diritto reale. Il creditore
anticretico raccoglie e fà suoi i frutti del fondo come li raccoglie
e fa suoi il conduttore, con questa sola differenza, che il condut
tore, in corrispettivo dei frutti che il locatore g li fa percepire,
paga a costui una corrisposta o fìtto ; laddove il creditore imputa
il valore dei frutti in sconto degl’interessi dovutigli dal debitore,
ed occorrendo, anche a sconto del capitale; quindi come non ha
il conduttore un diritto reale sul fondo locato, così non io ha il
creditore sul fondo, oggetto del contratto di anticresi. Vero è che,
in virtù di una disposizione eccezionale di legge, il conduttore, ove
il suo contratto abbia data certa anteriore a ll’atto di vendita, puòfarlo valere rimpetto a ll’acquirente del fondo stesso, ma simile
eccezione il legislatore non ha ripetuta a riguardo del credi
tore anticretico; quindi, di fronte a lui, sta senza alcuna eccezione
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o limitazione il principio, che il suo diritto, essendo personale,
non può essere esercitato che contro il debitore e g li eredi di esso.
Si obbietta: se il creditore non potesse far valere il suo
diritto contro i terzi, questo diverrebbe illusorio, essendo in
facoltà del debitore farlo cessare mercè la vendita o mercè la
concessione di un diritto reale ad un terzo sul fondo dato in
anticresi. A noi sembra, che se questo argomento può valere
come censura della disposizione legislativa, non ha alcun valore
in tema d ’ interpretazione della legislazione stessa. Il legislatore
ha detto chiaramente che l ’anticresi non conferisce al creditore
alcun diritto opponibile ai terzi ; che giova, adunque, osservare
che, intesa a questo modo l ’anticresi, il diritto del creditore
diverrebbe irrisorio, dal momento che non è dato a ll’interprete
riformare la legge ? Se nel Codice non si trovasse scritta la
disposizione eccezionale che concede al conduttore il diritto di
fare valere il suo contratto di fronte a ll’acquirente del fondo
locato, avrebbe osato l ’ interprete sostenere che il diritto del
conduttore è un diritto reale allo scopo d ’impedire che il loca
tore potesse eluderlo mercè l ’alienazione del fondo locato ? Cer
tamente no ; perchè l ’ interprete non può, sotto pretesto di equità,
alterare la sostanza o l ’essenza delle cose e dei diritti. Dunque
non può esser lecito immutare, contro il preciso tenore della
legge, la sostanza del diritto di anticresi, allo scopo di assicu
rarne l ’efficacia nell’interesse del creditore.
Nè sul proposito vuoisi trascurare una osservazione di non
poca importanza. La legge non prescrive alcuna forma di pub
blicità per il contratto di anticresi ; quindi non si può guaren
tire l ’interesse del creditore, senza ledere quello dei terzi. Impe
rocché, se il contratto di anticresi avesse efficacia rimpetto a chi
ha acquistato un diritto reale sul fondo dato in anticresi, la
buona fede dei terzi sarebbe facilmente sorpresa, e sarebbe
sorpresa a profitto di chi non si trova nelle stesse condizioni di
loro. Infatti, mentre questi hanno un diritto reale sulla cosa, e
lo hanno inoltre reso pubblico nel modo prescritto dalla legge,
sarebbero posposti a chi non ha che un diritto personale verso
il suo debitore, e per il quale non si esige alcuna pubblicità.
Ora l ’interesse del creditore è un interesse particolare, mentre
quello dei terzi è interesse generale della società; nel conflitto
tra i due interessi, il legislatore non poteva decidersi che in
favore di quest’ultimo, ed è perciò che ha stabilito non essere
il diritto del creditore anticretico opponibile ai terzi, mantenen
dolo così entro i contini di un diritto prettamente personale.
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Nè si opponga la nota massima, giusta la quale non è dato a
chicchessia trasferire in altri diritti m aggiori di quelli che allo
stesso alienante competono sulla cosa, essendo proprio fuor di
proposito il ricorrere alla medesima. Non si confonda, infatti,
l ’obbligazione personale del debitore col diritto che g li compete
sulla cosa propria. Il debito non equivale certamente ad una dim i
nuzione del diritto di proprietà spettante al debitore ; quello crea
un rapporto personale tra creditore e debitore, questo un rap
porto reale tra il proprietario e la cosa che g li appartiene. Allorché
il debitore vende la cosa sua, trasferisce nell’acquirente il pieno
dominio sulla medesima che g li appartiene, nè trasferisce punto
la sua obbligazione derivante dal contratto di anticresi, sia perchè
essa non colpisce la cosa venduta, ma riguarda solo la sua per
sona ; sia perchè l ’acquirente è rimasto estraneo alla convenzione
donde l ’obbligazione personale deriva, ed è risaputo che le con
venzioni non sono opponibili ai terzi. Se il contratto di anticresi,
adunque, non diminuisce il diritto di dominio spettante al debi
tore sulla cosa sua, fuori di proposito s’invoca la massima nemo
plus ju ris , ecc., allo scopo di rendere efficace il contratto stesso
rimpetto ai terzi.
306. Veniamo ora alle conseguenze derivanti dal prin
cipio, essere il diritto del creditore anticretico personale, e non
reale.
In primo luogo il contratto di anticresi non è opponibile ai cre
ditori di chi lo ha consentito. « Quando la legge, così si esprime
la Cassazione di Napoli (1), ha incluso negli effetti i soli con
traenti e loro eredi, indarno si vuole estenderli agli aventi causa;
dappoiché la limitazione della legge è quella precisamente che fa
definire un diritto meramente personale quello che sorge dal con
tratto di anticresi, e, tranne il caso della trasfusione della perso
nalità giuridica nell’ erede, chiunque altro rimane straniero al
vincolo contratto dal dante causa. Onde inutilmente si invoca
responso di scuola o di giurisprudenza tratto da altri Codici, quando
la dottrina della legge è mutata essenzialmente pel Codice italiano,
il quale, lungi dal vedere nell’anticresi un diritto reale come per

(1) Decisione 25 giugno 1881 {Racc., xxxiii, i, 1, 669). V. cf. stessa
Cassaz. 16 gennaio 1894 (Giurispr. Ital., 1894, i, 1, 561) ; Cassaz. Torino,
4 marzo 1886 {Giurispr. Torin.,xxin, 173); Cassaz. Roma, 1° maggio 1891
(Giurispr. Torin., xxviii,458); Cassaz. Roma, 27 dicembre 1892 {Giurispr.
Tor in., xxx, 147).
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le leggi francesi, od anche un vincolo contrattuale secondo la
comune estensione espressa dall’art. 1076 del Codice napolitano,
ha sostituito a ll’art. 1961 del detto Codice del 1819 il citato arti
colo 1897 che riduce l ’anticresi ad una semplice delegazione di
frutti. Nè si obbietti che in cotal modo sia per divenire illusorio
il vincolo derivante dall’anticresi ; dappoiché, a parte il cattivo
argomento che si voglia trarre dalle conseguenze per contraddire
ad un principio testuale di diritto, la legge ha avuto le sue buone
ragioni per non favorire simigliante contratto, nel quale può rin
venire niente altro che usura coverta o mascherata a detrimento
dell’agricoltura ». Nè si può distinguere, ci sia lecito aggiungere,
tra creditori anteriori e posteriori al contratto di anticresi ; impe
rocché, se a riguardo dei primi sta la regola : che il loro diritto
quesito non può essere pregiudicato o diminuito dal fatto del ven
ditore, di fronte agli uni ed agli altri milita il principio, che la
obbligazione personale non è opponibile ai terzi che hanno acqui
stato un diritto reale sulla cosa (1). Laonde nè al creditore ipo
tecario, la cui ipoteca si è iscritta posteriormente al contratto di
anticresi, nè al posteriore creditore chirografario che proceda al
sequestro dei frutti del fondo, o trascriva il precetto con cui si
inizia il procedimento di esecuzione immobiliare, può il creditore
opporre il diritto derivantegli dal contratto di anticresi, i cui
effetti non eccedano i rapporti personali tra creditore e debitore
e loro eredi.
I l contratto di anticresi non è neppure opponibile al compra
tore del fondo, il cui atto di acquisto sia posteriore alla data di
quello, neanche nel caso in cui questa sia certa. Si è detto in
contrario, che prendendo a punto di partenza la data certa del
contratto di anticresi e prescindendo dall’idea di frode o collu
sione, si deve ritenere che il diritto del creditore anticretico non
può venir scemato o frustrato dall’ alienazione fatta dal proprie
tario del fondo (2). Ma è facile replicare che l ’acquirente ha un
diritto reale sul fondo, che non ha il creditore anticretico ; che
cosa quindi quest’ ultimo può opporre a ll’altro ? Niente altro che
il suo contratto di anticresi; ma l ’acquirente risponderà trion
fantemente che la convenzione non ha effetto se non tra le parti
contraenti, e che i diritti personali non possono farsi valere
rimpetto ai terzi (3).
(1) Cf. Cassaz. Torino, 17 luglio 1855 (Racc., v i i , 1, 647).
(2) V. Repertorio generale di giurisprudenza, voc. Anticresi.
(3) Cf. Cassaz. Napoli, 16 novembre 1878 (Gazz. del Proc., xiii, 520).
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Non spettando al creditore anticretico alcun diritto sul fondo,
ma solo contro la persona del suo debitore, egli non ritiene il
fondo datogli in anticresi con animo di esercitarvi un diritto
che sul medesimo g li spetta, ma lo ritiene in nome del debitore,
cui spetta il pieno dominio sul medesimo; onde il suo non è
un possesso legittim o che possa essere tutelato mercè l ’esercizio
dell’ azione in manutenzione. « S’egli è vero, osserva in proposito
la Cassazione di Palermo (1), che il creditore anticretico detiene
la cosa a nome del debitore, non può essere punto dubbioso,
che egli il possesso legittimo non abbia, e la sua responsabilità
in rapporto al proprietario per la integrità delle cose non può
essere invocata che come conseguenza dell’ obbligo ch’egli ha di
denunciare ogni fatto produttivo di danno, a chi ha il diritto di
far valere le opportune azioni, e non mai come di ragione per
poter egli stesso esperire queste azioni ».
Sorgendo contestazione tra creditore e debitore circa l ’efficacia
o validità del contratto di anticresi, non può quest’ultimo chie
dere il sequestro giudiziario del fondo dato in anticresi, perchè
il sequestro è misura che può invocarsi allora che obbietto della
disputa è un diritto sulla cosa che si vuol porre sotto sequestro,
n on quando la controversia riguarda la validità o invalidità di
un’ obbligazione personale (2).
307. Da chi l ’anticresi può essere costituita ? Niun dubbio
che essa, oltre che dal proprietario del fondo, può essere consen
tita dall’usufruttuario cui appartengono i frutti del medesimo;
ma in questo caso essa si risolverà col risolversi dell’usufrutto,
essendo che al proprietario rimasto estraneo alla convenzione e
quindi terzo, non può essere opposto il contratto di anticresi
interceduto tra l ’usufruttuario e il suo debitore. Rapporto alle
locazioni consentite dall’usufruttuario, l ’art. 493 dispone che,
cessato l ’ usufrutto, esse, ove siansi consentite per un tempo ecce
dente i cinque anni, non sono durevoli se non per il quinquennio
in corso al tempo in cui l ’usufrutto stesso cessa. È questa dis
posizione applicabile, per ragioni di analogia, al contratto di
anticresi ? No, certamente. In primo luogo le pretese ragioni di
analogia non esistono ; imperocché il proprietario, costretto a
continuare nel contratto di locazione consentito dall’ usufrut
tuario, trova un compenso nel fìtto dovutogli dal conduttore ;
(1) Decisione........... 1875 (Annali, ix, 1, 510).
(2) Cf. Corte app. Lucca, 12 settembre 1871 (Annali, v, 2, 152).
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laddove compenso alcuno esso non ha ove, i frutti del fondo
vadano in isconto d’interessi non dovuti da lui, ma da altri. In
secondo luogo, e supponendo pure che le ragioni di analogia
sussistessero, queste non autorizzano mai ad estendere la dispo
sizione eccezionale ad un caso diverso da quello contemplato
dal legislatore, e tale è quella contenuta nell’art. 493 siccome
contraria al principio : resoluto ju r e dcmtis, resolvitur et ju s
accipientis.
L ’usuario non può dare il fondo, di cui ha l ’uso, in anticresi,
perchè il suo diritto, sebbene reale, è nondimeno inerente alla
sua persona nè può essere trasmesso in altri.
L ’affittuario di un fondo può costituirlo in anticresi al suo
creditore? Secondo il rigore dei principii è d ’ uopo rispondere
affermativamente, perchè se il conduttore può cedere ad altri il
suo diritto, ove nel contratto non siagli vietato l ’esercizio di tale
facoltà, può cederlo anche sotto forma d’anticresi. È indifferente,
infatti, che il cessionario paghi il prezzo in danaro della cessione
al conduttore, ovvero ritenga i frutti del fondo in scomputo degli
interessi che g li sono dovuti. N ell’ un caso e nell’altro il diritto
del locatore proprietario non è offeso, e nell’un caso, come nel
l ’altro, è applicabile il principio, secondo cui ciascuno può cedere
ad altri il diritto che gli appartiene, ove un patto speciale non
vi si opponga. Però è da osservare, che, nella specie, l ’anticresi
non può durare dopo che l ’affitto è cessato, perchè se il condut
tore può disporre dei frutti del fondo sinché perdura il contratto
di affitto, non può disporne a favore di chicchessia dopo che
questo è cessato. Quindi se il conduttore, sinché dura l ’ affitto,
non può riacquistare il possesso del fondo ove non abbia inte
ramente soddisfatto il suo debito, il locatore per altro lo riacquista
al terminare dell’affitto, sia stato, o no, soddisfatto il. creditore
del suo avere.
Chi non ha la libera amministrazione dei propri beni può
consentire l ’anticresi? Si è sostenuta la negativa sul fondamento,
che il contratto di anticresi ha per iscopo uno smembramento
della proprietà, mentre atti di alienazione non possono essere
consentiti da chi non ha piena facoltà di disporre liberamente
delle cose proprie (1). Non possiamo accettare per buona questa
ragione, perchè se il contratto d ’anticresi non crea che un’obbligazione personale, senza stabilire alcun onere reale sul fondo,
è impossibile parlare di smembramento di proprietà, la quale
(1) Consulta L a ü r e n t ,

x x v iii,

530.
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rimane integra presso il debitore, e v i rimane quale essa era
prima che prestasse il suo assenso alla costituzione d ell’anticresi.
D’altronde, se non è smembramento del diritto di proprietà il
consentire al conduttore di percepire i frutti del fondo dietro
pagamento del prezzo convenuto, non può neppure essere con
siderato tale il diritto accordato al creditore di far suoi i frutti,
imputandone il valore a sconto degl’interessi che g li sono dovuti.
Ci sembra pertanto che la questione debba risolversi, applicando
ben altri principii. L ’articolo 1572 dispone, che la locazione, la
quale eccede i nove anni, non è permessa a coloro che non pos
sono fare se non g li atti di semplice amministrazione. Nella
locazione il locatore non fa che disporre dei frutti del suo fondo
in favore del conduttore ; quindi il divieto della locazione ultra
novennale si risolve nel divieto di disporre dei frutti del fondo
per un tempo che eccede il periodo di nove anni. Ora il con
tratto di anticresi è tale che può durare oltre il novennio, es
sendo che il creditore ha diritto di ritenere il possesso del fondo
sinché non è stato integralmente soddisfatto ; dunque esso è tale
che eccede i lim iti di una semplice amministrazione, tranne il
caso in cui si convenga che l ’anticresi debba cessare dopo il
novennio, sia, oppur no, integralmente soddisfatto il creditore,
nel qual caso il contratto si risolve in una semplice delegazione
di frutti fatta per un periodo non eccedente il novennio.
3 0 8 . Il creditore anticretico ha obbligo, secondo dispone l ’ar
ticolo 1891, d’imputare annualmente i fru tti dell’immobile, a
sconto degli interessi, se g li sono dovuti, e quindi del capitale
del suo credito. L ’imputazione ha luogo annualmente, per modo
che al terminare di ciascun anno resta fissato quello che il
debitore deve a titolo interessi e a titolo capitale. È interessante
nella pratica il tener presente questa disposizione di legge. Sup
pongasi che il debito sia di diecimila lire e che si debbano
annualmente cinquecento lire d’interessi: se, scorso il primo
anno, il creditore abbia percetto frutti per un valore di mille,
esso deve imputare cinquecento a saldo d ’interessi e cinquecento
in diminuzione del capitale, per modo che al principiare del
secondo anno il suo credito trovasi ridotto a lire novemila e
cinquecento, e non gli sono più dovute lire cinquecento a titolo
d’interessi, bensì lire quattrocento settantacinque. Or suppongasi
che nel secondo anno, a causa di un cattivo ricolto, il creditore
percepisca frutti per un valore di trecento lire, potrà esso por
tare in aumento del capitale le mancanti lire centosettantacinque,
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per modo che possa dire, allo spirare del secondo anno, che il
suo capitale è residuato a lire novemila seicento settantacinque,
e non a L. 9500? No, perchè l ’imputazione si fa annualmente, e
fatta una volta l ’ imputazione in sconto del capitale, non può
più tornarsi sopra alla medesima, e far sì che essa non abbia
avuto luogo. Dunque, al termine del secondo anno, il creditore
resta ad avere L. 9500 per capitale e L. 175 per interessi.
Dalle fatte considerazioni si trae la conseguenza, che il debi
tore può esigere annualmente dal creditore il conto dei frutti
da esso percetti, sia perchè, coll’andare del tempo, può perdersi
la memoria di quanto in ciascun anno si è raccolto, sia perchè
il debitore, dovendosi per legge fare l ’ imputazione annualmente,
ha diritto di conoscere ciò che deve per interessi e per capitale.
309. Il creditore anticretico può locare il fondo? La risposta
affermativa non ci par dubbia perchè, locando il fondo, non si
fa che disporre dei frutti del medesimo, i quali, in forza del
contratto di anticresi, spettano al creditore. D ’altronde, il diritto
del creditore anticretico è personale come è personale quello del
conduttore ; or se costui può cedere il suo diritto ad altri, perchè
la stessa facoltà non deve riconoscersi in quello ? Conviene osser
vare però, che la locazione consentita' dal creditore non può
esercitare alcuna influenza nei rapporti tra costui e il debitore
proprietario del fondo. 11 debitore, abbiamo visto, ha diritto di
farsi rendere conto dal creditore del valore dei frutti da esso
percetti per istabilire l ’imputazione da farsi annualmente ; orbene,
in luogo di aver riguardo al quantitativo dei frutti raccolti ed
al valore dei medesimi, può qualunque delle parti esigere che
il conto si renda in base a ll’affitto convenuto tra creditore e
conduttore? No, perchè a nessuna delle parti è dato modificare
di proprio arbitrio l ’assunta obbligazione. Il creditore anticretico
ha obbligo d’ imputare il valore dei frutti a sconto d’ interessi,
ed occorrendo, del capitale ; esso quindi non può sostituire al
valore dei medesimi il fitto convelluto, perchè, potendo questo
essere inferiore all’ entità dei frutti, il debitore ne saiebbe pre
giudicato. D’altro lato, il debitore ha diritto di esigere che il
creditore porti in diminuzione d’ interessi e di capitale l ’am
montare dei frutti percetti, nè può quindi esigere che porti in
detta diminuzione una cosa diversa, qual è il fitto pagatogli dal
conduttore, nel caso esso abbia fatto un buon affare consentendo
l ’affttto. Deriva da ciò che questo è consentito a tutto rischio e
profitto del creditore, per modo che nè esso può farne risentire
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I l disvantaggio al debitore, nè questi può pretendere di farne
proprio il vantaggio (1).
310. Il creditore anticretico, come può cedere il suo diritto
di credito, così può cedere la guarentigia derivantegli dal con
tratto di anticresi, ma sarà esso responsabile verso il cessionario,
ove sia dichiarata l ’ inefficacia dell’ anticresi, per essere stata
consentita da chi non era proprietario del fondo? Il creditore,
a cui favore l ’anticresi si è costituita dal debitore, non ha inteso
acquistare alcun diritto reale sul fondo, ma solo un diritto per
sonale esercitabile contro il debitore. Quando esso, adunque, cede
ad un terzo il credito e il diritto derivantegli dal contratto di
anticresi, non trasferisce nel cessionario un diritto reale, che non
g li compete, bensì il diritto personale contro il debitore. Ora, se
il proprietario rivendica il fondo dal cessionario, tale rivendi
cazione lascia sempre sussistere l ’obbligazione personale del
debitore che ha costituito l ’anticresi ; quando è dimostrato perciò
che l ’ obbligazione del debitore esisteva realmente allorché il
creditore cedeva i suoi diritti verso il medesimo, non può il ce
dente essere tenuto a prestare alcuna evizione (2).
(1) Cf. in argomento App. Cagliari, 14 novembre 1865 (Racc., xvii, 3
592) ; Cassaz. Roma, 6 giugno 1877 (Legge, x v i i , I , 652).
(2) Cf. App. Potenza, 25 giugno 1867 (A nnali, II, 2, 336).
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CAPO II.
Norme relative al contratto di anticresi.
S ommario . — 311. Obblighi del creditore anticretico — Pagamento del

tributi — Spese di riparazione — Prelevamento dai frutti — Come
il creditore può liberarsi da tali obblighi. — 311 bis. Conseguenze
pel creditore per l’abbandono dell’anticresi — 312. Migliorìe —
Se abbia il creditore diritto ad esserne rimborsato. — 313. Quando
il creditore ha diritto di riacquistare il possesso del fondo —
L ’ eccezione concernente il debitore non può dal creditore essere
opposta ai terzi. — 314. Patto commissorio — Nullità — Il credi
tore non può acquistare il dominio del fondo anticretico per
effetto di prescrizione. — 315. Il debitore non si libera dall’obbligazione, per effetto del tempo decorso e per essere il creditorerimasto in possesso del fondo.
316. Diritto del creditore anti
cretico non soddisfatto alla scadenza. — 317. Patto di compensare
i frutti cogli interessi del credito. — 318. Quali regole del pegno
s’ applicano all’anticresi.
311. I l creditore, dispone l ’art. 1892, è tenuto, se non fu
diversamente convenuto, a pagare i tributi ed i pesi annui del
l ’immobile che tiene in anticresi; deve pure, sotto pena dei danni,
provvedere alla manutenzione ed alle riparazioni necessarie del
l ’im m obile; tutte le spese relative a tali oggetti saranno prelevate
dai fru tti. Imponendo la legge queste obbligazioni al creditore
anticretico, può ritenersi che gliele imponga come soddisfazione
di un debito proprio di esso? Riflettasi che il creditore non ha
alcun diritto reale sul fondo ritenuto in anticresi ; quindi, si
considerino pure i tributi e le spese occorrenti per le ripara
zioni come oneri del fondo, tali oneri costituiscono sempre un
debito del proprietario del fondo, non già del creditore anticretico,
che di esso non ha alcuna parte di dominio; perchè, adunque,
il creditore anticretico è tenuto a soddisfare questi oneri ? Esso
possiede il fondo in nome del debitore, cui appartiene, e lo am
ministra anche nell’ interesse di lui, perchè è tenuto ad imputare
i frutti in sconto degli, interessi e del capitale del debito ; quindi
esso, pagando i tributi e sostenendo le spese occorrenti alla
manutenzione e necessarie riparazioni, soddisfa un debito nella
qualità di amministratore della cosa altrui. Ben diversamente
procedono le cose a riguardo dell’usufruttuario. Costui, in forzai.
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del diritto reale che sul fondo gli spetta, è tenuto in proprio nome
al pagamento dei tributi ed a sostenere le spese occorrenti per le
riparazioni ordinarie, ed in nessun caso, neanche in quello in cui,
a causa d’ infortuni, i ricolti siano scarsissimi, ha diritto di riva
lersene verso chicchessia. Il creditore anticretico, al contrario,
soddisfa un debito altrui nel pagare le imposte e nel sostenere
le spese occorrenti per le riparazioni necessarie, quindi la legge
gli dà il diritto di prelevare l ’importo di tali spese dai frutti.
L ’obbligo pertanto del creditore anticretico si riduce ad antistare
le somme occorrenti per pagare i tributi e per le spese di ma
nutenzione e riparazione ; ma se queste spese eccedono l ’am
montare dei frutti, ha esso il diritto di rivalersene contro il
debitore, nel cui interesse si sono sostenute.
Questo diritto di rivalsa può presentare in pratica qualche
difficoltà, che è bene prevenire. Sinché il contratto di anticresi è
in corso, ostacoli non sorgono, perchè il creditore ha diritto di
dedurre, prima di ogni altro, dai frutti l ’ ammontare delle spese
occorse per le riparazioni e pei tributi, onde l ’ imputazione a
sconto di interessi e di capitale si fa dopo che il creditore si è
rimborsato delle spese indicate. Ma suppongasi che il debitore
paghi l ’ ammontare del suo debito ed interessi ; ha diritto in
questo caso a riavere il possesso del fondo ove il creditore non
siasi ancora completamente rimborsato delle spese che la legge
g l’impone di antistare? Opiniamo per l ’ affermativa, ed eccone la
ragione. L ’anticresi si è costituita in guarentigia dell’obbliga
zione assunta dal debitore verso il creditore; dunque, estinta
questa, la guarentigia cessa. Vero è che il debitore, durante il
corso dell’anticresi, ha incontrato un’altra obbligazione, quella,
cioè, di rimborsare il creditore dei tributi e spese sostenute, che
non ha potuto prelevare interamente dai frutti, ma per questa
obbligazione non si è costituita la guarentigia speciale dell’anticresi, dunque il creditore ha diritto di esercitare l ’azione di
rimborso verso il debitore, ma non quello di ritenere il fondo
al solo scopo di rimborsarsi delle fatte anticipazioni.
Le riparazioni che il creditore anticretico deve eseguire sono
tanto le ordinarie, che le straordinarie, perchè la legge non
distingue tra le une e le altre, e basta che la riparazione sia
necessaria acciò il creditore sia tenuto a provvedervi sotto pena
dei danni. Pu ò darsi caso che il creditore non creda conveniente
al suo interesse di antistare una spesa ragguardevole p er ese
guire le riparazioni necessarie alla conservazione del fondo: la
legge quindi viene in suo soccorso dandogli facoltà di esonerarsi

490

TITOLO XV.

dalla obbligazione di antistare la somma occorrente, costringendo
i l debitore a riprendere il godimento dell’immobile, salvo che abbia
rinunziato a tale diritto (art. 1893). Rinunciando però il creditore
a ll’anticresi, rinuncia alla guarentigia che g li compete, ma non
al suo credito, a conseguire il quale può sempre valersi del
l ’azione personale contro il debitore.
311 bis. Naturalmente però se risolta l ’anticresi il creditore
abbandona il possesso ed il godimento del fondo che ritornano
al debitore, deve pure ritornare in vita la condizione giuridica
del credito quale era prima del contratto d’ anticresi. Se ad
esempio in vista della garanzia che è la conseguenza d ell’anticresi, avesse il creditore conceduto mora al pagamento od altri
menti acconsentito ad una riduzione sul tasso degli interessi è
intuitivo che la mora dovrà ritenersi come non concessa e che
g l’interessi dovranno pagarsi al tasso prim itivo (1).
312. L ’obbligo del creditore anlicretico relativo a ll’antici
pazione di talune spese è limitato a quelle che sono necessarie
a mantenere e conservare la cosa; onde a quelle che non pre
sentano il carattere di necessità la sua obbligazione non si
estende, quantunque esse siano di grande utilità. Ma se il credi
tore non ha obbligo di antistare le spese utili, ha però il diritto
di farle, e conseguentemente quello di esserne rimborsato dal
debitore ?
La questione proposta riguarda tanto le m igliorìe quanto le
altre opere che possono trasformare il fondo attribuendogli un
valore maggiore. Quanto alle m igliorìe, che sono una conse
guenza della buona coltivazione del fondo, non possono dar
diritto ad alcun compenso per se stesse, ma danno solo diritto
a rimborso delle spese di coltura le quali, naturalmente, vanno
prelevate dai frutti, non essendo tenuto il creditore, che ammi
nistra il fondo per conto del debitore, e nello scopo di estinguere
un suo debito, a rimetterle del proprio. Se trattisi però di mi
gliorìe consistenti nel dissodamento, nel prosciugamento, nelle
piantagioni, edificazioni, ecc., il creditore non ha il diritto di
eseguirle, essendo che esso ha mandato di ritenere ed ammini
strare il fondo del debitore, nello scopo di soddisfarsi del credito
che ha verso costui, non già in quello di accrescere il debito e

(1) Cf. Corte Catanzaro 17 settembre 1897 (Giur. Ital., 1897, i, 3,247).
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d ’ imporre al proprietario del fondo altre obbligazioni oltre quelle
da esso contratte.
Ma se i miglioramenti accennati siansi eseguiti dal creditore,
ha diritto ad alcun rimborso al termine dell’anticresi? L ’ari. 705
dispone che il possessore tanto di buona quanto di mala fede non
può pretendere pei miglioramenti, se non la somma minore che
risulterà tra lo speso e il migliorato. È quest’articolo applicabile
alla specie in esame? Il creditore anticretico non può, certo, con
siderarsi quale possessore in nome proprio del fondo datogli in
anticresi, perchè esso lo ritiene in nome del debitore, quindi la
disposizione scritta per colui che possiede animo domini, non
riguarda il detentore del tondo in nome altrui. Però se non è
nella specie applicabile la disposizione dell’ articolo citato, è
applicabile il principio generale di diritto cui la medesima è
informata, quello, cioè, che non è lecito ad alcuno arricchire con
altrui iattura; quindi il maggior valore acquistato dal fondo per
effetto delle m igliorìe è tenuto il debitore a pagarlo, ove esso
eguagli o sia inferiore alla spesa incontrata dal creditore ; in caso
diverso lo rimborserà soltanto di ciò che ha speso. È da avver
tire per altro che, trattandosi di piantagioni, costruzioni o altre
opere eseguite, il debitore, ricorrendo al disposto dall’art. 450,
può esimersi dal rimborsare il creditore del maggior valore
recato dalle medesime al fondo, coll’ obbligare costui a togliere
quanto ha immesso nel fondo.
313. I l debitore, dispone Part. 1893, non può rientrare
nel godimento dell’immobile che ha dato in anticresi, p rim a che
abbia soddisfatto interamente il debito. Il motivo di questa dispo
sizione è chiaro. L ’anticresi costituisce una guarentigia del cre
dito ; dunque, finché questo sussiste anche in parte, il debitore
non può pretendere che la guarentigia cessi. La guarentigia però
ha valore ed efficacia nei soli rapporti tra debitore e creditore,
non derivando da essa alcun diritto reale sul fondo ; quindi è il
debitore soltanto che non può esigere di rientrare in possesso del
fondo finché non è stato completamente pagato, non già il terzo
che sullo stabile ha acquistato un diritto. La disposizione dell’ar
ticolo citato non può intendersi disgiuntamente da quella con
tenuta nell’art. 1897, secondo la quale l ’anticresi non produce
effetto che nei rapporti tra debitore e creditore e i loro eredi;
perciò è necessità ritenere che al solo debitore, o al successore
a titolo universale, il creditore può opporre di restare nel pos
sesso del fondo sinché non si è completamente soddisfatto il
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debito, non già al terzo che sul fondo ha acquistato un diritto
reale ; altrimenti il contratto di anticresi avrebbe efficacia controi terzi, contrariamente al disposto dell’articolo 1897 (1).
314. E creditore, dispone l ’articolo 1894, non diventa p ro 
prietario dell’immobile p er la sola mancanza del pagamento nel
termine convenuto ; qualunque patto in contrario è n u llo ; in
mancanza di pagamento può domandare coi mezzi legali la
spropriazione del suo debitore. Con questa disposizione la leggedichiara la nullità assoluta del patto commissorio, e la nullità
colpisce soltanto il patto, non il contratto di anticresi che resta
valido, considerandosi come non apposto il patto commissorio.
La nullità di un tal patto non resta sanata nè dalla volontaria
esecuzione data al contratto, nè per il decorso del termine dalla
legge stabilito per proporre l ’azione di nullità. « Imperocché nell ’anticresi, osserva la Cassazione di Roma (2), il patto commis
sorio essendo vietato dalla legge come vessatorio ed immorale,
è nullo intrinsecamente per mancanza di oggetto lecito; ond’è
che lo dichiarano nullo, e non soggetto soltanto ad annullamento,
i termini degli articoli 1958 delle leggi civili napoletane del 1819
e 1894 del Codice civile italiano. La quale sanzione cospira
appunto cogl’ interessi del debitore che la legge volle tutelare;
poiché rende necessaria al creditore una nuova convenzione ex
integro dopo la scadenza del debito, per avere in solutum la
proprietà del fondo, e toglie che si possa opporre al debitore
valida ratifica tacita, indotta da esecuzione volontaria di un patto
inesistente per legge, o da mancanza di reclamo nel termine più
breve assegnato alle azioni di nullità ».
È questione molto dibattuta, se, scorsi trent’anni senza che il
debitore abbia invocata la nullità del patto commissorio, il cre
ditore ne abbia acquistato il diritto, in forza di prescrizione, o in
forza della sanatoria per il decorrimento del tempo che estingue
l ’azione per dedurre la nullità. Una delle Supreme Corti del Regno,
quella di Napoli, ha esaminato più volte la questione, e non sempre
è stata dello stesso avviso. « Attesoché, essa dice (3), non possa
minimamente attendersi alla distinzione che vorrebbe il ricor-

(1) Decis. 11 marzo 1878 (Racc., xxx, 1, 347).
(2) Decis. 4 gennaio 1876 (A nnali, x, 1, 165).
(3) Cf. Corte Cassaz. Palermo, 29 dicembre 1894. Il precetto p er subastazione di immobili, precedentemente dati in anticresi, fa cessare g li
effetti della stessa.
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Tente introdurre tra le nullità dipendenti dalla incapacità delle
persone, o dai vizi del consenso, come a dire, l ’ errore, la violenza,
il dolo, e quelle collegate a fatti che sono dalla legge espressamente vietati ; dovendo in ordine a queste ultime prevalere il prin
cipio, di aversi a reputare inesistente tutto ciò che si facesse lege
prohibente. In primo luogo lo stesso ricorrente non ha saputo,
nè il poteva per verità dire, che per coteste nullità tornasse inu
tile e frustranea l ’opera del magistrato, quasiché procedessero
m inisterio legis, astrazion fatta dalla sentenza del giudice ; ed
anzi se v i è caso, nel quale dir si debba indispensabile la cogni
zione del giusdicente, l ’ è precisamente quello della nullità in
discorso, spettando a lui, ed unicamente a lui, l ’esame del se con
corrano g li elementi costitutivi del patto commissorio; ond’è che,
dovendosi per necessità muover giudizio per ottenere la dichia
razione della nullità, non possa ciò farsi che mediante azione, e
per le azioni sta precisamente il termine perentorio dalla legge
stabilito. Vuoisi in secondo luogo rilevare, che se fosse per avven
tura esatta la distinzione surriferita, dovrebbesi per giuridica
necessità la correlativa teoria applicare a tutte quante le nullità,
non potendosi concepire nullità senza un fatto dalla legge ripro
vato ; ed allora ridurrebbesi a pura derisione il termine prescrit
tivo delle azioni, che per alta ragione di quiete sociale volle la
stessa legge introdurre. Finalmente, se guardasi addentro nella
nullità del patto commissorio, non troverassi altro movente, meno
quello della mancata libertà di volere del debitore, il quale, stretto
com’è dal martirio e dall’ urgenza di bisogno imprescindibile, ha
dovuto subire la legge di spogliazione impostagli dall’avidità di
un creditore feneratizio. In altri termini, consenso non libero, e
per conseguenza non obbligatorio da parte del debitore in grazia
di quella morale violenza, che sennatamente ebbe la legge a pre
sumere nel rincontro. E che tale fosse il concetto della legge, si
raccoglie indubbiamente da un responso di Marciano trasmessoci
nel frammento 16, par. 9, Dig., De pign. et hypoth. Il caso iv i
contemplato si è quello della vendita della cosa pegnorata o ipo
tecata, fatta dal debitore al creditore, non per la somma tolta a
mutuo, sì bene pel prezzo che avrebbe il perito determinato alla
scadenza, justo pretio tunc aestimandam. In questa ipotesi non
vide il giureconsulto il patto commissorio, ma invece una vendita
condizionale valida e liberamente consentita, tostochè il prezzo
rimettevasi alla scadenza del debito, ossia quando la pressione del
bisogno era svanita, ed inoltre confìdavasi al giudizio di un perito.
Se dunque la ragione di essere della nullità del patto commissorio
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si compenetra nella presunta morale violenza, di cui ebbe il debi
tore a risultar vittima, discende spontanea ed a fìl di logica la
conseguenza, di non potersi l ’azione correlativa emancipare dal
disposto del cennato articolo 1958 leggi civili 1819, nel quale
appunto si tien proposito della violenza come causa efficiente della
nullità. Discende ancora l ’indole meramente relativa di essa, per
chè scritta nell’interesse esclusivo del debitore ; e però se questi
poteva ex postfado, ossia quando era scomparsa l ’impotenza del
bisogno, legalmente vendere al creditore la cosa pignorata, niente
g l’impediva di attuare tacitamente questa volontà lasciando cadere
per prescrizione il diritto a reclamare la nullità del patto (1).
Posteriormente la stessa Corte andava in diverso avviso : « Atte
soché, così essa si è espressa (2), al creditore anticretico non
sia dato poter prescrivere la proprietà del fondo datogli in anti
cresi, per il troppo noto principio di diritto, di non potersi mai
prescrivere contro il proprio titolo, dal quale derivi un possessoprecario. Il dubbio nella causa presente si fa nascere d a ll’esi
stenza del patto commissorio detto di sopra nel contratto anti
cretico, cotesto dubbio però è solamente apparente, avvegnaché
rimane dileguato appena si consideri, che, se per l ’articolo 1958
delle abolite leggi civili, conforme a ll’art. 1894 del vigente Codice
civile, è disposto d ie il creditore anticretico non diventi proprie
tario dell’immobile per la sola mancanza del pagamento nel ter
mine convenuto, e che qualunque patto contrario sia nullo, ne
consegue, ch’essendo radicalmente nullo il patto commissorio, e
non potendo il creditore anticretico, per la sola mancanza del
pagamento del debito, divenire proprietario del fondo dato in anti
cresi, esso creditore rimane sempre tale, e diventano perciò
incompatibili nel tempo stesso la qualità di creditore e quella di
possessore ad usucapionem, non potendo avere animus rem sibi
habendi colui che è possessore alieno nom ine, e nessuna
potendo mutare la causa del suo possesso, secondo che trovasi
sanzionato dalle dette abolite leggi civ ili e dal presente Codice
civile.
« Attesoché neanche sono da attendersi le altre deduzioni dei
ricorrenti, di non potersi cioè più parlare della nullità del patto
commissorio innanzi detto, dopo il decorrimento di moltissimi
anni, da che fu stipulato, e di essersi poi dal tribunale con l ’im(1) Vedi nello stesso senso App. Napoli, 15 febbraio 1881 (Annali vi,
2, 397).
(2) Decis. 23 luglio 1881 (Racc., xxxiii, i, 1, 659).

CAPO I I .

495-

pugnata sentenza mancato di discutere la causa sotto codesto
aspetto. Ed in vero, non è il caso nella specie di potersi applicare
i principii di legge riflettenti la prescrittibilità detrazione di nul
lità o di rescissione dei contratti, avvegnaché cotesti principii
vanno intesi pei contratti, i quali, benché dalla legge riconosciuti,
possono ciò non pertanto o per la capacità dei contraenti, o per
vizi del loro consenso, venir meno. Nel caso in esame, trattasi
invece di un patto dalla legge vietato, aggiunto in un contratto,
il quale patto perciò debbe ritenersi come non stipulato. Or
dovendo un tale patto riputarsi, per positiva disposizione di legge,
come inesistente nel contratto, il quale deve produrre il suo
effetto indipendentemente dal patto medesimo, non potrebbe senza
manifesta contraddizione ammettersi che per altra disposizione
di legge, per quella cioè regolatrice della prescrittibilità delle
azioni di nullità o rescissione dei contratti, il patto istesso venisse
ad acquistar forza giuridica e produrre i suoi effetti. Le ipotesi
adunque, testé menzionate, essendo d’ indole diversa, i principii
di legge perciò, applicabili per l ’una, sono esclusi per l ’altra ».
Tra le due opinioni non esitiamo a dare la preferenza a quest’ultima. La nullità del patto commissorio è dichiarata in modo asso
luto dalla legge ; or quando è la legge stessa quella che annulla
un patto, non c’è bisogno della dichiarazione del magistrato per
porre il patto nel nulla. Quando un atto è annullabile ad istanza
della parte interessata, si comprende che l ’atto ha vigore sinché
il magistrato non ne dichiara la nullità, e si comprende pure che
la nullità resta sanata, per il decorso del termine stabilito per far
dichiarare la nullità, senza che la relativa azione siasi mai pro
posta. Ma quando la nullità del patto è pronunciata dalla legge,
esso non è annullabile, ma nullo per se stesso ed improduttivo
di qualsiasi .effetto. Onde non è necessario che esso diventi tale
in forza della dichiarazione di nullità fatta dal magistrato. Or, se
è la legge stessa che annulla il patto, togliendogli qualsiasi effi
cacia, non si comprende come il patto stesso possa acquistare
efficacia per il volgere del tempo, quasi che il tempo trascorso
abbia forza di modificare la disposizione legislativa.
Se non che ci sembra oziosa la questione, se, decorsi trenta
anni, conservi, oppur no, il debitore il diritto di dedurre o di ecce
pire la nullità del patto commissorio, siccome quella che non può
esercitare alcuna influenza nel caso che ci occupa. Infatti, am
messo pure che, scorsi trent’ anni, la nullità del patto resti sa
nata e non sia più deducibile, ne discenderà forse come logica
conseguenza, che il dominio del fondo anticretico siasi dal ere-
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ditore acquistato in forza di prescrizione? No, perchè durante
i trent’ anni, il possesso del creditore anticretico non è stato un
possesso in nome proprio, ma un possesso esercitato in nome
altrui, quindi inabile a condurre a ll’ acquisto del dominio per
effetto della prescrizione, e decorsi i primi trent’ anni, non po
trebbe neppure cominciare a decorrere 'il periodo di un nuovo
trentennio valevole a condurre a ll’ acquisto del dominio in fon a
di prescrizione, perchè il creditore non può da sè cambiare il
titolo del proprio possesso, non può far si, cioè, che un pos
sesso in nome altrui, si cangi in possesso vero, esercitato animo
domini.
315. Se il creditore, non ostante il patto commissorio e il
continuato possesso del fondo anticretico per tempo lunghissimo,
non può acquistarne il dominio per mezzo della prescrizione, può
il debitore, scorso il termine convenuto per il pagamento, invo
care la propria liberazione in virtù di prescrizione, per essere
rimasto il creditore in possesso del fondo per altri trent’ anni
posteriori a ll’epoca fissata per il pagamento? Evidentemente no.
Se il creditore, infatti, resta in possesso del fondo, egli v i resta in
virtù del contratto; quindi il suo possesso è sempre il medesimo,
possesso, cioè, in nome del debitore, allo scopo di percepire i frutti
per imputarli in sconto degl’ interessi e del capitale; or sinché
questa imputazione ha luogo, essa funge le veci di pagamento,
quindi interrompe il corso della prescrizione. « Non è possibile
immaginare, osserva in proposito la Cassazione di Napoli (1),
che il debitore, il quale non adempia alle sue obbligazioni nel
termine stabilito nel contratto, e lasci che il creditore continui
a godere tranquillamente dei frutti dell’ immobile dato in anti
cresi, possa liberarsi dal debito con la prescrizione di trent’anni.
Dappoiché colui, che anno per anno paga g l’interessi ed una rata
del suo debito, lo viene formalmente a riconoscere, e quindi la
prescrizione è civilmente interrotta ai sensi dell’articolo 2129 del
citato Codice civile. Nè si dica che tale atto di riconoscimento
non può produrre alcun effetto, come quello che non parte dal
debitore, ma interviene soltanto per volontà del creditore; per
ciocché è facile il vedere che nella continuazione dell’anticresi
deve per forza concorrere il consenso d ell’uno e dell’altro, po
tendo ben altramente sperimentare i loro diritti allo scadere del
termine stabilito per l ’anticresi. Ed è ancora più strano il sup(1) Decisione 15 giugno 1871 (Annali, vi, 1, 112).
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porre che il debitore, o i suoi eredi od aventi causa possano
ignorare l ’ anticresi, e dopo 30 anni vivere sicuri di non avere
alcun debito, non potendosi immaginare che i propri diritti, le
proprie obbligazioni sieno così supinamente dimenticati, e se
pure ci ha al mondo uomo che possa dormire così beati sonni,
non dovrebbe giammai sperare il soccorso e l ’aiuto della legge » .
316. I l diritto che la legge accorda al creditore in difetto
di pagamento consiste nel domandare coi mezzi legali la spropriazione del suo debitore. Qual è il significato di questa disposi
zione legislativa? Disponendo la legge che il creditore anticretico
può far vendere nei modi da essa stabiliti il fondo anticretico,
intende con ciò attribuire un diritto qualsiasi di prelazione al
eredi tore stesso sul prezzo ritratto dalla vendita? Certo che no ;
imperocché un privilegio qualunque non s’ intende stabilito se la
legge non lo dichiari apertamente. Rapporto al pegno, il legisla
tore ha disposto che esso conferisce al creditore il diritto di farsi
pagare con privilegio sulla cosa pignorata. Ma la stessa dispo
sizione non ha ripetuto riguardo a ll’anticresi ; è evidente quindi
che manca il fondamento del preteso privilegio a favore del cre
ditore anticretico. Si può per altro osservare, che, ridotto il diritto
del creditore anticretico sul fondo alla pari di quello spettante e
qualsiasi creditore chirografario, non v ’era bisogno che il legisla
tore dichiarasse che egli può domandare coi mezzi legali la spropriazione del suo debitore, essendo questa una conseguenza ne
cessaria dei principii generali di diritto. Comprendiamo perfetta
mente il nessun bisogno della disposizione in esame; ma sia
pure non necessaria una disposizione della legge, l ’interprete non
può attribuirle un significato diverso, e per giunta contrario a ll’ in
dole dell’istituto che essa intende a regolare, per farla addivenire
necessaria o utile. Se non che la disposizione stessa non va presa
isolatamente ; ma, per intenderla a dovere, va riavvicinata a
quella che immediatamente la precede, e nella quale è commi
nata la nullità del patto commissorio nell’ anticresi ; quindi è
chiaro, che il legislatore, dichiarando tale nullità ed aggiungendo
altresì che al creditore anticretico altro diritto non può competere
se non quello di promuovere nelle vie legali la spropriazione del
suo debitore, ha voluto rimuovere qualsiasi dubbio circa g li effetti
del patto stesso e far comprendere, che, qualunque siano i patti
consentiti, il creditore anticretico, per ciò che concerne i suoi
diritti sul fondo, si trova sempre nella stessa condizione di ogni
altro creditore chirografario.
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317. I contraenti, giusta dispone l ’articolo 1895, possono
stipulare che i fru tti si compenseranno cogl’interessi in tutto od
in parte. È questa disposizione una conseguenza del principio che
lascia alle parti piena libertà nel fissare la misura degl’ interessi.
Ove i contraenti nulla stabiliscano in proposito, l ’alea dei frutti è
a carico ed a favore esclusivamente del debitore, in quanto il
creditore non fa che imputare a sconto d’interessi prima, e di
capitale poi, tutto quanto esso percepisce, di modo che il maggior
reddito del fondo è a vantaggio del debitore, come il minore
torna a suo svantaggio. Il patto, che l ’articolo in esame permette,
fa sì che l ’alea, in luogo di profittare o nuocere al debitore, pro
fitta invece o nuoce al creditore. Il vantaggio pratico che da tale
convenzione si ottiene è quello di evitare un annuo rendiconto,
che facilmente può dar luogo a controversie, fissando la parte
d’interessi o anche la totalità che in ciascun anno si abbia a
ritenere estinta, qualunque sia il ricolto (1).
318. Nessuna forma speciale è dalla legge richiesta per il
contratto di anticresi; esso quindi può farsi anche verbalmente,
essendo che col medesimo non si trasferisce alcun diritto immo
biliare. Le disposizioni contenute negli articoli 1883,1888 e 1889
sono applicabili, secondo dispone l ’articolo 1896, anche a ll’anticresi. Deriva da ciò: 1° che V anticresi può essere costituita tanto
dal debitore quanto da un terso p e r lui, perchè nulla vi ha di ripu
gnante che la guarentigia in sicurezza del credito sia accordata
da un terzo per un debitore. Vero è che, costituendo il terzo il
suo fondo in anticresi, esso paga coi frutti che gli appartengono
g l’ interessi del debito altrui ; ma questa circostanza non può essere
di ostacolo alla validità dell’anticresi, essendo che un terzo può
pagare per il debitore, avendo in questo caso il diritto di riva
lersene contro il medesimo ; 2° se i l debitore non può pretendere
di rientrare in possesso del fondo, neppure il terso può preten
dere ciò, ove esso abbia dato il suo fondo in anticresi, sinché non
si è interamente pagato il capitale, non si sono soddisfatti g l'in 
teressi e saldate le spese del debito ; 3° l ' anticresi è indivisibile
come lo è il pegno, e quindi nei rapporti tra g li eredi del debi
tore e quelli del creditore si applicano le regole, delle quali si è
discorso trattando del pegno nel titolo precedente.
(1)
Cosicché sarebbe inattendibile la dichiarazione del creditore di
ritenersi esonerato dal dar conto dei frutti per averli compensati cogli
interessi che il credito produce. Corte app. Trani, 4 dicembre 1903
(Foro Pugliese, 1904, 9).
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CAPO I.
Indole ed estensione della fideiussione.
S ommario . — 319. Definizione della fideiussione — È obbligazione acces

soria — Si guarentisce l’adempimento dell’obbligazione altrui —
Differenza tra il fideiussore e colui che si obbliga promettendo il
fatto del terzo. — 319 bis. Differenza tra espromissione e fideiussione.
— 320. Si esige nel fideiussore la volontà di obbligarsi — Le buone
informazioni date sul conto del debitore non equivalgono a fide
iussione. — 321. La fideiussione è atto unilaterale — Può il fideius
sore obbligarsi con atto cui non intervenga il creditore. — 322. Può
il fideiussore obbligarsi prima del debitore principale — In altri
termini, è valida la fideiussione per un’obbligazione futura — È pur
valida per obbligazione di quantità indeterminata, ma determina
bile. — 323. La fideiussione è per natura gratuita — Non si oppone
però alla sua essenza che il fideiussore stipuli un corrispettivo —
La fideiussione è gratuita rimpetto al debitore, non di fronte al
creditore — Conseguenze di questo principio rapporto all’ azione
Pauliana. — 324. Fideiussore e debitore non costituiscono una sola
persona — Il giudicato ottenuto in confronto dell’uno non è oppo
nibile all’altro. — 325. La fideiussione non può prestarsi che per
un’obbligazione valida — Come questo principio deve intendersi
— Il fideiussore profitta della nullità dell’obbligazione principale.
— 326. La fideiussione non può esistere per un’obbligazione natu
rale. — 327. Può taluno costituirsi fideiussore all’ insaputa del
debitore — Può costituirsi fideiussore del fideiussore. — 328. La
fideiussione non si presume — Deve essere espressa — Basta
che sia espressa da parte del fideiussore — Non si richiede

500

T IT O L O X V I .

l’accettazione espressa del creditore. — 328 bis. La rinnovazione
tacita della locazione non estende i suoi effetti alla fideiussione.
— 329. La fideiussione non può estendersi a somma maggiore di
quella dovuta dal debitore — Non può prestarsi a condizione più
onerosa — Può il fideiussore dare il pegno o l’ipoteca — Può la
fideiussione essere più ristretta dell’ obbligazione principale —
Eccedendo questa, non è nulla per l’intiero, bensì per l’ eccedenza.
— 329 bis. Il fideiussore deve sottostare alle vicende a cui può
andare soggetta l’obbligazione del debitore. — 330. L ’obbligazione del fideiussore non si estende oltre i limiti nei quali fu
contratta — Applicazione del principio — Obbligazione illimi
tata assunta dal fideiussore — A che si estende — Obbliga
zione limitata. — 331. Idoneità della fideiussione — L ’idoneità si
riferisce al fideiussore che si ha obbligo di dare — Prima condi
zione di idoneità, capacità di contrattare. — 332. Seconda con
dizione, deve il fideiussore avere il domicilio nel luogo in cui la
sicurtà si deve dare — Qual è questo luogo. — 333. Terza condi
zione, deve essere il fideiussore solvibile — La solvibilità si misura
avuto riguardo ai beni immobili del fideiussore — Eccezione a
questo principio— I beni debbono essere capaci d’ipoteca — Come
deve intendersi questa espressione — Ove debbono trovarsi i beni
— Non si tiene conto dei beni litigiosi — Quali si ritengono tali.
— 334. Chi si è obbligato a dare un fideiussore, non si libera dando
un pegno od un’ipoteca efficace a guarentire il credito. — 335. So
pravvenuta insolvibilità del fideiussore — Quando il debitore ne
risponde ed è tenuto a dare un altro fideiussore— In che questa
insolvibilità consiste.

.

319 Il pegno è una guarentigia reale che il debitore accorda
al creditore ; ma v i ha un’ altra specie di guarentigia esclusivamente personale, conosciuta sotto il nome di fideiussione, della
quale andiamo ad occuparci.
In che consiste la fideiussione? Quegli, così dispone l ’ art. 1898,
che si costituisce fideiussore p er u r i obbligazione, si vincola verso
i l creditore a soddisfare alla stessa obbligazione, qualora il debi
tore non v i soddisfaccia. L ’ obbietto adunque della fideiussione è
l ’ adempimento dell’ obbligazione contratta dal debitore; ed il fide
iussore non interviene se non per garantire questo adempimento.
Da ciò derivano due corollari : l ’uno, che la fideiussione è obbliga
zione accessoria, che non può perciò esistere senza la principale;
l ’altro, che il fideiussore è estraneo a ll’obbligazione contratta dal
debitore verso il creditore, la quale sorge indipendentemente dal
suo intervento che non ha altro scopo, se non quello di assicu
rare l ’ adempimento di un’ obbligazione che ha vita propria e
sta di per sè.
Essendo la fideiussione obbligazione accessoria, nè essa può
esistere senza la principale, nè può assumere i caratteri di obbli
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gazione principale. Due che hanno un interesse comune prendono una somma a mutuo, della quale si dichiarano debitori
solidali verso il sovventore : trattandosi di somma presa per un
interesse comune, il debito si divide nei rapporti tra i debitori,
per modo che ciascuno, coll’avere assunto l ’obbligazione solidale,
si obbliga verso il creditore non solo per la parte di debito che
lo riguarda, ma anche per l ’altra concernente il condebitore.
Orbene, il debitore solidale si considererà come fideiussore rela
tivamente alla parte di debito che riguarda il condebitore? No,
perchè la fideiussione è obbligazione che accede ad altra prin
cipale per sè esistente, e nella specie si hanno due obbligazioni
principali e per sè stanti, assunte, una per ciascuno, dai due con
debitori per l ’intiero ammontare del prestito fatto.
Essendo il fideiussore estraneo all’obbligazione principale
contratta dal debitore verso il creditore, ed intervenendo esso
al solo scopo di guarentirne l ’ adempimento, non fa, cop questa
sua obbligazione accessoria, che promettere il fatto del terzo,
l ’adempimento, cioè, per parte del debitore, dell’ obbligazione che
ha assunta, obbligandosi esso al fatto dell’adempimento, nel caso
non si compia dal debitore. L ’articolo 1129 del Codice dispone,
che può taluno obbligarsi verso un altro promettendo il fatto di
una terza persona ; orbene, è l ’ obbligazione del fideiussore quella
di cui si parla in questo articolo? No, perchè, n ell’ ipotesi in
detto articolo prevista, non è il terzo che si obbliga, bensì è
soltanto colui che ne promette il fatto, e prestato il fatto dal
terzo, esso cessa di essere obbligato non essendo suo fideiussore ;
laddove il debitore è obbligato, ed il fideiussore che accede per
garantirne l ’adempimento non contrae, come n ell’ ipotesi dal
citato articolo supposta, un’obbligazione principale, ma un’obbligazione in sussidio avente per iscopo di assicurare maggior
mente al creditore l ’adempimento dell’obbligazione principale
verso lui contratta dal debitore.

319 bis. Come si è avvertito, la fideiussione è obbligazione
accessoria che non può assumere mai i caratteri di una obbli
gazione principale. Ora avviene talvolta in pratica che una per
sona assuma talvolta sul proprio capo una obbligazione altrui,
rimanendo liberata la persona direttamente obbligata. Questa
forma di obbligazione sebbene comunemente si designi col nome
di una garanzia, rappresenta il contratto che è conosciuto col
nome di espromissione, che è cosa ben diversa dalla fideiussione,
in quanto l ’espromissione è una obbligazione principale assunta
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da persona che si viene sostituendo al primo obbligato. Il fide
iussore anzi resta obbligato nel solo caso in cui il debitore
principale non adempia alla propria obbligazione, mentre data
l ’ espromissione il debitore principale deve ritenersi liberato (1).
320. Quantunque accessoria l ’obbligazione del fideiussore,
essa è sempre un’obbligazione che presuppone necessariamente
in chi la contrae la volontà di obbligarsi ; imperocché, mancando
questa volontà, manca il consenso che solo può dar vita al vin
colo giuridico dell’obbligazione. La volontà manifestata dal fide
iussore deve consistere nel promettere l ’adempimento d ell’obbli
gazione assunta dal debitore, prestandosi esso, in difetto da parte
di costui, ad adempierla; senza questa promessa è impossibile
pa lare di fideiussione. Voi, ad esempio, mi chiedete informa
zioni sul conto di un tale, che v i ha chiesto in prestito una
somma; io vi assicuro che l ’individuo è onesto e solvibile, in
seguito di che voi v i decidete a prestargli la somma; orbene,
dandovi io queste informazioni, ho inteso rendermi fideiussore ?
No, perchè io ho risposto ad una vostra dimanda, dicendovi ciò
che era a mia cognizione sul conto dell’individuo indicatomi e
non ho avuto volontà alcuna di obbligarmi. « Le buone infor
mazioni di onestà e solventezza di una persona, così si esprime la
Cassazione di Firenze (2), non includono necessariamente la pro
messa di una fideiussione, talché debbano considerarsi come una
fideiussione implicita; è elementare il principio, che quando si
tratta di astringersi con un vincolo obbligatorio, deve ritenersi
volontariamente omesso ciò che non fu espresso chiaramente.
Quidquid adstringendae obligationis est, nisi verbis palam exprim itur, omissum intelligendum est: ac fere secundum prom ìssorem interpretam ur, quia stipulari liberum fu it verba late
concipere(3). Ed è pure indubitato in diritto, che le parole com
mendatone usate in buona fede non obbligano chi le proferì nè
come mandato, nè come fideiussione, se il mandato o la fideius
sione furono chiaramente espressi ».
321. La fideiussione è obbligazione unilaterale, perchè è
il solo fideiussore che si obbliga verso il creditore, non assu(1) Cf. Corte Trani, 5 dicembre 1904 (Foro Pugliese, 1905, 21).
(2) Decisione 9 maggio 1881 (Racc., xxxm, i, 1,' 438). — Cf. Tribunale
Sassari, 11 agosto 1903 (Foro Sardo, 1903, 3G7).
(3) Leg. 99 Dig., De verb, obligat.
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mendo questo alcuna obbligazione rimpetto a quello. Quindi la
fideiussione può risultare da un atto, al quale il creditore non
sia intervenuto, ed essa prende vita giuridica dal momento in
cui il creditore ha accettato la fideiussione. Prima di questo
istante non si ha che la promessa di una sola parte, non ancora
accettata dall’altra ; quindi il vincolo giuridico non è sorto ancora,
e questo mancando, può la promessa essere ritirata da chi l ’ha
fatta. Ma, intervenuta l ’accettazione da parte del creditore, cui
la promessa di fideiussione è fatta, quando ancora la promessa
non si è dal promittente ritrattata, ha luogo rincontro dei due
consensi, dai quale deriva il vincolo giuridico che obbliga il
fideiussore verso il creditore ; quindi da questo istante l ’obbligazione del fideiussore legalmente esiste, e la promessa accet
tata non può più ritrattarsi (1).
322. Può la fideiussione prestarsi efficacemente per un’obbligazione futura ? Suppongasi che io vi garantisca il pagamento
del prezzo da parte di Tizio, ove v i determiniate a vendergli il
vostro cavallo ; accettando voi questa mia promessa, e consen
tendo a vendere il cavallo a Tizio, sono io obbligato come fide
iussore ? Non esitiamo a dichiararci per l ’affermativa. Io mi sono
obbligato, nella specie, sotto condizione, che consiste nella ven
dita che vo i farete a T izio del vostro cavallo ; se questa mia pro
messa è stata accettata dal venditore, cui l ’ho fatta, il vincolo
giuridico sorge, e il verificarsi della condizione fa sì che da me
si- può esigere l ' adempimento dell’assunta obbligazione. Accet
tata che sia la promessa da me fatta di garantire il pagamento
del prezzo da parte di Tizio, ove consentiate a vendergli il vostro
cavallo, non posso ritirarla, sebbene la vendita non sia ancora
convenuta, perchè la vendita non è che la condizione sotto la
quale mi sono obbligato, e in pendenza della condizione non si
può ritirare il prestato consenso, perchè il vincolo giuridico è
già sorto, e il verificarsi della condizione non concerne che l ’adem
pimento dell’obbligazione assunta.
Prevediamo un’ obbiezione che non conviene lasciare senza
risposta. La fideiussione, può osservarsi, è obbligazione accessoria
(1) Cf. Cassaz. Napoli, 11 marzo 1876 (Racc. xxv iii, 1, 639). — Concor
diamo coll’opinione fatta valere nel testo: ma non crediamo di spin
gere le cose fino al punto di approvare la decisione 7 maggio 1895
della Corte di Messina (Giurispr. Ital., 1895, 1, 2, 370): secondo la quale
a vincolare in modo irretrattabile il fideiussore basta che alla persona
destinata ad essere garantita giunga la notizia della fatta promessa.
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che presuppone necessariamente un’ obbligazione principale; or
come può esistere l ’obbligazione accessoria anteriormente a quella
che è principale a suo riguardo ? L ’ obbligazione accessoria, nella
specie, è subordinata alla condizione, che l ’obbligazione principale
si contragga, e la condizione apposta fa sì nella specie che la
fideiussione non possa disgiungersi dalla principale, nè possa
intendersi senza di questa. L ’apposta condizione mantiene il nessa
tra l ’obbligazione accessoria e la principale, e basta questo nesso
o rapporto di dipendenza perchè quella possa concepirsi. La dif
ficoltà, adunque, si riduce a questo, che il fideiussore avrebbe,
nella specie, prestato il consenso per obbligarsi innanzi che il
debitore abbia prestato il suo; ora, l ’ ordine cronologico dei due
consensi non altera in alcun modo il rapporto tra i due vincoli
giuridici che ne derivano ; dunque non si oppone alla natura
della fideiussione che il fideiussore s’ impegni prima che il debi
tore siasi obbligato (1).
Impegnandosi il fideiussore prima che l ’obbligazione sorga
a carico del debitore, può accadere che manchino g li elementi
per determinarne attualmente il quantitativo; in questo caso la
fideiussione è valida ove l ’obbligazione principale, attualmente
indeterminabile, sia determinabile in seguito ? Io prego un ban
chiere di aprire credito a Sempronio, rendendomi garante di
tutte le somme che somministrerà : nell’ipotesi, non si può deter
minare hic et nunc l ’ammontare dell’obbligazione che assumo,
ma è determinabile allorché le somministrazioni di denaro si
saranno fatte,; si chiede quindi se sia valida la fideiussione pre
stata a questo modo ? Non può dubitarsi della efficacia della mia
obbligazione in omaggio ai principii generali di diritto. L ’arti
colo 1117 dispone che la quantità della cosa formante oggetto
di un contratto può essere incerta, purché si possa determinare.
Ora, nella specie, incerto è il quantitativo della sómma per la
quale mi rendo garante, ma esso è determinabile dalle sommi
nistrazioni che il banchiere farà effettivamente al mio racco
mandato; dunque il mio consenso cade su cosa che può costi
tuire oggetto di un contratto, ed è efficace perciò l ’obbligazione
che ne deriva.
323. La fideiussione è un contratto di sua natura gratuito ;
ma la gratuità non ne è di essenza ; imperocché la fideiussione
resta tale, quantunque il fideiussore, in retribuzione del servizio(1) Cf. Cassaz. Roma, 5 aprile 1904 (Legge, 1904, 942).
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che rende al debitore e in corrispettivo del rischio che corre,,
abbia stipulato una retribuzione. Si presti esso gratuitamente, o
mediante compenso, l ’ obbligazione che assume è sempre acces
soria ed ha per iscopo di guarentire l ’adempimento dell’obbli
gazione principale del debitore; e tanto basta perchè in una
obbligazione di questo genere si abbiano a riconoscere i carat
teri della fideiussione (1). Essendo però la gratuità di natura
della fideiussione, ne deriva che il fideiussore non ha diritto ad
alcun compenso, ove questo non sia stato convenuto.
Giusta il disposto dell’articolo 123, i creditori possono impu
gnare in proprio nome gli atti che il debitore abbia fatto in frode
delle loro ragioni ; trattandosi di atti a titolo gratuito, basta,
per autorizzare l ’ esercizio della pauliana, che la frode sia inter
venuta per parte del debitore. Suppongasi ora che un debitore
si costituisca fideiussore in frode dei suoi creditori : hanno questi,
senz’altro, il diritto di far revocare la prestata fideiussione ?
La fideiussione è un atto per sua natura gratuito, ma di fronte
a chi esso è gratuito ? Lo è rimpetto al debitore, perchè a costui
il fideiussore presta un servigio senza alcun corrispettivo. Di
fronte al creditore però è la fideiussione atto a titolo gratuito ?
No. Il creditore profitta, è vero, della fideiussione, ma è pur vero
che esso ha dato qualche cosa in corrispettivo dell’obbligazione
verso lui contratta. Poco monta se la somma o la cosa data dal
creditore in corrispettivo dell’obbligazione da altri assunta a suo
riguardo, l ’abbia avuta il debitore o il fideiussore, sta sempre di
fronte a lui, che esso ha dato un corrispettivo per l ’ obbligazione
a suo favore contratta ; e tanto basta per escludere, rimpetto a
lui, il carattere della gratuità della prestata fideiussione. Quindi
è, che se non si provi essere intervenuta frode anche da parte
del creditore, a cui favore la fideiussione si è prestata, non la
si può far rivocare esercitando l ’azione pauliana (2).
324. Essendo l ’obbligazione del fideiussore accessoria a
quella principale del debitore, tra l ’una e l ’altra obbligazione, e
tra l ’uno e l ’altro obbligato v i ha, senza dubbio, un nesso o rap

(1) Cf. Cassaz. Roma, 25 aprile 1878 (Racc., xxx, 1, 546).

(2) La Corte d’app. di Venezia in sentenza 2 agosto 1894 (Legge, xxxv,.
1, 51), riaffermando il carattere oneroso della fideiussione tra esso e il
creditore, ma gratuito tra esso e il debitore se non fu convenuto un
compenso, decise che la fideiussione posteriore alla cessazione dei
pagamenti cade sotto il disposto dell’ art. 709 n. 1 Cod. comm.

506

T IT O L O X V I .

porto giuridico. Ma questo rapporto è esso tale da confondere in
una sola le due persone del debitore e del fideiussore ? La que
stione è interessante rapporto agli effetti della cosa giudicata.
« Considerando, osserva in argomento la Corte d’appello di
Perugia, essere principio di diritto, che la regiudicata colpisce
anche una persona non intervenuta in giudizio, ogni qualvolta
fra questa e l ’altra persona che vi è compresa v i sia un rapporto
giuridico di unità che la faccia riguardare come una sola ed iden
tica persona ; nel qual caso, essendo una la persona, uno eziandio
deve essere l ’effetto della sentenza. Considerando, che fra quelle
persone che vengono giuridicamente reputate per una persona
sola si annoverano pur anco il debitore e il fideiussore. E ciò si
desume dal disposto della Legge 21, § ult., Dig., De except, rei
jud., ove si dice: si p ro servo meo fidejusseris, et mecum de
peculio actum sit, si postea tecum eo nomine agatur, excipiendum
est de rejudicata. Se dunque una regiudicata emanata a favore
del debitore costituisce eccezione di lite finita anche a favore
del fideiussore, benché non intervenuto in quel giudizio, egli è
evidente che fideiussore e debitore innanzi alla legge sunt una
et eadem persona, mentre se ciò non fosse, sarebbe impossibile
il trarre a profitto dell’uno la regiudicata pronunciata a favore
d ell’altro » (1).
Non accettiamo questa dottrina in omaggio ai principii gene
rali di diritto. Qualunque argomentazione s’infrange contro questa
sola osservazione, che la cosa giudicata, cioè, costituisce una
presunzione legale di verità, e che le presunzioni della legge
non si applicano a casi diversi dai contemplati, e non ammettono
interpretazione estensiva. Ora, cosa dice la legge rapporto alla
presunzione di verità derivante dalla cosa giudicata ? Dice l ’ar
ticolo 1351, che l ’autorità della cosa giudicata non ha luogo, se
non quando la domanda sia tra le medesime parti, o proposta da
esse e contro di esse nelle medesime qualità. Le parti possono
essere le stesse, o fisicamente, quando cioè il giudizio ha luogo
tra g li stessi individui che già v i hanno figurato, ovvero legal
mente, quando, cioè, pur essendo fisicamente diverse le persone,
nondimeno l ’una si confonde coll’altra, in quanto fra loro esi
stono dei rapporti di dante e avente causa. Il fideiussore è fisi(1) Decisione 20 aprile 1871 (Annali, v, 2, 180). — Vedi pure nel senso
che le sentenze pronunziate sulla obbligazione principale acquistano
autorità di cosa giudicata contro il fideiussore anche non intervenuto
al giudizio, Cassaz. Roma, 6 febbraio 1892 (Giurispr Ital., 1892, i, 1,101).
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reamente diverso dal debitore; esso non è un avente causa da
costui ; dunque manca l ’identità di persona, estremo indispen
sabile per opporre l ’autorità della cosa giudicata. I rapporti che
passano tra l ’una e l ’altra persona o tra l ’obbligazione dell’ una
-e quella dell’altra non confondono mai le persone, facendone
di più, una sola. V i sono rapporti strettissimi fra condebitori
solidali, eppure ciascuno conserva la sua personalità distinta da
quella d ell’altro, nè il giudicato ottenuto in confronto di uno di
essi è opponibile a ll’altro. Si obbietta però : questa teorica può
accettarsi allorché il giudicato ha condannato il debitore, e può
quindi ritenersi che il fideiussore possa, non ostante il medesimo,
difendersi dimostrando la inesistenza del debito principale,
ovvero la sua estinzione; ma se il giudicato ha dichiarato ine
sistente o estinta l ’obbligazione nei rapporti tra debitore e fide
iussore, costui ne profitta, non invocando il principio che il giu
dicato g li è comune, ma invocando un principio ben diverso,
quello, cioè, che la sua obbligazione accessoria non ha potuto
esistere senza l ’obbligazione principale, e che non pilo soprav
vivere alla estinzione di questa.
Pei' noi sta sempre in tutta la sua integrità il principio, che
chi non può essere pregiudicato dalla regiudicata, non può nep
pure profittarne. L ’obbligazione avrebbe un valore seriole forse
insuperabile, ove la verità che dal giudicato scaturisce fosse
-assoluta, tale cioè di fronte a tutti ; in tal caso ben potrebbe
dirsi, che dovendosi ritenere estinta, anche rimpetto al fideiussore,
l ’obbligazione principale, è impossibile che possa sopravvivere
la sua obbligazione accessoria. Ma la verità derivante dal giu
dicato è verità relativa, non assoluta, verità, cioè, che è tale di
fronte alle persone che hanno figurato nel giudizio, non rimpetto
a chi vi è rimasto estraneo ; dunque se è verità nei rapporti tra
debitore e creditore, che soli hanno figurato in giudizio, che il
debito non ha mai esistito, o che si è estinto, questa può non
essere verità rimpetto al fideiussore, che non fu parte in giudizio,
e quindi, di fronte a lui, e per i soli effetti della sua obbliga
zione, può il creditore dimostrare che il credito esiste e che non
-è stato estinto (1).
Il fideiussore però è ammesso, nel caso, ad esercitare l ’ azione
di regresso contro il debitore, ottenendo la condanna di lui in
(1) V. sull’argomento e nel senso che la cosa giudicata tra creditore
e debitore non e tale tra creditore e fideiussore : Corte Brescia, 25 feb
braio 1895 (Mon. Milano, xxxvi, 877); Corte Torino, 3 agosto 1888
(Giurispr. Tor., xxxv, 617).
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suo favore ? Senza dubbio. Come il fideiussore non può proporreal creditore il giudicato favorevole al debitore, così costui non
può opporlo al fideiussore per impedirgli di esercitare l ’azione
di regresso. Se interessava che l ’assolutoria del debitore, pro
nunciata in confronto del creditore, formasse stato eziandio rimpetto al fideiussore, spettava al debitore chiamarlo in giudizio
allo scopo di rendergliela comune; non avendolo esso fatto, non
può del giudicato giovarsi in confronto di chi esercita un’azione
che non fu oggetto del precedente giudizio.
325. L a fideiussione, dispone l ’art. 1899, non può esistere
che per una obbligazione valida. In qual senso parla il legislatore
in quest’articolo di obbligazione valida? Abbiamo più volte, nel
corso di quest’opera, avuto occasione di notare, che l ’ inesistenza
dell’obbligazione è cosa diversa dalla sua nullità, in quanto che
l ’obbligazione inesistente non produce alcun effetto; laddove
l ’obbligazione nulla produce il suo effetto sino a che la nullità
non ne sia dichiarata. Orbene, se l ’obbligazione principale del
debitore non esiste, si comprende facilmente che non può esi
stere neppure l ’obbligazione del fideiussore, non potendo l ’ac
cessorio star senza il principale; ma se l ’obbligazione principale
sia nulla soltanto, non potrà essa essere guarentita da un
fideiussore?
Non è questa la conseguenza che, a nostro modo di vedere,
può e deve dedursi da quanto nell’art. 1899 si dispone. Il legis
latore stesso, nel capoverso del medesimo articolo, ci fa com
prendere che tale non è il senso da attribuirsi alla disposizione
in esame ; imperocché in detto capoverso ei dichiara che la fide
iussione può prestarsi per un’obbligazione annullabile in forza
di un’ eccezione meramente personale a ll’obbligato ; il che dimostra
che un’obbligazione, quantunque nulla, può essere efficacemente
guarentita mediante fideiussione. Come si deve intendere, adunque,,
la prima parte dell’ articolo in esame?
Dichiarando il legislatore, che la fideiussione non può esistere
se non per un’obbligazione valida, ha voluto, a parer nostro, sta
bilire il principio, che l ’obbligazione accessoria della fideiussione
corre la stessa sorte dell’obbligazione principale del debitore ;
quindi, se questa è inesistente, inesistente è pur l ’altra ; se annul
labile soltanto, egualmente annullabile è la fideiussione, il che
però non impedisce a questa, come non lo impedisce a ll’obbligazione principale, di esistere e di produrre effetto sino alla
dichiarazione di nullità ; dichiarata però la nullità dell’obbliga
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zione principale, la stessa dichiarazione colpisce altresì l ’obbligazione accessoria.
Interessa nella pratica aver presenti questi principii. Suppon
gasi decorso il termine accordato dalla legge per far dichiarare
la nullità dell’obbligazione principale, può il fideiussore esimersi
dalla sua obbligazione verso il creditore, sostenendo che la fide
iussione prestata è inefficace, perchè relativa ad obbligazione
principale colpita di nullità ? No, perchè la nullità dell’obbliga
zione principale non esclude la fideiussione, ma fa sì che essa sia
egualmente annullabile. Questo annullamento però, come quello
dell’obbligazione principale, deve chiedersi entro il termine sta
bilito dalla legge ; altrimenti la nullità s’intende sanata, e la
sanatoria comprende tanto l ’obbligazione principale che l ’ acces
soria, correndo entrambe la stessa sorte.
Profittando il fideiussore dell’annullamento dell’obbligazione
principale, esso è ammesso a far valere i motivi di nullità del
l ’obbligazione principale per invocare la sua liberazione, ma
qualunque siano questi motivi, il fideiussore può farli valere
egualmente? Il capoverso dell’art. 1899 ci fa comprendere che
v i sono certe eccezioni personali, meramente personali al debi
tore, che non possono essere dedotte dal fideiussore allo scopo
di ottenere la dichiarazione di nullità; ci riserviamo di trat
tare questo tema nel capo relativo alla estinzione della fide
iussione.
326. La fideiussione può prestarsi per un’obbligazione
naturale ? L ’obbligazione naturale, il ripetiamo anche una volta,
non esiste legalmente, non produce alcun effetto, e il nulla non
può essere garantito. Il legislatore attribuisce effetto a ll’obbligazione naturale in un solo caso, ed è quello in cui il debito naturale
si è volontariamente soddisfatto, non accordando azione per ripe
tere ciò che si è pagato. Ora il dare una cauzione non è la stessa
cosa che soddisfare l ’obbligazione; dunque l ’ effetto attribuito
dalla legge a ll’obbligazione naturale nell’ ipotesi in cui si è volon
tariamente soddisfatta, non può estendersi a ll’altra ipotesi in
cui si dà una cauzione per guarentirne l ’adempimento.
Nè si obbietti, che, dichiarando il legislatore, tenuto il fide
iussore, che ha guarentita l ’obbligazione contratta da un minore,
riconosca con ciò l ’efficacia della fideiussione prestata per un’ob
bligazione naturale ; imperocché l ’obbligazione del minore non è
un’obbligazione naturale, ma un’obbligazione che legalmente
esiste ed ha efficacia sino a che la nullità non sia dichiarata.
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E vietandosi al fideiussore di valersi di un’eccezione meramentepersonale al debitore, non lo si obbliga a soddisfare in sussidio
un’ obbligazione naturale, ma un’ obbligazione civile, della cui
relativa nullità può solo giovarsi il debitore principale.
327. Il fideiussore è estraneo, come abbiamo superiormente
notato, a ll’obbligazione contratta dal debitore verso il creditore ;
da ciò l ’art. 1901 deduce la conseguenza, che ciascuno può ren
dersi fideiussore senz’ordine, ed eziandio senza saputa di colui
per i l quale si obbliga. L ’obbligazione il fideiussore l ’assume
rimpetto al creditore; qual bisogno vi ha, adunque, dell’inter
vento del debitore perchè quest’obbligazione sia efficace? Non
bastano i due consensi, di colui che si è obbligato, e della per
sona verso la quale l ’obbligazione si è contratta, per darle vita ?
Gli è vero che il debitore ha pur degli obblighi verso il fide
iussore, ma questi obblighi possono esistere indipendentemente
dal suo assenso alla prestata cauzione, ed avere il loro fonda
mento n ell’avere il fideiussore gerito bene gli affari del debitore ;
quindi è esatto il principio posto dal legislatore, che la fideius
sione si presta efficacemente anche a ll’insaputa del debitore.
Aggiunge l ’articolo in esame, che può taluno costituirsi fide
iussore non solo del debitore, ma anche del fideiussore di questo.
Il fideiussore del fideiussore è un’altra guarentigia che accede
al credito, ma v i accede non a benefizio del creditore, bensì a
benefizio di colui che si è obbligato come fideiussore. In altri
termini, il fideiussore del fideiussore assume verso costui l ’ob
bligo di rilevarlo dalle molestie, alle quali può andare incontro
a causa della prestata fideiussione. Il creditore ed il debitore
sono estranei a questa nuova convenzione, la quale esiste in
forza del consenso del fideiussore e del suo fideiussore.
328. L a fideiussione non si presume, ma deve essere espressa,
così l ’articolo 1902. Qual è il senso di questa disposizione? Il
consenso, o la volontà di obbligarsi, è sempre necessario per
dar vita a ll’obbligazione contrattuale; ma, secondo i principii
generali di diritto, questo consenso può darsi espressamente con
parole dirette, o può anche manifestarsi implicitamente con fatti :
nell’un caso e nell’altro l ’obbligazione sussiste. Il legislatore ha
voluto derogare a questi principii, disponendo che la fideiussione
debba essere contratta espressamente, ed escludendo quindi la
fideiussione tacita. Quali i m otivi della deroga? La fideiussione
è un carico che, d ’ordinario, si assume senza corrispettivo: essa
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mette il fideiussore nella dura condizione di pagare i debiti
altrui, senza alcun utile per sè; il legislatore quindi vuole non
solo essere sicuro che il fideiussore ha inteso obbligarsi, ma
vuole altresì accertarsi che si è proceduto con ponderazione e
cognizione di causa; quindi esige che la fideiussione si presti
espressamente.
Basta che la. fideiussione sia espressa da parte del fideiussore
che si obbliga, o si esige pur anco l ’accettazione espressa da parte
del creditore ? Quando la fideiussione è espressa da parte di chi
la presta, lo scopo della legge è raggiunto, quindi non si può
ragionevolmente esigere un’espressa accettazione da parte del
creditore.
La fideiussione si presta espressamente tanto a parole che
mediante scritto ; quindi essa è efficace, v ’ intervenga oppur no
lo scritto, dappoiché questo non è richiesto dalla legge come
condizione della sua validità (1). Mancando lo scritto, non può
sorgere questione che sulla prova, la quale deve risolversi colle
norme del diritto comune, escludendo cioè la prova testimoniale
ove la fideiussione siasi prestata per un’obbligazione eccedente
il valore di cinquecento lire.
Non potendosi [mestare la fideiussione se non espressamenter
il silenzio non è mai sufficiente per istabilirla. La giurispru
denza patria ha avuto occasione di applicare questo principio
alla seconda fattispecie. Un fallito propose ai suoi creditori di
pagare un tanto per cento entro un termine stabilito e colla
garanzia di uno tra i suoi creditori ; accettato il progetto, il
concordato fu sottoscritto da tutti i creditori, e quindi anche da
quello che il fallito offriva come fideiussore, e che fu presente
alle proposte fatte, discusse ed accettate; il creditore, però, pre
sentato come cauzione non dichiarò, nel sottoscrivere l ’atto, di
costituirsi fideiussore, ma lo firmò nella sua qualità di creditore.
La Corte di merito ritenne essersi la fideiussione prestata, traen
done motivo dalla presenza del creditore a ll’atto, dalla firma da
esso apposta senza alcuna riserva, dallo stato delle cose com
provanti che, senza la cauzione, gli altri creditori non avrebbero
accettato e sottoscritto il concordato. La suprema Corte di T o
rino giustamente censurò la pronuncia del magistrato di merito
così esprimendosi : « È palese che la Corte, ragionando a questo
modo, contraddisse al testo dell’atto e violò la lettera e la ragione
della legge. Contraddisse al testo dell’atto, perchè il creditore,.
(1) Cf. Cassaz. Torino, 31 dicembre 1890 (Giurispr. Torin.xxviii, 171).

512

TITOLO X V I.

presentato dal debitore come cauzione, non dichiarava di costi
tuirsi fideiussore, nè faceva promessa alcuna in proposito ; perchè
s ’ egli apponeva la sua firma a ll’atto, ciò faceva quale creditore,
e come tutti g li altri creditori, perchè se la cauzione dev’essere
espressa e non può presumersi, il difetto di una protesta e di
una riserva non può far le veci di una dichiarazione positiva
ed esplicita. V iolò la legge, perchè volle trovare n ell’atto ciò che
dal contesto dello stesso è legalmente escluso, e perchè pose in
essere una fideiussione col concorso di presunzioni, di fronte
alla legge che non le permette, ed anzi le vieta » (1).

328 bis. Altra ipotesi pur frequente in pratica in tema di
fideiussione è quella della rinnovazione tacita della locazione
contemplata nel contratto. La giurisprudenza è concorde nel
ritenere che la rinnovazione tacita della locazione non estende
i suoi effetti alla fideiussione per la quale la legge vuole una
pattuizione espressa (2).

.

329 L a fideiussione, secondo dispone l ’art. 1900, non può
eccedere ciò che è dovuto dal debitore, nè essere contratta sotto
condizioni p iù gravi ; può però prestarsi p er una parte soltanto
del debito, ed a condizioni meno gravi. Questa disposizione
discende direttamente dai principii. Il fideiussore si obbliga in
sussidio, per il caso cioè il debitore non soddisfi ai suoi impegni ;
dunque l ’obbligazione del fideiussore, che è accessoria, non può
eccedere i lim iti dell’obbligazione principale del debitore. Se il
debito è di m ille, può concepirsi una fideiussione per mille e
cinquecento ? Se al di là di m ille non esiste obbligazione prin
cipale, come al di là di questa somma può esistere l ’obbligazione
accessoria della cauzione ? Se il debitore, ad esempio, siasi obbli
gato condizionatamente, l ’obbligazione del fideiussore non può
essere pura e semplice, perchè altrimenti esso sarebbe tenuto
anche quando l ’ obbligazione non esisterebbe a carico del debi
tore principale, il che è assurdo. Suppongasi che, non avendo
dato il debitore pegno od ipoteca in sicurezza della sua obbli
gazione, il pegno o l ’ipoteca si dia dal fideiussore : può dirsi che
l ’ obbligazione di costui siasi contratta sotto condizioni più gravi
di quella del debitore? Il pegno o l ’ipoteca, od anche entrambi,
non fanno che maggiormente assicurare l’adempimento dell’ob(1) Cf. Cassaz. Firenze, 19 dicembre 1905 (Mon. Milan., 1906, 585).
(2) Decis. 6 febbraio 1867 (Annali, i, 1, 166).
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b ligazione, ma non influiscono in alcun modo sull’ indole e sulla
estensione di questa ; rimanendo quindi l ’ obbligazione del fide
iussore la stessa, sia che alla guarentigia da esso prestata ne
abbia aggiunta un’ altra, oppur no, non può dirsi che l ’ ipoteca
o il pegno dato dal fideiussore renda la sua obbligazione più
grave di quella contratta dal debitore principale.
Se l ’obbligazione del fideiussore non può eccedere quella del
debitore, può però essere ristretta entro più angusti confini, in
quanto che nulla v i ha di illogico e di anormale nel ritenere
che la guarentigia del fideiussore non si estenda a tutta l ’obbligazione del debitore, ma si lim iti ad una parte di essa. Se io
do m ille lire a Tizio, posso sino alla somma di cinquecento lire
aver fiducia in lui e sulla sua solvibilità, non così per le altre
cinquecento ; quindi posso esigere la cauzione per queste ultime,
bastandomi per le altre l ’obbligazione personale del debitore.
Può il fideiussore obbligarsi a condizioni meno gravi del debi
tore, e così godere esso dei vantaggi non accordati a costui. Il
debitore, ad esempio, è obbligato puramente e semplicemente,
ovvero esso deve soddisfare l ’obbligazione ad ogni richiesta del
creditore: ebbene il fideiussore può obbligarsi sotto condizione,
per modo che la sua obbligazione svanisca ove la condizione
non si verifichi, ovvero può stipulare a suo favore un termine
non accordato a ll’obbligato principalmente. In questi e simili
casi la fideiussione è sempre con tenuta entro lim iti più angusti
di quelli che determinano la obbligazione del debitore, il che
non si oppone in alcun modo alla sua indole ed al suo scopo (1).
Ma se la fideiussione si estenda a somma maggiore di quella
dovuta dal debitore, o si presti sotto condizioni più gravi di quelle
che concernono l ’obbligazione principale, sarà essa di nessun
effetto? N o ; la fideiussione, così dispone il capoverso dell’arti
colo 1900, che eccede il debito, o che si contrae sotto condizioni
p iù gravi, è valida soltanto sino alla m isura dell’obbligazione
principale. È qui il caso di applicare il principio utile p er in u 
tile non vitiatur. Il fideiussore, infatti, che ha contratto una
obbligazione maggiore o più grave di quella assunta dal debitore,
ha certamente consentito di obbligarsi in quella misura per la
quale il debitore principale si è obbligato, dappoiché nel più si
contiene il meno ; quindi non vi ha ragione per non riconoscere,
entro questi lim iti, l ’efficacia della sua obbligazione. A l di là di
questi lim iti, mancando alla fideiussione il suo fondamento, in
(1) Cf. Corte Bologna, 20 febbraio 1891 (Riv. Bol ., xix, 168).

TITOLO XVI.

514

quanto l ’obbligazione principale vien meno, è giusto che se ne
riconosca l ’inefficacia. Laonde, se il debito sia di cento, e il fide
iussore siasi obbligato per duecento, la sua obbligazione esiste
soltanto sino al lim ite di cento; parimente, se il debitore prin
cipale siasi obbligato sotto condizione o a termine, e il fideius
sore puramente e senza il benefizio del termine, costui deve
ritenersi obbligato alla stessa condizione del debitore, di guisa
che, se per difetto di condizione svanisce la obbligazione prin
cipale del debitore, svanisce pur quella del fideiussore, e questi
gode dello stesso termine accordato a ll’altro, per modo che il
creditore non può da lui esigere l ’adempimento dell’obbligazione
prima che abbia il diritto di richiederlo dal debitore.

329 bis. Resta però fermo quanto abbiamo già ricordato al
vol. V I, n. 135, che se il fideiussore non può assumere vincoli
oltre i lim iti segnati dalla obbligazione principale e così in rela
zione alle condizioni e termini che accompagnano l ’ obbligazione
stessa, egli deve però sottostare alle vicende a cui l ’obbligazione
del debitore può andare eventualmente soggetta, tra cui ad
esempio la decadenza dal termine in cui il debitore sia incorso
in base al suo fallimento. Per noi l ’obbligazione del fideiussore
non sta di per sè, ma è accessoria a quella contratta dal debi
tore ed ognuno sa che l ’accessorio deve seguire la stessa sorte
del principale. Non ci dissimuliamo però che la nostra opinione
è tutt’altro che pacifica sia in dottrina che in giurisprudenza (1).

.

330 L a fideiussione, dispone l ’art. 1900, non può estendersi
oltre i lim iti nei quali fu contratta. Questa disposizione non
fa che applicare un principio generale di diritto, secondo il quale,,
ove manca la volontà di obbligarsi, non può esistere obbliga
zione convenzionale. Se il debitore, che si è obbligato per cento,
non può ritenersi obbligato per duecento, anche il fideiussore
che ha limitato ad una somma la sua obbligazione, non può
ritenersi obbligato per somma maggiore. Non era quindi neces
sario dichiarare nell’articolo in esame, che la fideiussione non
può estendersi oltre i lim iti nei quali fu contratta, dal momenta
che questa è una conseguenza immediata dei principii di ragione
e di diritto. Ma il legislatore ha creduto opportuno rimuovere
ogni dubbio in proposito ; ond’ è che i lim iti della fideiussione
(1) V. in senso contrario : Cassaz. Torino, 5 febbraio 1894 ( Giurispr
I tal., 1894. i, 1, 355); P othier ( Œuvres, vol. I, p. 117, n. 236).
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non sono sempre quelli della obbligazione del debitore, potendo
l ’ obbligazione principale essere più estesa dell’accessoria, bensì
quelli determinati dalla volontà del fideiussore che si è obbli
gato ; ed ove questa non sia ben certa, deve il magistrato pro
nunziarsi in favore del fideiussore, non ammettendo la fideius
sione interpretazione estensiva.
Posti questi principii, vediamone l ’applicazione. L ’obbliga
zione può contrarsi dal fideiussore, apponendovi dei lim iti, ovvero
illimitatamente. L a fideiussione indefinita per u n ’obbligazione
principale, così si esprime l ’articolo 1903, si estende a tutti g li
accessorii del debito, e anche alle spese della p rim a domanda,
ed a tutte quelle posteriori alla denunzia fatta dal fideiussore.
In altri termini, i lim iti di una fideiussione prestata illim itata
mente sono quelli stessi della obbligazione principale del debi
tore, perchè chi ha guarentito l ’obbligazione altrui, senza limitare
o restringere la sua obbligazione, s’ intende che ha guarentito
tutto ciò che è dovuto dal debitore in forza della contratta
obbligazione. Quindi, se il debito non produce interessi, e siano
questi dovuti dal debitore per effetto della mora, il fideiussore
è tenuto per i medesimi, in quanto derivano dall’obbligazione
contratta dal debitore e ne costituiscono un accessorio. Pari
mente il fideiussore del conduttore è tenuto per tutte le obbli
gazioni che dal contratto derivano a carico del medesimo ; quindi
risponde anche dell’ incendio, come ne risponde l ’inquilino gua
rentito. Il fideiussore del conduttore però risponde dell’ incendio
rimpetto al creditore, verso il quale si è obbligato, non già di
fronte agli altri inquilini, verso i quali il conduttore guarentito
siasi reso responsabile per il fatto dell’ incendio sviluppatosi
nel suo appartamento. La ragione è ben semplice. Rimpetto al
locatore il conduttore è tenuto in forza del contratto, e quindi
è pure tenuto il fideiussore che ha guarentito l’ adempimento
delle obbligazioni dipendenti dal contratto; rimpetto agli altri
inquilini il conduttore non è tenuto in forza del contratto, ma
in conseguenza del suo delitto o quasi-delitto ; questa obbliga
zione pertanto è estranea a quella, il cui adempimento ha inteso
guarentire il fideiussore.
Quando il fideiussore ha contratto un’obbligazione limitata, la
legge nulla dispone, e molto opportunamente, perchè in questo
caso non deve ricorrersi alla legge per misurare l ’estensione
dell’obbligazione assunta, ma deve ricorrersi alla volontà del
l ’obbligato, dalla quale unicamente dipende la misura dell’assunta obbligazione. Se il debito, ad esempio, produca interessi, ed
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il fideiussore abbia limitata la sua obbligazione al capitale, non
può essere tenuto nè per g l’ interessi, nè per le spese di lite, nè
per altri accessori, perchè il fideiussore ha inteso obbligarsi per
il solo capitale, ed è ammesso che l ’obbligazione del fideiussore
possa essere più ristretta di quella del debitore principale. Chi
puta caso, si è costituito fideiussore per un inquilino, limitando
la sua obbligazione al pagamento delle pigioni, non è tenuto per
le altre obbligazioni poste dal contratto a carico del conduttore.
331. Il fideiussore, guarentendo l ’adempimento d ell’obbli
gazione principale, deve presentare una sicurezza effettiva, deve
esser tale, cioè, che il creditore possa con profitto rivolgersi a
lui nel caso d’ inadempimento dell’obbligazione da parte del de
bitore, altrimenti lo scopo della cauzione fallisce. Deriva da ciò
la conseguenza, che la cauzione non è valida se il fideiussore non
è idoneo o solvibile nel senso della legge? N o; la questione sulla
idoneità della cauzione non è proponibile allorquando il debitore
ha offerto il fideiussore al creditore e questi lo ha accettato ; im
perocché, sia solvibile, oppur no, in questo caso la cauzione, il
creditore non può insorgere contro il fatto proprio, ed è vincolato
dalla fatta accettazione. La questione però si presenta allorché
taluno è obbligato a dare un fideiussore e lo presenta al creditore
perchè lo accetti ; in questa ipotesi si può esigere che il creditore
accetti il fideiussore presentatogli, qualunque esso sia?
I l debitore obbligato a dare sicurtà, così dispone l ’art. 1304,
deve presentare persona capace di contrattare, che posséda beni
sufficienti per cautelare l ’obbligazione, e che abbia il suo domicilio
nella giurisdizione della Corte d’appello in cui si deve prestare
la sicurtà.
Questa disposizione, giova avvertirlo, non si riferisce solo al
caso in cui taluno è obbligato dalla legge o dal giudice a dare
cauzione, ma anche a quello in cui per convenzione si è assunto
quest’obbligo, senza determinare la persona del fideiussore, e
con riserva d ’indicarla in seguito; imperocché essa è concepita
in termini generali, e d’altronde l ’ obbligo derivante da conven
zione non è meno efficace di quello imposto dalla legge e dal
giudice; deve essere quindi adempiuto in modo corrispondente
allo scopo per il quale si è assunto.
Il fideiussore presentato deve essere in primo luogo capace di
contrattare, come deve essere tale anche quello che il creditore
accetta, altrimenti l ’obbligazione a suo carico non può esistere
Ma che intende la legge in quest’articolo per persona capace di
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contrattare? L1 minore emancipato, l ’inabilitato e la donna mari
tata sono capaci di contrattare, perchè possono validamente assu
mere talune obbligazioni : ebbene possono queste persone essere
presentate dal debitore per fare sicurtà? No, la legge, esigendo
la capacità di contrattare, esige la capacità necessaria per obbli
garsi come fideiussore, non quella che è sufficiente per un’altra
obbligazione. A che si obbliga il fideiussore? A pagare co’ proprii
beni ove il debitore non faccia onore ai suoi im pegni; dunque
bisogna avere la libera disponibilità dei proprii beni, essere cioè
pienamente capaci, per obbligarsi validamente come fideiussori.
Colui pertanto che, tenuto a dare cauzione, presenta un fideius
sore non pienamente capace, non soddisfa a ll’ impostagli obbli
gazione, risponde quindi dell’inadempimento.
332.
La persona offerta per prestare sicurtà deve avere
il suo domicilio nella giurisdizione della Corte d’appello in cui la
sicurtà si deve prestare. Il creditore può accettare un fideiussore,
qualunque sia la sua solvibilità e qualunque il luogo in cui ha
domicilio ; ma come chi è obbligato a dare sicurtà non può obbli
gare il creditore ad accettare un fideiussore insolvibile, così non
può obbligarlo ad accettare un fideiussore residente in luogo
molto lontano, perchè la lontana residenza della cauzione è per
sè un ostacolo a l . sollecito adempimento dell’ obbligazione, ed
espone il creditore a fastidi ed a spese che ha il diritto di evi
tare; quindi la legge esige che il fideiussore, il quale deve pre
sentarsi da chi è obbligato a darlo, abbia il suo domicilio nella
residenza della Corte d ’appello in cui la sicurtà si deve prestare.
Ma qual è il luogo in cui la sicurtà si deve prestare? Se il con
tratto lo determini, la questione non è neppure proponibile; quindi
essa concerne il caso in cui il luogo non sia designato. In questa
ipotesi, e supposto che creditore e debitore abbiano un domicilio
diverso, deve il fideiussore presentato avere il suo domicilio nella
giurisdizione della Corte d’appello in cui risiede il debitore, ov
vero il creditore è in diritto di esigere un fideiussore che abbia
domicilio nella giurisdizione della Corte in cui esso ha il suo?
Sostiene il Laurent (1) che il debitore deve presentare un fideius
sore domiciliato nella giurisdizione della Corte d ’appello del
luogo in cui ha domicilio il creditore, perchè la disposizione del
l ’articolo in esame è scritta in favore del creditore e non del
debitore.
(1) Principes, vol. xxvii, n. 13.
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Questa dottrina e la ragione sulla quale si fonda non ci sem
brano accettabili. L ’articolo 1904 non è scritto nell’intento di
accordare favori al creditore, bensì nell’altro di regolare l ’adem
pimento di un’ obbligazione in modo corrispondente allo scopo
per il quale si è assunta, o è stata imposta; dunque se la legge
tace circa il luogo in cui la sicurtà deve prestarsi, non è il caso
di ritenere che questo luogo debba esser quello che più fa comodo
al creditore, avendo avuto il legislatore l ’ intenzione di favorirlo.
La quistione deve quindi risolversi applicando i principii gene
rali di diritto. Il debitore che presenta un fideiussore non fa che
adempiere un’ obbligazione da esso assunta ; ora, se non si è de
terminato il luogo in cui deve adempiersi, dov’è che il creditore
può reclamarne l ’esecuzione? Senza dubbio, al domicilio del debi
tore, perchè è questo il domicilio in cui si eseguisce il pagamento,
ove il contratto non abbia fissato un luogo diverso. Se il debi
tore adunque è tenuto ad adempiere l ’óbbligazione, in mancanza
di designazione di luogo, al suo domicilio, è questo, e non altro,
il luogo in cui la sicurtà si deve dare. Nè, si può aggiungere, è
supponibile che la legge abbia voluto, in mancanza di designa
zione di luogo, imporre al debitore l ’obbligo di dare un fideius
sore domiciliato nella giurisdizione della Corte d’appello, in cui
domicilia il creditore, perchè il debitore può non avere alcuna
conoscenza in questo luogo ; e in questo caso non sarebbe esso
posto nell’ impossibilità di soddisfare alla sua obbligazione?
333. Il fideiussore presentato dal debitore tenuto a dare
sicurtà deve essere persona solvibile, altrimepti lo scopo della
cauzione non si raggiunge; ma con qual criterio si determina
questa solvibilità? L a solvenza di un fideiussore, dispone l ’arti
colo 1905, non si m isura che in ragione de’ suoi beni capaci di
ipoteca, eccetto che si tratti di materie di commercio o i l debito
sia tenue. La ricchezza mobiliare ha presentemente raggiunto
uno sviluppo ed importanza tale che mai ha avuto in passato ;
quindi il legislatore può avere avuto il torto di conservare una
disposizione non più in armonia coi tempi presenti ; checché sia
di ciò, la disposizione legislativa spiega sempre il suo impero,
non essendo dato a ll’interprete riformarla. Qualunque sia per
tanto la ricchezza mobiliare di un individuo, esso dovrà ritenersi
come cauzione non idonea,, o insolvibile, ove non abbia beni
stabili capaci d’ipoteca.
A questa regola si fa eccezione in due casi. Il primo si verifica
allorché trattasi di materie di commercio. Che intende il legisla-
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tore per materie di commercio? Si ha materia di commercio
quando il debito, per il quale si deve dare sicurtà, è commerciale,
ovvero quando il fideiussore presentato sia commerciante? Ma
teria commerciale è un’espressione che si riferisce a ll’oggetto del
l ’obbligazione, non già alla persona dell’obbligato ; quindi si tratta
di materia di commercio quando il debito, per il quale si dà si
curtà, è commerciale, non quando il fideiussore presentato eserciti
il commercio. L ’ altra eccezione concerne il debito tenue. Quale
debito abbia a ritenersi tenue la legge non dice, ed opportuna
mente essa tace, rimettendosene al prudente arbitrio del giudice,
perchè la tenuità di un debito non è mai assoluta, ma relativa ;
quindi per apprezzarla conviene tener conto delle circostanze, e
specialmente delle condizioni delle parti contraenti. Verificandosi
questi due casi, a riguardo dei quali la legge dispone in via di
eccezione, il giudice deve tener conto di qualunque specie di beni
appartenenti alla persona che si presenta come fideiussore, allo
scopo di stabilire, relativamente al debito guarentito, la sua sol
venza o insolvenza.
I beni immobili posseduti dal fideiussore presentato debbono
essere capaci d ’ipoteca; qual è il senso da attribuirsi a questa
espressione del legislatore ? Prendendo alla lettera l ’ espressione
della legge non avrebbe senso, perchè tutti i beni immobili sono
capaci d ’ipoteca. Dunque conviene intendere per ipoteca quella
che potrebbe utilmente iscriversi in favore del creditore, in quanto
g li stabili che ad essi appartengono valgono il credito guarentito,
dedotte le precedenti iscrizioni a favore di altri creditori. È neces
sario che gli stabili del fideiussore si trovino nella giurisdizione
della Corte d’appello in cui la sicurtà deve darsi? Questa pre
scrizione della legge riguarda il domicilio del fideiussore, e l ’in
terprete non è autorizzato ad estenderla alla situazione dei beni
appartenenti alla cauzione, che è cosa ben diversa. Quanto a
questi il capoverso dell’articolo 1905 si limita a dichiarare che
non si tiene conto, allo scopo di stabilire la solvenza del fideius
sore, dei beni situati a tale distanza da rendere troppo difficili
g li atti esecutivi sopra i medesimi; dunque non è necessario che
gli stabili del fideiussore si trovino entro la giurisdizione della
Corte d ’appello in cui la sicurtà si presta. Ma qual è la distanza
che rende troppo diffìcili gli atti esecutivi sopra i beni della cau
zione ? Deve questa riferirsi esclusivamente agli stabili che il fide
iussore possiede a ll’estero? No, perchè se si dovesse tener conto
di tutti i beni che il fideiussore ha nello Stato, il legislatore avrebbe
dichiarato non doversi prendere a calcolo quelli situati a ll’estero ;
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avendo invece detto non doversi tener conto di quelli situati ss
distanza tale da rendere troppo difficili gli atti esecutivi sopra i
medesimi, ha manifestamente compreso in questa espressione
generica anche gli stabili situati nel territorio del Regno. A i nostri
giorni le distanze, in grazia del telegrafo e delle strade ferrate,
sono di molto abbreviate; quindi il magistrato ne terrà contoper decidere se i beni che il fideiussore possiede nel territorio di
altre Corti d ’appello debbano, oppur no, valutarsi, a termini di
legge, allo scopo di stabilire la sua solvenza.
Non si tiene neppur conto a questo scopo, aggiunge il capo
verso dell’ articolo in esame, dei beni litigiosi. Perchè i beni appar
tenenti al fideiussore presentato si abbiano a considerare come
litigiosi è necessario che un giudizio già siasi introdotto a ri
guardo dei medesimi? La legge esige questa condizione perchè
la cessione di un diritto possa considerarsi come cessione di
diritto litigioso, e competa quindi al debitore ceduto il diritto di
riscattarsi nel modo che la legge stessa stabilisce ; ma questa con
dizione non si è imposta per considerare come litigiosi i beni
spettanti al fideiussore presentato allo scopo di stabilire la sua
solvenza o insolvenza, dunque non può l ’ interprete imporre con
dizioni che la legge non impone. Nè regge l ’argomento di ana
logia tra la cessione e la valutazione dei beni del fideiussore nelloscopo di stabilire la sua solvenza ; imperocché nella cessione il di
ritto di ritratto è accordato al debitore ceduto nello scopo di tron
care una lite, e si comprende che questo scopo non si può conse
guire, se il giudizio non sia ancora introdotto ; invece nel caso
nostro trattasi di stabilire la reale solvenza del fideiussore, e de
terminare così se esso presenti, oppur no, al creditore una seria
ed efficace guarentigia. Valutandosi i beni del fideiussore a questo
unico scopo, è indifferente che il giudizio relativamente ai mede
simi già siasi introdotto, o sia probabile che s’ introduca ; impe
rocché nell’ un caso e nell’altro non si può fare assegnamento
sopra beni che possono appartenere apparentemente al fideiussore,,
ma non in realtà. Indipendentemente, adunque, da un giudizio già
introdotto, il magistrato terrà conto delle pretese che altri van
tano sui beni che figurano appartenere al fideiussore, della loro
maggiore o minore estensione, dell’apparente buono o cattivo fon
damento delle medesime, e stabilirà quindi con giudizio di apprez
zamento, se i beni abbiano a considerarsi, o no, come litigiosi.
334. Chi si è obbligato a dare una sicurtà soddisfa egual
mente alla sua obbligazione dando un pegno od un’ ipoteca effi
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cace, quantunque il creditore non v i acconsenta? Si può osser
vare, che la guarentigia reale è più efficace della personale, in
quanto la sicurezza, che una persona offre, dipende sempre dai
beni che appartengono; e poiché chi si è obbligato a dare sicurtà
si è obbligato a guarentire il debito, quindi è, che, dando una
guarentigia maggiore e più efficace della promessa, quale è il
pegno o l ’ipoteca, esso soddisfa a ll’obbligazione assunta.
Questa conseguenza, a parer nostro, non è esatta. Sia pure cheil pegno e l ’ipoteca presentino una sicurezza maggiore della fide
iussione, è forse questione, nella specie, di vedere quale sia la
più efficace tra le guarentigie? Nulla di tutto questo. N ell’ ipotesi
il debitore ha assunto un’ obbligazione che è tenuto a soddisfare ;
dunque è questione di vedere ciò che il debitore deve in adem
pimento del contralto impegno, non già qual sia la cosa migliore
che esso possa offrire. Sia pure la cosa offerta m igliore di quella
che il debitore si è obbligato a dare, soddisfa esso per questo
all’ obbligo suo, prestando l ’ una cosa invece dell’altra? No, perchè
si deve pagare ciò che si è assunto l ’obbligo di dare, non poten
dosi costringere il creditore, secondo il principio generale d f diritto
enunciato nell’articolo 1245, a ricevere una cosa diversa da quella
che g li è dovuta, quantunque il valore della cosa offerta sia
eguale od anche maggiore.
Nè tampoco è esatta la premessa, essere, cioè, il pegno e l ’ ipo
teca guarentigie più efficaci della fideiussione ; imperocché, essen
dovi un fideiussore, il creditore può essere sicuro di non dover
ricorrere ad atti di esecuzione, e può quindi contare sull’adempi
mento esatto e puntuale dell’obbligazione da parte dell’ uno o dell ’ altro dei due obbligati; laddove il pegno e l ’ ipoteca costrin
gono il creditore, che intenda valersene, a procedere ad atti di
esecuzione, quindi a prendersi dei fastidi e ad anticipare delle
spese.
V ’ha anche un altro argomento abbastanza valido in sostegno
della nostra tesi. L ’articolo 1922 collocato nel capo relativo alla
fideiussione legale e a quella giudiziale, dispone, che è in facoltà
di colui, che deve dare una sicurtà, il dare invece un pegno od
altra cautela che sia riconosciuta sufficiente ad assicurare il cre
dito. Or questa disposizione la legge non ripete a proposito della
sicurtà convenzionale ; dunque l ’eccezione, dettata dalla legge per
un caso, non può essere estesa dall’interprete ad un caso diverso.
Se non che manca pure la ragione o l ’ argomento di analogia
per estendere la disposizione eccezionale da uno ad altro caso.
Imperocché, quando si tratta di dare una cauzione legale o giu-
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d iziale, è questione di vedere se lo scopo della medesima sia rag
giunto, se si dia, cioè, una guarentigia efficace; onde, qualunque
sia la guarentigia offerta, purché efficace, non c ’ è ragione per
esigere di più ; ma quando trattasi di dare la fideiussione, alla
quale taluno si è obbligato per contratto, non è più questione di
vedere, se la specie di cauzione offerta sia efficace, oppur no, bensì
è questione di vedere, se ciò che si dà è precisamente quello che
si è promesso ; mancando quindi l ’ identità tra la cosa data e la
promessa, l ’obbligazione non può ritenersi per adempiuta.
335. Quando i l fideiussore accettato dal creditore volontaria
mente o giudizialmente, così dispone l ’articolo 1906, sia divenuto
in appresso non solvente, se ne deve dare un altro. Questa regola,
soggiunge il capoverso dello stesso articolo, soggiace ad eccezione
nel solo caso in cui il fideiussore non sia stato dato che in forza
eli una convenzione, colla quale il creditore ha voluto per fide
iussore quella determinata persona. Questa disposizione è in
perfetta armonia coi principii. Colui, infatti, che si è obbligato
a dare un fideiussore, si è obbligato a dare una guarentigia dura
tura almeno quanto il credito, perchè se la guarentigia svanisce
prima che il debito sia pagato, non si raggiunge più lo scopo
per il quale l ’ obbligazione di prestarla si è assunta. Ora, se il
fideiussore offerto ed accettato addiviene insolvente, viene meno
la data guarentigia, e restando inadempiuta per il tratto avve
nire l ’obbligazione assunta o imposta di dare sicurtà, è logico
che il debitore sia tenuto a presentare altro fideiussore.
Questa regola soggiace ad eccezione quando la scelta del fide
iussore non è fatta dal debitore, ma dal creditore, nel caso cioè
in cui il debitore si è obbligato a dare per fideiussore quella
determinata persona voluta dal creditore. Ha questa eccezione
fondamento in ragione? Senza dubbio. Quando il debitore si è
genericamente obbligato a dare un fideiussore, esso è obbligato a
dare una guarentigia efficace al creditore, sino a tanto che questi
non ha conseguito il pagamento di ciò che gli è dovuto; quindi
è ragionevole che il fideiussore offerto debba essere solvibile non
solo al momento in cui si dà, ma anche per il tempo posteriore,
e sino all’estinzione del debito ; ma quando il debitore deve dare
il fideiussore indicatogli o voluto dal creditore, esso adempie la sua
obbligazione allorché ha fatto obbligare la persona indicatagli da
costui ; e come non risponde della insolvibilità di questa al tempo
in cui la sicurtà è prestata, accadendo la responsabilità della scelta
sul creditore, così non risponde della insolvibilità sopravvenuta.
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Abbiamo superiormente osservato, che la questione sulla
Idoneità della cauzione non sorge, se non quando si è assunto
l ’obbligo di dare sicurtà, e si presenta un fideiussore in adempi
mento di siffatto obbligo; questa stessa osservazione torna a
proposito al caso che ora ci occupa, perchè della sopravvenuta
insolvibilità del fideiussore il debitore non risponde, se non
quando il fideiussore è stato da lui dato in adempimento di un
obbligo contratto o impostogli dalla legge ovvero dal giudice. Voi,
ad esempio, offrendomi per fideiussore Tizio, proponete di farvi un
prestito, o di darvi in affitto i miei fondi ; io acconsento, e il fide
iussore diventa in seguito insolvibile ; posso obbligarvi a darmi
un altro fideiussore? No, perchè il fideiussore non mi è stato da
voi presentato in adempimento di un obbligo che avevate assunto :
voi mi avete proposto di fare obbligare Sempronio per guaren
tire la restituzione di ciò che vi chiedeva ; io ho accettato la pro
posta e T izio si è obbligato ; dunque null’altro da voi posso esi
gere tranne, a suo tempo, la restituzione di ciò che vi ho dato.
In questa ipotesi, come non siete responsabile della solvibilità
del fideiussore al momento in cui esso si è obbligato, appunto
perchè non avevate alcun obbligo di presentarmelo, così, e per
la stessa ragione, non siete responsabile della sopravvenuta
insolvenza.
In che deve consistere la sopraggiunta insolvibilità del fide
iussore ? La legge negli articoli 1904 e 1905 determina le condi
zioni che stabiliscono la solvenza del fideiussore ; dunque la man
canza di queste condizioni, o di taluna di esse, costituisce la
insolvenza nel senso legale. Se il fideiussore, ad esempio, trasporti
il suo domicilio fuori della giurisdizione della Corte d’appello in
cui la sicurtà deve darsi, viene meno una delle condizioni richieste
dalla legge per la solvenza del fideiussore ; e poiché non si può
obbligare il creditore a tener dietro, con suo fastidio e dispendio,
al fideiussore in quel qualsiasi luogo in cui g li piaccia fissare
il domicilio, quindi è giusto che il debitore sia tenuto a dare un
altro fideiussore.
Se i beni del fideiussore diminuiscano, ha il creditore il diritto
di esigere un altro fideiussore, qualunque sia la diminuzione?
No, imperocché il fideiussore è legalmente solvibile sinché ha beni
stabili capaci di guarentire l ’ammontare del credito ; dunque se
i beni che restano al fideiussore, che ha subito un rovescio di
fortuna, sono sufficienti a questo scopo, non si può obbligare il
debitore a dare un altro fideiussore. Quantunque i beni restino
nel patrimonio del fideiussore, può esso divenire non solvente,

524

TITOLO X VI. - CAPO I.

ove s’ iscrivano sui medesimi delle ipoteche in modo che il valoredi essi, detratto l ’ammontare delle iscrizioni, non è sufficiente a
guarentire il credito, per il quale si ha obbligo di dare sicurtà ;
imperocché, per g li effetti della solvibilità del fideiussore, tanto
vale non aver beni, quanto l ’averli oberati da ipoteche in modo
che il loro valore residuale non presenti più una guarentigia
efficace. Lo stesso dicasi nel caso in cui i beni del fideiussore
sono divenuti litigiosi, perchè questi beni non si comprendono
tra quelli che offrono la misura della solvibilità del fideiussore-

CAPO

II.

Effetti della fideiussione tra il creditore ed il fideiussore.
S ommario.— 336. Il creditore può rivolgersi direttamente contro il fide
iussore senza prima avere escusso il debitore — Il benefìzio della
escussione può essere opposto dal fideiussore — Non si può agire
contro il fideiussore se al debitore non si è richiesto il pagamento.
— 337. Al beneficio dell’escussione può il fideiussore rinunciare
espressamente o tacitamente — Si rinuncia tacitamente obbligan
dosi in solido col debitore — Il fideiussore solidale non va confuso
col debitore in solido. — 338. Per opporre il beneficio dell’escus
sione bisogna essere vero fideiussore— Non è tale il condebitore
in solido — Neppure è tale chi ha consentito sui suoi fondi una
ipoteca in guarentigia-di un debito altrui. — 339. Condizioni richieste
per costringere il creditore alla previa escussione del debitore —
— Prima condizione — Deve l’ eccezione proporsi nei primi atti
della causa — Valore di questa espressione — Q uid se il fideius
sore deduca la nullità della sua obbligazione — Q uid se sia con
tumace. — 340. Seconda condizione — Indicazione dei beni che il
fideiussore deve fare — Può indicare anche i beni mobili — Di
quali beni non si tiene conto nella fatta indicazione — Se i beni
possano indicarsi successivamente — I beni indicati debbono esser
tali che l’esecuzione dei medesimi possa essere tentata con qualche
profitto. — 341. Terza condizione — Anticipazione delle spese occor
renti per l’escussione — Occorre che l’anticipazione sia effettiva,
non bastando l’offerta— Q uid se l’escussione tentata riesca infrut
tuosa — Chi ne sopporta le spese — A carico di chi sono le spese
se il debitore convenuto si faccia assolvere per non esistere il
debito, o perchè soddisfatto. — 342. Più debitori solidali — Fide
iussione prestata per un solo di essi — Se si possa chiedere l’escus
sione del debitore non guarentito — Se si possa chiedere l ’escus
sione del debitore quando la fideiussione si è prestata a sua insa
puta. — 343. Responsabilità del creditore ove, nel caso di indica
zione dei beni e di anticipazione di spese da parte del fideiussore,
trascuri l’esecuzione a carico del debitore che diventi poi insolvi
bile — Limiti di questa responsabilità. — 344. Più fideiussori —
Sono tenuti per l’intero di fronte al creditore — Benefìzio di divi
sione ad essi accordato — Qual è l’indole dell’ obbligazione con
tratta da più fideiussori di fronte al creditore — L ’ obbligazione
è per intiero sino a che non si opponga il benefìcio di divisione
— Conseguenze di questo principio. — 345. Fideiussori che hanno
guarentito diversi debitori tenuti solidalmente per lo stesso debito
— Sono obbligati per l’intiero — Non possono invocare il benefìcio
di divisione. — 346. L ’eccezione di divisione non è necessario sia
proposta nei primi atti della causa — Può il fideiussore valersi e
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dell’eccezione di divisione e di quella di escussione — Deve però
in precedenza opporre quest’ultima. — 347. Si può rinunciare, anche
tacitamente, al beneficio di divisione — Questa rinuncia si contiene
implicita nell’obbligazione solidale contratta da più fideiussori. —
348. Il fideiussore è tenuto per l’intero sino alla divisione, dopo per
la virile — Conseguenze di questo principio rapporto specialmente
alla non solvenza di taluno dei fideiussori. — 348 bis. Non importa
rinuncia al beneficio della divisione un pagamento in acconto fatto
da uno dei fideiussori — 348 ter. Conseguenza dell’errore di fatto
in cui il creditore possa essere caduto sulla solvibilità di alcuno
dei fideiussori al momento della divisione. — 349. L ’eccezione di
divisione opposta da uno dei fideiussori non giova agli altri — Con
seguenze pratiche che ne derivano. — 350. Divisione volontariamente
fatta dal creditore — Suoi effetti rapporto alla non solvenza di
alcuno dei fideiussori — Che s’ intende per divisione volontariamente
fatta dal creditore. — 351. La disposizione relativa alla divisione
volontaria fatta dal creditore non si applica allorché i fideiussori
sono obbligati in solido, o hanno rinunciato al beneficio della
divisione. — 351 bis. Continua. — 352. Il beneficio di divisione non
compete a riguardo di cm na prestato fideiussione per il fideiussore
— Quando il fideiussore del fideiussore è obbligato verso il credi
tore — Fondamento di questa obbligazione.
336. I l fideiussore, dispone l ’articolo 1907, non è tenuto a
pagare il creditore se non in mancanza del debitore p rincip a le,
i l quale deve preventivamente essere escusso. Apparirebbe dal
tenore di questa disposizione che il creditore non potrebbe ri
volgersi, giunto il termine fissato senza che il debitore abbia
pagato, direttamente contro il fideiussore per conseguire quanto
gli è dovuto, ma che esso dovrebbe rivolgersi prima contro il
debitore, procedere a suo riguardo ad atti esecutivi e, riusciti
vani questi, intentare l ’ azione contro il fideiussore. Eppure
questa teorica non è conforme nè al testo, nè allo spirito della
legge !
Una disposizione della legge non va mai intesa isolatamente,
ma conviene ravvicinarla alle altre colle quali ha attinenza. Ora
l'articolo 1908 dispone, che i l creditore non è tenuto ad escutere
i l debitore principale, se non quando il fideiussore ne faccia
istanza nei p r im i atti della causa contro lu i promossa ; dunque
se il creditore non ha obbligo di escutere il debitore se non quando
la relativa eccezione venga opposta dal fideiussore, è manifesto
che, secondo il testo della legge, il creditore può rivolgersi diret
tamente contro il fideiussore, senza avere prima escusso il debi
tore. L ’ obbligo pertanto imposto dall’art. 1907 al creditore di
escutere preventivamente il debitore principale, non è assoluto,
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ma subordinato alla condizione che il fideiussore chiegga questa
escussione, e la domandi uniformandosi alle disposizioni della
legge in proposito.
I 1 creditore, in tanto esige il fideiussore, in quanto vuole essere
sicuro che alla scadenza sarà pagato ; è naturale quindi che, non
pagando il debitore alla scadenza, possa il creditore rivolgersi
contro il fideiussore, senza essere tenuto ad escutere l ’obbligato
principalmente. La previa escussione, adunque, del debitore non
è conforme ai principii ; essa fu ignota ai giureconsulti romani, e
fu introdotta da Giustiniano come un beneficio, come una deroga,
cioè, ai principii generali di diritto fondata su considerazioni di
una benevola equità a riguardo della classe dei fideiussori. L ’ec
cezione è rimasta nei Codici moderni, ma vi è rimasta coi suoi
caratteri di disposizione derogatoria al diritto comune, e si è
perciò conservato il nome di beneficio alla escussione dimandata
dal fideiussore.
Dalle esposte considerazioni deduciamo, che il creditore non è
tenuto a costituire in mora il debitore innanzi di rivolgere la sua
azione contro il fideiussore, perchè la legge non lo esige ; e d ’al
tronde, se il debitore principale può essere convenuto in giudizio
indipendentemente da una previa costituzione in mora, non v ’ha
ragione per non poter procedere nello stesso modo contro il
fideiussore. Il creditore però non ha diritto di rivolgersi contro
il fideiussore, se non nel caso in cui il debitore non soddisfaccia
alla sua obbligazione, subentrando appunto in questa ipotesi la
obbligazione sussidiaria del fideiussore; quindi, come il debitore
non può essere convenuto in giudizio, se prima il creditore non
lo ha richiesto del pagamento nel luogo stabilito per eseguirlo,
senza che siasi corrisposto a questa richiesta, così il fideiussore
non può neppure essere convenuto in giudizio, se il debitore non
sia stato richiesto di eseguire il pagamento di ciò che deve.
337. I l benefìcio dell’escussione non compete, giusta dispone
lo stesso articolo 1907, quando il fideiussore ha rinunziato al
benefìcio dell’escussione, o si è obbligato in solido col debitore.
La previa escussione del debitore principale costituisce una
deroga ai principii generali di diritto introdotta in favore del
fideiussore ; quindi, potendo ciascuno efficacemente rinunziare a
valersi delle disposizioni favorevoli della legge che lo riguar
dano, è logico che questa rinuncia possa pur farsi efficacemente
dal fideiussore. Essa può farsi tanto espressamente, quanto im
plicitamente non prescrivendo la legge il consenso espresso, e
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non essendo meno di questo efficace quello tacito. Una rinuncia
tacita al benefìcio della escussione si ha nell’ipotesi in cui il
fideiussore si è obbligato in solido col debitore. I n questo caso
l ’effetto della sua obbligazione, così dispone l ’articolo 1907, si
regola cogli stessi p rin c ip ii stabiliti riguardo ai debiti in solido.
Il che vuol dire che il creditore può, per essere pagato, riv o l
gersi anche contro il solo fideiussore, ponendo in disparte il
debitore.
Il fideiussore solidale però, lo si avverta bene a scanso di equi
voci funesti nella pratica, non diviene mai un condebitore soli
dale, perchè la sua obbligazione è accessoria, e Tessersi questa
contratta in solido col debitore principale, non ne altera l ’essenza.
Avrem o l ’occasione d ’insistere su questo argomento, intanto ci
basti avere accennata la differenza tra il fideiussore solidale e il
condebitore in solido (1).
338. Il beneficio di escussione compete a qualunque fideius
sore, tranne del giudiziale, del quale parleremo a suo luogo ;
imperocché la legge non fa eccezione che a riguardo di questo
fideiussore soltanto, ed è noto il principio che ove la legge non
distingue, non può fare distinzioni l ’ interprete. Bisogna essere
però un vero fideiussore, obbligato cioè in sussidio, per potere
invocare siffatto beneficio. Il condebitore solidale, che è princi
palmente obbligato come l ’altro debitore, non può invocarlo, e
non può invocarlo neanche chi sul suo fondo ha consentito una
iscrizione ipotecaria in guarentigia di un debito altrui, essendo
che l ’ iscritta ipoteca non obbliga personalmente chi l ’ha consen
tita, e non lo costituisce fideiussore. « Tale costituzione d ’ipoteca,
opportunamente osserva la Corte d’ appello di Trani (2), forma
una guarentigia reale in sicurezza dello stesso debito, non per
sonale, e quindi differisce dalla fideiussione. Esiste bensì una certa
rassomiglianza ed analogia su alcuni rapporti tra quella e questa.
Però s’ interpongono tra esse essenziali differenze. Imperocché il
fideiussore è obbligato personalmente ; il terzo, che ha consentito
l ’ipoteca sul suo fondo, è obbligato ipotecariamente indipenden
temente dalla persona; onde l ’obbligazione del fideiussore è per
sonale e passa nei suoi eredi ; l ’obbligazione del terzo che ha
costituito ipoteca è reale, e passa nei possessori del fondo ipo
tecato. Secondo l ’opinione di autorevoli scrittori, pochi contraddi
(1) Cf. Corte Bologna, 23 luglio 1897 (Mon. Giurid. Bol., v, 261).
Decis. 3 dicembre 1379 (Racc., x x x i i , 2, 192).
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centi, il terzo che ha consentito che il suo predio fosse soggiogato
per altri ad ipoteca, non può domandare di essere liberato, qua
lora il creditore si sia messo nell’ impossibilità di surrogarlo nei
suoi diritti ed ipoteche. Certo è però che avendo costituito sul
suo stabile un’ipoteca speciale, non può opporre l ’eccezione della
escussione » (1).
339. Perchè il creditore sia tenuto ad escutere preventi
vamente il debitore, ove il fideiussore lo richiegga, è necessario
si verifichi i l concorso di tre condizioni, delle quali ora andiamo
ad occuparci.
L a p rim a è, che il fideiussore, giusta il disposto dell’art. 1908,
abbia chiesto l ’escussione del debitore nei p r im i atti della causa
contro di lu i promossa. L ’eccezione di escussione è per sua na
tura dilatoria, siccome quella che tende a procrastinare l ’esercizio
d e ll’azione che al creditore spetta contro il fideiussore ; quindi due
ragioni concorrono per giustificare il disposto della legge. La
prima è, che ogni eccezione dilatoria deve essere opposta in li
mine litis, non essendo lecito defatigare inutilmente l ’attore.
Il creditore può essere quasi sul punto di cogliere il frutto del
l ’esercizio della sua azione contro il fideiussore allorché costui
chiede che venga previamente escusso il debitore : accogliendosi
una tale eccezione, il creditore avrebbe gettato inutilmente tempo
e danaro, e ciò a cagione del silenzio nel quale il fideiussore si è
mantenuto; dunque è giusto, che se costui vuol profittare del
benefizio accordatogli dalla legge, deve dichiarare tale sua vo
lontà quando il creditore non può esserne pregiudicato, non dopo
che esso ha compiuto degli atti che diverrebbero inutili. L ’altra
ragione è, che il silenzio serbato dal fideiussore, allorché il credi
tore agisce contro di lui per essere pagato di quanto gli spetta,
importa acquiescenza, e quindi tacita rinuncia al diritto di op
porre il beneficio dell’escussione.
Quali sono i primi atti della causa nei quali deve il fideiussore
chiedere, a pena di decadenza, la previa escussione dell’obbligato
principalmente ? Può ritenersi essere un primo atto quello in cui
il fideiussore dà la sua prima risposta? Riflettasi, che il legisla
tore non parla dei primi atti compiuti dal fideiussore convenuto.

(1) Cf. stessa Corte 16 die. 1904 (Foro Pugliese, 1905, pag. 46) ; Cassaz.
Palermo, 19 genn. 1906 (Foro Sic., 1906, 65). V. pure ef. Cassaz. Torino,
23 luglio 1883 ( Giurispr. Torin., x x , 877). V. anche L a u r e n t , x x x i , 286.
Contro: Corte Casale, 9 aprile 1890 (Giurispr. Casal., x , 226).
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bensì dei primi atti della causa, senza fare speciale distinzionetra quelli che promanano dall’attore e quelli che derivano dal
convenuto ; dunque è in principio del giudizio, quando, cioè, il
fideiussore citato comparisce nel termine, è nella sua prima ri
sposta che deve invocare il beneficio accordatogli dalla legge.
Suppongasi che il fideiussore si lim iti alla sola costituzione di
procuratore, senza aver detto nulla in merito della dimanda pro
posta contro di lui ; iscritta la causa a ruolo dall’attore, può il
fideiussore, prima che l ’iscrizione resti ferma, chieder l ’escussione
del debitore? No, perchè la domanda, nella specie, non è proposta
nei primordi della causa, ma quando lo stadio istruttorio sta per
chiudersi. Nè si opponga che il fideiussore non si è in alcun modo
difeso in merito, e che il beneficio è da lui invocato nella sua
prima risposta; imperocché la legge non dice, doversi il beneficio
di escussione chiedere prima di ogni difesa in merito, ma dice
doversi chiedere nei primi atti della causa, il che è cosa ben di
versa. Il fideiussore, che si è difeso in merito, non può certo do
mandare in seguito l ’escussione del debitore, non essendo più am
missibile un’ eccezione dilatoria dopo che si è contestata la lite in
merito ; ma da ciò non deriva, che il fideiussore possa sempre, e
prima d ’ogni difesa in merito, invocare il beneficio dell’escus
sione ; imperocché, per sostenere una tale conseguenza, conviene
riformare il testo della legge e sostituire alle parole — nei p r im i
atti della causa — queste altre : p rim a di ogni difesa in
m erito.
Se il fideiussore voglia sostenere la nullità della fideiussione
prestata, deve guarentirsi contro il possibile rigetto della sua
eccezione di nullità, proponendo in lim ine litis la dimanda di
escussione del debitore? V ’ha chi sostiene che, proponendo il
fideiussore l ’ eccezione di nullità della sua obbligazione, non può
porsi in contraddizione con sè stesso col fare istanza per la previa
escussione del debitore ; quindi può proporre questa istanza dopo
il rigetto della sua eccezione di nullità (1).
A noi non sembra che, avuto riguardo alla dedotta nullità della
fideiussione, sia il caso di derogare al precetto dell’art. 1908, in
troducendo nel testo una distinzione che non v i si trova. Chi op
pone il benefizio della previa escussione del debitore, oppone una
eccezione d’ indole dilatoria, la quale è sempre compatibile con
qualsiasi eccezione riferentesi al merito dell’ azione proposta dal(1) Consulta L aurent , P r i n c i p e s , vol. x xvm , n. 211, e gli autori citati
in nota
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l ’attore. Il fideiussore, che vuol dedurre la nullità dell’ assunta ob
bligazione, si pone forse in contraddizione con sè stesso dicendo
al creditore : escutete intanto il debitore principale e poi parle
remo? Noi non troviamo questa pretesa contraddizione; impe
rocché il beneficio dell’escussione invocato nella specie non fa
che rinviare ad altro tempo la risoluzione della controversia, se
la prestata fideiussione sia valida, oppur no. Invocando però
questo beneficio, si osserva in contrario, si viene implicitamente
a riconoscere l ’obbligo assunto, il che è incompatibile coll’inten
dimento di chiederne la nullità. A noi non sembra che l ’opporre
un’eccezione meramente dilatoria pregiudichi in alcun modo il
merito della questione. Certamente, che l ’efficacia della dimanda
d’escussione, considerata questa come un mezzo di difesa accor
dato al fideiussóre contro il creditore, è subordinata al riconosci
mento della validità dell’obbligazione assunta dal fideiussore, in
quanto, mancando la fideiussione, non può essere il caso di op
porre eccezioni proprie del fideiussore ; ma se l ’eccezione di nul
lità sia accolta, non può ritenersi incompatibile con questa la
dimanda di escussione, dappoiché questa, nella specie, si risolve
nell’avere indicata al creditore l ’ unica persona verso lui obbli
gata, che è il debitore. Nè alcun pregiudizio ne deriva al credi
tore, il quale abbia, a seguito della data eccezione, escusso il debi
tore ; poiché, per esso, tanto vale escuterlo in seguito ad eccezione
di chi fu convenuto in qualità di fideiussore, quanto escuterlo
per proprio conto come unica persona verso lui obbligata. D ’al
tronde, è egli conveniente ed equo che il creditore, dopo avere in
un giudizio lungo e dispendioso sostenuta la validità della fide
iussione riconosciuta con giudicato, sia rinviato al debitore per
escuterlo previamente ? Se il fideiussore, pur prevedendo il caso
che la sua eccezione di nullità sia respinta dal magistrato, intenda
che il debitore s’ abbia ad escutere prima di lui, perchè non dichia
rare in tempo utile questa sua volontà ? Ci sembra anzi consen
taneo alla retta economia dei giudizi, che, elevandosi dubbi circa
la validità dell’obbligazione accessoria del fideiussore, si tenti
ogni mezzo per conseguire il pagamento dal debitore ; imperocché
se si riesce, mercè atti di esecuzione, ad ottenere ciò che da lui
è dovuto, viene meno l ’ interesse di disputare sulla validità ò
inefficacia della prestata fideiussione.
Se il fideiussore si mantenga contumace, può chiedere nel giu
dizio di opposizione l ’escussione del debitore? Secondo il nostro
Codice di procedura civile gode del beneficio dell’opposizione il
convenuto non citato in persona propria, o contro il quale la cita
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zione non fu rinnovata. In questo caso il legislatore ritiene che
il convenuto ha potuto ignorare l ’esistenza del giudizio, per non
essere giunta sino a lui la citazione, e quindi lo reintegra nel di
ritto naturale di difesa, dandogli facoltà di riaprire il giudizio
mediante il rimedio dell’opposizione. Ora, se il fideiussore ha po
tuto ignorare 1’esistenza del giudizio, e g li si accorda per questo
motivo il rimedio dell’opposizione, come può farglisi carico di
non essere comparso e di non avere dimandata l ’escussione del
debitore? I l legislatore, imponendo un obbligo, suppone che la
persona, cui è imposto, si trovi in condizione di adempierlo, non
essendo alcuno tenuto a ll’ impossibile; quindi il fideiussore, che.
non si è trovato in grado di opporre prima il beneficio di escus
sione, efficacemente vi fa ricorso nei primordi del giudizio di
opposizione.
Ma se il contumace, cui non compete il rimedio dell’oppo
sizione, per essere stato citato in persona propria, o per es
sersi contro lui rinnovata la citazione, appelli dalla sentenza,
0 comparisca tardivamente, quando, cioè, la causa trovasi in
stato di essere decisa, non può invocare il beneficio accor
datogli dalla legge, perchè presumendosi la conoscenza da sua
parte dell’ introdotto giudizio, egli avrebbe dovuto presentarsi
prima e dedurre in tempo utile l ’eccezione che g li compete.
340. L a seconda condizione richiesta p e r opporre il bene
fizio di escussione è; che i l fideiussore deve indicare al creditore
i beni del debitore principale' (art. 1909). L ’escussione dèi debi
tore importa un inutile dispendio e perdita di tempo quando
esso non ha beni, o non ne è conosciuta resistenza ; è quindi
ragionevole che il fideiussore, il quale esige dal creditore la
previa escussione del debitore, indichi a lui i beni del debitore
che possono essere colpiti da atti di esecuzione.
Per determinare la solvenza del fideiussore presentato da chi
è tenuto a dare sicurtà, la legge dispone che debba aversi uni
camente riguardo agli stabili posseduti dal fideiussore; orbene,
il fideiussore, che domanda l ’escussione del debitore, potrà indi
care soltanto i beni stabili spettanti a costui? La legge non
lim ita l ’ indicazione da farsi dal fideiussore ad una data specie
di beni; laonde, in omaggio, al principio, che non possono ap
porsi lim iti o restrizioni al testo della legge concepito in termini
generali, siamo costretti a ritenere che il fideiussore può indicare
qualsiasi specie di beni su cui possano praticarsi atti di esecu
zione, e quindi anche i beni mobili.
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Non si tiene conto, dispone il capoverso dello stesso art. 1909,
dell'indicazione di beni del debitore principale situati fu o ri della
giurisdizione della Corte d’appello in cui si deve fare il paga
mento, e di beni litigiosi, o di beni già ipotecati p er cautela del
debito, i quali non siano p iù .in potere del debitore. La escus
sione del debitore, se favorisce da un lato il fideiussore, non
deve dall’altro pregiudicare il creditore, esponendolo a fastidi e
procrastinando il pagamento di ciò che g li è dovuto ; quindi il
legislatore vuole c he la escussione non possa domandarsi dal
fideiussore che quando essa sia breve e facile. Se i beni, sui quali
dovrebbe il creditore procedere con atti esecutivi, sono posti
fuori della giurisdizione della Corte d’appello in cui il paga
mento deve eseguirsi, l ’escussione non solo è ritardata, ma. è
resa anche più difficile e imbarazzante per il creditore, il quale
deve vegliare al compimento di atti da farsi da lontano ; il che
non essendo facile, non può esservi obbligato dal fideiussore.
Imbarazzante del pari è l ’escussione che si dovesse intrapren
dere a riguardo di beni litigiosi, in quanto il creditore proce
dente può trovarsi esposto a sostenere delle liti che ha il diritto
di evitare. Non è necessario, per ritenere i beni litigiosi, che un
giudizio a riguardo dei medesimi siasi introdotto, ma basta che
v i sia la probabilità di lite. Nella dottrina sono considerati beni
litigiosi anche quelli soggetti a divisione, ed a riguardo dei
quali-non può procedersi, se non premessa la divisione; e bene
a ragione crediamo, perchè il promuovere un giudizio di divi
sione non solo costituisce un imbarazzo per il creditore proce
dente, ma importa per necessaria conseguenza ritardo nel com
pimento degli atti esecutivi.
Perchè non devesi tener conto dell’indicazione di beni già
ipotecati a cautela del debito, e che più non si trovano in potere
del debitore? Seconda l ’articolo 2170 del Codice Napoleone il
terzo possessore dello stabile ipotecato, che non è obbligato
personalmente per il debito, può opporsi alla vendita del fondo
quando esistono altri immobili ipotecati per il debito stesso, i
quali siano posseduti dal principale o principali obbligati, e
può domandare la precedente escussione secondo le forme sta
bilite nel titolo delle fideiussioni. Accordato da questo Codice il
benefizio di escussione anche al terzo possessore dello stabile
ipotecato a guarentigia del debito, era naturale che il fideiussore
non potesse esigere la escussione di colui che ha a sua volta
diritto di domandare una previa escussione. Il nostro Codice
non accorda aleun beneficio di escussione al terzo possessore
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del fondo ipotecato, e nondimeno ha mantenuto la disposizione,
secondo la quale non si tiene conto dell’indicazione di beni
ipotecati per sicurezza del debito, quando questi più non si tro
vano nel patrimonio del debitore. Riteniamo però che non manchi
la ragione che giustifichi la disposizione del nostro Codice.
Allorché i beni ipotecati sono usciti dal patrimonio del debitore,
l ’escussione a riguardo dei medesimi non può aver luogo che
in danno del terzo che li possiede. Ora il benefizio di escussione
accordato al fideiussore costituisce disposizione eccezionale che
il legislatore doveva mantenere entro ragionevoli confini ; quindi
è che se a lui ha dato il diritto d’invocare la previa escussione
del debitore, gli ha negato quello di domandare l ’escussione
del terzo, non essendo ragionevole che il creditore, il quale ha
personalmente obbligati verso lui debitore o fideiussore, debba
rivolgersi innanzi tutto contro il terzo per conseguire il paga
mento di quanto g li è dovuto.
N ell’indicazione dei beni fatta dal fideiussore si debbono com
prendere tutti quelli, a riguardo dei quali esso intenda si debba
procedere, per modo che non possa in seguito indicarne altri?
Non può l ’interprete stabilire decadenze non comminate dalla
legge. L ’articolo in esame dispone, che, fatta dal fideiussore l ’ in
dicazione dei beni per g li effetti della chiesta escussione, non
possano indicarsi altri beni? N o; dunque il divieto d’indicare
nuovi beni, non scritto nella legge, non può esservi posto dal
l ’interprete. La controversia quindi non può risolversi che appli
cando i principii generali di diritto. È il fideiussore rimprove
rabile di colpa per aver fatto un’indicazione incompleta? In
questo caso, se i beni nuovamente indicati possono comprendersi
nell’escussione, senza frapporre indugi o ritardi al relativo pro
cedimento, non v ’ha motivo per il quale il creditore possa rifiu
tarsi a comprenderveli ; ma se ritardi ne derivino, si comprende
che il creditore non può essere posto in balìa del fideiussore,
nè costui può pretendere che quegli faccia tante esecuzioni
quanti sono i beni che di volta in volta esso indicherà, altri
menti il beneficio accordato a lui si risolverebbe in una vessa
zione pel creditore, il che non può essere stato negl’ inten
dimenti del legislatore. Ma se il fideiussore non abbia colpa
alcuna nell’insufficiente indicazione di beni da lui fatta, per
trattarsi, ad esempio, di beni pervenuti al debitore dopo fatta
la indicazione, o la cui esistenza non era conosciuta, cre
diamo che il creditore non possa rifiutarsi a comprenderli nella
esecuzione.

CAPO II.

535

Quantunque la legge noi dica, deriva però dall’indole stessa
del beneficio di escussione, che i beni indicati dal fideiussore
debbono essere tali che sui medesimi si possa procedere con
qualche profitto. Non è, certamente, necessario che i beni indicati
siano sufficienti a pagare l ’intiero debito, perchè se anche una
parte soltanto se ne possa realizzare coll’escussione del debitore,
diminuisce d’altrettanto l ’obbligazione del fideiussore; ma è però
indispensabile che un profitto possa ricavarsi d all’esecuzione;
altrimenti a quale scopo gettare tempo e denari? Se il fideius
sore, ad esempio, indicasse stabili il cui valore è assorbito da
iscrizioni ipotecarie, qual profitto ricaverebbe il creditore dal
l ’esecuzione? Nessuno, perchè il prezzo verrebbe distribuito tra
i creditori iscritti ; con qual diritto, adunque, potrebbe il fideius
sore obbligare il creditore ad intraprendere atti di esecuzione,
la cui inutilità risulta a p rio ri ? Parimente, se i mobili indicati
dal fideiussore fossero, relativamente a ll’ammontare del credito,
di così esiguo valore da coprire appena le spese di esecuzione,
qual risultato pratico avrebbe la escussione ? Sarebbe negativo ;
quindi è inutile tentare quello che non può riuscire proficuo in
alcun modo (1).
341. L a terza condizione richiesta perchè i l creditore sia
tenuto ad escutere previamente il debitore, è che i l fideiussore,
giusta dispone l ’ articolo 1909, anticipi le spese occorrenti p e r la
escussione. Si comprende il motivo di una tale disposizione.
A lla escussione del debitore non si procede nell’ interesse del
creditore, potendo questi rivolgersi utilmente contro il fideius
sore, bensì nell’interesse di costui; quindi è ragionevole che
il creditore, il quale ha il fastidio di compiere atti esecutivi
nell’interesse altrui, non debba anche anticipare danari propri.
Il fideiussore deve, nell’atto che domanda l ’escussione del
debitore, consegnare al creditore, o depositare, la somma occor
rente per g li atti coattivi, ovvero basta che faccia offerta di
anticipare questa somma? Si è osservato, che la legge non pone
come condizione per l 'ammissibilità della dimanda di escussione
il previo deposito delle spese; quindi non può l ’interprete esi
gere l ’adempimento di una tale condizione (2).
Sembra a noi, invece, che la condizione della effettiva anti
cipazione delle spese, e non dell’offerta soltanto di anticiparle,
(1) Consulta App. Genova, 9 ottobre 1883 (Racc., xxxvi, n, 197).
(2) Vedi L a u r e n t , vol. xxviii, n. 212.
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sia richiesta dal testo e dallo spirito della disposizione in esame.
Infatti, il testo dell’articolo 1909 non dice già che il creditore
allora dovrà procedere alla escussione del debitore quando il
fideiussore ne abbia anticipate le spese, ma dice che il fideiussore,
i l quale fa istanza p er l ’escussione, deve indicare al creditore i
beni del debitore principale ed anticipare le spese occorrenti
per l ’escussione. Dunque l ’ obbligo dell’anticipazione concerne
il fideiussore che chiede la escussione, e l ’osservanza di esso
perciò non può non considerarsi come una condizione apposta
dalla legge a ll’ammissione della sua domanda. Quando è che il
fideiussore deve fare l ’ indicazione dei beni del debitore ? Nel
l ’atto in cui domanda la escussione; dunque nello stesso atto
deve eseguire l ’anticipazione delle spese, perchè indicazione dei
beni e anticipazione delle spese sono due condizioni concernenti
entrambe la domanda relativa al beneficio di escussione, ed
entrambe debbono simultaneamente adempiersi. Ci sembra anche
che lo spirito della disposizione si trovi in perfetta armonia col
suo testo. Supposto, infatti, che per accogliere la dimanda di
escussione proposta dal fideiussore bastasse l ’offerta, da sua parte,
di anticipare le spese occorrenti, esso potrebbe in seguito non
effettuare il deposito o la consegna della somma offerta ; ed
allora quali le conseguenze? Il creditore, da un lato, non sarebbe
tenuto ad iniziare un procedimento esecutivo per difetto di anti
cipazione delle relative spese, e, d’altro canto, esso non potrebbe
esigere il pagamento dal fideiussore, perchè non ancora escusso
il debitore; quindi questa inazione tornerebbe profittevole al
fideiussore il quale, non fornendo mai i mezzi per procedere
a ll’escussione, raggiungerebbe l ’intento di dilazionare a ll’infinito
l ’ adempimento della sua obbligazione. Può ritenersi che il legis
latore abbia inteso legittimare tali conseguenze? Può aver vo
luto che il fideiussore di mala fede, opponendo il beneficio della
escussione, riesca n ell’intento di paralizzare l ’ azione del credi
tore, impedendogli di agire e contro il debitore principale e
contro lui? (1).
Riuscita infruttuosa la tentata escussione, chi deve soppor
tarne le spese nei rapporti tra il creditore e il fideiussore ? A lla
escussione del debitore non ha proceduto il creditore di sua
libera elezione, ma richiesto dal fideiussore, e nel suo interesse ;
dunque l ’escussione stessa deve farsi a tutto rischio e pericolo
(1) Cf. in questo senso App. Potenza, 25 giugno 1867 (Annali, i i „
2, 336).
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di chi la chiede ed ha interesse che v i si proceda; conseguen
temente le spese anticipate dal fideiussore sono perdute per lui,
e se può farsene rimborsare dal debitore, non ha ragione per
ripeterle dal creditore. Ma se, procedendosi contro il debitore,
costui ottenga sentenza che dichiari inesistente o soddisfatto il
debito, le spese degli atti di escussione compiuti sono egualmente
a carico del fideiussore? « Io credo, così si esprime un egregio
autore, che le spese anticipate siano perdute per il fideiussore,
che avendo insistito per la escussione, alla quale domanda il
creditore non poteva opporsi, deve subirne le conseguenze, qua
lora lo stesso creditore non sia addebitabile di collusione o di
mala difesa » (1).
Non ci sembra questa teorica troppo corretta. Se il debito
non esiste, o è estinto, la colpa degli atti di escussione intra
presi contro il debitore non è del fideiussore, che ha opposto il
beneficio della escussione, ma è del creditore che insiste per il
pagamento di un debito che non esiste, o che è stato soddisfatto.
Il fideiussore, opponendo l ’eccezione dilatoria della escussione,
non fa che difendersi dalla dimanda contro lui proposta dal
creditore ; quindi se a torto si procede contro il preteso debitore,
non v i si procede per colpa di colui che si difende, bensì per
colpa di chi si fa in giudizio a reclamare un pagamento non
dovutogli ; quindi ci par giusto che le conseguenze vadano a
carico di costui, non del fideiussore. La teorica, che combattiamo,,
può accettarsi nel caso in cui il debitore si faccia assolvere
dalla dimanda per una causa a lui esclusivamente personale,
come si verificherebbe nel caso in cui deducesse la nullità del
l ’ obbligazione, per essere stata contratta durante la minore età,
perchè in questa ipotesi l ’obbligazione del fideiussore sussiste,
e se il creditore si rivolge contro il debitore, v i si rivolge uni
camente per avere il fideiussore opposto il beneficio di escussione,
mentre, essendo costui l ’unica persona obbligata, il creditore a
buon diritto si era rivolto ad esso, lasciando in disparte il debitore.
342. Il fideiussore, dice la legge, può chiedere l ’escussione
del debitore principale; ma di quale debitore s’intende parlare ?
Sinché il debitore è uno, ovvero, essendo più i debitori, tutti
sono stati garantiti dal fideiussore, la questione non è propo
nibile, perchè esso, avendo fatto sicurtà per tutti i debitori, può
certamente chiedere la previa escussione di tutti ; ma suppongasi.
(1) B orsari,

C o m m .,

art. 1909, § 4078.
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due debitori obbligati in solido, e che il fideiussore abbia fatto
sicurtà per uno di essi soltanto ; può egli dimandare l ’escussione
del debitore per il quale non ha prestato fideiussione? Per l ’af
fermativa potrebbe osservarsi che, uno essendo il debito, e con
siderandosi quindi i due obbligati in solido come una persona
sola, la fideiussione prestata per uno dei debitori s’intende pre
stata anche per l ’altro, e che perciò può chiedersi l ’escussione
eziandio di costui. Questo ragionamento però non è esatto. I
due debitori solidalmente obbligati si considerano come una sola
persona, e si ritiene unica la loro obbligazione rimpetto al cre
ditore soltanto, non già rimpetto al fideiussore che è un terzo
estraneo ai rapporti creati dalla convenzione tra il creditore e
più debitori in solido. Rimpetto al fideiussore l ’obbligazione
assunta dall’uno dei debitori è diversa dall’obbligazione assunta
dall’altro, e se esso ha voluto fare sicurtà per uno di essi sol
tanto, la fideiussione prestata non può estendersi a ll’altro. Tra
il debitore non guarentito e il fideiussore non esiste alcun vin 
colo o rapporto giuridico, nè in forza di mandato, nè in forza
di gestione dei negozi altrui, perchè nè il debitore ha voluto
essere guarentito, nè il fideiussore ha inteso guarentirlo. Essendo
pertanto estraneo costui al contratto di fideiussione, nessun rap
porto giuridico può questo porre in essere tra il debitore non
guarentito e il fideiussore; manca perciò il fondamento per in
vocare a riguardo di quello il beneficio dell’escussione. Questo
beneficio, infatti, non può non avere la sua radice nel contratto
di fideiussione; quindi la persona, a riguardo della quale s’ in
voca, non deve essere estranea al contratto, non producendo le
convenzioni alcun effetto rapporto ai terzi. Ma se il fideiussore
non ha inteso guarentire uno dei debitori solidali, nessun rap
porto giuridico esiste tra lui e questo ; dunque non g li è permesso
invocare il beneficio di escussione a riguardo del non guarentito.
Se il fideiussore abbia fatto sicurtà a ll’ insaputa del debitore,
può invocare il beneficio di che ci occupiamo? L o può, senza
dubbio, perchè la fideiussione è validamente prestata anche alla
insaputa del debitore (art. 1901) ; or basta che la fideiussione si
sia prestata per il debitore, perchè il fideiussore abbia il diritto
di richiederne la previa escussione, non distinguendo la legge
tra la fideiussione prestata col consenso del debitore, e quella
prestata a sua insaputa.
343. Se il creditore, cui si è fatta l ’indicazione dei beni,
e si sono anticipate le spese occorrenti, trascuri l ’escussione del
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debitore, e questi diventi insolvibile, chi ne risponderà? Opposto
che abbia il fideiussore il beneficio dell’escussione, ed adempiu
tesi dal suo canto le condizioni imposte dalla legge, il creditore
è obbligato ad escutere il debitore; mancando quindi a questa
obbligazione, esso è tenuto, secondo i principii generali di diritto,
al risarcimento dei danni che sono una conseguenza dell’inadempimento. Qualora il fideiussore, dispone l ’art. 1910, abbia
fatta l ’indicazione dei beni in conform ità dell’articolo precedente,
ed abbia somministrate le spese occorrenti p er la escussione, il
creditore è responsabile verso il fideiussore fino alla concorrenza
dei beni indicati, a cagione della non solvenza del debitore p r in 
cipale, sopraggiunta p er essersi da lu i differito il procedimento
giudiziale. Qual è il pregiudizio che, nell’ ipotesi, risente il fideius
sore a causa del trascurato procedimento giudiziale? Se il credi
tore avesse con diligenza compiuti g li atti d’escussione, avrebbe
avuto a sua disposizione, per pagarsi, il valore dei beni indica
tig li, dedotte le spese e dedotto ciò che altri creditori avrebbero
conseguito prima di lui per ragioni d’ipoteca o di privilegio;
quindi l ’obbligazione accessoria del fideiussore verso il creditore
di tanto sarebbe diminuita, di quanto questi avrebbe potuto rea
lizzare ove non avesse trascurato g li atti di escussione. Non
essendosi questa diminuzione verificata per colpa del creditore,
esso ne risponde; quindi perde il diritto di esigere dal fideiussore
quello che avrebbe ritratto dall’esecuzione, ove si fosse diligen
temente compiuta.
344. Quando il fideiussore è uno solo, esso è tenuto, senza
dubbio, per la totalità del debito guarentito ; ma quando più fide
iussori abbiano guarentito uno stesso debito, come sono tenuti
rimpetto al creditore ? Se p iù persone, risponde al quesito l ’arti
colo 1911, hanno fatto sicurtà per un medesimo debitore e per
uno stesso debito, ciascuna di esse rimane obbligata p e r l’intero
debito; nondimeno, aggiunge l ’articolo 1912, ciascuna dette dette
persone, ove non abbia rinunziato al beneficio detta divisione,
può esigere che il creditore divida preventivamente la sua azione
e la riduca atta parte di ciascuna. La legge, accordando al con
fideiussore il diritto di chiedere che il creditore divida la sua
azione, riducendola alla parte di ciascuno di essi, intende accor
dargli un beneficio; eppure quello che la legge chiama bene»
ficio non è che l ’applicazione del diritto comune, laddove il
principio da essa posto come regola generale importa deroga
a l diritto comune. Quando, infatti, più sono le persone obbligate
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per uno stesso debito, questo si divide.tra esse per modo che cia
scuna è tenuta p ro ra ta ; ora, quando due o più fideiussori gua
rentiscono uno stesso debito, essi assumono una stessa obbli
gazione, e come questa obbligazione si divide tra più debitori,,
così dovrebbe egualmente dividersi, a tenore dei principii,
tra più fideiussori. Nondimeno è piaciuto al legislatore disporre
diversamente attenendosi alla tradizione. In diritto romano il
fideiussore era solidalmente obbligato col debitore; l ’imperatore
Adriano temperò il rigore del. diritto introducendo il beneficio
della divisione, che mantenuto da .Giustiniano, è stato pure ac
cettato dai moderni legislatori.: dedurremo da ciò che il patrio
legislatore considera solidale l ’obbligazione contratta da più
fideiussori ?
Non oseremmo affermarlo, non potendosi il beneficio di divi
sione conciliare colla solidarietà dell’obbligazione che esclude
siffatta divisione. Lo stesso legislatore non afferma che l ’obbligazione di più fideiussori è solidale rimpetto al debitore, ma afferma
che ciascuno di essi è tenuto per tutto il debito, salvo il diritto
di opporre il beneficio della divisione. Tutto ciò che possiamo
dedurre dalla disposizione legislativa si è, che l ’obbligazione di
più fideiussori rimpetto al creditore è sui generis, tale cioè che
non ha riscontro in alcun’altra obbligazione. Infatti l’obbìigazione
dei fideiussori, rimpetto al creditore, può considerarsi come soli
dale, in quanto ciascuno è tenuto alla totalità del debito, sino a
che il beneficio di divisione non si è opposto: opposto che sia
questo beneficio, l ’obbligazione è divisa tra i diversi fideiussori, e
ciascuno di èssi è tenuto per la virile. Or, qual altra obbliga
zione presenta questa anomalia? Qual è quell’altra obbligazione
che, più estesa in principio, venga poi a restringersi per volontà
dello stesso obbligato? Noi non la conosciamo ; quindi, senza per
dere tempo a fare inutili discussioni sull’ indole dell’obbligazione
assunta da più fideiussori rimpetto al creditore, contentiamoci
di sapere che questa obbligazione è del tutto eccezionale, e non
curiamoci di saperne di più, perchè, qualunque sforzo si facesse
per raggiungere questo intento, non sarebbe coronato da felice
successo (1).
(I) La Corte d’ appello di Bologna, partendo dal concetto che una
obbligazione non può dirsi solidale se non per un vincolo solidale con
tratto, e che non può dirsi indivisibile se può essere divisa per fatto
e volontà degli obbligati, dice dividua e non solidale l’obbligazione
nel caso del concorso di più fideiussori. V. decisione 9 aprile 1889
(Biv. Boi., xvii, 166).
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Ciascuno dei fideiussori è tenuto p ro rata dopo che ha opposto
il beneficio di divisione, e prima di opporre questa eccezione
ciascuno è tenuto per l ’ intiero. Da ciò deriva, che se uno dei
fideiussori ha pagato tutto il debito, senza opporre il beneficio di
divisione, non ha il diritto di ripetere dal creditore la parte che
fa carico agli altri fideiussori, perchè avendo esso pagato prima
di opporre il beneficio di divisione, ha pagato quanto era obbli
gato per tutto il debito; conseguentemente non può competergli
la ripetizione d’ indebito.
345. L ’art. 1911 dice che più persone sono obbligate per
l ’intero debito quando hanno fatto sicurtà per un medesimo debi
tore e per uno stesso debito. Suppongasi che un fideiussore abbia
guarentito uno soltanto dei debitori solidalmente obbligati, e
che per l ’altro condebitore solidale abbia fatto sicurtà un’altra
persona: in questo caso i.due fideiussori hanno fatto sicurtà per
uno stesso debito, ma non per uno stesso debitore; si riterrà
quindi non obbligato ciascuno dei fideiussori per l ’ intero debito?
Si potrebbe sostenere l ’affermativa fondandosi sull’argomento
a contrario ; imperocché, se la legge dice che più fideiussori allora
sono tenuti per l ’ intero, quando hanno guarentito uno stesso
debito ed uno stesso debitore, ne deriva la conseguenza che, man
cando una di queste due condizioni, ciascun fideiussore non è
obbligato per l ’intiero. L ’argomento a contrario è sempre peri
coloso, pericolosissimo poi nella specie, trattandosi di disposizione
che deroga al diritto comune. Accettando questo argomento per
buono, si va manifestamente contro l ’ intenzione del legislatore.
Infatti il legislatore ha considerato, che più fideiussori, i quali
hanno guarentito uno stesso debito ed uno stesso debitore, sono
obbligati p ro rata, secondo i principii generali di diritto ; volendo
quindi derogare al diritto comune è stato costretto a dichiarare
che ciascun fideiussore è tenuto per l ’ intiero. Or bene, se il legis
latore ha obbligato ciascun fideiussóre per l’ intiero allorché esso,
giusta i principii del diritto comune, sarebbe tenuto per la virile,
è possibile supporre che abbia inteso dichiararlo tenuto in parte
allorché, a termini del diritto Comune, esso è tenuto per l ’ intiero ?
Sarebbe quésta la più mostruosa delle contraddizioni, che non
può supporsi nel legislatore. Resta a dimostrarsi, che quando cia
scun fideiussore ha guarentito uno soltanto dei debitori solidal
mente obbligati è tenuto per l ’intiero a termini del diritto comune.
La dimostrazione non è difficile. Il fideiussore che guarentisce
uno tra più debitori solidali, che cosa guarentisce? Senza dubbio,

542

TITOLO X VI.

quello che il debitore, per cui fa sicurtà, deve al creditore. Ora il
debitore solidale guarentito deve l ’ intiero al creditore; dunque
esso ba guarentito l ’ intiero dovuto al creditore da una sola per
sona ; quindi per logica necessità la sua obbligazione si estende
a ll’ intiero debito, nè può limitarsi alla virile, mancando i diversi
obbligati tra i quali si possa fare la divisione. Nè si dica, che vi
ha un altro fideiussore, col quale la divisione potrebbe farsi a
termini del diritto comune; imperocché l ’un fideiussore, nella
specie, è estraneo a ll’altro, e la convenzione dell’ uno nulla ba di
comune con quella dell’altro. Ciascuno ha guarentito un diverso
debitore, ciascuno ha separatamente convenuto col creditore ;
quindi non trattasi di un’ obbligazione divisibile tra più obbligati,,
ma trattasi di due diverse obbligazioni, ciascuna delle quali
riguarda un diverso fideiussore.
Ma la divisione che non può, nell’ ipotesi, invocarsi a termini
del diritto comune, può ciascun fideiussore invocarla in base al
disposto dall’articolo 1912? No, perchè il beneficio della divisione
è accordato dalla legge a quei fideiussori che si sono dichiarati
tenuti per l ’ intiero derogando al diritto comune; dunque non
riguarda quei fideiussori che sono tenuti per l ’ intiero in forza dei
principii generali di diritto. Infatti, l ’articolo 1912 non può inten
dersi disgiuntamente dal precedente articolo 1911, al quale si
riferisce. Ora l ’articolo 1911 dice che più fideiussori, che hanno
guarentito uno stesso debito ed uno stesso debitore, sono tenuti
ciascuno per l ’ intiero; nondimeno, soggiunge tosto l ’art. 1912,
ciascuno di essi può esigere che il creditore divida preventiva
mente la sua azione. Ma le parole ciascuno di essi a chi si rife
riscono? A i fideiussori indicati nell’ articolo precedente, e che sono
quelli che hanno fatto sicurtà per uno stesso debito e per un me
desimo debitore; dunque non si riferiscono ai fideiussori, ciascuno
dei quali ba fatto sicurtà per un debitore diverso.
346. L ’ eccezione di divisione dell’azione da parte del cre
ditore non è d ’ indole dilatoria, non avendo per iscopo di dila
zionare l ’esercizio dell’azione stessa, ma è perentoria, in quanto
agisce sull’azione e la limita ad una parte del debito totale. Non
è quindi necessario che questo beneficio s’ invochi in lim ine litis
come quello di escussione.
Le due eccezioni, di escussione, cioè, e di divisione possono
essere opposte entrambe dal fideiussore, ovvero l ’una esclude
l ’altra? La legge non ba accordato i due benefizi in modo al
ternativo al fideiussore, ma ba inteso accordarglieli entrambi ;
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quindi l ’ avere esso profittato di uno non g l’ impedisce di trarre
profitto dall’altro. L ’ indole stessa, d ’altronde, dei due benefizi
prova che il fideiussore può invocarli entrambi. Infatti, quello
di escussione concerne i rapporti tra debitore e fideiussore, ed
ha per iscopo di impedire che sia molestato questo prima che
l ’altro sia stato escusso ; quello di divisione concerne i rapporti
tra più fideiussori, ed ha per iscopo d’ impedire al creditore di
esigere da uno solo dei fideiussori tutto l ’ammontare del de
bito, obbligandolo a dividere la sua azione tra tutti i fideiussori.
Ora, quale incompatibilità può trovarsi tra il beneficio che rinvia il
creditore ad escutere il debitore innanzi di rivolgersi ai fideiussori,
e quello che lo obbliga a dividere tra essi la sua azione? Nessuna;
dunque i fideiussori possono valersi di entrambi i benefizi.
Ma in quale ordine ? Essendo una eccezione, quella di escus
sione, dilatoria, e perentoria l ’altra di divisione, quest’ultima è
sempre opponibile in qualunque stato e grado si trovi la causa,
come è opponibile egualmente qualunque altra eccezione di
merito ; ma l ’altra devesi opporre in lim ine litis, altrimenti non è
più proponibile, sia perchè non devesi inutilmente defatigare l ’at
tore ; sia perchè il silenzio importa, nella specie, tacita rinuncia al
diritto di valersi dell’eccezione stessa. Da ciò deriva, che devesi
prima opporre il beneficio di escussione, essendo in tempo il fide
iussore a valersi del beneficio di divisione quando il creditore si
rivolgerà contro di lui dopo avere inutilmente escusso il debitore.
Se il fideiussore opponesse immediatamente al creditore il bene
ficio di divisione, non potrebbe opporre in seguito quello di escus
sione, sia perchè questo non sarebbe proposto, come vuole la
legge, nei primi atti della causa, sia anche perchè l ’ opporre il
beneficio di divisione equivale ad accettare che il creditore agisca
per la quota, cui esso fideiussore è tenuto, e siffatta accettazione
è incompatibile colla volontà, che il debitore principale sia pre
viamente escusso.

.

347 Il fideiussore può rinunciare, secondo dispone l ’arti
colo 1912, al beneficio della escussione, trattandosi di un favore
introdotto a suo favore. La rinuncia è egualmente efficace tanto
se espressa, quanto se tacita, avendo il consenso tacito la stessa
efficacia di quello espresso. La rinuncia, quando sia espressa, non
dà luogo a questioni di sorta, ma il dubbio può sorgere sulla esi
stenza di una rinuncia tacita. Più fideiussori, ad esempio, obbli
gati solidalmente col debitore rinunciano tacitamente al beneficio
di divisione?
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La legge dice che l ’obbligazione in solido contratta dal fide
iussore lo priva del beneficio di escussione, ma questa stessa dispo
sizione non ripete relativamente a ll’altro beneficio di divisione :
dedurremo quindi dal silenzio della legge, che l ’obbligazione soli
dale contratta da più fideiussori non li priva del beneficio di
divisione? Dichiarando il legislatore che l ’obbligazione solidale
assunta dal fideiussore lo priva del beneficio di escussione, altro
non ha fatto che dare un esempio di tacita rinuncia a siffatto bene
ficio; ora il non avere ripetuto questo esempio a proposito del
beneficio di divisione obbliga forse l ’interprete a ritenere, che la
rinuncia tacita, rapporto a questo beneficio, non può desumersi
d a ll’obbligazione contratta in solido da più fideiussori? Nulla di
tutto ciò. Il silenzio del legislatore non equivale che a un rinvio
a i principii generali di diritto : il che nella specie vuol dire che
conviene ricorrere a questi principii per risolvere la proposta
controversia. Orbene, l ’articolo 1186 dichiara che l ’obbligazione
in solido ha per effetto di poter costringere ciascun obbligato al
pagamento della totalità del debito, e l ’ articolo 1189 aggiunge
che il creditore può rivolgersi contro uno degli obbligati in solido
a sua scelta, senza che costui possa opporgli il beneficio della d iv i
sione. Dunque chi si obbliga in solido rinuncia, in forza dei prin
cipii generali di diritto, al beneficio della divisione; e se il legisla
tore ha ciò dichiarato in via di regola generale, non era necessario
che lo dichiarasse nuovamente rapporto a più fideiussori solidal
mente obbligati.
348. L ’obbligazione del fideiussore, lo notammo già, è per
l ’ intero sino a che il beneficio di divisione non è opposto;
opposto questo beneficio, il debito del fideiussore è limitato alla
virile. Veniamo ora alle applicazioni di questo principio. Il fide
iussore che paga spontaneamente l ’ intiero debito, senza avere
opposto il beneficio di divisione, non può dal creditore ripetere la
quota degli altri confideiussori, perchè, come si è superiormente
osservato, il debitore in questo caso non ha fatto che pagare ciò
che doveva : per la stessa ragione il fideiussore, prima di essere
convenuto dal creditore, non può liberarsi pagando a costui la
virile. Ed infatti, il debito del confideiussore si riduce alla virile
allorché ha opposto il beneficio di divisione; ma quando è che
esso può opporre questo beneficio ? Il beneficio si oppone in via
di eccezione, e l ’ eccezione è proponibile allorché l ’ azione si è
messa in moto ; dunque, sinché il creditore non molesta il fideius
sore, costui non può opporre il beneficio di divisione, e non
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potendolo opporre, è tuttora debitore dell’ intiero ; quindi non ha
diritto di essere liberato pagando una sola parte del debito.
Il principio enunciato esercita anche la sua influenza sulla non
solvenza di alcuno fra i diversi fideiussori. Se alcuni fideiussori,
così dispone il capoverso dell’articolo 1912, erano non solventi
nel tempo in cui uno dei fideiussori ha ottenuto la divisione,
questi è obbligato in proporzione per tale non solvenza, ma non
può essere p iù molestato p e r causa delle non solvenze sopravve
nute dopo la divisione.
Come si scorge da questa disposizione, il legislatore, accordando
a ciascuno dei fideiussori il beneficio di divisione, non ha voluto
che il creditore potesse ricevere pregiudizio da siffatta divisione ;
quindi, se alcuno dei confideiussori sia non solvente, al tempo in
cui il beneficio di divisione è opposto, la quota di costui va ripar
tita sugli altri, per modo che il non solvente non è computato
nell’ eseguire la divisione. Suppongasi tre fideiussori: se tutti
sono solventi allorché il beneficio di divisione è opposto, chi l ’op
pone è tenuto per il terzo, dovendosi il debito ripartire in tre; ma
se uno sia non solvente, chi oppone il beneficio è tenuto per la
metà, eseguendosi la divisione nella specie come se i fideiussori
fossero due.
Perchè si tien conto della non solvenza di alcuno dei fideiussori
al tempo in cui è opposto il beneficio di divisione, e non si tiene
conto di quella sopraggiunta posteriormente? La ragione sta nel
principio accennato, che il fideiussore cioè è tenuto per la totalità
sino alla divisione, e che è tenuto per la virile soltanto dopo questa.
Infatti, allorché la non solvenza di alcuno dei fideiussori si veri
fica al tempo in cui il creditore agisce per essere pagato, essa si
verifica quando il fideiussore, che oppone la divisione, è tenuto
per l ’intiero ; e poiché la divisione non deve recar pregiudizio al
creditore, quindi si tiene conto della non solvenza nel procedere
alla medesima. Ma quando la non solvenza è posteriore alla fatta
divisione, essa sopraggiunge allorché il debito del fideiussore è
ridotto alla virile, e questi perciò ha acquistato il diritto alla libe
razione pagando la sua quota ; è quindi logico che la posteriore
insolvibilità non nuoccia al creditore che ha chiesto la divisione.
348 bis. Non crediamo però che un pagamento fatto in acconto
da uno dei fideiussori importi rinuncia al beneficio della divi
sione. Un pagamento fatto in acconto non ha altre conseguenze
che di recare ad una diminuzione del debito totale. Se il credi
tore domanda il pagamento intiero, il fideiussore che ha pagato
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un acconto potrà chiedere il beneficio della divisione ed impu
tare alla sua parte ciò che egli ha pagato se non si fa pattui
zione contraria. Se egli ha soddisfatto la intiera sua parte, egli
potrà opporre il beneficio di divisione e instare di essere esone
rato di pagare altre somme. Certo che, come si accennò nel prece
dente paragrafo, se pel pagamento spontaneo del debito totale, egli
avesse pagato più della sua quota, egli non potrà richiedere la
restituzione al creditore del più che ha pagato, ma potrà solo
domandare la divisione per la differenza che passa tra ciò che
ha pagato e la totalità del debito suo (1).
348 ter. Si domanda se l ’errore di fatto in cui il creditore
possa essere caduto sulla solvibilità di alcuno dei fideiussori al
momento della divisione possa invocarsi dal creditore per ren
dere al nulla per la quota afferente ai fideiussori stessi il con
sentito beneficio. V i ha chi opina per la negativa nel senso che
il fideiussore che ha pagato ha regresso contro il debitore per
quanto ha sborsato e che potrebbe in conseguenza essere pregiu
dicato da questa azione di regresso ove al momento in cui venga
riconosciuto l ’errore dovesse sborsare altre somme per ottenere
la effettiva liberazione della sua obbligazione. Noi però opiniamo
che sia maggiormente attendibile l ’ opinione professata dal Troplong e cioè che il creditore abbia diritto di rivolgersi al fide
iussore che ha pagato per richiedere la quota assegnanda ai
fideiussori di cui per errore si sia riconosciuta la solvibilità. A
nostro avviso non è solo questione di equità, come accennerebbe
il Troplong, ma è questione di applicare puramente e semplicemente le norme legislative in tema di errore, che quando sia
tale da viziare il consenso, non può costituire titolo efficace a
costituire vincolo pel creditore.
349. L ’eccezione di divisione opposta da uno dei fideius
sori giova agli altri, per modo che tutti sono, a partire da questo
momento, debitori soltanto della virile ? La questione non manca
d’interesse pratico. Suppongasi tre fideiussori, e tutti e tre sol
vib ili allorché il creditore domanda in giudizio a uno di essi il
pagamento dell’ intiero debito : costui oppone il beneficio di d ivi
sione, e paga la sua quota ottenendo così la propria liberazione ;
in seguito uno degli altri due fideiussori addiviene non solvente:
può il creditore esigere i due terzi del suo credito d all’altro fideli)
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iussore solvibile, ovvero costui non è tenuto che per un terzo? La
risposta dipende dallo stabilire, se la divisione opposta da uno
dei fideiussori giovi, oppur no, a far ritenere il debito come diviso
anche rapporto agli altri fideiussori ; imperocché se il debito si
considera diviso quanto a tutti, la non solvenza di uno dei fide
iussori è posteriore alla fatta divisione, e quindi non pregiudica
a ll’altro ; se invece il debito si considera diviso rapporto soltanto
al creditore che ha invocato il beneficio della legge, in tal caso
la non solvenza di uno dei fideiussori preesiste alla divisione
invocata dall’altro, ed è necessariamente di ostacolo a che nella
fattispecie questa si compia.
A noi sembra che la divisione giova soltanto al fideiussore che
l ’ invoca. La legge, infatti, accorda questo beneficio, come si
esprime l ’articolo 1912, a ciascuno dei fideiussori; quindi ciascuno
è libero di approfittare, oppur no. Se uno dei fideiussori con
venuti oppone il beneficio di divisione, egli l ’oppone per suo
conto e nel proprio esclusivo interesse, non in quello degli altri
fideiussori, a riguardo dei quali, esso che vuole limitare l ’azione
del creditore alla sua quota di debito, non può considerarsi nè
come mandatario, nè come gestore di affari ; dunque l ’eccezione
non concerne che lui, e non può produrre alcun effetto quanto
agli altri. Il beneficio di divisione può competere ad uno dei fide
iussori, ed agli altri no, per avervi questi rinunciato: orbene, se
il beneficio opposto da uno producesse l ’effetto di dividere il debito
quanto a tutti, non sarebbe opponibile nel caso in cui il debito
non è divisibile di fronte agli altri fideiussori. Prescindendo pure
dalla rinuncia emessa da taluni fideiussori al beneficio della d ivi
sione n ell’atto in cui si sono obbligati, questi, quantunque abbiano
facoltà di profittare del beneficio, possono nondimeno preferire di
non invocarlo: la volontà quindi manifestata da uno di essi che il
creditore divida, rimpetto a lui, la sua azione, non può esercitare
alcuna influenza nei rapporti tra il creditore e gli altri fideiussori.
In conseguenza di che riteniamo, che la non solvenza di uno dei
fideiussori, nell’ipotesi sopra supposta, impedisce all'altro fideius
sore d’invocare il beneficio di divisione, non potendosi il residuo
del debito dividere tra due fideiussori, l ’ uno dei quali è solvibile
al momento in cui il beneficio di divisione si oppone, e l ’altro no.
350. Se il fideiussore può opporre il beneficio di divisione,
il creditore può non attendere che questa eccezione si opponga,
e procedere esso di sua iniziativa alla divisione : in questo caso
quali ne sono gli effetti rapporto alla non solvenza di taluno dei
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fideiussori ? Se i l creditore, così dispone l ’articolo 1913, ha diviso
egli stesso e volontariamente la sua azione, non può recedere
dalla fatta divisione, quantunque, p rim a del tempo in cui ha
dato i l consenso p e r tale divisione, v i fossero dei fideiussori non
solventi.
Questa disposizione dimostra una volta di più, che l ’obbligazione contratta da più fideiussori non è per indole propria soli
dale, ma considerata dalla legge sui generis. Infatti, allorché il
creditore domanda giudizialmente contro uno dei debitori solidali
la sua parte del debito, tale domanda non vale a liberare il con
venuto dall’obbligazione solidale, se non nel caso in cui questi ha
aderito alla dimanda, ovvero si è pronunciata sentenza di con
danna (art. 1196). Il fideiussore, invece, è tenuto soltanto per la
virile dal momento che il creditore ha fatto esso stesso la d ivi
sione, nè per liberarlo dall’obbligazione di pagare la totalità del
debito si esige che abbia accettata la dimanda, o che siasi lasciato
condannare; dunque l ’obbligazione contratta da più fideiussori
non è solidale per indole propria.
Perchè la legge tiene conto a favore del creditore della non
solvenza di taluno dei fideiussori allorché da altro di questi è
opposto il beneficio della divisione, e non ne tiene egualmente
conto allorché esso divide volontariamente la sua azione? N el
primo caso il creditore subisce la divisione, essendo questa opposta
dal fideiussore cui si richiede il pagamento dell’intiero debito;
nel secondo è il creditore che la fa spontaneamente, mentre po
trebbe richiedere l ’ intiero da ciacuno dei fideiussori ; quindi, se
esso si limita a chiedere da uno di essi la virile, quantunque
altro dei fideiussori sia non solvente, non g li è dato insorgere
contro il proprio fatto, ponendo a carico del fideiussore non sol
vente, da cui ha reclamato la virile, la quota del fideiussore non
solvente.
Perchè la disposizione in esame si applichi è necessario che
il creditore, i l quale ha diviso esso stesso la sua azione, sia
consapevole della non solvenza di taluno dei fideiussori? Non
manca chi sostiene l ’affermativa. Dice il Laurent che la legge in
tanto impedisce al creditore di recedere dalla fatta divisione, in
quanto con questa ha implicitamente rinunciato ad esigere dal
fideiussore, contro cui ha domandato la virile, la quota del non
solvente; ora questa rinuncia non esiste se non nel caso in cui,
al momento della fatta divisione, il creditore era consapevole
della non solvenza di alcuno dei fideiussori ; dunque la divisione
volontaria da parte del creditore deve intendersi nel senso di
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divisione fatta con cognizione della non solvenza di taluno dei
fideiussori (1).
Sembra a noi che esigere nel creditore, il quale spontaneamente
procede alla divisione, la scienza della non solvenza di alcuno
dei fideiussori, equivale a rendere condizionale una disposizione
dalla legge concepita in termini assoluti. Per impedire al credi
tore di recedere dalla fatta divisione, l ’ articolo in esame esige
forse la scienza in lui della non solvenza di alcuno dei fideiussori ?
Nulla di tutto ciò si trova nella legge ; si obbietta però che l ’av
verbio volontariamente si è usato nel senso di prescrivere la
cognizione della non solvenza, si dice cioè che il legislatore, par
lando di divisione volontariamente fatta, intende solo parlare
della divisione fatta dal creditore che ha avuto cognizione della
non solvenza di taluno dei fideiussori. Neppure può, a nostro
giudizio, accettarsi questo modo d’ intendere il testo dell’articolo
in esame. Infatti, il legislatore parla nell’articolo precedente di
divisione cui si procede in forza dell’ eccezione opposta dal fide
iussore convenuto per l ’intiero ; indi nell’articolo immediatamente
successivo parla di divisione volontariamente fatta dal creditore
stesso. Ora, ravvicinando i due articoli, si comprende facilmente
che se non è volontaria la divisione che ha luogo a seguito del
beneficio opposto dal fideiussore convenuto per l ’intiero, per d ivi
sione volontaria il legislatore non ha potuto intendere se non
quella cui di propria iniziativa deviene il creditore, senza atten
dere che il fideiussore, convenuto in giudizio per la totalità del
debito, g li opponga il beneficio della divisione.
Nè si dica che la disposizione della legge è fondata sulla pre
sunzione di una tacita rinuncia da parte del creditore ad esigere
dal fideiussore solvente la quota del non solvente e che non deve
perciò applicarsi ogniqualvolta la presunzione è combattuta dalla
prova contraria, dall’essere, cioè, dimostrato che il creditore igno
rava la non solvenza di alcuno dei fideiussori allorché esso stesso
procedeva alla divisione. Imperocché, ammesso anche che l ’arti
colo in esame altro non faccia che stabilire la presunzione di
una rinuncia da parte del creditore, non dobbiamo dimenticare
la regola generale contenuta nall’art. 1353, la regola, cioè, che non
è ammessa veruna prova contro la presunzione legale allorché,
sul fondamento della medesima, si nega l ’azione in giudizio. Ora
il legislatore, sia pure che presuma una rinuncia da parte del

(1) P rincipes, vol. xxviii, n. 228.
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creditore che procede esso stesso alla divisione, nega però a lui
il diritto di recedere dalla fatta divisione sul fondamento di sif
fatta presunzione; dunque la prova contraria non è attendibile.

.

351 Se i fideiussori siansi obbligati in solido, ovvero ab
biano rinunciato al beneficio della divisione, è applicabile la
disposizione dell’articolo in esame? Il legislatore si occupa dei
fideiussori cui compete il beneficio della divisione, e dopo avere
nell’art. 1912 parlato degli effetti della divisione opposta da
alcuno dei fideiussori, scende a parlare nel successivo art. 1913
degli effetti della divisione volontariamente fatta dallo stesso
creditore; ma come l ’articolo 1912 è relativo a ll’ipotesi in cui il
beneficio di divisione compete ai già fideiussori, così alla stessa
ipotesi si riferisce l ’ art. 1913. Conseguentemente, se a ll’ipotesi in
cui più fideiussori sonosi obbligati in solido, ovvero hanno rinun
ciato al beneficio della divisione, non si riferisce l ’art. 1912, a
questa ipotesi neppur si riferisce il successivo art. 1913. Queste
ipotesi pertanto restano sotto l ’impero del diritto comune. Orbene
l ’obbligazione solidale dei fideiussori, nei rapporti tra essi e il
creditore, è regolata come quella di più debitori obbligati in so
lido, e i fideiussori che hanno rinunciato al beneficio della divi
sione si considerano come solidalmente obbligati rimpetto al cre
ditore. Quando il creditore richiede da uno dei debitori in solido
la sua parte di debito, costui non è liberato immediatamente, e
per effetto di questa domanda, dalla obbligazione solidale, ma
allora ne è liberato, ed il suo debito è ridotto alla virile, quando
o ha accettato la domanda, o sulla medesima è intervenuta sen
tenza di condanna, dunque questa stessa disposizione dobbiamo
applicare nell’ ipotesi in cui alcuno tra più fideiussori solidali,
o che hanno rinunciato al beneficio della divisione, sia convenuto
dal creditore per la sua quota soltanto.
351 bis. Si potrebbe anzi soggiungere che a confermare la
inapplicabilità dell’art. 1913 al caso in cui i fideiussori abbiano
rinunciato alla divisione starebbe il riflesso che a sua volta il
creditore verrebbe col fatto suo ad escludere nei fideiussori l ’eser
cizio d’un diritto che essi non hanno. Però naturalmente la solu
zione dovrà essere diversa quando si tratti non della semplice
divisione della azione considerata come effetto della entità della
somma che il creditore abbia domandato al fideiussore, ma con
siderata invece come espressa affermazione della volontà del cre
ditore di volere limitata in tale modalità l ’obbligazione del fide-
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i ussore contra il quale ha proposto la sua azione. In tale caso
naturalmente può legalmente affermarsi che per fatto del credi
tore si operi a favore del fideiussore una modificazione a ll’ori
ginario contratto.
352. Il beneficio di divisione è dalla legge accordato ai fide
iussori di uno stesso debitore e per un medesimo debito: può
esso invocarsi dal fideiussore a riguardo del suo fideiussore ? In
altri termini, può il fideiussore obbligare il creditore a dividere
la sua azione tra esso e il suo fideiussore ? Il fideiussore del fide
iussore è obbligato verso costui, non rimpetto al creditore, col
quale non ha contrattato, quindi il creditore non ha alcuna azione
verso di lui. Ora, se il creditore non ha alcuna azione contro il
fideiussore del fideiussore, come può essere costretto a dividere
la sua azione tra due persone, contro una delle quali esso non
può agire?
A l p rin cip io , che i l creditore non ha azione verso il fideiussore
del fideiussore, deroga l ’art. 1914 nel caso in cui i l debitore p r in 
cipale e tutti i fideiussori sono non solventi, o sono liberati p er
mezzo di eccezioni personali al debitore e ai fideiussori, dichia
rando obbligato, in questo caso, verso i l creditore i l fideiussore
del fideiussore. Quali ragioni giustificano questa regola ? Il cre
ditore, che non può essere pagato dal debitore o dal fideiussore
a causa della loro insolvenza, o a motivo di un’eccezione perso
nale ad essi, quale, ad esempio, sarebbe quella della nullità dell' obbligazione derivante dalla minore età di chi la contrasse,
perchè può rivolgersi contro il fideiussore del fideiussore per
essere da lui pagato? A noi sembra che la disposizione d ell’ar
ticolo 1914 abbia la sua giustificazione nella regola generale con
tenuta nell’art. 1234, secondo la quale i creditori, per il conse
guimento di quanto è loro dovuto, possono esercitare i diritti ele azioni spettanti al debitore. Il fideiussore, che, a causa della
non solvenza del debitore, è esposto a pagar del proprio, ed è
a questo scopo molestato dal creditore, ha il diritto di rivalsa
verso il suo fideiussore che lo ha guarentito : ed è appunto questo
diritto che il creditore si fa ad esercitare, allorché, per l ’ insol
venza del debitore e di tutti i fideiussori, si rivolge contro il
fideiussore del fideiussore.
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CAPO III.
Effetti della fideiussione tra il fideiussore e il debitore.
S ommario . — 353. Azione di regresso spettante al fideiussore contro it

debitore — Suo fondamento — Se gli competa quando siasi obbli
gato contro la volontà del debitore — Se gli competa allorché ha
pattuito un compenso. — 354. Obbiettivo dell’ azione di regresso —
Rimborso di capitale — Interessi. — 355. Spese al cui rimborso ha
diritto il fideiussore. — 356. Danni — In che possono consistere. —
356 bis. Necessità di evitare esagerazioni. — 357. Surrogazione com
petente al fideiussore, che ha pagato, nei diritti del creditore
soddisfatto — È diversa dall’azione di regresso — Conseguenze di
questa differenza. — 357 bis. Effetti della rinuncia del fideiussore
al diritto di surroga. — 358. Se il fideiussore ha garantito tutti i
debitori solidalmente obbligati, ha regresso contro ciascuno per
l’intiero — Q uid se non ha fatto sicurtà per tutti. — 359. Che com
prende la surrogazione — La fa il fideiussore valere a proprie
spese. — 359 bis. Se il fideiussore ha conseguito la sua libera
zione senza avere effettuati pagamenti potrà ottenere surroghe?
— 360. Il fideiussore deve avvertire il debitore dell’eseguito paga
mento — Se non lo abbia avvisato e il debitore paghi il creditore,
non compete azione di regresso al fideiussore — Come si dà l’av
viso — Se l’avviso debba darsi anche nel caso che il fideiussore
paghi a seguito di molestie notificate al debitore. — 361. Il fide
iussore, non convenuto in giudizio, non può pagare senza darne
avviso al debitore — Altrimenti non ha azione di regresso ove
questo provi che il debito, al tempo del pagamento, era già estinto
— Q uid se il fideiussore paghi a seguito di molestie — Quando
risponde delle conseguenze per non averne avvertito il debitore.
— 362. Il fideiussore può agire contro il debitore per essere rilevato,
anche prima di aver pagato, nei casi determinati dalla legge —
L ’enumerazione di questi casi è tassativa — Scopo dell’azione in
rilievo — Se competa a chi ha fatto sicurtà contro la volontà del
debitore — Se competa al fideiussore obbligato in solido. — 363. Casi
nei quali il fideiussore, prima di aver pagato, può agire contro il
debitore per essere rilevato.
353. I l fideiussore che ha pagato, dispone l ’ art. 1915, ha
regresso contro i l debitore principale, ancorché non consapevole
della prestata sicurtà. Il fideiussore, prestando sicurtà per il de
bitore, gli ha reso un servigio ; quindi, per ciò stesso che costui
ha ricevuto il servigio, contrae l ’ obbligo di tenerlo indenne da
qualsiasi molestia alla quale possa trovarsi esposto a causa del.
servigio reso.
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Quale è però il fondamento legale dell’ azione di regresso com
petente al fideiussore, che ha pagato, contro il debitore ? Se il
fideiussore ha fatto sicurtà col consenso o colla scienza del debi
tore, esso ha ricevuto da costui espresso o tacito mandato di
obbligarsi ; quindi l ’ azione di regresso, ha, nell’ipotesi, il suo
naturale fondamento nell’art. 1754, il quale dispone che il man
dante deve tenere indenne il mandatario delle perdite sofferte
per occasione degli assunti incarichi, quando non g li si possa
imputare colpa alcuna. Se il fideiussore siasi obbligato a ll’insa
puta del debitore, ed ha pagato ciò che da costui era dovuto, esso
non è mandatario, ma gestore degli altrui negozi, e poiché,
prestando sicurtà ed eseguendo il pagamento col liberare il de
bitore rimpetto al creditore, ha fatto per lui cosa utile; quindi
l ’ azione di regresso, nell’ipotesi, deriva dalla disposizione del
l ’ articolo 1144 in cui si dice, che se l ’affare altrui fu bene am
ministrato, l ’ interessato deve tenere indenne l ’ amministratore
dalle obbligazioni personalmente assunte, e rimborsarlo delle
spese necessarie ed utili cogli interessi dal giorno in cui furono
fatte (1).
Se il fideiussore siasi obbligato contro la volontà del debitore,
ha l ’ azione di regresso contro costui? L ’ azione in questo caso
non può derivargli dal quasi-contratto consistente nella gestione
degli altrui affari, perchè questi non possono amministrarsi contro
la volontà dell’interessato, escludendo questa contraria volontà
quella presunta sulla quale il quasi-contratto è fondato (2). Il
fideiussore però, siasi pur esso obbligato contro la volontà del
debitore, libera costui col pagare il creditore ; ora, se il debitore
non fosse in alcun modo tenuto verso chi col danaro proprio lo
ha liberato, esso arricchirebbe con danno altrui, il che non è
consentito dai principii generali di ragione. Nella ipotesi adunque
non si può negare al fideiussore, che ha pagato, l ’ azione de in
rem verso contro il debitore.
L ’ azione di regresso compete al fideiussore, abbia esso, oppur
no, stipulato un compenso per la fatta sicurtà, perchè il salario
è compatibile colla natura del mandato; e come il mandante deve
tenere indenne il mandatario salariato e rilevarlo dalle obbliga

(1) Consulta Corte Genova, 6 agosto 1890 ( Temi Genov., xv, 658).
L ’azione di regresso competente al fideiussore contiene l’azione di man
dato e l’azione di gestione d’ affari. Cf. Cassaz. Torino, 31 dicembre 188fi
(Giurìspr. Torin., xxiv, 110).
(2) Vedi vol. VI, n. 75.
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zioni assunte in esecuzione del mandato, così il debitore ha la
stessa obbligazione verso il fideiussore che abbia pattuito un
compenso per il servigio reso.

.

354
Obbiettivo dell’azione di regresso è l ’indennità dovuta
al fideiussore per tutto ciò che esso ha pagato in dipendenza
d ell’obbligazione assunta. I l regresso, così si esprime l ’art. 1915,
ha luogo tanto pel capitale, quanto p e r g li interessi e le spese,
-e comprende anche i danni ove questi siansi verificati.
Gli interessi che il credito produce in virtù della convenzione,
se sono tali rapporto al creditore che li esige, rappresentano
invece un capitale rimpetto al fideiussore che li ha pagati per
il debitore, e poiché esso ha diritto, siccome si esprime lo stesso
art. 1915, agli interessi di tutto ciò che ha pagato per il debitore,
quindi ha diritto anche agli interessi delle somme pagate al
creditore per g li interessi del credito (1). Questi interessi però
da qual giorno sono dovuti al fideiussore?
Secondo i principii generali di diritto sarebbero dovuti dal
giorno dell’eseguito pagamento, in quanto che il mandatario e
il gestore degli affari altrui, in forza degli articoli 1755 e 1144,
hanno diritto agli interessi sulle somme da essi erogate per
conto del mandante o dell’amministrato sin dal giorno in cui sono
state spese. Ma il legislatore ha creduto opportuno derogare a
questi principii e stabilire nell’articolo 1915, che g li interessi, i
quali non sarebbero dovuti al creditore, non decorrono a favore del
fideiussore che dal giorno in cui avrà notificato il pagamento.
I 1 m otivo di questa deroga si comprende facilmente. Quando
il credito è per convenzione infruttifero, gli interessi dovuti al
fideiussore, che ha pagato il creditore, aggravano la condizione
del debitore, in quanto la legge g l’impone un obbligo che dalla
convenzione non deriva ; quindi il legislatore esige che il fatto
dell’ eseguito pagamento sia portato a conoscenza del debitore,
acciò questi sia posto in grado di rimborsarne immediatamente
il fideiussore, ed evitare così la decorrenza degli interessi. Quando
il credito, invece, è per convenzione fruttifero, la condizione del
debitore non resta aggravata per il pagamento eseguito dal fide
iussore. in quanto cessano g li interessi dovuti per convenzione,
la quale ha solo effetto nei rapporti tra debitore e creditore, e
sono dovuti i legali ; quindi questi decorrono, a termini del
diritto comune, dal giorno dell’eseguito pagamento.
(1) Cf. Corte Appello Palermo, 19 maggio 1894 (Foro Sic., 1894, i i , 178).
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G l’interessi legali sono dovati dal debitore al fideiussore non
solo sul capitale e sugli interessi da costui pagati al creditore,
ma anche sulle spese sostenute, ed al cui rimborso esso ha diritto,
dappoiché l ’art. 1915 dispone, che g l’interessi sono dovuti al
fideiussore per tutto ciò che ha pagato pel debitore. Ora le spese
che il fideiussore incontra a causa della prestata fideiussione, ed al
cui rimborso ha diritto, rappresentano pur esse una somma pagata
per il debitore ; quindi gli sono dovuti g l’interessi sulla medesima.
355. Le spese pagate dal fideiussore possono essere di doppia
specie. Il creditore, ad esempio, può avere convenuto in giudizio
il debitore principale, e tentato anche atti esecutivi a suo carico
rimasti infruttuosi: rivolgendosi poi contro il fideiussore ha
diritto di essere da lui rimborsato anche delle spese sostenute
contro il medesimo, perchè la fideiussione si estende anche a
queste (art. 1903). Orbene, il diritto del fideiussore di essere rim
borsato dal debitore di queste spese da lui pagate al creditore
è incondizionato, assoluto, nè la legge vi appone lim iti o. restri
zioni di sorta. Ma il creditore può incontrare delle spese eser
citando la sua azione contro il fideiussore, e costui è tenuto a
pagargliele, e può pure sostenerne il fideiussore: ha sempre esso,
nel caso, diritto di essere rimborsato dal debitore delle spese
da esso sostenute e di quelle pagate al creditore? I l fideiussore,
così dispone il primo capoverso dell’art. 1915, non ha regresso
che p e r le spese da esso fatte, dopo che ha denunziato al debi
tore principale le molestie sofferte.
Questa disposizione è in perfetta armonia coi principii.
Quando il creditore agisce direttamente contro il debitore, incon
trando delle spese, costui non può dolersi se il fideiussore ne
abbia rimborsato il creditore, perchè egli è la causa di queste
spese ed è tenuto a sopportarle. Ma quando il creditore si rivolge
contro il fideiussore, il debitore può ignorare resistenza del
giudizio, e non esser così in grado di accorrere per rilevare il
fideiussore. Se costui non denuncia al debitore le molestie avute
per parte del creditore, il debitore può sempre dire al fideiussore :
se voi mi aveste avvertito delle sofferte molestie, io avrei pagato
evitando ulteriori spese : avete preferito invece tacere e sostenere
delle spese; ebbene io di queste non ne ho colpa, quindi sop
portatele voi. Gli è perciò che il legislatore, trattandosi di spese
incontrate per molestie sofferte dal fideiussore, gli accorda il
diritto al rimborso per quelle soltanto incontrate dopo che le
molestie si sono denunciate al debitore.
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356. L ’azione di regresso si estende anche ai danni. Quali
sono questi danni? Quando il fideiussore è stato rimborsato dal
debitore delle somme da esso pagate al creditore in dipendenza
dell’obbligazione assunta, delle spese incontrate, nonché degli
interessi su queste e su quelle, ha forse conseguito tutto ciò che
può aver diritto di esigere dal debitore, per il quale ha pagato t
Suppongasi che il fideiussore sia stato costretto ad obbligarsi a
pagare un interesse elevato nello scopo di procurarsi la somma
necessaria per pagare il creditore, o che, non avendo esso in
pronto i mezzi per pagare, sia stato espropriato dal creditore
dei suoi beni ; in questi e sim ili casi il fideiussore si trova espostoa serie conseguenze, per non avere il debitore adempiuta la sua
obbligazione ; egli subisce danni considerevoli che non possono
essergli compensati dagl’ interessi legali che decorrono sulle
somme da esso pagate; quindi ha per questo capo diritto ad
un’ indennità proporzionata al danno subito.
356 bis. Non conviene nell’interpretazione dell’ art. 1915giungere nell’apprezzamento dei danni ad eventuali esagerazioni.
Non bisogna in altri termini confondere le conseguenze dannosa
economiche derivanti al fideiussore dall’inadempimento per parte
del debitore della sua obbligazione, con quei sacrifizi che siano
invece la naturale conseguenza dell’atto spontaneo del fideius
sore di prestare fideiussione per una obbligazione altrui (1).
357. I l fideiussore che ha pagato il debito, così disponel ’articolo 1916, sottentra in tutte le ra g ion i che aveva i l creditore
contro i l debitore. È questa la surrogazione legale che, a termini
dell’articolo 1253, compete a chi, essendo obbligato con altri al
pagamento del debito, lo ha soddisfatto perchè vi aveva inte
resse. La surrogazione che al fideiussore compete nei diritti e
nelle azioni del creditore da esso soddisfatto non deve confon
dersi coll’azione di regresso, della quale ci siamo superiormente
occupati. L ’azione di regresso, infatti, deriva dal mandato o
dalla utile gestione ed ha per iscopo di tenere indenne il fide
iussore dei danni e di tutto ciò che ha dovuto pagare per effetto
della fatta sicurtà; laddove la surrogazione è concessa dalla
legge a causa dell’eseguito pagamento, ed ha per iscopo di met(1) Cf. Cassaz. Torino, 9 agosto 1887 : nella Gìurispr. Torin., 1887,
567, dove si legge eziandio una elaboratissima nota illustrativa che
potrà con frutto essere consultata.
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tere nel posto del creditore soddisfatto colui che ha pagato per
il debitore. L ’azione di regresso comprende l ’indennità e g l’in
teressi, ai quali il fideiussore, che ha pagato, ha diritto ; laddove
la surrogazione non si estende alPindennità, la quale non era
dovuta al creditore, e non si estende neppure a gl’interessi nel
caso in cui il credito soddisfatto non ne produceva.
Le conseguenze pratiche di questa differenza sono importan
tissime. Suppongasi il debito guarentito da ipoteca : il fideiussore,
senza dubbio, è surrogato nell’azione ipotecaria competente al
creditore soddisfatto ; orbene, se il fondo ipotecato appartenga
ad un terzo, o se il fideiussore si trovi in concorso con altri cre
ditori dello stesso debitore, può valersi, in confronto di costoro,
della sua azione ipotecaria per esigere l ’ammontare dell’inden
nità dovutagli dal debitore, il rimborso delle spese da esso soste
nute, e il pagamento degli interessi ove il credito non ne pro
duceva? No, perchè il surrogato non può esercitare diritti
maggiori di quelli competenti alla persona a cui riguardo la
surrogazione ha luogo. Il creditore avrebbe potuto valersi esso
della sua ipoteca per esigere la somma dovuta a titolo di danni,
interessi o spese al fideiussore ? No ; dunque neppure il fideius
sore può valersi dell’ipoteca a questo scopo.
357 bis. Il fideiussore però può rinunziare al diritto di sur
roga, che come tale g li accorda la legge. Tale rinuncia esime
evidentemente il creditore da ogni responsabilità per la conser
vazione delle garanzie del debito principale. Il fideiussore però
in tale ipotesi è posto in una condizione più grave di un debi
tore solidario, perchè sottentra nelle ragioni e garanzie del cre
ditore, che da lui siasi soddisfatto, quali dette ragioni si trovano
e sussistono nel giorno del pagamento. Il condebitore solidale
invece ha sempre diritto all’eccezione cedendarum actionum, vale
a dire a ritenersi liberato quando per fatto del creditore g li sia
resa impossibile la surroga nelle ragioni, nelle ipoteche e nei
privilegi del creditore — quali erano al momento in cui fu con
tratta la fideiussione (1).
358.
Se v i sono p iù debitori p rin cip a li obbligati in solido
p er lo stesso debito, i l fideiussore, che ha fatto sicurtà p er tutti,
ha i l regresso, secondo dispone l ’articolo 1917, contro ciascuno
(1) Consulta sull’argomento Cassaz. Roma, 25 giugno 1896 ( Giurispr.
Ita l., 1896, I, 1, 764).
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di loro p e r ripetere l ’intiera somma pagata. Il fideiussore in
questo caso può agire per l ’intiero contro ciascun debitore soli
dalmente obbligato tanto in forza dell’azione di regresso deri
vante dal contratto, quanto in forza della surrogazione accordata
dalla legge. Lo può in forza della prima, perchè, essendosi ciascun
debitore obbligato per l ’ intiero verso il creditore, esso ha fatto
sicurtà per l ’intiera somma a riguardo di ognuno di essi, quindi,
in forza del mandato o dell’utile gestione, ciascun debitore è
tenuto per l ’intiero verso il fideiussore, come se il debito, per
il quale si è fatta sicurtà, riguardasse esso esclusivamente. Può
pure agire contro ciascuno per l ’intiero in virtù della surroga
zione, perchè questa mette il fideiussore, che ha pagato, al posto
del creditore soddisfatto; e come costui poteva agire per l ’ intiero
contro ciascun debitore, così lo può egualmente il fideiussore.
Ma se il fideiussore abbia guarentito uno soltanto dei debitori
obbligati in solido, quali sono i suoi diritti? L ’articolo in esame
non prevede questa ipotesi, disponendo esso per il caso in cui
il fideiussore ha fatto sicurtà per tutti i debitori : come procederà
adunque l ’interprete?
Riguardo al debitore, per il quale si è fatta sicurtà, il fide
iussore può agire per l ’intiero, tanto in forza dell’azione di re
gresso derivante dalla fideiussione, avendo esso fatta sicurtà
per tutto l ’ammontare del debito, quanto in virtù della surro
gazione nei diritti del creditore, che poteva esigere l ’intiero dal
debitore guarentito. Ma contro agli altri debitori non guarentiti
per qual somma potrà rivòlgersi il fideiussore? Si deve ammet
tere, dice il Laurent (1), che i l fideiussore non è surrogato nei
diritti del creditore per l’ intiero contro g li altri debitori, bensì
per la parte corrispondente alla loro quota virile ; dappoiché, se
egli fosse surrogato per l ’ intiero anche contro costoro, conver
rebbe cancellare dal testo della legge le parole relative al fide
iussore che ha fatto sicurtà per tutti. Se la legge, nota il Laurent,
accorda l ’azione per l ’intiero al fideiussore contro ciascun debi
tore allorché li ha garantiti tutti, la conseguenza che ne deriva
si è, che quest’ azione per l ’ intiero contro tutti non può compe
tere quando la sicurtà non si è fatta per tutti i debitori; quindi
contro i debitori non guarentiti il fideiussore non è surrogato
che per la parte corrispondente alla loro quota virile.
Lo stesso Laurent si trova poi imbarazzato nell’assegnare un
fondamento giuridico a questa dottrina. Due sistemi si sono
(1) Opera sopra citata.
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escogitati a sostegno della teorica della surrogazione parziale,
ma entrambi lasciano qualche dubbio, a suo giudizio. Un primo
sistema vorrebbe che il fideiussore s’intendesse surrogato nelle
ragioni del debitore, per il quale ha pagato, contro g li altri con
debitori ; e poiché, dividendosi il debito nei rapporti tra più
debitori solidali, quello che tra essi paga ha regresso contro gli
altri per la loro quota, così il fideiussore, che è a lui surrogato,
esercita il regresso per questa stessa quota contro g li altri debi
tori pei quali non ha fatto sicurtà. Ma questo sistema, osserva
il Laurent, manca di fondamento legale, perchè la surrogazione
è concessa dalla legge, e questa l ’accorda al fideiussore nei di
ritti del creditore, non già in quelli di un debitore solidale verso
g li altri ; non essendovi quindi il testo di legge che dichiari
una tale surrogazione, non può l ’ interprete ammetterla. Un se
condo sistema vorrebbe che il fideiussore fosse surrogato nei
diritti del creditore, ma che questa surrogazione concernesse la
quota di debito di ciascun debitore non guarentito, non già l ’in
tiero. Ma anche questa teorica è contraria alla legge, la quale
accorda la surrogazione per l ’intiero debito, e non per una parte
soltanto ; quindi il Laurent conclude col sostenere che la dispo
sizione in esame contiene una manifesta deroga ai principii che
regolano la surrogazione.
A noi sembra che gli interpreti abbiano talmente arruffata
la matassa al puntò di non sapere neppur essi come distrigarla,
per avere confuso due azioni che, e per loro stesse, e nel con
cetto del legislatore, sono distinte. Noi abbiamo notata la pro
fonda differenza tra l ’azione di regresso derivante dal contratto
di fideiussione, e la surrogazione concessa dalla legge in vista
dell’ eseguito pagamento. Orbene, il legislatore parla nell’art. 1917,
corrispondente a ll’art. 2030 del Codice francese, dell’azione di
regresso spettante al fideiussore contro più debitori obbligati
in solido, nè è fatto cenno alcuno di surrogazione in detto arti
colo ; or perchè g l’ interpreti, per ispiegare il regresso che al fide
iussore compete nel caso in cui ha fatto sicurtà per uno soltanto
dei debitori obbligati in solido, ricorrono alla teorica della sur
rogazione nei diritti del debitore, per il quale si è pagato, e in
quelli del creditore cui il pagamento si è fatto? Non si confon
dono a questo modo due azioni che sono e debbono essenzial
mente rimanere distinte? Dunque, se l ’articolo parla di azione
di regresso, e non di surrogazione, è manifesto che nel detto
articolo non è parola nè di surrogazione totale, nè di surroga
zione parziale ; e chi volesse vedervi o l ’una o l ’altra, farebbe
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dire al legislatore ciò che esso non ha voluto dire. L ’articolo
dice, che al fideiussore allora compete l ’azione di regresso contro
ciascuno dei debitori obbligati in solido allorché li ha garantiti
tutti ; ma deriva forse da ciò, che, avendo fatta sicurtà per uno
solo, contro g li altri compete al fideiussore il regresso in parte ?
Contro i debitori non guarentiti il fideiussore, che ha pagato,
non può esercitare l ’azione di regresso nè in tutto nè in parte;
quindi questa, nell’ipotesi, compete soltanto contro il debitore
per il quale la fideiussione si è prestata. Infatti, l ’azione di re
gresso deriva dal contratto di fideiussione, ed a questo contratto
sono estranei i debitori, pei quali la sicurtà non si è fatta. Il fide
iussore, a loro riguardo, non è nè mandatario nè gestore di negozi
o di affari, come gli può competere, adunque, un’azione ex con
tractu contro i medesimi?
Competerà però la surrogazione nell’ipotesi ? Di questa l ’articolo
in esame non parla ; dunque nessuna deroga può trovarsi in esso
ai principii che regolano la surrogazione. La surrogazione non
deriva dal contratto di fideiussione, ma dal pagamento e dall’in
teresse che si aveva nell’eseguirlo ; quindi il fideiussore che ha pa
gato, non ha pagato soltanto per il debitore guarentito, ma anche
per gli altri, essendo tutti stati liberati in forza dell’eseguito pa
gamento, ed essendo surrogato m inisterio legis nelle ragioni
del creditore, può queste far valere contro ciascun debitore verso
lui già obbligato; conseguentemente anche contro quelli per i
quali non ha fatta sicurtà.
Tenendo presente la distinzione tra l ’azione di regresso e la
surrogazione, il senso dell’articolo in esame è questo : se il fide
iussore ha fatto sicurtà per tutti i debitori solidali, può contro
ciascuno di essi esercitare il regresso e far valere la surrogazione
per l ’intiero; se ha guarentito invece uno solo dei debitori, esercita
il regresso per l ’ intiero contro il solo debitore guarentito, non
competendogli neppure in parte contro gli altri debitori, ma
fa valere la surrogazione per l ’ intiero contro ciascuno degli
obbligati.
359. La surrogazione si estende ai privilegi, ipoteche e ad
ogni altra guarentigia accordata al creditore in sicurezza de’ suoi
diritti. Essa ha luogo di diritto, perchè è la legge che l ’ accorda ;
quindi non è necessario, per porla in essere, che il creditore sod
disfatto dichiari di cedere le sue ragioni al fideiussore che ha
pagato ; faccia esso questa dichiarazione, o no, dichiari anche di
voler cedere nulla, il fideiussore è surrogato per legge, e la volontà
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del creditore non può privarlo del beneficio che la legge gli
accorda (1).
La surrogazione si fa dal fideiussore valere a proprie spese,
nè può pretendere che il creditore g li somministri i mezzi occor
renti per esercitarla. La legge non impone quest’obbligo al cre
ditore, e non può quindi imporglielo l ’ interprete; d’altronde la
surrogazione ha luogo in vantaggio del fideiussore che se ne vale,
e nessuna ragione v i ha per addossare ad altri il.carico delle
spese (2).
359 bis. Se il fideiussore ha ottenuto la liberazione del vin 
colo suo, senza pagare al creditore il debito per cui ha prestato
fideiussione, potrà pretendere ad essere surrogato nella ragione
del creditore? Non esitiamo a rispondere negativamente, di fronte
alla letterale dizione dell’art. 1916, che accorda la surrogazione
come corrispettivo dell’effettuato pagamento. Il fideiussore che
ottiene la liberazione dalla prestata fideiussione non paga nulla
per conto altrui. Liberato anzi il fideiussore restano ferme nel
creditore le sue ragioni verso il debitore principale, ma esse per
nessun motivo possono intendersi trasmesse al fideiussore. E a
dir vero non sappiamo neppur comprendere come Troplong (3)
c Dalloz rispondano in senso affermativo alla questione mede
sima, venendo così a subordinare il debito principale all’ obbligazione accessoria del fideiussore. Altro sarebbe se la liberazione
del fideiussore fosse la conseguenza di essere esso donatario del
credito.
360. Il fideiussore, che ha pagato il creditore esercita
l ’azione di regresso, e si vale della surrogazione contro il debi
tore per il quale ha pagato ; ma queste azioni competono sempre
al fideiussore in qualunque modo esso abbia eseguito il paga
mento? Se il debitore non ha soddisfatto il debito, il pagamento
fatto dal fideiussore gli è stato proficuo, in quanto lo ha liberato
rimpetto al creditore ; quindi il fideiussore che ha pagato esercita
indubbiamente contro il debitore l ’azione derivante dal contratto
c quella accordatagli dalla legge. Il dubbio proposto pertanto non
riguarda questo caso, sibbene l ’altro in cui il debitore abbia pa
gato anche esso ; in tale ipotesi il fideiussore, che ha soddisfatto
(1) Cf. Cassaz. Roma, 25 aprile 1878 {Racc., xxx, 1, 547).

(2) Cf. Cassaz. Roma, sopra citata.
(3) Caut., n. 374; Dalloz, Rép., Caut., vol. vin, n. 252.
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il creditore, può costringere il debitore ad un secondo pagamento t
Due ipotesi possono verificarsi : che il debitore, cioè, paghi dopo
che il fideiussore ha già soddisfatto il debito, ovvero che il fide
iussore paghi dopo che il debitore ha già eseguito il pagamento
al creditore.
Quanto alla prima l ’articolo 1918 così dispone : « I l fideiussore,
che ha pagato, non ha regresso contro il debitore p rincipale che
abbia pagato anch’esso, qualora il fideiussore non abbia avvertito
i l debitore del fatto pagamento, salva la sua azione contro il cre
ditore p e r la ripetizione ». Il fideiussore che paga il creditore ha
dunque obbligo di avvertire il debitore del fatto pagamento ;
perchè, ignorando costui il pagamento fatto dal fideiussore, puòin buona fede pagare il creditore nello scopo di liberarsi dall’obbligazione. In caso di non dato avviso, il fideiussore non avrebbe
bene eseguito il mandato, o amministrato l ’affare altrui, in quanto
è in colpa per non aver posto in grado il mandante o l ’ammini
strato di ricusarsi giustamente ad eseguire un altro pagamento.
Questa colpa del fideiussore ha impedito di fatto che il pagamentoda lui eseguito sia riuscito profittevole al debitore, ed è perciò che
contro il debitore non avvertito, e che ha eseguito un secondo
pagamento, esso non può far valere nè l ’azione di regresso, nè la
surrogazione ; ma può solo ripetere dal creditore ciò che gli ha
pagato, perchè, avendo nuovamente pagato il debitore, il primo
pagamento è rimasto senza causa.
Per l ’avviso da darsi dal fideiussore al debitore dell’eseguito
pagamento non occorre una notificazione legale; la legge non lo
esige, e l ’ interprete non può imporre condizioni non scritte nella
legge. È a ll’uopo sufficiente anche un avviso verbale, essendoché
questo, al pari di quello scritto, raggiunge lo scopo che consiste
nel far conoscere al debitore il fatto pagamento, e porlo così in
grado di evitarne un secondo. Può in questo caso mancare la
prova al fideiussore, ove il debitore impugni la datagli notizia del
pagamento ; ma la questione della prova non è mai a confondersi
coll’ efficacia dell’ atto compiuto, allorché la legge, come si veri
fica nel caso, non richiede per questo alcuna forma speciale. Il
dato avviso può anche provarsi con testimoni, qualunque sia la
somma pagata, non trattandosi nella specie di porre in essere
una convenzione, sibbene un fatto compiuto da una delle parti.
Se il fideiussore sia stato tradotto in giudizio dal creditore, e
ne abbia avvertito il debitore, è tenuto a dargli avviso del paga
mento che eseguisce a seguito delle ricevute molestie? La legge
non distingue tra il caso in cui il fideiussore abbia pagato, senza
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essere convenuto in giudizio, e quello in cui ha pagato a seguito
di molestie; quindi l ’ interprete non può ritenersi autorizzato a
distinguere ove la legge non distingue. D ’altronde, la molestia
giudiziale ed il pagamento da parte del molestato non sono la
stessa cosa, nè questo è sempre una necessaria conseguenza di
quella. Il fideiussore può non pagare, non ostante che il creditore
lo abbia convenuto in giudizio ; quindi il debitore, che conosce la
esistenza del giudizio introdotto dal creditore contro il fideiussore,
non è autorizzato a ritenere che costui abbia pagato, ed è perciò
necessario che sia informato dell’eseguito pagamento. Nè si dica,
che il debitore, il quale sa che il fideiussore è stato convenuto
in giudizio dal creditore, è in colpa, ove paghi, senza prima consul
tare il fideiussore; imperocché il debitore sa che il fideiussore,
allorché paga, è tenuto a dargliene avviso; non avendo perciò
ricevuto questo avviso, è in diritto di ritenere che il pagamento
non siasi ancora effettuato da parte del fideiussore.

.

361 Relativamente a ll’altra ipotesi, a quella, cioè, in cui
il debitore abbia già soddisfatto il creditore allorché il fideiussore
paga, il capoverso dell’art. 1918 così dispone : « Se il fideiussore
ha pagato senea essere convenuto, e senza avere avvertito il de
bitore principale, non ha alcun regresso contro di questo nel caso
in cui, al tempo del pagamento, il debitore avesse avuto mezzi
di fa r dichiarare estinto il debito, salva la sua azione contro il
creditore per la ripetizione ». Estinto il debito, nei rapporti fra
debitore e creditore per effetto di pagamento, di compensazione,
di prescrizione o di qualsiasi altro modo atto ad estinguere l ’obbligazione, il fideiussore che paga il creditore nè eseguisce esat
tamente il mandato in modo corrispondente all’ intenzione del
mandante, nè bene amministra gli affari altrui pagando un debito
già estinto; quindi in questo caso non può accordarglisi il regresso,
nè tampoco la surrogazione contro il creditore. Gli è perciò che,
come il fideiussore ha obbligo di avvertire il debitore dell’eseguito
pagamento, nello scopo di fargli evitare un secondo pagamento ;
così ha obbligo di dare lo stesso avviso al debitore innanzi di
pagare, nello scopo di porre in grado costui di fargli conoscere il
pagamento già da esso eseguito, ed evitare per tal guisa l ’ incon
veniente di pagare due volte. Pagando il fideiussore, senza avere
interpellato il debitore, paga a suo rischio e pericolo, ove costui
provi che il suo debito era estinto allorché il fideiussore pagava;
quindi non ha azione, nella specie, per ripetere dal debitore ciò
che ha pagato.
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I 1 capoverso in esame dispone che al fideiussore non compete
il regresso, ove il debito sia già estinto, nel caso in cui abbia
pagato senza essere convenuto e senza aver avvertito il debitore
principale; ma se esso paghi, essendo convenuto, senza avere
avvertito il debitore, è privato egualmente dell’azione di regresso
verso costui. Parrebbe, secondo il testo della disposizione, che
l ’essere il fideiussore convenuto dal creditore bastasse per auto
rizzarlo ad eseguire il pagamento, senza avere in precedenza
interpellato il debitore, perchè la legge nega il regresso nel caso
in cui il fideiussore, non convenuto, abbia pagato senza avere
avvertito il debitore ; dal che, argomentando a contrariis, potrebbesi dedurre che, convenuto il fideiussore, non sia più necessario
il previo avviso al debitore del pagamento che da costui si va
ad effettuare.
Argomentando a contrariis, si corre il rischio di farsi la legge
a proprio modo, mettendo in bocca al legislatore quello che non
è mai passato nella sua mente. Il legislatore nell’articolo in
esame prevede un caso, che è quello in cui il fideiussore ha spon
taneamente, non essendo cioè convenuto in giudizio dal credi
tore, pagato costui senza averne avvertito il debitore, e dice che
in questo caso il fideiussore non ha il regresso contro il debitore
ove costui provi che, al momento in cui si effettuava il paga
mento, il debito era già estinto. Ma il Caso in cui il fideiussore sia
convenuto in giudizio, e paghi senza avere in precedenza inter
pellato il debitore, non è contemplato dall’articolo in esame ;
dunque non si può ricorrere al medesimo per risolverlo. Nel si
lenzio del legislatore qual è la regola da seguire? Unicamente
quella che consiste nell’applicare il diritto comune a tutti i casi,
a riguardo dei quali la legge non dispone diversamente.
Quale, nella specie, è il diritto comune? È il fideiussore in
colpa, per aver pagato senza avere avvertito il debitore? Se sì,
esso ne risponde delle conseguenze, in quanto avrebbe evitato
di pagare ove non fosse stato in colpa; se no, a lui compete
l ’azione per la indennità contro il debitore, ove abbia agito in forza
di mandato. Il fideiussore convenuto, suppongasi, si difende in
merito, ovvero si lascia condannare senza nulla opporre: in
questo ed altri casi simili, volendo esso pagare, è in grado d’inter
pellare in proposito il debitore, ed ove noi faccia, è in colpa,
perchè volontariamente si espone al rischio di pagare ciò che non è
dovuto. Ora se questo pagamento è mal fatto, le conseguenze non
possono ricadere che su chi colla sua colpa v i ha dato causa ;
quindi il debitore non può essere molestato dal fideiussore a
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cagione del medesimo, e questi può solo rivolgersi contro il credi
tore per ripetere da lui ciò che gli ha indebitamente pagato. Ma
il fideiussore può non avere agio di avvertire il debitore del paga
mento che si dispone ad effettuare : suppongasi che il creditore,
munito di titolo esecutivo, minacci il fideiussore di un’ esecuzione ;
il debitore è lontano e manca il tempo per interpellarlo; si dirà
in colpa il fideiussore, se abbia pagato senza previo avviso al
debitore? No, perchè volendo avvisare il debitore ed attendere la
sua risposta, il fideiussore si esponeva a subire un’ esecuzione, e
se ha pagato subito per evitarla, non può fargliesene una colpa.
La mancanza però di colpa dà sempre diritto, nella specie,
al fideiussore di esercitare il regresso contro il debitore, anche
quando costui provi che il debito era già estinto allorché il fideius
sore pagava? Ci sembra che debba rispondersi con una distin
zione. Se il fideiussore si è costituito sicurtà in forza di mandato
espresso o tacito avuto dal debitore, il pagamento da esso fatto,
senza averne avvertito il debitore, gli dà il diritto di regresso
contro costui, ove non sia in colpa, perchè l ’articolo 1853 obbliga
il mandante a rimborsare il mandatario di tutte le spese fatte, ove
questi non sia imputabile di alcuna colpa, quantunque l ’affare
non sia ben riuscito.
Ma se il fideiussore si è costituito garante a ll’ insaputa del
debitore, in tal caso, assumendo la qualità di gestore dell’affare
altrui, non ha azione verso l ’ amministrato se non nel caso in cui
l ’affare fu bene amministrato (art. 1144). Può dirsi ora bene am
ministrato l ’affare allorché il fideiussore fa sicurtà a ll’ insaputa
del debitore, ed a sua insaputa paga un debito già estinto ? Certo
che no ; dunque, sia pure senza colpa, nell’ ipotesi, il fideiussore,
esso non ha il regresso contro il debitore.
362. Abbiamo sino ad ora parlato dell’azione spettante
al fideiussore contro il debitore dopo che ha pagato il creditore,
ma v i è caso in cui esso abbia il diritto di agire contro il debitore
anche prima di avere eseguito il pagamento? Cinque sono i casi
nei quali, secondo dispone l ’articolo 1919, il fideiussore, anche
prim a di aver pagato, può agire contro i l debitore p er essere da
lu i rilevato. E i casi indicati dalla legge sono tassativi, perchè
trattasi di disposizione eccezionale che non ammette interpreta
zione estensiva. Il fideiussore, infatti, che si è obbligato in sus
sidio, si è obbligato per tutto il tempo in cui sussiste l ’obbligazione principale del debitore; se esso quindi può rivolgersi al
debitore per essere liberato allorché esso è tuttora obbligato, v i
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si rivolge in virtù di una deroga ai principii generali di diritto,
la quale vuole essere mantenuta entro i confini assegnatile dal
legislatore.
Agendo il fideiussore per essere rilevato dal debitore, lo scopo,
che si propone di conseguire, è la sua liberazione, non quello di
assicurarsi una cautela o guarentigia qualsiasi che lo rassicuri
contro le possibili molestie da parte del creditore. Quindi il debi
tore deve, o pagare il creditore, ove costui non intenda altri
menti liberare il fideiussore, ovvero pagare a costui dandogli
così il mezzo di ottenere la propria liberazione ; nè può preten
dere di soddisfare la sua obbligazione dando al fideiussore un
pegno, una ipoteca od altra cautela, perchè queste guarentigie
non lo rilevano, e solo esso è rilevato per mezzo della ottenuta
liberazione (1).
Può chiedere di essere rilevato anche il fideiussore solidale,
sia perchè la disposizione della legge è generale e concepita in
termini tali da non consentire distinzione di sorta, sia perchè
l ’obbligazione assunta in solido dal fideiussore, se modifica i suoi
rapporti col creditore, lascia intatti quelli tra esso e il debitore.
A l fideiussore, il quale abbia fatto sicurtà a ll’insaputa del debi
tore, è applicabile il disposto dell’articolo 1919 ? In' questo caso
il debitore è tenuto verso il fideiussore in forza di un quasi-contratto, e poiché la legge parifica la fideiussione prestata in forza
di contratto tra debitore e fideiussore a quella, che ha luogo in
forza di un quasi-contratto, quindi la disposizione in esame si
applica a ll’una e a ll’altra fideiussione. Ma se il fideiussore si fosse
obbligato contro la volontà del debitore, potrebbe esso invocare

(1) La Corte d’ Appello di Venezia in sua decisione 29 marzo 1894
decise che lo scopo dell’ azione del fideiussore contro il debitore, prima
del pagamento, è invece quello di allontanare da sè il pericolo di danni
mediante provvedimenti cauzionali (Temi Veneta, xix, 333), e la Corte
di Cassazione di Firenze a cui la stessa sentenza della Corte di Venezia
era stata denunciata, con sua decisione 9 maggio 1895 e riferita nella
Giurisp. Ital. 1895, i, 1, 792, andava anch’ essa nell’ avviso che il fideius
sore che ha ottenuto sentenza la quale condanna al rilievo in suo
favore il debitore principale, non può agire esecutivamente per il
pagamento a sè della obbligazione, se non dopo avere egli stesso effet
tivamente soddisfatto il creditore. Che anzi la Cassazione di Firenze
in questa decisione ricorda che nel senso della decisione medesima si
sono pronunziati gli scrittori in materia ed anche la pratica giurispru
denza. E l’ annotatore della Giurisprud. Ital. accenna ad altra decisione
sulla questione della Cassazione Romana 1° giugno 1883, riferita pure con
nota illustrativa nella Giurisprudenza stessa, dell’ annata 1883, i, 1, 453.
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d i essere rilevato in base alla disposizione in esame ? In questa
ipotesi, mancando il quasi-contratto, manca il fondamento del
l ’azione del fideiussore contro il debitore per essere da costui
rilevato innanzi che il pagamento siasi effettuato. Infatti, la sur
rogazione del fideiussore nei diritti del creditore soddisfatto ha
luogo in forza del pagamento eseguito, ma l ’azione in rilievo ha
radice nel contratto o quasi-contratto, in quanto il debitore ha in
forza di questo assunto obbligo verso il fideiussore di rilevarlo ;
non essendovi pertanto nè contratto nè quasi-contratto tra debi
tore e fideiussore, questi non può invocare contro l ’altro il disposto
dell’articolo in esame.
363. I l fideiussore può, in p rim o luogo, rivolgersi al fide
iussore per essere rilevato, quantunque non abbia ancora pagato,
allorché sia giudizialmente convenuto per il pagamento. La
domanda giudiziale proposta contro il fideiussore costituisce una
molestia per costui, e poiché chi ha reso un servigio ha diritto di
essere rilevato dalle molestie cui va incontro a causa del prestato
servigio ; quindi il fideiussore, basandosi sul contratto o sul quasicontratto, è in diritto di chiedere dal debitore di essere rilevato.
I n secondo luogo può agire il fideiussore allorché il debitore
sia fallito e si trovi in istato di non solvenza. Dichiarato il falli
mento del debitore, il creditore, il quale ha piena fiducia nel fide
iussore, può non presentarsi tra gli altri creditori del fallito,
risparmiando brighe ed anticipazioni di spese ; intanto dai beni
del fallito qualche cosa può ricavarsi in diminuzione del debito
di costui, deve andare questo a beneficio di altri creditori, per
non essersi il creditore guarentito presentato nel fallimento? È
questo l ’ inconveniente che il legislatore ha voluto evitare, auto
rizzando il fideiussore a presentarsi esso a reclamare quello che
dai beni del fallito può riaversi in diminuzione del debito gua
rentito. Ma se il creditore si presenti esso, il fideiussore non può
pretendere di essergli preferito. D ’altronde, ciò che il creditore
conseguisce dal fallito va in diminuzione dell’obbligazione assunta
dal fideiussore; quindi la sua azione nel caso mancherebbe di
scopo, e non avrebbe neppur l ’obbiettivo sul quale la si potrebbe
con profitto esercitare. La stessa ragione autorizza il fideiussore
ad agire allorché il debitore si trova nello stato d’insolvenza. Ma
che intende il legislatore per stato d’insolvenza? Intende esso per
istato d’ insolvenza quello di assoluta nullatenenza? In altri ter
mini, deve il fideiussore attendere che il debitore sia letteralmente
decotto innanzi di poter agire contro di lui per essere rilevato?
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Se cosi fosse, non si comprenderebbe qual profitto il fideiussore
potrebbe ritrarre dall’azione diretta contro il debitore. Se costui
non ha più beni di sorta, quegli rimette le spese della sua azione
in rilievo ; ora è supponibile che il legislatore voglia accordare
un’azione allorquando è impossibile ritrarne un profitto? Sarebbe
il beneficio una irrisione che mal si accorderebbe coll’ intendi
mento del legislatore, che è quello di venire in soccorso del fide
iussore, il quale corre il rischio di trovarsi da solo esposto rim petto al creditore. Dunque basta che il creditore si trovi sulla via
del dissesto economico, che il suo patrimonio sia talmente dimi
nuito da non presentare seria guarentigia pel pagamento dei
suoi debiti, perchè il fideiussore, agendo sollecitamente, possa
salvare qualche cosa dalla temuta rovina del creditore.
Può, in terso luogo, agire il fideiussore quando il debitore
siasi obbligato di liberarlo dalla sicurtà in un tempo determinato,
e questo sia scaduto. Nel caso trattasi di eseguire l ’obbligazione
assunta dal debitore verso il fideiussore; quindi è consentaneo ai
principii, che costui possa reclamarne in giudizio l ’adempimento.
I n quarto luogo può agire i l fideiussore quando il debito sia
divenuto esigibile, p er essere scaduto il termine p e r i l paga
mento. Quando il debito è a scadenza fissa, il fideiussore si è
obbligato, rimpetto al debitore, a prestare sicurtà per tutto il
termine assegnato per il pagamento; giunto quindi questo ter
mine, ha diritto di esigere che il debitore lo liberi.
I n quinto luogo può agire il fideiussore al ter mine di dieci anni,
quando l 'obbligazione principale non abbia un termine fisso per
la scadenza, purché l ' obbligazione principale non fosse di tal
natura da non potersi estinguere p rim a di un tempo determinalo,
come accade riguardo alla tutela, o non vi fosse convenzione in
contrario. Si applica questa disposizinne al caso in cui siasi pre
stata sicurtà per una costituzione di rendita? Se la rendita è
vitalizia, trattasi di obbligazione che non può estinguersi prima
di un tempo determinato, prima, cioè, che muoia la persona sulla
cui vita la rendita si è costituita; quindi la decorrenza dei dieci
anni non autorizza il fideiussore ad agire contro il debitore per
essere rilevato. Ma se la rendita sia perpetua, non v i ha termine
determinato per l ’estinzione d ell’obbligazione, ed il debitore può
liberarsene quando vuole, salva l ’eccezione di cui a ll’art. 1783,
col redimere la rendita stessa; trattasi quindi, nella specie, di
obbligazione contratta senza termine, alla quale è applicabile la
disposizione in esame.
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Effetti della fideiussione fra più fideiussori.
S o m m a r io . — 364. Regresso

del fideiussore, che ha pagato, verso altri fide
iussori — Ha fondamento nell’equità. — 365. Il regresso costituisce
una disposizione eccezionale che è distretta interpretazione — Appli
cazione del principio al caso in cui il fideiussore abbia fatto sicurtà
per uno degli obbligati solidalmente. — 366. Altra applicazione al
caso in cui uno dei fideiussori sia non solvente. — 367. Al fideius
sore, che ha pagato, non compete la surrogazione legale nei diritti
del creditore verso gli altri fideiussori — Non è ammissibile la sur
rogazione convenzionale allo scopo di autorizzare il fideiussore,
che ha pagato, ad agire per l’intiero contro ciascuno degli altri
fideiussori. — 368. Quid se uno dei fideiussori abbia sui suoi fondi
consentita un’ipoteca in guarentigia del credito — Nel caso il fide
iussore, che ha pagato, può esigere l’intiero coll’azione ipotecaria. —
369. In quali casi deve aver luogo il pagamento del fideiussore per
poter esercitare il regresso contro i confideiussori.

364.
Se p iù persone, dispone l ’articolo 1920, hanno fatto
sicurtà per uno stesso debitore e per un medesimo debito, il fide
iussore, che ha pagato il debito, ha regresso contro g li altri
fideiussori per la loro rispettiva porzione. Qual è il fondamento
di quest’ azione? Esso si ricerca invano nello stretto diritto. Il
contratto di fideiussione ha luogo nei rapporti tra creditore,
fideiussore e debitore, di modo che, per effetto del medesimo, il
fideiussore è obbligato verso il creditore, e il debitore verso il
fideiussore, ma nessun vincolo sorge dalla convenzione nei rap
porti tra i diversi fideiussori, non avendo alcuno di essi assunto
obbligazione verso l ’altro ; dunque l ’azione di regresso accordata
al fideiussore, che ha pagato, contro gli altri fideiussori, non
deriva dal contratto.
Può dirsi che il regresso costituisca, nella specie, l’azione utile
derivante dalla gestione degli altrui negozi? A rigore parlando,
l ’affermativa non sarebbe esatta, imperocché il fideiussore paga
nello scopo di liberarsi dall’obbligazione verso il creditore; quindi
esso, pagando, fa un affare proprio, non quello di altri. L ’ equità
però ha consigliato il legislatore ad accordare al fideiussore, che
ha pagato, il regresso verso gli altri. Quantunque il fideiussore,
pagando il creditore, compia un affare proprio, in quanto il
pagamento eseguito lo libera verso il creditore, è pur vero che

570

TITOLO XVI.

questo giova anche agli altri fideiussori, che per effetto del mede
simo sono pur essi liberati. Può dirsi, pertanto, che il paga
mento. fatto da uno dei fideiussori concerne un interesse comune,
andando esso a beneficio di tutti e producendo egualmente la
liberazione di tutti. Or non è equo che tutti concorrano nel sacri
ficio richiesto per ottenere la comune liberazione? Nei rapporti
tra diversi debitori il debito si divide sempre in parti eguali;
quindi il fideiussore, avuto riguardo ai suoi rapporti verso gli
altri fideiussori, ha pagato il debito proprio e quello di costoro;
è equo pertanto che il legislatore gli accordi il diritto di regresso
contro i confideiussori per la loro quota.
365. Essendo il regresso accordato dalla legge al fideius
sore, che ha pagato, contro gli altri fideiussori fondato sull’equità,
esso importa deroga ai principii generali di diritto, e come
disposizione eccezionale va strettamente interpretata. Veniamo
a ll’ applicazione pratica di questo principio.
Due debitori solidali hanno dato ciascuno un fideiussore, per
modo che chi ha fatto sicurtà per uno dei debitori non ha inteso
farla per l ’altro ; orbene, se il creditore si rivolge contro uno dei
fideiussori, ed ottiene da esso il pagamento: può costui esercitare
il regresso contro l ’ altro fideiussore? No, la legge accorda il
regresso a ll’iin fideiussore verso gli altri allorché tutti hanno fatto
sicurtà per lo stesso debitore .e per il medesimo debito: nella
specie la sicurtà non si è fatta da tutti i fideiussori per lo stesso
debitore ; quindi manca una delle condizioni dalla legge stabilite
per potere esercitare il regresso. Neppure lo spirito, cui la dispo
sizione è informata, si presta per estenderne l ’applicazione ad
un caso diverso da quello in essa contemplato ; imperocché quando
ciascun fideiussore ha fatto sicurtà per un diverso debitore, l ’obbligazione dell’uno non ha nulla di comune con quella dell’altro,
quantunque il debito guarentito sia il medesimo. Quando adunque,
uno dei fideiussori paga, esso paga per il debitore che ha gua
rentito, non per l ’altro ; e come non ha il regresso verso costui,
a tenore di quanto si è esposto nel capo precedente, così non può
averlo contro il fideiussore di esso.
366. Se uno dei confideiussori sia non solvente, la non
solvenza di questo va ripartita su tutti g li altri ? Suppongasi tre
fideiussori : uno di essi ha pagato ed ha quindi regresso contro
g li altri due per ripetere da ciascuno di essi il terzo di ciò che ha
pagato ; ma uno di questi due è insolvente : orbene, la non sol
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venza di costui è a carico esclusivamente del fideiussore che ha
pagato; per modo che questo non possa esigere dal fideiussore
solvente più del terzo, che rappresenta la sua quota di debito,
ovvero si ripartisce tra i due fideiussori solventi di guisa che
quello, che ha pagato, possa ripetere dall’altro la metà?
Parlando il legislatore dell’obbligazione contralta da più debi
tori solidali dispone nell’art. 1199, che se uno di essi sia non sol
vente, la perdita cagionata dalla sua non solvenza si ripartisce
per contributo sopra tutti gli altri condebitori solventi, e sopra
quello che ha fatto il pagamento : è questa disposizione applica
bile al caso che ci occupa? No, perchè i fideiussori, quantunque
obbligati in solido, sono sempre obbligati in sussidio, e la loro
obbligazione è quindi diversa da quella di più debitori tenuti in
solido. Le norme quindi che regolano l ’obbligazione solidale tra
più debitori non sono applicabili nei rapporti tra diversi fideius
sori, massime se si rifletta che la fideiussione ha dalla legge
norme proprie.
Tra queste norme troviamo quella relativa al beneficio di divi
sione colla quale si dispone, che se alcuni fideiussori erano non
solventi al tempo in cui uno dei fideiussori ha ottenuto la d iv i
sione, questi è obbligato in proporzione per tale non solvenza :
possiamo applicare questa disposizione al nostro caso? N o; essa
regola i rapporti tra i diversi fideiussori e il creditore, non quelli
dei fideiussori tra loro, che il legislatore regola in apposita sezione.
D ’altronde, il contratto di fideiussione produce obbligazione dei
fideiussori rimpetto al creditore, ma non ne produce alcuna tra
i diversi fideiussori; quindi la disposizione di legge che regola
un’obbligazione non può estendersi al caso in cui l ’ obbligazione
manca.
La questione, adunque, non può risolversi che col testo dell’ ar
ticolo 1920. Ora quest’articolo, per considerazioni soltanto di
equità, concede azione al fideiussore, che ha pagato il creditore,
per esigere dai confideiussori la loro rispettiva porzione; esso
dunque ha tanti crediti diversi quanti sono i confideiussori ;
orbene, se un debitore non può pagare, può forse esigere il credi
tore di farsi pagare da un altro debitore anche il debito del non
solvente? Certamente no; dunque il fideiussore, che ha pagato,
non può porre in alcun modo a carico degli altri la quota del
confideiussore non solvente. Quando uno dei diversi debitori obbli
gati in solido paga, ed alcuno di essi sia non solvente, il legis
latore ha dichiarato che la quota del non solvente si riparte su
tutti, ma eguale dichiarazione non ha ripetuto nei rapporti tra
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più fideiussori; dunque il silenzio della legge è argomento per
ritenere che l ’insolvenza di uno dei fideiussori va esclusivamente
a carico di colui che ha pagato. D ’altronde, la disposizione con
tenuta nell’ articolo 1920 è, come abbiamo notato, eccezionale,
tale quindi che non ammette interpretazione estensiva. Ora, se
la legge limita il regresso del fideiussore, che ha pagato, contro
gli altri fideiussori alla rispettiva loro porzione, non v ’ha argo
mento di sorta che autorizzi l ’interprete ad estendere quest’azione
di regresso ad una quota maggiore.
367. Accordando la legge il regresso al fideiussore, cheha pagato, contro gli altri fideiussori per ragioni di equità, non
può dirsi che il fideiussore, che eseguisce il pagamento, sia le
galmente surrogato nei diritti e nelle azioni del creditore contro
i confideiussori. In primo luogo, non può parlarsi di surroga
zione legale in mancanza di un testo che la stabilisca ; ora la
legge accorda l ’azione di regresso al fideiussore, che ha pagato,
ma non parla in alcun modo di surrogazione nei diritti del cre
ditore; dunque surrogazione legale non può, nell’ ipotesi, ammet
tersi dall’interprete. In secondo luogo, la legge accorda la sur
rogazione al fideiussore nei diritti del creditore contro il debitore,
non in quelli contro i confideiussori (art. 1916) ; trattandosi quindi
di un istituto che dipende esclusivamente dalla legge, è necessità
mantenerlo nei confini dalla legge stessa assegnatigli, senza che
a ll’ interprete sia dato di sorpassarli.
Ma può il fideiussore, che paga, stipulare la surrogazione
convenzionale nei diritti del creditore contro gli altri fideiussori,
e così ripetere da ciascuno di essi l ’ intiero, ove siansi obbligati
solidalmente, o abbiano rinunciato al beneficio della divisione?
Riteniamo la negativa per due considerazioni. La prima è, che,
secondo dispone l ’articolo 1252, la surrogazione convenzionale
è ammessa allorché il creditore riceve il pagamento da una terza
persona; ora il fideiussore è forse un terzo rimpetto al creditore?
No, perchè esso è verso lui obbligato; dunque non siamo nel
l ’ ipotesi in cui è ammessa la stipulazione della surrogazione
convenzionale. Siamo invece nell’ipotesi in cui il pagamento è
eseguito da un obbligato: in questa ipotesi è il legislatore che
accorda e regola la surrogazione; esser non ha dichiarato di
accordarla al fideiussore contro l ’altro fideiussore, ha dichiarato
invece di limitarla contro il solo debitore (art. 1916). La seconda
osservazione è, che, dichiarando la legge nell’articolo 1920 tenuti
gli altri fideiussori, verso quello che ha pagato il creditore, per
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ìa rispettiva loro porzione, questi rapporti verrebbero alterati
per effetto della surrogazione stipulata tra il creditore soddisfatto
e il fideiussore che paga; orbene, gli altri fideiussori possono
essere pregiudicati da una convenzione alla quale sono estranei?
N o; dunque la surrogazione convenzionale non è, nella specie,
ammessa allo scopo di autorizzare il fideiussore, che ha pagato,
ad agire per l ’ intiero contro ciascuno degli altri fideiussori.
Ammettendosi la surrogazione convenzionale, e supponendo i
fideiussori in numero di' due, quello che ha pagato, perchè con
venuto dal creditore, esigerebbe l ’intiero dall’altro fideiussore
in forza della pattuita surrogazione, e così in definitila il debito
verrebbe completamente soddisfatto da un solo fideiussore, senza
che questi avesse modo alcuno di rifarsi contro l ’altro. Ora è
ciò conforme al testo e allo spirito della disposizione contenuta
n ell’articolo 1920? (1).
368. Uno dei fideiussori, suppongasi, ha sui suoi fondi
consentita un’ipoteca per maggiormente guarentire il creditore :
il confideiussore, che ha pagato, può agire per l ’ intiero, in forza
detrazione ipotecaria, contro il fideiussore che ha dato ipoteca?
Parlando nel corso di quest’opera del pagamento con surro
gazione, dimostrammo che il fideiussore, pagando il creditore,
subentra nelle ragioni di costui contro il possessore dello stabile
ipotecato a guarentigia del credito ; laddove costui, ove eseguisca
esso il pagamento, non ha regresso contro il fideiussore, nè su
bentra nelle ragioni del creditore contro costui (2). Orbene il
fideiussore è tale in quanto esso ha fatto sicurtà, ma, in quanto
ha consentito un’ ipoteca sui suoi fondi per maggior sicurezza
del credito, è un terzo rimpetto ai confideiussori, non essendo
l ’ipoteca una conseguenza della prestata fideiussione. Posto ciò,
è da avvertire che il regresso accordato dall’articolo 1920 al
fideiussore, che ha pagato, contro i confideiussori, costituisce
un’azione personale, laddove l ’azione derivante dall’ ipoteca è
reale. Colla scorta di questi principii la questione proposta è
presto risoluta. Coll’azione di regresso, che è personale, il fide
iussore, che ha pagato, non può esigere dal confideiussore che
la sua quota di debito soltanto, ma coll’azione ipotecaria, che
è reale, esso colpisce i fondi gravati per tutto l ’ammontare del
(1) Contra: T oullier , vol. VII, n. 163, sull’art. 2033 del Cod. Napo
leonico.
(2) Vedi vol. VI, n. 270.

574

TITOLO XVI.

debito, come li colpirebbe egualmente se essi non appartenessero
al confìdeiussore, bensì ad un terzo, al quale, per g li effetti della
prestata ipoteca, è parificato il fideiussore, che l ’ha consentita,,
rimpetto ai confideiussori.
369. I l regresso, dispone il capoverso dell’ articolo 1920,
non ha luogo che quando il fideiussore abbia pagato in uno dei
casi espressi nell’articolo precedente, nel caso, cioè, in cui esso
ha diritto di agire contro i l debitore p er essere rilevato, anche
prim a di aver pagato. Pagando il fideiussore in alcuni di questi
casi, esso paga allorché hanno interesse anche g li altri fideiussosi a che il pagamento si eseguisca per essere liberati, è quindi
equo che ciascuno degli altri fideiussori vi contribuisca per la
sua quota. Ma effettuandosi il pagamento in un caso non com
preso tra quelli che l ’articolo 1919 enumera, in un caso, cioè,
in cui nè g li altri fideiussori possono agire contro il debitore per
essere rilevati, nè il creditore può agire contro essi per essere
pagato, il pagamento si fa nel solo interesse di chi lo eseguisce,
nè il legislatore ha creduto equo accordare, nell’ipotesi, il diritto
di regresso verso i confideiussori.

capo

V.

Polla fideiussione legale e della fideiussione giudiziale.
S ommario . — 370. La fideiussione legale e la giudiziale debbono essere-

idonee. — 371. Si può dare, in luogo della sicurtà, un pegno od
altra cautela sufficiente — Non occorre dimostrare l’impossibilità
di trovare un fideiussore — Può darsi un’ipoteca — Se possa darsi
un fondo in anticresi. — 372. Non può il fideiussore giudiziale
chiedere l’escussione del debitore principale — Il convenuto tra
più fideiussori giudiziali può opporre il beneficio delia divisione.
— 372 bis. Fideiussori legali. — 373. Garante del fideiussore giudi
ziale — Chi è — Può chiedere l’escussione del fideiussore, non
quella del debitore.

.

370 Qualora una persona, dispone l ’articolo 1921, venga
obbligata dalla legge o dal giudice a dare una sicurtà, i l fide
iussore offerto deve adempire alle condizioni stabilite negli ar
ticoli 1904 e 1905. Il tutore, ad esempio, l 'usufruttuario hanno
obbligo dalla legge di dare cauzione; il giudice, accordando
l ’esecuzione provvisoria di una sentenza, può esigere si presti
cauzione: in questi e simili casi il fideiussore offerto, per sod
disfare a ll’obbligo imposto dalla legge o dal giudice, deve pre
sentare i requisiti di capacità e solvibilità indicati negli art. 1904
e 1905, dei quali ci siamo occupati nel primo capo di questo
titolo. Si presti il fideiussore per effetto di una convenzione, o
perchè l ’obbligo ne è imposto dalla legge o dal giudice, in tutti
i casi esso deve essere idoneo, altrimenti non si raggiunge lo
scopo, che è quello di guarentire l ’esatto adempimento dell’ob
bligazione; quindi è ragionevole che per la cauzione legale e
giudiziale si richieggano gli stessi requisiti della cauzione con
venzionale.

.

371 È in facoltà di colui che deve dare una sicurtà, così
l ’ articolo 1922, i l dare invece un pegno od altra cautela che sia
riconosciuta sufficiente ad assicurare i l credito. Chi per conven
zione si è obbligato a dare una fideiussione, non può dare un
pegno, un’ ipoteca o altra guarentigia ; perchè chi è obbligatodalia legge o dal giudice a dare cauzione, può dare indifferen
temente un fideiussore od altra cautela riconosciuta idonea? La
ragione delia differenza è palese. Quando si è per convenzione
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promessa una sicurtà, oggetto dell’obbligazione assunta è quello
di dare un fideiussore, non già quello di dare una cautela qual
siasi ; ora il debitore non può cambiare a suo arbitrio l ’oggetto
dell’obbligazione, sostituendogliene uno diverso ; quindi è natu
rale che chi ha promesso di dare un fideiussore, non è liberato
dall’assunta obbligazione dando un’altra cautela. A l contrario,
la legge e il giudice richieggono una cauzione che sia sufficiente
a guarentire l ’adempimento dell’ obbligazione; nè la legge esige
il fideiussore, nè può esigerlo il giudice, perchè, in qualunque
modo sia guarentita l ’obbligazione, è sempre raggiunto lo scopo
per il quale l ’obbligo di dare cauzione è imposto.
La legge dice, che è in facoltà di colui che deve dare una
sicurtà, dare invece un pegno o altra cautela; dunque non è
necessario che il debitore dimostri l ’impossibilità di trovare un
fideiussore, per essere ammesso a prestare un’ altra cautela ri
conosciuta sufficiente, ma sta a sua scelta offrire la specie di
cauzione che più gli convenga, e quando questa è sufficiente a
guarentire il credito, non si ha ragione di esigere di più.
Cautela è espressione generica, che comprende qualsiasi cau
zione idonea; quindi non solo il pegno può darsi in luogo della
sicurtà, ma può anche consentirsi un’ipoteca. Un fondo in anti
cresi può darsi da chi è obbligato dalla legge o dal giudice a
prestare cauzione? L ’anticresi è pur essa una cautela, ma una
cautela essenzialmente diversa dal pegno e dall’ ipoteca, in quanto
non attribuisce alcun diritto reale sul fondo anticretico, nè è
opponibile agli altri creditori dello stesso debitore. Quindi, a
parer nostro, dipende dalle circostanze speciali del caso il deci
dere, se l ’ anticresi presenti, oppur no, una cautela sufficiente ad
assicurare il credito. Se l ’anticresi, ad esempio, abbia a durare
poco tempo, in quanto il creditore farà presto a pagarsi com
pletamente di ciò che deve avere coi frutti del fondo anticretico,
e il debitore non abbia altri debiti che facciano temere atti di
esecuzione, o li abbia a lunga scadenza, può il giudice ricono
scere idonea l ’anticresi, ed ammettere il debitore a costituirla
in guarentigia della sua obbligazione.
372. I l fideiussore giudiziale, dispone l ’articolo 1923, non
può domandare l ’escussione del debitore principale. La fideius
sione, derivi l ’ obbligo di prestarla dalla convenzione ovvero
dalla legge o dal giudice, è sempre un’obbligazione accessoria,
ed il fideiussore dato per legge, o per decreto di giudice, è egual
mente obbligato che quello dato in forza di convenzione; or,
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perchè costui può invocare il beneficio di escussione e il fide
iussore giudiziale no? Nel diritto o nell’equità si cerca invano
una ragione sufficiente a giustificare questa diversità di tratta
mento; il legislatore coll’articolo in esame non ha fatto altro
che mantenere un uso già introdotto nella pratica, senza ricer
care, se quest’ uso si presentasse, oppur no, giustificato.
Il beneficio di divisione può essere invocato da uno tra più fi
deiussori giudiziali ? Non esitiamo a dichiararci per l ’affermativa.
Il legislatore, per togliere al fideiussore giudiziale il beneficio
d e ll’escussione, ha sentito il bisogno di dichiararlo espressamente, ma ha taciuto in ordine a ll’altro beneficio di divisione ;
quindi ha inteso conservarlo, non toglierlo ai fideiussori giudi
ziali. Nè si dica che del benefizio di divisione si parla dalla
legge in una sezione che non si riferisce alla fideiussione legale
e giudiziale, e che trattandosi perciò di disposizione eccezionale,
questa non ammetta interpretazione estensiva. In primo luogo,
anche del beneficio di escussione si parla dal legislatore nello
stesso luogo in cui si parla di quello di divisione ; ora, se questa
circostanza fosse una buona ragione per non applicare alla fide
iussione legale e giudiziale le norme generali relative alla fide
iussione, non v i sarebbe stato bisogno di dichiarare con apposito
articolo che al fideiussore giudiziale non compete il diritto di
chiedere l ’escussione del debitore. In secondo luogo il diritto d ’in
vocare la divisione è impropriamente chiamato beneficio, perchè,
come abbiamo a suo luogo dimostrato, esso costituisce la regola,
e non l ’eccezione, in quanto 1’obbligazione contratta da più
persone è divisibile tra esse in eguali parti ; quindi il diritto, che
costituisce gius comune, compete sempre, salvochè la legge abbia
diversamente disposto: il che nel nostro caso non si verifica.
372 bis. La legge a ll’articolo 1923 sull’esempio dei Codici
albertino e francese parla unicamente di fideiussore giudiziale
e non accenna ai fideiussori legali. Ed è ovvio che trattandosi di
disposizione che toglie ai primi il beneficio d’escussione non
possa estendersi ai secondi. Trattandosi di fideiussione legale
pare quindi che si debbano applicare le norme della fideiussione
semplice. Che anzi è opportuno ricordare che fu fatta questione
se il fideiussore legale possa con patto speciale obbligarsi come
fideiussore solidario a rinunciare ai diritti che competono ai fide
iussori semplici. E si è creduto di rispondere negativamente (1).
(1) V edi D el -V itto a ll’a rt. 1923.
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Noi però portiamo avviso che nulla v i sia d ’ostacolo alla validità
del patto stesso, nulla che sia contrario alla legge, la quale nel
tema delle fideiussioni legali avendo di mira ragioni di pub
blico o di privato interesse non può vedere mal volentieri che
queste ragioni vengano con vincolo contrattuale più ampiamente
assicurate.
373.
Quegli che si è reso soltanto garante del fideiussore
giudiziale, così dispone l ’art. 1924, può domandare l ’escussione
del fideiussore. N ell’ articolo 1914 si parla del fideiussore del fide
iussore, e si dispone che costui non è obbligato verso il creditore,
se non nel caso in cui il debitore principale e tutti i fideiussori
sieno non solventi, o sieno liberati per mezzo di eccezioni perso
nali al debitore e ai fideiussori. Ora, il garante del fideiussore
giudiziale è lo stesso fideiussore del fideiussore, di cui si parla
nell’articolo 1914?
Non ci sembra. Il garante o fideiussore del fideiussore p u »
costituirsi tale per un doppio scopo. Può cioè obbligarsi a rile
vare il fideiussore da qualsiasi molestia, cui può trovarsi espostoin conseguenza della prestata fideiussione, obbligandosi direttamente verso il fideiussore, non già verso il creditore, ed è in
questo senso che s’intende l ’articolo 1914. Può però esso inter
venire a m aggior cautela del creditore, col garantire l ’ adempi
mento dell’obbligazione assunta dal primo fideiussore, ed in ouest»
senso è inteso dall’articolo 1924. Imperocché, se il legislatore
intendesse in quest’articolo riferirsi al fideiussore del fideiussore,
di cui si parla a ll’articolo 1914, non avrebbe avuto bisogno di
dire che esso può domandare l ’escussione del fideiussore, perchè
il creditore non può rivolgersi contro il fideiussore del fideius
sore, se non quando e debitore e g li altri fideiussori sono tutti
non solventi; avendogli invece riconosciuto il diritto di esigere
l ’ escussione del fideiussore, suppone con ciò che esso siasi obbli
gato direttamente verso il creditore, e che l ’obbligazione sua
perciò sia diversa da quella del fideiussore del fideiussore, di cui
è parola n ell’articolo 1914. Chi ha dunque garantito, rimpetto al
creditore, il fideiussore giudiziale non può chiedere, ove sia con
venuto in giudizio, l ’escussione del debitore principale; bensì:
quella del fideiussore da esso garantito (1).
(1) In altri termini il fideiussore giudiziale è a considerarsi come um
vero debitore. E ciò è pacifico in dottrina.
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debito, ed il debitore paghi soltanto in parte. — 376. Confusione
— Effetti che produce in ordine all’estinzione della fideiussione. —
376 bis. Caso in cui il debitore garantito divenga erede del suo fide
iussore. — 377. Cosa o fondo accettato volontariamente dal creditore
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motivi — Significato dell’accettazione volontaria da parte del cre
ditore. — 378. La disposizione si applica anche al fideiussore soli
dale — Se il creditore che accetta la cosa in pagamento possa, per
il caso di evizione, riservarsi l’azione contro il fideiussore — Se
questi sia definitivamente liberato allorché la cosa i n so lu tu m si è
data da lui. — 379. Il fideiussore si libera anche per mezzo di ecce
zioni spettanti al debitore — Pagamento — Compensazione — Le
eccezioni spettanti al debitore sono fatte valere dal fideiussore
ju r e proprio — Conseguenze di questo principio — Anche il fide
iussore solidale può opporre le eccezioni spettanti al debitore. —
379 bis. La disposizione dell’art. 1927 si estende ai fideiussori solidali.
— 380. Eccezioni puramente personali al debitore che il fideiussore
non può opporre — Quali sono. — 381. Liberazione del fideiussore
ove, per fatto del creditore, esso non possa essere surrogato nelle
ragioni di costui — Fondamento di tale disposizione — Le ragioni
del creditore, di cui si parla in questa disposizione di legge, sono
quelle che a lui competono al tempo della prestata fideiussione,
non quelle che può avere acquistate posteriormente. — 382. Avendo
luogo la surrogazione, quantunque praticamente non efficace od
utile, il fideiussore non è liberato. — 383. Nel fatto del creditore,
che rende senza effetto la surrogazione del fideiussore nelle sue
azioni, si comprendono anche le omissioni. — 383 bis. Caso in
cui il creditore acquisti tutti i beni del debitore principale. —
384. La liberazione del fideiussore* allorché per fatto del credi
tore non può avere effetto la surrogazione nelle ragioni di lui, si
invoca anche dal fideiussore solidale — La liberazione del fideius
sore è sempre proporzionata all’ entità delle ragioni o delle gua
rentigie venute meno per colpa del creditore. — 385. Proroga accor
data dal creditore al debitore— Non libera il fideiussore — Costui
può agire contro il debitore per costringerlo al pagamento — Non
risponde il creditore della insolvenza del debitore sopraggiunta
alla proroga — Non è tenuto il creditore ad avvertire il fideiussore
della dilazione accordata al debitore. — 386. Limite apposto dal
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fideiussore alla durata della sua obbligazione — Il termine fissato
per l’ adempimento dell’obbligazione del debitore non deve confon
dersi con il termine che misura la durata dell’obbligazione del fide
iussore — Il limite apposto alla durata dell’obbligazione del fide
iussore deve risultare dall’atto o dal contratto in modo indubbio.
— 387. Termine entro il quale deve agire il debitore allorché il
fideiussore ha limitata la durata della sua obbligazione — Non è
necessario che agisca conrro il debitore. — 387 bis. Caso in cui al
creditore sia stato fatto obbligo di agire immediatamente alla
scadenza contro il debitore prima di potersi rivolgere contro il
fideiussore.
374. L ’ obbligazione che nasce dalla fideiussione, dispone
l ’art. 1925, si estingue per le stesse cause p er cui si estinguono
le altre obbligazioni. Essendo la fideiussione un’obbligazione pur
essa, è naturale che essa sia soggetta alle norme comuni a tutte
le obbligazioni ; non era quindi necessario dichiarare in apposito
articolo quello che il silenzio del legislatore avrebbe detto egual
mente. Da un altro punto di vista però si giustifica la disposizione
contenuta nell’ articolo in esame. Nei vari articoli relativi alla
estinzione della fideiussione, e dei quali ci occuperemo in questo
capitolo, si contengono talune modificazioni ai principii generali
di diritto relativi alle obbligazioni; orbene, il silenzio del legisla
tore circa le norme cui l ’obbligazione derivante dalla fideiussione
è soggetta, avrebbe potuto far sorgere il dubbio che l ’ istituto della
fideiussione, per quello che riguarda i diversi modi di estinzione,
fosse soggetto a regole speciali e sue proprie ; ad eliminare per
tanto siffatto dubbio si è fatto nell’ articolo 1925 richiamo ai
principii generali di diritto comuni alla estinzione di tutte le altre
obbligazioni, perchè, ravvicinando quest’articolo agli altri che lo
seguono, l ’ interprete avesse potuto dedurne la norma, che i prin
cipii generali di diritto sono applicabili alla estinzione della fide
iussione, salvo le speciali modificazioni apportatevi espressamente dalla legge.
Abbiamo a suo luogo fatta applicazione dei principii di diritto
alla estinzione della fideiussione in conseguenza del giudicato, del
giuramento, della compensazione, della remissione di debito, della
confusione e della novazione ; non intendiamo qui ripetere il detto
altrove che il lettore, ove ne abbia vaghezza, potrà esaminare là
ove ci siamo specialmente occupati delle indicate materie.
375. Estinta l ’obbligazione principale, si estingue pure la
fideiussione, che è obbligazione accessoria. Uno dei modi più
comuni di estinzione dell’ obbligazione principale è il pagamento
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fatto dal debitore (1). Diciamo dal debitore, e non da altra per
sona, perchè se quegli che paga è un terzo, può stipulare la sur
rogazione nei diritti del creditore, nel qual caso il pagamento non
estingue la obbligazione, ma ha l ’effetto di trasportare in altra
persona i diritti e le azioni del creditore; quindi il fideiussore
resta obbligato verso colui che ha ottenuto la surrogazione. Se
è lo stesso fideiussore quegli che paga, è estinta la sua obbli
gazione rimpetto al creditore, ma resta in piedi l ' obbligazione
del debitore, contro il quale esso esercita Fazione di regresso e
la surrogazione accordatagli dalla legge nei diritti del creditore
soddisfatto.
Se il pagamento eseguito dal debitore è parziale, resta anche
in parte liberato il fideiussore, perchè l ’obbligazione accessoria
non può estendersi al di là della principale; quindi, riducendosi
questa, è necessità che si riduca nella stessa proporzione pure
l ’altra. Ma se il fideiussore non abbia garantito tutto il debito,
bensì una parte, il pagamento parziale fatto dal debitore libera,
o no, il fideiussore? Suppongasi che il fideiussore abbia guarentito
solo la metà del debito : se il debitore paga al creditore una metà
di ciò che g li deve, tale pagamento produce la liberazione del
fideiussore? Per l ’ affermativa si può osservare, che avendo il
fideiussore guarentito la metà del debito, ha con ciò assicurato
il creditore che questa metà g li sarebbe pagata ; avendola quindi
pagata il debitore, lo scopo dello sicurtà è raggiunto, ed il fide
iussore non può essere ulteriormente tenuto.
Questo ragionamento però non è esatto. Avendo il fideiussore
guarentita la metà del debito, è necessario stabilire qual è la
metà da esso guarentita per quindi dedurne, se il pagamento
parziale fatto dal debitore debba imputarsi alla parte del debito
guarentita, ovvero a quella non guarentita. Allorché la sicurtà si
presta per una parte soltanto del debito, e per l ’altra il creditore
accetta la sola obbligazione del debitore principale, è manifesto
che quegli ha fiducia in questo sino alla concorrenza della parte
di debito non guarentita, e che, non avendo la stessa fiducia in
lui per l ’ altra parte, ha voluto che questa fosse guarentita.
Orbene, pagando il debitore la metà del debito, esso paga preci-

(1) V. in tema di prescrizione: Cassaz. Roma, 5 aprile 1904 {Legge,
1904, 942). La fideiussione promessa anteriormente al nascere della obbli
gazione va soggetta al termine per la prescrizione solo a decorrere dal
giorno in cui sorge l’obbligazione garantita. V. pure Corte appello
Firenze, nello stesso senso, 24 marzo 1906 (Mon. P ret., 1906, 209).
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samente quella parte per la quale il creditore ha avuto fiducia
in lui, e la parte, che ancor resta a soddisfarsi è appunto quella
per la quale si è voluta la cauzione, non presentando il debitore,
rapporto a questa, sufficiente guarentigia. Dunque se il debitore
paga la parte non guarentita, resta in piedi F obbligazione del
fideiussore, essendo ancor dovuta la parte, per la quale si è fatta
sicurtà. Se fosse diversamente, la fideiussione prestata rimarrebbe
senza scopo. Supposto, infatti, che la fideiussione dovesse rife
rirsi alla metà del debito che viene dal debitore soddisfatta, e
non a ll’altra metà che esso non paga, qual vantaggio ritrarrebbe
il creditore da siffatta fideiussione? Per la metà pagata dall’ob
bligato principalmente, il creditore ha avuto fiducia in costui, nè
per questa si è curato di esigere una cauzione: ha voluto la fide
iussione per l ’altra metà, perchè prevedeva che questa il debitore
non g li avrebbe pagato ; o, se per questa metà il fideiussore non
intenda rispondere, che è quella appunto per la quale esso si
costituì garante, non sappiamo comprendere quale obbiettivo
possa avere nella specie la fatta sicurtà.
376. Uno dei modi con cui l ’ obbligazione si estingue è la
confusione. La confusione non opera nel senso di distruggere il
vincolo giuridico, bensì nel senso di impedire l ’esecuzione dell ’assunta obbligazione, in quanto confondendosi in una le due
persone del creditore e del debitore, quegli dovrebbe rivolgere
l ’ azione contro sè medesimo per essere pagato. Se il creditore
diventi erede del debitore, o questo di quello, l ’obbligazione si
estingue nel senso di legge, in quanto chi riunisce in sè la doppia
qualifica di creditore e di debitore non può convenire sè stesso
per il pagamento. Potrebbe però convenire il fideiussore, e sarebbe
esso in questo caso tenuto? No, perchè la persona che, n ell’ipotesi,
si rivolgerebbe contro il fideiussore, è quella stessa che, in quanto
rappresenta il debitore' guarentito, è tenuta a rilevare la cauzione;
or come può esigersi il pagamento da colui, che di questo paga
mento ha diritto d’essere rimborsato da quello stesso che lo do
manda ? È quindi manifesto che il confondersi in una delle due
persone del creditore e del debitore ha per effetto di liberare il
fideiussore. Ma se il creditore avesse adito l ’eredità del debitore
con beneficio d ’ inventario, il fideiussore sarebbe egualmente
liberato?
L ’adizione d ell’eredità con beneficio d ’inventario ha per iscopo
di non confondere il patrimonio ereditario con quello proprio del
l ’ erede, e quindi di non tenere obbligato costui per i debiti del
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de cujus oltre quanto nell’eredità stessa si rinviene. Suppongasi
ora che nel patrimonio del debitore, di cui il creditore è l ’erede,
non si trovi tanto da pagare completamente il suo debito: in
questo caso il creditore, nella sua qualità di erede del debitore,
sarebbe sì tenuto a rimborsare il fideiussore del pagamento ese
guito in forza della prestata guarentigia, ma vi sarebbe tenuto
non oltre le forze dell’eredità ; quindi per quello che è al di là
di queste forze, per quella parte di debito, cioè, che non può pa
garsi col patrimonio ereditario, a motivo della sua insufficienza,
il 'fideiussore è tenuto, non avendo per questa parte regresso
verso l ’ erede beneficiato del debitore.
Se il creditore diventi erede del fideiussore, o questo di quello,
l ’ obbligazione accessoria della cauzione si estingue per effetto
di confusione, dappoiché il creditore sarebbe, nell’ ipotesi, fide
iussore in suo favore, e dovrebbe quindi rivolgere contro sè
medesimo l ’azione in caso di mancato pagamento da parte del
debitore.
Ma se il fideiussore diventi erede del debitore, o questo di
quello, quali effetti produce una tale confusione? L a confusione,
così dispone l ’articolo 1926, che si effettua nella persona del debi
tore principale e del suo fideiussore, quando divengono eredi l ’im o
dell’altro, non estingue l ’azione del creditore contro colui che ha
fatto sicurtà pel fideiussore. In questo caso nella stessa persona
concorrono due qualità di obbligato principalmente e di obbli
gato in sussidio ; quindi le due azioni derivanti da queste obbli
gazioni dovrebbero essere rivolte contro la stessa persona. Ora,
basta una sola azione per ottenere da questa l ’adempimento del
l ’ obbligazione ; quindi l ’altra si estingue in quanto non avrebbe
scopo pratico, ove si esercitasse contro la medesima persona. Ma
l ’azione del creditore contro chi ha fatto sicurtà per il fideius
sore concerne -un’altra persona ; essa ha scopo pratico in quanto
il creditore può ottenere,- per via della medesima, quello che non
ha potuto conseguire dal debitore divenuto erede del fideiussore,
o da questo divenuto erede di quello ; quindi è logico che essa
sopravviva alla confusione che si effettua nella persona del debi
tore principale e del suo fideiussore.
Conservando, nell’ipotesi, il creditore l ’azione contro chi ha
fatto sicurtà pel fideiussore, conserva egualmente il diritto di
colpire i bèni, sui quali il fideiussore avesse consentito un’ iscri
zione ipotecaria a maggiore guarentigia dell’ assunta obbligazione;
perchè, se non può ammettersi contro uno stesso individuo
l ’ esercizio di due azioni egualmente personali, tendendo entrambe
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ad uno stesso scopo, ben può ammettersi il contemporaneo eser
cizio di due azioni, personale l ’ una e reale l ’ altra.
376 bis. Ma che cosa avverrà del caso in cui morto il fide
iussore la sua eredità sia devoluta ad eredi tra i quali si sia
lo stesso debitore garantito? Che ne avverrà della fideiussione?
La questione fu proposta forse la prima volta alla Corte di
Genova nel novembre 1894 (1), che le risolse nel senso che la
obbligazione del fideiussore si divide tra g li eredi, e che in con
seguenza la fideiussione si estingue unicamente per la parte
che resterebbe a carico del debitore garantito diventato pur esso
erede del fideiussore. E noi crediamo che rettamente applicando
i principii di diritto successorio e quelli che regolano la estin
zione delle obbligazioni per effetto della confusione, non fosse
possibile adottare una soluzione diversa da quella affermata
dalla Corte Genovese.
377. Quando i l creditore, dispone l ’articolo 1929, accetta
volontariamente un immobile o qualche altra cosa in pagamento
del debito principale, il fideiussore resta liberato, ancorché il
creditore ne soffra in seguito l ’evizione. Questa disposizione con
tiene una deroga ai principii. Infatti, quando si cede la proprietà
di una cosa in soddisfacimento di un’obbligazione, il debitore
non è liberato se non trasferisce nel creditore la proprietà della
cosa datagli in pagamento; orbene, soffrendo il creditore l ’evi
zione della cosa datagli, esso non ne ha mai acquistata la pro
prietà, e conseguentemente l ’obbligazione del debitore non ha
potuto estinguersi. Non estinta, adunque, l ’obbligazione del de
bitore principale, perchè la legge dichiara estinta quella del
fideiussore?
La ragione, che non si trova nei principii del diritto, conviene
cercarla nell’equità. Se il creditore non avesse accettato l ’ immo
bile o l ’altra cosa data dal debitore, ed avesse insistito per il
pagamento alla scadenza, il fideiussore, ove avesse pagato per
costui, avrebbe, forse, esercitato utilmente verso di esso l ’azione
di regresso e quella derivante dalla surrogazione : al contrario,
pagando esso dopo la patita evizione dal creditore, la quale può
anche verificarsi molto tempo dopo da che il debito è scaduto
e l ’ immobile si è accettato in solutum, può giungere troppo
tardi per esercitare utilmente il regresso e la surrogazione contro
(1) Consulta Temi Genovese, xx, 36.
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il debitore divenuto non solvente. Ora, chi avrebbe esposto a
questo danno il fideiussore ? Il creditore, senza dubbio, coll’accettare l ’ immobile in luogo d’ insistere per il pagamento della
somma dovutagli ; dunque l ’equità non consente che il fideiussore
debba rimanere obbligato verso chi, col proprio fatto, lo espone
al rischio di non potersi rivalere verso il debitore. D ’altronde
è conveniente che, avendo il fideiussore fatta la sicurtà per un
certo tempo, possa il creditore, a suo arbitrio, protrarre indefi
nitamente la sua obbligazione, facendolo rimanere obbligato per
quel tempo in cui esso ha acquistato il diritto di ottenere la
propria liberazione?
La cosa data in pagamento del debito, dice l ’articolo in esame,
deve essere accettata volontariamente dal creditore perchè il
fideiussore resti liberato. Qual è il significato da attribuirsi
a ll’accettazione volontaria della quale parla la legge? Suppon
gasi che il creditore, procedendo ad atti di esecuzione contro il
debitore, faccia l ’offerta di prezzo dei fondi da subastarsi, e che,
in mancanza di oblatori, esso ne resti deliberatario. In questo
caso esso ha lo stabile in luogo della somma dovutagli ; ma il
fideiussore può ritenersi liberato ove un terzo, dimostrando es
sere proprietario dei beni deliberati al creditore, li rivendichi
da lu i? N o; perchè il creditore non ha, nella specie, accettato
volontariamente l ’ immobile in luogo della somma dovutagli, ma
è stato costretto a prenderlo in forza degli atti di esecuzione
da esso compiuti nello scopo di realizzare la somma dovutagli.
Di questa accettazione il creditore non ha colpa, perchè non
dipendente dalla sua libera elezione, ma conseguenza della neces
sità delle cose ; quindi, facendo in lui difetto la colpa, l ’equità
non può invocarsi per liberare il fideiussore. L ’accettazione,
adunque, è volontaria da parte del creditore, quando esso non
è stato costretto a prendere l ’ immobile o altra cosa in luogo di
danaro, ma ha liberamente consentito che a ll’oggetto dell’obbli
gazione altro ne fosse sostituito.
378. La disposizione si applica anche al fideiussore obbli
gato solidalmente il quale, quantunque tenuto in solido, non è
mai un debitore, ma resta sempre cauzione; e l ’articolo in esame
non distingue tra fideiussore e fideiussore.
Il creditore, che accetta l ’immobile in pagamento, può riser
varsi l ’azione contro il fideiussore per il caso in cui ne sia evitto?
In questo caso, si è detto, il creditore non ha inteso liberare il
fideiussore se non condizionatamente • dunque, mancando la con
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dizione, l ’obbligazione del medesimo non si è mai estinta. Noi
preferiamo tenerci stretti al testo della legge e seguiamo perciò
un’ opinione contraria. La legge dice, che il fideiussore è liberato
allorché il creditore ha volontariamente accettato l ’ immobile in
pagamento ; nella specie l ’ accettazione è da sua parte volontaria,
dunque la disposizione in esame è applicabile. Se fosse diversamente, la liberazione del fideiussore dipenderebbe dal beneplacito
del creditore; il che la legge non ha voluto, facendola invece
dipendere unicamente dall’accettazione volontaria del creditore
di una cosa datagli in solutum. Accettata volontariamente questa
cosa dal creditore, il fideiussore, in forza della disposizione della
legge, ha quesito il diritto alla sua liberazione; or come può
essere privato di questo diritto in conseguenza di un patto tra
debitore e creditore, al quale esso è estraneo?
Se la cosa siasi data in solutum non dal debitore, ma dal
fideiussore, è egualmente liberato costui a termini dell’art. 1929 ?
In questo caso, si può osservare, il fatto di dare una cosa diversa
da quella dovuta dipende dalla volontà del fideiussore che l ’ ha
offerta, e poiché esso, offrendola, si libera a condizione di tras
ferirne il dominio nel creditore; quindi, non verificandosi siffatta
condizione, la sua obbligazione non può ritenersi estinta. D ’altro
canto si fa riflettere, che qualunque sia il valore di questo ar
gomento, esso non può mai autorizzare l ’ interprete ad introdurre
nel testo della legge una distinzione che non v i si trova. L ’ ar
ticolo in esame dice, che quando il creditore accetta volonta
riamente un immobile o qualunque altra cosa in pagamento del
debito principale, il fideiussore resta liberato. Esso ha riguardo
a ll’accettazione volontaria della cosa da parte del creditore, nè
ha riguardo a colui che dà la cosa stessa in pagamento. Or,
come può l ’ interprete sostenere che la liberazione del fideiussore
ha luogo nel solo caso in cui la cosa è data in pagamento dal
debitore, mentre questa limitazione non si trova nel testo della
legge? Riflettasi, d ’altronde, che coll’articolo 1929 il legislatore
ha inteso favorire il fideiussore per ragioni di equità, le quali
concorrono anche nel caso in cui' la cosa siasi data da esso in
solutum, perchè, accettata questa cosa dal creditore, che a ll’ac
cettazione è stato determinato dal suo interesse, non si è ritenuto
equo che l ’ obbligazione accessoria del fideiussore si protraesse
ancora quando è lo stesso creditore che, in luogo della somma
dovutagli, accetta in adempimento dell’obbligazione un’altra cosa.
Quale, tra le due opinioni, è preferibile ? A noi sembra la prima,
anziché la seconda. La distinzione che non è apertamente dichia-
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Tata nel testo, v i si trova implicita, ed è necessariamente insita
nella ragione stessa della legge. Allorché il debitore dà, e il cre
ditore accetta volontariamente una cosa in solutum, per qual
motivo è liberato il fideiussore ? Perchè in questo caso non può
agire contro il debitore allorché utilmente potrebbe far valere la
sua azione, mentre sarebbe costretto a rivolgersi contro di lui
quando il creditore ha sofferto l ’ evizione, e in un tempo quindi
in cui esso può essere diventato non solvente. Ma quando il fide
iussore dà una cosa in solutum al creditore, subentra nelle
ragioni di lui contro il debitore, e può farle utilmente valere,
quindi manca la ragione per ritenere, nella specie, definitiva
mente liberato il fideiussore. Suppongasi che, agendo costui contro
i l debitore dopo aver dato la cosa in solutum al creditore, riesca
a conseguire il pagamento : orbene, esso lucrerebbe questa somma
ove, evitta al creditore la cosa datagli, non fosse verso costui
tenuto. È egli supponibile che il legislatore abbia inteso colla
disposizione in esame autorizzare il fideiussore a lucrare indebi
tamente con danno altrui? Non lo crediamo, e siamo perciò
•costretti a ritenere che il legislatore ha inteso liberare definiti
vamente il fideiussore allorché la cosa è data in pagamento dal
debitore, non quando è data dallo stesso fideiussore.
379. Il fideiussore si libera valendosi delle eccezioni com
petenti al debitore ; perchè, essendo la sua obbligazione acces
soria, le eccezioni che annullano o estinguono l ’ obbligazione
principale, non possono non esercitare un’eguale influenza sull ’obbligazione accessoria. Qualunque sia però l ’eccezione com
petente al debitore, può essere opposta dal fideiussore?
I l fideiussore, dispone l ’articolo 1927, può opporre contro il
creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale e
che sono inerenti al debito, ma non può opporre quelle che sono
puramente personali al debitore.
Qualunque sia l ’ indole delle eccezioni non puramente perso
nali al debitore, il fideiussore può opporle, quindi esso si giova
tanto delle eccezioni perentorie, quanto delle dilatorie. Accordata
pertanto una dilazione al pagamento al debitore, il fideiussore
se ne giova, respingendo l ’azione che contro lui venisse proposta
innanzi che la concessa proroga sia scaduta.
Il pagamento fatto dal debitore, come libera costui, cosi pro
duce egualmente la liberazione del fideiussore ; ma se si dimostri
che la quietanza si rilasciò dal creditore al debitore senza che
il pagamento da costui si effettuasse, potrà della medesima gio
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varsi il fideiussore per invocare la propria liberazione di fronte
al creditore? La questione non può risolversi se non avendo
riguardo all 'intenzione di chi rilasciava la quietanza, quantunque
il pagamento non si era effettuato. Se esso colla medesima inten
deva rimettere o condonare il debito al debitore, liberandolo
così dalla sua obbligazione, la liberazione del debitore in tal caso
giusta dispone l ’articolo 1282, produce quella eziandio del fide
iussore ; ma se la quitanza si simulò, non per liberare il debi
tore, ma allo scopo di fargli evitare dei fastidi, e con l’intendi
mento quindi che l ’obbligazione continuasse a sussistere, in tale
ipotesi, come non può giovarsene il debitore per invocare la sua
liberazione, così non può per lo stesso scopo giovarsene il fide
iussore. « Se la liberazione non sussiste, osserva in proposito la
Cassazione di Torino (1), perchè sia dimostrato che, nè la volontà
del creditore, nè quella del debitore concorse in questo proposito ;
se consti invece che la liberazione non fu che apparente, allo
scopo di giovare al debitore, nel senso di mantenerlo in una
posizione vantaggiosa, e con ciò rendergli più agevole il soddi
sfacimento del debito ; se in sostanza non si fece che accordare
una dilazione e un ulteriore comodo al pagamento, se insomma
i rapporti di debito e di credito non cangiarono tra loro in
verun modo, ma rimasero quali erano prima, il fideiussore non
ha ragione di dolersi di pregiudizio a lui recato, e non può,
d’ altro lato, pretendere che, in vista del suo proprio interesse,
si abbia a ritenere per vero, reale e sussistente ciò che non fu,
onde figmento veritatis non solvitur obligatio ».
L a compensazione avvenuta nei rapporti tra debitore e credi
tore estingue l ’obbligazione al pari del pagamento ; quindi il
fideiussore se ne giova come si giova di questo. Suppongasi che
il creditore, divenuto in seguito debitore verso il suo debitore, e
verificatasi la compensazione per essere i due debiti egualmente
esigibili, preferisca pagare il suo debito al debitore, anziché gio
varsi della compensazione avvenuta: nuoce questo pagamento
al fideiussore per modo che g li sia impedito d’invocare la veri
ficatasi compensazione? Non nuoce; e la ragione ci sembra molto
chiara. La compensazione opera di diritto : non v ’è bisogno di
opporla perchè produca il suo effetto, ma estingue le due obbli(1) Decis. 12 maggio 1866 (Annali, i, 1, 59). Nella specie il debitore,
che era un impiegato, venne minacciato di destituzione, se non avesse
soddisfatto il debito entro un dato termine, e la quitanza si simulò
nello scopo d’impedire al debitore l’applicazione della pena minacciatagli.
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gazioni m inisterio ju ris . Orbene, se l ’ obbligazione del debitore
è estinta in forza della disposizione della legge, il fideiussore è
liberato. Acquisito da costui il diritto alla propria liberazione,
non può ritenersi nuovamente obbligato senza un nuovo con
senso da sua parte (1).
Il fideiussore oppone ju re p rop rio le eccezioni non meramente
personali spettanti al debitore, non già esercitando i diritti di
costui e mettendosi al suo posto, perchè è la legge che direttamente g li accorda il diritto di giovarsene ; quindi, anche contro
la volontà del debitore, e non ostante la sua rinuncia, il fideius
sore può opporre le eccezioni ad esso spettanti relativamente al
credito. Le quali eccezioni esso oppone anche nel caso in cui
siasi solidalmente obbligato col debitore, perchè in questo caso
esso continua ad essere fideiussore, non trasformandosi in un
condebitore in solido, e l ’articolo 1927 è generale, nè fa distin.zione tra fideiussore semplice e quello solidalmente obbligato (2).
379 bis. Anche per la disposizione dell’art. 1927 ripeteremo
ciò che dicemmo per la disposizione dell’art. 1929 e cioè che
anch’essa si estende ai fideiussori solidali. Ricorderemo anzi che
nella discussione avvenuta nella Commissione legislativa nella
seduta delli 26 maggio 1865 era stato formalmente proposto di
aggiungere alla parola fideiussore, le altre, anche solidale, ma
che la proposta fu respinta perchè riconosciuta superflua trat
tandosi di cosa di cui non era neppur lecito dubitare.
380. Quali sono le eccezioni puramente personali al debi
tore, che il fideiussore non può opporre? Avvertasi che la legge
non parla di eccezioni personali non opponibili dal fideiussore,
bensì di eccezioni puramente personali al debitore, delle quali
il fideiussore non può giovarsi. L ’avverbio puramente ha nella
specie un significato, perchè il legislatore non parla inutilmente ;
quindi conviene stabilire il senso da attribuirglisi. L ’ errore, il
dolo e la violenza sono eccezioni che riguardano la persona, in
quanto si riferiscono al consenso da essa prestato : ma sono
queste eccezioni puramente personali al debitore? No. Lo stesso
articolo, infatti, dichiara prima che il fideiussore può opporre
tutte le eccezioni spettanti al debitore e che sono inerenti al
debito, indi aggiunge che non può opporre quelle puramente
(1) Cf. Cassaz. Napoli, 5 maggio 1868 (Annali, iii, i, 51).
(2) Cf. App. Ancona, 15 maggio 1875 (Racc . xxvii, 2, 748).
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personali ; dunque tali eccezioni non possono comprendersi tra;
quelle inerenti al debito, essendo concesso al fideiussore di va
lersi di queste. Ora il consenso entra come un elemento essen
ziale della convenzione, al pari della cosa : quindi l ’eccezione
relativa alla inefficacia del consenso ferisce la vita dell’obbliga
zione, e non può non considerarsi come inerente al debito. Le
eccezioni puramente personali pertanto vanno limitate a quelle
che riguardano la capacità del debitore, dappoiché se la capa
cità è richiesta per l ’efficacia della convenzione, è pur vero che
la capacità di un individuo sta di per sé indipendentemente
dall’obbligazione, ed è cosa che esclusivamente riguarda la per
sona. Ci conforta in questa interpretazione il disposto d all’arti
colo 1899. Iv i infatti, dopo aver dichiarato il legislatore che la
fideiussione non può sussistere se non per un’obbligazioné
valida, aggiunge tosto, che si può nondimeno prestare fideiussione
per un’ obbligazione la quale possa essere annullata in forza di
un’eccezione meramente personale a ll’ obbligato, siccome nel casa
della minore età. Orbene, se per citare un esempio delle obbli
gazioni annullabili in forza di una eccezione puramente perso
nale all’obbligato, il legislatore ricorre a quello della minore
età, il quale si riferisce a ll’incapacità della parte contraente, ciò
vuol dire che tutte le eccezioni fondate sul difetto di capacità
sono puramente personali a ll’obbligato. Ma se queste eccezioni
si considerano dal legislatore come puramente personali allorché
ha dichiarato che l’ obbligazione annullabile per effetto delle
medesime può essere efficacemente guarentita la fideiussione,
queste stesse sono le eccezioni puramente personali, di cui si
parla nell’articolo 1927, e che il fideiussore non può opporre.
381. I l fideiussore anche in solido, dispone l ’art. 1928, à
liberato allorché non può avere effetto a favore del fideiussore
medesimo la surrogazione nelle ragioni, nelle ipoteche e nei p ri
vilegi del creditore. Qual è il fondamento di questa disposizione ?
Il fideiussore, il quale si obbliga accedendo alla obbligazione
altrui, sa che, ove sia costretto di pagare per il debitore prin
cipale, g li spetta di diritto la surrogazione nelle ragioni del cre
ditore contro costui ; e sa pure che, ove non vi abbia rinunciato,
g li compete il diritto di chiedere la previa escussione del debi
tore. Esso quindi, obbligandosi, fa assegnamento sulle ragioni
ed azioni del creditore, nelle quali subentrerà per rivalersi di
ciò che per il debitore potrà pagare, e v i fa pure assegnamento
ove g li competa il benefìcio della escussione, perchè questa
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riesca proficua. Ora se il creditore accetta l ’ obbligazione del
fideiussore, che questi intanto contrae in quanto fa assegnamento
sulle ragioni che ad esso creditore competono contro il debitore,
s’ impegna tacitamente a conservare queste ragioni, acciò di esse
possa quando che sia profittare il fideiussore ; ond’ è che la dispo
sizione in esame ha la sua base nel contratto, vale a dire nella
tacita intenzione dei contraenti.
Tale essendo la ragione della disposizione legislativa ne
deriva, che le azioni delle quali ivi si parla, e che il creditore
è tenuto a conservare nell’ interesse del fideiussore, sono quelle
che g li competono nel momento in cui la sicurtà è prestata, non
quelle che può avere acquistato posteriormente; imperocché su
queste non può avere fatto assegnamento il fideiussore. Sup
pongasi che dopo prestata la fideiussione, il creditore si faccia
dare dal debitore, per maggior sicurezza, il consenso per un’iscri
zione ipotecaria ; orbene, se questa ipoteca non venga iscritta
regolarmente in tempo debito, la relativa iscrizione non sia rin
novata, il fideiussore potrà ritenersi liberato, per non poter subingredire nell’ azione ipotecaria che il creditore avrebbe esercitata
ove l ’avesse conservata? No, perchè l ’ipoteca si è dal debitore
consentita posteriormente al contratto di fideiussione; quindi il
creditore non può essere tacitamente obbligato verso il fideius
sore a conservare un’azione contro il debitore, la quale non esi
steva al tempo in cui l ’obbligazione si vorrebbe contratta (1).
Si oppone però, e l ’obbiezione non manca di valore, che i
termini dell’articolo in esame sono generali, che il legislatore
non distingue tra le azioni spettanti al creditore contro il debi
tore al tempo della prestata fideiussione, e quelle che può avere
esso acquistate posteriormente, e che non è lecito perciò a ll’ in
terprete introdurre distinzioni che non sono nella legge. Veris
simo, che a ll’ interprete non è lecito distinguere ove la legge
non distingue; ma, a parte la considerazione che qualche vol La
la distinzione, benché non espressa, può trovarsi implicita nel
l ’ indole della disposizione e nello spirito che l ’ informa, come
si verifica nel nostro caso per i riflessi superiormente svolti,
nella specie non trattasi, a parer nostro, d ’ introdurre una distin
zione nel testo della legge, bensì di stabilire quali sono le ra
gioni del creditore, delle quali il legislatore ha inteso parlare
nell’articolo in esame. È controversia quindi, non di distinzione,
(1) Cf. Corte App. Bologna, 30 aprile 1906 (Temi Veneta 1906, p. 486).
V. Cf. Cassaz. Torino, 1° luglio 1896 (G-iurispr. Tor., xxxiii, 475).
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bensì d’ interpretazione; e l ’interprete può ricorrere allo spirito
della disposizione, ai motivi che hanno indotto il legislatore a
dettarla, per istabilire il significato da attribuirsi alle espressioni
da lui usate.
Orbene, disponendo l ’art. 1928 che il fideiussore è liberato,
allorché per fatto del creditore non può avere effetto a favore
del fideiussore medesimo la surrogazione nelle ragioni, nelle
ipoteche e nei privilegi del creditore, impone con ciò l ’obbligo
al creditore di conservare, sotto pena di perdere la sicurtà, le
azioni e ragioni che ad esso spettano per il credito. Ma l ’obbligo
della conservazione non può riferirsi se non a quello che già è
al momento in cui l ’obbligazione sorge, non potendosi conser
vare ciò che ancora non è; dunque le ragioni del creditore, di
cui si parla nell’articolo in esame, sono soltanto quelle che gli
competono allorché, accettandosi la fideiussione, si assume verso
chi la presta l ’obbligo di conservare le ragioni stesse.
« Per quanto largamente, osserva in proposito la Cassazione
di Torino (1), si voglia interpretare questa disposizione legisla
tiva, mai potrà estendersi al punto, che il creditore debba non
solo conservare le proprie azioni contro il debitore, ma di più
cercare con ogni cura di accrescerle e rafforzarle al solo scopo
d i farne la cessione al fideiussore. Una siffatta interpretazione
urterebbe contro tutti i principii di equità e di ragione, sui quali
trova appoggio la eccezione cedendarum actionum ; ed invero,
se è giusto ed equo che al fideiussore sia dato il modo di sot
trarsi ai danni derivanti dalla mala fede, o dalla colposa trascuranza del creditore, questi argomenti non possono in alcun modo
suffragare la pretesa che il creditore, il quale punto non ne as
sume l ’obbligazione, debba a propria diligenza adoperarsi per
migliorare le condizioni del fideiussore. Ma a tanto appunto con
durrebbe il sistema contrario. Nessuna azione ipotecaria compe
teva, nella specie, al creditore all'epoca in cui il fideiussore si
lagna, nell’ ipotesi, per non averne mai il creditore curata l ’ iscri
zione. Gli è evidente che non si tratta di un’azione che, per fatto
o trascuranza del creditore, sia rimasta perenta, e di cui perciò
il fideiussore non possa ottenere la cessione cui avrebbe diritto,
ma si versa invece nel caso ben diverso, nel caso, cioè, che il
creditore, dopo essersi spontaneamente accinto a corroborare e
rendere più efficaci le proprie ragioni contro il debitore, si ar
restò a mezzo cammino, e non perfezionò l ’operazione intrapresa;
(1) Decisione 15 febbraio 1872 (Annali, vi, 1, 278).
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in questo caso, siccome nei suoi rapporti col fideiussore ultroneo
e sovrabbondante era l ’operato del creditore, doveva questi prendere consiglio esclusivamente dal proprio interesse circa la con
venienza di persistere e compiere l ’operazione cominciata, senza
punto preoccuparsi della condizione del fideiussore, il quale, se
ha ragione di tenere il creditore responsabile della perdita o
della deteriorazione, avvenuta per fatto o per trascuranza di
questo, delle azioni spettanti contro il debitore, in quanto che
queste costituiscono pure la garanzia del fideiussore, non può
però pretendere che il creditore ne renda m igliore la condizione
olla propria industria ed attività ».
382. Le azioni che al creditore spettano debbono da costui
conservarsi in modo praticamente efficace per il fideiussore, ov
vero basta che l ’azione esista e che il fideiussore possa eserci
tarla, sebbene senza pratica utilità, perchè esso non possa in
vocare la propria liberazione a termini dell’articolo in esame?
Il creditore, suppongasi, trascura di esigere il suo credito alla
scadenza; frattanto il debitore diventa insolvibile, ed esso si
rivolge al fideiussore per essere pagato : può costui sostenére di
essere liberato, perchè non può utilmente essere surrogato nel
l ’azione personale che al creditore spetta contro il debitore, a
«ausa della non solvenza di costui? (1).
Converrebbe aggiungere al testo della legge quello che non
v i si trova per sostenere, che il creditore non solo debba con
servare l ’azione a lui spettante in modo che il fideiussore possa
esercitarla, ma debba altresì conservarla in modo che riesca
praticamente profittevole al fideiussore. Sia solvente, o no, il
debitore, è un fatto che il fideiussore è surrogato nell’azione
personale che al creditore competeva contro il debitore: or se
la surrogazione ha luogo, inutilmente la cauzione ricorre all’ar
ticolo 1928 per invocare la propria liberazione.
« La sentenza errò, così in argomento si esprime la Cassazione
di Firenze (2), quando volle che la surrogazione nelle ragioni
del creditore fosse non solo possibile di diritto, ma eziandio utile
ed efficace di fatto. E di vero l ’articolo 1928 niente altro esigendo
che la surrogazione, egli è chiaro che si fa aggiunta alla legge
esigendo che la surrogazione sia anche efficace. Nè questo con
(1) Ritenne la necessità dell’utilità della surroga la Corte di Roma
in sentenza 18 giugno 1896 (Temi Romana, xvi, 366).
(2) Decisione 18 dicembre 1879 (Racc., xxxi, 1, 551).
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cetto dell’efficacia potrebbe desumersi dalle parole, non può avere
effetto, imperocché esse stanno in luogo delle altre, è impossibile,
non può aver luogo, siccome, a piena evidenza, lo provano le
parole : ne peut s'opérer, che si leggono nell’articolo 2037 Codice
francese, di cui il nostro articolo 1928 non è che la traduzione.
Ora, se l ’ inopia del debitore può rendere inane l ’esercizio del
l ’azione, certo è però che l ’azione stessa sussiste, e può ben ancoda un giorno a ll’altro, secondo g li eventi, addivenire utilmente
esperibile ; quindi nessuna impossibilità si verifica a che il cre
ditore, malgrado la inopia del debitore, surroghi il fideiussore
nelle sue ragioni di credito » (1).
383. La legge libera il fideiussore allorché p e r fatto del
creditore non può avere effetto la surrogazione nelle ragioni di
lui.. Che intende la legge coll’espressione per fatto del creditore?
Intende essa un fatto positivo, ovvero comprende nella sua di
zione anche il fatto negativo consistente nell’omissione? Spie
ghiamoci con un esempio. Il debitore, oltre la sicurtà, ha datoanche una ipoteca in guarentigia del credito: il creditore con
sente che l ’ ipoteca iscritta sia cancellata; qui, non vi ha dubbio
si è in presenza di un fatto positivo che priva il fideiussore di
una guarentigia, sulla quale esso ha fatto assegnamento nell’obbligarsi; quindi tutti convengono che è il caso di applicare la
disposizione dell’articolo 1928. Suppongasi, invece, che il cre
ditore non iscriva regolarmente l ’ ipoteca accordatagli, o che la
iscriva fuori tempo, dopo che, cioè, sonovi iscritte altre ipoteche
assorbenti il valore del fondo, ovvero che trascuri di rinnovarel ’iscrizione : in questa ipotesi si è in presenza di un fatto nega
tivo, vale a dire, di una omissione del creditore che priva il
fideiussore della guarentigia su cui contava; si vuol sapere se
sia applicabile l ’ articolo in esame.
La questione è controversa. I fautori della negativa osservano,,
che la legge par la di fatto del creditore, il quale non può essere
che un fatto positivo, non già una omissione che si risolve in
un non fatto. Aggiungono pure, che alla omissione del fideius
sore avrebbe potuto riparare nel suo interesse il fideiussore,,
facendo iscrivere regolarmente, e in tempo debito, la ipoteca,,
ovvero rinnovando l ’iscrizione alla scadenza; quindi s’è stato
negligente ancor esso, deve sopportare pur esso la conseguenza.

(1) Conf. Cassaz. Torino, 5 dicembre 1903 (Giurispr. Torin., 1904, 87)
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della sua negligenza, nè può ragionevolmente pretendere di
addossarle tutte al creditore (1).
Noi non seguiamo quest’opinione, perchè non ci sembra in
armonia nè col testo nè collo spirito della legge. Non è in ar
monia col testo, perchè, quando la legge parla del fatto dell’ uomo,
comprende in questa espressione generica tanto ciò che si com
mette, quanto quello che si omette. Ne è prova l ’ articolo 1151
in cui si stabilisce il principio generale, che qualunque fatto del
l ’ uomo arreca danno ad altri, obbliga quello, per colpa del quale
è avvenuto il danno, a risarcirlo. N ell’ espressione qualunque
fatto si comprende, almeno nessuno ne ha mosso dubbio sino
ad ora, tanto il fatto positivo quanto il fatto negativo consistente
in omissioni colpose (2). Perchè nel fatto del creditore adunque,
di cui si parla nell’articolo 1928, non deve comprendersi anche
l ’omissione? Neppur risponde la teorica che combattiamo allo
spirito della disposizione in esame perchè questa, come abbiamo
superiormente dimostrato, ha suo fondamento nel contratto, nella
tacita obbligazione, cioè, assunta dal creditore rimpetto al fide
iussore di conservargli integre le azioni e i privilegi che a ri
guardo del credito g li competono. Ora questa obbligazione si viola
tanto nel caso in cui il fatto positivo del creditore distrugga le
guarentigie del credito, quanto nel caso in cui queste guarentigie
si perdano per effetto della sua omissione o negligenza ; dunque
a ll’ un caso ed a ll’altro deve applicarsi la disposizione di legge
che libera il fideiussore, per non potere avere effetto in suo
favore la surrogazione nelle azioni del creditore.
Nè si dica che la negligenza, che in caso di omissione rim
provererebbe il fideiussore al creditore è pur rimproverabile ad
esso; perchè l ’obbligo di conservare le guarentigie del credito,
se si vuol mantenere obbligato il fideiussore, è imposto dalla
legge, non a costui, ma al creditore, siccome quegli che è mag
giormente interessato alla conservazione delle medesime. Quale
colpa, adunque, può in proposito rimproverarsi al fideiussore,
dal momento che l ’obbligo della conservazione non riguarda lui,
ma un altro?
(1) Vedi in questo senso Cass. Firenze. 13 novembre 1879 (Racc., xxxii ,
1, 231).
(2) Veramente nel progetto del Cod. civile leggevasi la parola colpa.
Fu sulla proposta di Precerutti che fu sostituita la parola fatto alla
parola colpa : non però per indicare un diverso concetto giuridico, ma
per attenersi alla locuzione usata dal Codice francese e dai Codici
italiani preesistenti.
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« Il legislatore, così si esprime in argomento la Cassazione
di Torino (1), si servì della parola fatto, ma non disse che questo
fatto esser dovesse un fatto positivo. Ora, la parola fatto, presa
nell’ampio suo significato, abbraccia tanto il fatto positivo quanto
la semplice omissione, cioè il fatto negativo. E bene a ragione
il legislatore ebbe a servirsi di tale locuzione nell’ampio signifi
cato or divisato; avvegnaché, sì del fatto positivo, che del fatto
negativo, identica sia la conseguenza rispetto al fideiussore, la
impossibilità cioè del suo subingresso nelle ragioni del creditore.
La natura stessa del contratto di fideiussione dimostra ad evi
denza, che la eccezione cedendarum actionum debba soccorrere
al fideiussore anche nel caso in cui non si possa rimproverare
al creditore che una semplice omissione, ma questa abbia im
pedito il sub-ingresso del fideiussore nelle sue ragioni contro il
creditore. Non sussiste che il creditore sia obbligato a cedere i
suoi diritti al fideiussore per una ragione di equità. La eccezione
introdotta dall’ articolo 2072 Cod. albertino (corrispondente al
l ’articolo 1928 Cod. patrio) a favore del fideiussore ha la sua
radice nel diritto che g li dà la legge a ll’eccezione della escus
sione preventiva del debitore principale, e nel diritto che g li dà
anche la legge, pagando, di subingresso nelle ragioni tutte che
si aveva il creditore al momento in cui fu contratta l ’obbliga
zione fideiussoria; mentre, a che gioverebbe che il fideiussore
ricercato dal creditore possa pretendere che questi escuta prima
il debitore principale : a che gioverebbe il subingresso nelle ra
gioni del creditore verso il debitore, che si opera di pien diritto
a favore del fideiussore che pagò il debito, se si lasciasse in
potere del creditore di distruggere col proprio fatto, positivo o
negativo che sia, le azioni che gli competono, vale a dire, o di
rinunziarle formalmente, o di lasciare che tali azioni si perimano
per la sua negligenza, rendendo così di niun effetto l ’ esperimento
dei due diritti di escussione e di subingresso che competono al
fideiussore? La distinzione tra la colpa in committendo e quella
in omittendo non può sostenersi ; siffatta distinzione non è scritta
nella legge ; e quando si suppone che il legislatore abbia voluto
colla parola fatto indicare solo un fatto positivo, si attribuisce
a quella parola una portata limitata che non ha e non può avere,
e di più si disconosce la natura stessa del contratto di fideius
sione, la quale esclude che l ’articolo 2074 possa essere per tal
modo interpretato » (2).

(1) Decisione 3 maggio 1867 (Annali, i, i, 275).
(2) Conforme Cass. Roma, 25 nov. 1905 (Riv. Univ. Giuriti., 1905, 673).
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383 bis. Si domanda se la fideiussione si estingue quando
il creditore acquista tutti i beni del debitore principale e gliene
paga intieramente il prezzo, senza compensare però in alcun
modo sul prezzo stesso il proprio credito garantito con ipoteca.
La Corte di Cassazione di Torino (1) rispose affermativamente
per la impossibilità della surrogazione di cui a ll’articolo 1928
del Cod. civile. Ove si abbia riguardo al concetto puro e sem
plice della surroga di diritto non pare che si verifichi il concetto
della assoluta impossibilità accennato dalla Cassazione. Con
m aggior esattezza si potrebbe ritenere che in tale caso il credi
tore per convenzione attuata col debitore priva il fideiussore
d ell’utile azione di regresso al fideiussore competente, e desumere
in conseguenza la liberazione della fideiussione dall’applicazione
della nota massima: quem de evictione.
384. La disposizione dell’articolo in esame può invocarsi
tanto dal fideiussore semplice, quanto da quello che col debitore
si è solidalmente obbligato, perchè la legge non distingue tra
l ’un fideiussore e l ’altro, e perchè l ’obbligazione del fideiussore
quantunque assunta in solido col debitore, non perde mai la sua
indole di obbligazione accessoria, e rimane quindi distinta dall ’obbligazione del condebitore solidale.
Ma, qualunque sia la guarentigia perduta per colpa del cre
ditore, il fideiussore è sempre liberato per l ’intiero? Riflettasi,
che, in tanto il fideiussore è dalla legge liberato, in quanto la
surrogazione nelle ragioni del creditore non può avere effetto per
colpa di costui: quindi la liberazione del fideiussore non rap
presenta altro, nel concetto della legge, che l ’indennità dovutagli
dal creditore per il danno derivatogli dalla mancata surrogazione.
Orbene, l ’indennità deve essere in proporzione del danno recato;
quindi la liberazione del fideiussore deve essere in relazione al
danno che ad esso deriva dalla perdita delle guarentigie per
colpa del creditore. Spieghiamoci con alcuni esempi. L ’ ipoteca
accordata su diversi fondi si è omesso, suppongasi, di rinnovarla
a riguardo di un fondo, ovvero il creditore ha consentito perchè
da questo venisse cancellata : l ’ipoteca che resta sugli altri fondi
è sufficiente a guarentire la metà del credito ; orbene, può il fide
iussore, nella specie, pretendere alla sua completa liberazione ?
No, perchè la surrogazione può aver luogo con effetto per la
metà del credito ; dunque la liberazione è limitata a ll’altra metà
(1) Decisione 28 marzo 1894 (Giurispr. Ital., 1894, i, 1, 736)
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rimasta senza guarentigia ipotecaria. Suppongasi, per citare altro
esempio, che la ipoteca perenta per colpa del creditore, ed accor
data, allorché il fideiussore si è obbligato non guarentiva che
una metà del credito : può in questo caso dire il fideiussore, io
sono completamente liberato perchè non posso essere surrogato
nell’azione ipotecaria che ai creditore spettava? Neppure, perchè
se la surrogazione avesse avuto effetto, il fideiussore avrebbe
potuto rimborsarsi ; non di tutto, ma di metà della somma pa
gata : dunque, se la guarentigia perduta per colpa del creditore
è limitata alla metà del credito, è logica necessità limitare
eziandio, a questa metà la liberazione del fideiussore.
385. L a semplice p roroga del termine, dispone l ’art. 1930,
accordata. dal creditore al debitore principale, non libera il fide
iussore, il quale tuttavia può agire contro i l debitore p er co
stringerlo al pagamento. Il termine, di cui si parla in questo
articolo, è quello fissato per l ’adempimento dell’obbligazione,
vale a dire per il pagamento. L ’avere il creditore prorogato
questo termine non importa novazione, ma l ’obbligazione con
tratta rimane la stessa ; quindi il fideiussore che ha guarentito
l ’adempimento di questa obbligazione, non può ritenersi liberato
per effetto della proroga accordata dal creditore obbligato prin
cipalmente (1).
Questa proroga però può nuocere al fideiussore, in quanto,
potendo divenire insolvente il debitore durante la dilazione
accordatagli, egli poi non eserciterebbe utilmente il regresso
contro costui. Nello scopo di conciliare il diritto del creditore
coll’ interesse del fideiussore, la legge dà a costui facoltà di agire
contro il debitore a costringerlo al pagamento, non ostante la
proroga concessagli dal creditore. Valendosi il fideiussore di
questa facoltà, la proroga accordata al debitore è senza effetto;
ma se costui convenga col fideiussore, dandogli cautele da esso
ritenute sufficienti, si gioverà in tal caso della proroga e del
beneficio che gliene deriva.
Se il creditore, pertanto, può accordare al debitore dilazione
al pagamento, senza che il fideiussore sia per questo liberato, e
se, d’altro canto, costui, ove tema che il debitore diventi insol
vente, può immediatamente agire contro il medesimo per costrin
gerlo al pagamento, la conseguenza che ne deriva si è, che delV insolvenza del debitore posteriore alla proroga accordata il
(1) Consulta App. Genova, 9 ottobre 1883 (Racc., xxxvi, 2, 197).
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fideiussore non può giovarsi allo scopo d’ invocare la propria libe
razione. « Di fronte alla disposizione dell’articolo 1930, osserva
la Cassazione di Firenze (1), è chiaro che il creditore può sempre,
senza suo pericolo, concedere dilazione al debitore, e che il fide
iussore deve imputare a sè stesso se, scaduto il termine dell’ob
bligazione, non si è valso del diritto di costringere al pagamento
il debitore, il quale sia poscia addivenuto insolvente. D ’altronde
la legge, quando ha voluto che il creditore rimanesse responsa
bile della sopraggiunta insolvenza del debitore, lo ha detto nel
caso speciale contemplato dall’articolo 1910, nel caso, cioè, in cui
il creditore differisca di procedere giudizialmente contro i beni
del debitore indicatigli dal fideiussore che invoca il beneficio della
escussione. Fuori adunque di questo caso sta la regola, che le
proroghe, le dilazioni concesse dal creditore al debitore non
inducono la liberazione del fideiussore ».
Il creditore, che accorda la proroga al debitore, è tenuto ad
avvertirne il fideiussore perchè costui, ove lo creda del suo inte
resse, possa giovarsi della facoltà concessagli dall’articolo in
esame? Quest’obbligo non è scritto nella legge, e l ’ interprete non
ha potere d’ imporlo. « Non può sostenersi, osserva la Cassazione
di Napoli (2), che il creditore concedendo la proroga, debba
farne inteso il fideiussore, e che l ’ inadempimento di tale parteci
pazione importi perdita del diritto verso il fideiussore e libera
zione del medesimo; imperocché questa sanzione di decadenza
non si legge nella disposizione della legge, e non può presumersi :
si hanno invece presunzioni contrarie, per le quali è posto a
carico del fideiussore di agire, ove voglia cautelarsi, contro il
debitore e prima della scadenza del debito, ed alla scadenza e
dopo, quando abbia motivi a dubitare della solvenza di esso. In
una parola, la diligenza al riguardo deve essere la sua, e non
del creditore ».
386. La disposizione testé esaminata presuppone che il
fideiussore siasi obbligato senza prefissione di termine ; impe
rocché, quando esso ha nel contratto limitato il tempo, per il quale
intende rimanere obbligato, non è lecito al creditore, violando
la legge del contratto, accordare proroghe, e pretendere nondi
meno che il fideiussore abbia a rimanere obbligato sinché gli
piacerà. I l fideiussore, così dispone l ’ articolo 1931, che ha lim i
(1) Decis. 18 dicembre 1879 (R acc., xxxii, 1, 551).
(2) Decis. 4 giugno 1881 [Racc., xxxiii, i, 1, 502).
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tata la sua fideiussione allo stesso termine che fu accordato at
debitore principale, rim ane obbligato al di là di quel termine
e per tutto i l tempo necessario a costringerlo al pagamento,
purché il creditore, entro due mesi dalla scadenza del ter
mine, abbia proposte le sue istanze e le abbia con diligenza
continuate.
Per intendere a dovere la disposizione contenuta in quest’ar
ticolo, è d’uopo non confondere il termine stabilito per l ’adem
pimento dell’obbligazione, col termine fissato per la durata della
obbligazione assunta dal fideiussore. Tra l ’ uno e l ’altro termine
passa notevole differenza, e il legislatore intende riferirsi a que
st’ultimo n ell’articolo di che ci occupiamo, non già a ll’altro (1).
Quando il contratto fissa il termine per l ’adempimento dell’obbli
gazione, ciò vuol dire che l ’adempimento non può esigersi prima
che il termine stabilito sia decorso, e scorso questo termine, può
sempre essere reclamato dal creditore. Ma il fideiussore può sta
bilire un termine, non solo nello scopo d’ impedire al creditore di
esigere il pagamento prima che il termine fissato sia trascorso,,
ben anche nello scopo di limitare al medesimo la durata della
sua obbligazione, per modo che non sia in facoltà del creditore,
che non curi il sollecito adempimento dell’obbligazione, di tener
vincolato il fideiussore per tutto il tempo che a lui piacerà; e
questo termine non concerne l’adempimento d ell’obbligazione,
bensì la durata dell’obbligazione contratta dal fideiussore.
Essendo i due termini diversi, la fissazione del termine per
l ’ adempimento dell’obbligazione non importa che allo stesso ter
mine siasi limitata la durata dell’obbligazione assunta dal fide
iussore, ove il contratto taccia su ciò. Si è mutuata, suppongasi
una somma, fissando il termine di un anno per la restituzione :
un fideiussore accede come guarentigia ; si dirà che il fideiussore
ha voluto, nella specie, limitare ad un anno la durata della sua
obbligazione? No, perchè il termine si è stabilito al solo scopo di
determinare l ’epoca in cui il creditore può chiedere l ’adempi
mento deH’ obbligo assunto della restituzione, non in quello di
limitare la durata dell’ obbligazione del fideiussore. Se costui
avesse voluto limitare la sua obbligazione allo stesso termine
fissato per il pagamento, avrebbe dovuto dichiararlo ; non aven
dolo fatto, non può confondere il termine stipulato con quello
che non si è stipulato, e fare di due termini distinti uno solo..

(1) Cf. Cassaz. Napoli, 31 dicembre 1903 (Gazzetta proc.. 1904, 315).
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Questa dichiarazione deve risultare dal contratto di fideius
sione in modo indubbio. « La disposizione dell’articolo 1931, così
si esprime la Corte d ’appello di Perugia (1), evidentemente ac
cenna al caso di quel fideiussore che abbia limitata la durata del
l ’obbligazione fideiussoria allo stesso termine concesso al debi
tore principale. Il che in materia di fideiussione, specialmente
se solidale, in cui la fiducia del creditore ebbe sopra a tutto
a riposare sulla persona del fideiussore, non può presumersi,
ma deve risultare in modo non dubbio dalla espressa dichia
razione del medesimo, affinchè sia in grado lo stesso creditore
di provvedere, nella scadenza dell’obbligazione, al proprio inte
resse, non essendo consono a giustizia, nè ad equità che altri,
per ambiguità di parole più o meno oscure, possa essere tratto
in inganno ed illudersi sulla portata delle obbligazioni di colui
che potè determinarlo ad affidare i suoi capitali a mal sicuro
debitore ».
Se il fideiussore, ad esempio, dicesse che esso si obbliga ad
adempiere l ’ obbligazione, qualora questa non sia, alla scadenza,
adempiuta dal debitore, non può da tale espressione dedursi che
esso abbia inteso limitare la sua obbligazione a tutto il tempo
accordato al debitore pel pagamento, dappoiché espressioni di
questo genere non dicono se non quello che è naturalmente insito
in ogni fideiussione, vale a dire, che il fideiussore è tenuto nel
caso in cui il debitore non soddisfaccia a ll’assunta obbligazione.
« Questa locuzione, osserva la Cassazione di Napoli (2), non im 
porta quella limitazione di che tratta l ’articolo 1931, la quale
vuole essere convenuta con altri termini, cioè con la dichiarazione
espressa di essere l ’obbligazione ristretta a quel solo tempo, e
non altro, per modo che, scorso esso, il fideiussore resti liberato.
« Ora non significa ciò la dichiarazione di pagare quando il de
bitore non paghi alla scadenza, perchè è questa appunto l ’ ipotesi
e la condizione per le quali verificasi l ’esecuzione dell’ obbligo del
fideiussore, il quale, certamente, non può essere tenuto a pagare
prima della scadenza, o quando il debitore abbia soddisfatto il
suo debito. L ’obbligo del fideiussore è indubitato, ed ove egli
voglia restringerlo, deve farlo con dichiarazioni precise; ed il
dubbio sarebbe pure a risolversi contro di lui ».

(1) Decis. 1° aprile 1880 (Annali, xiv, 2,121). V. pure conforme : Corte
App. Napoli, 1° marzo 1902 (Gazzetta proc., 1903, pag. 209). V. cf. CassazTorino, 28 marzo 1894 (Giurispr. l'or., xxxi, 277).
(2) Decisione 4 giugno 1881 (Racc., xxxiii, i, 1, 502).
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Non si deve da ciò dedurre la necessità di parole o forinole
sacramentali per limitare la durata dell’obbligazione del fideius
sore. Tutt’altro; quello che si esige è, che dall’atto di fideiussione,
qualunque sieno le parole usate, risulti certo che il fideiussore
volle limitare la sua obbligazione al termine fissato per l ’adem
pimento dell’ obbligazione, per modo che, scorso questo termine,
la sua obbligazione debba considerarsi estinta.
387. È da avvertire però che un certo tempo è necessario
al creditore per ottenere l ’adempimento dell’obbligazione ; ond’è
che, se il fideiussore, che ha limitato la durata della sua obbliga
zione, potesse ritenersi liberato non appena scaduto il termine
per il pagamento, la prestata sicurtà addiverrebbe inutile, perchè
il creditore non poteva esigere l ’adempimento dell’ obbligazione
innanzi la scadenza del termine stabilito. È necessario quindi as
segnare un termine conveniente al creditore per agire, durante
il quale il fideiussore abbia a rimanere obbligato. Questo termine
è, secondo l ’articolo 1931, di due mesi, decom bili dalla scadenza
dell’obbligazione. Nè basta che entro i detti due mesi il creditore
abbia agito, ma è pur necessario che abbia con diligenza, sic
come si esprime la legge, continuate le sue istanze, altrimenti il
fideiussore può invocare la propria liberazione.
Contro chi il creditore deve proporre le sue istanze ? È neces
sario che si rivolga contro il debitore, o può anche convenire il
fideiussore per il pagamento ? V ’ha chi opina doversi le istanze
del creditore rivolgere contro il debitore entro il termine stabi
lito dalla legge, se vogliasi mantenere in vita l ’obbligazione del
fideiussore. Commentando il Borsari l ’articolo 1931, così si
esprime (1): « Ecco una ben grave differenza fra questa disposi
zione e la regola comune. Qui il creditore è obbligato a operare
contro il debitore senza istanza e senza eccitamento del fideius
sore a norma dell’articolo 1908, senza che gli siano indicati i
beni ad escutere, nè g li siano tornite le spese, e risponde delle
conseguenze di una sospensione d’atti che generalmente non lo
-aggrava, tanto più che lo stesso fideiussore ha facoltà di prov
vedere ai suoi interessi incalzando il debitore, e riparando alle
lentezze del creditore ».
Questa opinione non ci sembra in armonia nè col testo, nè collo
spirito della legge che esaminiamo. Cominciando dal testo, questo
non impone punto al creditore, se vuol conservare in vita l ’ob
li) Commentario al Cod. cir , art. 1931, § 4103.
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bligazìone contratta dal fideiussore con durata limitata, di agire
contro il debitore, bensì di agire, senza indicare contro chi, entro
il termine di due mesi. Vero è che nell’articolo in esame si dice,
rimanere obbligato il fideiussore per tutto il tempo necessario per
costringere il debitore al pagamento; ma se questa locuzione della
legge ha lo scopo di fissare un nuovo termine per tutto il quale
debba durare Pobbligazione del fideiussore dopo scaduto il ter
mine fissato nel contratto, non ha punto lo scopo d ’imporre al
creditore l ’obbligo di costringere al pagamento il debitore. Ed in
fatti, quando si è trattato di stabilire che cosa debba fare il credi
tore per mantenere in vita l ’obbligazione limitata del fideiussore,
il legislatore ha detto che esso deve agire entro due mesi e con
tinuare con diligenza le sue istanze, ma non ha aggiunto che
queste istanze debbono dirigersi contro il debitore. Or ciò che
non è nella legge, può aggiunger velo l ’ interprete? E, notisi, che
tratterebbesi, nella' specie, di un’aggiunta che sarebbe in opposi
zione coi principii generali regolatori della materia della fideius
sione. Infatti, se il fideiussore non ha rinunciato al beneficio del
l ’escussione, è, dietro sua istanza, e dietro l ’ indicazione dei beni
e l ’ antistazione delle spese occorrenti, che il creditore è tenuto
ad escutere il debitore; che se il fideiussore abbia rinunciato
al beneficio, il creditore ha diritto di farsi pagare da esso,
senza essere in alcun modo tenuto a rivolgere la sua azione
contro il debitore. Se tali sono i principii, la deroga ai medesimi,
nel caso di obbligazione contratta dal fideiussore a tempo limitato,
dovrebbe risultare espresamente dal testo della legge ; ciò non
essendo, non può la deroga sussistere per volontà dell’interprete.
Nè si può dire, che l ’ obbligo del creditore di rivolgere le sue
istanze contro il debitore sia una conseguenza necessaria del
l ’avere il fideiussore assunta la sua obbligazione per un tempo
determinato. Imperocché, quale scopo si prefigge il fideiussore
quando esso dichiara che intende rimanere obbligato per un dato
tempo, e non più in là? Unicamente quello di non rimanere
obbligato per tempo indeterminato, e per tutto quel periodo che al
creditore piacerà. Ma per raggiungere questo scopo è forse ne
cessario che il creditore rivolga le sue istanze contro il debitore?
No, perchè esso può rivolgerle egualmente contro il fideiussore,
il quale, a sua volta, può agire immediatamente, ove così gli
piaccia, contro il debitore; ovvero, competendogli il beneficio
d ’escussione, può opporlo, indicando i beni da escutere ed anti
cipando le spese necessarie, e obbligare così il creditore a rivolgere
le sue istanze contro il debitore
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Non si obbietti, che a questo modo il fideiussore, che ha
limitato la durata della sua obbligazione, viene posto nella stessa
condizione del fideiussore che si è obbligato senza alcuna deter
minazione di tempo; imperocché tra l ’uno e l ’altro caso vi ha
differenza, ed assai notevole. Se il fideiussore, infatti, non ha
apposto alcun lim ite alla durata della sua obbligazione, spetta a
lui farsi diligente, ove il creditore trascuri di esigere l ’adempi
mento dell’obbligazione, e costringere il debitore a pagare, se
non voglia risentire il pregiudizio che potrebbe derivargli dalla
sopraggiunta insolvenza del medesimo. Ma quando il fideiussore
ha limitato la durata della sua obbligazione, spetta al debitore
farsi diligente, ed ove esso abbia fatto trascorrere due mesi dalla
scadenza, senza proporre alcuna istanza, questa sua negligenza
ha per effetto di liberare il fideiussore.
387 bis. A ltro però sarebbe se per patto espresso nella fide
iussione fosse stato fatto obbligo al creditore di agire immedia
tamente alla scadenza contro il debitore, prima di poter rivolgere
la sua azione contro il fideiussore. In tale caso è ovvio che la
tolleranza usata dal creditore verso il debitore ed in contrav
venzione al patto, oltre alla scadenza della obbligazione, potrebbe
portare alla conseguenza della' liberazione del fideiussore, ove
nel frattempo fosse per verificarsi la insolvibilità del debitore (1).
(1) Cf. Cassaz. Napoli, 20 aprile 1896 (F oro Ital., xxi, 1, 832).

FINE DEL VOLUME NONO.

A P P E N D IC E

V I I .

Regio Decreto-legge 12 ottobre 1919, n. 2099, che istituisce un
Ente nazionale per l’incremento delle industrie turistiche e
ne approva lo statuto relativo.
A r t . 11 . — Gli albergatori sono responsabili alle condizioni e nei
limiti stabiliti nell’articolo seguente; per la sottrazione o distruzione
o deterioramento delle cose apportate dalle persone a cui essi, nel
l’esercizio della loro industria hanno dato alloggio.
Si considerano come albergatori, agli effetti del presente decreto
anche i locandieri e gli osti.
A r t . 12. — A gli effetti d el p re c e d e n te a rtic o lo la re s p o n s a b ilità è
illim ita ta :
1° per le somme di denaro, i titoli di credito di ogni specie e gli
oggetti preziosi o comunque di notevole valore quando siano stati
affidati in speciale custodia all’albergatore o ai preposti all’albergo, o
quando sia stato rifiutato un mezzo di custodia;
2 ° se il danno sia imputabile a colpa grave dell’albergatore o dei
membri della sua famiglia, o del personale da esso dipendente;
In ogni altro caso, la detta responsabilità è limitata al valore di
quanto sia sottratto, o distrutto, o deteriorato fino alla concorrenza
di lire 1000 per ciascuna delle persone albergate.
Cessa interamente la responsabilità dell’albergatore quando venga
provato essere il danno imputabile a colpa grave dell’albergato o di
persone che lo accompagnano o lo visitano o sono al suo servizio ; e
parimenti cessa quando il danno risulti dipendente da forza maggiore
e dalla natura della cosa depositata.

A r t . 13. — È fa tto o b b lig o a lla p e rs o n a a llo g g ia ta d i d a re a v v iso
d el d a n n o a ll’a lb e rg a to re su b ito dopo a v e rn e a c q u is ta to co n o scen za.
I n caso c o n tra rio , c e ss a la re s p o n s a b ilità d e ll’a lb e rg a to re , sa lv o il
d is p o sto d el n. 2 d e ll’a rt. 12.
A r t . 14. — Non valgono ad escludere la responsabilità dell’alber

gatore le dichiarazioni da lui fatte anche mediante avvisi nei locali
dell’albergo, intese a declinare e a limitare tale responsabilità, o a
subordinarla a condizioni non stabilite dalla legge.
Art. 15. — Gli art. 1866, 1867,1868 del codice civile sono abrogati.
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NB. I num eri si r iferiscono ai paragrafi.

Amministrazione della Società. Il patto, la regola, e in man
canza il legislatore, 43 — Poteri dell’ amministratore, 44 e 45 —
Più soci amministratori ; come procedono, 46 — Regole da osser
varsi in mancanza di patto speciale circa l’amministrazione della
Società, 47 a 51.

Anticresi. Definizione, indole, non dà. un diritto reale; conseguenze,
305 e 306 — Chi può consentirla, 307 — Imputazione dei frutti, 308
— Diritti del creditore anticretico, 309 e 318 — Obbligazioni del cre
ditore anticretico, 311 — Migliorìe, 312 — Possesso del fondo, 313 —
Prescrizione, 315 — Creditore non soddisfatto alla scadenza, 316
— Patto che compensa i frutti cogl’ interessi, 317 — Regole del
pegno applicabili all’anticresi (Vedi Patto commissario).

Associazioni. Non esistono come enti morali; obbligazioni; presi
dente, 3 e 4.

Beneficio di divisione. Sua indole, 344 — Quando questo beneficio
non compete, 345 — Quando l’ eccezione può opporsi, 346 — Ri
nuncia a questo beneficio, 347 — Fatta la divisione, a che è tenuto
il fideiussore ; conseguenze della divisione, 348 — Eccezione opposta
da un fideiussore non giova all’ altro, 349 — Divisione volonta
riamente fatta dal creditore; quali gli effetti, 350 e 351 — Chi ha
prestato fideiussione pel fideiussore non può opporre il beneficio, 352.

Beneficio di escussione. Sua indole, 336 — Vi si può rinun
ciare, 337 — Chi può opporlo, 338 — Condizioni richieste per poterlo
opporre, 339 a 341 — Più debitori solidali ; fideiussione prestata
per un solo ; se competa il beneficio di escussione, 342 — Respon
sabilità del creditore che trascura l’escussione, 343 — Il fideiussore
giudiziale non può chiedere l’escussione del debitore, 372 — Può
chiedere il garante del fideiussore giudiziale l’escussione di costui,
non quella del debitore, 373.

Comodato. Definizione, 183 — Oggetto, 184 — È contratto gratuito, 185
— È contratto bilaterale, 186 — Capacità, 187 e 188 — Obbligazioni
del comodatario, 189 e 194 — Obbligazioni del comodante, 195 a 197.

Conferimento del socio. Cosa determinata; evizione, 21 — Con
ferimento in somma determinata — Ritardo ; conseguenze 22 —
Conferimento d’industria, 23.
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Contratti a termine. Legge che li regola, 178.
Costituzione di rendita. Suoi elementi ; diverse specie, 131 e 132.
(Vedi Rendita fondiaria, Rendita semplice, Rendita vitalizia).

Creditori del socio. Diritti che possono far valere sulle cose sociali,
55 e 56.

Debitori della società Compensazione, 57.
Deposito. Definizione; indole,219 e 220 — Suo scopo,221 — Gratuità,
222 — Oggetto, 223 — Tradizione della cosa, 224 — Contratto unila
terale, 225 (Vedi Deposito necessario, Deposito volontario).

Deposito necessario. Definizione, 249 — Effetti dei viaggiatori
portati negli alberghi ; responsabilità degli albergatori, 250 a 257.

Deposito volontario. Indole e caratteri, 226 — Chi può farlo, 227
— Tra quali persone può aver luogo, 228 — Obblighi del depo
sitario, 229 a 234 — Erede del depositario che ha venduto in buona
fede il deposito, 235 — Frutti della cosa depositata, 236 — Resti
tuzione del deposito ; a chi si fa, 237 a 240 — Luogo della resti
tuzione, 241 — Tempo della restituzione, 242 — Quid se la cosa
depositata appartenga al depositario, 243 — Obbligo del deponente,
244 a 247 — Diritto di ritenzione accordato al depositario, 248.

Divisione relativa al patrimonio sociale, 66.
Fideiussione. Definizione, 319 — Le informazioni non equivalgono
a fideiussione, 320 — E’ atto unilaterale, 321 — Può il fideiussore
obbligarsi prima del debitore, 322 — La fideiussione è per natura
sua gratuita, 323 — Fideiussore e debitore non costituiscono una
sola persona; conseguenze, 324 — Per quale obbligazione può
prestarsi la fideiussione, 325 e 326 — Può costituirsi il fideiussore
all’ insaputa del debitore, 327 — La fideiussione non si presume, 328
— Estensione della fideiussione, 329 e 330 — Idoneità del fideiussore,
331 a 335 — Regresso spettante al fideiussore contro il debitore ;
a che.si estende, 353 a 356— Surrogazione competente al fideiussore ;
effetti, 357 a 359 — Avviso del pagamento che va ad eseguire il
fideiussore, 360 e 361 — Azione in rilievo spettante al fideiussore,
362 e 363 — Regresso del fideiussore contro altri fideiussori ;
effetti, 364 a 369 — Estinzione della fideiussione; pagamento;
confusione; cosa data in solutum, 374 a 378 — Eccezioni competenti
al fideiussore, 379 e 380 — Liberazione del fideiussore per difetto
di surrogazione nelle ragioni del creditore, 381 a 384 — Proroga
accordata al debitore; può il fideiussore agire contro lui, 385 —
Limite apposto alla durata dell’obbligazione del fideiussore, 386 e 387
(Vedi Beneficio di divisione, Beneficio di escussione, Fideiussione
legale e giudiziale).

Fideiussione legale e giudiziale. Idoneità, 376 — Si può dare
altra cautela, 371.

Giuoco di borsa (Vedi Contratti a termine).
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G iu o c o o sco m m essa . Mancanza d’azione, 170a 172 — Non ammette
fideiussione, 173 — Somma prestata al giuoco, 174 — Giuochi pei
quali si dà azione, 175 a 177 — Il debito di giuoco soddisfatto non
si ripete, 178 bis a 181 (Vedi Contratti a termine).
In teresse c o n ve n zio n a le (Vedi Mutuo ad interesse).
In teresse le g a le . Quando è dovuto, 215.
In teresse (Vedi Mutuo ad interesse).
M andato. Sua definizione ; quali i caratteri, 67 — Espresso o tacito, 68
— Gratuito o con compenso, 69 — Speciale o generale, 70 — Poteri
dei mandatario, 71 — Capacità del mandante, 72 — Capacità del
mandatario, 73 — Come può agire il mandatario, 74 — Obbligazione
del mandatario, 74 bis a 78 — Se il mandatario possa sostituire; re
sponsabilità per il sostituito, 79 a 83 — Interessi dovuti dal man
datario sulle somme spettanti al mandante, 84 e 85 — Rendiconto,
86 e 87 — Più mandatari ; responsabilità di ciascuno, 88 — Come
può agire il mandatario, 89 — Obbligazioni del mandante, 90 a 93
— Interessi da esso dovuti al mandatario, 94 — Rimborso di perdite
subite dal mandatario, 95 — Più mandanti ; obbligazione solidale, 96
— Estinzione del mandato per morte, 97 e 98 — Estinzione per inter
dizione, 99 — Estinzione per revoca, 100 a 102 — Estinzione per
rinuncia del mandatario, 103 e 104 — Eredi del mandatario ; obblighi
ad essi imposti dalla legge, 105 — Atti compiuti dal mandatario
dopo estinto il mandato, 106.
M utuo. Definizione, 198 — Consegna della cosa, 199— Promessa di
mutuare, 200 — Restituzione di quantità maggiore di ciò che si
è ricevuto, 201 — Il contratto è unilaterale, 202 — Chi può mu
tuare, 203 — Obbligazioni del mutuante, 206 a 209 — Obbligazioni
del mutuatario, 210 a 213 (Vedi Prestito di monete, Mutuo ad
interesse).
M utuo ad in teresse. L ’interesse non si deve senza convenzione, 214
— Interesse legale e convenzionale : scritto 215 — Pagamento
d’interessi non dovuti, 216 — Facoltà di restituire anzi tempo la
somma mutuata ad interesse, 217 — Prescrizione di pagamento
degl’interessi, 218.
P a g a m e n to . Fatto al socio da chi è pur debitore della società; impu
tazione, 24 a 27.
P a tto co m m is so rio . Nullità di questo patto rapporto all’ anti
cresi, 314.
P e g n o . Definizione e caratteri, 213 — Diritto derivante dal pegno, 262
— Oggetto del pegno, 265 — Contratto reale, 266 — Contratto
unilaterale, 267 — Da chi può darsi il pegno, 268 — Stessa cosa
data in pegno a più persone, 269 — Pegno sulla cosa data in
pegno, 270 — Indivisibilità del pegno, 271 — Consegna della cosa
data in pegno, 272 a 276 — Rivendicazione del pegno smarrito o
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rubato, 277 — Forme del pegno, scritto, 278 a 281 — Pegno co
stituito su diritto di credito, forme, 282 e 283 — Diritti del cre
ditore con pegno, privilegio, 284 a 287 — Diritto di ritenzione,
288 a 290 — Diritto di far vendere il pegno o di farselo aggiudicare,
291 a 294 — Pegno avente le apparenze di una vendita, 295 —
Istituti autorizzati a far prestiti su pegno, 296 — Obbligazioni del
creditore con pegno, 297 a 304.
P r e s tito di m on ete. Valore legale e valore reale — Che si resti
tuisce, 204 e 205.
R e n d ita fo n d ia ria. Ne deriva un’ azione personale non reale, 133
— In che differisce dalla rendita semplice, 134 — Deve risultare da
uno scritto, 135 — Come si può costituire, 136— Cessione d’ im
mobile, 137 — Riscatto, 140 a 144 — Riscatto coattivo, 145 a 151
— Condizione risolutiva, 152.
R en dita se m p lice . Come si costituisce, 138 e 139 — Diritto di riscatto
spettante al debitore, 140 a 144 — Riscatto coattivo, 145 a 151 —
Condizione risolutiva, 152.
R en dita v ita liz ia . Indole, suoi caratteri, 153 a 156 — E’ contratto
aleatorio ; conseguenze, 157 a 159 — Su quale vita può costituirsi,
160 a 162 — Non compete il riscatto, 163 — Come si deve la
rendita, 164 — Scioglimento del contratto per difetto di cautele,
163 a 167 — Difetto di pagamento delle annualità, 168 e 169.
S com m essa (Vedi Giuoco).
S eq u estro. Indole — Differenza dal deposito, 258 — Sequestro
convenzionale, 259 — Retribuzione al sequestratario, 260 —
Oggetto del sequestro, 261 — Restituzione da farsi al sequestra
tario, 262.
S o c ie tà . Indole, scopo, 1 e 2 — Conferimento, 5 — Personalità, 6 —
Forme, 8 e 9 — Oggetto della società, 10 e 11 — Interesse comune,
utili e perdite, 12 — Quando la società comincia, 20 — Obbli
gazione del socio che è in colpa, 28 — Obbligazione della società
verso ciascun socio, 29 — Quando il socio obbliga la società, 30
— Facoltà del socio d’associarsi un terzo ; regole che la governano,
31 e 34 — Il socio non può ammettere un estraneo in società, 35
— Obbligazioni dei soci verso i terzi; quando sono essi obbligati
per il fatto del socio, 52 e 53 — L ’obbligazione dei soci verso i
terzi non è solidale, 54 — Estinzione della società, 58 — Cause per
le quali si scioglie, 59 a 65 (Vedi Divisione, Società commerciale,
Amministrazione della società, Associazioni, Pagamento, Società
particolare, Società universale, Utili e perdite, Conferimento del
socio, Creditori del socio, Debitori del socio).
S o c ietà com m erciale. In che differisce dalla civile, 7.
S o c ietà p articolare. Suo obbiettivo, 19.
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Società universale. In che differisce dalla particolare, 1^ — Società
di tutti i beni presenti — Che vi si comprende, 13 a 15 — Società
universale dei guadagni — Che vi si comprende, 16 e 17 — Tra
quali persone la società universale è vietata, 18.

Transazione. Definizione; elementi, 107 e 108 — Sua indole, 100
e 110 — Capacità, 111 — Oggetto, 112 — Forma, 113 — Penale, 114
— Effetti della transazione, 115 e 119 — Nullità della medesima,
120 a 129 — Rescissione per condizione risolutiva, 130.

Utili e perdite. Come i soci vi partecipano, 36 — Socio d’industria, 37
— Determinazione rimessa al terzo o ad uno dei soci, 38— Patti
nulli, 39 a 41 — Riparto delle perdite, 42.
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