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DELLA TRASCRIZIONE
CA P O

I.

Atti soggetti a trascrizione.
S omm ario . — 1. Scopo della trascrizione — Pubblicità nell’ interesse dei

terzi — Non tutto ciò che interessa i terzi è soggetto a trascrizione —
V i sono soggetti soltanto gli atti indicati dalla legge — La trascri
zione non è richiesta per il trasferimento del diritto — Conseguenze
di questo principio. — 1 bis. La trascrizione, in confronto dei terzi,
è formalità sostanziale che non può essere supplita da equipollenti.
— 2. Sono soggetti a trascrizione gli atti e non i fatti — Applica
zione del principio — Non soggetti a trascrizione gli atti di ultima
volontà — Per quali ragioni — Neppure sono soggetti a trascri
zione gli atti che trasferiscono la proprietà di beni mobili — La
pubblicità, quanto ai mobili, consiste nel possesso. — 3. Sono sog
getti a trascrizione gli atti, a titolo oneroso o gratuito, che trasfe
riscono proprietà d’ immobili o di altri beni o diritti capaci d’ ipo
teca — Se siano soggetti a trascrizione gli atti con cui si alienano
cose immobili per destinazione o per accessione come i frutti pen
denti. — 4. Soggette a trascrizione le donazioni aventi per oggetto
diritti immobiliari — Deve trascriversi egualmente l’ accettazione
ove risulti da atto separato — Si trascrive la stipulazione dei lucri
dotali allorché ha per oggetto beni stabili ; si trascrive pure la di
visione fatta dall’ ascendente per atto tra vivi quando obbiettivo
ne sono gl’ immobili. — 4 bis. Se sia o no soggetta a trascrizione
la dote costituitasi dalla moglie in beni proprii immobiliari.
— 5. Vendita d’ immobile soggetta a trascrizione — Se vi sia sog
getta la promessa di vendita — Venduto un fondo sotto condi
zione, si deve trascrivere l’atto con cui il compratore cede ad altri
il suo diritto — Si trascrive del pari la cessione del diritto di
riscatto, di annullamento e di rescissione a causa di lesione d’ una
vendita di stabili — Se si debba egualmente trascrivere la cessione
del diritto di far risolvere la vendita di uno stabile per effetto
deha condizione risolutiva tacita. — 6. Si deve trascrivere la ven
dita alternativa di una cosa mobile o di un fondo — Da qual mo
mento la trascrizione è obbligatoria. — 6 bis. Si richiede la trascri-
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zione anche per la vendita alternativa di due immobili — Ciò
tanto nel caso che la scelta spetti al venditore come al compratore.
— 7. Non si trascrive la ratifica di un atto nullo di vendita di sta
bili. — 8. Se sia soggetto a trascrizione l’atto di alienazione o di
acquisto di stabili fatto dal gestore o da colui che dichiara di agire
per conto di altri — Acquisto per persona da nominare — Trascri
zione dell’atto di vendita e di quello contenente la designazione
della persona del compratore e l’accettazione da parte di costui.
— 9. L’esercizio del riscatto convenzionale non è soggetto a tra
scrizione — Non si trascrive neppure il riscatto litigioso. —
— 9 bis. Opinione contraria del Troplong — Sua confutazione.
— 10. Enfiteusi soggetta a trascrizione — Se debba trascriversi
l’atto di affrancazione — Se debba del pari trascriversi la devo
luzione. — 11. Non soggetta a trascrizione la transazione. —
11 bis. Casi in cui la transazione debba trascriversi. — 12. Trascri
zione degli atti costituenti servitù o che le modificano — Non si
trascrivono le servitù legali — Si trascrivono gli atti che ne deter
minano il modo di esercizio — Le servitù, benché apparenti e con
tinue, costituite per convenzione debbono trascriversi — Non è
soggetto a trascrizione l’atto di opposizione che rende possibile il
corso della prescrizione acquisitiva di una servitù. — 12 bis. Non
occorre la trascrizione degli atti divisionali, anche se portano costi
tuzione reciproca di servitù. — 13. Cessione dell’esercizio del diritto
di usufrutto soggetta a trascrizione — Si trascrive pure la costitu
zione di usufrutto non che la cessione del relativo diritto — Vendita
con riserva di usufrutto — La trascrizione non è necessaria per la
riserva — Trascrizione degli atti che costituiscono o modificano
diritti di uso e di abitazione. — 14. Rinuncie soggette a trascrizione
— Quale carattere debbono presentare — Non si trascrive la rinuncia
che non è traslativa di diritti — Si trascrive la rinuncia al diritto di
servitù, di usufrutto, ecc. — Se debba trascriversi la rinuncia alla
prescrizione compiuta — Se debba trascriversi la rinuncia al diritto
di riscatto e a quello di dedurre la nullità di un contratto tras
lativo di diritti immobiliari — Non si trascrive la rinuncia al diritto
di far ridurre una donazione o una disposizione testamentaria.—
15. Sentenza di vendita agli incanti soggetta a trascrizione —
Motivi — La trascrizione non è richiesta allorché la vendita ha
luogo a favore del terzo che ha promosso il giudizio di purgazione
— Neppure è necessaria allorché si ricupera il fondo abbandonato
dal terzo. — 16. Divisione non soggetta a trascrizione —- Neppure
le aggiudicazioni agli incanti seguiti tra condividenti — Rinvio
— Quid se agli incanti abbiano partecipato estranei, ma l’aggiu
dicazione abbia luogo a favore di un condividente. — 17. Locazioni
eccedenti il novennio soggette a trascrizione — Per quali motivi
— La locazione ultra novennale non trascritta non è opponibile
ai terzi neppure per il periodo di tempo eccedente i nove anni —
A chi è opponibile la locazione trascritta — Rinnovamento della
locazione — Se debba trascriversi il contratto ove il tempo, che
ancor resta a decorrere, ecceda i nove anni. — 18. Non è soggetta
a trascrizione la cessione di una locazione ultra novennale —
Neppure la sublocazione eccedente il novennio — Non deve uà-
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scriversi il contratto di colonia, qualunque sia la sua durata. —
19. Quali contratti di società sono soggetti a trascrizione — Effetto,
rispetto ai terzi, delle società nelle quali si è conferito il solo godi
mento di beni immobili. — 20. Devono trascriversi gli atti e le sen
tenze da cui risultano anticipazioni o cessioni dei fitti per un tempo
maggiore di tre anni — Il difetto di trascrizione rende totalmente
inefficace l’anticipazione o la cessione rimpetto ai terzi — Ineffi
cacia dell’ anticipazione non conforme alla locale consuetudine rim
petto al deliberatario dell’ immobile subastato. —- 21. Soggette a
trascrizione le sentenze che dichiarano l’esistenza di convenzioni
verbali della natura di quelle enunciate nei precedenti numeri
dell’ articolo 1932 — Se in questo caso debbano trascriversi tutte
le sentenze pronunciate nei diversi gradi di giurisdizione. —
21 bis. Esempi — Portata della parola sentenza. — 22. Deve trascri
versi il precetto immobiliare — Effetti della trascrizione — Priva
il debitore del diritto di disporre del fondo e quello di sottoporlo
ad ipoteca per effetto di convenzione. — 22 bis. Esame del disposto
dell’articolo 661 Codice procedura civile. — 23. Deve trascriversi
l’accettazione dell’eredità con benefizio d’inventario — Questo
obbligo manca di sanzione — Se l’ inadempimento dell’obbligo
imposto della trascrizione dia luogo nel caso a risarcimento
di danni. — 23 bis. Limitata importanza della trascrizione della
dichiarazione di accettazione di eredità con beneficio d’ inventario.
— 24. Trascrizione delle domande di risoluzione e rescissione di
taluni contratti — È obbligatoria, qualunque sia la forma della
domanda — Scopo di tale trascrizione — La trascrizione deve
essere annullata in margine della trascrizione dell’atto di aliena
zione — Q uid se questo non sia stato trascritto. — 25. Cancella
zione di questa trascrizione e relativa annotazione — In qual modo
può autorizzarsi. — 26. Annotazione delle sentenze che pronunciano
l’annullamento o la risoluzione di atti trascritti— L ’annotazione
non ha luogo allorché la sentenza pronuncia su domanda in riven
dicazione — Conseguenze della omessa annotazione. — 26 bis. Del
l’obbligo del procuratore di fare l’annotazione sotto la commina
toria della multa. — 26 ter. L ’art. 1934 deve applicarsi tanto alle
sentenze che emanano dall’Autorità giudiziaria quanto a quelle che
emanano dagli arbitri. — 27.-La sentenza non annotata ha effetto
rispetto ai terzi, quantunque non trascritta la relativa domanda —
Da qual momento è essa in questo caso opponibile ai terzi. —
27 bis. La trascrizione di un atto, che tale formalità non richieda,
non importa l’ obbligo di annotare la sentenza che di quel
l’ atto pronuncia l’annullamento, la rescissione o la risoluzione.
— 28. Atti compiuti precedentemente all’attuazione del Codice —
Se siano soggetti alle disposizioni in questo contenute e relative
alla trascrizione.
1. L ’ istituto della trascrizione ha per iscopo di dare pubbli
cità a certi atti, la cui esistenza interessa ai terzi di conoscere
perchè nelle contrattazioni non sia sorpresa la loro buona fede.
La protezione che la legge accorda con questo mezzo a ll’interesse

4

DEILA TRASCRIZIONE

dei terzi, lungi dall’attentare in alcun modo ai diritti del pro
prietario, mira invece ad assicurare tutta la utilità che questi
può ritrarre dall’ esercitarli. Col sistema, infatti, della clandesti
nità colui che acquista un diritto immobiliare non è mai sicuro
del fatto acquisto, perchè se lo stesso diritto è stato da un pro
prietario di mala fede alienato precedentemente ad altri, il primo
acquirente può rivendicarlo dal secondo. Questo difetto di sicu
rezza non solo rende più difficili le contrattazioni, ma, quel che
è peggio, deprezza la cosa dedotta in contratto, la quale natural
mente tanto meno vale quanto maggiore è il timore che abbia
l ’acquirente di esserne privato da un altro cui in precedenza sia
stata alienata. Allorché, invece, l ’acquirente è sicuro che ad esso
non può essere opposto alcun atto che non siasi reso pubblico
nel modo determinato dalla legge, rinasce la fiducia e con questa
cresce il numero dei concorrenti a ll’acquisto, ed il proprietario
può vendere a buon prezzo la sua proprietà.
Se la trascrizione si è dalla legge introdotta nell’ interesse
dei terzi, non conviene dedurne la conseguenza, essere soggetto
alla trascrizione qualunque atto la cui cognizione interessi i
terzi. Il legislatore patrio è stato mosso sì dalla considerazione
di guarentire l ’interesse dei terzi, che può trovarsi offeso da atti
precedentemente posti in essere, ma ha avuto cura altresì d’in
dicare tassativamente gli atti soggetti a trascrizione; quindi il
difetto di trascrizione non può mai essere opposto a riguardo di
un atto non compreso tra quelli dalla legge indicati, quantunque
i terzi avessero interesse a conoscerne il tenore. Aggiungiamo
anzi, che qualunque sia il favore da accordarsi a ll’istituto della
trascrizione, stante la grande utilità che ne deriva, esso costi
tuisce sempre un’ eccezione o una deroga ai principii generali
di diritto e di ragione, in quanto fa prevalere al diritto conside
razioni di utilità generale; quindi non ammette interpretazione
estensiva.
Avvertiamo pure, che se la trascrizione è richiesta nell’inte
resse dei terzi, essa non è in alcun modo necessaria, nel sistema
del nostro Codice, perchè si operi il trasferimento del diritto im
mobiliare. Il patrio Codice ha stabilito il principio, che la pro
prietà si trasmette solo per effetto del consenso prestato, e con
questo princijpio non può porsi in contraddizione l ’ istituto della
trascrizione. Da ciò deriva, che il precetto relativo alla trascri
zione opera di fronte ai terzi non nei rapporti tra le parti con
traenti. Il compratore, quindi, che non ha trascritto l ’ atto di
acquisto, non può opporlo ad altro acquirente posteriore a lui,
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e che abbia già trascritto, ma ciò non impedisce di considerare
il contratto come perfetto tra le parti, e non priva l 'acquirente
del diritto di esigere dal venditore la consegna della cosa ven
duta e l ’esecuzione di ogni altra obbligazione da esso assunta.
Questo stesso principio, che la proprietà si trasmette mediante
il solo consenso, è invocabile anche nei rapporti tra diversi acqui
renti, allorché nessuno dei due abbia adempiuto a ll’ obbligo della
trascrizione. Questa, ove sia eseguita nel modo dalla legge sta
bilito, costituisce per chi P ha compiuta una causa o titolo di
preferenza rimpetto ad ogni altro acquirente che non abbia reso
pubblico il suo titolo d’ acquisto ; ma quando nessuno, tra più
acquirenti successivi, può invocare a suo favore questa causa di
preferenza, è manifesto che la controversia che li concerne, va
risoluta secondo i principii generali di diritto; quindi Pacqui
rente anteriore dello stabile è preferito al posteriore, quantunque
costui abbia conseguito il possesso dello stabile alienato.
1 bis. Ritengasi eziandio che in confronto dei terzi la tra
scrizione è formalità sostanziale e che in conseguenza non può
essere supplita da equipollenti e nemmeno dalla scienza che del
primo contratto si possa provare avere avuto il primo acqui
rente (1).
2. Soggetti alla trascrizione, secondo l ’ articolo 1932, sono
gli atti tra vivi, i quali non sono altro che convenzioni. I fatti,
sia pure che da essi dipenda l ’ acquisto di un diritto immobi
liare, non vanno soggetti a trascrizione. Quindi chi ha posseduto
per il tempo necessario a prescrivere, ed ha acquistato il diritto
di dominio o di servitù sul fondo, non è tenuto a rendere pub
blico col mezzo della trascrizione questo suo acquisto, essendo
l ’acquisto, nella specie, indipendente da un atto o convenzione
qualsiasi. L ’ acquisto per effetto di accessione non è neppur sog
getto a trascrizione, mancando Patto traslativo di dominio. Non
si trascrive del pari la immissione nel possesso dei beni dell’as
sente, non dipendendo in questo caso l ’ acquisto del diritto da
convenzione.
Il verificarsi della condizione apposta a trasferimento di un
diritto immobiliare deve essere reso pubblico mediante la trascri
zione? Il trasferimento del diritto ha luogo per effetto della con

(1) Cf. Corte appello Napoli, 7 aprile 1897
2, 581).

(Giurispr. Ital.,

1897, i,
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venzione; quindi questa è soggetta a ll’obbligo della trascrizione.
Trascritta però la convenzione con cui si trasferisce un diritto
sub conditions, v ’ha obbligo di rendere pubblico il fatto della
verificatasi condizione ? No, perchè il verificarsi della condizione
è un fatto, e l ’obbligo della trascrizione riguarda gli atti, non già
i fatti. I terzi, d’altronde, sono messi in sull’avviso dalla trascri
zione dell’atto cui la condizione si è apposta, sta ad essi infor
marsi se la condizione è mancata, o si è avverata; quindi la loro
buona fede non può essere sorpresa.
Gli atti soggetti a traserizione sono soltanto gli atti tra vivi,
quindi non vi ha obbligo di rendere pubblico l ’acquisto di diritti
immobiliari per effetto di successione. Perchè l ’obbligo della tra
scrizione non si è esteso alle successioni? L e ragioni sono pa
recchie e gravi. In primo luogo, trattandosi di successione db
intestato, qual sarebbe l ’ atto da rendersi pubblico col mezzo
della trascrizione? Se la successione è testata, può trascriversi
il testamento; ma, mancando questo, viene meno l ’atto, obbietto
della trascrizione. Sarebbe ora conveniente assoggettare all’ ob
bligo della pubblicità le successioni testate ed esentarne quelle
ab intestato?
In secondo luogo, lo scopo della trascrizione, trattandosi di
successione, viene in gran parte a mancare. Infatti, quando io
acquisto per atto tra viv i un immobile, ho interesse a trascri
verlo, perchè non mi si possa opporre un altro atto di vendita
posteriore al mio, ma debitamente trascritto. Questo pericolo non
si corre allorché l ’immobile si acquista per effetto di successione
perchè, nel momento in cui la trasmissione del diritto si opera,
l ’autore non può più compiere alcun atto ; quindi chi ha acqui
stato è sicuro del suo acquisto. Ma i terzi, si dirà, hanno interesse
a conoscere le persone alle quali la successione si è devoluta,
perchè, contrattando con chi apparisce erede, non possono essere
tratti in inganno. È facile il replicare che, qualunque sia nella
specie l ’ interesse dei terzi, la trascrizione non raggiungerebbe
mai lo scopo di guarentirlo. Infatti se la trascrizione si facesse
da chi non è il vero erede, sia perchè, trattandosi di successione
intestata, esistono altri parenti più prossimi dei quali s’ ignorava
1’esistenza, sia perchè, trattandosi di successione testata, il testa
mento trascritto sia dichiarato nullo, o reso inefficace da altro
testamento posteriore in seguito scoperto; essa non varrebbe
ad attribuire la qualità di erede a chi non l ’ ha, e i terzi quindi
si troverebbero esposti al pericolo di trattare, non ostante la
trascrizione, con chi non è il vero erede. L ’interesse di costoro

CAPO I.

7

è sufficientemente guarentito dalla disposizione dell’art. 933, la
quale fa salvi i diritti acquistati dai terzi per effetto di conven
zioni a titolo oneroso fatte di buona fede coll’ erede apparente.
In terzo luogo si correrebbe il rischio, assoggettando le suc
cessioni a trascrizione, d ’ imporre un obbligo a chi non è in grado
di adempierlo, esponendolo quindi, senza alcuna sua colpa, a sop
portare le conseguenze di siffatto inadempimento. Il testamento,
infatti, può rimanere nascosto o ignorato per un certo tempo,
ovvero l ’erede chiamato dalla legge alla successione può trovarsi
in luogo lontano ed ignorare il fatto dell’aperta successione; in
questi ed altri casi come si potrebbe pretendere che l ’erede tra
scrivesse il suo acquisto per effetto di successione? « La regola
generale delle trascrizioni, così si esprimeva il guardasigilli Vacca
nella sua relazione al Senato, applicata senza restringimenti agli
atti tra viv i, non potevasi, senza gravi inconvenienti, estendere
agli atti di ultima volontà, repugnandovi la diversa indole e gli
effetti giuridici di tali atti. E di vero, nelle successioni intestate
non può farsi luogo ad intermissioni di tempo e di esperimento
di forme, da che il trapasso si opera per ministero di legge, o
meglio direbbesi per quella suprema necessità di ordine sociale
che stringe la catena tra la generazione che passa e la genera
zione che sorge. Così del pari, quanto alla successione testamen
taria, ove per avventura il legislatore imponesse al legatario la
trascrizione obbligatoria dell’ atto di ultima volontà. porrebbe
d’ordinario il legatario in condizione d’assoluta impossibilità di
conformarsi ad un obbligo emergente da una disposizione da esso
lui in talun caso ignorata, ed a ll’erede del sangue agevolerebbe
la via a compromettere nel meedesimo tempo i diritti del lega
tario, riducendo al nulla g li estremi voleri del testatore ».
Gli atti tra v iv i soggetti a trascrizione sono quelli soltanto che
hanno per oggetto la trasmissione di diritti immobiliari : perchè
l ’obbligo della pubblicità non s’è esteso anche agli atti che trasfe
riscono la proprietà di beni m obili? Perchè la pubblicità di questi
atti si fa dal legislatore Consistere nel possesso, il quale tiene
luogo di titolo ove sia di buona fede. Chi acquista la proprietà
di un mobile è sicuro dell’acquisto, sol che ne abbia conseguito
in buona fede il possesso; quindi la nessuna necessità di assog
gettare g li atti traslativi di proprietà mobiliare a ll’obbligo della
trascrizione.
3. Secondo dispone il n° 1° dell’articolo 1932, devono essere
resi pubblici mediante la trascrizione gli atti tra vivi, sia a titolo
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gratuito, sia a titolo oneroso, che trasferiscono proprietà d’im 
m obili o di a ltri beni o d iritti capaci d’ipoteca, ad eccezione delle
rendite sopra lo Stato.
Sonovi delle cose considerate immobili per destinazione ; orbene
l ’atto con cui si trasferisce la proprietà di queste, è soggetto a
trascrizione? Due ipotesi possono supporsi: l ’ una, che le cose
già immobili per destinazione siansi consegnate a ll’ acquirente
allorché un terzo acquista dei diritti sulle medesime ; l ’altra, che
questi diritti si acquistino dopo la vendita, ma prima che le cose
siano tolte dallo stabile e consegnate al compratore.
Nel primo caso è fuori di dubbio che il secondo acquirente non
può opporre al primo il difetto di trascrizione, imperocché la
pubblicità del passaggio di dominio si ottiene in tale ipotesi per
effetto del possesso, che, relativamente ai mobili, tiene luogo di
titolo ; quindi fuori di proposito si oppone la mancanza di tra
scrizione. Rimosse le cose dal fondo ove il proprietario le aveva
destinate a rimanere, perdono evidentemente per questo fatto
la qualità d’immobili, riacquistando quella primitiva di mobili.
Allorché tali cose adunque si consegnano a ll’acquirente, costui è
messo effettivamente in possesso di cose mobili, e questo solo
fatto basta per porre sull’avviso i terzi, non richiedendosi dalla
legge, quanto ai mobili, altra pubblicità oltre quella risultante
dal possesso dei medesimi.
Nella seconda ipotesi si osserva che le cose immobili per
destinazione sono ancora tali, allorché un altro acquista dei diritti
su di esse ; quindi è necessario trascrivere l ’acquisto per guaren
tire la buona fede dei terzi: « Nè si attribuisca, osserva il Luzzati,
alla volontà dell’alienante tanta efficacia da revocare col sem
plice fatto dell’alienazione la destinazione primitiva dei mobili
che stanno a servigio dell’immobile. Ciò sarebbe, se la volontà
delle parti fosse sempre sufficiente ad imprimere efficacia alle
convenzioni verso e contro tutti. Ma, pei terzi di buona fede, le
apparenze equivalgono a realtà ; ed è appunto a tutela della loro
buona fede che la trascrizione è principalmente stabilita. Ora,
egli è evidente che nel caso concreto essi potrebbero essere
tratti da un venditore di mala fede ad acquistare anche gli
oggetti annessi al fondo come immobili per destinazione, i quali
foSsèro già stati alienati » (1).
A nostro modo di vedere, come la trascrizióne non è neces
saria nel primo caso, così non è richiesta nel secondo, e il difetto
(1) Della trascrizione, vol. i, n. 12.
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di essa non può opporsi in alcuno dei due casi. Allorché si ven
dono delle cose immobili per destinazione, o per accessione, come
i frutti del suolo, si vendono avendo riguardo al tempo in cui ces
seranno di essere immobili ; quindi il venditore intende alienare
ed il compratore acquista una cosa mobile. Ora, qual disposi
zione di legge v i ha che assoggetti a trascrizione g li atti che
trasferiscono proprietà di cose m obili ? Si dirà che le cose, nel
l ’atto in cui si vendono, quantunque considerate come m obili dai
contraenti, conservano nondimeno la loro qualità d’ immobili
sinché non vengono separate dal suolo ; quindi la necessità della
trascrizione. È facile però il replicare, che la qualità attuale delle
cose cadute in contratto non altera in alcun modo il diritto che
l ’una parte ha inteso alienare, e l ’altra di acquistare. La conven
zione ha per oggetto, nel caso, il trasferimento di un diritto mobi
liare, quantunque le cose, che ne costituiscono l ’oggetto, siano
attualmente immobili, e debbano cessare di essere ta li; non si
può adunque, senza far violenza al testo della legge, imporre
l ’obbligo della trascrizione.
Arroge che la trascrizione nel caso in esame non raggiunge
rebbe lo scopo, che è quello di far prevalere il diritto di colui
che primo ha trascritto il relativo atto di acquisto. Due ipotesi
si possono supporre, che le stesse cose, cioè, mentre ancora
rimangono nel fondo, si vendano ad un’altra persona ; ovvero che
il fondo si venda ad un terzo mentre vi si trovano tuttora i frutti
pendenti o le cose immobili per destinazione, queste o quelli già
alienati come mobili.
Nella prima ipotesi, essendo il diritto dei due acquirenti della
stessa indole, mobiliare cioè, non sappiamo qual vantaggio l ’ uno
di essi possa trarre dalla trascrizione del suo atto di acquisto. Ed
infatti, se le cose, già immobili, si sono consegnate a quello tra
g li acquirenti che non ha trascritto, costui è protetto dal suo pos
sesso, ove sia in buona fede, ai termini dell’ articolo 1126 del
Codice. Nè l ’ acquirente che ha trascritto, quantunque il suo
acquisto sia di data anteriore, può da questo fatto dedurre la mala
fede del secondo acquirente, perchè non vi ha obbligo di consul
tare i registri della trascrizione, allorché oggetto del contratto
sono cose mobili. Se le cose poi non si sono consegnate ad alcuno,
l ’acquirente che ha trascritto, ove il suo atto d ’acquisto sia poste
riore, non può pretendere di èssere preferito a ll’ altro a causa
d ell’ eseguita trascrizione; imperocché, nell'ipotesi, si trovano
in conflitto due diritti mobiliari, conflitto che la legge non
risolve colle disposizioni eccezionali della trascrizione, bensì
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risolve col criterio del possesso, ove questo si sia conseguito da
alcuno degli acquirenti, e in caso diverso coi principii generali
di diritto.
Veniamo ora a ll’altra ipotesi, a quella cioè, in cui, dopo ven
duti i frutti pendenti o g l’ immobili per destinazione, ma prima
che queste cose abbiano cessato di essere immobili per il fatto
della separazione, il fondo sia venduto ad un terzo. Neppure in
questo caso il conflitto tra i due diritti può essere risolto appli
cando le regole della trascrizione, essendo ben diversa l ’ indole
dei due diritti in contrasto. Infatti, colui che compra cose, attual
mente immobili, non ne diventa proprietario al momento del
l ’acquisto, perchè esso ha inteso acquistar una cosa mobile ; quindi
sino a tanto che la cosa dedotta in contratto non addiviene mo
bile, essa non passa nel patrimonio del compratore. Costui per
tanto, per effetto del contratto, acquista un’ azione personale
contro il venditore colla quale può costringerlo a ll’adempimento
dell’ obbligazione da esso assunta. A l contrario, quegli che
acquista il fondo non acquista un diritto personale, ma un diritto
reale immobiliare, il diritto, cioè, di proprietà dell’immobile ven
duto, il quale si estende naturalmente alle cose che, al momento
dell’acquisto, facevano parte del fondo ed erano immobili o per
accessione o per destinazione. Come è adunque possibile che un
diritto personale di credito si trovi in conflitto con un diritto reale
di proprietà, per modo che sia necessario ricorrere al criterio della
trascrizione per risolverlo? L ’obbiettivo dei due diritti è diverso;
quindi manca quel contrasto che sorge dall’avere due diritti un
identico obbiettivo. La trascrizione in questo caso non potrebbe
avere per effetto di far risolvere la questione con l ’applicazione
di principii che non siano di diritto comune; essa pertanto è
inutile, e come non giova a chi l ’ha eseguita, così non nuoce a
chi non l ’ha eseguita. Supposto, infatti, che l ’ acquirente dei frutti
pendenti o delle cose immobili per destinazione avesse trascritto
il suo atto d’acquisto, la trascrizione impedirebbe forse che e i
frutti pendenti e le cose che sono ancora nel fondo come desti
nate al suo servizio passino in proprietà di chi ha posteriormente
acquistato il fondo stesso? No, perchè il diritto, sia pure reso
pubblico, non cambia indole o natura in conseguenza della datagli
pubblicità. Ora l ’acquirente dei frutti pendenti e delle cose immo
bilizzate per destinazione non ne ha acquistata la proprietà,
ma ha solo acquistato un diritto personale di credito contro l ’alie
nante, il quale diritto di credito non è di ostacolo a che le cose
di proprietà del debitore passino nel dominio altrui.
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4.
Gli atti indicati nel num. 1 d ell’articolo in esame sono
soggetti a trascrizione, tanto se a titolo oneroso, che gratuito;
dappoiché in entrambi i casi ha luogo la trasmissione di un diritto
immobiliare per atto tra viv i, che i terzi sono interessati a cono
scere. La donazione può risultare da atto, al quale abbia preso
parte il solo donante, ma in questo caso essa non è perfetta, non
trasmette, cioè, la proprietà delle cose donate sinché il donatario
non l ' abbia accettata. Mancando pertanto n ell’atto di donazione
l ’accettazione del donatario, basterà, per gli effetti della trascri
zione, che questo soltanto sia reso pubblico, o occorrerà altresì
rendere pubblico l ’atto di accettazione? Per le donazioni, così
dispone l ’ articolo 1943, la trasmissione non prende data che dal
giorno in cui si è pure trascritta l ’ accettazione, nel caso che
questa si contenga in atto separato. La disposizione della legge è
logica, perchè la trascrizione del solo atto di donazione, ove questo
non contenga l ’accettazione del donatario, non fa conoscere ai
terzi il passaggio di dominio avvenuto per effetto dell’accettazione,
ed ignorando essi 1’esistenza di questa accettazione, potrebbero
essere tratti facilmente in inganno. Se la trascrizione dell’atto di
donazione adunque prende data dalla trascrizione dell’atto d’ ac
cettazione, ciò vuol dire che la trascrizione di quello non ha
alcun effetto sinché non segua la trascrizione di quest’ultimo ; con
seguentemente, se innanzi la trascrizione dell’ accettazione un
terzo abbia acquistato diritti sugl’immobili donati, trascrivendo il
relativo atto d ’acquisto, esso è preferito al donatario, che non può
far valere a suo favore una trascrizione incompleta e senza effetto.
Suppongasi donato a Tizio un immobile con riserva di usu
frutto a favore di Antonio non presente a ll’atto : in questo caso
due sono g li atti di donazione di diritti egualmente immobiliari e
capaci d’ ipoteca; l ’ uno a favore di Tizio, l ’ altro di Antonio.
Ora se si trascrive l ’atto di donazione colla sola accettazione di
Tizio, questa trascrizione non è efficace rimpetto ad Antonio
sinché non sia trascritta del pari l ’ accettazione, da sua parte,
della liberalità che lo riguarda. La stipulazione di lucri dotali,
come abbiamo riscontrato a suo luogo (1), si risolve in una vera
donazione; quindi è soggetta a trascrizione allorché il lucro stipu
lato consista in immobili. Equivale pure a donazione la divisione
fatta dall’ascendente tra i discendenti per atto tra v iv i (2) ; quindi è
soggetta a trascrizione allorché obbiettivo ne sono beni immobili.
(1) Vedi vol. vii, n. 27.
(2) Vedi vol. iv, 178.
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4 bis. Gravissima è la controversia se sia soggetta a trascri
zióne la dote costituitasi dalla moglie in beni proprii immobi
liari. La Cassazione di Roma ha con una recente decisione delli
9 maggio 1906 (1), opinato negativamente: come pure negativamente aveva opinato la Cassazione di Torino con decisione 6
giugno 1898 (2) ; però la stessa Cassazione di Torino con sentenza
5 settembre 1895 (3) aveva deciso per l ’affermativa. A pronun
ciare per la tesi negativa sostanzialmente si osserva che anche
dopo il matrimonio gli immobili costituenti l ’oggetto della dote
continuano ad essere di proprietà della moglie, sebbene la loro
amministrazione passi al marito, e l ’usufrutto debba servire al
sostenimento dei carichi matrimoniali. Naturalmente diverso è
il caso della dote costituita dal terzo.

5.
Uno degli atti più comuni, con cui si trasferisce il dominio,
è la vendita, che deve essere perciò trascritta ove abbia per
oggetto beni immobili.
La promessa di vendere è soggetta a trascrizione? Si, se per
effetto della medesima la proprietà immobiliare s’è trasferita; no,
se questo trasferimento non siasi ancora verificato. Voi, suppon
gasi, promettete di vendermi il vostro fondo per mille, ed io, accet
tando questa vostra offerta, prometto darvi una risposta entro un
dato tempo, senza per ora impegnarmi ad altro : in questa ipotesi
voi avete assunta l ’obbligazione personale di vendermi il fondo per
il prezzo indicato, ove io vi dichiari nel termine stabilito d’essere
disposto a farne l ’acquisto ; ma contratto di vendita ancora non
c’è, per l ’evidente ragione, che io non mi sono obbligato ad acqui
stare. Una convenzione quindi di questo genere non è soggetta
a trascrizione, perchè non traslativa di dominio. Ma se voi pro
mettete in iscritto di vendermi il fondo vostro, ed io per iscritto
prometto di acquistarlo per if prezzo che voi esigete, in questa ipo
tesi v i ha incontro di consensi sul punto di trasferimento di pro
prietà, si è perciò in tema di vera vendita soggetta a trascrizione.
Non ostante la vendita di uno stabile abbia luogo sotto condi
zione, il trasferimento di dominio si verifica, sebbene condizio
nato ; quindi l ’atto è soggetto a trascrizione. Ma se il compratore
venda o ceda ad altri il suo diritto condizionale, dev’essere questo
atto trascritto? Non ne dubitiamo; imperocché come il venditore
(1) Legge, 1906. 1155.
(2) Giurispr. Tor.. 1898. 1053.
(3) Giurispr. Tor.. 1895, 657.
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ha trasferito nel compratore un diritto di dominio condizionato,
così questo diritto è trasferito dal primo compratore nel secondo ;
verificandosi pertanto nell’ un caso e nell’altro trasferimento di
un diritto immobiliare, l ’atto relativo è indubbiamente soggetto
a trascrizione.
Se il venditore con patto di riscatto alieni questo suo diritto,
ovvero alieni o ceda quello di far annullare la vendita o farla
rescindere per causa di lesione, è l ’atto soggetto a trascrizione ?
L ’azione che nel caso si cede o si aliena è un’azione immobi
liare che ha per oggetto di far passare il dominio dello stabile
nel cessionario della medesima. Vero è che il dominio non passa
nel cessionario per il solo effetto della cessione, dovendo esso
far valere in giudizio l ’azione di riscatto, di nullità o di rescis
sione; ma è pur vero che questa azione non si può. dal terzo
esercitare senza fondarsi sulla cessione fattagliene, la quale
perciò deve considerarsi come quella da cui gli deriva il diritto
di proprietà dopo esercitata in giudizio la relativa azione, in
altri termini il trasferimento, n ell’ ipotesi, è condizionato, dipen
dente cioè dal far valere in giudizio l ’azione ceduta, e quantunque
condizionato, il trasferimento di un dominio immobiliare è sog
getto a trascrizione.
Se la cessione abbia per oggetto il diritto di far risolvere la
vendita d ’immobili per effetto della condizione risolutiva tacita,
dev’essere trascritta? Una ragione di dubitare sorge dal consi
derare, che la condizione risolutiva tacita non opera di diritto,
ma è necessario che il giudice pronunci la risoluzione del con
ratto, ond’è che il passaggio della proprietà avviene per effetto
della risoluzione pronunciata dal magistrato, e non per effetto
della cessione. È facile però il replicare, che il giudice non
accorda nè trasferisce alcun diritto, essendo il suo compito lim i
tato a riconoscere il diritto che si ha. Se il giudice, in luogo di
pronunciare la risoluzione del contratto, può accordare al con
venuto una dilazione per adempiere la obbligazione da lui
assunta, da ciò non deriva, che, pronunciando esso la risoluzione
attribuisca con questa pronuncia a ll’attore un diritto che esso
non aveva. Il diritto a far risolvere il contratto, date quelle cir
costanze in riguardo alle quali il giudice non ha creduto equo
e conveniente accordare al convenuto una dilazione per mettersi
in regola, deriva dal contratto stesso, nè è posto in essere per
effetto della pronuncia del giudice. Può nella specie il diritto
considerarsi come condizionale, dipendente cioè dal fatto che il
giudice non accordi al convenuto una dilazione per adempiere
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la sua obbligazione, ma il trasferimento di un diritto condizio
nale, che ha per oggetto o per iscopo il passaggio di dominio
di un fondo, è soggetto a trascrizione secondo il letterale disposto
della legge.

6

.
Venduto alternativamente un mobile od un immobile, è
soggetto l ’atto a trascrizione? Nella specie si hanno due vendite
condizionali, la vendita, cioè, della cosa mobile, dipendente dalla
condizione che non si scelga o preferisca lo stabile, e la vendita
di questo dipendente dalla condizione che non si dia la prefe
renza all’oggetto mobile. Dunque è fuori di dubbio che l ’atto,
in quanto contiene la vendita condizionata di un immobile, è
soggetto a trascrizione. Ma da qual momento la trascrizione è
obbligatoria? Deve essa farsi appena consentita la vendita,
ovvero l ’obbligo sorge allorché la scelta è caduta sullo stabile ?
Laurent insegna che la trascrizione è obbligatoria al momento
della scelta e non prima, perchè è in questo momento che il
trasferimento del dominio ha luogo (1). Questa dottrina non ci
sembra d’accordo col principio, ritenuto dallo stesso Laurent,
che la vendita alternativa si risolve in una duplice vendita con
dizionale. Ed infatti, se lo stabile si considera come venduto con
dizionatamente sin dal momento in cui il contratto si è conchiuso,
non può logicamente sostenersi che il passaggio di proprietà ha
luogo nell’istante della scelta. La scelta rappresenta, nell’ipotesi,
la condizione apposta alla vendita; e se è vero che la condi
zione sospensiva retroagisce al momento in cui si è consentito,
è d’uopo ritenere che la proprietà siasi trasferita nell’acquirente,
non al momento della scelta, ma in quello in cui si è pre
stato il consenso. Da questo istante adunque la trascrizione è
obbligatoria.
Aggiunge l ’illustre Laurent, essere inutile trascrivere il con
tratto prima della scelta, perchè ritenendo il venditore il dominio
dello stabile sino a che la scelta non ha avuto luogo, esso può
trasferirlo in altri, ed a tale trasferimento non può essere di
ostacolo la trascrizione della vendita alternativa. Questa consi
derazione è poggiata sul presupposto non esatto, che il trasfe
rimento di dominio, in caso di vendita alternativa, si verifichi
nel momento in cui si fa la scelta. Ritenendo invece, come ci
sembra più esatto, che il trasferimento ha luogo sin dal momento
in cui si contratta, avendo la condizione verificata effetto retro(1) Principes, vol. xxix, 58.
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attivo ; la trascrizione deve farsi allorché la vendita è consentita,
imperocché se nel frattempo, nello spazio cioè che passa tra la
vendita e la scelta, un terzo acquistasse un diritto sullo stabile
venduto e legalmente lo trascrivesse, non potrebbesi opporre a
costui la precedente vendita alternativa non trascritta, mentre
essa è opponibile ai terzi, ove l ’acquirente abbia adempiuto
a ll’obbligo della trascrizione.
6 bis. Ed a maggior ragione dovrà richiedersi la trascrizione
ove si tratti di vendita alternativa di due immobili. Piuttosto è
da ricordare che fu fatta questione se la trascrizione debba
ugualmente farsi tanto nel caso in cui la scelta spetti al vendi
tore, quanto nel caso in cui la scelta spetti al compratore. Noi
però non esitiamo ad affermare che non v i sia legittimo motivo
di distinguere tra il primo caso ed il secondo, Per verità è intui
tivo che la vendita si verifica immediatamente, ed il compratore
ha su entrambe le cose che furono oggetto certo e determinato
del contratto un diritto vincolato alla condizione che la scelta
da chiunque fatta debba necessariamente cadere su una o l ’altra
delle cose stesse. La scelta si retrotrae nei suoi effetti, ma finché
essa non sia verificata, entrambe le cose oggetto del contratto,
sono subordinate alla eventualità della scelta stessa.
7.
La ratifica di un atto nullo di vendita di stabili è sog
getto a trascrizione ? Si suppone che il contratto sia stato trascritto
e si vuol sapere se, non ostante questa trascrizione, occorra
anche la trascrizione dell’atto di ratifica. La risposta non può
essere che negativa. La ratifica, infatti, non altro importa, da
parte del venditore, se non rinuncia al diritto di far valere la
nullità dell’atto di vendita. Per effetto di questa rinuncia il con
tratto ha prodotto il suo effetto sin dal momento in cui è stato
conchiuso, quello cioè, di far passare il dominio venduto nel
fondo dell’acquirente, e poiché quest’atto traslativo di dominio
immobiliare è stato già trascritto, quindi non è necessaria una
nuova trascrizione la quale non farebbe che confermare quella
già eseguita.
È bene avvertire in proposito che la conferma o ratifica può
aver luogo a riguardo di atto annullabile, non già a riguardo
di un atto giuridicamente inesistente. Quando l’atto è, a cagione
di qualche vizio, annullabile, produce effetto sinché la nullità
non è dichiarata; quindi è, che rinunciandosi al diritto di
dedurre la nullità, l ’atto ha prodotto il suo effetto in passato e
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seguita a produrlo per l ’avvenire ; e non è necessaria perciò una
nuova trascrizione, dal momento che si è eseguita quella del
l ’atto annullabile. Ma quando l ’atto è giuridicamente inesistente
non può produrre alcun effetto, e non può neppure essere con
fermato perchè non si conferma o ratifica il nulla. La pretesa
conferma, nella specie, altro non sarebbe che un vero e nuovo
atto di vendita soggetto, secondo le disposizioni della legge, a
trascrizione.
8.
La vendita fatta da un terzo a luogo del proprietario,
promettendo la ratifica di costui, ovvero l ’acquisto fatto dal
terzo per conto di un altro, promettendo che costui l ’accetterà,
è soggetto a trascrizione sin dal momento in cui la vendita è
consentita ? Se il terzo agisce in qualità di venditore si conviene
generalmente che la vendita a questo modo consentita non è
soggetta a trascrizione, se non quando il proprietario, per cui
conto ha agito il terzo, avrà ratificato il fatto di costui. E questa
opinione è, a parer nostro, accettabilissima, poiché, non avendo
il proprietario consentito ancora a vendere la cosa sua, il con
tratto non è traslativo di dominio, e non essendo tale, l ’obbligo
della trascrizione non lo riguarda. Quando però il terzo agisce
in qualità di compratore, si sostiene doversi trascrivere imme
diatamente l’ atto di vendita, perchè avendo il venditore con
sentito la- vendita, la proprietà dello stabile rimane nelle mani
di lui sotto condizione risolutiva dipendente dalla ratifica del
compratore (1).
Non dividiamo questa opinione e ci affrettiamo ad esporne
le ragioni. Non contrastiamo che il venditore siasi impegnato di
fronte al terzo che compra in nome altrui, come non contra
stiamo che un’obbligazione pur si contrae allorché il terzo agisce
in qualità di venditore, promettendo la ratifica da parte del pro
prietario dello stabile venduto. Ma è sufficiente che dall’ atto
sorga un’ obbligazione qualsiasi perchè debba ritenersi soggetto
a trascrizione ? Certo che no, perchè i soli atti che trasferiscono
la proprietà di diritti immobiliari sono dalla legge assoggettati
alla trascrizione. Ora, siasi pure impegnato il venditore, questo
impegno costituisce sì una obbligazione da esso personalmente
assunta, ma non trasferisce alcun dominio per la manifesta
ragione, che questo dovrebbe trasferirsi nell’acquirente, il quale
non ha ancora prestato alcun consenso, ed è noto che senza con
iti Vedi L u z z a t i , Della trascrizione, i, 64.
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senso non ha luogo trasferimento di proprietà. Il proprietario
che si obbliga verso T izio a vendere a me il suo fondo, non fa
che assumere un’obbligazione personale verso la persona con cui
contratta, ma non si priva del dominio del suo stabile, neppure
sotto condizione, perchè il trasferimento, sia pure condizionale,
del dominio presuppone il consenso del venditore e del compra
tore, e nel caso si lia un solo consenso incapace ad operare il
trasferimento. La proprietà non si trasferisce, nell’ ipotesi, se non
quando io accetti il fatto del terzo e consenta a ll’acquisto ; quindi
è da questo momento che sorge l ’ obbligo della trascrizione, e
non prima. A quale scopo servirebbe la trascrizione immediata,
dal momento che il dominio del fondo è rimasto presso il vendi
tore il quale può, in conseguenza, cederlo ad altri ? Il terzo che
ha agito in qualità di compratore non ha, nella specie, altra azione
che quella diretta ad ottenere il risarcimento del danno derivato
dal non avere il venditore adempiuta l ’ assunta obbligazione, e
per assicurare l ’esercizio di quest’azione non è necessaria alcuna
trascrizione.
Se l ’acquisto di uno stabile si faccia per persona da nomi
nare, non v ’ ha dubbio che l ’ atto di vendita va trascritto ove
l'acquirente intenda premunirsi contro un’altra possibile aliena
zione dello stesso venditore. Quantunque la persona del compra
tore possa, nella specie, essere diversa da quella che ha fatto
l ’acquisto, nondimeno l ’atto di vendita ha per effetto di far
passare la proprietà da una in altra persona, non conservando
più il venditore il dominio della cosa venduta. Il compratore,
infatti, sebbene abbia dichiarato di fare l ’acquisto per una terza
persona, nondimeno si è esso obbligato rimpetto al venditore,
per modo che se non faccia la dichiarazione, o se la persona per
cui conto si è dichiarato di acquistare, non intenda riconoscere
l ’acquisto, esso è tenuto in qualità di compratore, ed è perciò
che l’atto conchiuso è traslativo di dominio e soggetto a trascri
zione. Deve del pari trascriversi l ’atto con cui si designa la per
sona, nel cui interesse si è fatto l’acquisto, e questa dichiari di
accettarlo. Supposto infatti, che la persona designata posterior
mente accetti l’acquisto, essa è il vero compratore, non già colui
che tale figurava nell’atto di vendita; quindi la prima trascri
zione già fatta è incompleta ed è necessario sia completata col
dare pubblicità alia designazione della persona, per cui si è
acquistato, ed a ll’accettazione da parte di costei. La prima tra
scrizione premunisce il vero acquirente contro una possibile
alienazione da parte del venditore, ma non lo premunisce contro
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una possibile alienazione, da parte della persona che ha fatto
l ’acquisto per un terzo da nominare ; imperocché, potendo costui
astenersi dal nominare la persona per la quale ha inteso acqui
stare, e quindi ritenere il fondo per sè, il terzo che con lui con
tratta agisce in buona fede ove non sia resa pubblica la designa
zione della persona, per la quale si è acquistato, e l ’ accettazione
di costei ; è necessario dunque mettere sull’ avviso i terzi, me
diante la trascrizione, e rendere così inefficaci, rimpetto alia
persona nominata e che ha consentito a ll’acquisto, i successivi
atti di alienazione compiuti da colui che acquistava per persona
da nominare.
9.
Venduto un fondo con patto di riscatto, è soggetta a
trascrizione la dichiarazione di riscattare ? Debbonsi trascrivere,
giusta il precetto della legge, gli atti traslativi di diritti immo
biliari : può comprendersi tra questi la dichiarazione di valersi
del patto di riscatto contenuto nel contratto di vendita ? Certa
mente no. Il riscatto equivale ad una condizione risolutiva del
contratto, ed il suo effetto quindi è quello di rimettere le parti
contraenti nello stato in cui esse erano anteriormente alla con
venzione. Ciò risulta in modo indubbio dall’art. 1528 in cui si
dispone che il venditore, il quale rientra in possesso del fondo
in forza del patto di riscatto, lo riprende esente da tutti i pesi
e da tutte le ipoteche di cui il compratore lo avesse gravato.
Non trasferendo adunque l ’esercizio del riscatto alcun dominio,
la relativa dichiarazione non è soggetta a trascrizione. Il riscatto,
d’ altronde, costituisce una eventualità prevista nel contratto, e
i terzi, che hanno dovuto prendere cognizione di questo per con
trattare col compratore, ne sono avvertiti e non hanno perciò
ragione di asserire che la loro buona fede è stata sorpresa.
Inoltre la trascrizione della dichiarazione di esercitare il riscatto
non avrebbe scopo pratico ; imperocché se si risolvono i diritti
acquistati dai terzi prima del riscatto, quantunque legalmente
trascritti, a più forte ragione debbono essere inefficaci quelli
acquistati dal compratore dopo esercitato il riscatto; laonde il
difetto di trascrizione dell’atto contenente la dichiarazione di
riscatto non può dare al diritto dei terzi un’efficacia che non ha
per se stesso.
Non si opponga, che essendo soggetta a trascrizione, come sopra
si è dimostrato, la cessione del diritto di riscatto, debba trascri
versi del pari la dichiarazione di esercizio del medesimo. Impe
rocché, cedendo il diritto di riscatto, si cede un’ azione che ha per
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iscopo l ’acquisto di un immobile, e quindi per effetto della cessione
stessa, ha luogo un trasferimento di proprietà; laddove l ’ esercizio
del riscatto ha per effetto di far considerare come non avvenuto
un trasferimento, e ciò in forza di una eventualità prevista nello
stesso contratto di vendita.
Il riscatto non soggetto a trascrizione è quello che ha luogo
in forza di un patto contenuto nell’atto di vendita, non quello
che si verifica in forza di un patto o di una convenzione poste
riore. La differenza tra l ’ uno e l ’altro caso è palese. Quando il
riscatto è pattuito nell’atto di vendita, tiene luogo di una vera
condizione risolutiva la quale, rimettendo le cose in p ris tin u m ,
fa considerare il contratto come non avvenuto; laddove il ri
scatto convenuto posteriormente si risolve in un mero e nuovo
atto di alienazione soggetto, come ogni altro atto di tal natura,
al l ’obbligo della trascrizione.
Oltre il riscatto convenzionale v i ha un’altra specie di riscatto
conosciuto sotto il nome di riscatto litigioso. Suppongasi ceduto
il diritto controverso di dominio di un fondo; quegli, contro cui
la cessione fu fatta, può farsi liberare dal cessionario, a termini
dell’art. 1546, rimborsandolo del prezzo reale della cessione colle
spese e coi legittim i pagamenti, e cogli interessi dal giorno in
cui il cessionario ha pagato il prezzo della cessione: si domanda,
se, effettuandosi in questo caso il riscatto, sia esso soggetto a
trascrizione.
Non esitiamo a dichiararci per la negativa. Per effetto del
riscatto, di che ci occupiamo, non si verifica alcun trasferimento
di dominio dal cessionario del diritto litigioso nel riscattante,
ma il riscatto ha per iscopo di togliere di mezzo g li effetti della
cessione facendola considerare come non avvenuta. Il riscattante
si ritiene essere sempre stato proprietario del fondo controverso,
esso non è un avente causa dal cessionario del diritto litigioso,
quindi non v ’ha ragione per assoggettare il riscatto alla formalità
della trascrizione.
9 bis. In tema però di riscatto litigioso il Troplong ritiene
necessaria la trascrizione. Per lo stesso autore al compratore
viene a sostituirsi un’altra persona, cosicché l ’atto di vendita non
è completo se non sono rese pubbliche le due persone diverse
che furono oggetto delle due successive operazioni (De la tran
scription, n. 247). Questa opinione però non è accettata. A parte
la circostanza che i registri dei conservatori sono destinati a far
fede della tramissione di proprietà, non di tutti quei fatti che
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possono avere relazione colle trasmissioni stesse, egli è certo
che se si dovesse trascrivere il riscatto gravi sarebbero gli effetti
che ne deriverebbero. Per verità data la necessità della trascri
zione, sarebbero opponibili al riscattante le alienazioni consen
tite dal riscattante dopo il riscatto ma prima della trascrizione.
Ma che cosa dovrebbe dirsi degli atti consentiti dal compratore
prima del riscatto? Essi non potranno ritenersi validi malgrado
il riscatto, perchè altrimenti sarebbe elusa la disposizione della
legge sui diritti concessi a chi voglia riscattare. Ne avverrebbe
quindi questa strana anomalia: che la condizione giuridica del
compratore nei rapporti del riscattante verrebbe ad essere mi
gliore nel periodo successivo al riscatto in confronto del periodo
anteriore, ove il riscatto in confronto dei terzi non fosse efficace
senza la trascrizione. È noto difatti che per la legge fino al ri
scatto il compratore non ha verso tutti che un diritto di pro
prietà sottoposta a condizione risolutiva, la quale, per necessaria
conseguenza, imprime il carattere di risoluzione eventuale alle
alienazioni ed altre concessioni di diritti attuati dal compratore (1).
10. Il contratto di enfiteusi trasferisce un diritto immobi
liare capace d’ ipoteca, quindi è indubbiamente soggetto a tra
scrizione (2). Deve pure trascriversi l ’atto di affrancazione es
sendo che, per effetto del medesimo, l ’enfiteuta acquista l ’altra
parte di dominio, capace pur essa d’ipoteca, e che era rimasta
presso il concedente o direttario. L ’ atto però di devoluzione, a
causa d ’inadempimento delle obbligazioni assunte dall’enfiteuta,
è pur esso soggetto a trascrizione?
Quando la devoluzione, come si verifica nella maggior parte
dei casi, ha luogo per sentenza, questa è soggetta a trascrizione,
secondo dispone l ’ articolo 1934 del quale ci occuperemo a suo
luogo; ma non è di questo caso che qui intendiamo parlare,
bensì dell’altro in cui la devoluzione si compie indipendente
mente da una sentenza che dichiari decaduto l ’ enfiteuta dalla
concessione. Ci sembra che in questa ipotesi la trascrizione non

(1) In senso conforme L o zzati , Trascrizione, n. 114.
(2) Contro: Corte App. Napoli, 1° febbr. 1897 (Mon. Giurici., v i i , 69).
La ragione addotta dalla decisione si è che il concedente non si spoglia
del suo diritto di proprietà. Crediamo però vittoriosa l’ osservazione del
testo secondo cui avviene nel contratto d’ enfiteusi il trasferimento di un
diritto capace d’ ipoteca: e che ciò basta a rendere necessaria la tra
scrizione. Vedi nello stesso senso del testo: L u zza ti , Trascriz., n. 131.
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sia dalla legge richiesta. La devoluzione, infatti, a causa d’ina
dempimento delle obbligazioni assunte dall’enftteuta, ha luogo
per effetto della condizione risolutiva espressa o sottintesa nel
contratto, la qual condizione costituisce un’eventualità prevista
nel contratto e che i terzi sono in grado di conoscere. Allorché
il contratto si risolve, non ha luogo alcun trasferimento di
dominio; dunque la condizione non è nel caso richiesta.
11.
La transazione, che ha per obbiettivo immobili, è sog
getta a trascrizione? La transazione, come abbiamo dimostrato
parlando di questo contratto nel volume precedente, importa
rinuncia a parte delle proprie pretese, per modo che la rinuncia
di uno dei contraenti trova il suo naturale corrispettivo nella
rinuncia dell’altro; ma non trasferisce alcun diritto, perchè le
parti, transigendo, fanno quello che farebbe il giudice colla sua
sentenza, dichiarare, cioè, il diritto dei litiganti, non già attri
buirlo a ll’ uno o a ll’altro.
Ciò suppone per altro che lo stabile, il quale mediante la
transazione si dichiara spettare a ll’uno o a ll’altro dei contraenti,
sia quello sul quale cadeva la questione, imperocché la transa
zione in questo caso equivale a dichiarazione dei diritti delle
parti. Ma se un contraente dia a ll’altro un suo stabile, che era
fuori di controversia, per farsi assegnare quello che era oggetto
di questione, in tal caso la transazione deve trascriversi, perchè
essa trasferisce la proprietà del fondo, che non costituiva oggetto
di controversia, da una in altra persona.
11 bis. Che anzi non giova dissimularsi che è così facile e
frequente che il contratto denominato transazione sia nella sua
sostanza destinato ad attuare veri trasferimenti, che non sa
premmo non consigliare la trascrizione della transazione ogni
qualvolta si tratta di stabili, o di ragioni immobiliari.
Non sempre, bene studiando la condizione giuridica delle parti,
si riscontrano i due elementi del diritto dubbio contestato e delle
reciproche fatte concessioni. Non sempre si può applicare ad
un atto la legge 38, De trans.: Transactio nullo ciato, vel retento,
seu promesso m inim e procedit. Meglio è quindi premunirsi
contro le irreparabili conseguenze che potrebbero derivare dal
difetto di una trascrizione che fosse in seguito per ricono
scersi necessaria (1).
(1) Consulta Cassaz. Roma, 12 giugno 1896 (Corte Supr. xxi, 1, 141).

22

DELLA TRASCRIZIONE

12. Sono p u r soggetti a trascrizione, secondo dispone il
num. 2 dell'articolo 1932, gli atti tra v iv i che costituiscono o
modificano servitù prediali, d iritti di uso o di abitazione, o tra
sferiscono l ’esercizio del diritto di usufrutto. Gli atti indicati in
questo numero non si comprendono nella categoria di quelli
indicati nel precedente, altrimenti il legislatore non farebbe che
ripetere inutilmente il già detto con scapito della chiarezza e
precisione del testo. Infatti, nel numero precedente si parla sì
di diritti immobiliari, ma di quei diritti però che sono capaci
d'ipoteca, laddove la servitù, attesa la sua propria indole, non
è capace d’ipoteca, e non lo sono neppure i diritti di uso e di
abitazione perchè personali ed inseparabili perciò dalla persona
cui furono concessi. La cessione dell’ esercizio del diritto di usu
frutto non importa, come vedremo, trasferimento di un diritto
immobiliare; quindi neppur questo atto si comprende tra quelli
indicati nel primo numero dell’articolo in esame.
La legge parla di atti costituenti servitù, vale a dire di con
venzioni che queste costituiscano o modifichino; quindi le ser
vitù derivanti dalla legge, che sono imposte sui fondi indipen
dentemente da ogni convenzione, non sono soggette a trascrizione.
D’altronde, manca al riguardo di queste lo scopo della trascri
zione. Una convenzione, infatti, può essere ignorata dai terzi
aventi interesse a conoscerne Desistenza, quindi la ragione dell’obbligo imposto di renderla pubblica mediante la trascrizione.
Ma la legge è nota a tutti, o almeno deve esserlo; le servitù
pertanto che questa impone sono pubbliche pei' loro stesse, come
pubblico è il loro titolo.
Se una convenzione intervenga, sia per tradurre in atto la
servitù legale, sia per regolarne il modo di esercizio, in tal caso
la convenzione relativa si comprende tra quelle delle quali si
occupa il numero in esame, ed è perciò soggetta a trascrizione.
La legge, ad esempio, dà diritto al vicino di chiedere la comu
nione del muro esistente sulla linea di confine; finché questo
diritto rimane una semplice facoltà derivante dalla legge di cui
il vicino può, oppur no, fare uso, non deve essere trascritta,
ma se il vicino, per sentenza o per atto consensuale, acquisti
la comproprietà del muro divisorio, questa e quella vanno tra
scritti, perchè una modificazione della servitù è derivata dal
l’ atto, in quanto ciò che prima era semplice facoltà di acquisto
si è convertito in un vero acquisto. Parimente va trascritta la
convenzione con cui si fissi il luogo in cui condurre le acque o
esercitare il diritto di passaggio sul fondo altrui; imperocché.
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sebbene questa servitù competa in forza della legge, nondimeno
l ’atto stabilisce il modo speciale di esercizio che ha base nel
consenso delle parti, non già nella disposizione di legge ; quindi
è necessario dare pubblicità a ll’atto che apporta sempre una
modificazione al diritto quale deriva dalla legge, in quanto gli
dà quella forma concreta e pratica che altrimenti non avrebbe.
Costituita una servitù in forza di convenzione, il relativo atto
è soggetto a trascrizione, quantunque si tratti di servitù continua
ed apparente, sia perchè la legge non distingue tra la costitu
zione di una e di altra specie di servitù, sia perchè, trattandosi
di una forma o mezzo di pubblicità stabilito dalla legge nel
l ’interesse dei terzi, non possono i contraenti sostituirgliene uno
diverso (1). Un atto d’ opposizione, per effetto del quale e col
decorso del tempo può acquistarsi una servitù, è soggetto a
trascrizione?
Supponiamo questo caso: nel muro che divide il mio fondo
dal vostro io ho aperto delle luci in forza del mio diritto di
proprietà; accingendovi voi ad edificare nel vostro fondo e ad
oscurarmi le mie luci, io v ’ intimo atto di opposizione, dichia
randovi che non avete il diritto di edificare se non rispettando
la distanza legale. Tale mia opposizione non ha, certo, alcun
fondamento nella legge, perchè questa v i concede il diritto di
oscurare le, mie luci, appoggiando il vostro edifizio al muro in
cui esse sono aperte; ma se voi v i restate dal fabbricare, e dal
l'intimo di quest’atto decorrano trent’anni, senza che le mie luci
siano da voi oscurate, acquisto il diritto di mantenerle, e con
esso la servitù di luce o prospetto secondo i casi; orbene questo
atto di opposizione dev’essere reso pubblico mediante la trascri
zione? Non esitiamo a rispondere negativamente. L ’atto di op
posizione, nella specie, rende possibile il corso della prescrizione,
ma non mi fa acquistare la servitù, la quale si stabilisce col
tempo e allorché la prescrizione è compiuta; ora la legge assog
getta a trascrizione gli atti che costituiscono le servitù, e tra
questi non può comprendersi l ’atto di opposizione in discorso.
12 bis. Avremo occasione di accennare come la legge al n. 1
dell’art. 1932 eccettui dalla trascrizione le aggiudicazioni seguite
agli incanti tra i condividenti, per la considerazione che la d ivi
sione non ha carattere di trasferimento di proprietà, ma sempli(1) Vedi in questo senso Cassazione Torino, 7 febbraio 1885 (Racc.,
xxxvii, i, 1, 291).
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cernente carattere attributivo. Orbene è opportuno ritenere che
per la stessa ragione non sarà il caso di dovere procedere alia
trascrizione degli atti divisionali, anche quando essi portano
costituzione reciproca di servitù, quali sarebbero costituzione di
reciproci passaggi resi necessari dalla divisione. L ’ apparente
costituzione non è in sostanza che la ricognizione di una con
dizione di fatto necessaria alla distribuzione della cosa comune
in modo che anche divisa possa servire a ll’uso dei condividenti
stessi (1).
13. La cessione dell’ usufrutto può avere per obbiettivo
tanto il diritto reale dell’usufrutto in se stesso, quanto l ’esercizio
rappresentato dal godimento della cosa o dalla percezione dei
frutti. Nel primo caso vi ha trasferimento di un diritto immo
biliare, laddove nel secondo il cessionario acquista un’azione per
sonale verso l ’usufruttuario molto simile a quella che compete al
conduttore rimpetto al locatore. Orbene, assoggettando il n. 2
dell’articolo in esame alla formalità della trascrizione l ’atto che
trasferisce il solo esercizio del diritto d’usufrutto, se ne può dedurre
la conseguenza, che non è soggetto alla stessa formalità l’atto
di alienazione o cessione dell’ usufrutto stesso ? Una simile inter
pretazione porrebbe il legislatore in aperta contraddizione con se
medesimo.
Esso, infatti, dichiara nel num. 1 dell’articolo 1932, soggetti
a trascrizione gli atti che trasferiscono diritti immobiliari capaci
d’ ipoteca; ora la cessione del diritto d’usufrutto è cessione di
diritto capace d’ipoteca; dunque non la si può ritenere esente dall ’ obbligo della trascrizione. L ’avere pertanto dichiarato espressamente il legislatore di assoggettare a trascrizione la cessione o
trasferimento del solo esercizio del diritto d ’usufrutto, non è buon
argomento per ritenere che non sia soggetta a trascrizione la
cessione del diritto stesso. La cessione dell’esercizio del diritto
non trasferisce alcun diritto immobiliare, e vi è stato quindi
bisogno di una speciale disposizione della legge per assoggettarla
alla formalità della trascrizione; al contrario, la cessione del diritto
stesso, e così pure la sua costituzione, sono atti traslativi di diritti
immobiliari capaci d’ ipoteca; quindi soggetti a trascrizione per
il disposto contenuto nel numero 1 dell’articolo in esame. Perchè
il legislatore ha voluto che si trascriva la cessione dell’esercizio
del diritto d ’usufrutto, quantunque da essa derivi un’azione per(1) Cf. Corte Torino, 10 giugno 1905 ( Giurispr. Tor., 1905, 1147).
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sonale? V i hanno altri esempi di costituzione di diritti personali
soggetta a trascrizione; uno di questi atti è la locazione ultra
novennale di cui si esige la trascrizione nell’ interesse dei terzi,
in quanto il contratto di locazione è opponibile al compratore, il
quale forse non avrebbe prestato il suo assenso a ll’acquisto ove
avesse avuto cognizione della lunga locazione conchiusa. È questo
stesso interesse che si è voluto dal legislatore guarentire coll’assoggettare a trascrizione la cessione dell’esercizio del diritto di
usufrutto? Non ci sembra. Per le locazioni v i ha una speciale
disposizione che le dichiara opponibili al terzo acquirente dello
stabile locato, ma simile disposizione non si trova nella legge
a riguardo della cessione dell’ esercizio del diritto d’ usufrutto,
la quale perciò non sarebbe mai opponibile ai terzi rimasti
estranei alla relativa convenzione. Prescrivendo pertanto la legge
che simili cessioni fossero trascritte, ha inteso con questo mezzo
garantire lo stesso cessionario, dandogli il diritto di opporre anche
ai terzi il suo contratto che, senza questo mezzo, non sarebbe
opponibile.
La costituzione per atto tra vivi del diritto d’ usufrutto, lo
abbiamo già accennato, deve trascriversi, perchè per effetto della
medesima si trasferisce un diritto immobiliare capace d’ ipoteca.
Ma se il proprietario, vendendo o donando il suo fondo, si riservi
il diritto d’usufrutto sul medesimo, è tale riserva soggetta a tra
scrizione? No, perchè la riserva vuol dire che un diritto non si
trasferisce, non già che si trasferisce; quindi se il proprietario
conserva un diritto che già g li spettava, esso non ha obbligo di
trascrivere nulla. Suppongasi che l ’atto di vendita contenente la
riserva non sia stato trascritto, e che il compratore venda il fondo
ad un terzo, senza opporre alcuna riserva, in ordine al diritto di
usufrutto; può l ’alienante opporre a costui la riserva a suo favore
contenuta nell’atto di vendita? Lo può per la ragione che esso,
conservando un diritto che ha, non deve rendere pubblico ciò
che già gli appartiene; quindi non gli si può opporre il difetto
di trascrizione. D’altronde, il terzo, nella specie, non ha che a
dolersi della sua poca accortezza se è riuscito al compratore trarlo
iu inganno; imperocché, contrattando con costui, avrebbe dovuto
esaminare il titolo della sua proprietà, ed ove lo avesse fatto, si
sarebbe avveduto che questa non era piena, ma limitata (1).
Se la riserva di usufrutto però si contenesse in atto separato
da quello di vendita, in tal caso essa avrebbe l ’aspetto di una
(1) C f. Corte Appello Trani, 30 dicembre 1905 (Foro Pugliese. 1906, 89).

26

DELLA TRASCRIZIONE

nuova convenzione, almeno rimpetto ai terzi, i quali, stando
aH’atto di alienazione, hanno diritto di considerare il compratore
come avente la piena proprietà della cosa vendutagli; è neces
sario perciò rendere pubblico l ’atto contenente la riserva, altri
menti esso equivale ad una controdichiarazione privata che pro
duce effetto soltanto tra le parti contraenti.
Quanto si è detto rapporto a ll’usufrutto vale anche per i diritti
d’ uso e d’abitazione, il cui atto di costituzione o di modificazione
è pur esso soggetto a trascrizione.
14. Devono trascriversi, secondo dispone il n. 3 dell’arti
colo 1932, gli atti tra vivi di rinuncia ai d iritti enunciati nei due
numeri precedenti. V i ha una doppia specie di rinuncia. La prima
consiste nel non accettare un diritto che, volendo, entrerebbe a
far parte del nostro patrimonio; l ’altra nell’abdicare ad un diritto
che costituiva già un’attività del nostro patrimonio. La rinuncia
della prima specie non è soggettà a trascrizione, perchè essa non
è traslativa di alcun diritto, ma consistente unicamente nella
dichiarazione di non accettare un diritto. La legge, ad esempio,
o il testamento v i chiama ad una successione ; voi rinunciate
perchè non trovate conveniente accettare l ’eredità ; ebbene, dato
che nel patrimonio della successione esistano immobili, è soggetta
a trascrizione la vostra rinuncia? No, perchè voi. rinunciando
all'eredità, dichiarate che non avete mai acquistato alcun diritto
sulla medesima, e non avendolo acquistato, non lo potete trasmet
tere ad altri. Vero è che a cagione della vostra rinuncia l ’eredità
è devoluta ad altri ; ma è pur vero che essa non si devolve perchè
voi la trasferite a chi succede in luogo vostro, bensì perchè la
legge o il testamento designa la persona cui spetta l ’eredità dietro
la vostra rinuncia; dunque questa, non essendo traslativa di
diritti, non è soggetta a trascrizione. S’ intende che noi parliamo
del caso in cui la rinuncia si emette quando l ’eredità non si è
ancora accettata; imperocché se si fosse accettata, chi è erede
una volta lo è sempre, e la rinuncia in questo caso equivarrebbe
a trasferire nella persona, a cui favore è emessa, la proprietà
dei beni ereditari, la quale perciò dovrebbe trascriversi ove nel
compendio ereditario esistessero beni immobili.
Le rinuncie della seconda specie sono soggette a trascrizione
allorché trasferiscono nella persona, a di cui favore si emettono,
alcuni dei diritti enunciati nei due primi numeri dell’art. 1932.
La rinuncia, ad esempio, ad un diritto di servitù deve trascri versi
perchè la servitù è una limitazione dell’altrui diritto di proprietà
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e la rinuncia, nella specie, ha per effetto di fare sparire la lim i
tazione, facendo riacquistare al proprietario del fondo già ser
vente la pienezza del suo dominio. Parimenti deve trascriversi,
e per l ’identica ragione, la rinuncia al diritto di usufrutto, d’uso
o d’abitazione già accettato.
La rinuncia alla prescrizione compiuta è soggetta a trascri
zione? Ci sembra doversi rispondere distinguendo. Se la prescri
zione non si è ancora opposta in giudizio, in tal caso la rinuncia
equivale a dichiarazione di non voler profittare del diritto che,
per effetto della medesima, avrebbe potuto acquistare il rinun
ciante; quindi essa non è traslativa, ma limitata a far sì che un
dato diritto non si acquisti, e per le ragioni sopra esposte non è
soggetta a trascrizione. Ma se l ’eccezione di compiuta prescrizione
sia stata già dedotta in giudizio, il diritto che da essa deriva si è
acquistato; conseguentemente la rinuncia avrebbe lo scopo di
trasferire questo diritto già quesito nella persona a cui riguardo
è emessa, non potrebbe quindi sfuggire alla formalità della tra
scrizione, ove obbietto della trascrizione fosse alcuno dei diritti
indicati nei primi due numeri dell’ articolo in esame.
Deve trascriversi la rinuncia al diritto di riscatto riservatosi
in un contratto di vendita d’ im m obili? Sì, si è risposto, perchè
il venditore con patto di riscatto è proprietario condizionale del
l ’immobile venduto, e la rinuncia importa trasferimento in altri
di questo diritto di proprietà (1). Questa teorica non ci sembra
esatta. Il riscatto equivale ad una condizione risolutiva; e poiché
per effetto della vendita la proprietà si è trasferita nel compra
tore, quindi costui è proprietario condizionale, non già il vendi
tore. La rinuncia al riscatto toglie di mezzo la condizione riso
lutiva, e il compratore che era prima proprietario sub conditione,
1o addiviene puro e semplice. Però il trasferimento si è già ope
rato per effetto del contratto, nè è conseguenza della rinuncia di
riscatto; laonde quello soltanto, e non questa, deve trascriversi.
Il venditore che rinuncia al riscatto dichiara di non valersi di
una facoltà della quale, volendo, potrebbe fare uso, ma esso colla
rinuncia non trasferisce alcun diritto, avendo già avuto luogo il
trasferimento allorché ha prestato il suo consenso alla vendita.
Non si deve neppur trascrivere la rinuncia al diritto di fare
annullare un contratto avente per oggetto il trasferimento di
diritti immobiliari, perchè la rinuncia ha per effetto di far sparire
il vizio della convenzione, ed il trasferimento si è per sè verificato
(1) Vedi

L uzzati, op. cit.,

i, 250.
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mediante questa, nè ha luogo in conseguenza della rinuncia.
Riteniamo pure non soggette a trascrizione le rinuncie al diritto
di far ridurre le disposizioni testamentarie o le donazioni; impe
rocché simili rinuncie importano dichiarazione di non fare uso di
un diritto o di una facoltà ; conseguentemente il diritto del rinun
ciante si considera come non mai esistito. La rinuncia perciò,
non essendo traslativa di diritti, perchè i diritti sonosi trasferiti
col testamento o colla donazione, non è soggetta a trascrizione.
15. Devono trascriversi, secondo il n. 4 dell’articolo 1932,
le sentenze di vendita all'incanto di proprietà d'im m obili o di altri
beni o d iritti capaci d’ipoteca, eccettuato il caso di vendita
seguita nel giudizio di purgazione a favore del terzo possessore che
ha istruito il giudizio, ed eccettuate le aggiudicazioni seguite agli
incanti fra condividenti. La sentenza di vendita di stabili è sog
getta a trascrizione, perchè in questo caso la sentenza tien luogo
di titolo di acquisto, ed è necessario perciò che sia portata a
notizia dei terzi. Sentenza di vendita è tanto quella che pronuncia
la deliberazione in un primo incanto, quanto quella che la pro
nuncia in un secondo o in un terzo a seguito di rivendita ; quindi
debbono trascriversi e Luna e l ’altra, perchè entrambe equival
gono al titolo traslativo di dominio nell’acquirente.
Qual necessità, può qui osservarsi, si ha di trascrivere la sen
tenza di vendita, dal momento che è trascritto il precetto che
precede il giudizio di subastazione, e dal momento che, dalla data
di questa trascrizione, il debitore non può in alcun modo disporre
del fondo descritto nel precetto? Se al deliberatario non può
essere opposta un’alienazione od un’ ipoteca consentita dal debitore
dopo trascritto il precetto, quantunque il suo titolo di acquisto
non siasi reso pubblico, potrebbesi però opporglisi un’ ipoteca
iscritta in forza di sentenza ovvero un’ alienazione consentita
anteriormente al precetto, quantunque posteriormente trascritta.
La trascrizione pertanto della sentenza di vendita giova allo
scopo di togliere efficacia a tali atti, rimpetto al deliberatario,
ove siansi resi pubblici posteriormente alla compiuta trascrizione
della sentenza.
La legge dichiara non soggetta a trascrizione la sentenza di
vendita seguita nel giudizio di purgazione a favore del terzo pos
sessore che ha istituito il giudizio, e la ragione dell’eccezione è
facile a comprendersi. Quando la vendita ha luogo a favore di chi
promuove il giudizio di purgazione, non ha luogo alcun trasferi
mento di proprietà, perchè la proprietà si è già trasferita per effetto

CAPO I.

29

del contratto di vendita nel deliberatario; quindi, risolvendosi la
sentenza di vendita in conferma della vendita contrattuale già
seguita, non è necessario ripetere la formalità della trascrizione.
Il terzo possessore che, a termini dell’articolo 2013, rilascia
l ’immobile gravato da ipoteca, può, secondo dispone l ’art. 2018,
ricuperarlo pagando i crediti iscritti oltre le spese : l ’atto di ricu
pero è soggetto a trascrizione ? Per effetto dell’abbandono non ha
avuto luogo alcun trasferimento di proprietà; quindi non può
verificarsi un nuovo trasferimento per effetto del ricupero. L ’azione
di ricupero in questo caso fa considerare come non avvenuto
l ’abbandono; continuando perciò il fondo a rimanere in proprietà
del terzo, non è necessario che questa continuazione sia resa pub
blica mediante la trascrizione.
16. Non sono, secondo il numero in esame, soggette a tra
scrizione le aggiudicazioni seguite a gl’incanti tra condividenti,
perchè l ’aggiudicazione in questo caso tiene luogo di divisione,
e la divisione (1) non è traslativa di proprietà, ma dichiarativa
soltanto. Ciò si verifica allorché l ’ aggiudicazione è fatta a riguardo
di uno dei condividenti, non quando, ammessi g li estranei ad
offrire agli incanti, l ’ aggiudicazione o la delibera ha luogo in
favore di uno di costoro : imperocché, non partecipando l ’estraneo
alla comunione, la delibera ha per effetto di trasferire in lui la
proprietà degli immobili posti a ll’ incanto, e la sentenza perciò
che tien luogo di titolo è soggetta a trascrizione, come soggetto
a trascrizione sarebbe l ’atto con cui i beni immobili della comu
nione si vendessero dai comunisti ad un estraneo.
Quali atti, nei rapporti tra comunisti, tengono luogo di divi
sione, e sono perciò esenti dalla trascrizione, abbiamo a suo luogo
veduto, e rinviamo il lettore, a scauso d’ inutili ripetizioni, a
quanto abbiamo esposto parlando delle divisioni (2).
La legge esonera dalla formalità della trascrizione le aggiudi
cazioni seguite agli incanti fra condividenti; ma se agli incanti
si ammettono estranei e l’ aggiudicazione segua nondimeno a
favore di uno dei condividenti, dovrà essa trascriversi ? Parlando
della divisione abbiamo risposto al quesito in senso negativo (3),
ma è di contrario avviso la Cassazione di Napoli, la quale ritiene
che il testo della legge prescriva, in questo caso la trascrizione del
l ’aggiudicazione. Osserva essa che l ’ incanto, il quale ha luogo tra
(1) Vedi Appendice, n. VI, nel vol. vi.
(2) Vedi vol. iv, n. 93 e 96.
(3) Vedi vol. ìv, n. 94.
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soli condividenti, non è che un mezzo pratico per addivenire alla
divisione, fissandosi coll’ incanto il valore di ciascun assegno. Ma
allorché v i sono ammessi estranei, si verifica una vera vendita,
a suo giudizio, la quale è fatta dall’eredità allo scopo di far rien
trare il prezzo nella massa di essa, prezzo che viene così sostituito
aH’immobile venduto; quindi il condividente prende, nell’ipotesi,
il fondo posto agli incanti come acquirente, non come assegno,
per la quota che nella comunione g li spetta (1).
Non ci sembra che la partecipazione degli estranei a ll’incanto,
allorché l ’ aggiudicazione segue a favore di uno degli acquirenti,
alteri l ’ indole di questa. Scopo degli incanti è quello di fissare il
valore o prezzo delle cose da dividersi, e sostituire poi a queste il
prezzo della delibera per essere distribuito tra i condividenti. Ora
ciò ha luogo tanto nel caso in cui g l’incanti seguono tra soli con
dividenti, quanto nell’altro in cui estranei sono ammessi a parte
ciparvi ; imperocché, anche quando g l’ incanti avvengono tra soli
condividenti, uno solo dei quali può rendersi aggiudicatario di
tutti i beni della comunione, i beni aggiudicati sono tolti alla massa,
nella quale si pone il prezzo d ’incanto per essere diviso tra i com
partecipanti. Se questa sostituzione pertanto del prezzo alla cosa
da dividersi non fa sì che l ’aggiudicazione importi vendita, e
quindi trasferimento di proprietà, quando g l’incanti seguono tra
soli condividenti, perchè questa stessa sostituzione deve equi
valere a vendita ove l ’aggiudicazione segua a favore di uno dei
condividenti, ma estranei abbiano partecipato agl’incanti? L ’ am
missione dell’estraneo, nell’ ipotesi, può aver contribuito ad aumen
tare il prezzo d’ incanto ; ma dal momento che l ’aggiudicazione si
fa a favore del condividente, il prezzo maggiore o minore della
delibera non vale, certamente, a modificare l’ indole di questa.
Vero è che il testo della legge sembra favorire l ’opinione con
traria alla nostra, parlandosi nel num. 4 dell’articolo in esame
di aggiudicazioni seguite agl’incanti tra condividenti ; ma è pur
vero che trattandosi di disposizione eccezionale, quale è quella
che assoggetta un determinato atto alla formalità della trascri
zione, è il caso d ’interpretarla ed applicarla in senso restrittivo,
anziché estensivo. Il legislatore, dichiarando esenti da trascrizione
le aggiudicazioni eseguite a gl’incanti tra condividenti, non può
aver voluto assoggettarvi quelle a favore dello stesso condivi
dente, ma in seguito ad incanti cui hanno partecipato estranei ;
imperocché esso pone per principio, che i soli atti traslativi di
(1) Vedi decisione 25 giugno 1881 (Annali, xv, 1, 336).
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diritti immobiliari sono soggetti a trascrizione, e la delibera a
favore di un condividente, tenendo luogo di divisione, non è
attributiva, bensì dichiarativa di proprietà. Sarebbe necessario
adunque porre il legislatore in contraddizione con se medesimo
per dare alla disposizione in esame il significato attribuitole dalla
Cassazione di Napoli.
17. Devono trascriversi, secondo dispone il num. 5 dell’ar
ticolo 1932, i contratti di locazione d’im m obili eccedenti i nove
anni. L ’ acquirente di uno stabile è tenuto, giusta l ’ articolo 1597,
a mantenere la locazione avente data certa anteriore a ll’atto di
vendita, qualunque sia la durata per la quale si è convenuta. Or
quando la locazione eccede i nove anni, essa priva per un tempo
abbastanza lungo il proprietario del diritto di godere e disporre
del suo fondo a proprio talento ; quindi la necessità di rendere
pubbliche siffatte locazioni, acciò i terzi, disposti a contrattare col
proprietario, ne siano avvertiti, e si eviti cosi il pericolo che sia
sorpresa la loro buona fede. La locazione non attribuisce alcun
diritto al conduttore sullo stabile locatogli, ma gli dà solo un ’ azione
personale contro il locatore; in conseguenza la disposizione di
legge che assoggetta la locazione ultra-novennale alla forma
lità della trascrizione costituisce un’eccezione al principio gene
rale, che il trasferimento dei diritti mobiliari non è soggetto a
trascrizione.
La locazione ultra-novennale non trascritta non è efficace,
rimpetto ai terzi, neppure per un periodo di tempo non eccedente
il novennio, perchè il contratto, essendo unico, come unico è il
consenso prestato, non può scindersi o farsi a brani per modo
che sia efficace per una parte ed inefficace per l ’altra (1).
Trascritta una locazione eccedente il novennio, quali sono i
terzi cui essa può opporsi? Non v ’ha dubbio che essa è opponi
bile al compratore dello stabile locato, perchè se può opporsi ad
esso una locazione avente data certa, quantunque non trascritta
per non eccedere il novennio, molto più può opporglisi quella
resa pubblica mediante la trascrizione. È però opponibile ad
un altro conduttore? In tesi generale è d ’ uopo ritenere l ’affer
mativa ; imperocché, se è vero che nella specie non si hanno
due diritti reali in conflitto sulla stessa cosa, sibbene due azioni
personali a riguardo dei medesimo oggetto, conflitto che, per
regola generale, non può risolversi col criterio della trascrizione,
(1) Vedi ciò che si è detto sulla questione nel vol. viii, n. 78.
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è pur vero che il legislatore, avendo assoggettata la locazione
eccedente il novennio alla formalità della trascrizione, l ’ ha equi
parata, quanto agli effetti della trascrizione, a un diritto immo
biliare; conseguentemente, come uh compratore, che ha trascritto
il suo titolo d’acquisto, può opporlo ad altro compratore che non
l ’ha trascritto o l ’ha trascritto posteriormente ; così il conduttore,
che ha trascritto il contratto di locazione ultra-novennale, può
farlo valere in confronto di un altro conduttore (1).
Se la locazione ultra-novennale trascritta sia posteriore a un
contratto di vendita non trascritto, può il conduttore far valere
il suo diritto contro chi ha acquistato il fondo prima che fosse
da lui affittato? Non esitiamo a rispondere per l ’affermativa,
perchè, sebbene la locazione sia, di regola, un diritto personale
da non potersi esercitare contro il terzo, nondimeno, dichiaran
dola la legge, per eccezione, opponibile al compratore, che è-un
terzo, ed avendola assoggettata alla formalità della trascrizione,
uopo è che la locazione trascritta produca, rimpetto ai terzi, lo
stesso effetto che produce qualsiasi trasferimento di diritti im
mobiliari reso pubblico mediante la trascrizione.
Se il contratto di locazione si rinnovi innanzi la scadenza
per un periodo non eccedente il novennio, ma il tempo che resta
a decorrere, dal momento in cui la rinnovazione è consentita
allo scadere del contratto rinnovato, supera i nove anni, deve
esso trascriversi ? Il rinnovamento della locazione non importa,,
come abbiamo dimostrato a suo luogo, continuazione del pri
mitivo contratto, ma costituisce una nuova convenzione che ha
vita in forza di un nuovo consenso. Nella specie, adunque, si
hanno due contratti di locazione, nessuno dei quali eccede il
periodo di nove anni ; quindi nè l ’ uno nè l ’altro è soggetto a
trascrizione. Ma se si dimostri che la rinnovazione si è fatta
con frode allo scopo di eludere la legge, per non trascrivere,
cioè, una locazione che sin dal principio le parti intendevano
dovesse durare più di nove anni, essa in tal caso non è oppo
nibile ai terzi, ove non sia trascritta, non potendosi attribuire
effetti giuridici alle frodi dirette a violare la legge.
18. La cessione del diritto derivante al conduttore da una
locazione eccedente il novennio è soggetta a trascrizione? Ab
biamo avuto occasione di accennare che le disposizioni della

(1) La stessa questione si è trattata nel titolo Della Locazione, t
rinviamo il lettore a quanto ivi si è esposto. Vedi vol. viii, n. 88.
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legge sulla trascrizione costituiscono gius eccezionale che non
ammette interpretazione estensiva. Ora il contratto di locazione
è ben diverso da quello di cessione della locazione stessa, e la
legge impone l ’obbligo della trascrizione quanto al primo e tace
relativamente a ll’ultimo ; dunque non può ritenersi necessaria
la trascrizione ove manca un testo di legge che la prescriva.
Il diritto del conduttore, d’altronde, è un diritto m obiliare;
quindi la cessione di esso equivale a cessione di credito. Ora la
legge stabilisce norme speciali per dare pubblicità alle cessioni
di crediti e renderle opponibili ai terzi, ed essendo queste norme
applicabili pur anco alla cessione dei diritti derivanti da un con
tratto di locazione, è chiaro che se un modo speciale di pubbli
cità è prescritto dalla legge per la cessione di un affìtto, non
può questa essere sottoposta ad altro mezzo di pubblicità quale
è quello clic consiste nella trascrizione.
Se la locazione eccedente il novennio è trascritta, il cessio
nario che ha adempiuto alle formalità stabilite dalla legge per
le cessioni, ha il diritto di opporre il contratto cedutogli nello
stesso modo in cui ai terzi poteva opporlo il cedente ; ma se il
contratto di locazione non sia trascritto, non vale, acciò il ces
sionario possa far valere la locazione rimpetto ai terzi, che esso
trascriva il contratto di cessione che lo riguarda, deve invece
curare di trascrivere quello di locazione, perchè questo vuole
la legge soggetto a trascrizione, e non è lecito a chicchessia
modificare a suo talento le disposizioni date dalla legge nel
l ’interesse generale dei terzi (1).
Convenuta una sublocazione per un tempo eccedente i nove
anni, non è questa convenzione soggetta a trascrizione, parlando
la legge di contratto di locazione, e non di quello di subloca
zione da trascriversi. Se il contratto di locazione eccedente il
novennio non sia stato trascritto, deve il conduttore curarne la
trascrizione, e trascritto che esso sia, non è necessaria altra tra
scrizione, perchè il subconduttore non fa che esercitare gli stessi
diritti già competenti al conduttore, e resi pubblici mediante la
trascrizione del contratto di locazione.

(1) Cf. Mourlon e D el-V itto . È ovvio difatti che la semplice trascri
zione della cessione sarebbe insufficiente perchè essa non seguirebbe
contro il proprietario ma contro il cedente. Quindi sarà necessaria la
trascrizione della locazione contro il proprietario, e opportuna la tra
scrizione della cessione contro il cedente, quantunque quest’ ultima
trascrizione non sia ritenuta necessaria.
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Un contratto di colonia eccedente la durata di nove anni
deve essere trascritto? Per l ’ affermativa può osservarsi, che alle
colonie si applicano, secondo dispone l ’ articolo 1647, le regole
stabilite per le locazioni di cose ; quindi l ’obbligo della trascri
zione stabilito per queste si estende a quelle. D ’altronde come
il conduttore può, per l ’articolo 1597, far valere il suo con
tratto rimpetto all’acquirente del fondo locato, così può farlo
egualmente valere il colono, essendo i due contratti sottoposti
alle medesime regole; è perciò necessario, per guarentire la
buona fede dei terzi, rendere pubblico il diritto da costui
acquistato.
Quantunque queste ragioni non manchino di un certo valore,
nondimeno preferiamo seguire un’opinione contraria, perchè vi
ha differenza tra locazione e colonia, e il legislatore parla solo
di locazioni che debbono trascriversi, non già di contratti di
colonia. Le disposizioni relative alla trascrizione sono di stretta
interpretazione, quindi non possono estendersi da uno ad altro
caso. È vero che la legge dichiara comuni alla colonia le regole
proprie della locazione di cose ; ma quali sono queste regole
comuni? Si abbia presente il testo del capoverso dell’art. 1647
così concepito : « Sono comuni a tale contratto (quello di colonia)
le regole stabilite in generale per le locazioni di cose, e in par
ticolare per le locazioni di fondi rustici ». Ora queste regole si
contengono nella sezione che ha per rubrica: Delle regole co
m uni alle locazioni delle case e dei beni rustici e nella sezione
intitolata : Regole particolari alla locazione dei fondi rustici.
Tra queste regole non si trova quella relativa alla trascrizione,
che è posta dal legislatore sotto il titolo della trascrizione ;
dunque questa non si comprende tra quelle richiamate nell’ar
ticolo 1647, e che sono comuni ai contratti di colonia.
Ammettiamo che il colono possa far valere il suo diritto
rimpetto al compratore dello stabile dato a colonia, perchè l ’ar
ticolo 1597, che accorda un eguale diritto al conduttore, è com
preso tra le regole della locazione che il successivo art. 1647
dichiara essere comuni alla colonia ; ma non è questa una buona
ragione per imporre l ’obbligo della trascrizione. Imperocché se
il legislatore ha stabilito questo mezzo di pubblicità nell’inte
resse dei terzi, ha avuto cura d’indicare tassativamente i casi
in cui esso è obbligatorio; laonde l ’ interesse dei terzi non auto
rizza mai l ’interprete ad esigere come obbligatoria la trascri
zione in un caso a riguardo del quale la legge ha taciuto.
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19. Sono soggetti a trascrizione, secondo dispone il n. 6
dell’articolo in esame, i contratti di società che hanno p e r oggetto
il godimento di beni im m obili, quando la durata della società
eccede i nove anni od è indeterminata. Qual è il significato di
questa disposizione? Si stabilisce con essa che i soli contratti di
società iv i indicati sono soggetti a trascrizione, e che qualunque
altro contratto di società ne vada esente ? Tale non può essere
l ’intendimento del legislatore. Nella società, infatti, possono i
soci conferire cose determinate, ovvero il godimento soltanto
delle medesime. Allorché si conferiscono cose determinate, la
proprietà di queste addiviene comune fra tutti i soci ; quindi se
la cosa conferita è uno stabile, si ha un contratto traslativo di
proprietà immobiliare, il quale deve essere trascritto in forza
della disposizione contenuta nel n. 1 dell’art. 1932.
Se si conferisca l ’ usufrutto di uno stabile, i soci acquistano
in comunione l ’usufrutto stesso, quindi il contratto è traslativo
di un diritto immobiliare capace d’ ipoteca da rendersi pubblico
mediante la trascrizione. Quando si conferisce il solo godimento
di cose determinate, la proprietà di queste resta presso il socio
che le ha conferite, e la società acquista il diritto mobiliare di
percepirne i frutti ; quindi il contratto non trasferisce, nella
specie, diritto immobiliare di sorta, e non sarebbe soggetto a
trascrizione in forza di quanto si dispone nei due primi numeri
dell’ articolo in esame ; nondimeno, trattandosi di società costi
tuita per più di nove anni o per tempo indeterminato, il legis
latore ha voluto assoggettarla alla formalità della trascrizione,
derogando così al principio, che le azioni personali sono propo
nibili soltanto contro g li obbligati, non già contro i terzi. La
deroga a questo principio, nel caso che ci occupa, è una con
seguenza necessaria della disposizione in esame ; imperocché, se
il contratto di società, mediante il quale si è conferito il godi
mento di beni immobili, non potesse opporsi ai terzi che su
questi stessi immobili hanno acquistato dei diritti, a quale scopo
rendere obbligatoria la trascrizione? L ’articolo 1942 dichiara che
gli atti indicati n ell’articolo 1932, tra i quali vi ha quello del
contratto di società di che ci occupiamo, non hanno alcun ef
fetto rimpetto ai terzi che hanno acquistato diritto sull’immobile
sinché non sieno trascritti ; dunque, fatta la trascrizione, i detti
atti sono necessariamente opponibili ai terzi.
Si avverta però, che, come l ’ obbligo della trascrizione con
cerne le società in discorso contratte per la durata superiore
ai nove anni, o per tempo indeterminato; così l ’opponibilità ai
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terzi del contratto di società, in cui si è conferito soltanto il
godimento di beni immobili, è limitata a quelle società che
eccedono in durata il novennio, o che si sono contratte per un
tempo indeterminato. Laonde, se una società di questo genere
contratta per tempo minore di nove anni si fosse trascritta,
l ’eseguita trascrizione non la renderebbe opponibile ai terzi,
perchè l ’obbligo ed i vantaggi della trascrizione si riferiscono
alla società contratta per più di nove anni, e in materia di tra
scrizione, cbe costituisce gius eccezionale, non è dato a ll’inter
prete aggiungere alla legge. Questa ha inteso parificare, per ciò
che riguarda gli effetti rimpetto ai terzi, le società eccedenti in
durata il novennio, e nelle quali siasi conferito il solo godimento
di beni immobili, agli atti che trasferiscono diritti immobiliari ;
e quest’effetto accordato dal legislatore a determinati contratti
di società, non può estendersi dall’interprete ad altri.
20.
Devono trascriversi, secondo dispone il n. 7 dell’arti
colo in esame, gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o
cessione di p ig io n i o di fitti non ancora scaduti p er un termine
maggiore di tre anni. Anche qui trattasi, non di un diritto im
mobiliare, ma di un diritto di credito che il legislatore ha voluto
assoggettare alla formalità della trascrizione per guarentire l ’in
teresse dei terzi. L ’acquirente, infatti, del fondo locato, tenuto a
stare alla locazione, dovrebbe pur rispettare l ’anticipazione o la
cessione fatta dei fitti per qualunque tempo, ove non v i fosse
obbligo di rendere pubbliche siffatte anticipazioni mediante la
trascrizione. Invece, essendo imposto quest’obbligo, se la trascri
zione si è eseguita, il terzo è posto in sull’ avviso, e terrà quindi
conto dell’anticipazione o della cessione nel contrattare; e se
non siasi eseguita, non g li è opponibile nè l ’ anticipazione, nè
la cessione.
La non opponibilità in questo caso della cessione o dell’an
ticipazione riguarda solo il termine eccedente il triennio, ovvero
si estende anche al periodo di tempo compreso nel triennio?
Quanto abbiamo detto a proposito delle locazioni ultra-novennali
non trascritte, torna applicabile anche al caso che ci occupa.
L ’art. 1942 dichiara che gli atti e le sentenze enunziate nell’ar
ticolo 1932, tra i quali si comprendono le anticipazioni e cessioni
di fitto eccedenti il triennio, non hanno alcun effetto riguardo
ai terzi sino a che non siano trascritti; ora questa inefficacia,
rimpetto ai terzi si estende a tutto l ’atto, non già ad una parte
di esso, non potendosi la convenzione fare a brani ; dunque
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l ’anticipazione e la cessione di fitti per tempo maggiore di tre
anni, ove non siano trascritte, non sono opponibili ai terzi nem
meno per il triennio.
Se la cessione o l ’ anticipazione risulti da uno scritto, è questo
atto che deve rendersi pubblico mediante la trascrizione; quindi,
trascritto che esso sia, non è necessario trascrivere eziandio la
sentenza che riconosce resistenza o dichiara l ’efficacia di sif
fatta convenzione. Ma se la convenzione siasi conchiusa verbal
mente, ovvero l ’ atto non siasi trascritto, in questo caso la sen
tenza, che ne riconosce l ’esistenza, deve rendersi pubblica a
mezzo della trascrizione, e dal momento in cui questa formalità
si è compiuta, l ’anticipazione o la cessione è opponibile ai terzi.
L ’articolo 687 della procedura civile dispone che il pagamento
dei fitti dei canoni anticipati non si può opporre al compratore,
salvo che sia fatto in conformità della consuetudine locale. Sup
ponendo pertanto che l ’anticipazione non conforme alla consuetu
dine locale sia stata trascritta, essa nondimeno non è opponibile
al deliberatario dello stabile subastato. V i è adunque contrad
dizione tra l ’articolo 687 della procedura e g li articoli 1932, n. 7,
e 1942 del Codice civile ? Noi riteniamo che il primo deroghi a
quanto si dispone in questi ultimi solo rimpetto al deliberatario,
non già rimpetto ad altri terzi cui l ’anticipazione è opponibile. Il
deliberatario è tenuto a rispettare l ’anticipazione solo in quanto
essa è conforme alla consuetudine locale ; ma ciò non vuol dire
che per il di più il conduttore resti senza diritto. Se non può esso
opporre l ’anticipazione al deliberatario, ben può opporla ai cre
ditori, presentandosi nel giudizio di graduazione per ottenere il
rimborso delle eseguite anticipazioni, nel qual caso esso ha diritto
di preferenza sui creditori, le cui ipoteche si sono iscritte poste
riormente alla trascrizione dell’atto di anticipazione (1).
21.
Dispone il n. 8 dell’articolo in esame, essere soggette
a trascrizione le sentenze che dichiarano l ’esistenza di una con
venzione verbale della natura di quelle enunciate nei num eri
precedenti. Fra queste convenzioni si comprendono pur quelle
traslative di diritti im m obiliari; ora come è possibile, si può
dimandare, che la sentenza riconosca l ’esistenza di una conven
zione verbale di questa natura, dal momento che la convenzione
deve ritenersi giuridicamente inesistente per mancanza dello
(1) Consulta quanto su questa questione si è detto nel nostro Com
mento al Codice di proc. civ., ii i . 189.
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scritto richiesto quale forma essenziale dell’ atto? A prescindere
dalla considerazione, che l ’atto, di cui la sentenza dichiara oggi
resistenza, può essersi compiuto durante l ’ impero di una legge
che non richiedeva lo scritto come forma essenziale, si può
osservare che la sentenza può dichiarare l ’esistenza di taluna
di queste convenzioni, quantunque consentite dopo pubblicato
il Codice, quando si è data esecuzione alla medesima, e nessuna
delle parti impugni le obbligazioni che ne derivano (1).
Tutte le sentenze emanate in proposito nei diversi gradi di
giurisdizione debbono trascriversi? Trascritta la sentenza di
primo grado, se quella d’ appello non abbia fatto che confer
marla, la seconda trascrizione è inutile perchè è la prima sen
tenza che, nell’ ipotesi, tiene luogo di titolo, il quale è stato
già reso pubblico. Ma se la seconda sentenza abbia in parte
modificato la prima, aggiungendo, ad esempio, o togliendo una
qualche condizione o modalità relativa a ll’atto, in tal caso deve
pur essa trascriversi, altrimenti i terzi non avrebbero una completa
notizia della convenzione che hanno interesse di conoscere.
21bis. Ci riservammo, al vol. V I, nella trattazione della
portata dell’art. 1314 in relazione all’art. 1932, n. 8, del Cod. civ.,
di dare più ampio svolgimento a ll’argomento. In primo luogo
ci facciamo a ricordare casi nei quali l ’ art. 1932, n. 8, può ricevere
la sua applicazione senza per nulla urtare contro il disposto
dell’art. 1314 che esige la esistenza dello scritto a pena di
nullità.
Così, ad esempio, può avvenire che taluno citato in giudizio
per l ’esecuzione d’una convenzione verbale relativa alla vendita
di stabili, non impugni menomamente la vendita stessa, ma si
lim iti a discutere su alcune modalità e condizioni della vendita,
provocando su tali lim itati punti una decisione del magistrato.
È ovvio che in tale caso la sentenza che deve emanare non potrà
che ritenere come fuori di contestazione la vendita avvenuta, e
che come tale terrà luogo di titolo e dovrà assoggettarsi a
trascrizione.
E così ancora è noto che la legge, nella disposizione dell’art. 1348 Cod. civ. fa luogo alla prova testimoniale quando alla
parte che la deduce sia stato impossibile procurarsi la prova
scritta della convenzione che essa intende di provare, quando
ancora lo scritto sia andato perduto per un caso fortuito impre(1) Vedi ciò che si è detto sul tema nel vol. vi, n. 366.
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veduto o derivato da forza maggiore. Ora la sentenza che apprez
zando le risultanze della prova testimoniale afferma riuscita la
prova della convenzione dedotta, è evidentemente sentenza che
costituisce titolo a ll’affermazione dell’esistenza giuridica della
convenzione medesima, e come tale, se riferentesi ad una di quelle
convenzioni che sono contemplate nei numeri precedenti al n. 8 dell ’art. 1932, deve essere sottoposta alla formalità della trascrizione.
In secondo luogo ci preme avvertire, ed in questo siamo
perfettamente d ’accordo col Luzzati, che la parola sentenza usata
dal legislatore non deve unicamente riferirsi a quegli atti che
emanano dal potere giudiziario su lite contestata, ma deve
estendersi eziandio a quegli altri atti, che non contenendo un
vero responso del magistrato, diretto a dirimere un conflitto tra
le parti, dichiarano tuttavia giudizialmente 1’esistenza d’una
convenzione. È ovvio che lo scopo del legislatore non sarebbe
evidentemente raggiunto se non si desse alla locuzione usata dal
legislatore il significato più esteso. Certo la locuzione non fu
forse la più appropriata. A d ogni modo è indubitato che oltre
alle sentenze, si compiono innanzi al magistrato altri atti che
senza avere nè la forma, nè il carattere di vere sentenze hanno
per espressa disposizione di legge la forza giuridica di fare
piena fede delle ricognizioni delle parti e delle convenzioni che
sono in esse contenute.
Così il God. di proc. civ. attribuisce a ll’ atto di conciliazione
innanzi ai conciliatori la forza di scrittura privata riconosciuta
in giudizio. Così ancora per l ’art. 417 del Cod. di proc. è ordi
nato al pretore di conciliare le parti, facendo risultare della
conciliazione da apposito processo verbale da sottoscriversi da
entrambe le parti.
Negare che in questi casi non debba seguire la trascrizione è
lasciare, senza alcun motivo e contro la volontà delle parti, privi
di efficacia giuridica in confronto dei terzi atti e convenzioni
che quella efficacia per volontà stessa delle parti debbono avere.
22. S i devono pure trascrivere, così il n. 1 dell’art. 1933,
per g li effetti speciali stabiliti dalla legge, i l precetto nei giudizi
di esecuzione sopra beni im m obili. Qui non trattasi di atto trasla
tivo di diritti immobiliari, altrimenti esso si troverebbe com
preso nei due primi numeri dell’articolo 1932, nè sarebbe stato
necessario il farne espressa menzione in apposito articolo. Il
precetto immobiliare non trasferisce la proprietà, nè altro diritto
immobiliare dal debitore nel creditore, ma priva piuttosto quello
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di taluni diritti, senza conferirli in alcuno. Dalla data della
trascrizione del precetto i frutti dei beni indicati nel medesimo
sono, secondo l ’articolo 2085, distribuiti unitamente al prezzo
degli stessi beni ; e il debitore non può alienare i beni medesimi,
nè i frutti, e ne rimane in possesso come sequestratario giudi
ziale. Ora questi effetti si producono dal precetto per effetto della
sua trascrizione ; conseguentemente, sinché la trascrizione non è
avvenuta, i frutti non si reputano immobilizzati, e il debitore,
ove li abbia raccolti, ne dispone liberamente, come pure dispone
liberamente dei fondi nel precetto indicati.
Qui si presenta una grave questione, la questione, cioè, se la
trascrizione del precetto immobiliare impedisca al debitore di
consentire un’ipoteca sui beni dal medesimo colpiti. Noi abbiamo
esaminata questa questione nel nostro Commento alla procedura
civile risolvendola in senso affermativo (1). Non vogliam o ripe
tere il detto altrove; ci limitiamo quindi a riportare alcuni brani
di una dotta sentenza della Corte d’appello di Bologna che ha
dato alla controversia la stessa soluzione:
« Chi dà a pegno, essa osserva, deve poter vendere, perchè
questa facoltà deve in altri trasferire. E la regola fu sempre
riprodotta nel diritto moderno. L ’ha pur riprodotta il vigente
Codice civile all’articolo 1974, sotto la rubrica dell’Ipoteca con
venzionale con queste parole : — Coloro soltanto che hanno la
capacità di alienare un immobile possono sottoporlo ad ipoteca.
La questione par dunque espressamente dalla legge stessa decisa;
ma una via rimane aperta ai sostenitori della contraria opinione,
la via, cioè, d’impropriare il valore di una parola, e questa via
essi non hanno mancato di battere. La parola prescelta è stata
quella di capacità, che sola forse si prestava a questa intenzione.
Capacità vuoisi, da chi così ragiona, prendere in un senso affatto
personale, la capacità, cioè, che manca ai minorenni, alle donne
maritate, agli interdetti. Ma questa interpretazione è smentita
dalla stessa redazione dei Codici moderni e da altre disposizioni
di legge. È smentita dalla stessa redazione dei Codici, perchè
tutti parlano d’ incapacità di alienare in ispecie g l’ immobili che
assoggettano a ll’ ipoteca convenzionale; e sarebbe contro ogni
regola di ermeneutica un tal discorso interpretare nel senso di
una incapacità personale ed assoluta. La smentisce la legge
stessa con una espressa definizione della parola incapaci, data
nell’articolo 1106, ove, dopo aver accennati i minori, g l’ inabi
(1) Vol. ii i , n. 156.
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litati, g l’ interdetti, le m ogli, e cioè le incapacità personali o asso
lute, soggiunge molto opportunamente — e generalmente tutti
coloro ai quali la legge vieta determinati contratti — e appunto
ai debitori soggetti a precetto trascritto la legge, nell 'art. 2085,
vieta determinati contratti ; vieta, cioè, espressamente le aliena
zioni dei fondi in quel precetto compresi. Essi, dunque, secondo
l ’espressa disposizione e definizione dell’articolo 1106, sono inca
paci di alienare quei fondi, e come tali, per l ’articolo 1974, non
possono sottoporli ad ipoteca convenzionale » (1).
Se il consenso però a ll’ ipoteca siasi dal debitore prestato
anteriormente alla trascrizione del precetto, può il creditore
iscriverla dopo che questo si è trascritto, perchè nella specie il
diritto del creditore a ll’ ipoteca deriva dall’atto con cui la si è
consentita, e al momento in cui quest’atto si compieva il debitore
aveva capacità di alienare i fondi da lui assoggettati ad ipoteca.
Nè a ll’efficacia dell’ iscrizione può essere, nell’ ipotesi, d ’ostacolo
la già seguita trascrizione del precetto, perchè, per effetto di
questa trascrizione, nessun diritto di dominio si è acquistato sul
fondo da chi l ’ha eseguita, ma questo resta ancora presso il
debitore, e rende quindi possibile l ’esecuzione della convenzione
colla quale l ’ ipoteca si è accordata in un tempo in cui si aveva
la capacità di consentirla.
Parimente la trascrizione del precetto non impedisce al credi
tore, munito di sentenza, d’ iscrivere ipoteca in virtù della mede
sima; imperocché in questo caso è la legge che g li accorda il
diritto d’ ipoteca, e il diritto derivante dalla legge non è subor
dinato alla condizione che il debitore abbia la capacità di alienare
i suoi stabili.
22bis. Non sarà inopportuno ricordare, a complemento della
disposizione di cui al n. 8 dell’ art. 1933, anche il disposto dell ’art. 661 God. proc. civ., per effetto del quale il conservatore delle
ipoteche deve, nel procedere alla trascrizione d’ un precetto, fare
menzione del precetto eventualmente già scritto. Che anzi i pre
cetti possono essere in numero indeterminato, ma tutti risalgono
al primo. Ed è il creditore che ha spiccato il primo precetto
che ha diritto e veste di proseguire g li atti della esecuzione
forzata, fatta eccezione del caso in cui altri abbia chiesto ed
ottenuto di essergli surrogato per la sua trascuranza o negligenza.

(1) Decisione 2 settembre 1882 (Racc., xxxv, 2, 28).
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23. Deve p u r trascriversi, secondo dispone il n. 2 dell’ arti
colo 1933, la dichiarazione di accettazione dell’eredità col benerfizio d’inventario in conform ità del capoverso dell’articolo 955.
L ’adizione dell’eredità col benefizio d’ inventario ha per effetto di
non confondere il patrimonio ereditario con quello dell’erede, e
la trascrizione mira a rendere pubblico questo stato di cose nel
l ’ interesse dei terzi. È indifferente che nell’eredità si trovino,
oppur no, beni stabili ; quand’anche il suo patrimonio fosse esclu
sivamente mobiliare, nondimeno l ’adizione col benefizio d ’inven
tario deve trascriversi, perchè la legge, nell’ imporre l ’obbligo
della trascrizione, non ha avuto riguardo alla natura dei beni
componenti l ’asse ereditario. È d’uopo però avvertire che l ’ob
bligo della trascrizione nella specie manca di sanzione. Il le
gislatore, infatti, non fa dipendere g li effetti dell’iscrizione con
benefizio d’ inventario dalla eseguita trascrizione, bensì dallo
adempimento di altre formalità da esso stabilite e delle quali ci
siamo a suo luogo occupati. A ll’erede basta avere adempiute
queste formalità per opporre il benefizio della legge di fronte ai
terzi ; quindi, non trascritta la relativa dichiarazione dell’erede,
non per questo esso perde il diritto d’ invocare gli effetti della
beneficiata adizione. A conforto di questa tesi si può anche osser
vare che l ’obbligo di eseguire la trascrizione è imposto dall’ar
ticolo 955 al cancelliere della pretura del mandamento in cui la
successione si è aperta e la dichiarazione si è fatta dall’erede ;
ora sarebbe logico che il cancelliere, col trascurare l ’adempi
mento del suo dovere, potesse pregiudicare la condizione del
l’erede beneficiato che ha adempiuto tutte le formalità dalla legge
prescritte ?
Altro argomento si desume dai lavori preparatorii. Precerutti
proponeva in seno alla Commissione legislativa di cancellare il
n. 2 dell’ articolo 1958 (art. 1933 del Codice) : « Esclusa la neces
sità, così esso si esprimeva, della trascrizione per g li atti d’ultima
volontà, perchè mai la introdurremo per tale dichiarazione, e
mentre siffatta dichiarazione già si fa conoscere per mezzo dei
registri delle cancellerie giudiziali e delle inserzioni nei giornali? »
Il commissario Chiesi appoggiava questa proposta per il riflesso,
che « l ’ accettazione dell’ eredità col beneficio d’ inventario non
importa neppure il vantaggio della separazione del patrimonio,
a meno che non siano adempiute tutte le altre formalità prescritte
dal progetto per l ’esercizio del diritto di separazione dei patri
moni ». Messa nondimeno a partito la conservazione del citato
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n. 2, ottenne 7 suffragi favorevoli e 4 contrari (1). Non risulta
quindi per quali ragioni la proposta sia stata mantenuta, e dal
momento che non si è accennato ad alcun effetto pratico della
medesima, è logico che l ' adempimento della formalità, praticamente inutile, non abbia sanzione.
L ’articolo 955 non dichiara tenuto il cancelliere al risarci
mento dei danni, ove trascuri di trascrivere nel termine prefisso
la dichiarazione fatta di accettare l ’ eredità con beneficio d’ in
ventario; però g li sarebbe applicabile il principio generale di
diritto che obbliga colui, per colpa del quale è avvenuto il danno,
a risarcirlo. Ma nel caso pratico non ci è dato concepire il danno
che a ll’erede ed ai terzi possa derivare dall’ omessa trascrizione;
imperocché, se non è la trascrizione quella che dà effetto alla
dichiarazione di accettare l ’ eredità con benefìcio d’ inventario,
bensì lo adempimento delle formalità dalla legge prescritte, è
chiaro che nè l ’erede, nè i terzi possono essere pregiudicati dal
difetto di trascrizione.
23
bis. E questa importanza così limitata della trascrizione
della dichiarazione di accettazione d ’eredità con benefìcio d ’ in
ventario ci persuade a riconoscere essere nel vero coloro che
deplorano la mancanza di vera connessione tra queste e le altre
parti dell’art. 1932, nelle quali stanno prescrizioni che si infor
mano con effetto pratico legale ad un sistema generale di pub
blicità, mentre per contro questo effetto pratico legale non ap
partiene alla pubblicazione della accettazione dell’ eredità con
beneficio d’ inventario, diretta unicamente a rendere più difficili
gli inconvenienti che potrebbero derivare dall’ ignoranza della
accettazione stessa.
24. Bevono trascriversi, giusta il n. 3 dell’articolo 1933, le
domande di rivocazione, di rescissione e di risoluzione indicate
negli articoli 1080 (relativo alla rivocazione della donazione per
inadempimento dei pesi imposti al donatario), 1088 (relativo alla
rivocazione delle donazioni per ingratitudine o per sopravvegnenza di figli), 1235 (che si riferisce a ll’azione pauliana proposta
dai creditori), 1308 (relativo a ll’azione di rescissione per causa
di lesione), 1511 (che contempla la risoluzione della vendita per
inadempimento delle obbligazioni assunte dal compratore), 1553
(che contempla la risoluzione della permuta a causa di evizione)
(1) Vedi Processi verbali, seduta del 24 maggio 1865.

44

DELLA TRASCRIZIONE

e 1787 (relativo alla risoluzione della costituzione di rendita per
inadempimento dei pesi). L a trascrizione di tali domande, dispone
lo stesso numero del citato articolo, sarà annotata in m argine
della trascrizione dell’atto di alienazione.
La trascrizione di queste domande ha per iscopo di renderle
produttive di effetto rimpetto ai terzi. È noto che il legislatore,
derogando ai principii di diritto in favore dei terzi, rispetta i
diritti acquistati da costoro sugli stabili prima che alcuna delle
indicate dimande sia proposta, e risolve quelli soltanto che si
acquistano dopo che alcuna di queste domande si è proposta in
giudizio, a condizione però che essa sia resa pubblica mediante
la trascrizione. La conseguenza pertanto dell’omessa trascrizione
nella specie è, che la risoluzione del contratto non è opponibile
al terzo che sullo stabile ha acquistato diritti anteriormente alla
trascrizione della relativa dimanda.
In qualunque modo sia proposta la dimanda, di che si occupa
il numero 3 dell’articolo in esame, essa è soggetta a trascrizione,
altrimenti è improduttiva di effetto di fronte ai terzi. Quindi, se
il venditore, ad esempio, sia convenuto in giudizio per l ’ esecu
zione del contratto e si faccia a dimandarne la risoluzione in via
riconvenzionale, la dimanda deve nondimeno essere trascritta,
perchè, qualunque sia la forma con cui è proposta, la sostanza
non ne è punto alterata.
Ma se il contratto, di cui si chiede la risoluzione o la rescis
sione, non è stato trascritto, è necessario farne la trascrizione
per annotare in margine della medesima quella della dimanda
proposta in giudizio? Non crediamo che ciò sia necessario.il
legislatore vuole, è vero, che la trascrizione della dimanda giu
diziale sia annotata in margine della trascrizione, ma esso sup
pone che la trascrizione del contratto siasi effettuata ; quindi non
può dirsi che esso esiga l ’ annotazione anche quando manchi la
trascrizione della domanda, imperocché l ’annotazione in margine
della trascrizione del contratto ha per iscopo di rendere manifesto
a un sol colpo d’occhio il cambiamento verificatosi nella condi
zione di cose dal contratto creata ; ma dal momento che la tra
scrizione manca, viene pur meno lo scopo della prescritta annota
zione. Nè si dica potersi fare a meno di trascrivere la domanda
di rescissione o risoluzione dal momento che il contratto, che si
vuol rescindere o risolvere, non è stato trascritto, e così rimpetto
ai terzi figura tuttora proprietario colui che si fa a proporre una
tale dimanda in giudizio. Imperocché il difetto di trascrizione è
opponibile dai terzi, a cui favore si è questa prescritta, non già
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dalle parti contraenti ai terzi. Sia pure che, per non avere il
compratore trascritto il contratto di acquisto, esso non apparisca,
rimpetto ai terzi, il proprietario dello stabile venduto, e tale
apparisca invece il venditore, costui nondimeno non può disco
noscere che la proprietà si è trasferita, per effetto del contratto
da esso consentito, nell’acquirente ; quindi se il terzo può invo
care il difetto di trascrizione per far valere il suo contratto,
sebbene posteriore al primo, il venditore non può mai opporre
questo difetto per giustificare un secondo atto di alienazione da
esso consentito. Deriva da ciò, che se il venditore ometta di tra
scrivere la sua domanda di risoluzione o di rescissione della
vendita, e nel frattempo un terzo acquisti dei diritti sullo stabile
venduto, trascrivendo debitamente il titolo di acquisto, non può
esso opporre a costui la precedente sua dimanda, perchè non
resa pubblica mediante la trascrizione.
Nè la sua condizione addiviene migliore, per non avere il com
pratore trascritto il contratto di compra e vendita, perchè esso,
autore del contratto, non può sconoscerne l ’esistenza rimpetto al
terzo che col compratore ha contrattato, e rimpetto a lui è indiffe
rente che il compratore abbia, oppur no, trascritto il suo titolo
di acquisto.
25. L a cancellazione della trascrizione delle domande, di che
ci stiamo occupando, e delle relative annotazioni in m argine
alla trascrizione detratto di alienazione, avrà luogo, secondo
dispone l ’ articolo 1945, quando sia debitamente acconsentita dalle
p a rti interessate, ovvero ordinata giudizialmente con sentenza pas
sata in giudicato. Sarà p o i giudizialmente ordinata, se l ’autore
recede dalla domanda, se questa è rigettata o se è perenta
l ’istanza.
Stando alla disposizione contenuta in quest’articolo, in due
modi può aver luogo la cancellazione della trascrizione e relativa
annotazione delle dimande testé esaminate, per consenso, cioè,
delle parti, o per sentenza passata in giudicato. Il capoverso del
l ’articolo 1945 non contempla casi diversi da quelli cui si rife
riscono le ultime parole della prima parte di essi, ma a parer
nostro, non fa che indicare le diverse specie che si contengono
nel genere superiormente enunciato. Le ultime parole della prima
parte dell’articolo colle quali si dice che la cancellazione avrà
luogo allorché sia giudizialmente ordinata con sentenza passata
in giudicato, non fanno che indicare uno dei modi di cancella
zione della trascrizione eseguita, modo che consiste nella sentenza
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passata in giudicato ; il capoverso poi indica i casi nei quali la
cancellazione può con sentenza ordinarsi.
Questi casi sono tre : rigetto, cioè, della domanda, recesso dalla
medesima e perenzione dell’ istanza. Rigettando la domanda, può
la cancellazione ordinarsi colla stessa sentenza di rigetto ; ma se
la cancellazione non sia stata chiesta, o sulla medesima non abbia
provveduto la sentenza addivenuta irrevocabile, deve la relativa
domanda proporsi in separato giudizio perchè il giudice pronunci
sulla medesima. Nel caso di recesso dalla dimanda, e in quello
di perenzione, deve pure la cancellazione domandarsi in giudizio
ed essere ordinata mediante sentenza.
V i ha nondimeno chi ritiene il contrario. « Per quanto la locu
zione della legge, così si esprime il Luzzati (1), possa lasciar sup
porre che sia necessaria un’ istanza di parte con citazione del
l ’altra per dar luogo ad una pronuncia dell’autorità giudiziaria,
ci pare tuttavia possa essere sufficiente, per l ’autorizzazione alla
cancellazione, un decreto sopra ricorso del convenuto. N ell’ un
caso e nell’altro (in quello, cioè, di recesso dalla domanda o di
perenzione dell’istanza) la procedura rimane estinta, e la domanda
per autorizzazione della cancellazione non ha più luogo in corso
di causa, e tende ad ottenere la verificazione di una conseguenza
stragiudiziale del recesso e della perenzione d’ istanza. Si sup
pongono infatti accertate la rinuncia e la perenzione, e quindi la
nullità della domanda che deve avere per logica conseguenza la
nullità della trascrizione. Una diversa conclusione ci parrebbe
non rispondere allo spirito della legge e ci sembrerebbe offrire
materia ad ulteriori contestazioni, delle quali si può dire a p r io r i
non abbiano, in quelle circostanze, giuridico fondamento ».
È da avvertire però che questo egregio autore non ritiene che
le ultime parole della prima parte dell’articolo 1945 indichino un
genere, di cui i casi enunciati nel capoverso dell’articolo stesso
costituiscono altrettante specie ; ritiene invece che la cancella
zione, di cui si parla nella prima parte, sia quella che ha luogo
in seguito al rigetto della domanda, e che il capoverso si rife
risca alle cancellazioni in seguito di recesso e di perenzione
d’ istanza. Ma questa interpretazione, oltre che non è conforme
al testo dell’articolo in esame il quale suona diversamente, gette
rebbe la confusione e il disordine nella disposizione legislativa ;
imperocché, se il caso della cancellazione a seguito del rigetto
della domanda è quello cui unicamente si riferisce la prima parte
(1) Della trascrieione, vol. i, n. 405.
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dell’articolo, per quale ragione avrebbe il legislatore pure com
preso questo caso nel capoverso dell’articolo che, giusta l ’inter
pretazione dell’egregio autore, si riferisce a casi diversi da quelli
nella prima parte contemplati?
Qualunque sia per altro l ’interpretazione cbe voglia darsi al
capoverso dell’articolo in esame ravvicinato alle ultime parole
della prima parte dell’ articolo stesso, non si può, contro il testo
chiaro ed esplicito della legge, ritenere che nei casi di recesso
dalla domanda o di perenzione d ’ istanza, la cancellazione in
discorso possa essere ordinata con semplice decreto. La legge
dice che la cancellazione sarà giudizialmente ordinata, e il decreto
non è atto giudiziale, perchè ottenuto fuori giudizio e senza il
contraddittorio della parte avente un interesse contrario alla
cancellazione.
26.
Ogni sentenza, così dispone l ’ articolo 1934, colla quale
si è pronunziato l ’annullamento, la risoluzione, la rescissione o
la rivocazione di un atto trascritto, deve essere annotata in m ar
gine della trascrizione dell’atto al quale si riferisce. Scopo di
quest’annotazione è pur quello di mettere i terzi in grado di cono
scere il cambiamento avvenuto a riguardo di proprietà o diritti
immobiliari. Nè è qui il caso di distinguere tra l ’annullamento
di un atto e la dichiarazione della sua giuridica inesistenza;
imperocché nell’un caso e nell’altro lo stato apparente delle cose
è modificato, ed in entrambi i casi quindi importa renderne av
vertiti i terzi (1).
Se l ’ usufruttuario sia dichiarato decaduto per abuso fatto del
diritto che gli compete, la sentenza che pronuncia tale decadenza
deve essere annotata, ove sia stato trascritto l ’atto di acquisto.
La riduzione di una donazione equivale a parziale risoluzione
della medesima ; quindi si annota la sentenza che la pronuncia.
Parimente va annotata la sentenza che pronuncia la rivocazione
di un atto di alienazione a seguito dell’azione pauliana esercitata
dai creditori, e così pure la sentenza che pronuncia farsi luogo
al riscatto litigioso di uno stabile sul quale verte controversia.
(1) La eseguita trascrizione di un atto che tale formalità non richieda,
non porta per conseguenza l’ obbligo di annotare la sentenza che di
quell’ atto pronunziò l’ annullamento, la rescissione o la risoluzione. Ad
ogni modo la omissione dell’ annotazione prescritta dall’art. 1934 Cod.
civ. non ha altra conseguenza che quella della multa al negligente, ma
non rende improduttiva di effetti la sentenza. Così la Corte d’ appello
di Brescia in sentenza 5 febbraio 1906 (Gi urispr. Ital., 1906, i, 2, 292).
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Proposta dimanda di rivendicazione contro l ’ acquirente a non
domino di uno stabile ed accolta con sentenza, deve questa anno
tarsi in margine dell’ atto di alienazione trascritto ? V ’ ha chi
sostiene l ’affermativa. « La locuzione della legge, così si esprime
il Luzzati (1), è amplissima, e riguarda qualunque sentenza che
produca l ’annullamento, la rescissione, la risoluzione o la rivoca
zione di un atto trascritto, senza distinguere tra il caso di annul
lamento diretto e quello di annullamento indiretto, tra quello in
cui a ll’atto, del quale si pronuncia l ’annullamento, abbia preso
parte chi propone il giudizio, e quello in cui non v i abbia preso
parte. D ’ altro canto, se si può rigorosamente dire, che l ’ atto
annullato sia res inter alios acta pel rivendicante, non si può
affermare con egual fondamento che l ’ annullamento dell’ atto
trascritto sia un effetto soltanto indiretto della rivendicazione,
poiché nel giudizio di rivendicazione si è dovuto prendere ad
esame il titolo di acquisto del possessore, e pronunciarne la
nullità in confronto di qualche altro titolo o prova del vero
proprietario ».
Noi non siamo di questo avviso. L ’azione in rivendicazione è
fondata sul diritto di dominio che spetta al rivendicante, e il ma
gistrato, che riconosce in lui tale diritto, non ha d ’uopo di pro
nunciare in alcun modo la nullità della vendita fatta del fondo
da un terzo, ma accoglie la dimanda unicamente perchè fondata
sul riconosciuto diritto di dominio. Chi rivendica ciò che gli
appartiene non dimanda l ’annullamento o la recissione della ven
dita, o altro atto d’alienazione compiuto dal terzo a riguardo della
cosa sua, ma chiede solo che gli si restituisca l ’oggetto del suo
dominio; dunque non si versa in alcuna delle ipotesi previste
dall’ articolo in esame, e non vi ha obbligo perciò di eseguire
alcuna annotazione (2).
L ’annotazione, dispone il capoverso dello stesso articolo, sarà
fatta per cura del procuratore della parte che ha ottenuta la sen
tenza, e in mancanza di procuratore, p er cura della parte stessa,
entro un mese dacché la sentenza è passata in giudicato, sotto
pena di una multa di lire 100 estensibile a lire 200. La sentenza
non passa in giudicato sinché è pendente il termine per ricorrere
in cassazione ; quindi l ’annotazione è obbligatoria allorché, esau
rito il rimedio straordinario, o decorsi inutilmente i termini per
proporlo, la pronuncia del magistrato è divenuta irretrattabile.
(1) Opera citata, t, 437.
(2) Cf. app. Lucca, 3 agosto 1867 (Racc., xix, 2, 486).
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L ’obbligo imposto al procuratore di eseguire l ’ annotazione non
passa ne’ suoi eredi, perchè questa obbligazione g li è imposta
dalla legge in considerazione del ricevuto mandato, il quale, come
è nato, si estingue colla morte del mandatario.
L ’omissione dell’annotazione non rende la sentenza improdut
tiva d’effetto rimpetto ai terzi, perchè la legge ciò non dichiara,
ed in tema di gius eccezionale non è lecito aggiungere alla legge.
Ma il procuratore che l ’ha omessa, potrà, oltre la multa, essere
condannato al risarcimento dei danni verso chi di ragione? Rite
niamo l ’ affermativa ih omaggio ai principii generali di ragione.
È vero che nell’articolo in esame non si parla di responsabilità
per i danni che possono essere conseguenza dell’omessa annota
zione; ma è pur vero che il solo silenzio del legislatore non
importa deroga ai principii generali di diritto, che nel caso
sarebbero quelli enunciati negli articoli 1151 e seguenti, dovendo
la deroga trovarsi espressa nel testo della legge; quindi non
può ritenersi, nella specie, che sia derogato al disposto dell’ar
ticolo 1151.
26 bis. L ’art. 1934 del Cod. civ. esige che l ’annotazione sia
fatta dal procuratore sotto la comminatoria della multa. Si
domanda se, avvenendo la morte del procuratore prima che sia
decorso il mese contemplato nell’art. 1934, la relativa obbliga
zione passi nei suoi eredi. La ragione di dubitare potrebbe sor
gere dal disposto dell’ art. 1763 del Cod. civ. per effetto del quale,
in caso di morte del mandatario, i suoi eredi consapevoli del
mandato debbono provvedere a ciò che le circostanze richiedono
nell’interesse del mandante. Noi crediamo però che nessuna obbli
gazione trapassi agli eredi. Il mandato al procuratore viene con
forto in ragione dell’ufficio che esso riveste, ufficio che è di carat
tere l
usivamente personale. Se v i ha caso quindi di revoca di
mandato con tutti gli effetti inerenti alla revoca stessa, quello è
della morte del procuratore. Altro forse potrebbe essere il caso
del successore o del cessionario dell’ufficio a cui la parte interes
sata avesse confermato il mandato ed esso lo avesse accettato.
È evidente poi che la legge quando accenna a ll’obbligo della
parte, in mancanza del procuratore, si riferisce tanto al caso in
cui l ’ufficio del procuratore ed in conseguenza l ’ obbligo suo sia
cessato, quanto al caso in cui l ’ufficio del procuratore non abbia
neppure avuto occasione di essere per trattarsi di giudizii pretoriali nei quali le parti possono comparire in persona e senza
ministero di procuratore.
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26 ter. L ’art. 1934 poi deve applicarsi tanto alle sentenze che
emanano dall’autorità giudiziaria quanto a quelle che emanano
dagli arbitri. Naturalmente però l ’obbligo dell’annotazione non
potrà decorrere che quando siano state osservate le formalità pre
scritte dalla legge e così più specialmente quelle stabilite dall ’art. 24 della civ. procedura assolutamente necessarie per dare
il vero carattere di giudicato al pronunciato arbitrale.
27. Le sentenze indicate nell’articolo 1934 producono il loro
effetto anche rimpetto ai terzi, come abbiamo osservato nel pre
cedente paragrafo, quantunque non annotate in margine della tra
scrizione dell’atto cui si riferiscono (1). Questo principio però è
subordinato alla condizione che la domanda di risoluzione, rescis
sione o revocazione, sulla quale la sentenza ha pronunciato, sia
stata trascritta; ovvero la sentenza, sebbene non annotata, è
opponibile ai terzi anche nel caso in cui la trascrizione della detta
domanda sia omessa?
Dalle disposizioni contenute negli articoli 1080, 1088, 1235,
1308, 1511, 1553 e 1787 si rileva che le azioni di rivocazione,
rescissione o risoluzione, delle quali iv i si parla, non producono
effetto a danno dei terzi che hanno sugli stabili acquistato diritti
anteriormente alla trascrizione delle dette domande. Non tra
scritta pertanto la domanda, e non annotata neppure la sentenza
che pronuncia la rivocazione, risoluzione o rescissione del con
tratto, i terzi non sono in grado di conoscere il cambiamento avve
nuto per effetto della sentenza, quindi parrebbe che i loro diritti
dovessero essere protetti in garanzia della buona fede con cui si
acquistarono. D’ altronde quale risultato pratico avrebbe l ’obbligo
imposto di trascrivere la domanda di rivocazione, risoluzione o
rescissione, se non si rispettassero i diritti acquistati dai terzi
allorché nè la trascrizione ha avuto luogo, nè la sentenza si è
annotata ?
Non ostante queste osservazioni, delle quali riconosciamo la
gravità, riteniamo che la sentenza in discorso non annotata sia
opponibile ai terzi, ad onta che siasi omessa la trascrizione della
domanda. La sentenza, infatti, ha indole dichiarativa e non tras
lativa, limitandosi essa a riconoscere ed affermare il diritto delle
parti. I soli atti traslativi non sono opponibili ai terzi, sinché non
sono resi pubblici nel modo dalla legge stabilito, non così degli

(1) Cf. Cassaz. Firenze, 16 febbraio 1905 (Giurispr . Ital., 1905, i, 590).
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atti d ic h ia r a t iv
i che non hanno bisogno, perchè siano opponibili,
di essere portati a conoscenza dei terzi. Come si può, adunque,
far dipendere l ’opportunità di un atto dichiarativo, quale è la
sentenza, dalla trascrizione della domanda su cui si è pronun
ciata? La legge non ha punto detto che l ’effetto delle sentenze,
delle quali ci occupiamo, debba dipendere, rimpetto ai terzi, dalla
pubblicità data alle medesime ovvero alle dimande che l ’hanno
provocata ; dunque, in materia eccezionale, qual è quella che con
cerne la trascrizione, è d’ uopo far violenza al testo della legge
per dichiarare non opponibile ai terzi la sentenza di rivocazione,
risoluzione o rescissione sinché non si è annotata, o sinché non
si è trascritta la relativa domanda.
Non conviene confondere l’azione di rivocazione, risoluzione o
rescissione colla sentenza che pronuncia la rivocazione, risolu
zione o rescissione del contratto traslativo di diritti immobiliari;
imperocché, accolta la dimanda con sentenza, una nuova azione
viene a sostituirsi a quella che ha dato vita al giudizio, l ’azione,
cioè, nascente dal giudicato. Orbene, se la legge dichiara non
opponibile al terzo l ’azione di rivocazione, risoluzione o rescis
sione sinché non si è trascritta la relativa domanda, non si può
da questa disposizione dedurre, che anche l ’ azione derivante dal
giudicato non è opponibile sinché la detta domanda non siasi
trascritta, o sinché non siasi reso pubblico il giudicato. L ’avere
omessa la trascrizione della domanda importa che l ’attore non
possa opporla ai terzi: quindi esso deve rispettare i diritti acqui
stati da costoro non ostante la pendenza del giudizio di rivoca
zione, risoluzione o rescissione; ma pronunciata la rivocazione,
risoluzione o rescissione del contratto, la sentenza è opponibile
ai terzi indipendentemente dall’osservanza di qualsiasi formalità
relativa a trascrizione o ad annotazione.
Da qual momento però la sentenza è opponibile ai terzi ? Dal
momento in cui si è pronunciata, o da quello in cui ha acquistata
autorità di cosa giudicata? L ’ annotazione della sentenza, pre
scritta dall’articolo 1934, deve farsi dopo che la medesima è pas
sata in giudicato ; può da questa disposizione dedursi, non essere
la sentenza stessa opponibile ai terzi, se non d all’istante in cui
ha acquistato forza di cosa giudicata?
La formalità dell’annotazione, lo abbiamo superiormente notato,
non esercita alcuna influenza sull’opponibilità della sentenza, ma
è una semplice misura d ’ordine, la cui sanzione è limitata al paga
mento di una multa in caso di non trascrizione; dunque non è
logico trarre norma per la risoluzione dell’attuale controversia
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da una disposizione che non ha punto lo scopo di regolare gli
effetti della sentenza rimpetto ai terzi.
La questione riguarda tanto il caso in cui i gravami proposti
contro la sentenza che ha pronunziato la rivocazione, risolu
zione o rescissione, sieno stati respinti dal magistrato superiore,
quanto quello in cui la sentenza sia passata in giudicato per
essere decorso il termine accordato dalla legge per impugnarla.
Ebbene, nell’un caso e nell’altro, la vera pronuncia sulla dibat
tuta controversia si contiene nella sentenza di primo grado.
Allorché questa è confermata in appello, ed allorché la Cassa
zione rigetta il ricorso contro la pronuncia emessa in secondo
grado di giurisdizione, in queste ulteriori sentenze non si con
tiene alcuna statuizione sul merito della controversia, ma esse
si limitano a respingere i gravami contro la decisione del primo
giudice ; se quella che definisce adunque la controversia è la
sentenza del primo giudice, se è questa quella che pronuncia
la rivocazione o rescissione del contratto, non già le ulteriori
sentenze dalle quali essa riceve conferma, ci sembra logico che
questa prima sentenza sia opponibile ai terzi dal momento in cui
si è pronunciata. Se la dichiarazione, infatti, di rivocazione, riso
luzione o rescissione del contratto esiste da questo momento, e
non da quello da cui la sentenza ha acquistato autorità di cosa
giudicata, non sappiamo comprendere perchè una tale dichiara
zione non debba essere opponibile ai terzi sin dall’ istante in cui
è emessa.
27 bis. Naturalmente però la eseguita trascrizione di un atto,
che tale formalità non richieda, non porta mai per conseguenza
l ’ obbligo di annotare ai sensi dell’art. 1934 la sentenza che di
quell’ atto pronuncia l ’annullamento, la rescissione o la risolu
zione. E se per l ’espressa disposizione della legge di fronte alla
omissione dell’annotamento sarà inevitabile la multa, da ciò
non deriverà mai la circostanza che l ’atto non destinato ad
essere trascritto debba considerarsi come atto da trascriversi,
perchè fu trascritto, e che per conseguenza debba ritenersi impro
duttiva di fronte ai terzi la sentenza perchè non annotata (1).
28.
Gli atti compiuti anteriormente a ll’attuazione del Codice,
e per i quali le leggi precedenti non richiedevano la trascri
zione, continuano ad essere opponibili ai terzi dopo andato in
(1) Corte Brescia, 3 febbraio 1906 (Gi urispr. Ital., 1906, 1, 1, 292).
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vigore il Codice, ove questo richiegga la trascrizione, e l ’ atto non
sia stato trascritto? Il principio generale di ragione è, che l 'effi cacia di un atto o i diritti che ne derivano sono regolati dalla
legge del tempo in cui si è compiuto. I 1 legislatore nelle disposi
zioni transitorie rende omaggio a questo principio, però in
riguardo soltanto agli atti aventi data certa. Ecco come si esprime
l ’art. 33 delle disposizioni transitorie; G li articoli 1932 e 1942
del nuovo Codice non sono applicabili agli atti che hanno acqui
stata data certa ed alle sentenze pronunziate p rim a dell’attua
zione dello stesso Codice. G li effetti di tali atti e sentenze sono
regolati dalle leggi anteriori, salvo ciò che è stabilito nei due
articoli seguenti. Ove le leggi anteriori stabilissero per l ’efficacia
della traslazione riguardo ai terzi una form alità diversa dalla
trascrizione, e tale form alità non fosse eseguita al giorno della
attuazione del nuovo Codice, si deve al detto effetto fa r eseguire
la trascrizione a norm a del Codice medesimo.
Quando l ’atto, adunque, ha acquistata data certa a ll’attuarsi
del Codice, non possono i suoi effetti rimpetto ai terzi essere
paralizzati dal difetto di trascrizione. Quindi se, a tenore delle
leggi precedenti, l ’atto produceva effetto verso chiunque, quan
tunque non reso pubblico mediante la trascrizione, produce
questo stesso effetto rimpetto a chi, dopo l ’attuazione del Codice,
abbia acquistato un diritto sullo stesso stabile e trascritto il
relativo atto di acquisto ; imperocché, in questa ipotesi, la nuova
legge non esercita alcuna influenza sull’atto posto precedentemente in essere, i cui effetti, sì rapporto ai contraenti che ai
terzi, sono esclusivamente regolati dalla legge vigente al tempo
in cui esso si è compiuto (1).
Ma se l ’atto non abbia, all’ attuarsi del Codice, acquistata
data certa, la disposizione transitoria in esame non g li è appli
cabile. Veniamo al caso pratico. Sotto l ’impero delle leggi napo
letane la vendita degli stabili era efficace, quantunque verbal
mente conchiusa, ove il valore non superasse i cinquanta ducati.
Se, dopo attuato il Codice, lo stesso stabile non eccedente il
detto valore sia nuovamente venduto ad un altro, il quale tra
scriva il suo atto di acquisto, può il primo compratore opporgli
l ’atto di vendita che lo riguarda e far ritenere questo poziore o
prevalente alla seconda alienazione? La Cassazione di Napoli ha
risposto affermativamente al quesito in un caso in cui dal primo
acquisto erano trascorsi più di dieci anni allorché si diveniva
(1) Cfr. appello Torino, 22 giugno 1878 {Racc., xxxi, 2, 127).
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alla seconda alienazione, perchè in questo caso, a suo modo di
vedere, il primo acquirente poteva invocare in suo favore la
prescrizione decennale in base al giusto titolo ed alla sua buona
lède (1). A noi non sembra questa decisione accettabile perchè,
se si può ricorrere alla prescrizione quando la vendita è fatta
a non domino, non può di essa parlarsi allorché è lo stesso pro
prietario che vende. Essendo perfetta la vendita consentita da
costui, la proprietà si è dal compratore acquistata per effetto
del consenso ; come può parlarsi, adunque, di acquisto mediante
prescrizione? Invocando la prescrizione, oltreché si esce dal
campo proprio della medesima, si sposta la questione in luogo
di risolverla ; imperocché quello che si vuol sapere è, se l’ acquisto,
già perfetto, del precedente compratore, sia opponibile al secondo
compratore che ha acquistato e trascritto il suo titolo dopo l ’at
tuazione del Codice. Posta pertanto la controversia in questi
termini, si va fuori di strada ricorrendo alla prescrizione.
L ’atto non è, nella specie, opponibile a chi ha acquistato e
trascritto il suo titolo dopo la pubblicazione del Codice, perchè
la disposizione transitoria dichiara inapplicabili gli articoli 1932
e 1942 del Codice ai soli atti compiuti anteriormente i quali ab
biano acquistata data certa ; il che vuol dire che questi articoli
si applicano agli atti che, quantunque anteriormente compiuti,
non abbiano acquistata data certa a ll’attuazione del Codice. È
necessario pertanto in questa ipotesi trascrivere l ’ atto dopo l ’at
tuazione del Codice; e dal momento in cui la trascrizione si è
compiuta, è opponibile ai terzi che abbiano posteriormente tra
scritto il loro titolo.
(1) Decisione 17 giugno 1878 (Racc., xxx, 1, 121).
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Forme della trascrizione,
Sommario. — 29. A tti che possono essere trascritti — Scritture private
— Requisiti, atti e sentenze estere — Legalizzazione — Quid se
siasi trascritto un atto mancante delle formalità stabilite dalla
legge. — 30. Chi richiede la trascrizione deve esibire il titolo origi
nale o copia autentica del medesimo — Se la trascrizione si faccia
depositandone copia non autentica è inefficace. — 31. Che s’ intende
per titolo che deve presentarsi in originale o in copia autentica
al conservatore — Non è necessario presentare la copia degli atti
indispensabili all’ esistenza di quello trascritto, o che questa esi
stenza completano — Applicazione del principio al mandato e
all’autorizzazione accordata all’ incapace. — 32. Note che il richie
dente la trascrizione deve presentare al conservatore — La trascri
zione risulta dall’ inserzione della nota nei registri e dalla consegna
del titolo — Mancando l’una o l’ altra di queste due formalità, la
trascrizione è senza effetto. — 33. Indicazioni che debbono conte
nersi nella nota trascritta — Se tutte le indicazioni prescritte siano
di rigore per modo che l’ omissione di alcuna o l’inesattezza occorsa
in altre produca la nullità della trascrizione — Non tutte le indica
zioni sono essenziali — Criterio stabilito dal legislatore in proposito.
— 33 bis. Confutazione dell’ opinione della Cassazione di Firenze. —
34. Indicazioni relative alla designazione delle parti contraenti —
La designazione della persona dell’ acquirente non è così necessaria
come quella dell’ alienante contro cui la trascrizione è fatta —
L ’ incertezza sulla persona dell’alienante porta seco la nullità della
trascrizione — Omissioni ed inesattezze relative alla residenza o
domicilio ed alla paternità dei contraenti — Nome e cognome delle
parti — Se l’ omissione del nome sia causa di nullità — Se sia
causa di nullità l’errore occorso circa il nome della persona contro
cui si trascrive. — 35. Indicazione relativa alla natura e data del
titolo trascritto — L ’ indicazione della data non è essenziale —
Se sia necessario indicare le modalità dell’atto. — 36. Indicazione
del nome dell’ uffiziale pubblico — Non è necessaria — Indicazione
dell’ autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza trascritta
— L ’ omissione non nuoce alla efficacia della trascrizione. — 37. In
dicazione dell’ immobile oggetto del trasferimento — Questa indi
cazione è di essenza — Gl’ immobili debbono essere specificati o
individualizzati nella trascrizione, altrimenti questa è inefficace —
Come deve indicarsi o specificarsi l’ immobile — Omissioni ed ine
sattezze — Quando sono causa di nullità — Se l’ indicazione degli
stabili sia necessaria nella trascrizione di un atto di cessione di
tutta o parte di eredità. — 38. Se il conservatore, ad onta delle
omissioni o delle inesattezze che si riscontrano nelle note presen-

56

DELLA TRASCRIZIONE

tate, sia tenuto ad eseguire la trascrizione — Se il rifiuto dia
sempre luogo alla condanna contro il conservatore al risarcimento
dei danni. — 38 bis. Opinione della Cassazione di Torino — Sua
confutazione — 39. Da qual momento la trascrizione prende vita
— La priorità è determinata dal numero d’ ordine — Applicazione
del principio — Quid se il numero d’ ordine notato nel registro
particolare delle trascrizioni non risponda a quello assegnato al
titolo nel registro generale. — 40. Quid se due richieste di tra
scrizione contro la stessa persona e sugli stessi stabili si facciano
contemporaneamente al conservatore — Alle due trascrizioni si
dà uno stesso numero d’ordine — Conseguenze che ne derivano.
— 41. Luogo in cui la trascrizione deve farsi — Quid se l’atto di
trasferimento comprenda beni situati nei territori di diversi uffici
ipotecari.

29. L a trascrizione, così dispone l ’articolo 1935, non può
farsi se non in forza di sentenza, di atto pubblico, o di scrittura
p riva ta ; gli atti però risultanti da scrittura p rivata non possono
essere trascritti, se le sottoscrizioni dei contraenti non sono state
autenticate da notaio od accertate giudizialmente. Il motivo di
questa disposizione si comprende facilmente. Quando un fatto
avvenuto è portato a cognizione dei terzi, acciò essi non pos
sano allegare la buona fede risultante dalla ignoranza del mede
simo, è necessario che l ’ esistenza di questo fatto sia accertata
in modo indubbio; imperocché, se si potesse ragionevolmente
dubitare della sua esistenza, il dubbio non svanirebbe per effetto
della trascrizione, e questa non raggiungerebbe il suo scopo, che
consiste nel porre in grado i terzi di accertarsi del vero stato
delle cose e dei cambiamenti che questo può avere subito. La
scrittura privata non autenticata, o non riconosciuta in giudizio,
non può far fede rimpetto ai terzi i quali possono sempre dubi
tare e della verità delle sottoscrizioni e dell’ esistenza dei fatti
che la scrittura stessa attesta come avvenuti, ed ecco perchè la
legge esige' che non possa trascriversi se le sottoscrizioni non
siano autenticate da notaio od accettate giudizialmente.
I l conservatore, richiesto di trascrivere una scrittura privata,
le cui sottoscrizioni non sono autenticate da notaio, ma che il
richiedente afferma riconosciuta in giudizio, deve esibire la sen
tenza o l ’atto da cui tale riconoscimento risulta, altrimenti il
conservatore a buon diritto si rifiuta ad eseguire la trascrizione,
non risultandogli che l ’atto abbia i requisiti voluti dalla legge
per essere trascritto.
Quanto alle sentenze ed agli atti seguiti in paese estero,
l ’articolo in esame dispone, che debbono essere debitamente lega-
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lizzati per eseguirne la trascrizione, essendo la legalizzazione
una formalità che ad essi imprime un’esistenza certa nel nostro
territorio. Questi atti e sentenze, per quanto attiene alle loro
forme, sono esclusivamente regolati dalla legge del luogo in cui
ebbero vita, e perchè sia ad essi attribuita fede nel nostro ter
ritorio, basta che siano debitamente legalizzati, ma relativamente
a ll’obbligo della trascrizione, ove essi si riferiscano a beni stabili
situati nel nostro territorio, sono soggetti alle nostre leggi e non
a quelle del luogo in cui ebbero vita (articolo 7 delle disposizioni
preliminari).
Se il conservatore sia richiesto di trascrivere una scrittura
privata non autenticata, nè riconosciuta, ovvero una sentenza
od altro atto estero non debitamente legalizzato, deve ricusarsi
di eseguire la trascrizione; ma supponendo che la eseguisca,
qual valore essa avrà ? La legge, perchè l ’atto possa essere tra
scritto, esige che sia rivestito di formalità determinate ; man
cando queste, adunque, la trascrizione non può avere alcun
effetto e deve considerarsi come non avvenuta, in quanto si è
trascritto un atto che la legge non ammette a trascrizione. Non
avendo la trascrizione efficacia giuridica nella specie, il fatto
materiale di averla eseguita non può neppur valere a costituire
i terzi in mala fede, perchè l ’ atto trascritto non facendo fede
rimpetto a costoro per difetto delle forme che ne accertino la
realtà, essi possono sempre dubitare della verità ed esistenza
degli atti trascritti, e ritenere anche che siano falsi o simulati (1).
30. La parte che domanda la trascrizione del titolo, dispone
l ’articolo 1936, deve presentare al conservatore delle ipoteche
copia autentica, se si tratta di atti pubblici o di sentenze, e se
si tratta di scritture private, deve presentare l ’originale stesso,
eccetto che questo si trovi depositato in un pubblico archivio o
negli atti di un notaio, nel qual caso basta la presentazione di

(1) La Corte d’ appello di Napoli è di questa opinione ed aggiunge
che l’ accertamento giudiziale delle sottoscrizioni dei contraenti, poste
riore alla trascrizione, non può valere a rendere questa efficace verso
i terzi per il tempo ad essa antecedente, perchè l’ accertamento essendo
il mezzo che assicura 1’ esistenza del contratto, solo da quel giorno è
possibile la certa notizia di esso verso i terzi, a condizione, aggiun
giamo noi, che questo accertamento sia portato a cognizione dei terzi,
consegnando al conservatore la copia dell’atto o sentenza da cui esso
risulta (Vedi decisione 31 dicembre 1874, Racc., xxvi, 2, 67). Vedi nello
stesso senso App. Modena, 17 aprile 1885 (ivi, x x x v ii , i i , 448).
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una copia autenticata dall’archivista o dal notaio, da cui ris u lti
che la scrittura ha i requisiti indicati dall’articolo precedente.
Se la copia del titolo o sentenza non sia an ten na , o se dalla
copia esibita della privata scrittura non risu lti che questa abbia
i requisiti voluti dalla legge, quantunque ne sia in realtà dotata,
i l conservatore non può procedere alla trascrizione (art. 2069) ;
ma se questa sia eseguita, avrà efficacia?
Per l ’affermativa potrebbe osservarsi, che sebbene non risulti
nella specie al conservatore che i titoli trascritti abbiano i re
quisiti voluti dalla legge, tuttavia questi requisiti essi posseg
gono, quindi essendo il voto della legge soddisfatto, non v ’ha
motivo per considerare inefficace o come non avvenuta la tra
scrizione. Questo ragionamento non è esatto. Non basta, infatti,
che il titolo abbia i requisiti voluti dalla legge per essere tra
scritto, ma è pur necessario che l ’esistenza di questi requisiti
apparisca ai terzi, senza di che l ’ atto non ha esistenza certa
rimpetto ad essi. Gli è perciò che la legge non si contenta che
la scrittura privata, ad esempio, sia stata riconosciuta in giu
dizio, ma esige che dalla copia presentata al conservatore dal
richiedente risulti il riconoscimento. Non risultando adunque
dalla copia esibita che il titolo abbia i requisiti necessari per
essere trascritto, non può ritenersi raggiunto il fine della legge
per il solo fatto che tali requisiti realmente esistono, e la tra
scrizione eseguita perciò non ha valore di sorta.
31. Qui cade in acconcio esaminare una controversia molto
interessante e dibattuta relativa ai documenti che debbono pre
sentarsi al conservatore da chi richiede la trascrizione. Una
vendita di stabili, ad esempio, si è eseguita in forza di mandato,
ovvero si è venduto il fondo di un minore con deliberazione del
consiglio di fam iglia omologata dal tribunale : è in questi casi
necessario esibire al conservatore, oltre la copia dell’atto con
tenente la vendita, anche copia autentica del mandato e del
l ’autorizzazione? V ’ha chi ritiene, che tanto gli atti indispen
sabili alla esistenza di quello che vuol trascriversi, quanto gli
atti che questo completano debbono essere presentati al conser
vatore (1), mentre altri ritiene la necessità di esibire l ’atto in
dispensabile alla esistenza di quello da trascriversi, il mandato,
ad esempio, da cui risulta il consenso dell’alienante o dell’acqui-

(1) Vedi

L uzzati, vol.

i, 7 a 13.
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rente, non già g li altri atti che ne completano la esistenza col
porre, ad esempio, in essere la capacità di alcuno dei contraenti (1).
V i ha un punto in cui queste due opinioni convergono, ed è
quello, che gli atti indispensabili alla esistenza di quello, che
si vuol trascrivere, debbono presentarsi al conservatore. Esami
niamo le ragioni sulle quali questa teoria è fondata.
Secondo la disposizione della legge è il tìtolo che deve tra
scriversi: or quando l ’acquisto o la vendita ha avuto luogo in
virtù di mandato, il titolo non è soltanto l ’atto relativo alla
compra o alla vendita, ma anche il mandato, perchè da questo
risulta il consenso prestato dall’alienante o dall’acquirente,
senza di che il contratto non potrebbe avere esistenza giuridica ;
dunque chi richiede la trascrizione è tenuto ad esibire il man
dato o copia del medesimo, essendo che i terzi da questo sol
tanto possono apprendere il consenso prestato dal venditore o
dal compratore. I terzi, inoltre, debbono essere posti in grado
di giudicare l ’efficacia o il valore del titolo trascritto, il quale
esame non può da essi farsi, se tutti g li atti indispensabili alla
esistenza di quello trascritto non sieno depositati nell’ ufficio di
conservazione delle ipoteche.
Queste ragioni non ci convincono, e preferiamo perciò
seguire una contraria opinione. Il primo argomento, a parer
nostro, è uno di quelli che, provando troppo, finiscono col provar
nulla. Infatti, se si ammette che il mandato, in tanto deve esi
birsi al conservatore, in quanto che esso è atto indispensabile
per costituire il titolo di compra-vendita, la logica costringe ad
ammettere, che non solo l ’atto contenente la compra e vendita
deve trascriversi, ma anche il mandato ad acquistare o a ven
dere, perchè è da questo atto che risulta il consenso prestato
da una delle parti non intervenuta personalmente a ll’atto di
compra e vendita. Ma noi abbiamo dimostrato, e ne convengono
gli stessi sostenitori della opinione combattuta, che il mandato
per vendere od acquistare stabili non è soggetto a trascrizione ;
dunque abbiamo ragione di osservare che l ’argomento opposto
prova troppo.
Se la trascrizione fosse formalità necessaria a ll’ efficacia o
esistenza giuridica dell’atto, essa dovrebbe certamente estendersi
a tutto ciò che indispensabilmente concorre a dar vita al titolo,
ed i nostri avversari avrebbero ragione; ma, nel sistema del
nostro Codice, la trascrizione non esercita alcuna influenza sulla
(1) Vedi

L aurent , x xix , 139 e 140.

60

DELLA TRASCRIZIONE

validità od efficacia dell’atto trascritto, ma si propone soltanto
1o scopo di far conoscere ai terzi 1’esistenza di questo; dunque,
se è necessario sia trascritto tutto ciò che è richiesto al conse
guimento di questo scopo, non può dirsi egualmente che nel
l ’ufficio di conservazione delle ipoteche debbono depositarsi tutti
gli atti indispensabili a dar vita a quello trascritto.
Nè ci si osservi che noi confondiamo la trascrizione del man
dato col deposito che deve farsene nell’ufficio di conservazione
delle ipoteche ; imperocché noi non diciamo che l ’una cosa equi
valga a ll’altra, ma bensì affermiamo che quelle ragioni, le qual
si adducono per sostenere la necessità di esibire al conservatore
il mandato, potrebbero egualmente invocarsi per assoggettare lo
stesso mandato alla formalità della trascrizione, e da ciò dedu
ciamo il vizio dell’argomento che consiste nel provare esso al
di là delle intenzioni di chi se ne serve.
L ’articolo 1936 dice che la parte richiedente la trascrizione
deve presentare al conservatore il titolo in originale o in copia
autentica. Sappiamo benissimo che quando l ’atto si è compiuto
in forza di mandato, questo concorre a costituire il titolo, con
tenendosi in esso il consenso di una delle parti contraenti, ma
la questione non sta nel sapere che cosa, giuridicamente par
lando, si comprende nella parola titolo, bensì nel sapere che cosa
ha inteso esprimere il legislatore usando questo vocabolo nel
l ’articolo in esame. Orbene il legislatore, parlando di titolo nel
l ’articolo 1936, non può riferirsi che a quegli atti che, secondo
dispongono gli articoli precedenti, sono soggetti a trascrizione ;
quindi è l ’originale o la copia autentica di questi, e non di altri
atti che deve essere dal richiedente esibita al conservatore. In
fatti se, stando al disposto degli articoli precedenti, tra gli atti
da trascriversi non si comprende il mandato ad acquistare o a
vendere, come è supponibile che il legislatore, parlando di ori
ginale o di copia del titolo da esibirsi al conservatore dal ri
chiedente, abbia voluto comprendervi anche l ’originale o la copia
del mandato? Non sembra che se tale fosse stata la sua inten
zione, esso avrebbe dovuto chiaramente esprimerla ? Aggiungasi
che noi versiamo in materia eccezionale, siccome quella che
deroga nel pubblico interesse alle disposizioni di puro diritto, e
che in tale materia non solo non è lecito aggiungere alla legge,
ma il suo testo va inteso ed applicato in senso restrittivo, non
già estensivo.
Nè maggior valore ha l ’altro argomento che si fa consistere
nell’interesse che hanno i terzi di giudicare della efficacia o
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inefficacia degli atti trascritti, donde la necessità di depositare
nell’ufficio di conservazione delle ipoteche tutti gli atti indispen
sabili a dar vita al titolo trascritto; imperocché lo scopo della
trascrizione non è già quello di porre i terzi in grado di giudi
care della efficacia o inefficacia degli atti trascritti ; bensì l ’altro
di renderli avvertiti della esistenza di questi atti acciò la loro
buona fede non possa essere sorpresa. Dunque il terzo, che dai
registri del conservatore apprende l ’ indole dell’atto compiuto e
l ’oggetto a cui si riferisce, ne sa già abbastanza per porsi in
guardia, e sta a lui, ove lo creda opportuno, assumere le infor
mazioni che lo possono mettere in grado di giudicare l ’ intrinseca
efficacia dell’atto.
Ma ammettendo pure quanto si sostiene in contrario, che i
terzi, cioè, per effetto della trascrizione, debbono essere posti in
grado di giudicare l ’efficacia dell’atto trascritto, questo scopo
non si raggiungerebbe coll’obbligare il richiedente a consegnare
al conservatore il mandato in originale o in copia autentica.
Infatti, concesso pure che il terzo fosse autorizzato a dedurre
dall’ omessa consegna del mandato la inesistenza di questo, sa
rebbe per ciò autorizzato a ritenere l ’ inefficacia dell’atto tra
scritto? No, perchè la vendita, ad esempio, eseguita senza man
dato dal gestore di negozi può essere ratificata dal proprietario
della cosa alienata; e il terzo non ha il diritto di opporsi a
questa ratifica o di non volerne riconoscere g li effetti per far
dichiarare la nullità dell’atto compiuto; a che giova, adunque,
imporre l ’obbligo di esibire il mandato, dal momento che l ’atto
può esser valido ed efficace ad onta che il mandato manchi ?
Lo stesso dicasi rapporto agli atti che completano quello
trascritto, in quanto stabiliscono la capacità di alcuna delle parti
contraenti, imperocché se non occorre presentare l ’atto indispen
sabile all’ esistenza di quello che vuoisi trascrivere, molto meno
invece occorre esibire l ’atto complementare. D ’altronde il terzo
non potrebbe trarre alcun profitto dall’ obbligo che s’imponesse
di consegnare al conservatore la copia di tale atto, perchè sia
pure che l ’ omessa consegna autorizzi il terzo a ritenere, ad
esempio, che il tutore non fu debitamente autorizzato a devenire
all’ atto compiuto nell’ interesse del minore, ciò per altro non gli
dà il diritto di far dichiarare la nullità dell’atto, essendo questa
opponibile dal solo minore.
32. I l richiedente, dispone l ’ articolo 1937, deve presentare
al conservatore delle ipoteche, insieme colla copia del titolo, due
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note contenenti le indicazioni in detto articolo prescritte. Le note
che si presentano sono atto di parte, ossia dei richiedente, e il
conservatore nulla può togliervi e nulla aggiungervi di suo.
Concordino, oppur no, le note esibite colla copia del titolo de
positata, al conservatore non deve interessare, non essendo esso
chiamato dalla legge ad esaminare il merito intrinseco delle note
e la loro corrispondenza coi titoli che si producono.
U conservatore delle ipoteche, dispone l ’ articolo 1939, custo
dirà negli archivi, in appositi volum i, i titoli che g li vengono
consegnati, e trascriverà nel registro particolare delle trascrizioni
il contenuto della nota, indicando il giorno della consegna del
titolo, il numero d’ordine assegnatogli nel registro progressivo
e il numero del volume in cui ha collocato il titolo stesso. H
conservatore restituirà al richiedente una delle note nelle quali
certificherà l'eseguita ascrizione colle indicazioni sopra accennate.
Ravvicinando le disposizioni contenute negli art. 1936, 1937
e 1939 possiamo formarci un esatto concetto della trascrizione.
I 1 legislatore patrio, imitando legislazioni di altri paesi, avrebbe
potuto prescrivere che la trascrizione si eseguisse col trascrivere
fedelmente l ’ atto per intiero nei volumi a ciò destinati. Questa
operazione è certamente più facile e più semplice, in quanto con
siste nel copiare ad literam il titolo che si esibisce, ed evita
le liti cui può dar luogo l ’ incertezza delle note o la loro non
perfetta corrispondenza col titolo cui si riferiscono; essa però
avrebbe richiesto molto tempo ed un personale assai numeroso
per essere in grado di evadere prontamente le richieste delle
parti. Queste ragioni hanno consigliato il legislatore patrio a
seguire un sistema più sbrigativo, quello cioè di trascrivere nei
registri il sunto dell’atto, quale è designato nelle note presentate
al conservatore, e di conservare in pari tempo in appositi volumi
i titoli esibiti dal richiedente in originale o in copia autentica.
Due elementi, adunque, concorrono a costituire la trascrizione,
la trascrizione, cioè, in appositi registri di quanto nella nota si
contiene, e la conservazione in speciali volumi dei titoli esibiti
dal richiedente. Queste sono le forme stabilite dalla legge per
la trascrizione, e poiché in materia di forme, massime quando
si riferiscono ad atti riguardanti l ’ interesse dei terzi, non è dato
a chicchessia derogare, sostituendo altre forme a quelle stabilite
dalla legge, od omettendone alcune, quindi è che l ’osservanza
delle due formalità è necessaria a dar vita alla trascrizione, pei
modo che, ove manca o l ’una o l ’altra di esse, la trascrizioni,
non ha efficacia giuridica. Il contenuto nella nota potendo noi.
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esser sempre sufficiente a far conoscere al terzo quello che g l’interessa di conoscere, il legislatore ha prescritto il deposito e la
conservazione dei titoli in appositi volumi perchè, a ll’occorrenza,
potessero essere esaminati dagli interessati. Le due formalità si
completano a vicenda, in quanto la copia dell’atto fornisce i
chiarimenti opportuni su ciò che dalla trascrizione della nota
non apparisce, e in quanto questa fa conoscere a colpo d’occhio
al terzo l ’atto che si è compiuto, ponendolo in grado di rintrac
ciare e consultare l ’ atto stesso ove lo creda conveniente.
Risultando adunque la trascrizione e dalla nota inserita nei
registri, e dalla conservazione dei titoli trascritti in appositi
volumi, qualunque di queste due formalità manchi, la trascri
zione non è conforme alla legge, ed incapace perciò di produrre
effetti giuridici. Se, ad esempio, con uno stesso atto siansi fatte
due vendite, e nella nota ne sia indicata una sola, la trascrizione
è efficace per la vendita indicata nella nota, non per quella
omessa, sebbene risulti dalla copia autentica del titolo conse
gnata al conservatore, perchè i terzi, i quali non trovano an
notato l ’atto nei registri, non sono tenuti a compulsare i volumi
in cui si conservano i titoli consegnati per trovarvi quello che
loro interessa di conoscere.
La trascrizione della nota nei registri non accompagnata dalla
consegna del titolo non produce l ’ effetto di costituire il terzo
in mala fede; imperocché, se è vero che esso è avvertito dalla
trascrizione della nota della esistenza di un atto che si è com
piuto, è pur vero che, non trovandosi nei volumi relativi la
copia autentica del titolo trascritto, il terzo può ritenere che
l ’atto indicato nella nota non abbia mai avuto esistenza.
33. L a nota, secondo dispone l ’articolo 1937, deve contenere
le seguenti indicazioni :
1° I l nome e cognome, il nome del padre e il domicilio e
la residenza delle parti.
2° L a natura e la data del titolo di cui si domanda la
trascrizione.
3° B nome dell’ufficiale pubblico che ha ricevuto l ’atto ed
autenticato le firme, o l ’indicazione dell’autorità giudiziaria che
ha pronunciato la sentenza.
4° L a natura e situazione dei beni, a cui si riferisce il
titolo con le indicazioni volute dall’articolo 1979.
Dovendosi trascrivere la dichiarazione di accettazione della
eredità col benefìcio d’inventario basta, così dispone il capo verso
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dello stesso articolo, che le note contengano le indicazioni espresse
nella dichiarazione medesima.
Queste indicazioni sono talmente di rigore da produrre la
mancanza di taluna di esse la nullità della trascrizione?
Scopo di siffatto istituto è quello di dare pubblicità agli atti
che i terzi hanno interesse di conoscere. Le indicazioni che la
nota deve contenere servono a determinare e precisare l ’atto che
vuoisi portare a notizia dei terzi ; ed in tanto sono esse prescritte,
in quanto ciascuna di esse concorre a precisare l ’atto che si è
compiuto. Ma se le indicazioni prescritte dalla legge sono, cer
tamente, utili per determinare l ’atto compiuto, non sono egual
mente tutte necessarie, in quanto si può avere un esatto concetto
dell’ atto trascritto anche allora che una qualche indicazione
dalla legge prescritta faccia difetto. Orbene, quando al terzo è
dato rilevare dalla seguita trascrizione l ’ indole dell’atto com
piuto e il suo obbiettivo, lo scopo della pubblicità è raggiunto,
e non v i ha ragione alcuna per annullare la trascrizione man
cante di una indicazione nel caso concreto non necessaria.
Coerentemente a queste osservazioni l ’articolo 194-0 dispone,
che l'omissione o l ’inesattezza di alcune indicazioni volute nelle
note menzionate nell'articolo 1937 non nuoce alla validità della
trascrizione, eccettochè induca assoluta incertezza sul trasferi
mento del diritto o sull’immobile che ne è l ’oggetto. V i hanno
adunque indicazioni essenziali, che non possono omettersi, senza
che l ’omissione tragga seco la nullità della trascrizione, e indi
cazioni non essenziali che possono impunemente omettersi. Quali
indicazioni poi debbono ritenersi essenziali e quali non essenziali
la legge non dice, ma si limita a fornire un criterio per giudi
care in proposito ; e il criterio è, che l ’indicazione deve ritenersi
essenziale quando l ’omissione o l ’inesattezza genera assoluta
incertezza o sull’ indole dell’atto trascritto, o sui beni che ne
costituiscono l ’obbiettivo: deve invece ritenérsi non essenziale
quando dalla omissione od inesattezza occorsa non deriva sif
fatta incertezza. Ma il giudizio sulla efficacia o nullità della
trascrizione per omissioni od inesattezze occorse nelle note è
giudizio di fatto e di apprezzamento, ovvero di diritto? Trat
teremo di questa questione parlando della nullità dell’ iscri
zione ipotecaria a cagione di omissioni od inesattezze occorse
nelle note.
33 bis. Non pare quindi conforme alla disposizione della
legge la massima affermata in una decisione della Cassazione

capo

ir.
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di Firenze (1), che cioè quand’ anche le note di trascrizione siano
imperfette ed incomplete non ne consegue che manchi la trascri
zione o che essa sia nulla : giacché i terzi possono consultare il
titolo per rettificare g li errori e completare le note. Data difatti
la massima stessa concepita in termini così assoluti, cadrebbe
la distinzione tra omissioni ed inesattezze inducenti o non in
ducenti assoluta incertezza sull’avvenuto trasferimento, che anzi
non si saprebbe comprendere perchè il legislatore non debba
tenersi pago della semplice indicazione del titolo e del nome e
cognome della persona a cui il titolo si riferisce.
34.
Vediamo in quali casi l ’omissione o l ’inesattezza pro
duce l ’assoluta incertezza di cui parla la legge, e in quali altri
no, cominciando dall’ indicazione delle parti contraenti.
Dalla disposizione contenuta nell’ articolo 1940, che, cioè,
l ’omissione o l ’inesattezza delle volute indicazioni allora nuoce
alla validità della trascrizione quando ne derivi assoluta incer
tezza nel trasferimento del diritto o sull 'immobile che ne è l ’ og
getto, potrebbe dedursi, che l ’omissione del nome dei contraenti
o l ’ inesattezza occorsa n ell’indicarlo non può esser causa di nul
lità della trascrizione, in quanto la legge fa dipendere questa
esclusivamente dalla assoluta incertezza sulla natura dell’atto
trascritto o sullo stabile che ne costituisce l ’oggetto.
Chi ragionasse in tal guisa mostrerebbe di non rendersi
esatto conto del modo con cui presso noi funziona l ’ istituto della
trascrizione. Se i nostri registri delle trascrizioni fossero, come
in Germania, intestati ai fondi e redatti in guisa che a tergo
dell’indicazione di ciascun fondo si trovassero indicati tutti i
passaggi di proprietà che lo riguardano, la questione sulla esatta
indicazione del nome dei contraenti potrebbe essere posta in
seconda linea; ma dal momento che i nostri registri delle tra
scrizioni sono intestati alle persone dei proprietari dei fondi,
la indicazione delle persone dei contraenti diventa questione
principalissima ih quanto l ’ incertezza a riguardo delle medesime
trae seco per necessità l ’incertezza del fondo, obbietto della con
trattazione. Infatti il terzo che intende, ad esempio, acquistare
il fondo b spettante a Sempronio, non può nei registri delle tra
scrizioni trovare il foglio intestato al fondo b, ma può trovarvi
quello intestato al proprietario di esso, quindi, per tutelare il
suo interesse, è costretto a ricercare nei detti registri, se a carico
(1) Decisione 3 giugno 1897 (Annali, xxxi, 1, 293).
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di Sempronio esistano trascrizioni di atti precedenti che si rife
riscano al fondo che ha in animo di acquistare. Or bene, se un
atto precedente di alienazione sia stato trascritto, ma la persona
del proprietario, a cui carico la trascrizione si è eseguita, non
sia sufficientemente indicata, il terzo farà indarno le sue ricerche
nei registri delle trascrizioni, e non trovando in questi il vero
nome del proprietario del fondo, non può neppur conoscere il
passaggio di proprietà già verificatosi a riguardo di questo ; con
seguentemente non valendo nella specie la trascrizione a rag
giungere lo scopo voluto della pubblicità, non può ritenersi
valida ed efficace.
Ritenuto, adunque, che l ’assoluta incertezza circa le persone
dei contraenti, produce l ’incertezza e a riguardo dell’atto com
piuto e a riguardo del fondo che ne è l ’obbiettivo, e che è causa
perciò di nullità della trascrizione secondo dispone l ’art. 1940,
resta a vedere quali omissioni o inesattezze occorse nella desi
gnazione delle parti contraenti producano siffatta incertezza.
Prima però d’ istituire questa indagine crediamo opportuno il
distinguere tra l ’una e l ’altra delle parti contraenti, non sem
brandoci la designazione d’ entrambe egualmente necessaria od
essenziale.
La trascrizione, infatti, si eseguisce contro il proprietario che
aliena il fondo, o trasferisce in altri un diritto sul medesimo,
ed a favore di colui che ha acquistato il fondo o il diritto sul
medesimo ; quindi chi vuol conoscere i trasferimenti verificatisi
a riguardo di un dato fondo, deve trovare nei registri delle
trascrizioni il nome del proprietario alienante, non quello del
l ’acquirente. Or trovandosi contro lui trascritto un atto di alie
nazione, senza che sia indicata la persona dell’acquirente, o sia
indicata in modo incerto ed insufficiente, potrà dichiararsi nulla
la trascrizione? Opiniamo per la negativa uniformandoci all’ in
tendimento del legislatore patrio, il quale, in tema d’inesattezza
delle note, non ha largheggiato nelle dichiarazioni di nullità,
ma ha procurato restringerne il numero. Infatti, dal momento
che la sufficiente indicazione del nome del proprietario alienante
pone in grado il terzo di conoscere e l ’atto da esso compiuto e
il fondo che ne costituisce l ’obbiettivo, non si ha quell’assoluta
incertezza di cui parla l ’articolo 1940, e che unicamente è causa
di nullità della trascrizione. Nè si dica che la omessa indica
zione del nome dell’acquirente o l ’ incompleta indicazione del
medesimo non faccia conoscere la persona che può invocarla a suo
favore, e che la trascrizione perciò debba dichiararsi nulla. Im-
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perocché, se è vero che l ’atto di alienazione non può giuridica
mente esistere senza il compratore, è pur vero che la trascrizione
non è a confondersi coll’atto. Un atto di vendita in cui manchi
il compratore non è certamente concepibile; ma la trascrizione
di quest’atto in cui sia indicato il solo nome del venditore è
sufficiente a raggiungere lo scopo della pubblicità e ad avvertire
i terzi del verificatosi trasferimento di dominio. Aggiungasi, che
ove il terzo abbia vaghezza di conoscere il nome dell’acquirente,
è in grado di soddisfare prontamente questo suo desiderio con
sultando il titolo in originale o in copia autentica che trovasi
conservato in appositi volumi. La trascrizione, d’altronde, non
consiste solo, come abbiamo avuto occasione di notare, nel ri
portare il contenuto delle note nei registri, ma anche nella con
segna e conservazione dei titoli in appositi volumi, per modo
che ciò che non è dato apprendere dalla nota trascritta nei re
gistri può apprendersi dalla ispezione del titolo. La differenza
che v i ha fra queste due formalità consiste in ciò, che la prima,
la trascrizione, cioè, della nota, deve servire di guida al terzo
per rintracciare il titolo ed informarsi così di quanto g l’ interessa
di conoscere, non già il titolo deve servire a porre in sull’avviso
il terzo, e quando la trascrizione della nota non lascia incertezza
nè sul nome d ell’alienante, nè sull’ indole dell’atto compiuto,
nè sul fondo che ne è l ’obbiettivo, essa contiene quanto basta
per avvertire il terzo del trasferimento avvenuto e per porlo in
grado d’ avere maggiori informazioni ove il desideri : dunque,
senza plausibile ragione si annullerebbe, a parer nostro, una
trascrizione per mancata o insufficiente designazione della per
sona dell’acquirente (1).
La legge esige che s’indichino il nome e il cognome delle
parti, il nome del padre e la loro residenza o domicilio. Quanto
all’indicazione della residenza o domicilio, non la riteniamo tal
mente necessaria da importare l ’omissione la nullità della tra
scrizione, imperocché la persona è ben determinata indipenden
temente dalla indicazione della sua residenza o domicilio. Ma
se si indichi una residenza o un domicilio diverso da quello
che ha la parte, contro cui la trascrizione si è fatta, può essere
questa falsa indicazione causa di nullità ? Se la falsa o erronea
indicazione possa dar luogo a qualche dubbio o equivoco sulla
persona dell’alienante, specialmente nel caso in cui il fondo
alienato non sia stato con tutta precisione indicato, per modo

(1)

Consulta

in

argomento

L uzzati, D ella trascrizione,

ii,
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che si abbia quell’ incertezza assoluta di cui parla l’art. 1940,
non v ’ha dubbio che la nullità della trascrizione può essere
pronunciata.
L'indicazione del nome del padre non la riteniamo neppure
essenziale, bastando il nome e cognome di un individuo, a di
stinguerlo dagli altri. Anche nel caso in cui esistano altre per
sone aventi lo stesso nome e cognome, l ’ omessa indicazione del
nome del padre non produce per sè sola la nullità della trascri
zione; imperocché le altre indicazioni contenute nella nota, e
specialmente quelle relative al fondo, obbietto della contratta
zione, valgono a togliere ogni dubbio in proposito. Quanto al
caso in cui siasi errato nell’ indicare la paternità, è applicabile
l’ osservazione fatta in ordine al caso analogo relativo alla
erronea indicazione della residenza o domicilio.
È necessario indicare il nome e cognome della parte, contro
cui la trascrizione si fa, ma se essa sia indicata con il solo
cognome dovrà dirsi nulla la trascrizione ? Abbiasi presente cbe
la nullità non può pronunciarsi se non nel caso di quell’assoluta
incertezza di cui parla l ’articolo 1940; orbene se, non ostante
l ’omissione del nome, e in grazia delle altre indicazioni conte
nute nella nota trascritta, non vi ha incertezza nè sul diritto che
si è voluto trasferire, nè sul fondo, obbietto del trasferimento,
perchè la nullità dovrà pronunciarsi? La questione, adunque,
non può risolversi a p rio ri, ma in ciascun caso, tenuto conto
delle altre indicazioni contenute nella nota, convien vedere se
siavi, o no, quella assoluta incertezza di cui parla la legge.
Se siavi errore nella indicazione del nome, per essersi sosti
tuito uno ad altro nome, riteniamo che manchi la designazione
della persona, contro cui la trascrizione è richiesta, e che siavi
perciò la incertezza assoluta cui allude l ’articolo 1940.
35.
Veniamo alla designazione della natura e della data
del titolo di cui si domanda la trascrizione. Quanto alla indica
zione della data, non si può questa considerare come formalità
indispensabile, sia perchè, rimpetto ai terzi, la data efficace è
quella della trascrizione, sia anche perchè l ’ omissione o l ’erro
neità della data non produce quell’assoluta incertezza che sola
è causa di nullità a termini dell’articolo 1940.
Indicare la natura del titolo è di essenza della trascrizione;
altrimenti non si conosce il diritto che si è inteso trasferire;
quindi è necessario che la trascrizione indichi, se trattisi di
vendita, di locazione, di costituzione di usufrutto, di servitù, ecc.
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Se, ad esempio, abbia avuto luogo la vendita del fondo b, e nella
nota inserita nei registri risulti la donazione dello stesso fondo,
potrà ritenersi efficace la trascrizione? No, certamente. È vero,
nella specie, che nei volum i trovasi conservato il titolo dalla
cui ispezione si può rilevare la natura dell’atto compiuto; ma
è pur vero che il solo deposito del titolo non costituisce la tra
scrizione, ma è solo complemento dell’inserzione della nota nei
registri. Ora il deposito di un titolo di vendita non può ritenersi
complemento della trascrizione dei registri di un atto di dona
zione; ma si hanno, nell’ ipotesi, due atti diversi, nessuno dei
quali può ritenersi trascritto. Non l ’atto di donazione che le parti
non hanno posto in essere e che non trova riscontro nel titolo
depositato ; non l ’atto di vendita, che realmente le parti hanno
compiuto, perchè non si è reso pubblico col trascriverlo nei
registri; quindi anziché di nullità di trascrizione, trattasi nella
specie di assoluta mancanza di trascrizione.
Nella nota che si trascrive è necessario indicare altresì le
modalità dell’atto compiuto ? Se una vendita, ad esempio, siasi
fatta sotto condizione, v ’ha chi opina doversi indispensabilmente
enunciare la condizione nella nota, mentre, trattandosi di con
tratto di locazione, si ritiene non necessario indicarne la durata,
perchè il terzo, cui interessa, può acquistare una tale cognizione,
esaminando il titolo depositato (1). Ci si permetta osservare, che
se l ’omissione della durata dell’atto trascritto non nuoce a ll’ef
ficacia della trascrizione, perchè la conoscenza di questa durata
possono i terzi attingere dall’ispezione del titolo depositato, per
la stessa ragione l ’omessa indicazione delle modalità dell’ atto
non deve nuocere a ll’efficacia della sua trascrizione.
Noi riteniamo che in materia eccezionale, qual è quella della
trascrizione, non è lecito a ll’interprete esigere più di quanto esige
la legge. Che dice il num. 2 dell’articolo 1937 ? Dice che la nota
deve indicare la natura del titolo di cui si domanda la trascri
zione; or, per indicare la natura del titolo, è forse necessario
indicarne altresì le modalità ? La nota, nel sistema adottato dal
legislatore patrio, non deve contenere che un sunto dell’atto,
supplendosi al rimanente col deposito e conservazione dei titoli
in appositi volumi. Ma se nella nota si dovessero riportare tutte
le modalità dell’atto, si altererebbe il sistema patrio della tra
scrizione e si esigerebbe, ciò che il legislatore non esige, vale a
dire, la trascrizione letterale del titolo nei registri delle trascri(1) Vedi L u z z a t i ,

ii,

56, 57, 58 e 59.
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zioni. Nè conviene perdere di vista quanto dispone l ’ art. 1940,
che l’assoluta incertezza, cioè, sul trasferimento del diritto e sul
fondo che ne è obbietto, nuoce a ll’ effìcacia della trascrizione;
ora può dirsi che esista questa assoluta incertezza, solo perchè
nella nota trascritta non si sono indicate le modalità dell’ atto ?
36. Le note, secondo dispone il num. 3 dell’articolo 1937,
debbono contenere il nome dell’ufficiale pubblico che ha ricevuto
l’atto ed autenticato le firme, o l ’indicazione d ell’autorità giudi
ziaria che ha pronunziato la sentenza. Quanto alla designazione
del nome dell’ufficiale pubblico, non vi ha alcuno che osi so
stenere trattarsi di formalità essenziale, la cui omissione nuoccia
a ll’efficacia della trascrizione, perchè da questa omissione non
può derivare quell’assoluta incertezza di cui parla l ’art. 1940.
Può dirsi egualmente rapporto a ll’ indicazione dell’autorità
giudiziaria che ha pronunciato la sentenza trascritta? Quand’è
indicato ciò che la sentenza ha statuito, ci sembra evitata l ’ in
certezza sul trasferimento e sul fondo che ne è l ’oggetto, quindi
riteniamo non esservi giusto motivo per pronunciare la nullità
della trascrizione.
37. Deve, da ultimo, la nota indicare la natura e situazione
dei beni cui si riferisce il titolo con le indicazioni volute dal
l ’articolo 1979. L ’indicazione dei beni è formalità di suprema
importanza, perchè la trascrizione mira appunto a rendere pub
blici i trasferimenti verificatisi a riguardo di determinati stabili,
ed ove questi non siano con certezza designati, è impossibile
raggiungere lo scopo voluto dalla pubblicità. Come nelle ipoteche,
così nelle trascrizioni, i fondi debbono essere individualizzati,
nè possono essere indicati come costituenti una universalità ; im
perocché queste indicazioni generiche e complessive sono insuf
ficienti a far comprendere di quali fondi precisamente si tratta.
E su questo proposito ci occorre osservare, che la specifica
designazione degli stabili, necessaria per eseguire la trascrizione
dell’atto di trasferimento, non è punto richiesta per l ’intrinseca
efficacia dell’ atto compiuto. Io, ad esempio, posso vendervi per
un prezzo convenuto tutti g li stabili che posseggo in un deter
minato Comune, e l ’atto è efficace, quantunque i fondi venduti
non siano particolarmente descritti, perchè nei rapporti tra i
contraenti, la cosa venduta è sufficientemente indicata colla
espressione: tutti i beni stabili esistenti nel Comune A o B. Ma
sarebbe egualmente efficace la trascrizione, ove i fondi alienati
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s’ indicassero nello stesso modo con cui sono stati indicati nel
l ’ atto di vendita? No, perchè la trascrizione deve indicare con
certezza il fondo o i fondi, a cui riguardo il passaggio di dominio
si è verificato ; se i fondi sono con certezza indicati, nella specie,
a riguardo dei contraenti, non lo sono egualmente rimpetto ai
terzi che possono ignorare quali e quanti stabili possegga l’alie
nante nel Comune indicato (1). Nè si dica che l ’enunciata indi
cazione generica o complessiva è pur sufficiente allo scopo della
pubblicità in quanto colui che vuol sapere, se a riguardo del
fondo c esistente nel Comune b di pertinenza di Sempronio siasi
verificato alcun passaggio o trasferimento di dominio, conosce
quanto g li basta allorché apprende dai registri delle trascrizioni
che Sempronio ha venduto tutti i suoi stabili siti nel Comune 6,
tra i quali è forza comprendere anche il fondo c; imperocché
non è esatto 1’affermare che nella vendita si debba ritenere com
preso anche il fondo c, perchè questo può non essersi trovato
nel patrimonio del venditore al momento in cui vendeva com
plessivamente i suoi stabili, e quindi le parti hanno potuto
avere l ’intenzione di non comprendervelo. Suppongasi il fondo c
alienato precedentemente, senza che l ’atto di vendita sia stato
trascritto; se, posteriormente alla vendita fatta in complesso,
Tizio acquisti il fondo c, può essergli opposta la precedente
trascrizione non contenente specifica designazione degli stabili
venduti ? No, perchè Tizio è autorizzato a ritenere che, essendosi
in precedenza alienato il fondo c, possono le parti non averlo
compreso nella vendita complessiva, e se hanno voluto com
prendervelo, ciò non risulta in modo talmente chiaro da togliere
qualsiasi incertezza in proposito.
L ’ articolo 1979, Richiamato nell’articolo in esame, dispone che
nell’atto costitutivo dell’ ipoteca l ’immobile da sottoporvisi deve
essere specificatamente designato colla indicazione della sua
natura, del Comune in cui si trova, del numero del catasto o
delle mappe censuarie dove esistono, e di tre almeno dei suoi
confini. Ma tutte queste indicazioni sono necessarie a specificare
(1) Così anche ad esempio — se con rogito si è acquistato un fondo
e il diritto di servitù sopra altro fondo limitrofo, la nota di trascri
zione che si limita a chiedere la trascrizione della rendita — con tutti
i patti e le condizioni di cui nel rogito — non vale a salvaguardare
di fronte ai terzi il diritto di servitù, il quale in tal caso, deve consi
derarsi come non trascritto, non ostante il deposito dell’atto presso
l’ufficio delle ipoteche. Corte App. Roma, 16 settembre 1905 (Palazzo
di giustizia, 1905, 464).
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l ’immobile, di modo che ove alcuna siasi omessa, o non esatta
mente fatta, la trascrizione debba ritenersi nulla ? La questione
non può risolversi che applicando il criterio stabilito dall’arti
colo 1940. L ’omissione o l ’ inesattezza è tale che produce l ’incer
tezza assoluta sull’ immobile, oggetto del trasferimento? Se sì, il
giudice non deve esitare a dichiarare la nullità della trascrizione;
in caso diverso deve ritenerla efficace (1).
Se siasi venduto un universum jus, la totalità, ad es., o la quota
determinata di una eredità, è necessario indicare nella trascrizione
e specificare g l’ immobili compresi nella vendita o cessione? « V o 
lere, così risponde al quesito la Cassazione di Palermo (2), che
la trascrizione della vendita o donazione del diritto ereditario
contenga la indicazione degli immobili, di che si compone la
eredità che si vende o si dona, è un volere ciò che l ’indole
della contrattazione non esige, è anzi un alterarne la sua stessa
natura. Torna, se non contraddittorio, almeno inverosimile ed
inconcludente, che mentre la legge non ha potuto vietare, senza
offesa dei principii rigorosi del diritto, la trasmissione della
universalità giuridica, che appellasi eredità, senza specificazione
di oggetti (articolo 1545 del Codice civile), abbia poi vietato i
mezzi per garantirla mercè la trascrizione, e ciò che più o meno
vale lo stesso, abbia voluto per la trascrizione condizioni che non
sono necessàrie nella contrattazione, e che anzi ne mutano la
sostanza ».
Questo ragionamento non ci convince. Comprenderemmo che,
avuto riguardo alla specialità dell’atto, si facesse questione
sull’essere, oppur no, il medesimo soggetto a trascrizione; ma
dal momento che la trascrizione si ritiene necessaria (ed a ra
gione, perchè trattasi nella specie di trasferimento di proprietà
immobiliare per atto tra vivi) a guarentire i diritti dell’acqui
rente, non ci sembra logico il disputare sulle forme della tra
scrizione stessa; imperocché queste non possono essere se non
quelle stabilite dalla legge, e non altre. Ora, se la forma spe
ciale della trascrizione esige la specifica designazione degli sta
bili, obbietto dell’ atto trascritto, com’è possibile prescindere dalla
medesima ? Si contiene forse al riguardo una qualche eccezione

(1) Non annulla la trascrizione l’ omessa indicazione delle parti del
numero mappale del fondo se i confinanti sono specificati in modo tale
da escludere ogni incertezza. Cassaz. Torino, 19 aprile 1905 (Giurispr-.
Torin.. 1905,816).
(2) Decisione 4 gennaio 1876 (Annali, x, 1, 469).
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nella legge? N o ; dunque le regole della trascrizione sono appli
cabili al caso.
Nè ci sembra logico l ’altro argomeuto che la Cassazione sici
liana deduce in sostegno della nostra tesi dal non essere neces
saria, per l ’ efficacia della cessione, la designazione di quanto
costituisce il compendio ereditario ; imperocché questa specifica
designazione non è neppur necessaria per l ’efficacia di altre alie
nazioni nei rapporti fra le parti contraenti; e se ciò fosse una
buona ragione per non descrivere g li stabili nella nota trascritta,
il precetto della legge relativo alla specificazione degl’ immobili
nelle trascrizioni diverrebbe lettera morta. Ciò che non è neces
sario nei rapporti tra i contraenti, lo è rimpetto ai terzi. Le
parti, nei rapporti tra esse, possono manifestare la loro volontà
in quel modo che loro talenta, purché sia dato comprenderla con
certezza ; ma quando si tratta di far conoscere ai terzi una data
cosa, allora le parti non sono più libere di esprimersi a talento,
debbono adottare le forme volute dalla legge, perchè è dall’os
servanza di queste forme soltanto che dipende la pubblicità dei
loro atti di fronte ai terzi interessati a conoscerne l ’ esistenza.
38. Abbiamo sino ad ora veduto in quali casi la irregola
rità delle note nuoce alla efficacia della trascrizione. Domandiamo
adesso se il conservatore abbia obbligo di eseguire la trascrizione,
non ostante le note pecchino per inesattezze o per omissioni. I
conservatori, dispone l ’articolo 2069, non possono in verun caso,
e neppure sotto pretesto d’irregola rità nelle note, ricusare o
tardare di ricevere la consegna dei tito li presentati e di fare le
trascrizioni, iscrizion i od annotazioni richieste, nè di spedire le
copie o i certificati, sotto pena del risarcimento dei danni. Essi
possono però ricusare di ricevere le note e i titoli se non sono in
carattere intelligibile, e non possono riceverli quando non hanno
i requisiti voluti dall’articolo 1935, ecc. i requisiti voluti da
quest’articolo consistono in ciò, che le scritture private, in base
alle quali si fa la trascrizione, debbono essere autenticate o rico
nosciute in giudizio, e che le sentenze e gli atti eseguiti in paese
estero debbono essere debitamente legalizzati. Dunque, stando al
disposto dall’articolo 2069, il conservatore, salvo il caso di note
redatte in carattere inintelligibile, ha il diritto e l ’obbligo di
ricusarsi ad eseguire la trascrizione solo quando il titolo che si
presenta, ed in base al quale la trascrizione deve farsi, non ha i
requisiti voluti dalla legge ; conseguentemente non ha il dovere
d’ interloquire sulla regolarità o irregolarità delle note. In questo
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senso suona il testo della legge, che va mirabilmente d’ accordo
col suo spirito. Infatti la trascrizione non è nulla solo perchè
nella nota qualche cosa si è omessa, o in tal altra si è caduti
in qualche inesattezza, ma essa può essere efficace non ostante
l ’ irregolarità delie nòte. Orbene, se il legislatore avesse dichia
rata la nullità della trascrizione a causa di qualunque omissione
od inesattezza delle note, comprenderemmo il diritto e il dovere
del conservatore di rifiutarsi a trascrivere una nota non avente
tutti i requisiti voluti dalla legge; ma dal momento che, non
ostante il difetto di alcuni di questi requisiti, la trascrizione può
essere efficace, il pronunciare siffatto giudizio spetta al magi
strato, non già al conservatore; diversamente esso potrebbe
ricusarsi ad eseguire quella trascrizione che, ove venisse fatta,
il giudice riconoscerebbe per valida.
Dedurremo da ciò che qualunque rifiuto del conservatore ad
eseguire la trascrizione, a motivo d ’ irregolarità delle note, deve
ritenersi ingiusto e dar luogo perciò alla condanna per risarci
mento di danni? Se le irregolarità delle note sono tali che, a
giudizio del magistrato, non avrebbero nociuto alla efficacia
della trascrizione ove si fosse eseguita, il rifiuto del conser
vatore è certamente ingiusto, ed ove da questo sia derivato
danno al richiedente, è tenuto il conservatore a risarcirlo. Ma
se le irregolarità sono tali da invalidare o rendere inefficace la
trascrizione ove si fosse eseguite, non può ritenersi ingiusto il
rifiuto del conservatore di eseguire una trascrizione cui la legge
non accorda alcuna efficacia, e non può dal rifiuto essere deri
vato alcun pregiudizio al richiedente, essendo che la trascri
zione, ove si fosse eseguita, non avrebbe prodotto alcun effetto ;
dunque, in questo caso, non può essere il conservatore dichiarato
responsabile.
3 8 bis. Non sapremmo perciò approvare la massima affermata
dalla Corte di Cassazione di Torino (1), che cioè il conservatore
delle ipoteche non possa rifiutare una trascrizione per ciò che i
beni siano fuori della sua circoscrizione. Per verità che in tal caso
non possa il conservatore declinare la propria competenza, ci
pare proprio grave, tanto più che la legge provvede agli inte
ressi del richiedente colla disposizione dell’art. 2069 Cod. civ. Di
fronte alla precisa disposizione della legge che la trascrizione
deve farsi a ll’ ufficio delle ipoteche in cui sono situati i beni,
(1) Decisione 31 dicembre 1889 (Giurispr. Torin., 1890, 131).
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parci sia contraddire alla lettera della legge stessa anche solo
supporre la possibilità delle trascrizioni ad ufficio diverso, trascri
zioni a cui si fa luogo nel solo caso eccezionale della trascrizione
della accettazione d’ eredità con beneficio d’ inventario. Ben si
comprende che il conservatore non possa e non debba rendersi
giudice delle omissioni e delle inesattezze che si possono conte
nere nelle note che a lui vengono presentate, ma nel caso con
creto non si tratta di ciò : è la nota stessa che nella sua mate
riale redazione esclude la possibilità dell’esercizio delle funzioni
sue nel conservatore a cui la nota è presentata. Giova però
ricordare che la Corte di Cassazione di Torino non dà ampie
ragioni della sua pronuncia, la quale però sarebbe grave anche
per le conseguenze che a carico del conservatore si dovrebbero
affermare ove si ritenesse indebito il rifiuto.
39. In qual momento la trascrizione prende vita? Se la
operazione materiale di trascrivere la nota nei registri fosse con
temporanea alla presentazione in ufficio della nota, il momento
della trascrizione si confonderebbe con quello della fattane ri
chiesta ; ma poiché non è materialmente possibile che richiesta
e trascrizione siano contemporanee, ma è d’uopo che un certo
intervallo passi tra l ’una e l ’altra, quindi necessita di stabilire il
momento in cui la trascrizione si ritiene compiuta e produttiva
dei suoi effetti.
Nel procedere in questa indagine è d ’uopo aver presente
parecchie disposizioni di legge, dal cui combinato disposto si può
trarre norma per la soluzione della controversia che ci occupa.
Il legislatore patrio ha considerato che la formalità materiale di
trascrivere la nota nei registri esige del tempo e che, stante il
numero delle richieste, è impossibile che i conservatori possano
evaderle immediatamente. Essendo quindi il richiedente obbli
gato dalla necessità delle cose a lasciare in ufficio le note coi
titoli, acciò, appena si abbia il tempo opportuno, la trascrizione
si eseguisca, l ’articolo 2071 così dispone : « I conservatori sono
obbligati a tenere un registro generale, ossia d’ordine, in cui
giornalmente annoteranno, al momento della consegna, ogni
titolo che viene loro rimesso per la trascrizione, iscrizione ed
annotazione. Questo registro, diviso in altrettante caselle, espri
merà il numero d’ordine, il giorno della richiesta, la persona
dell’esibitone e quella per cui la richiesta vien fatta, i tito li p re
sentati colle note, l ’oggetto, vale a dire se per trascrizione, iscri
zione o annotazione, e le persone, rimpetto alle quali devono
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farsi. Appena eseguita la consegna di un titolo o atto, o di una
nota, il conservatore ne darà ricevuta in carta libera a ll’esibitore
senza spesa; la ricevuta conterrà la indicazione del numero
d’ordine ». Oltre questo registro particolare, i conservatori deb
bono tenere, secondo dispone il successivo articolo 2072, registri
particolari p er le trascrizioni, le iscrizioni, le annotazioni, ecc.
Quanto al modo con cui eseguire la trascrizione, questa si compie
giusta il disposto dall’articolo 1939, trascrivendo nel registro
particolare delle trascrizioni il contenuto della nota, indicando il
giorno della consegna del titolo, il numero d’ordine assegnatogli
nel registro progressivo e il numero del volume in cui si è col
locato il titolo stesso.
,
Una prima conseguenza che si trae da queste disposizioni è,
che la trascrizione non si ha come effettuata per la sola annota
zione fatta della richiesta nel registro generale d’ordine o pro
gressivo. La forma della trascrizione è stabilita dall'art. 1939, e
non può a questa esserne sostituita un’ altra. È il registro delle
trascrizioni quello destinato dalla legge a dare pubblicità agli atti
di trasferimento, non già il registro generale progressivo. La
annotazione fatta in questo registro e la ricevuta rilasciata a
chi ha presentato il titolo e le note sono una guarentigia del
richiedente contro il conservatore, in caso di trascuratezza da
parte di costui ; ma non opera di fronte ai terzi, per i quali l ’atto
non esiste, sinché non è trascritto nel registro particolare a
questo scopo destinato.
In questo registro però l ’atto deve essere trascritto, indicandovisi non solo il giorno della consegna del titolo, ma anche il
numero d’ordine assegnatogli nel registro progressivo; orbene
questo numero d ’ordine vale a stabilire la priorità tra più tra
scrizioni? Non esitiamo a dichiararci per l ’affermativa, conside
rata l ’ importanza attribuita al medesimo dal patrio legislatore.
Infatti, non solo il numero d’ordine deve essere indicato nel re
gistro generale, e riprodotto poi in quello particolare, ma di esso
deve farsi menzione nella ricevuta rilasciata a chi ha consegnato
il titolo ; or perchè il legislatore avrebbe prescritto tutte queste
cautele se il numero d’ ordine non avesse un’ importanza essen
ziale, se non valesse a stabilire la data o il momento della tra
scrizione, attribuendole una priorità sulle trascrizioni che hanno
un numero d’ordine successivo? A che varrebbe notare il numero
d’ordine nella ricevuta, se sulla priorità della trascrizione non
avesse il medesimo ad esercitare alcuna influenza? La disposi
zione dell’articolo 2008 ci conforta in questo assunto. Iv i si dice
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che il numero d’ordine delle iscrizioni ne determina il grado.
È vero che questa disposizione riguarda le ipoteche, ma essa
però si riferisce alla pubblicità da darsi alle medesime ; quindi se
ne può trarre argomento o regola per la pubblicità di altri atti
sottoposti dalla legge a questa formalità. « Pei rapporti che esi
stono, osserva la Suprema Corte di Torino (1), ed uno scopo
pressoché identico tra l ’ istituto della trascrizione ed il sistema
ipotecario propriamente detto, a tutela dei rispettivi diritti degli
acquirenti e dei creditori, massime in confronto dei precedenti
proprietari, il tempo è, di regola, l ’elemento predominànte nel
governare i reciproci loro interessi ; la ragione comune consiglia
che un solo e medesimo principio abbiasi a seguire ed applicarsi
nella risoluzione di analoghe controversie». Come conseguenza
di questi principii la Corte ritenne che di due donazioni fatte in
tempi diversi, ma trascritte lo stesso giorno, la preferenza do
vesse accordarsi a ll’ultima che fu trascritta con un numero d ’or
dine precedente. E giustamente la Corte così giudicava perchè
il secondo donatario non trovò, al momento in cui ei trascrisse,
notato nei registri delle trascrizioni un precedente trasferimento
a riguardo dei beni donati’; quindi acquistò il diritto di conside
rare come non avvenuto, di fronte a lui, qualunque anteriore tras
ferimento. Nè si dica che, essendosi i due donatari presentati nello
stesso giorno a ll’ ufficio delle ipoteche per richiedere la trascri
zione, nessuno di essi ebbe a trovare trascritto un precedente atto
di trasferimento, e che perciò non può esservi tra essi motivo di
preferenza per effetto d ell’eseguita trascrizione. Imperocché ben
poteva darsi che, al momento in cui il primo donatario si presen
tava in ufficio, trovasse già eseguita la trascrizione in favore
del secondo donatario ; ma, a prescindere anche da quest’osser
vazione, è d’ uopo aver presente che il momento della trascrizione,
quello cioè in cui essa prende vita, si ha non quando la parte si
presenta in ufficio per fare la richiesta, ma quando la nota pre
sentata Si è trascritta nei registri a ciò destinati. Or bene, allorché
si trascriveva la nota presentata dal secondo donatario, nessuna
trascrizione di precedente trasferimento esisteva, dunque è chiaro
che il relativo atto non può essergli opposto.
Può darsi però che nel registro particolare delle trascrizioni
figuri un numero d’ ordine diverso da quello assegnato al titolo
nel registro generale progressivo: in questo caso qual è il nu
mero d ’ordine della trascrizione? La domanda suppone che la
(1) Decisione 25 settembre 1878 (Annali, x i i , 1, 588).
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questione non possa decidersi colla data della presentazione del
titolo, notata nel registro delle trascrizioni, la quale sia la mede
sima per entrambe le prescrizioni ; imperocché, se questa data è
diversa, l ' indicazione del giorno la vince su quella del numero
progressivo che manifestamente appare equivocato. Ma quando
i titoli furono presentati nello stesso giorno, il registro che fa
fede, rimpetto ai terzi, è soltanto quello particolare delle iscri
zioni, non il registro generale d’ ordine; dunque deve starsi al
numero d’ordine che dal primo apparisce. Il conservatore però
è responsabile in questo caso verso il richiedente, cui, per ma
lizia o inavvertenza, si è assegnato un numero posteriore nel
registro delle trascrizioni, e deve perciò tenerlo indenne dei
danni che a lui ne sono derivati.
40. Dispone l ’articolo 2008, che se p iù persone presentano
contemporaneamente la nota per ottenere iscrizione contro la
stessa persona o sugli stessi im m obili, le medesime sono iscritte
sotto lo stesso numero, facendone menzione nella ricevuta spe
dita dal conservatore a ciascuno dei richiedenti. Le ipoteche
iscritte allo stesso numero e sugli stessi im m obili, così dispone
l ’articolo 2009, concorrono tra loro senza distinzione di grado.
Sono queste disposizioni applicabili in tema di trascrizione?
Quantunque il legislatore taccia in proposito, nondimeno e la
identità di ragione e la necessità stessa delle cose ci costringono
a ritenere l ’affermativa. La questione, infatti, del tempo è una
questione essenziale in fatto di trascrizione; imperocché chi
prima trascrive, acquista il diritto di opporre il suo titolo e farlo
prevalere a quello di colui che non ha ancor trascritto, quan
tunque quest’ultimo sia di data anteriore. Orbene, quando due
si presentano contemporaneamente al conservatore per richiedere
la trascrizione del titolo che riguarda ciascuno di essi, nessuno
ha preceduto l ’altro, e non può stabilirsi chi sia primo e chi
secondo. Se a ciascun titolo si assegnasse un numero d’ordine
diverso, ciò non potrebbe dipendere che dall’arbitrio del conser
vatore, il quale avesse assegnato ad un titolo, piuttosto che ad
un altro, il numero d ’ordine precedente.. Ma non è egli enorme
che dall’ arbitrio del conservatore dipenda il dare ad uno dei
richiedenti una preferenza sull’ altro? Può questo arbitrio rite
nersi conforme alla lettera e alla mente della legge? È vero che
questa esige, doversi assegnare a ciascuna trascrizione il suo
numero d’ ordine; ma è pur vero che questo numero è determi
nato dal tempo in cui ciascuna richiesta si è fatta. Ma quando
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il tempo, in cui due richieste si sono fatte, è il medesimo, non
può ad esse darsi che uno stesso numero d’ordine, ove non
vogliasi sostituire l ’arbitrio alla realtà delle cose.
Se g li atti che contemporaneamente si presentano per essere
trascritti contro la stessa persona, e sugli stessi stabili, sono
fra loro conciliabili, la questione è senza interesse, e può indif
ferentemente assegnarsi a ll’ uno o a ll’altro di essi il numero
d’ordine precedente. Uno, ad esempio, ha acquistato da T izio il
nudo dominio del fondo, e ad un altro si è costituito sullo stesso
fondo un diritto d’usufrutto : questi due atti vanno tra loro per
fettamente d’accordo, e non potendo l’ uno di essi essere opposto
all’altro, è indifferente che la precedenza sulla trascrizione Sia
data a ll’uno o a ll’altro. L ’ indifferenza cessa allorché i due atti
sono tra loro incompatibili : si tratta, puta caso, di due vendite
fatte dalla medesima persona dello stesso fondo : in questa ipo
tesi il compratore che prima ha trascritto, è preferito a ll’altro.
Orbene, dovendosi assegnare a ciascun richiedente uno stesso
numero d’ordine, ne deriva che nessuno di essi può opporre
all’altro la sua precedente trascrizione, e nessuno di essi perciò
può trarre dalla eseguita trascrizione una causa di preferenza
sull’altro.
Si dovrà dunque applicare, nei loro rapporti, il diritto comune,
per modo che chi prima ha acquistato ha il diritto di opporre
all’altro il suo titolo.
41. L a trascrizione, secondo dispone l ’articolo 1938, deve
essere fatta a ciascun ufficio delle ipoteche del luogo in cui sono
situati i beni, salvo ciò che è stabilito dal capoverso dell’art. 955.
L'eccezione concerne la trascrizione della dichiarazione di accet
tare l ’eredità col beneficio dell'inventario, la quale si fa nell’uf
ficio delle ipoteche del luogo in cui si è aperta la successione,
quantunque tutti o alcuni stabili dell’eredità si trovino nel ter
ritorio dipendente da altro ufficio d’ipoteche.
Questa della trascrizione da eseguirsi in ciascun ufficio delle
ipoteche del luogo in cui sono situati i beni, è formalità tal
mente essenziale, che la trascrizione eseguita in un ufficio è
senza effetto riguardo ai beni situati nel territorio di altro ufficio.
Si comprende di leggieri la ragionevolezza di questa disposizione.
I terzi, i quali vogliono conoscere se atti di trasferimento siansi
verificati a riguardo di determinati stabili, debbono potere indi
rizzarsi in un dato luogo per farvi con certezza le loro indagini,
ed a questo scopo non v i ha luogo m igliore di quello stesso in
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cui sono situati i beni. Se i contraenti potessero dare la pub
blicità ai loro atti trascrivendoli in qualsiasi ufficio, i terzi sa
rebbero costretti a pellegrinare in tutti g li uffici delle ipoteche
del regno per accertarsi se trasferimenti si sono, oppur no, veri
ficati; quindi la desiderata pubblicità non sarebbe facilmente
raggiunta.
Quando l ’atto di trasferimento comprende beni situati in
territori dipendenti da diversi uffici delle ipoteche, la trascri
zione deve essa farsi in tutti gli uffici in cui si trovano i beni,
e soltanto per i beni ivi situati, non già per g li altri, perchè,
quanto a questi, sarebbe inutile la trascrizione eseguita in un
ufficio diverso da quello nel cui territorio essi si trovano. In
questo caso è necessario depositare in ciascun ufficio copia auten
tica dell’atto di trasferimento, essendo che ogni trascrizione sta
indipendentemente dall’altra, e l ’una può essere inefficace, rela
tivamente sempre ai beni situati nel territorio dell’ufficio in cui
è fatta, e l ’ altra efficace, relativamente pure ai soli beni com
presi nel territorio dell’ufficio.
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CAPO III.
Effetti della trascrizione.
S ommario . — 42. La

trascrizione può farsi da chiunque — Anche da
chi è estraneo agli atti — Profitta a tutti gl’ interessati da chiunque
fatta. — 43. La trascrizione non opera sull'efflcacia dell’atto —
Opera di fronte ai terzi, non nei rapporti tra i contraenti — Con
seguenze di questo principio — Il terzo interessato può rinunciare
ad opporre il difetto di trascrizione. — 44. La trascrizione stabi
lisce una presunzione di conoscenza, rimpetto ai terzi, dell’ atto
trascritto, e quindi una presunzione di non conoscenza dell’ atto
che non si è trascritto — Se questa presunzione di non conoscenza
possa essere esclusa dalla prova contraria — Si dimostra che la
trascrizione mira a proteggere i terzi di buona fede, non quelli
di mala fede — I terzi di buona fede soltanto possono opporre il
difetto di trascrizione — 45. La distinzione che si fa tra la semplice
scienza e la frode del terzo non ha fondamento nella soggetta
materia — Non regge l’ analogia tra il caso dell’ azione pauliana
e quello che ci occupa. — 46. Anche in caso di trascrizione nulla
la scienza del terzo gl’ impedisce di valersi della nullità — La
scienza, nell’ipotesi, è necessaria che si dimostri acquistata indi
pendentemente da quanto risulta dai pubblici registri. — 47. La
trascrizione come misura conservativa non si applica, a libito delle
parti, a qualunque atto — Il conservatore può ricusarsi a trascri
vere un atto non soggetto a trascrizione — Ove eseguisca la tra
scrizione, non si ha il diritto di chiederne la cancellazione. —
48. Controdichiarazioni private — Si oppongono a terzi ove siano
trascritte. — 49. I terzi che oppongono il difetto di trascrizione
debbono avere legalmente conservato il loro diritto mercè la tra
scrizione — I terzi che oppongono il difetto di trascrizione sono
quelli soltanto che hanno acquistato un diritto suH’ immobile —
Creditori chirografari — Cr editori ipotecari — Creditore che ha tra
scritto il precetto immobiliare — Se costoro possano opporre il
difetto di trascrizione. — 50. Se il conduttore abbia il diritto di
opporre il difetto di trascrizione — Si distingue tra la locazione
eccedente il novennio e quella non eccedènte detto periodo di
tempo. — 51. Se chi ha dimandata la separazione del patrimonio
del defunto da quello dell’erede possa opporre il difetto di trascri
zione di un atto di trasferimento consentito dal de cujus. — 52. Se
in caso di fallimento, la massa possa opporre il difetto di trascri
zione di un atto di trasferimento consentito dal fallito. — 53. Se
possa opporre il difetto di trascrizione il terzo, il cui titolo di
acquisto è nullo. — 54. Può opporsi il difetto di trascrizione anche
nel conflitto tra un acquisto a titolo oneroso ed altro a titolo gra
tuito. — 55. La trascrizione del titolo di un secondo acquirente
non è efficace se non sia trascritto il titolo del suo dante causa
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— Applicazione di questo principio. — 55 bis. Opinione conforme
della Cassazione di Torino — 56. Sinché l’ atto di alienazione non
è trascritto, non può prendersi contro il compratore alcuna iscri
zione, o procedersi contro il medesimo ad alcuna trascrizione in
pregiudizio dell’ ipoteca legale concessa all’ alienante — Motivi di
questa disposizione — Iscrizione d’ ufficio e iscrizione presa dal ven
ditore prima della trascrizione — Decorrenza della prescrizione —
Dichiarazione di fallimento del compratore prima della trascrizione
del titolo di acquisto — Se pregiudichi all’ iscrizione dell’ ipoteca
concessa all’alienante. — 56 bis. Significato della parola alienante.
— 57. Dopo eseguitala trascrizione dell’ atto di alienazione non pos
sono più farsi iscrizioni o trascrizioni contro il proprietario pre
cedente — Applicazione di questa disposizione all’ ipoteca legale
concessa all’ alienante. — 58. Atti di donazione — Trascrizione
dell’ accettazione — Quid se questa non siasi ancora notificata al
donante — Il deposito dell’atto di accettazione debitamente noti
ficato è necessario per l’ efficacia della trascrizione. — 59. Obbligo
di trascrivere imposto a chi rappresenta o assiste un incapace —
Non si estende quest’ obbligo al marito che autorizza la moglie —
Il difetto di trascrizione è opponibile anche all’ incapace — Ma
chi era tenuto a trascrivere, e non trascrisse, risponde dei danni
— Il difetto di trascrizione non può essere opposto da chi aveva
obbligo di trascrivere, nè dai suoi eredi — Può però essere op
posto dal suo successore a titolo particolare. — 60. A lla trascri
zione si può procedere quantunque non siasi ancora pagata la
tassa di registro — Spese della trascrizione — A carico di chi —
Anticipazione — Diritto di ripetizione.

42. La trascrizione del titolo, dispone l ’articolo 1941, da
chiunque si faccia, profitta a tutti coloro che v i hanno interesse.
Dai termini nei quali questa disposizione è concepita si rileva,
che essa può e deve farsi dal conservatore ad istanza di chiunque.
Occorre che chi richiede la trascrizione sia la stessa persona
interessata o un suo mandatario ? La legge non lo esige. Essa
dice che la trascrizione può farsi ad istanza di chiunque ; quindi
anche di chi non ha alcun interesse nell’atto. E bene ha fatto il
legislatore a non avere alcun riguardo alla persona che chiede
la trascrizione, abilitando chiunque a domandarla; imperocché
la trascrizione non è atto che valga per sé stesso a trasferire
o modificare diritti, ma si risolve in un mezzo materiale di
pubblicità; ora, quando la pubblicità è data a ll’atto, lo scopo
voluto dalla legge è raggiunto; quindi che importa se la pub
blicità siasi ottenuta per richiesta dell’ interessato o di un
estraneo ?
Nei rapporti tra colui che eseguisce la trascrizione e la per
sona, cui essa profitta, il fatto della eseguita trascrizione fa
sorgere il diritto a rimborso della relativa spesa ; imperocché se
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il terzo ha agito in qualità di mandatario, trova la sua azione,
per il rimborso delle spese sostenute, fondamento nel mandato
ricevuto ; ed ove abbia agito senza mandato, ha assunto la veste
di gestore dei negozi altrui ; quindi ha diritto al rimborso delle
spese per aver fatto cosa utile alla persona nel cui interesse ha
agito.
Non è necessario che chi domanda la trascrizione sia persona
capace. La legge non lo esige, e giustamente. La trascrizione,
infatti, è atto col quale non si dispone di cosa alcuna, ma si
conserva soltanto un diritto acquisito ; questo atto di conserva
zione, che consiste nel fatto materiale della pubblicità data
all’atto, non richiede alcuna capacità in colui che v i procede ;
quindi i minori, le donne maritate, g l’inabilitati, ecc., possono
domandare la trascrizione di un atto.
Fatta la trascrizione, essa profitta a Lutti coloro che v i hanno
interesse, ed è logico che ciò sia, dal momento che la trascri
zione può farsi anche a richiesta di un estraneo, nel qual caso
sarebbe inutile ove non profittasse agli interessati.
43. L e sentenze e g li atti enunciati nell’articolo 1932, sino
a che non siano trascritti, cosi dispone l ’articolo 1942, non hanno
alcun effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno
acquistato e legalmente conservato d iritti sull’immobile. Abbiamo
già osservato che la trascrizione non esercita alcuna influenza
sull’efficacia dell’atto trascritto, e la riportata disposizione con
ferma questo principio, risultando da essa, non avere altro scopo
la trascrizione, che quello di dare pubblicità a ll’atto compiuto
per evitare che la buona fede dei terzi sia sorpresa. « L ’ istituto
della trascrizione, osserva la Cassazione di Torino (1), avendo
soltanto per iscopo di rendere pubblici g li atti e le sentenze
indicate nell’articolo 1932 del Codice civile, è per ciò stesso una
formalità estrinseca agli atti stessi i quali, ripetendo la loro
validità ed efficacia dalle forme e dalle condizioni intrinseche
loro proprie, non possono subire, quanto alla loro esistenza giu
ridica, alcuna influenza per effetto della trascrizione, la quale
prova soltanto la loro esistenza di fatto rispetto ai terzi. Da ciò
consegue, che rimangono integri, ad onta della trascrizione, i
diritti di chiunque può avere interesse ad impugnare la validità
o l ’efficacia del titolo trascritto, il quale non può giovare al

(1) Decisione 28 giugno 1880 (Racc., xxxu, 1, 1095).
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trascrivente, se non in quanto quello non sia impugnato, o, se
impugnato, non siane dichiarata la giuridica efficacia ».
Non solo la trascrizione non esercita influenza sull’efficacia del
titolo, ma non la esercita neppure nei rapporti tra le parti con
traenti, operando essa soltanto tra costoro e i terzi. Lo scopo,
infatti, della trascrizione è quello di dare pubblicità a ll’atto com
piuto per portarlo a cognizione dei terzi : vi ba ora bisogno di
portare a conoscenza delle parti l ’atto da esse stesse compiuto?
Dunque la trascrizione concerne l ’ interesse dei terzi, nè opera
nei rapporti tra i contraenti. Deriva da ciò che l ’ una delle parti,
il venditore, ad esempio, non può opporre all’ altra, al compra
tore, cioè, il difetto di trascrizione dell’atto d’acquisto, perchè la
trascrizione è necessaria a guarentire il diritto del compratore
rimpetto ai terzi, non rimpetto a ll’alienante, le cui obbligazioni,
nei rapporti tra esso e l ’acquirente, dipendono dal contratto di
vendita. Il terzo soltanto, adunque, può opporre a ll’acquirente il
difetto di trascrizione (1).
Veniamo a ll’applicazione pratica del principio. Vendo, suppon
gasi, un fondo a Tizio che non trascrive il suo atto di acquisto ;
costui lo rivende ad Antonio che debitamente trascrive: in, se
guito istituisco domanda di risoluzione della vendita a causa di
inadempimento delle assunte obbligazioni contro il primo acqui
rente ; orbene, se il magistrato dichiari risoluta la vendita da me
fatta, posso io opporre questa risoluzione al secondo compratore
in quanto il suo autore immediato omise di trascrivere il suo
titolo di acquisto?
Per comprendere l ’importanza del quesito è d’uopo aver pre
sente, che il secondo compratore non può, come dimostreremo in
seguito, valersi della trascrizione da esso eseguita ove il titolo
del primo compratore, dal quale ha causa immediatamente, non
sia stato trascritto ; posso pertanto, nell’ipotesi supposta, dichia
rare io al secondo compratore che la trascrizione del suo titolo
di acquisto non ha a mio riguardo alcun valore, perchè non fu
egualmente trascritto il titolo del pi i mo compratore ? Noi soste
niamo che la trascrizione del secondo acquisto non rende questo
opponibile ai terzi, ove siasi omessa la trascrizione dell’acquisto
precedente ; ora il primo alienante può ritenersi terzo rimpetto
al secondo compratore? N o; perchè trattasi, nella specie, di op
porre il difetto di trascrizione della prima vendita, e l ’alienante

(1) Cf. Cassaz. Roma, 1° aprile 1894 ( Giurispr. It al., 1894, ì, 1, 1131).
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che l ’ha consentita non può ritenersi terzo rimpetto ad essa ;
non essendo perciò un terzo, non può opporre al secondo com
pratore che ha trascritto il difetto di trascrizione dell’ acquisto
precedente (1). Nè si dica, che se il primo venditore non è terzo
in ordine alla vendita da esso consentita, è terzo per altro rap
porto alla seconda vendita consentita da chi ha già acquistato
da lui, e che il secondo compratore perciò non può opporgli il
suo acquisto, come non lo può opporre a qualsiasi terzo. Impe
rocché, nell’ ipotesi, il primo alienante non oppone già il difetto
di trascrizione della seconda vendita, rimpetto alla quale è terzo ;
oppone bensì il difetto di trascrizione della prima vendita, e ciò
esso non può fare perchè la trascrizione ha lo scopo di rendere
efficaci taluni atti rimpetto ai terzi soltanto, non già nei rapporti
tra le parti contraenti.
Ben diversa sarebbe la cosa se il primo alienante opponesse
il difetto di trascrizione della seconda alienazione consentita
dall’acquirente suo avente causa. Suppongasi infatti, che il primo
alienante riacquisti il fondo dal suo compratore; in questo caso,
siasi o no trascritta la prima vendita, il primo venditore non
può che consultare i registri delle trascrizioni a carico di chi
fu già suo acquirente, ed ove non ne trovi alcuna, esso è sicuro
dell’efficacia del suo riacquisto, perchè se un precedente atto
di alienazione si fosse consentito dal primo acquirente, questo
non potrebbe essere opposto al venditore riacquirente per di
fetto di trascrizione; dunque l ’ omessa trascrizione del secondo
acquisto può essere opposta dal primo venditore, e supponendo
che esso ottenga la risoluzione della vendita da lui consentita,
a termini dell’ articolo 1511 del Codice, il secondo compratore
che non trascrisse il suo titolo di acquisto, anteriormente alla
trascrizione della dimanda in risoluzione, non può opporgli il
suo acquisto per paralizzare gli effetti della ottenuta risoluzione.
Non è questo però il caso in cui il primo venditore, data la
trascrizione del secondo acquisto, intenda trarre profitto dalla
omessa trascrizione della precedente alienazione da esso con
sentita ; imperocché esso, che ha consentito la prima vendita non
ha bisogno di consultare i registri delle trascrizioni per essere
informato della sua esistenza e per conoscere la persona del
suo acquirente; la trascrizione di questa compra-vendita non è
richiesta dalla legge per lui, ma per i terzi ; dunque non ha di(1) Vedi in questo senso Cassaz. Palermo, 16 settembre 1884 (Racc.,
xxxvii , i. 1, 645).
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ritto di dolersi se la trascrizione fu omessa. Conoscendo egli la
persona del suo acquirente, è in grado di ricercare a ll’ ufficio
delle ipoteche se esistano trascrizioni a carico di costui, ed ove
realmente siansi eseguite, egli non può dire, come lo può dire
un estraneo qualunque, di non essere in grado di apprenderne
la esistenza. Se il secondo acquirente pertanto abbia trascritto il
suo titolo anteriormente alla trascrizione della domanda di riso
luzione proposta dal primo alienante, costui è in grado di co
noscere 1’esistenza di questa trascrizione allorché si presenta
all’ufficio delle ipoteche per trascrivere la sua domanda di riso
luzione, e tanto basta perchè il diritto del secondo acquirente
debba esser salvo in omaggio al disposto dal citato articolo 1511.
Si oppone però, che se la trascrizione di un secondo acquisto
non nuoce all’ ipoteca legale concessa a ll’alienante e non ancora
iscritta, ove il primo compratore non abbia trascritto il suo atto
d’ acquisto, così la trascrizione del secondo acquisto, ove manchi
quella del primo, non può essere di pregiudizio alla dimanda
di risoluzioné proposta dal primo alienante, sebbene trascritta
posteriormente alla trascrizione del secondo acquisto. Questa
obbiezione però è più speciosa cbe solida.
Riflettasi che la disposizione contenuta nell’art. 1942 secondo
la quale, sinché non sia seguita la trascrizione, non può avere
effetto a pregiudizio dell’ipoteca concessa a ll’ alienante d a ll’ ar
ticolo 1969 alcùna trascrizione od iscrizione di diritti acquistati
verso il nuovo proprietario, è una disposizione d’indole speciale
ed eccezionale, siccome quella che deroga alle disposizioni o ai
principii generali sui quali l ’istituto della trascrizione è basato.
Infatti, essendo efficace la vendita, rimpetto a chi vi prese parte,
indipendentemente dalla sua trascrizione, ne deriva, secondo i
principii generali che, rimpetto a ll’alienante, è pure efficace la
seconda vendita consentita dal compratore, benché trascritta
omettendo la trascrizione della prima. In omaggio perciò a questi
stessi principii generali il primo venditore non potrebbe efficace
mente iscrivere la sua ipoteca dopo la trascrizione della seconda
vendita, benché non trascritta la prima. Se egli lo può per l ’ar
ticolo 1942, lo può in forza di una deroga ai principii generali
la quale, come è noto, non può estendersi ad un caso diverso
da quello contemplato dal legislatore.
Quantunque l ’obbligo della trascrizione sia imposto nell’ inte
resse generale, e può quindi il relativo istituto considerarsi come
d’ordine pubblico, l ’opporre nondimeno il difetto nel caso con
creto è cosa che concerne non il pubblico interesse, ma quello
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esclusivamente di colui che dell’omissione può giovarsi; e poiché
ciascuno può rinunciare alla disposizione favorevole che lo ri
guarda, quindi l ’ interessato può rinunciare ad opporre il difetto
di trascrizione. « Se è vero, così si esprime la Corte d ’appello di
Torino (1), che le sentenze e gli atti enunciati nell’articolo 1932,
sino a che non siano trascritti, non hanno alcun effetto riguardo
ai terzi, che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente
conservato diritti sull’ immobile ; è pur vero egualmente che
cotesta nullità, o, per meglio dire, inefficacia, comunque stabilita
per dare adeguata sanzione al precetto della trascrizione dalla
legge introdotto per considerazioni di pubblico interesse, cioè
nello scopo di rendere più sicura e spedita la trasmissione della
proprietà dei beni stabili e la costituzione e il trapasso dei pesi
reali onde sono capaci, costituisce pur sempre una ragione di
indole puramente privata in vantaggio di quel terzo che è am
messo ad opporla; epperciò non v i ha dubbio che possa questi,
col proprio fatto o con apposita convenzione, validamente rinun
ciarvi ed obbligarsi a non farla valere ».
44. La trascrizione opera di fronte ai terzi in questo senso,
che l ’ atto trascritto si presume da essi conosciuto, mentre si
presume non conosciuto da essi quello non trascritto. Quando la
trascrizione si è fatta, il terzo non è ammesso a far valere la sua
buona fede per avere ignorata l ' esistenza dell’ atto trascritto;
imperocché, ammessa pure questa ignoranza di fatto, sarebbe
sempre un’ ignoranza colposa, in quanto il terzo ha trascurato di
conoscere quello che avrebbe facilmente appreso consultando i
pubblici registri delle trascrizioni. Ma se la trascrizione sia stata
omessa, è ammissibile la prova che il terzo ha conosciuto l ’atto
di trasferimento ? Io, ad esempio, trascuro di trascrivere l ’acquisto
fatto da Sempronio di uno stabile : la conseguenza di questa omis
sione è, che non posso opporre ai terzi, che hanno acquistato e
legalmente conservato diritto sullo stesso immobile, il mio atto
di acquisto. Ma il mio acquisto non sarà neppure opponibile a
quello che, indipendentemente dall’omessa trascrizione, ne aveva
acquistata conoscenza? Se Tizio, suppongasi, non ostante sappia
che io ho acquistato il fondo da Sempronio, tuttavia, profittando
della mia negligenza per avere omessa la trascrizione, si decide
ad acquistare da Sempronio lo stesso stabile, trascrivendo il rela

(1) Decisione 27 dicembre

1872 (L a Griurispr., x, 135).
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tivo atto di acquisto, non potrò io opporgli il mio precedente
acquisto, ove provi che esso lo conosceva?
Prevale nella giurisprudenza e nella dottrina la negativa. La
Cassazione di Napoli si vale di due argomenti in sostegno di
questa tesi : l ’uno, che v ’è bisogno della scienza giuridica, di quella
cioè derivante dalla trascrizione del primo acquistò, perchè sia
questo opponibile a un secondo acquirente ; l ’altro, che se il se
condo acquirente conosceva la precedente alienazione, conosceva
pure che, non essendo questa avvalorata dalla trascrizione, non
poteva produrre alcuna conseguenza a suo riguardo (1). Il testo
della legge pare che favorisca questa teorica ; dappoiché in esso
si dice che g li atti, di cui nell’articolo 1932, sinché non siano
trascritti, non hanno alcun effetto riguardo ai terzi, nè si fa distin
zione tra terzi di buona e mala fede. Sembra quindi che l’efficacia
dell’atto, rimpetto ai terzi, dipenda esclusivamente dalla ossei vanza della formalità della trascrizione, per modo che, ove questa
manchi, non è questione di buona o mala fede, bensì di difetto
di una formalità essenziale per rendere l ’atto opponibile ai terzi.
Noi siamo di contrario avviso per la ragione, quanto semplice,
altrettanto, a parer nostro, efficace, che l ’istituto, cioè, della tra
scrizione, creato dalla legge allo scopo di guarentire la buona
fede dei terzi, non può diventare un’arma per assicurare a costoro
il prodotto della loro mala fede. Non dimentichiamo che l ’ istituto
della trascrizione deroga ai più elementari principii di ragione
e di giustizia, e vi deroga per motivi di utilità che consistono
nell’ evitare che la buona fede dei terzi possa essere sorpresa
con iattura dei loro interessi. Se questa buona fede il legislatore
non avesse avuto presente, non avrebbe creato l ’istituto eccezio
nale della trascrizione, non potendosi supporre in lui l ’intendi
mento di proteggere la mala fede. Dunque si falsa la natura di
questo istituto, si mira ad uno scopo totalmente contrario a quello
che il legislatore ha inteso conseguire, allorché lo s’ invoca in
aiuto della mala fede, che non può mai trovare protezione e difesa
nella legge.
Ma voi, si replica, introducete una distinzione che non è nel
testo della legge, e peccate quindi d’arbitrio. Si potrebbe rispon

(1) Decisione 26 giugno 1869 (A nnali, ni, 1, 356). Vedi in questo
senso: App. Napoli, 31 gennaio 1872 (ivi, vi, 2, 217); App. Catania, Il
gennaio 1876 (ivi, x, 2, 240) ; Cassaz. Torino, 7 febbraio 1885 (R acc.,
xxxvii, i, 1, 291). Si discosta alquanto da questa dottrina la Corte d’ ap
pello di Brescia, 28 gennaio 1880 (R acc., xxxii, 2, 580).
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dere che la distinzione, la quale non trovasi espressa nel testo
della legge, si contiene implicita nel suo spirito per le ragioni
dianzi accennate, facendo anche notare, che in materia eccezio
nale è lecito argomentare dallo spirito della disposizione per lim i
tarne l ' applicazione, anziché per estenderla; ma vogliamo pur
garci dalla taccia di fare una distinzione non consentita dal testo
della legge, dimostrando che qui non è il caso di distinguere,
bensì di indagare l ’intenzione del legislatore, e vedere di quali
terzi ha esso voluto parlare nell’articolo 1942.
Suppongasi per un momento che l ’istituto della trascrizione
o di altro mezzo di pubblicità non esistesse: quali conseguenze
ne deriverebbero ? In caso di un secondo acquisto dello stesso
stabile da parte di altro compratore, costui, se sia in mala fede,
abbia avuto, cioè, scienza della precedente alienazione, non ha che
a dolersi di se medesimo, e non può lamentarsi di non essergli
assicurato il frutto della sua mala fede; ove però sia in buona
fede, abbia cioè ignorata la precedente alienazione, in questo caso
soltanto esso sarebbe vittima dell’altrui mala fede, in quanto
il venditore, tenendo celata la precedente alienazione, lo avrebbe
tratto in inganno. Or bene, creando il legislatore l ’ istituto spe
ciale della trascrizione, esso ha voluto evitare g l’ inconvenienti
di questo secondo caso ; offrendo ai terzi di buona fede un mezzo
facile e spedito per accertarsi della esistenza dei precedenti atti
di alienazione ; ma se il terzo di mala fede non trova protezione
nel diritto comune, può il legislatore avere avuto l ’intendimento
di accordargliela, introducendo l ’ istituto speciale della trascri
zione? Noi comprendiamo che il terzo di buona fede, il cui inte
resse non sarebbe protetto, ove dovesse applicarglisi il diritto
comune, trovi una speciale protezione nell’istituto speciale creato
dalla legge ; ma non possiamo comprendere che questa protezione
abbia voluto il legislatore accordare al terzo di mala fede, creando
per lui un gius eccezionale di favore. Dunque i terzi, rimpetto ai
quali l ’atto non trascritto non ha effetto, sono quelli soltanto che
ne ignorano 1’esistenza, non quelli che per altre vie sono giunti
a conoscerla.
Che il legislatore abbia inteso parlare di questi terzi sol
tanto, non di quelli che sono in mala fede per avere conoscenza
del precedente atto di trasferimento, si rileva anche dallo scopo
cui mira la trascrizione. Infatti, perchè si vuole che un sunto
dell’atto sia trascritto nei pubblici registri ? Perchè i terzi inte
ressati possano averne conoscenza; orbene se questi, quantunque
i pubblici registri sieno muti in proposito, hanno conosciuto

90

DELLA TRASCRIZIONE

nondimeno l ’ atto compiuto, essi non potrebbero saperne di più
dalla trascrizione, ove questa si fosse fatta; quindi rimpetto ad
essi, lo scopo della pubblicità è a considerarsi come raggiunto.
Dunque, se la trascrizione mira a portare l ’atto a cognizione di
quelli che ne ignorano 1’esistenza, essa non si dirige a coloro
che questa conoscenza hanno già acquistata ; conseguentemente
i terzi, i quali possono opporre il difetto di trascrizione, non
possono essere che quelli, rimpetto ai quali lo scopo della
trascrizione, che consiste nella pubblicità, non si è raggiunto,
non già di quelli di fronte a cui questo scopo si è aliunde
raggiunto (1).
45.
Il tema essendo abbastanza interessante sì dal lato
teorico che pratico, non crediamo inutili altre considerazioni che
riescono ad avvalorare la tesi da noi sostenuta. I sostenitori
della tesi contraria non sono così intransigenti da non accon
sentire un qualche strappo alla loro teorica ; e sono appunto
questi strappi che dimostrano sempre più la verità della nostra
tesi.
La Cassazione di Torino ha ritenuto che il primo acquirente
di uno stabile, che non ha trascritto che il suo titolo, può agire
coll’azione pauliana contro il secondo compratore, che ha tra
scritto il suo atto di acquisto, per provare che la seconda ven
dita si è fatta in frode dei suoi diritti. Secondo questa teorica,
adunque, se la sola mala fede del terzo non basta per impedirgli
di trar profitto dell’omessa trascrizione per parte del primo acqui
rente, la frode però g li è di ostacolo a che possa invocare il
difetto di trascrizione. « La trascrizione, così essa si esprime (2),
tutela i terzi e la loro buona fede fondata sui risultamenti dei
pubblici registri ». Indi, dopo aver fatto notare che il primo
acquirente, che non ha trascritto, non può far prevalere il suo
titolo a quello del secondo acquirente che lo ha trascritto,
aggiunge : « ma la seguita trascrizione della seconda alienazione
non può impedire che il primo acquirente possa impugnare di
nullità l ’atto stesso siccome il risultato di un concerto fraudo
lento tra il venditore ed il secondo compratore, allo scopo di

(1) Conforme Corte appello Palermo, 23 aprile 1906 (Foro Siciliano,
1906, 232).
(2) Decisione 11 novembre 1882 (Racc., xxxv, i, 1, 178). Vedi nello
stesso senso Cass. Napoli, 12 maggio 1884 (ivi, xxxvi, i, 1, 520); Cass.
Roma, 23 giugno 1885 (ivi, x x x v i i i , i, 1, 37).
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porre quello nella impossibilità di eseguire le obbligazioni con
tratte verso il primo acquirente. L ’articolo 1235 dà in genere
facoltà ai creditori lesi fraudolentemente d’ impugnare gli atti
dei loro debitori, e non distingue tra atti trascritti e atti non
trascritti, nè poteva distinguere senza sovvertire i principii che
regolano l ’azione pauliana e la trascrizione, istituti questi che
possono coesistere ».
Seguace di questa dottrina è il Luzzati, che così si esprime :
« La sola scienza di un precedente contratto non si deve con
fondere colla frode, con quello stato dell’animo che non si limita
a trarre profitto di una omissione altrui, ma che di proposito,
e con atti esteriori, aggrava le conseguenze di quella mancanza,
la quale nuoce a ll’efficacia assoluta del primo contratto. L a cono
scenza di un contratto anteriore può talvolta conciliarsi colla
massima buona fede, come allorquando si abbia ragione di cre
dere che l ’ alienante abbia potuto recedere da un contratto, o che
abbia diritto di non effettuarlo. La mancanza di trascrizione può
anzi, in teoria, dar luogo ad una presunzione di poca serietà del
primo contratto, quantunque presso noi esso sia generalmente
da imputarsi alla non ancora diffusa coscienza dell’importanza
della formalità. Ma intanto quella conoscenza, di per sè, non
costituisce frode » (1).
Prim a di esaminare gli estremi della frode secondo questa
scuola, ci si consentano alcune osservazioni generali. Esiste
riguardo alla materia di che ci occupiamo, una sostanziale differensa tra la mala fede e la frode del secondo acquirente ? O, per
meglio dire, la mala fede non si confonde nella specie colla
frode P Secondo i sostenitori della teorica che combattiamo, la
frode si risolve in un’aggravante della mala fede; il che in altri
termini vuol dire, che nei casi, in cui si ritiene v i sia frode, si
riscontra un grado o dose maggiore di mala fede. Ma il più e
il meno non hanno mai alterato la natura delle cose : sia mag
giore o minore la mala fede del secondo acquirente, essa è
sempre mala fede, che non può mai trovare appoggio nella legge.
Conosceva il secondo compratore l ’alienazione precedentemente
fatta a favore di un altro ? È qui il vero punto della questione.
Se la conosceva, e ad onta di ciò ha consentito ad acquistare
dallo stesso venditore, esso ha avuto in animo di spogliare il
primo compratore del suo acquisto; orbene, questo spoglio può

(1) Opera cit., II, 100.
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essere; protetto e assicurato dalla legge? Che importa se esso
abbia, o no, usato male arti per indurre il venditore a consen
tire una seconda alienazione ? N ell’ un caso si avrà una mala
fede più esplicata che nel secondo; ma qui non è questione
di mala fede maggiore o minore, è questione bensì di vedere
se la mala fede, qualunque essa sia, possa trarre profitto dalla
legge.
Ci sembra inoltre non troppo logica la dottrina che combat
tiamo. Noi comprenderemmo una dottrina, che, forte del testo
della legge, sostenesse che qualunque terzo, senza distinzione
di sorta, potesse sempre opporre il difetto di trascrizione. Questa
si potrebbe combattere come ingiusta, non come illogica. Ma lo
scostarsi dal testo della legge per escluderne soltanto i terzi col
pevoli di frode, comprendendovi quelli di mala fede, è una dot
trina che non possiamo accettare come logica. Imperocché si
può rivolgere ai suoi sostenitori questa domanda: ove v i fon
date voi per non consentire al terzo, colpevole di frode, di
opporre il difetto di trascrizione ? Nel testo della legge no, perchè
questo, come non distingue tra buona e mala fede, così non
distingue tra quest’ultima e la frode. Dunque dovete fondarvi
sullo spirito della legge. Orbene, questo spirito è tanto contro il
terzo colpevole di frode, quanto lo è contro quello di mala fede ;
dunque la vostra distinzione non è logica.
Nè la medesima ha ragione di essere nel tema di che ci occu
piamo. La distinzione tra la semplice scienza, sola mala fede, e
la frode si è voluta applicarla dall’azione pauliana al caso di
omessa trascrizione da parte di un primo acquirente. « Per
l ’ammissione dell’azione pauliana, osserva il Luzzati (1), il diritto
romano non richiedeva soltanto la scienza dell’esistenza di cre
ditori, ma voleva che il terzo, il quale acquistava dal debitore,
avesse conoscenza del consilium fraudis del debitore, in modo
che la sua partecipazione a ll’atto facesse di lui un particej s
fraudis, un agente materiale non solo, ma un complice, della
frode. Noi non crediamo mutati questi principii nella nostra
legislazione. In qualunque modo venga ad essere dimostrato,
che un secondo acquirente abbia colluso coll’alienante a danno
del primo acquirente, il secondo acquisto sarà nullo per frode.
La collusione, il concert frauduleux dei francesi, può risultare
da atti o da fatti espressamente concordati, come dall’intenzione

(1) Opera citata, xx, 101.
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tacitamente dimostrata. E sarebbe dimostrato il tacito accordo
allorquando risultasse che il secondo acquirente ebbe conoscenza
dell’intenzione fraudolenta dell’alienante ».
La distinzione che i giureconsulti romani e i moderni legi
latori fanno tra la semplice scienza e la frode rapporto a ll’azione
pauliana, ha ragione di essere nel tema che ci occupa ? Non esi
tiamo a dichiararci per la negativa, ed eccone la ragione. L ’avere
dei debiti non priva il debitore della facoltà di disporre delle
cose che gli appartengono, e non tutti quelli che hanno debiti
alienano coll’intenzione di non pagare i loro creditori. Dunque
la scienza semplice dell’esistenza dei creditori, in tanto non può
essere contro il terzo fondamento dell’azione pauliana, in quanto
questa scienza non lo costituisce in mala fede. Imperocché, se il
debitore può alienare senza avere l ’intendimento di ledere i suoi
creditori, anche il terzo, quantunque conosca 1’esistenza di debiti,
può acquistare col convincimento di non arrecare pregiudizio a
chicchessia ; quindi è la buona fede che nel caso esclude l ’eser
cizio della pauliana. Ma in tema di seconda vendita della stessa
cosa ad altra persona, la sola scienza della precedente aliena
zione costituisce in mala fede il secondo acquirente, in quanto
costui sa di acquistare cosa che non appartiene più a ll’ alienante.
Nè vale l ’osservare che il secondo compratore, non ostante questa
scienza, può essere in buona fede, in quanto può ritenere non
Siria o nulla la vendita precedente ; imperocché due sole consi
derazioni tolgono a questa obbligazione qualsiasi valore. La
prima è, che il pretesto di aver ritenuto la prima vendita non
seria o nulla si risolve in una scusa ben magra. Infatti, se la
prima vendita fosse stata trascritta, gioverebbe al secondo com
pratore opporre, che esso aveva ragioni sufficienti per ritenere
simulata o nulla l ’alienazione precedente? Certo che no; perchè
questa ragione adunque, deve menarglisi buona nel caso che ci
occupa? Giunga la prima alienazione a notizia del secondo acqui
rente per la eseguita trascrizione, o per altra via, nell’un caso e
nell’ altro esso sa ciò che è necessario ed essenziale che sappia,
che si è, cioè, compiuto un precedente atto di alienazione ; dunque
non v i ha ragione per distinguere tra l ’ un caso e l ’altro. Ad ogni
modo il secondo conpratore che acquista, conoscendo la prece
dente alienazione, ha il dovere di informarsi esattamente della
inefficacia della medesima ; ove non l ’abbia fatto è in colpa, e
deve quindi sopportarne le conseguenze. La seconda osservazione
è, che le eccezioni le quali, giusta l’opinione del secondo compra
tore, possono dedursi contro la prima vendita, non sono suffi-

94

DELLA TRASCRIZIONE

cienti a costituirlo in buona fede, non solo perchè può supporsi
che esistano valevoli ragioni, da esso ignorate, per combatterle,
ina anche perchè può essere in facoltà del primo acquirente
dedurre le eccezioni contro il suo atto di acquisto, e non valer
sene anche ove gli piaccia.
Il Luzzati ammette, essere dimostrato il tacito fraudolento
accordo tra l ’alienante e il secondo compratore, allorquando
risulti che costui ebbe conoscenza dell’intenzione fraudolenta
dell’alienante. Orbene, la conoscenza della precedente alienazione
non porta necessariamente seco anche quello dell’intenzione
fraudolenta dell’aliena nte? E quale altra intenzione può avere
colui, che vende successivamente la stessa cosa ad altra persona,
se non quella di frodare il primo acquirente ? Dunque colui che
acquista, conoscendo l ’alienazione precedente, è necessariamente
compartecipe della frode che dal venditore si commette in danno
del primo compratore.
« La conoscenza di una precedente alienazione, dice il Luzzati
nel passo testé citato, quando fosse assolutamente inconciliabile
colla buona fede, sarebbe argomento validissimo a stabilire nel
secondo acquirente la conoscenza del con s iliu m fra u d is dell’alienante, e quindi a fare di lui un particeps fra u d is » . Ma a noi
non sembra possibile conciliare la buona fede del secondo com
pratore colla scienza in lui della precedente alienazione ; quindi,
se questa mala fede accompagna sempre la scienza della prima
vendita, il secondo compratore, che ha siffatta scienza, è sempre
compartecipe della frode dell’alienante.
« Ma il principio, esso prosegue, ci sembra qui modificato dal
sistema di pubblicità introdotto pei contratti su immobili, poiché
qui c’incontriamo in quella ragione di utilità generale che ispira
il sistema probatorio, e che vuole attribuita un’ efficacia esclusiva
a certe prove determinate. Ora crediamo avere stabilito la neces
sità che alle presunzioni che circondano la pubblicità venga
accordato un valore assoluto. La natura dell’ interesse annesso
alla pubblicità vuol adottata una tale conclusione. Se in aggiunta
a quanto risulta dai registri ipotecari, od a supplire a quelle risul
tanze fosse lecito dedurre le prove di quello che appunto quei
registri debbono rivelare, lo scopo che il legislatore si è proposto,
di fondare lo sviluppo del credito sulla facilità delle trasmissioni,
sarebbe assolutamente frustrato, perchè i litigi si renderebbero
interminabili ».
Comprenderemmo che così argomentasse chi si facesse a soste
nere, non esservi alcun caso in cui fosse vietato al terzo d ’op-
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porre il difetto di trascrizione ; ma dal momento che si ammette,
non esser questo difetto opponibile dal secondo compratore che
è stato compartecipe della frode commessa dall’alienante in pre
giudizio del primo compratore, l ’argomento, per lo meno, non è
logico, e fuori di proposito v i si fa ricorso. Se non è lecito dimo
strare che si conosce quello che dai pubblici registri delle tra
scrizioni non risulta, perchè sarebbe altrimenti frustrato lo scopo
che il legislatore si è prefìsso coll’imporre l ’ obbligo della pub
blicità, questa prova non dovrebbe neppure esser lecita in caso
di frode ; e se si ammette in questo caso, deve pure ammettersi
nell’altro di mala fede, che nella materia in esame equivale alla
frode.
Concludendo pertanto noi riteniamo, che la presunzione d’i
gnoranza dell’atto può combattersi colla prova contraria. Quindi
colui che oppone il difetto di trascrizione, invocando in suo fa
vore una presunzione stabilita dalla legge, nulla deve provare ;
ma l ’obbligo della prova, della scienza, cioè, del precedente atto
di trasferimento, incombe a colui, al quale la mancanza di tra
scrizione è opposta, e questa prova può somministrare con qua
lunque mezzo dalla legge consentito, trattandosi di stabilire un
semplice fatto.
46. Quanto abbiamo esposto in ordine a ll’acquistata scienza
del terzo per il caso di omessa trascrizione si applica, per identità
di ragione, a quello in cui la eseguita trascrizione è nulla per
irregolarità che producono l ’ incertezza assoluta di cui parla
l ’articolo 1940, o per essersi eseguita in base ad atto non avente
i requisiti voluti dalla legge per essere trascritto. Imperocché
la nullità della trascrizione equivale a difetto della medesima;
e se in quest'ultimo caso il terzo di mala fede non può opporre
il difetto di trascrizione, non può neppure opporre la nullità
nell’altro.
Avvertasi però che, nell’ipotesi in esame, la scienza del se
condo acquirente non deve dedursi dalla trascrizione nulla, bensì
da altra fonte qualsiasi. Quando la trascrizione è nulla perchè
lascia incertezza assoluta sull’indole del diritto trasferito, o sul
fondo che ne è l ’oggetto, la nostra osservazione non ha luogo,
essendo che questa incertezza assoluta esclude che il terzo abbia
potuto attingere la scienza dell’atto compiuto dalla trascrizione
irregolarmente eseguita. Ma quando la trascrizione è inefficace,
o per non essersi depositata copia autentica del titolo, o per
essersi eseguita in base a scrittura privata, le cui sottoscrizioni
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non sono autenticate o riconosciute in giudizio, ovvero in forza
di sentenza o di atti eseguiti a ll’estero non debitamente legaliz
zati, la nostra osservazione fa precisamente al caso. L ’irregola
rità della trascrizione, nell’ ipotesi, non impedisce al terzo di
aver notizia del compiuto atto di trasferimento, basterà quindi
la conoscenza che può avere attinto dalla trascrizione nulla per
costituirlo in mala fede?
Non esitiamo a dichiararci per la negativa. In primo luogo
la presunzione di scienza del terzo la si fa derivare dalla trascri
zione validamente eseguita ; quindi, se la trascrizione è nulla,
questa presunzione non può invocarsi contro il terzo. In secondo
luogo, dimostrato anche che il terzo abbia letto nei pubblici
registri quanto irregolarmente vi si è trascritto, non è questa
lettura sufficiente a costituirlo in mala fede. Imperocché, se la
trascrizione della nota nei registri a ciò destinati non sia accom
pagnata dal deposito del titolo, nessuna prova, rimpetto al terzo,
fa la eseguita trascrizione, e costui, non trovando la copia auten
tica del titolo, può ben ritenere che questo sia immaginario, e che
mai per ciò l ’indicato atto di trasferimento siasi compiuto. Ove
poi l ’ atto trascritto non presenti i requisiti voluti dalla legge,
esso non fa fede di fronte al terzo, il quale è autorizzato anche
a ritenere che l’atto presentato per la trascrizione non sia vero.
Se si vuole adunque impedire al terzo di opporre il difetto di
trascrizione dell’atto precedentemente compiuto, conviene dimo
strare, in caso di nullità di trascrizione, che la scienza del primo
trasferimento si è da esso acquistata indipendentemente da quanto
si può apprendere da una trascrizione inefficace ; imperocché, ove
si ammettesse il contrario, si attribuirebbe in pratica effetto ad
una trascrizione che, per espressa disposizione di legge, non può
produrne alcuno a causa delle sue irregolarità.
47. La trascrizione è misura di conservazione ed ha per
iscopo di mettere il diritto acquistato al coperto dagli attacchi
che potrebbero essere forniti contro il medesimo da precedenti
atti di trasferimento non resi pubblici nelle forme dalla legge
volute. Questa misura però, cogli effetti che ne derivano, non
conviene se non agli atti che la legge indica come soggetti a
trascrizione, nè è dato alle parti applicarla, a loro talento, a
qualsiasi specie di atti. Trattandosi, ad esempio, di vendite suc
cessivamente fatte della stessa cosa a più persone, una di cosa
mobile, la preferenza, in grazia al principio, che il possesso di
buona fede tiene luogo di titolo rapporto ai mobili, è data a
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quello dei compratori, sebbene sia l ’ultimo, che ha avuto il
possesso della cosa. Suppongasi ora che il primo acquirente
abbia trascritto il suo atto di acquisto, può esigere di essere
preferito al secondo compratore, che ha conseguito il possesso
dell’oggetto mobile vendutogli? No, perchè trattandosi di sta
bilire una preferenza in deroga ai principii generali di ragione,
le disposizioni della legge non possono, ad arbitrio di chicchessia,
estendersi ad altri casi. Il legislatore accorda la preferenza in
grazia della trascrizione, solo per g li atti che hanno per obbietto
il trasferimento di un diritto immobiliare ; dunque non può l ’ in
terprete estendere questa preferenza anche a riguardo di atti con
cui si compiono trasferimenti non assoggettati dalla legge all ’ obbligo della pubblicità. D ’ altronde, non essendo i trasferimenti
di diritti m obiliari sottoposti alla trascrizione, chi intende acqui
stare un oggetto mobile non è tenuto a consultare i registri
delle trascrizioni ; quindi ha esso il diritto d’ ignorare la eseguita
trascrizione di un precedente atto di alienazione.
Se un atto non soggetto a trascrizione sia presentato al con
servatore delle ipoteche per essere trascritto, può costui rifiutarvisi? Dato il caso che la trascrizione siasi eseguita, ha colui,
contro il quale è fatta, il diritto di esigerne la cancellazione ?
Quanto al primo quesito si potrebbe osservare, che se per
taluni atti la trascrizione non è obbligatoria, essa è facoltativa,
e il conservatore per ciò non può opporsi che si faccia uso di
una facoltà. D’altronde, quale interesse egli ha a ricusarsi di
trascrivere un atto per il quale la trascrizione non è obbligatoria?
Non ostante questa osservazione, riteniamo giustificato nell’ ipo
tesi il rifiuto del conservatore. Non è, a parer nostro, esatto r a f
fermare, che la trascrizione è facoltativa in tutti i casi nei quali
non è per legge obbligatoria. Trattandosi di forme speciali sta
bilite dal legislatore per vista d’interesse generale, non si am
mette nei privati la facoltà di servirsene fuori dei casi dalla
legge stabiliti. I registri ipotecari, d’altronde, non sono a libera
disposizione dei privati, ma è la legge che ne determina lo scopo
e che stabilisce quali atti debbono esservi trascritti: come può
il privato, adunque, esigere che il conservatore v i trascriva un
atto che la legge non comprende tra quelli che debbono esservi
trascritti? Nè si dica, mancare il conservatore d’ interesse ad
opporsi alla richiesta di trascrizione, sia perchè i suoi doveri,
in quanto è pubblico ufficiale, sono determinati dalla legge, e
non hanno i privati il diritto d’ imporgliene altri, sia anche
perchè gli atti non soggetti a trascrizione formano un inutile

98

DELLA TRASCRIZIONE

ingombro nell’ ufficio ipotecario, e possono essere di ostacolo alla
regolare speditezza del servizio.
Ma se il conservatore siasi prestato a trascrivere un atto
non soggetto a trascrizione, riteniamo che non se ne possa chie
dere la cancellazione per mancanza d’ interesse ad esigerla. La
trascrizione, intatti, non influisce in alcun modo sull’efficacia
dell’atto compiuto, nè sui rapporti da questo posti in essere tra
le parti contraenti ; ma non altro fa se non che rendere pubblico
l’ atto compiuto. Ora qual pregiudizio può derivare da questa
pubblicità ? La parte, contro la quale l ’atto si è reso noto, può
forse ritenersi lesa nei suoi diritti a causa di questa pubblicità?
Noi non vediamo la ragione dell’offesa; quindi siamo indotti a
negarle il diritto di esigere la cancellazione, non dandosi azione
ove manca l’ interesse.
48. Sonovi certi atti che per disposizione di legge sono
improduttivi di effetti a riguardo dei terzi. Le controdichiarazioni
fatte per privata scrittura, dispone l ’articolo 1319, non possono
avere effetto che fra le parti contraenti ed i loro successori a
titolo universale. Orbene, se la controdichiarazione sia trascritta,
è opponibile ai terzi? Un immobile, ad esempio, è venduto, e
dall’atto pubblico di vendita debitamente trascritto non risulta
alcuna riserva a favore dell’alienante : nondimeno, mediante
privata controdichiarazione, si stabilisce una riserva di uso o
di usufrutto a favore del venditore. Supponendo autenticate le
sottoscrizioni apposte a questa privata controdichiarazione, e la
medesima debitamente trascritta, può opporsi al terzo che, po
steriormente a questa trascrizione, avesse dal compratore acqui
stato un diritto sull’ immobile, oggetto della vendita?
Non esitiamo a rispondere in senso affermativo. Le contro
dichiarazioni, di cui parla l ’art. 1319, sono atti privati destinati
a rimanere segreti nel solo scopo di regolare i personali rapporti
tra le parti contraenti. Ma dal momento che esse sono rese pub
bliche mediante la trascrizione, perdono il carattere di contro
dichiarazioni, e assumono quello di un atto consegnato alla pub
blicità che modifica le risultanze di un altro atto reso egualmente
pubblico. In questo caso la controdichiarazione si considera come
una clausola contenuta nell’atto stesso di vendita ; dappoiché,
di fronte ai terzi, tanto vale che la riserva a favore dell’alienante
si contenga nello stesso atto di vendita, quanto in atto separato
ma reso egualmente pubblico mediante la trascrizione; e come
la riserva avrebbe effetto, di fronte ai terzi, ove si contenesse
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nell’ atto di vendita, così deve produrre lo stesso effetto rimpetto
ad essi, ove si contenga in altro atto reso pubblico nelle forme
dalla legge stabilite.
La controdichiarazione però produrrà effetto, nella specie, di
fronte ai terzi, non dal momento in cui l ’ atto di vendita si tra
scrive, bensì da quello in cui la detta controdichiarazione è stata
trascritta, per modo che non può essa opporsi a quei terzi che
avessero acquistato e legalmente conservato diritti sull’immobile
nell’ intervallo tra le due trascrizioni.
49. La trascrizione, lo si è già avvertito, opera nei rapporti
tra i contraenti e i terzi, non già nei rapporti delle parti con
traenti tra esse ; quindi non solo queste non possono opporre il
difetto di trascrizione, ma non lo possono neppure i loro eredi,
quantunque abbiano adita l ’ eredità con benefìcio d’ inventario,
perchè, sebbene eredi beneficiati, rappresentano sempre la persona
del loro autore.
I soli terzi possono valersi dell’ omessa trascrizione, ma quali
sono questi terzi? Lo dice chiaramente l ’art. 1942, sono coloro
che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato
diritti suH’ immobile.
Non basta al terzo, per opporre la mancanza di trascrizione,
avere acquistato il diritto, di cui parla l ’articolo in esame, è
altresì necessario che egli lo abbia legalmente conservato. Il
diritto si conserva legalmente mediante la trascrizione, quindi
il terzo che voglia opporre il difetto di trascrizione di un trasfe
rimento precedente, deve aver trascritto il titolo posteriore che
lo riguarda. In difetto di trascrizione tanto da parte del primo
che del secondo acquirente, si applica nei rapporti tra loro il
diritto comune, non avendo nessuno di essi una causa speciale
di preferenza da invocare in proprio favore.
L ’acquisto di un diritto qualsiasi non abilita il terzo ad op
porre la mancanza di trascrizione, ma è necessario che il diritto
riguardi l ’ immobile, e debba perciò comprendersi tra i diritti
reali. È nel conflitto appunto di due diritti reali sullo stesso
immobile che la trascrizione offre un criterio per risolverlo,
accordando la preferenza a quello che prima ha trascritto.
II creditore chirografario, cui compete solo un’azione perso
nale contro il debitore, non ha il diritto d’opporre il difetto di
trascrizione; quindi, se costui prima o dopo avere contratto il
débito, venda i suoi stabili, e l ’acquirente trascuri di trascrivere
il relativo atto, la vendita, sebbene non trascritta, è opponibile
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al creditore chirografario, perchè nella specie non si ha il con
flitto tra due diritti reali che possa risolversi col criterio della
trascrizione (1). Ma il creditore ipotecario, che in forza della
iscritta ipoteca, ha acquistato un diritto sullo stabile, ben può
opporre il difetto di trascrizione. Se l ’alienazione del fondo, da
parte del debitore, sia posteriore alla iscrizione dell’ ipoteca, la
trascrizione, si eseguisca o no, non ha importanza per il credi
tore ipotecario, perchè la sua ipoteca g li dà il diritto di colpire
il fondo presso chiunque si trovi. Ove sia la vendita anteriore
alla iscrizione dell’ipoteca, la questione è di capitale importanza
per il creditore, perchè si ha un vero conflitto tra due diritti
reali sullo stesso fondo tra loro inconciliabili; imperocché l ’ipo
teca limita il diritto del proprietario, e quello di costui esclude
che altri possa apportargli una limitazione. Il conflitto, adunque,
deve risolversi applicando il criterio della trascrizione; laonde
se il compratore non ha trascritto, il creditore ipotecario, che
ha reso pubblica la sua ipoteca iscrivendola, gli è preferito,
avendo acquistato colla iscrizione il diritto di opporre a chic
chessia il difetto di trascrizione.
Il creditore che ha trascritto il precetto immobiliare acquista,
solo per effetto di questa trascrizione, il diritto di opporre l ’omessa
trascrizione di un precedente atto di trasferimento? « Sebbene,
così si esprime la Cassazione di Firenze (2), scopo dell’esecuzione
del creditore non sia quello di acquistare l ’ immobile, ma di farlo
vendere a ll’incanto onde realizzare i propri crediti, egli ha tutto
l ’ interesse che le acquistate condizioni di diritto sieno conser
vate a profitto del valore dell’ immobile; e quindi, ipotecario o
no, il creditore procedente ha qualità di terzo, per opporsi alle
pretese di quelli che si adoperano di far valere azioni reali, o
privilegi, che, non essendo muniti del requisito della trascrizione
quando la legge lo esiga, sono colpiti d ’ inefficacia rispetto ai
propri ». È di contrario avviso la Corte di cassazione di Torino,
la quale, in un caso in cui la vendita dello stabile colpito dal
precetto aveva avuto luogo nello stesso giorno in cui questo si
trascrisse, ammise la prova per dimostrare che la vendita aveva
preceduto di qualche ora la trascrizione del precetto (3) ; donde
la conseguenza, che la vendita precedente, sebbene non trascritta,
è opponibile a chi ha trascritto il precetto immobiliare.
(1) Cf. Cassaz. Torino, 19 dicembre 1878 (Annali, xxii, 1, 407).
(2) Decisione 6 dicembre 1870 (Annali, v, 1, 25).
(3) Decisione 19 febbraio 1873 (Annali, v i i , 1, 125).
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Ci troviamo d’accordo colla Cassazione di Torino, anziché
con quella di Firenze, per la ragione, che la trascrizione del
precetto non opera alcun trasferimento di diritti sugli stabili
in esso compresi a favore del creditore trascrivente. Chi può
opporre il difetto di trascrizione è quegli soltanto che sullo
stabile ha acquistato un diritto ; or dov’ è il diritto reale che dal
creditore si acquista per effetto della trascrizione del precetto?
Gli è vero, che dalla data di questa trascrizione il debitore non
può disporre nè del fondo, nè dei frutti, ma rimane sequestratario
di questi e di quello. Ma il sequestro, che è semplice misura di
conservazione, non attribuisce al sequestrante alcun diritto sulle
cose sequestrate. Mancando adunque il trasferimento del diritto,
che sia conseguenza della trascrizione del precetto, manca il
conflitto tra due diritti sullo stesso immobile, e non può essere
quindi il caso d ’invocare il difetto di trascrizione per risolverlo.
L ’ immobilizzazione dei frutti siccome effetto della trascrizione
del precetto, e la facoltà tolta al debitore di disporre del fondo
costituiscono una misura atta a realizzare diritti già esistenti,
e non diretta a crearne dei nuovi. Come misura adunque o mezzo
di procedura non può comprendersi tra g li atti di trasferimento.
Concludendo pertanto sosteniamo, che se il creditore precettante
è ipotecario, può opporre il difetto di trascrizione di un atto di
trasferimento, non in grazia della eseguita trascrizione del pre
cetto, bensì in virtù d ell’iscrizione della sua ipoteca ; ma se esso
è semplice creditore chirografario, non acquista dalla trascrizione
del notificato precetto il diritto di opporre la mancanza di pub
blicità di un atto di trasferimento che risulti anteriore alla data,
non del precetto, ma della sua trascrizione, essendoché dopo
questo istante, e non prima, il debitore precettato è privato della
facoltà di disporre dell ' immobile e dei frutti (1). ,
50.
Il conduttore di uno stabile ha diritto di opporre la
mancanza di trascrizione di un atto di trasferimento ? Di regola,
il conduttore, non avendo un diritto reale sull’ immobile locato,
ma soltanto un’azione personale contro il locatore, non può op
porre il difetto di trascrizione, mancando nella specie quel con
flitto di diritti reali, che solo può risolversi co ll’accordare la pre
ferenza a chi prima ha trascritto. Convien riflettere però che,
avendo il legislatore assoggettata la locazione ultranovennale
(1) In senso conforme Corte Veuezia, 19 febbraio 1897 ( Temi Veneta,
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a ll’obbligo della trascrizione, l ’ha parificata, per gli effetti della
pubblicità e per la opponibilità ai terzi, ai diritti im m obiliari;
quindi, per essere logici, è necessità accettare le conseguenze di
questa parificazione. La locazione non eccedente il novennio non
è assoggettata alla formalità della trascrizione ; quindi deri
vando da essa un diritto personale non parificato dalla legge
ai diritti immobiliari, non autorizza ad opporre il difetto di
trascrizione.
Veniamo all’ applicazione degli enunciati principii. T izio vende
il suo fondo, indi lo dà in affitto per un tempo non eccedente il
novennio; può il conduttore pretendere che l ’acquirente rispetti
il contratto di locazione perchè, al momento in cui questo fu con
sentito, la vendita precedente non era stata trascritta ? No, perchè
il conduttore non ha acquistato un diritto sulla cosa, ed ha sol
tanto un diritto personale che lo autorizza ad agire esclusivamente
contro colui che consentì la locazione, non contro il precedente
compratore rimasto estraneo alla relativa convenzione. Ove la
vendita sia posteriore alla locazione avente data certa, il com
pratore non può ricusarsi a stare alla m idesima per non avere il
conduttore trascritta la locazione, perchè esso non è tenuto a
trascrivere.
Se un atto di vendita, anteriore alla locazione eccedente il
novennio, non sia ancora trascritto allorché dal conduttore si
consente alla locazione, può ben egli opporre al precedente
compratore il difetto di trascrizione del suo titolo di acquisto, ed
esigere quindi che gli sia mantenuta dal secondo la pattuita
locazione. Nè si opponga, che la locazione non conferisce alcun
diritto reale al conduttore, che possa trovarsi in collisione col
diritto di dominio acquistato dal precedente compratore; impe
rocché, dal momento che la locazione ultranovennale è stata
assoggettata a trascrizione, essa, per gli effetti che dalla trascri
zione derivano, deve ritenersi parificata a un diritto immobiliare.
La trascrizione opera in doppio senso, in quanto, cioè, l ’averla
eseguita dà diritto a chi ha trascritto di opporre ai terzi, che
non hanno precedentemente trascritto, il suo titolo di trasferi
mento, e in quanto l ’averla omessa impedisce di opporre l ’atto'
al terzo che ha trascritto l ’ atto di trasferimento che lo riguarda.
Or bene, avendo la legge imposto l’ obbligo di trascrivere la
locazione di stabili eccedente il novennio, non v ’ha dubbio che
i terzi, i quali hanno acquistato e legalmente conservato diritti
sull’immobile locato, hanno il diritto di opporre il difetto di
trascrizione ove questa formalità sia stata omessa dal conduttore.
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Ma se il difetto di trascrizione nuoce al conduttore, ragion vuole
che l ’averla eseguita g li torni profittevole. Ora in che consiste
il profitto della eseguita trascrizione, se non nel diritto di op
porre il difetto di trascrizione di atti di trasferimento anterior
mente compiuti ? Togliete al conduttore questo diritto, ed esso
non risenterà alcun benefìcio dall’eseguita trascrizione, mentre
è esposto a subire tutte le conseguenze della omissione. Ammet
tendo il contrario, si farebbe al conduttore una condizione ecce
zionale non giustificata, perchè se il legislatore non avesse inteso
accordare al conduttore, che ha trascritto, il benefìcio derivante
dalla eseguita trascrizione, ma avesse voluto esporlo solo al
danno di una trascrizione omessa, avrebbe dovuto dichiararlo ;
non avendolo fatto, non è lecito a ll’interprete creare un’eccezione
contraria a g l’interessi del conduttore.
Se la vendita sia posteriore alla locazione eccedente il no
vennio, bisogna distinguere il caso in cui il conduttore ha tra
scritto l ’atto che lo riguarda prima della trascrizione della
vendita, da quello in cui la trascrizione della locazione siasi
omessa, ovvero eseguita posteriormente a quella relativa a ll’atto
di acquisto. Nel primo caso il conduttore fa valere il suo diritto
contro il posteriore compratore, il quale non ha potuto ignorare
il precedente contratto di locazione reso pubblico nel modo dalla
legge consentito ; nel secondo caso ha la prevalenza il diritto del
compratore che, quantunque sorto posteriormente, è stato tra
scritto prima che il diritto del conduttore si rendesse pubblico ;
conseguentemente costui non può opporre il contratto di loca
zione al compratore, neppure per un periodo di tempo non ecce
dente il novennio, perchè, come si è dimostrato a suo luogo,
l ’inefficacia, rimpetto ai terzi, della locazione ultranovennale non
trascritta si estende a tutta la locazione, nè si restringe ad una
parte del contratto (1).
5 1 . A i creditori di una eredità e ai legatari la legge accorda
il diritto di chiedere la separazione del patrimonio del defunto
da quello proprio dell’erede, la quale ha per effetto il soddisfa
cimento, col patrimonio del defunto, dei creditori di lui e dei
legatari, che l ’ hanno dimandata, preferibilmente ai creditori del
l ’erede. La separazione, relativamente a gl’ immobili, si esercita

(1) C o n fo rm e C o r te P a le r m o , 13 a p r ile 1894 ( Circolo G iu rid ., x x v ,
1 7 3 ); c o n tr a : C a ssa z. P a le r m o , 27 g iu g n o 1895, s te s s a c a u s a ( Circolo
G iu r id ., x x v i , 239).
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mediante l ’iscrizione del credito o del legato sopra ciascuno
degli impiotali presso l ’ ufficio delle ipoteche del luogo in cui
sono situati (art. 2060).
Questa iscrizione, ove sia presa nel termine di tre mesi sta
bilito dalla legge, esercita un effetto retroattivo, in quanto non
è pregiudicata da ipoteche iscritte anteriormente sugl ' immobili
dell’eredità a favore dei creditori dell’erede, non che dalla tra
scrizione anteriore di alienazioni degli stessi immobili consentite
dall’erede (art. 2062). Ma suppongasi trattarsi di un’alienazione
non consentita dall’erede, bensì dall’autore della successione,
ma non ancora trascritta al momento in cui si esercita il diritto
di separazione del patrimonio del defunto da quello dell’erede,
possono i creditori e i legatari, che hanno ottenuta la separa
zione, e per questa sola ragione, opporre al compratore il difetto
di trascrizione?
I creditori e i legatari, che ottengono la' separazione, non
acquistano, per effetto della medesima, un diritto che prima non
avevano sul patrimonio del defunto, ma essi ottengono solo, con
questa separazione, di tener lontani dal patrimonio del defunto
i creditori propri dell’erede, acciò sul medesimo essi creditori
dell’eredità e legatari sieno pagati preferibilmente a questi. In
altri termini, la separazione rimette le cose nello stato in cui
erano anteriormente alla morte dell’autore della successione,
perchè è certo che i creditori della persona chiamata a succe
dere non potevano a quel tempo esercitare alcun diritto sul
patrimonio del de cujus. Rimesse le cose in questo stato è logico
che le iscrizioni prese sui beni del defunto contro l ’erede, e le
trascrizioni di atti di alienazione da esso consentiti non pregiu
dichino, benché anteriori, a coloro che hanno esercitato il dir itto
di separazione, perchè al tempo in cui viveva l ’autore della
successione, nè il futuro erede poteva disporre dei beni di lui,
nè su questi i creditori dell’erede potevano iscrivere ipoteche.
Ma, vivente il de cujus, i suoi creditori e i futuri legatari avreb
bero avuto il diritto di opporre il difetto di trascrizione d i una
vendita da esso consentita? Non parliamo dei legatari che avanti
l ’apertura della successione non hanno acquistato alcun diritto,
quindi non hanno nè veste, nè interesse per elevare una simile
eccezione; parliamo quindi dei creditori. Se questi sono chirografari, lo abbiamo già dimostrato, non hanno il diritto di op
porre l ’omessa trascrizione di un atto d ’alienazione consentito
dal debitore; se ipotecari, hanno questo diritto, ma non in quanto
sono creditori, bensì in grazia dell’ipoteca iscritta che loro altri-
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buisce un diritto reale sullo stabile che ne è gravato. Se i cre
ditori chirografari, adunque, e i legatari non avrebbero potuto
opporre il difetto di trascrizione vivente il de cuju s, non pos
sono neppure opporlo in conseguenza della ottenuta separazione,
la quale non ha altro scopo che quello di rimettere le cose
nella condizione in cui erano allorché il de cujus era ancora
in vita.
Se dubbio alcuno resti in proposito, ci soccorre l ’art. 2063,
il quale dichiara che la separazione non altera, nei rapporti fra
chi l ’ha dimandata riguardo ai beni del defunto, l ’ originaria
condizione giuridica dei titoli rispettivi e i loro diritti di poziorità.
Restando inalterati i diritti competenti a coloro che hanno otte
nuta la separazione sul patrimonio del de cujus, nessun trasfe
rimento ha potuto verificarsi a loro riguardo per effetto della
dimandata separazione; quindi, mancando il conflitto tra due
diritti reali inconciliabili, non è il caso di opporre il difetto di
trascrizione.
52. In caso di dichiarato fallimento dell’alienante, la massa
ha il diritto di opporre al compratore il difetto di trascrizione
del suo atto di acquisto ? Se, in conseguenza della dichiarazione
di fallimento, si trasferissero dal fallito nella massa de’ suoi
creditori diritti immobiliari legalmente conservati, non dovrebbe
esitarsi a rispondere affermativamente, perchè nel caso si veri
ficherebbe un conflitto tra due diritti reali sugli stessi stabili,
che non potrebbe risolversi se non a favore di colui che primo
avesse data pubblicità al suo acquisto nel modo voluto dalla
legge. Ma si verifica in conseguenza della dichiarazione di fal
limento, questo trasferimento di diritti immobiliari dal debitore
nella massa dei suoi creditori?
L ’articolo 699 del Codice di commercio dispone: « la sen
tenza che dichiara il fallimento priva dalla sua data, di pieno
diritto, il fallito dell’amministrazione de’ suoi beni, ed anche di
quelli che g li pervengono durante lo stato di fallimento. Le
azioni competenti al fallito, ad eccezione di quelle che riguar
dano i suoi diritti strettamente personali o estranei al fallimento,
non possono essere esercitate che dal curatore ». Se la dichia
razione di fallimento, adunque, priva il fallito dell’amministra
zione de’ suoi beni, che nell’ interesse della massa dei creditori
è conferita al curatore, ciò vuol dire che il fallito conserva il
dominio sulle cose che gli appartengono sinché queste non sono
vendute, nel qual caso il diritto reale passa direttamente dal
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fallito nel deliberatario, senza l ’ intermediario della massa. Ciò
risulta anche più manifesto dall’articolo 841 del detto Codice
nel quale, prevedendosi il caso di omologazione del concordato,
e di cessazione quindi dello stato di fallimento, si dispone, che
il curatore deve rendere al fallito il conto della sua ammini
strazione, e consegnargli tutti i suoi beni, i suoi libri, le sue
carte ed ogni altra cosa. Se il fallito non avesse conservata, non
ostante la dichiarazione di fallimento, la proprietà de’ suoi beni,
il conto dell’amministrazione non potrebbe rendersi a lui, bensì
a coloro nei quali i beni si sarebbero trasferiti dopo dichiarato
il fallimento; rendendosi invece a lui il conto, è segno che ha
conservato il dominio che gli apparteneva, e che nessun trasfe
rimento perciò di diritti immobiliari si è verificato a favore
della massa.
La massa pertanto, in quanto è creditrice del fallito, ed ha
un’azione personale contro costui, non può comprendersi tra i
terzi che hanno acquistato diritti sull’ immobile, dei quali parla
l ’articolo 1942, e non ha perciò il diritto di opporre il difetto di
trascrizione.
53. Colui che oppone il difetto di trascrizione, è necessario
che si presenti munito d’un titolo valido d’ acquisto? Distinguiamo
le nullità assolute dalle relative. Se, ad esempio, il posteriore
acquirente, che ha precedentemente trascritto il suo titolo di
acquisto, sia minore, ovvero sia stato vittim a di errore, violenza
o dolo, la nullità del titolo in questi casi è deducibile soltanto
dal compratore, perchè dalla legge stabilita nell’esclusivo suo
interesse ; quindi se egli non intenda valersene, non può essere
dedotta dal terzo allo scopo d’impedirgli d’opporre il difetto di
trascrizione. Ma se trattisi di nullità assoluta, per completa man
canza, ad esempio, di consenso, o per difetto di forme indispensa
bilmente richieste dalla legge alla giuridica esistenza dell’atto, il
terzo è ammesso a giovarsene. Suppongasi che il titolo d’acquisto
di chi oppone il difetto di trascrizione sia una donazione fatta
per scrittura privata con autenticazione di firme; l ’atto, nel caso,
è inesistente per difetto di solennità volute dalla legge, e questa
inesistenza può essere rilevata da colui al quale il difetto di
trascrizione è opposto.
La nullità del titolo può anche derivare dall’avere chi oppose
l ’omessa trascrizione acquistato a non domino, e il terzo in questo
caso ha diritto e interesse di dedurla. Tizio, suppongasi, proprie
tario del fondo b, lo vende a Sempronio che non trascrive: An-
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Ionio, facendosi esso credere proprietario del detto fondo, lo
vende a Giulio che trascrive ; può quest’ ultimo opporre al prece
dente compratore il difetto di trascrizione? No, perchè non
essendo Antonio proprietario del fondo, non può aver trasferito
in Giulio alcun diritto, e non avendo quindi acquistato costui
alcun diritto sullo stabile, non si trova nelle condizioni volute
dall’articolo 1942 per opporre il difetto di trascrizione. Nè si
opponga che anche colui, il quale acquista dal proprietario dopo
che questi ha venduto ad altri, acquista a non domino, e si trova
perciò nelle identiche condizioni di colui che acquista da chiunque
non è mai stato proprietario del fondo venduto. Imperocché
questo ragionamento sarebbe esatto ove la questione tra il primo
ed il secondo acquirente dovesse risolversi a termini del diritto
comune, ma non ha alcun valore di fronte a ll’ istituto speciale
della trascrizione che costituisce una deroga a siffatto diritto. La
trascrizione è voluta perchè l ’acquirente possa far valere il suo
titolo d’ acquisto contro i terzi, ma quali terzi? Contro coloro che
possono dallo stesso proprietario acquistare un diritto inconcilia
bile con quello trasmesso, non già contro coloro che possono
acquistarlo da chi sul fondo non ha mai avuto alcun diritto. Per
quelli che acquistano dal proprietario è necessario che sappiano,
se atti precedenti di trasferimento sieno stati da lui consentiti,
perchè la loro buona fede non sia sorpresa, e quindi il legislatore,
derogando ai principii in loro favore, dispone non avere effetto
contro essi i precedenti atti di trasferimento non trascritti. Ma a
riguardo di colui che acquista a non domino, il legislatore non ha
inteso convalidare il suo acquisto per non avere, chi ha comprato
dal proprietario, trascritto il suo titolo, perchè l ’ inganno di costui,
che solo intende scusare la legge, non consiste nell’avere igno
rato la precedente alienazione fatta dal proprietario, ma consiste
nell’avere ritenuto proprietario del fondo chi mai lo è stato, e
questo suo errore non è mai giustificabile rimpetto alla legge.
54. Il difetto di trascrizione è opponibile allora solo che si
trovano in opposizione due atti di trasferimento a titolo oneroso,
o anche quando un atto di questa specie si trova in opposizione
con un atto a titolo gratuito ? La disposizione della legge è con
cepita in termini tali da non ammettere distinzione di sorta. Gli
atti indicati n ell’articolo 1932, sino a che non siano trascritti, non
hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno
acquistato e legalmente conservato diritti sull’ immobile; cosi
suona la disposizione dell’ articolo 1942. N ell’espressione generica
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— a qualunque titolo — si comprende tanto il trasferimento a
titolo oneroso, che quello a titolo giuridico ; dunque non può farsi
un’eccezione per quest’ultimo. Conseguentemente se un immo
bile sia venduto a Tizio, indi donato a Sempronio, e costui
trascriva prima dell’altro il suo titolo d’acquisto, ha diritto di
essere preferito, opponendo al compratore precedente il difetto
di trascrizione.
55.
Perchè colui che primo ha trascritto possa opporre al
terzo il difetto di trascrizione, è necessario che sia stato pur tra
scritto, e anteriormente alla trascrizione fatta dal terzo, il titolo
di acquisto del suo dante causa ? Supponiamo per maggiore in
telligenza questo caso. Tizio, proprietario del fondo b, lo vende a
Sempronio che non trascrive, indi Sempronio rivende il fondo ad
Antonio che trascrive: frattanto Tizio, proprietario orginario,
vende il fondo b a Giulio che trascrive il suo acquisto, ma poste
riormente alla trascrizione fatta da Antonio ; si domanda, se questi
abbia il diritto di essere preferito a Giulio, opponendo a costui
la priorità della sua trascrizione.
Diverse sono le opinioni in proposito : « Mancando la trascri
zione del primo acquirente, osserva la Cassazione di Napoli (1),
riesce inutile la trascrizione fatta dall’avente causa da questo
primo acquirente rimpetto a colui che ha comprato dal proprie
tario dopo la prima vendita non trascritta, ed abbia pure tra
scritto; imperocché i registri delle trascrizioni sono tenuti per
nome e colui che li riscontra non deve che indicare il nome di
colui a danno del quale sia avvenuto il trasferimento di un immo
bile. Torna all’ intutto vano il voler conoscere il trasferimento
di uno stabile, senza indicare il nome del proprietario. Il sistema
inverso, cioè di fare le indagini esclusivamente co ll’ indicazione
della cosa, è ancora un desiderio della scienza » .
Contro questa teorica così ragiona il prof. Gabba (2) : « Dire
che l ’acquirente di uno stabile, il quale abbia operata la trascri
zione, non sia sicuro contro un altro acquirente che abbia tra
scritto dopo di lui, se per avventura un acquirente anteriore al
(1) Decis. 8 agosto 1879 (Racc., x x x i i , 1, 54). Vedi nello stesso senso :
Cassaz. Firenze, 9 giugno 1874 (ivi, xxvi, 1, 802) ; App. Cagliari, 24 gen
naio 1882 (Racc., xxxiv, 2, 332) ; App. Torino, 7 giugno 1878 (ivi, xxxi,
2, 43) ; L u z z a t i , Della Trascrizione, il, 160 e seg.
(2) Nota alla citata decisione della Cassazione di Napoli. Vedi pure
in questo senso: App. Brescia, 26 dicembre 1877 (Racc., xxx, 2, 241);
App. Casale, 3 febbraio 1872 (Annali, vi, 2, 315).
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primo non abbia trascritto prima di ambedue, egli è lo stesso
che rendere obbligatoria la trascrizione, mentre essa è per legge
facoltativa ».
Questo ragionamento non ci convince. L ’affermare, che la tra
scrizione non è obbligatoria, può essere esatto se la proposizione
si prenda in un dato senso, ed inesatto se le si attribuisca un
altro senso. Per ciò che concerne la efficacia dell’atto e 1’esistenza
del vincolo nei rapporti tra le parti contraenti, la trascrizione non
solo non è obbligatoria, ma, eseguita che sia, non v i esercita al
cuna influenza. Nei rapporti però tra le parti e i terzi, la trascri
zione è obbligatoria nel senso che l ’atto non ha efficacia, e quindi
non esiste rimpetto ad essi, sinché non sia reso pubblico me
diante la trascrizione. Or bene, l ’acquisto fatto dal primo com
pratore non è opponibile ai terzi perchè non trascritto ; in altri
termini, il trasferimento che lo concerne si ritiene come non esi
stente rimpetto ai terzi. L ’ avente causa non può, certamente,
acquistare diritti maggiori di quelli che competevano al suo dante
causa ; quindi se il diritto di costui non aveva efficacia rimpetto
ai terzi, il diritto stesso si trasmette con questo carattere nell ’avente causa. Nè si dica che il secondo acquirente, avendo tra
scritto il titolo che lo riguarda, ha con ciò reso efficace, rimpetto
ai terzi, quel diritto che, di fronte ad essi, era inefficace, sinché
restava presso il dante causa. Imperocché questa ragione sarebbe
accettabile ove presso noi l ’ istituto della trascrizione fosse ordi
nato in modo diverso da quello stabilito dal Codice civile. Se i
registri delle trascrizioni, infatti, fossero intestati ai fondi e co
stituissero una specie di stato civile della proprietà fondiaria, la
trascrizione eseguita dal secondo acquirente raggiungerebbe lo
scopo di far noto ai terzi il verificatosi trasferimento di proprietà.
Ma non si dimentichi che i nostri registri delle trascrizioni sono
intestati ai proprietari, e che i terzi quindi, se vogliono essere
informati dell’esistenza di atti di trasferimento, non possono an
dare in cerca dei fondi, bensì del n om e, dei loro proprietari,
ossia di quelli che tali appariscono ancora al pubblico. Ciò posto,
riprendiamo l ’esame della fattispecie. Allorché Tizio, proprietario,
vende il suo fondo a Sempronio, esso seguita ad apparirne il pro
prietario, per non avere l ’ acquirente trascritto il titolo che lo
riguarda. Se avvenga che Sempronio venda ad Antonio che tra
scrive, questa trascrizione non è fatta contro Tizio che ancora
apparisce proprietario agli occhi del pubblico, bensì contro Sem
pronio. I terzi pertanto non trovando trascrizioni a carico di Tizio,
sono costretti a cercar quelle prese in danno di Sempronio, ma
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come possono essi fare queste ricerche dal momento che Sem
pronio, per non avere trascritto il suo titolo, non apparisce il
proprietario del fondo ? Si comprende quindi che la trascrizione
fatta da Antonio contro Sempronio non raggiunge lo scopo della
pubblicità voluto dalla legge, sinché non si è fatta la trascrizione
dell’acquisto di Sempronio contro Tizio. Giulio, il quale ha com
prato direttamente da T izio ed ha trascritto anche dopo che la
trascrizione si è fatta da Antonio contro Sempronio, può ben dire
che esso ha consultato i registri delle trascrizioni intestate a Tizio,
e che non avendo trovato alcun trasferimento consentito da costui,
il suo acquisto è posto al sicuro dall’attacco dei terzi a riguardo
dei quali siansi verificati atti di trasferimento. La trascrizione
precedente fatta in danno di Sempronio non può essergli opposta,
perchè, non apparendo al pubblico che Sempronio è il proprie
tario del fondo, esso non era in obbligo di ricercare nei registri
delle trascrizioni il nome di costui. Se il secondo acquirente per
tanto vuol rendere efficace la sua trascrizione rimpetto ai terzi,
deve pur far trascrivere il precedente acquisto del suo dante causa.
Quanto abbiamo esposto non solo si applica al caso in cui il
terzo abbia direttamente acquistato il dominio dal proprietario,
dopo che questi ebbe a consentire un’altra vendita non trascritta,
ma anche nel caso in cui abbia da lui acquistato qualunque altro
diritto, ad esempio, quello d’ ipoteca. Quindi se Giulio, nella specie
sopra proposta, abbia contro Tizio iscritta un’ipoteca dopo che
Antonio ebbe a trascrivere il suo titolo contro Sempronio, la iscri
zione è efficace, e non può esserle opposta la precedente trascri
zione di Antonio, perchè non fatta contro T izio che ancora appa
risce proprietario. Nè si obbietti che, nella specie, sarebbe in
colpa il precedente compratore Sempronio, per non avere tra
scritto il suo titolo, non già il secondo compratore Antonio, il
quale trascrisse, e che non è giusto perciò far sopportare a costui
le conseguenze della colpa dell’altro. Imperocché, in primo luogo,
la colpa è anche del secondo compratore, per non avere curato
di trascrivere il titolo del suo autore, mentre sapeva che la tra
scrizione del suo titolo era inefficace senza la trascrizione del titolo
relativo a costui ; in secondo luogo, la questione non può qui ri
solversi coi criteri della colpa, bensì colle regole stabilite dalla
legge per la pubblicità degli atti, dalla quale dipende l ’efficacia
dei medesimi rimpetto ai terzi. Se queste regole non sonosi osser
vate, è inutile ogni indagine sulla esistenza o sulla mancanza di
colpa, perchè l ’ inefficacia dell’atto di fronte ai terzi dipende dal
l ’ omessa pubblicità voluta dalla legge.
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55 bis. La Corte di Cassazione di Torino (1), annullando una
sentenza della Corte di Casale, ebbe appunto ad accogliere la
massima da noi sanzionata con queste parole che crediamo op
portuno di riferire:
« La Corte di Casale persistette nel principio giuridico che
« questo Supremo Collegio ebbe altre volte a condannare, cioè che
« l ’acquisitore d ’uno stabile col solo fatto della trascrizione del
« proprio titolo, ne diviene proprietario assoluto ed incommu« tabile, nè abbia obbligo di curarsi se sia altresì trascritto il
« titolo in virtù del quale quel fondo è pervenuto al di lui au« tore, per modo che rimpetto a lui abbia a ravvisarsi assolu« tamente inefficace qualunque convenzione avente per oggetto
« quello stabile che i terzi vengano in seguito a stipulare non
« tanto col di lui autore diretto, quanto anche coi precedenti
« proprietari. Il principio potrebbe stare quando fosse diversa« mente ordinato il sistema probatorio della proprietà, e invece
« del registro dei proprietari si avesse un pubblico registro delle
« proprietà: ma nello attuale sistema il principio seguito dalla
« sentenza denunciata renderebbe pressoché vano l ’istituto della
« trascrizione: il benefìcio della pubblicità dei diritti reali sui
« beni immobili andrebbe in gran parte fallito, se si ammettesse
« che la trascrizione fatta dall’ultimo acquirente d’uno stabile
« sanasse il difetto di trascrizione degli acquisti precedenti ».
56. Sinché non sia seguita la tra scrizione, dispone il primo
capoverso dell’ articolo 1942, n on p u ò avere effetto a p re g iu d izio
dell’ipoteca, concessa a ll’alienante d a ll’articolo 1969, alcuna tra 
scrizione od iscrizion e di d ir itti acquistati verso i l nuovo p r o 
p rie ta rio . Da questa disposizione risulta, che tutto il tempo che

decorre dalla data dell’atto di vendita a quello della trascrizione
del medesimo è utile al venditore per iscrivere l ’ ipoteca legale,
che gli spetta per il pagamento del prezzo convenuto, con effetto
retroattivo al momento della consentita vendita. Ecco un diritto
reale accordato al venditore sopra i beni, già divenuti proprietà
del compratore, il quale, sinché non è seguita la trascrizione
dell’atto di vendita, quegli che apparisce proprietario, rimpetto
ai terzi, è l ’alienante e non il compratore ; quindi costoro, acqui
stando un diritto sull’ immobile contro il compratore, hanno ob
bligo d’ informarsi se esso apparisca pubblicamente proprietario,

(1) D e c is io n e 6 m a g g io 1892 ( G iu ris p r. Torin., 1892, 645).
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e non apparendo ancora tale dai registri pubblici delle trascri
zioni, possono e debbono prevedere che il loro diritto può essere
vinto dall’ ipoteca legale che sia iscritta in favore del venditore
al momento della trascrizione dell’atto di alienazione per gua
rentire il pagamento del prezzo convenuto.
La disposizione in esame non deve intendersi nel senso, che,
non seguita ancora la trascrizione dell’atto di vendita, sono nulle
le iscrizioni e le trascrizioni contro il nuovo proprietario, bensì
nell’altro, che queste iscrizioni e trascrizioni non possono recare
pregiudizio a ll’ ipoteca dell’ alienante, quantunque iscritta poste
riormente, al momento cioè della trascrizione dell’atto di vendita ;
quindi, avendo l ’alienante la sicurezza che la sua iscrizione è
preferita alle precedenti iscrizioni e trascrizioni in danno del
compratore, non ha interesse a chiedere la nullità di queste. Il
diritto dell’alienante, sinché la vendita non sia trascritta, d’ iscri
vere la ipoteca in guarentigia del prezzo di acquisto non può
estinguersi, come ogni altro diritto, che in forza di prescrizione
la quale, sino a tanto che il fondo resta in proprietà del com
pratore, si prescrive colla prescrizione relativa al credito per
l ’ammontare del prezzo, e passando il fondo in proprietà d ’altro
acquirente, col decorso di trent’anni. Quindi, sino a che la pre
scrizione non sia compiuta, l ’ipoteca dell’alienante può sempre
iscriversi con preferenza prima o contemporaneamente alla tra
scrizione dell’atto di vendita.
Abbiamo detto che l ’ ipoteca spettante a ll’alienante per il
pagamento del prezzo convenuto può iscriversi anche prima che
sia seguita la trascrizione dell’ atto di alienazione, perchè, essendo
questa perfetta indipendentemente dalla sua pubblicità, il dominio
dello stabile è passato nel compratore, ed è quindi possibile
un’ ipoteca sopra il medesimo in favore dell’alienante per gua
rentirgli il pagamento del prezzo dovutogli. 27 conservatore delle
ipoteche, però, secondo dispone l ” articolo 1985, deve nel tra s c ri
vere un atto di alienazione, iscrivere d ’u/ficio, e sotto pena dei
danni, l ’ipoteca legale spettante all'alienante in forza del n. 1
dell'articolo 1969. Il conservatore quantunque l ’alienante abbia

iscritta l ’ ipoteca in suo favore anteriormente alla trascrizione
dell’ atto di alienazione, deve, nell’ eseguir questa, iscrivere l ’ ipo
teca d’ ufficio come gliene fa obbligo la legge, e viceversa, non
può procedere a questa iscrizione prima che la trascrizione siasi
eseguita. Iscritta due volte l ’ ipoteca, dal venditore, cioè, e dal
conservatore d ’ufficio, le due iscrizioni stanno indipendentemente
l ’ una dall’altra, sebbene riguardino lo stesso fondo ed il mede-
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simo credito; quindi la prescrizione d e ll’ipoteca decorre, per la
specie, dalla data d ell’ultima iscrizione.
Ove l ’atto di alienazione non sia trascritto allorché è dichia
rato il fallimento del compratore, può, ove il curatore faccia
trascrivere l ’atto di acquisto, iscriversi l ’ ipoteca a favore del
venditore per il pagamento del prezzo ? In altri termini, la
dichiarazione di fallimento del compratore, in caso di non ancora
eseguita trascrizione dell’atto, pregiudica al diritto dell’alienante
di procedere a ll’iscrizione dell’ ipoteca, allorquando dal curatore
del fallimento si fa trascrivere l ’atto di alienazione ? La ragione
di dubitare la si desume dall’art. 709 del Codice di commercio
in cui si dispone che sono annullate, rispetto alla massa dei
creditori, le ipoteche costituite sui beni del debitore posterior
mente alla data della cessazione dei pagamenti. Orbene, quan
tunque la vendita siasi compiuta in tempo posteriore a questa
data, la dichiarazione di fallimento non può recare pregiudizio
all’ipoteca accordata dalla legge a ll’ alienante, perchè se a questa
ipoteca non è di ostacolo l ’essere il fondo passato in mano di
altro compratore prima che l ’ atto di alienazione sia stato tra
scritto, non può molto meno esserle di ostacolo la tolta facoltà
al compratore, per effetto della dichiarazione di fallimento, di
amministrare i suoi beni e di disporne. D ’altronde il diritto dell’alienante a ll’ ipoteca legale è un diritto reale che sorge al
momento in cui l ’alienazione si è eseguita, e che non ha bisogno,
per essere efficace rimpetto ai terzi, di esser reso pubblico me
diante le iscrizione sino a tanto che l ’atto di alienazione non è
stato trascritto ; dunque questo diritto reale, già quesito ope legis,
non può esser posto nel nulla in conseguenza di una posteriore
dichiarazione di fallimento.
56 bis. È opportuno però bene precisare il significato della
parola alienante adoperata dal legislatore così a ll’art. 1969 come
all’art. 1942. Alienante per regola generale e nel più vasto signi
ficato del termine in senso giuridico è chi trasferisce un proprio
diritto ad altri. In questo senso il vocabolo si riferisce a ll’atto di
trasferire ad altri un diritto, senza avere riguardo nè alla natura
nè alla quantità del corrispettivo. Per l ’applicazione degli arti
coli 1942 e 1969 la parola alienante si riferisce a quella persona
che si spoglia a favore d’un’altra della proprietà d ’immobili o
di altri beni o diritti capaci d ’ ipoteca, e giova non dimenticare
ancora, che l ’ ipoteca legale deve avere per oggetto Vimmobile
stesso od il diritto alienato. Il Luzzati ricorda a questo propo-
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sito le parole del Treillard: « L a preferenza data a colui che
esercita l ’ipoteca legale gli è dovuta perchè egli è in qualche
modo ancora proprietario della cosa, non essendo ancora stato
eseguito il pagamento del prezzo, condizione essenziale della
vendita. »
L ’estensione dell’ ipoteca ad altri beni diversi da quelli alie
nati, dovrebbe avere la conseguenza di apposita stipulazione e
assumerebbe il carattere e seguirebbe la sorte di ogni ipoteca
convenzionale.
57. Seguita la tra scrizione, dispone l ’ultimo capoverso del
l ’articolo 1942, non può avere effetto contro l ’acquirente alcuna
tra scrizione od iscrizione di d ir itti acquistati verso il precedente
p ro p rie ta rio , quantunque l ’acquisto risa lg a a tempo a n teriore al
titolo tra scritto. Sinché la trascrizione non è eseguita, i terzi, non

ostante la consentita alienazione, possono iscrivere o trascrivere
contro il medesimo, perchè l ’alienazione, non ancora resa pub
blica, non ha efficacia rimpetto ai medesimi, ed allorché è resa
pubblica mediante la trascrizione, il diritto dei terzi già legal
mente iscritto o trascritto, non può ricevere pregiudizio da una
posteriore trascrizione. Effettuata però la trascrizione, proprie
tario, anche rimpetto ai terzi, è l ’acquirente; quindi costoro non
possono più iscrivere o trascrivere contro chi non è più proprie
tario ed ha cessato di esserlo anche pubblicamente.
A questa disposizione di legge non può neppure farsi eccezione
a riguardo dell’epoteca legale concessa a ll’alienante. Nei rapporti
tra alienante ed acquirente, questione di efficacia dell’ipoteca
spettante a costui in guarentigia del prezzo non può sorgere, in
qualunque tempo sia essa iscritta, perchè, rimpetto al debitore,
l ’ ipoteca è sempre efficace senza riguardo al tempo in cui è
iscritta sopra i suoi beni. La questione però può sorgere tra
l ’alienante ed i terzi che hanno iscritto o trascritto contro il
compratore prima che l ’ ipoteca dell’alienante sia stata iscritta.
Noi parliamo del presupposto, che l ’atto di alienazione sia stato
trascritto, senza che prima o contemporaneamente l ’ipoteca a
favore dell’alienante sia stata iscritta; orbene, l ’alienante può
sino a questo punto iscrivere la sua ipoteca con effetto retroat
tivo, e quindi con precedenza sulle iscrizioni o trascrizioni ante
riori contro il compratore; ma, compiuta la trascrizione, l ’ ipoteca
dell’alienante non può prendere grado che dal momento in cui è
iscritta, essendo il suo effetto retroattivo limitato al caso in cui
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sia iscritta non più tardi della trascrizione dell’ atto di aliena
zione; essa perciò non può pregiudicare alle iscrizioni o trascri
zioni precedenti contro l ’acquirente.
58. P e r le donazioni, dispone l ’articolo 1943, la tra scrizione
non prende data che dal g io rn o in cu i si è p u re tra scritta l ’ac
cettazione, nel caso che questa si co ntenga in u n atto separato.
Abbiamo a suo luogo accennato (1), che questo disposto di legge
è giustificato dalla considerazione, che la donazione non acquista
efficacia senza l ’accettazione ; ond’è che, trascrivendosi il solo
atto di donazione non contenente l ’accettazione del donatario, si
trascriverebbe un atto imperfetto che per sè solo non è sufficiente
ad operare un trasferimento di proprietà. L ’ articolo 1057 dispone
però che la donazione, ove l ’accettazione non si contenga nel
l ’atto stesso, non ha effetto se non dal giorno in cui è notificato
al donante l’atto di accettazione; si domanda quindi, se sia effi
cace la trascrizione della donazione dopo che il donatario ha
dichiarato di accettarla, ma non ha ancora notificato al donante
l’atto di accettazione.
La risposta non può essere che negativa ; imperocché, non
avendo valore giuridico l ’accettazione se non dal momento in
cui è notificata al donante, costui può, prima di questo istante,
revocare la fatta liberalità, il che prova che il passaggio di
dominio non si è ancora operato. Ora si debbono trascrivere gli
atti che importano trasferimento di diritti immobiliari, non quelli
che non operano alcun trasferimento ; dunque è senza effetto la
trascrizione di un atto di donazione che non è ancora capace ad
operare il trasferimento di proprietà nel donatario. D ’altronde, la
legge esige che sia trascritta l ’accettazione, e parlando di accet
tazione da trascriversi, non può che riferirsi ad un atto avente
tutti i requisiti richiesti per produrre effetti giuridici, quindi ad
un atto di accettazione notificato al donante ; perchè, senza questa
notificazione, l ’ atto di accettazione non ha valore.
Dovendosi procedere alla trascrizione di un atto di donazione
non contenente l ’accettazione del donatario, è necessario depo
sitare, oltre la copia autentica dell’atto, anche l ’ accettazione
debitamente notificata ? Non ne dubitiamo, perchè il solo atto di
donazione, nella specie, non è titolo di trasferimento, ma esso
diviene tale in forza dell’accettazione notificata al donante ; dunque

(1) Vedi sopra, n. 4.
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se si depositasse nell’ufficio delle ipoteche il solo atto di dona
zione, non si depositerebbe quel titolo del quale parla la legge,
e la trascrizione per ciò non sarebbe efficace.
59. Coloro, così dispone l ’ art. 1944, che hanno stipulato una
convenzione, ottenuta una sentenza e proposta una domanda sog
getta a trascrizione nell’interesse di persona incapace da loro
rappresentata, o che le hanno prestatata assistenza nelle conven
zioni o nel giudizio, devono curare che segua la trascrizione
dell’atto o della sentenza. L ’obbligo imposto di eseguire la tra
scrizione a chi rappresenta o assista un incapace non esclude che
la trascrizione possa essere eseguita anche ad istanza dello stesso
incapace, essendo essa efficace da chiunque sia eseguita.
L ’obbligo è imposto in riguardo alla rappresentanza od assi
stenza relativa all’atto soggetto a trascrizione, non in ragione
dell’ ufficio di tutore o curatore; quindi se per ragione di conflitto
d’ interessi l ’incapace sia stato rappresentato o assistito nell’atto
compiuto da altra persona, l ’obbligo di eseguire la trascrizione
incombe a costui, non già al tutore o al curatore.
Il marito che ha autorizzato la moglie ad un atto soggetto a
trascrizione, è tenuto a procedervi nell’interesse di lei ? No, cer
tamente; imperocché l ’ autorizzazione non è data per supplire
all’ incapacità della moglie, bensì in omaggio a ll’autorità del marito
qual capo della famiglia. D ’altronde l ’obbligo di eseguire la tra
scrizione è imposto a coloro che rappresentano od assistono la
persona, nel cui interesse l ’ atto si compie, ed il marito che auto
rizza la moglie non la rappresenta nè l ’assiste, perchè essendo
essa pienamente capace, compie l ’atto per se stessa senza l ’ inter
vento del marito (1).
Se quelli che hanno l ’obbligo di trascrivere nell’interesse del
l ’incapace non trascrivono, il difetto di trascrizione, secondo
dispone il primo capoverso dell’articolo in esame, è opponibile
al medesimo, salvo il regresso contro chi era tenuto a trascrivere.
Trattandosi di una formalità imposta nell’ interesse generale del
credito, il legislatore non ha potuto sacrificare questo interesse a
quello particolare dell’ incapace; quindi abilita i terzi ad opporre
anche a costui il difetto di trascrizione. Chi non ha però adempiuto
l’obbligo impostogli dalla legge è tenuto verso l ’ incapace al risar
cimento dei danni che sono una conseguenza dell’inadempimento.

(t) Conforme
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(Istituz., parte ni, n.

152).

vol. n , n. 482); P acifici-M azzoni

/

CAPO III.

117

L a mancanza della trascrizione però non può m ai essere
opposta dalle persone che avevano l ’obbligo di farla e dai loro eredi,
secondo dispone l ’ultimo capoverso dell’articolo 1944. Ed è giusto
che così sia, perchè chi è in dolo o in colpa, e colui che lo rap
presenta come successore nell'universum ju s, non hanno diritto
di trarne profitto in proprio vantaggio. Ma il difetto di trascri
zione ben può essere opposto dal successore a titolo particolare
di chi ha rappresentato o assistito l ’incapace nell’atto non tra
scritto, perchè costui non rappresenta la persona del suo autore.
Laonde se il tutore, ad esempio, trascurando di trascrivere l ’ac
quisto fatto nell’interesse nel minore, acquisti esso in seguito lo
stesso fondo dal proprietario, trascrivendo il titolo del suo acquisto
e rivendendolo ad un terzo, questo secondo compratore può opporre
al minore il difetto di trascrizione della vendita fatta anterior
mente al suo contratto.
60. L a trascrizione, dispone l ’art. 1946, può essere doman
data, quantunque non siasi ancora pagata la tassa di registro
a cui è soggetto il titolo, ove si tratti di atto pubblico ricevuto
nel regno o di sentenza pronunciata da u n ’autorità giudiziaria
del regno. I n tal caso però il richiedente deve presentare una
terza copia della nota al conservatore, la quale sarà da lu i vidi
mata e trasmessa immediatamente a ll’ufficiale incaricato della
riscossione della tassa suddetta. È questa una disposizione intesa
a facilitare la formalità della trascrizione, essendo che il ritardo
nell’eseguirla può produrre grave nocumento a colui in vantaggio
del quale il trasferimento è avvenuto, ove nel frattempo un altro
atto di trasferimento sia trascritto.
Le spese della trascrizione, così l ’articolo 1947, se non vi è patto
contrario, sono a carica dell’acquirente; debbono però anticiparsi
da chi domanda la trascrizione. La trascrizione si fa nell’ inte
resse dell’acquirente; quindi è giusto che ne sopporti le spese.
Ma è pur giusto che quelle sieno anticipate da chi domanda la
trascrizione, ove essa sia persona diversa dell’acquirente, perchè
chi vuole che si eseguisca una formalità importante una spesa,
è necessario che l ’anticipi, non potendosi volere il fine senza
volere in pari tempo i mezzi, necessari per raggiungerlo.
Se p iù sono g li acquirenti o g l’interessati alla trascrizione,
eosì prosegue l ’articolo citato, ciascuno di essi deve rimborsare
quello che l ’ha fatta, della, parte di spesa corrispondente alla
quota per cui è interessato.
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61. Chi è obbligato personalmente è tenuto con tutti i suoi
beni — Differenza tra l’obbligato personalmente e l’obbligato per
occasione della cosa — L ’obbligato personalmente è tenuto anche
coi beni futuri — Per qual motivo — Sostanziale differenza tra
l’azione personale e la reale. — 62. L ’incapace, per le obbligazioni
contratte nel modo dalla legge voluto, è pur tenuto ad adempierle
con tutti i suoi beni. — 63. Tutti i beni del debitore costituiscono
la garantìa comune dei suoi creditori — Questa garantìa colpisce
i beni in quanto fanno parte del patrimonio del debitore — Conse
guenze derivanti da siffatto principio. — 64. Sono soggetti alla ga
rantìa dei creditori anche i beni costituiti in patrimonio ecclesia
stico — Nè si può fare eccezione a riguardo della parte di questi
beni che è necessaria ad alimentare il sacerdote. — 65. La proprietà
dei corpi morali, più che un diritto, è una funzione che si esercita
nell’interesse sociale — Quindi i beni appartenenti ai medesimi
non costituiscono, al pari di quelli dei privati, la guarentigia dei
creditori. — 66. Cause di prelazione tra diversi creditori — Privi
legi ed ipoteche — Il diritto di ritenzione non costituisce causa
legittima di prelazione. — 66 bis. Come e perchè la separazione
dei patrimonii non sia compresa tra le cause di prelazione. —
67. Se la cosa, sulla quale il privilegio o l’ipoteca compete, sia
perita o deteriorata, le somme dovute dall’ assicuratore restano vin
colate a favore dei coeditori privilegiati e ipotecari — Motivi di
questa eccezionale disposizione — Non si estende all’ indennità do
vuta dal terzo, per cui colpa o dolo la cosa sia perita o deteriorata.
— 68. Il privilegio e l’ipoteca non si estendono alle dette somme
allorché sono impiegate nel riparare alla perdita o ai deteriora
menti — Difficoltà pratiche cui questa disposizione può dar luogo
— Quid se una parte soltanto dell’ indennità sia impiegata nel ri
parare la perdita o il deterioramento. — 69. Termine entro il quale
i creditori debbono opporsi a che l’assicuratore paghi all’ assicu
rato — Come si fa questa opposizione — Se, dopo scorso il termine
fissato per l’opposizione, possano i creditori ritenere vincolate le
somme dovute per l’ indennità ove l’assicuratore non le abbia ancora
pagate. — 70. La surrogazione sulla somma dovuta dall’assicuratore
compete tanto se il contratto di assicurazione sia anteriore al pri-

S o m m a r io . —

NOZIONI GENERALI

119

vilegio od all’ ipoteca, quanto se posteriore — Compete presso
chiunque si trovi la cosa assicurata — Quid se la cosa deteriorata
siasi venduta per un prezzo corrispondente al valore che essa aveva
prima che fosse deteriorata. — 71. Se l’ assicurazione sia fatta da
uno dei creditori, non compete agli altri la surrogazione sull’ in
dennità dovuta dall’ assicuratore. — 72. La surrogazione si estende
al prezzo dovuto a causa di espropriazione per pubblica utilità e
a quello dovuto per servitù imposta dalla legge — Perchè la sur
rogazione non è ammessa trattandosi di alienazione o di servitù
dipendente da libera convenzione. — 73. Come si fanno valere dai
creditori le loro ragioni sull’indennità o sul prezzo che sta in luogo
della cosa — Apertura del giudizio di graduazione — Norme da
applicarsi. — 74. Se la disposizione relativa alla surrogazione si
applichi a riguardo delle ipoteche e dei privilegi che ebbero vita
sotto l’impero di una legge che tale surrogazione non ammetteva.
61.
Chiunque, dispone l ’articolo 1948, sia obbligato personal
mente, è tenuto ad, adempiere le contratte obbligazioni con tutti
i suoi beni m obili ed im m obili, presenti e fu tu ri. Allorché una
persona è obbligata, il vincolo giuridico derivante dall’obbligazione non sarebbe efficace se non v i fosse un mezzo per costrin
gerla, anche suo malgrado, a ll’ adempimento dell’ obbligazione
alla quale è tenuta. La coazione si esercita sui beni, non sulla
persona ; perchè questa, se è soggetto dell’obbligazione, non ne è
mai l’oggetto, e volendo l ’adempimento dell’obbligazione, è d’ uopo
prenderne di mira l ’obbiettivo.
La legge dice, che chiunque è personalmente obbligato è tenuto
ad adempiere l ’obbligazione con tutti i suoi beni ; or qualunque
obbligazione è personale, costringendo essa l ’ individuo a dare,
ovvero a fare o non fare qualche cosa. Perchè la legge parla di
chi è obbligato personalmente? È forse l ’ espressione della legge
un pleonasmo ? No, perchè il legislatore ha avuto le sue buone
ragioni per parlare in questo modo. Può essere taluno obbligato
non personalmente, bensì per occasione della cosa vincolata ad
altri e che ad esso appartiene. Io consento, ad esempio, un’ipo
teca sul mio fondo in guarentigia di un debito contratto da un
mio amico: sono in questo caso obbligato personalmente? No,
perchè non ho assunto l’ impegno di pagare il creditore, ma ho
a lui conferito un diritto reale sulla cosa mia per valersene ove
il debitore non paghi ; tuttavia sono tenuto per occasione della
cosa, in quanto dovrò pagare, ove il debitore v i si rifiuti, ovvero
tollerare, che il creditore si valga dei diritti reali conferitigli sul
mio stabile. Ma in questo caso la mia obbligazione non colpisce
che il fondo ipotecato, e non gli altri miei beni ; quindi se l ’ im
mobile gravato da ipoteca perisca, o sia insufficiente a pagare
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tutto il debito, non può il creditore colpire gli altri miei beni,
non essendo io personalmente obbligato; ha avuto perciò ragione
il legislatore nel dichiarare, che è tenuto con tutti i suoi beni
colui soltanto che è personalmente obbligato.
La persona obbligata non solo è tenuta coi beni che essa ha
al momento in cui l ’obbligazione sorge a suo carico, ma anche
con quelli che può in seguito acquistare; perchè essa è tenuta
a soddisfare l ’obbligazione anche'coi beni futuri ? L ’ azione perso
nale, al pari della reale, può esercitarsi sui beni ; ma tra l ’una
e l ’altra esiste una sostanziale differenza. L ’ azione reale è di
natura sua speciale, in quanto colpisce determinati beni vincolati
a favore altrui ; essa inoltre colpisce i beni senza riguardo alcuno
alla persona cui essi appartengono, ed è perciò che si esercita
contro qualsiasi detentore o possessore della cosa. L ’azione per
sonale, al contrario, non ha nulla di speciale, ma ha carattere
universale in quanto con essa si colpisce tutto ciò che esiste nei
patrimonio del debitore, e i beni non li prende di mira se non
in quanto tali beni fanno parte del patrimonio del debitore. Da ciò
deriva, che, acquistandosi nuovi beni da chi è obbligato, l ’ azione
personale, che può farsi valere su tutto il suo patrimonio, si eser
cita anche a riguardo di questi. U n’altra conseguenza deriva dalla
accennata differenza, ed è, che mentre l ’azione reale si esercita
sui beni vincolati anche quando abbiano cessato di appartenere
al debitore, l ’ azione personale, al contrario, non può colpire quei
beni che erano nel patrimonio del debitore allorché sorse l ’ obbligazione a suo carico, ma che più non vi si trovano al momento
in cui se ne reclama l ’adempimento.
62.
La disposizione contenuta nell’articolo in esame è ap
plicabile indistintamente, qualunque sia la persona obbligata?
Un tutore, ad esempio, è stato autorizzato a contrarre un prestito
nell’interesse del minore: non essendo il creditore soddisfatto
alla scadenza, può agire su tutti i beni mobili ed immobili del
minore? Il minore emancipato, suppongasi, contrae una obbliga
zione che rientra nella cerchia degli atti di semplice ammini
strazione; orbene, se non adempia esso il suo debito, può il cre
ditore procedere alla subastazione degli stabili che g li apparten
gono? Per la negativa in entrambi i casi potrebbe osservarsi,
che se il tutore è stato autorizzato a contrarre un prestito, non
è stato autorizzato a vendere i beni del minore, specialmente se
im m obili: ora se il creditore potesse procedere ad atti di esecu
zione sugli stabili, si otterrebbe quell'alienazione, alla quale non
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può procedersi nell’ interesse del minore senza la debita autoriz
zazione. E nel secondo caso potrebbe osservarsi, che se il minore
emancipato può compiere atti di ordinaria amministrazione, non
può efficacemente consentire l ’alienazione de’ suoi beni immobili;
se dunque i creditori potessero, per l ’ adempimento di obbligazioni
relative ad atti di amministrazione, porre sotto esecuzione i suoi
stabili, esso, obbligandosi, consentirebbe implicitamente un’alie
nazione che per legge non può consentire. Non ostante queste
osservazioni dobbiamo ritenere, che su tutti i beni degli inca
paci, trattandosi di adempimento di obbligazioni legalmente con
tratte, i creditori possono agire nello stesso modo in cui possono
agire su tutti i beni di un obbligato che sia pienamente capace.
G l’ incapaci non possono, è vero, consentire efficacemente certe
alienazioni ; ma è pur vero che qui non trattasi di alienazione
consensuale, bensì di alienazione forzata dipendente dalla legge.
Non sono g l’ incapaci che autorizzano la persona, verso la quale
si sono obbligati, ad agire esecutivamente sui loro beni stabili,
ma è la legge che le attribuisce un tale diritto, e la legge, nell ’attribuirlo, non ha riguardo alla capacità o incapacità della
persona contro la quale lo concede. Dato, d’altronde, che l ’ ob
bligazione contratta dai minori o incapaci nei lim iti e nei modi
dalla legge voluti è efficace, a che si ridurrebbe una tale effi
cacia, se il creditore non avesse i mezzi per costringere il de
bitore ad eseguire la contratta obbligazione ? Esplicita e chiara
è la disposizione contenuta nell’ articolo 1304. Gli atti, così ivi
si legge, compiuti nel modo voluto dalla legge nell’interesse di
un minore, di un interdetto, o di un inabilitato hanno la forza
che avrebbero, se fossero fatti da un maggiore di età piena
mente capace. Orbene, se per le obbligazioni contratte da per
sona pienamente capace essa è tenuta con tutti i suoi beni, non
può non applicarsi lo stesso principio per le obbligazioni con
tratte dall’ incapace nel modo voluto dalla legge, altrimenti non
si verificherebbe l ’equiparazione della quale si parla nell’articolo
citato.
63. Dal principio, che l ’ obbligato personalmente è tenuto
con tutti i suoi beni ad adempiere l ’obbligazione che lo riguarda,
deriva la conseguenza, che i beni del debitore, come dispone
l ’articolo 1949, sono la garantìa comune dei suoi creditori, e
questi vi hanno tutti un eguale diritto quando fra essi non vi
sono cause legittime di prelazione. In qual senso i beni del debi
tore costituiscono la comune garantìa di tutti i suoi creditori?
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Il debitore, non ostante che i suoi beni sieno la guarentigia
comune dei creditori, non perde la facoltà di disporne libera
mente; esso può alienarli ed assoggettarli ad ipoteca (1), ed a
misura che i beni escono dal patrimonio del debitore, cessano
dal costituire la guarentigia dei creditori, tranne il caso di frode
in cui la legge accorda a costoro l ’ azione pauliana o revocatoria dell’atto fraudolento compiuto in loro danno. Quale specie
di guarentigia, adunque, è quella accordata dalla legge ai credi
tori sui beni del comune debitore, dal momento che dipende da
costui farla cessare? L ’indole di questa guarentigia risponde per
fettamente all’ indole dell’azione personale spettante ai creditori.
Con quest’azione, infatti, si possono colpire i beni del debitore,
non per loro stessi, ma in quanto fanno parte del suo patri
monio, essendoché l ’azione personale, come lo si è superiormente
notato, esercitata sui beni del debitore ha carattere universale.
Or questo stesso carattere presenta la guarentigia accordata ai
creditori sui beni del comune debitore, in quanto essa non prende
di mira determinati beni, ma colpisce i beni in quanto si trovano
nel patrimonio del debitore e ne fanno parte. Da ciò la conse
guenza, che come sono soggetti alla garantìa i beni che il de
bitore acquista dopo che si è obbligato, così non vi sono più
soggetti quei beni che hanno cessato di appartenere al suo patri
monio. Non poteva il legislatore seguire un diverso sistema,
senza scuotere le basi del credito e senza inceppare o paralizzare
il movimento delle proprietà. Chi più contratterebbe, infatti,
l’acquisto di una cosa mobile od immobile se i creditori, anche
chirografari, del venditore potessero colpirla presso qualsiasi pos
sessore? I creditori, che vogliono guarentirsi ed avere il diritto
di colpire i beni anche nelle mani di un terzo possessore, hanno
il mezzo dell’ ipoteca ; stipulino essi questa speciale guarentigia,
riscrivano debitamente, ed avranno sempre, non ostante qual
siasi trasferimento, vincolati i beni ipotecati a loro favore; ma
se non hanno curato di stipulare questa speciale guarentigia,
hanno essi voluto seguire la fede personale del debitore, non pos
sono quindi che dolersi di loro stessi se costui diventi in seguito
insolvibile.
64. Il principio, che i beni del debitore sono la comune
garantìa dei suoi creditori, ammette alcuna eccezione? V ’ ha chi
opina che i beni costituenti il patrimonio sacro del sacerdote

(1) Cf. Gassaz. Rom a, 11 giugno 1880 ( G iu ris p r. Ita l., x x x n i 1, 1216).
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cattolico non possono essere espropriati dai suoi creditori, perchè
le leggi civ ili riconoscono gli istituti ecclesiastici, ed hanno inoltre
riconosciuta la esistenza dello stesso patrimonio sacro, dichia
randosi nell’articolo 1007 soggetto a collazione tutto ciò che il
defunto ha speso per costituire al discendente il patrimonio
ecclesiastico (1).
Questa dottrina non ci sembra in armonia collo spirito della
nostra legislazione civile e del nostro diritto pubblico interno.
Colla formola, libera Chiesa in libero Stato, che è uno dei prin
cipali fondamenti del nostro diritto pubblico interno, come si è
tolta allo Stato ogni ingerenza su tutto ciò che è affare eccle
siastico o spirituale, lasciando piena libertà alla Chiesa su questo
terreno, cosi alla Chiesa si è tolta ogni ingerenza negli affari
temporali e civili, avendo il legislatore rivendicato il diritto di
regolarli esso a suo modo. Noi non cerchiamo se, giusta il diritto
canonico, sia oppur no necessario un patrimonio sacro a chi vuole
ascendere al sacerdozio, e il legislatore patrio si guarda bene
dall’attentare in qualsiasi modo alla legislazione canonica su
questo tema in quanto essa intende a regolare i rapporti tra la
Chiesa e chi vuole essere ordinato sacerdote. Ma quando noi tro
viamo dei beni nel patrimonio del prete e vogliamo sapere quali
diritti possono avere i terzi acquistato su questi beni, non è alla
legislazione canonica che dobbiamo rivolgerci, bensì alla legge
civile, se non vogliamo che questa sia da quella completamente
esautorata. La legislazione canonica può ben sospendere dalle
sue funzioni il sacerdote che ha perduto il suo patrimonio sacro
o provvedere al caso in qualunque altro modo, perchè il legisla
tore civile non s’ immischia nei rapporti tra il sacerdote e la
Chiesa; ma l ’ autorità ecclesiastica non può arrogarsi essa il
diritto di regolare i rapporti civili relativamente ai beni costi
tuiti in patrimonio sacro, perchè questi beni non mutano indole
o natura per costituire la dotazione del prete, ma fanno parte del
suo patrimonio, come ne fanno parte tutti g li altri beni non costi
tuenti siffatta dotazione e che sono di sua proprietà ; e il rego
lare i rapporti patrimoniali è materia soggetta alla potestà civile,
non già alla ecclesiastica.
Se il legislatore patrio ha riconosciuta resistenza giuridica
degli istituti ecclesiastici, da ciò non può trarsi la conseguenza,
che esso abbia abdicato al diritto di regolare i rapporti mera-

(1) Cassaz. Firenze, 20 giugno 1881 (Gi u ris p r. I t a l., xxxiu, i, t, 513).
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mente civili di questi istituti, che anzi nell’articolo 434 del Codice
è detto chiaramente, che i beni degli istituti ecclesiastici sono
soggetti alle leggi civili e non si possono alienare senza auto
rizzazione del Governo. Fuori di proposito per altro si invocano
nel tema in esame le teoriche relative al riconoscimento degli
istituti ecclesiastici, perchè i beni costituiti in patrimonio sacro
non appartengono ad alcun istituto ecclesiastico,, non potendosi
l ’ individuo sacerdote considerare come un istituto ecclesiastico ;
quindi è nel caso applicabile il disposto dall’articolo 435, secondo
il quale i beni che non appartengono nè allo Stato, nè ai Comuni,
nè alle Provincie, nè a istituti civili o ecclesiastici, appartengono
ai privati. Ora, a chi spetta, se non al legislatore civile, regolare
i rapporti relativi ai beni privati?
Se il legislatore ha dichiarato nell’ articolo 1007 soggetto a
collazione ciò che si è dato per costituire al discendente il patri
monio ecclesiastico, deriva da ciò la conseguenza, che i beni
costituenti questo patrimonio si abbiano a ritenere inalienabili ?
Non dichiara il legislatore soggetti a collazione anche i beni
donati ? Ebbene, chi ha mai pensato a dedurre da questa dispo
sizione la conseguenza, che i beni donati sono inalienabili, e che
essi non costituiscono perciò la guarentigia dei creditori del
donatario ?
La disposizione dell’articolo 1949 è assoluta, essa è concepita
in termini tali che non autorizzano l ’ interprete ad introdurvi una
distinzione qualunque. I beni costituiti in patrimonio ecclesiastico
restano nel patrimonio privato della persona elevata al sacer
dozio ; come si può, adunque, sostenere che questi beni sono
sottratti alla garantìa dei creditori, senza fare uno strappo vio
lento alla disposizione dell’articolo in esame? (1).
La Corte d’appello di Trani mentre riconosce che nella dispo
sizione dell’articolo 1942 si comprendono i beni costituiti in patri
monio ecclesiastico, concede però al sacerdote il diritto di sot
trarre a ll’azione dei suoi creditori la parte di questi beni che è
necessaria ai suoi alimenti, specialmente nel caso in cui non sia
provvisto di beneficio (2). Ma non si è accorta la Corte di Trani,
che, ammettendo questa teorica, il magistrato fa esso la legge
invece d ’ interpretarla? Come può farsi eccezione alla regola
generale dell’articolo che esaminiamo, quando l ’eccezione non è
scritta nel testo della legge? Tutti i cittadini sono eguali davanti
(1) V. in questo senso : App. Napoli, 11 maggio 1876 (F o ro I t . , I, 1, 307).
(2) Decisione 5 settembre 1881 (Giurispr. I t a l .,xxxiv, 2, 196).
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alla legge, e se il cittadino laico, anche carico di fam iglia ed
impotente al lavoro, non può sottrarre a ll’ azione dei suoi credi
tori alcuna parte dei propri beni per alimentar sè e i figliuoli,
non è un’ ingiustizia somma attribuire un tale diritto al cittadino
sacerdote ?
6 5 . I beni dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e di altri
corpi morali si comprendono nella disposizione dell’ articolo in
esame, per modo che i creditori possono liberamente agire sui
medesimi per essere soddisfatti dei loro crediti ? Noi abbiamo in
altro luogo esaminata tale controversia e ci siamo dichiarati per
la negativa. Senza qui ripetere il detto altrove (1), ci limitiamo a
dimostrare che questa teorica non costituisce in alcun modo una
deroga od eccezione alla generale disposizione dell’articolo 1949.
La proprietà individuale ha caratteri ben diversi da quella dei
corpi morali ; imperocché per il privato la proprietà è un diritto,
mentre pei corpi morali essa è una funzione che, come molte
altre funzioni, si compie nel pubblico interesse. L ’articolo 1949,
parlando dei beni che costituiscono la guarentigia comune dei
creditori, ha inteso parlare esclusivamente della proprietà privata.
Non è difficile il dimostrare la verità di questa proposizione..
Per il privato la proprietà non è che un mezzo per procacciarsi
delle comodità e delle utilità ; quindi è naturale, che, non adem
piendo esso le assunte obbligazioni, queste sue comodità od uti
lità diventino comodità od utilità dei suoi creditori sino alla con
correnza del loro avere. Ma nei corpi morali la proprietà non è
un mezzo che procuri private comodità o personali utilità, ma
essa ha una destinazione sociale in quanto è mezzo per compiere
talune funzioni che al corpo sociale interessano. Or bene, ciò che
costituisce una funzione sociale come mai può essere distratto
dal suo scopo per servire di pagamento ai creditori ? La proprietà
dei corpi morali, nell'affermativa, dovrebbe cessare dall’ essere
una funzione per diventare un diritto particolare come quello dei
singoli individui; ora possono i creditori far ciò? No, perchè
l ’essenza dei diritti e delle funzioni non dipende nè dalla loro
volontà nè dal loro interesse; dunque è manifesto che i beni,
dei quali si parla nell’articolo 1949, sono esclusivamente quelli
che fanno parte di privati patrimoni.
Questo nostro principio si applica non solo alle rendite e pro
venti dei corpi morali inscritti nei loro bilanci, bensì a tutti i loro
(1) Vedi nostro Comm. Cod. proc. c i i iv, Appendice iii.
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belli, tanto stabili, che mobili, perchè la destinazione sociale non
l ’hanno soltanto le rendite iscritte in bilancio, ma anche le pro
prietà mobili ed immobili spettanti ai corpi morali. Nè ci si opponga,
che come la destinazione a scopo sociale non impedisce che i beni
patrimoniali dei corpi morali si possano acquistare dai terzi che li
posseggono mediante prescrizione, così possono espropriarsi dai
creditori per conseguirne il pagamento in quanto è ad essi dovuto,
non essendo legittima una tale conseguenza. Osserviamo, in primo
luogo, che l ’art. 2114 dichiara che lo Stato per i suoi beni patri
moniali, e tutti i corpi morali, sono soggetti alla prescrizione e
possono opporla come i privati, mentre nessuna disposizione si
incontra nella legge che dichiari, potersi questi beni subastare
ad istanza dei creditori, come quelli di qualunque privato. Non
si dica che il legislatore non aveva bisogno di fare una simile
dichiarazione dal momento che essa è una conseguenza diretta
delle regole generali da esso stabilite; imperocché, se il legis
latore avesse voluto riguardare la proprietà dei corpi morali
come quella dei privati e considerarla alla stessa stregua, qual
bisogno aveva di dichiarare che i beni spettanti ai medesimi
sono soggetti a prescrizione come quelli dei privati ? Una volta
che la proprietà dei corpi morali era per il patrio legislatore
un diritto patrimoniale al pari di quella dei privati, le regole
proprie di questa dovevano essere comuni anche a quella, nè vi
era il bisogno di farne espressa dichiarazione in tema di prescri
zione. Se il legislatore pertanto ha sentito il bisogno di dichiarare
soggetta a prescrizione la proprietà dei corpi morali, ciò porta
a ritenere che, senza quella espressa dichiarazione, essa ne
sarebbe stata esente, perchè l ’ interprete non avrebbe potuto
applicare le regole della proprietà privata, che è un diritto alla
proprietà dei corpi morali che ha una funzione o destinazione
sociale. Or, se il legislatore ha parlato in tema di prescrizione
e non ha in alcun modo dichiarato che la proprietà dei corpi
morali costituisce la guarentigia dei creditori al pari di quella dei
privati, tale silenzio indica che, in tema di garanzia accordata ai
creditori, la proprietà dei corpi morali non si è voluta dal legisla
tore assimilare a quella dei privati.
Nè va trascurata l ’osservazione, che l ’assoggettare i beni dei
corpi morali alla prescrizione non porta nelle pubbliche ammini
strazioni quel perturbamento che v i porterebbe l ’azione dei cre
ditòri, ove essi potessero procedere sui medesimi ad atti esecutivi
per conseguire il pagamento dei loro crediti. La prescrizione,
infatti, si compie lentamente e dopo elasso un tempo assai
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considerevole; laddove l ’esecuzione forzata da parte dei credi
tori opera istantaneamente e può sottrarre al corpo morale i
suoi beni nel momento appunto in cui più gli sono necessari per
il compimento delle sue funzioni; compiendosi inoltre la prescri
zione dopo che per lungo tempo i beni spettanti al corpo morale
si sono posseduti da un privato animo domini, questo abbandono
dei suoi beni da parte del corpo morale dimostra la non sentita
necessità del possesso dei medesimi, ed il compimento quindi
della prescrizione non è mai tal fatto da gettare un perturba
mento nelle pubbliche amministrazioni.
Ma se i beni dei corpi morali non costituiscono, al pari di
quelli dei privati, la garantìa dei creditori, non si può nè si deve
dedurre da una tale premessa la conseguenza, che i creditori
sieno impotenti a far valere le loro ragioni di fronte ai corpi mo
rali. Il diritto dei creditori dei corpi morali è un diritto che la
legge tutela al pari del diritto di credito verso un privato qua
lunque: la differenza sta solo nel procedimento, o nella via a
tenere per conseguire il pagamento di quanto è dovuto. Il cre
ditore di un privato, ove non sia soddisfatto del suo avere, va a
colpire direttamente i beni del suo debitore e ne promuove
la vendita giudiziale, per pagarsi, col prezzo ritrattone, del suo
credito ; al contrario, il creditore di un corpo morale, ove non
sia soddisfatto, si rivolge a ll’autorità tutoria superiore ed ottiene
quei provvedimenti amministrativi che gli assicurano ugualmente
il pagamento del suo credito. Non si dica adunque che colla
nostra teorica si sacrifica il diritto del privato a ll’ interesse del
eorpo morale; imperocché, portata la questione sul terreno della
procedura a seguirsi per ottenere lo stesso intento, quello, cioè,
del pagamento, non può più parlarsi di disconoscimento del
diritto, ma solo d’interesse a tarlo valere in un modo anziché
in un altro ; e dal momento che due interessi sono in cozzo, il
pubblico, cioè, ed il privato, uopo è che quello sia anteposto
a questo.
66. Se i beni del debitore sono la garantìa comune de’ suoi
creditori, tutti v i hanno eguale diritto, poiché la legge non ha
riguardo alcuno alla priorità del titolo di ciascun creditore. Se
dopo contratto un primo debito, se ne contratta un secondo, il
primo creditore, sol perchè anteriore non ha diritto di essere
preferito al secondo, ma i beni del debitore guarentiscono egual
mente il primo e il secondo creditore; quindi se i beni sono insuffiaienti a pagare completamente entrambi, il prezzo ritrattone

128

DEI PRIVILEGI E DELLE IPOTECHE

si divide tra essi per contributo. Per qual ragione i creditori
anteriori non sono preferiti ai posteriori?
Perchè l ’indole speciale della guarentigia accordata ai creditori
dal comune debitore non consente una tale preferenza. La gua
rentigia, infatti, non compete su cose determinate e per loro
stesse considerate, bensì sulle cose esistenti nel patrimonio del
debitore e in quanto fanno parte di tale patrimonio. Questa gua
rentigia non impedisce al debitore di disporre liberamente delle
cose che gli appartengono, salva l ’azione revocatoria in caso di
frode, ed esso può anche diminuirla col far uscire dal suo patri
monio i beni che vi si comprendevano allorché l ’obbligazione ebbe
vita. Orbene, se il debitore può, compiendo liberamente atti di
alienazione, diminuire e anche togliere affatto la guarentigia dei
creditori, come può il primo creditore pretendere di conservare
esclusivamente per sè la guarentigia sui beni del debitore, e
mettere in seconda linea il creditore posteriore ? A costui ha il
debitore, coll’obbligarsi, accordato lo stesso diritto accordato al
primo, e se il diritto concesso a costui può essere anche ridotto al
nulla in conseguenza di atti di alienazione, molto più può essere
diminuito da un’ eguale guarentia accordata ad altro creditore.
Non ostante questa eguaglianza di diritti, può taluno dei credi
tori aver causa di preferenza sull’altro; le cause legittime di
prelazione, dispone l ’articolo 1950, sono i p riv ile g i e le ipoteche.
Queste cause di prelazione costituiscono una nuova guarentigia
speciale accordata ai creditori cui la prelazione compete, guaren
tigia ben differente da quella indicata nell’articolo 1949, perchè
questa non fa sorgere alcun diritto reale su cose determinate a
favore del creditore; laddove la prelazione, di cui nell’articolo in
esame, consiste in un diritto reale su cose determinate, che col
pisce queste presso chiunque si trovino.
Esistono oltre i privilegi e le ipoteche, altre cause legittime
di prelazione? Parlando del possesso sostenemmo che il diritto di
ritenzione, accordato dall’articolo 706 al possessore di buona fede
per causa di miglioramenti fatti nei beni posseduti, è un diritto
reale che può essere esercitato anche contro i terzi, nel senso che
il possessore può impedire a costoro di conseguire il possesso
della cosa da esso ritenuta sino a che non siasi rimborsato di
quanto gli è dovuto a causa dei fatti miglioramenti (1). Meglio
però studiato l ’argomento, ci sentiamo in dovere di modificare

(1) Vedi vol. V, n. 91, 1a edizione.

NOZIONI GENERALI

129

questa nostra opinione, e di considerare perciò il diritto di riten
zione un diritto meramente personale, che non può in qualsiasi
modo attribuire alla persona, cui per qualunque titolo competa,
un diritto di preferenza o in altro modo valevole di fronte ai terzi.
Imperocché esplicito e chiaro è il testo della legge in proposito,
il quale non riconosce altra causa legittima di preferenza tranne
il privilegio e l ’ipoteca ; e poiché il diritto di ritenzione nè è un
diritto di privilegio, nè molto meno di ipoteca, quindi non può
comprendersi tra le cause legittime di preferenza. L ’articolo 706
accordando il diritto di ritenzione al possessore di buona fede,
non fa che regolare i rapporti personali tra costui e il proprie
tario rivendicante, non già i rapporti tra il possessore ed i terzi
creditori del proprietario, perchè non è il titolo del possesso il
luogo opportuno per regolare tali rapporti, e perchè il legislatore
avrebbe dovuto parlare di questo diritto nel titolo in esame, che
intende appunto di regolare i rapporti tra i diversi creditori di uno
stesso debitore, ove avesse avuto l ’intendimento di fondare sul
medesimo una causa legittima di prelazione. Le stesse espressioni
del citato articolo 706 ci confortano in questa opinione. Ivi si dice
che il diritto di ritenzione compete allorché il rimborso per m iglio
ramenti fatti si è domandato nel corso del giudizio di rivendica
zione; ora il giudizio di rivendicazione si propone soltanto dal
proprietario, non già dai terzi; dunque è solo rimpetto al proprie
tario rivendicante che il diritto di ritenzione può farsi valere. Ma
se questo fosse un diritto reale sul fondo esercitabile contro
chiunque, per qual ragione avrebbe il legislatore disposto, non
potersi far valere se non nel giudizio di rivendicazione intentato
dal proprietario? Convien dunque ritenerlo un diritto personale,
che può farsi solo valere nei rapporti tra possessore e proprie
tario, non già un diritto reale che attribuisca una causa legittima
di prelazione.
66 bis. Nel seno della Commissione per le modificazioni di
coordinamento del Cod. civ., uno dei commissari, il Chiesi, aveva
proposto che alle cause di prelazione si aggiungesse anche il
beneficio della separazione dei patrimoni, in conformità della
redazione dell’art. 3 delle leggi toscane. Ma sulla osservazione
fatta dal Pisanelli, che la separazione dei patrimoni non ha altro
scopo che quello di limitare i beni sui quali possono esercitarsi
i diritti dei creditori, e così anche gli stessi diritti di prelazione,
di privilegio e di ipoteca, così si è ravvisato opportuno non acco
gliere la proposta Chiesi che avrebbe potuto dar vita al dubbio
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che il beneficio di separazione sia una causa di prelazione da
aggiungersi alle altre due già affermate dal legislatore. Del resto
si potrebbe anche rilevare che ad escludere nel beneficio di sepa
razione il vero carattere di una causa di prelazione sta il fatto
che esso non si esercita tra i creditori di uno stesso debitore,
ma è una prerogativa accordata ai creditori del defunto in con
fronto dei creditori personali dell’erede.
67.
Se la cosa, sulla quale compete il privilegio o l ’ ipoteca,
perisca o sia deteriorata, si estingue nel primo caso, secondo le
regole ordinarie di diritto, il privilegio o l ’ipoteca per il difetto
del necessario obbiettivo, e nel secondo il diritto di speciale gua
rentigia resta di tanto diminuito, di quanto ha scemato il valore
della cosa. Ma supposto che questa sia assicurata, e che in con
seguenza della perdita o del deterioramento una indennità sia
dovuta dall’assicuratore, si estenderà a questa il privilegiò o
l ’ ipoteca competente sulla cosa?
No, secondo i principii generali di ragione, perchè l ’ indennità
dovuta dall’assicuratore rappresenta per rassicurato un diritto
di credito che è ben diverso dalla cosa assicurata, e il diritto
reale competente su un determinato oggetto si estingue coll’estinguersi di questo, ma non può andare a colpire un altro oggetto.
Nondimeno il legislatore deroga nel tema al rigore del diritto, e
così dispone nell’articolo 1951 : Se le cose soggette a privilegio,
od ipoteca, ivi si legge, sono perite o deteriorate, le somme dovute
dagli assicuratori per indennità della perdita o del deterioramento
sono vincolate al pagamento dei crediti p rivile g ia ti od ipotecari
secondo il loro grado, eccetto che le medesime vengano impiegate
a riparare la perdita o il deterioramento. « Guardando alle te
stuali espressioni di quest’articolo, osserva la Corte d’ appello di
Parma (1), appare in modo assai chiaro, che la fattispecie in
esso preveduta è precisamente questa, che i creditori privilegiati
od ipotecari, per la perdita o deterioramento della cosa vincolata
al pagamento dei loro crediti, possono rifarsi in tutto o in parte
del danno patito col far propria la somma che g li assicuratori
debbono pagare per indennità al debitore ; egli è per questo caso
soltanto che il legislatore, considerando che la somma pagata
dall’assicuratore tiene luogo in sostanza della cosa colpita da
privilegio o da ipoteca stata distrutta o deteriorata, ha creduto

(1)

Decisione

29

settembre

1873

(Annali

,

v ii,

2, 662).
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equo e giusto, in applicazione della massima subrogatum capii
naturarvi subrogati, di immobilizzare a pro dei creditori privile
giati e ipotecari la detta somma, o, più veramente, di sostituirla
al prezzo che avrebbero ricavato col promuovere la subasta della
cosa a loro sicurezza vincolata, ove non fosse avvenuta la perdita
o il deterioramento della medesima ».
Se la cosa non sia assicurata, ma siasi distrutta o deteriorata
per fatto del terzo tenuto a pagare l ’indennità, si estenderà a
questa il privilegio o l ’ ipoteca che sulla cosa compete? Per l ’af
fermativa potrebbe osservarsi, che anche in questo caso l ’in
dennità dovuta dal terzo è il surrogato della cosa perita o dete
riorata, e v ’ha perciò la stessa ragione per estendere ad esso la
disposizione in esame. Ma è certa la negativa, perchè l ’ identità
di ragione non autorizza l ’interprete ad estendere esso la dispo
sizione eccezionale da uno ad altro caso. Ora il legislatore ha
esteso il privilegio o l ’ ipoteca a ll’indennità dovuta dall’assicu
ratore, ed ha taciuto in ordine a quella dovuta dal terzo che per
colpa o dolo ha distrutto o ha deteriorato la cosa, l ’ interprete
non può adunque comprendere anche questo caso nella disposi
zione legislativa. Ma se la cosa distrutta o danneggiata dal terzo
sia assicurata, in tal caso la somma, che costui paga a titolo
d’ indennità, la paga in luogo dell’ assicuratore, che avrebbe
contro di lui un diritto di rivalsa ove 1’assicurato si rivolgesse
contro esso per ottenere il pagamento, quindi a questa somma
si estende il privilegio o l ’ ipoteca, come si estenderebbe a quella
che fosse direttamente pagata d all’assicuratore.
68. Il privilegio e l ’ ipoteca non si estendono alle somme
dovute dagli assicuratori ove queste vengano impiegate a riparare
la perdita o il deterioramento. In questo caso il ritorno alle
regole di gius comune è giustificato dalla considerazione, che
rimettendosi la cosa nello stato in cui essa era anteriormente alla
perdita o al deterioramento, il privilegio e le ipoteche continuano
ad esistere sulle medesime, e non v ’ha quindi ragione alcuna
per estendere a ll’indennità le speciali guarentigie dei creditori.
Se un incendio, ad esempio, distrugga completamente l ’edificio,
le ipoteche e i privilegi che sul medesimo si avevano, continuano
ad esistere sull’area che l ’incendio non ha potuto consumare;
or se su quest’ area si ricostruisca l ’edificio distrutto, i privilegi
e le ipoteche, in forza del disposto contenuto n ell’articolo 1966,
si estendono alla nuova costruzione che è un accessorio del suolo;
e dal momento che questo nuovo edificio sta in surrogazione di
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quello distrutto, ed offre ai creditori la stessa guarentigia che
questo offriva, manca la ragione per estendere, contro i principii
di diritto, il privilegio e l ’ ipoteca a ll’ indennità dovuta a ll’as
sicuratore.
Nella pratica la disposizione in esame può presentare qualche
difficoltà che vai la pena di chiarire ; il proprietario, suppongasi,
ha a proprie spese rifatto l ’edifìcio distrutto o deteriorato, sono
in questo caso le somme dovute dall’assicuratore vincolate ai
privilegi ed alle ipoteche? Per l ’affermativa potrebbe osservarsi,
che il proprietario non ha impiegato le somme dovute dall’as
sicuratore nel rifare l ’edificio distrutto o deteriorato, ma altre
somme ha a questo scopo destinate ; questa interpretazione però
non sarebbe conforme allo spirito della legge che estende il pri
vilegio o l ’ ipoteca al surrogato, allorché manca la cosa, e non
quando questa è stata rimessa nel primiero Suo stato; e non
sarebbe neppure in armonia col principio, secondo cui le dispo
sizioni eccezionali vanno intese ed applicate restrittivamente,
non già estensivamente. Quando il proprietario ha riparato la
perdita o il deterioramento col proprio danaro, non fa altro che
antistare la somma dovutagli dall’assicuratore e che esso destina
a questo scopo; dunque è sempre la somma da costui dovuta
quella che è impiegata nella ricostruzione o nelle riparazioni, e
non vi ha quindi ragione per estendere alla medesima i privilegi
e le ipoteche che sulla cosa competono.
Se la ricostruzione o le riparazioni non siansi fatte ancora
mentre l ’assicuratore è in débito della indennità, basterà una
dichiarazione del proprietario, di volere impiegare questa somma
nel riparare alla perdita o al deterioramento, per impedire che
i privilegi e le ipoteche dei creditori si estendano ad essa, ov
vero potranno costoro esigere che la somma sia tra essi distri
buita, ed impedire così che venga erogata nel rimettere la cosa
perita o deteriorata nel suo primiero stato?
Non si può riconoscere nei creditori il diritto di vietare che
le somme dovute dall’assicuratore s’ impieghino nel riparare alle
perdite e ai deterioramenti, perchè il proprietario ha dall’articolo
in esame una tale facoltà, e d’altronde trattandosi di disposizione
eccezionale, non la si può estendere oltre i lim iti fìssati dallo
stesso legislatore. Or la legge dice, che i privilegi e le ipoteche
non si estendono alle indennità dovute dall’assicuratore quando
queste sono impiegate nel riparare alle perdite e ai deteriora
menti, dunque non si può far violenza al testo della legge per
trovarvi il diritto dei creditori d’impedire che alle somme dovute
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per indennità si dia siffatto impiego. È d’uopo però porre d’ac
cordo i diritti dei creditori con quelli del debitore proprietario ;
imperocché se il diritto di quelli non può sopraffare il diritto di
costui, è pur giusto che i diritti dei creditori non si rendano
illusorii per fatto dello stesso debitore.
Impieghi pure, adunque, il debitore proprietario le dovutegli
indennità nel rifare le cose distrutte o deteriorate, ma si gua
rentiscano in pari tempo i creditori che l ’impiego realmente si
farà e in modo tale da rimettere le cose nel primiero loro stato.
E questa guarentigia essi l ’hanno dallo stesso assicuratore il
quale è responsabile, dopò l ’opposizione fatta dai creditori pri
vilegiati o ipotecari, delle somme pagate a ll’assicurato nel caso
in cui non sieno impiegate nel riparare alla perdita o ai dete
rioramenti. L ’autorità giudiziaria potrà, in caso di contestazione,
stabilire un termine entro il quale la ricostruzione o le ripara
zioni si abbiano a compiere, ordinando in pari tempo che ove
questo termine decorra inutilmente, la somma dovuta dall’assicu
ratore sia depositata per potervi i creditori esercitare i loro diritti.
Se una parte soltanto delle somme dovute dall’assicuratore
sieno impiegate nel riparare alla perdita o ai deterioramenti,
l ’altra parte resta vincolata a favore dei creditori privilegiati ed
ipotecari, perchè l ’ impiego parziale a ll’accennato scopo delle
dovute indennità importa che la cosa non è rimessa nel primiero
suo stato e che non ha riacquistato il valore che precedentemente
aveva; quindi è giusto che, stando la parte d’ indennità, non
impiegata nel riparare alla perdita o ai deterioramenti, a rap
presentare la diminuzione di valore subita dalla cosa, sia la
medesima vincolata a favore dei creditori privilegiati e ipotecari.
69. G li assicuratori sono però liberati, secondo dispone il
capoverso dell’articolo 1951, qualora paghino dopo trenta g io rn i
dalla perdita o dal deterioramento, sema che siasi fatta opposi
zione. Il legislatore, nell’accordare una surrogazione ai creditori
che hanno perduta o diminuita la loro speciale guarentigia, non
ha potuto non aver riguardo a ll’ interesse dell’assicuratore cui
preme liberarsi dalla sua obbligazione, ed a quello del debitore
cui preme esigere la somma dovutagli a titolo d’ indennità ;
quindi ha disposto che i creditori privilegiati o ipotecari, ove
intendano avere vincolate a loro favore le somme dovute dagli
assicuratori, debbono opporsi entro trenta giorni, decom bili da
quello in cui la perdita o il deterioramento si è verificato, a che
l ’assicuratore paghi l ’ indennità nelle mani dell’assicurato loro
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debitore ; se questo termine decorra senza che alcuna opposizione
siasi fatta, rassicurato non incontra alcuna responsabilità verso
i creditori ove paghi l ’ indennità a ll’assicurato. Non basta, adun
que, che sul fondo perito o danneggiato esistano ipoteche debi
tamente iscritte per impedire che i creditori si oppongano al
pagamento entro il termine stabilito dalla legge per impedire
che questo si effettui.
L ’atto di opposizione deve essere, a parer nostro, rivestito
delle forme legali, quindi deve farsi a ministero di usciere, non
bastando a ll’uopo una protesta verbale o contenuta in uno scritto
qualunque. L ’ assicuratore, infatti, deve essere sicuro della verità
dell’ atto di opposizione, e questa sicurezza non si ottiene se non
notificando l ’atto a ministero di usciere, che è ufficiale pubblico.
Egli può non conoscere le persone dei creditori che si oppongono
verbalmente, o anche per iscritto, e in questo caso chi l ’assicura
che l ’opposizione parte realmente dai creditori? Ma vi ha anche
un’ altra ragione.
L ’assicuratore che, a seguito delle fatte opposizioni, si ricusi
di pagare l ’indennità al debitore che la reclama, deve, per fare
rigettare la sua domanda, dimostrare che i creditori privilegiati
o ipotecari si sono opposti al pagamento ; or come potrebbe esso
somministrare questa prova ove non gli fosse dato di esibire la
copia dell’atto intimatogli nelle forme legali?
Scorsi i trenta giorni, senza che i creditori abbiano notificato
all’assicuratore alcun atto di opposizione, perdono essi il diritto
di aver vincolata a loro favore la somma dovuta per indennità?
Se l ’assicuratore ha pagato, la questione non è neppur propo
nibile, perchè esso non ha alcuna responsabilità verso i creditori,
che non si sono opposti, ove abbia pagato scorso il termine in
dicato nell’articolo in esame ; ma se il pagamento non siasi an
cora effettuato, sono sempre in tempo i creditori privilegiati ed
ipotecari ad opporsi a che l ’indennità sia pagata a ll’assicurato ?
Non esitiamo a dichiararci per l ’affermativa. Infatti, il termine
di trenta giorni è forse stabilito dalla legge per l ’estinzione del
vincolo sulle somme dovute dall’ assicuratore a favore dei creditori
privilegiati e ipotecari? Tutt’altro; la legge stabilisce questo
termine come estinzione dell’obbligo imposto all’ assicuratore di
non pagare l ’indennità nelle mani dell’assicurato, di modo che,
scorso questo termine, esso può validamente pagare a costui.
Ma se esso può pagare, senza incontrare alcuna responsabilità,
per difetto di opposizione, ciò non vuol dire che possa pagare
dopo che l ’ opposizione si è fatta, benché scorso il termine di
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trenta giorni. Se i creditori, dopo scorso questo termine, non
giungono in tempo ad impedire il pagamento, che è già un fatto
compiuto, non hanno che a dolersi della loro negligenza e non
possono tenerne responsabile l ’ assicuratore; ma se essi giungono
in tempo e il pagamento non siasi fatto, qual diritto può avere
l ’assicuratore di pagare nelle mani dell’ assicurato contro l ’ op
posizione dei suoi creditori privilegiati e ipotecari?
70. La surrogazione sulla somma dovuta a titolo d’,indennità ai creditori privilegiati ed ipotecari compete anche nel caso
in cui il contratto di assicurazione sia-posteriore a ll’esistenza del
credito privilegiato o a ll’iscrizione dell’ ipoteca, poiché il legisla
tore non distingue tra l ’uno e l ’altro caso. E mancherebbe anche
la ragione di distinguere, tenendo l ’ indennità luogo della cosa
perita o deteriorata, tanto nel caso in cui il contratto di assicu
razione è anteriore, quanto n ell’altro in cui è posteriore all’esi
stenza del privilegio o dell’ipoteca.
Compete anche nel caso in cui il fondo assicurato si trovi
presso un terzo, perchè, chiunque possegga il fondo, è sempre
vero che la guarentìa speciale dei creditori è perita o diminuita,
e questa perdita o diminuzione costituisce appunto il fonda
mento della surrogazione accordata ai creditori.
Ma se la cosa già deteriorata sia venduta per un prezzo cor
rispondente al valore che essa aveva anteriormente, compete la
surrogazione di che ci occupiamo? Se trattisi di vendita volon
taria, l ’affermativa non può esser dubbia, perchè, qualunque sia
il prezzo, esso è dovuto al debitore, e sul medesimo i creditori
non possono far valere i loro privilegi e le ipoteche ; non stando
quindi il prezzo, a riguardo dei creditori, in luogo della cosa, la
guarentigia speciale competente ad essi è diminuita, quindi si è
precisamente nell’ipotesi contemplata dall’articolo 1951. Ma se
la cosa deteriorata sia venduta ai pubblici incanti per il prezzo
corrispondente al suo valore antecedente, senza che, cioè, di
questa diminuzione siasi tenuto conto nel fissare il prezzo d’in
canto, in tal caso la diminuzione va a danno del deliberatario
che ha pagato la cosa più di quanto attualmente vale, non già
in danno dei creditori i quali fanno valere i loro privilegi e le
loro ipoteche sul prezzo di delibera; quindi non vi ha ragione
per ammettere in loro favore la surrogazione (1). Questa è dalla

(1) Vedi in questo senso Appello Parma, 29 settembre 1873 (Annali,
vu, 2, 662).
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legge accordata per conservare ai creditori la loro speciale gua
rentigia, non già per accrescerla ; orbene, se i creditori potes
sero esercitare i loro diritti di preferenza e sul prezzo della
cosa corrispondente al valore che essa aveva innanzi il dete
rioramento e sull’indennità dovuta dall’assicuratore, la loro gua
rentigia resterebbe aumentata in danno degli altri creditori,
il che non può, certamente, essere stato nelle intenzioni del
legislatore.
71. Se l ’assicurazione siasi fatta da uno dei creditori, è l ’ in
dennità dovuta dall’ assicuratore vincolata a favore degli altri
creditori privilegiati o ipotecari? No, perchè in questo caso og
getto dell’ assicurazione è il credito, non già la cosa. Questa,
infatti, appartiene al proprietario, e non può essere assicurata che
da lui, o da chi agisce nel suo interesse. Assicurando il creditore
privilegiato o ipotecario la cosa su cui compete il privilegio o la
ipoteca, e pagando esso il premio, lo scopo del contratto in questo
caso è quello di assicurare il credito assicurando la sua guaren
tigia ; l ’ indennità pertanto in questo caso rappresenta non il
prezzo della cosa, ma quello del credito, ed è giusto che essa spetti
integralmente al creditore che ha saputo procurarsela, pagando
un premio di assicurazione, e che non vi abbiano alcun diritto gli
altri creditori (1). L ’assicurazione fatta dal debitore proprietario
è l ’assicurazione di tutta la cosa, e quindi l ’assicurazione della
guarentigia speciale competente sulla medesima a ciascun credi
tore privilegiato o ipotecario. A l contrario, l ’assicurazione fatta
da un creditore è l ’ assicurazione della guarentigia soltanto del
suo credito, quindi l ’indennità pagata dall’assicuratore tiene luogo
esclusivamente di questa guarentigia, sulla quale gli altri credi
tori non possono esercitare alcun diritto.
72. Sono altresì vincolate, dispone l ’ultimo capoverso del
l ’articolo 1951, al pagamento dei crediti p rivile g ia ti ed ipotecari
le somme dovute per causa di espropriazione forzata p er pubblica
utilità o di servitù imposta dalia legge. Perchè in questi casi la
legge accorda la surrogazione, e non l ’accorda sul prezzo delle
libere alienazioni, e su quello delle servitù stabilite in forza di
convenzione? Quando l’alienazione è volontaria, la cosa alienata,
benché non più appartenga al debitore, resta nondimeno vinco
lata a favore dei creditori privilegiati ed ipotecari, e rimanendo

(1) Vedi Cassaz. Torino, 23 dicembre 1873 (La

Giurispr.,

xi, 264).
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perciò inalterata la loro speciale guarentigia, non v ’ha ragione
alcuna per accordare ad essi una causa legittima di preferenza
sul prezzo dovuto dall’acquirente.
Ma quando trattasi di espropriazione per causa di pubblica
utilità, la cosa espropriata addiviene demaniale, e posta fuori di
commercio, e non possono sussistere sulla medesima privilegi od
ipoteche di sorta ; quindi, venendo a mancare la guarentigia, è
giusto che le ragioni dei creditori si esercitino sul prezzo che è il
surrogato della cosa. Questa stessa ragione milita in tema di ser
vitù. Allorché questa è imposta dalla legge, non possono i credi
tori privilegiati ed ipotecari non riconoscerla, e diminuendo essa
effettivamente la guarentigia speciale dei creditori, si accorda a
questi di esercitare le loro ragioni sul prezzo che sta in surroga
zione della diminuita guarentigia. Trattandosi, ad esempio, di
acquistare la comunione di un muro divisorio, o d’imporre una
servitù legale di passaggio o di acquedotto sul fondo altrui ;
si ha una diminuzione del fondo servente, che costituisce la
guarentigia speciale dei creditori privilegiati ed ipotecari, e il
prezzo che rappresenta l ’equivalente di questa diminuzione resta
vincolato a loro favore. Ma se trattisi di servitù dipendente da
convenzione, la quale deprezzi il fondo in danno dei creditori pri
vilegiati od ipotecari, costoro hanno il diritto di non riconoscere
l ’efficacia della servitù imposta in quanto nuoce ad essi, e non v ’ha
motivo perciò per ammetterli a far valere le loro ragioni sul prezzo.
73. In qual modo i creditori privilegiati ed ipotecari sono
ammessi a far valere le loro ragioni sul prezzo che è il surrogato
della cosa ? Quanto a ll’ indennità dovuta a seguito di espropria
zione per causa di pubblica utilità l ’articolo 56 della relativa
legge dispone, che esistendo vincoli sul fondo espropriato, deve
provvedersi sull’istanza della parte più diligente dal tribunale
competente a termini delle leggi civili. Notisi che, secondo
dispone la stessa legge sulle espropriazioni,-le indennità dovute
si depositano d a ll’espropriante nella cassa pubblica dèi depositi
e prestiti; donde la conseguenza, che il tribunale competente
deve provvedere sul riparto della somma depositata tra i creditori
aventi vincoli reali sul fondo espropriato, il che non può farsi
se non istituendo giudizio di graduazione colle norme stabilite
dal Codice civile e da quello di procedura civile. Riteniamo
che allo stesso modo si debba procedere in ordine a ll’ indennità
dovuta dall’assicuratore ed al prezzo dovuto per l ’ imposizione di
una servitù legale ; imperocché, trasferito il privilegio o l ’ ipoteca
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sull’ indennità o sul prezzo che sta in corrispettivo della perduta
o diminuita guarentigia, non resta che a procedere alla distri
buzione della somma rappresentante l ’ indennità o il prezzo tra
i diversi creditori che v i hanno diritto. L ’articolo 2090, sebbene
relativo al giudizio di graduazione a seguito di espropriazione
forzata, ci sembra, per ragioni di analogia, applicabile al caso ;
dappoiché, siasi il vincolo reale trasportato sul prezzo a seguito
di espropriazione forzata, o siavisi trasportato per la perdita o
deterioramento della cosa assicurata, ovvero per imposizione di
servitù legale, nell’un caso e nell’altro il prezzo spetta ai cre
ditori, e dovendosi tra essi distribuire, la distribuzione non può
farsi, che applicando le norme stabilite dalla legge nei giudizi di
graduazione.
Dovendosi applicare al caso il disposto dall’ articolo 2090,
riterremo che il creditore privilegiato o ipotecario avrà diritto ad
ottenere immediatamente il pagamento, quantunque il termine
non sia scaduto, ove il suo credito produca interessi, e che dovrà
depositarsi la somma nella cassa dei depositi e prestiti ove il cre
dito non produca interessi ? Si comprende la convenienza di ap
plicare questa disposizione al caso in esame. Infatti, allorché il
credito è fruttifero, il debitore e g li altri creditori nulla perdono
ove esso sia immediatamente soddisfatto, perchè l ’onere di pa
gare gli interessi non grava più sul patrimonio del debitore. Ma
se il credito fosse infruttifero, il creditore si avvantaggerebbe
esigendolo anzi tempo, potendo esso impiegare a proprio profitto
la somma esatta ; e questo suo vantaggio andrebbe a scapito del
debitore o degli altri creditori, i quali, durante il termine accor
dato per il pagamento, percepirebbero g l’ interessi della somma
depositata.
La distribuzione del prezzo o della indennità non ha luogo
per contributo tra i diversi creditori aventi vincoli reali sulla
cosa, ma secondo il grado dei loro privilegi od ipoteche, perchè
i vincoli che gravavano la cosa si trasferiscono collo stesso ordine
sull’ indennità o sul prezzo che ne è il surrogato.
74. La disposizione dell’articolo in esame si applica alle
ipoteche ed ai privilegi anteriori al Codice, e che, per le leggi
vigenti al tempo in cui ebbero vita, non godevano della surroga
zione di che ci siamo occupati? Riteniamo la negativa colla
Corte di Cassazione di Torino (1), perchè, come l ’efficacia, così

(1) Decisione 23 dicembre 1873 (La

Giurisprudenza,

xi, 209).
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l ’ estensione del diritto, non può essere determinata che dalla
legge sotto il cui impero ebbe vita. La surrogazione, di cui nel
l ’articolo 1951, è un nuovo effetto attribuito al diritto di privilegio
e a quello d’ ipoteca ; or, se questo nuovo effetto può riguardare
i diritti che sorgono imperando il Codice civile, non può essere
attribuito a diritti già esistenti, che si determinarono nella loro
essenza e nella loro estensione per effetto della legge sotto il
cui impero ebbero vita ; e non sapremmo comprendere, come, in
mancanza di una speciale disposizione del legislatore, un diritto
già esistente possa essere essenzialmente modificato in forza di
una legge sopravvenuta. Nè si dica che, non trattandosi di
ledere i diritti altrui, la nuova disposizione di legge debba avere
immediata applicazione anche a riguardo dei dirittti già esi
stenti (1) ; imperocché non è esatto affermare che lesione di
diritti altrui non si verifichi nella specie. Suppongasi che, ante
riormente alla pubblicazione del Codice, oltre i creditori privile
giati o ipotecari, sianvi anche dei creditori chirografari che
abbiano la guarentigia generale su tutti i beni presenti e futuri
del loro debitore ; or bene, se la legge precedente fosse ancora in
vigore, essi concorrerebbero certamente cogli altri creditori
aventi legittima causa di preferenza sulla indennità o sul prezzo
che tiene luogo della cosa perita o diminuita; ma se il diritto
dei creditori privilegiati ed ipotecari vuoisi estendere in forza
della nuova legge, si toglie ad essi il diritto di concorrere
sulla indennità e sul prezzo, il che costituisce, certamente, un
pregiudizio.
(1) Consulta in argomento G a b b a , Retroattività delle leggi, u, 363;
P a c if ic i -M a z z o n i , Dei privilegi e delle ipoteche, i, 20.
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G eneralità.
S ommario . — 75. Privilegio — Definizione —

Differenza principale tra
esso e l’ ipoteca — È come questa un diritto reale. — 76. La defi
nizione del privilegio data dalla legge non conviene a quello
derivante dal pegno — Il privilegio, tranne il pegno, non può es
sere stabilito per convenzione. — 77. Per quali cause sono dalla
legge stabiliti i privilegi. — 78. Il privilegio è di stretta interpre
tazione — Esso non impedisce che altri creditori procedano ad
atti esecutivi a riguardo delle cose sulle quali il privilegio com
pete. — 79. I privilegi sono preferiti alle ipoteche — Ordine tra i
diversi privilegi — Da chi stabilito.— 80. Se i privilegi competenti
in forza delle leggi precedenti, e non mantenuti dal Codice civile,
sieno efficaci dopo l’ attuazione di questo. — 81. Quali beni può
colpire il privilegio — Diverse specie di privilegi.

75.
Due sono le cause legittime di prelazione tra diversi
creditori, il privilegio e l ’ipoteca; occupiamoci intanto della
prima.
I l privilegio, dispone l ’articolo 1952, è un d iritto di prelazione
che la legge accorda in riguardo alla causa del credito. L ’ipo
teca e il privilegio costituiscono entrambi una causa di prefe
renza, ma tra i due diritti v i ha principalmente questa differenza,
che mentre l ’ ipoteca può guarentire qualsiasi credito e può es
sere consentita dal debitore, il privilegio invece non compete a
riguardo di qualsiasi credito, ma di taluni soltanto alla cui causa
il legislatore ha avuto uno speciale riguardo, e non può essere
consentito dal debitore, ma è la legge esclusivamente che lo
accorda. Il privilegio però e l ’ ipoteca hanno questo di comune,
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che entrambi sono un diritto reale sulla cosa. Vero è che l ’arti
colo 1964, nel dare la definizione dell’ ipoteca, dichiara che questa
è un diritto reale, mentre tale dichiarazione non si trova nel
l ’articolo in esame che dà la definizione del privilegio ; il carat
tere però del diritto di privilegio risulta implicitamente e neces
sariamente dalla definizione che la legge ne dà. Il privilegio,
dice la legge, è un diritto che fa preferire il credito, a cui ri
guardo compete, ad ogni altro credito ; orbene, questo diritto di
prelazione che si esercita non soltanto rimpetto al debitore, ma
più specialmente rimpetto ad altri creditori, che sono terzi di
fronte al creditore privilegiato, non può essere che un diritto
reale, che solo è di natura tale da essere esercitato rimpetto a
chicchessia. Se il privilegio non accordasse che un diritto perso
nale, l ’esercizio di esso dovrebbe ritenersi circoscritto nei rap
porti tra debitore e creditore, nè potrebbe estendersi nei rapporti
tra il creditore, cui compete, e i terzi ; dal momento, adunque,
che il creditore privilegiato fa valere la sua causa di preferenza
rimpetto ai terzi, non legati verso lui da alcun rapporto perso
nale, è necessità riconoscere che il privilegio è un diritto reale
sulle cose a riguardo delle quali compete.
Essendo il privilegio un diritto reale, esso colpisce la cosa
presso chiunque si trovi. Il principio non incontra alcuna diffi
coltà allorché si tratta d’ immobili i quali passano nell’acqui
rente con tutti i vincoli che li gravano. Rapporto però ai mobili
è d’ uopo aver presente la massima, che, quanto a questi, il pos
sesso di buona fede tiene luogo di titolo ; la qual massima, stante
la sua generalità, non può non essere opposta anche al creditore
privilegiato. Infatti, se di fronte ad essa cede il diritto del pro
prietario, che non può rivendicare i suoi mobili dal terzo che li
ha in buona fede acquistati, molto più deve cedere il diritto
reale del creditore privilegiato, il quale non è in fondo che un
frazionamento del diritto di proprietà.
76.
La definizione data dalla legge al privilegio può appa
rire non esatta, per non convenire essa a tutti i privilegi, nes
suno eccettuato. Infatti, tra i crediti privilegiati si comprende il
credito con pegno ; ora il pegno può costituirsi in guarentigia
di qualsiasi credito, qualunque sia la sua natura, e non dipende
dalla legge, bensì da convenzione ; dunque non è esatto, essere
sempre il privilegio un diritto dipendente dalla legge e che essa
accorda avuto riguardo alla natura del credito. Riflettasi però
che il pegno dà luogo ad un privilegio anormale e sui generis,
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il quale è equivalente, quanto agli effetti, agli altri privilegi ;
differisce da questi avuto riguardo alla sua origine. Ma, ad ec
cezione di questo speciale privilegio, a tutti gli altri conviene
la definizione della legge, che non può essere censurata come
inesatta.
I1 privilegio è accordato dalla legge ; dunque, se si eccettui il
pegno, esso non può essere stabilito in forza di convenzione, e
qualunque stipulazione in proposito è senza effetto (1). Qual è
il motivo di questa disposizione? Il privilegio è come l ’ ipoteca
un titolo di preferenza sugli altri creditori ; orbene, se l ’ipoteca
può essere costituita per convenzione, perchè non può per con
venzione attribuirsi al credito il privilegio? La ragione della
differenza sta nella protezione accordata dalla legge a ll’interesse
dei terzi. Quando la causa della preferenza consiste nell’ipoteca,
questa non ha effetto se non sia iscritta nei pubblici registri;
quindi i terzi che contrattano col debitore sono in grado di
conoscerla e non corrono il rischio di una sorpresa. Il privilegio,
al contrario, opera senza che sia reso pubblico (2) ; laonde se il
debitore potesse per convenzione accordare dei privilegi, i cre
ditori posteriori potrebbero essere tratti in inganno, non avendo
modo di conoscere, se in precedenza abbia il debitore accordato,
oppur no, dei privilegi. Il legislatore ha voluto evitare quest’ in
conveniente, e così pure il pericolo di frodi architettate in danno
di altri creditori, disponendo che il privilegio è concesso esclu
sivamente per legge, non già per convenzione. Però per conven
zione può il creditore rinunciare al privilegio, trattandosi di
diritti concernenti il suo interesse, non il pubblico.
77.
La legge concede il privilegio, secondo dichiara l ’arti
colo 1952, avuto riguardo alla causa del credito ; quali sono però
queste cause alle quali la legge usa speciale riguardo? Sono
ragioni di umanità, di equità e d’interesse generale che hanno
indotto il legislatore a dichiarare privilegiati taluni crediti. Le
spese funebri, ad esempio quelle di ultima malattia, le mercedi
e le somministrazioni alimentari sono privilegiate per ragioni di
umanità, non tanto perchè merita speciale riguardo chi sostiene
queste spese, quanto perchè il povero debitore ridotto agli estremi
non troverebbe facilmente chi lo servisse, lo alimentasse e lo
(1) Cf. App. Bologna, 1° luglio 1873 (A nnali, v ii , 2, 602).
(2) Consulta Casa. Napoli, 30 maggio 1905 ( Corte Appello, 1905, 213).
Il privilegio deve essere insito nella natura dell’ atto, nè può sorgere
per la trascrizione che si faccia deü’atto stesso.
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curasse negli ultimi suoi giorni e chi provvedesse ad un funere
conveniente, se colui che antista per questo scopo il suo danaro
o l ’opera propria, non venisse guarentito da un privilegio che
gli assicuri il pagamento a preferenza di altri creditori. Ragioni
di equità hanno indotto il legislatore ad accordare privilegio
per le spese di giustizia, per quelle relative alla conservazione
e miglioramento dei mobili, perchè queste spese profittano a
tutti coloro che hanno diritti da far valere sul patrimonio del
debitore, ed è quindi equo che siano privilegiate come spese
fatte nell’ interesse comune.
Per la stessa ragione è privilegiato il credito del locatore
sui mobili che forniscono il fondo locato, il credito del colono
e quello di coloro che hanno somministrato le sementi o lavorato
il fondo sui frutti che questo produce, in quanto è sembrato
equo che i mobili, coi quali si guarnisce il fondo locato, costi
tuiscano la speciale guarentigia per il pagamento dei fitti, e in
quanto si è pure ravvisato equo che chi colla sua opera o col
suo danaro ha contribuito a produrre i frutti, abbia a riguardo
di questi, ragione di essere preferito agli altri creditori : final
mente, per ragioni di interesse generale, si è dichiarato privile
giato il credito dello Stato pei tributi, dappoiché la regolarità
dei pubblici servigi esige che sia allo Stato facilitata la esazione
dei tributi.
78. La legge, collo stabilire i privilegi, sebbene sia mossa
da ragioni di umanità, di equità e d’interesse generale, nondi
meno essa deroga al diritto comune e crea un gius eccezionale.
Il principio generale di diritto e di ragione è, che i beni del
debitore sono la comune garentia dei suoi creditori; ora il pri
vilegio non fa che accrescere la garentia di alcuni creditori,
diminuendo per conseguenza quella di altri ; dunque esso costi
tuisce ju s singultire, e come tale va strettamente inteso ed ap
plicato (1). Ragioni di analogia, adunque, e identità di motivi
non autorizzano l ’interprete ad estendere il privilegio da un caso
a ll’altro, é nel dubbio deve al diritto eccezionale prevalere quello
comune. La preferenza accordata ad uno dei creditori sugli altri
per effetto del privilegio, nel che sta appunto la deroga al diritto
comune, non impedisce a qualsiasi creditore di procedere ad atti
esecutivi a riguardo delle cose sulle quali altri hanno diritto di
privilegio.
(1) Cf. Cass. Torino, 22 novembre 1867 (Annali, i, 1, 393).
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Il privilegio, infatti, come non priva il debitore del diritto di
disporre delie cose sue, così non priva g li altri creditori del
diritto di guarentigia loro competente sulle medesime, quan
tunque questa garentia non sia così efficace come quella del
creditore privilegiato. Il creditore privilegiato esercita le sue
ragioni sul prezzo ritratto dalla vendita delle cose vendute ai
pubblici incanti, a preferenza di altri creditori privilegiati ; ma
questa preferenza non può ragionevolmente impedire che un
altro creditore, benché non privilegiato, ponga a ll’incanto le
cose sulle quali compete il privilegio.
79. I l credito privilegiato è preferito a tutti g li a ltri cre
diti, anche ipotecari, così dispone l’ articolo 1953. La causa di
prelazione stabilita dalla legge ha la precedenza su quella posta
in essere per effetto di convenzione. I creditori ipotecari non
hanno di che allarmarsi per questo, nè possono temere che pri
vilegi, dei quali essi ignorino l ’ esistenza, per non essere stabilito
a riguardo dei medesimi l ’obbligo della pubblicità, rendano pres
soché inefficaci le guarentigie da esse stabilite, perchè pochissimi
sono i privilegi che colpiscono g l’ immobili, e i crediti, p e r i quali
sono accordati, non sono di tale entità da assorbire il valore
degli stabili.
Ma se il credito privilegiato è preferito al credito ipotecario,
nel concorso tra più crediti privilegiati, vi sarà preferenza del
l ’ uno sull’altro? Fra più crediti privilegiati, dispone il capoverso
dell’articolo 1953, la prelazione viene dalla legge determinata
secondo la qualità del privilegio. Dunque la legge non solo sta
bilisce il privilègio, ma stabilisce anche l ’ordine tra i diversi
privilegi ; quindi come non si può per convenzione stabilire un
privilegio che la legge non accorda, così non si può per con
venzione attribuire ad un privilegio preferenza sugli altri cui
la legge lo pospone. Quando i creditori sono egualmente p riv i
legiati, dispone l ’articolo 1954, concorrono fra loro in proporzione
del loro importare. I crediti sono egualmente privilegiati allorché
sono posti dalla legge nello stesso ordine, ed in questo caso tutti
i creditori aventi eguale privilegio concorrono per contributo nei
rapporti tra loro.
80. Il privilegio accordato ad un credito dalla legge, sotto
il cui impero il relativo diritto ebbe vita, è mantenuto in vigore
dopo l ’attuazione del Codice civile, non ostante che questo più
non lo accordi ? Per la negativa si può osservare, che le dispo-
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sizioni di legge sui privilegi interessano l ’ordine pubblico ; quindi
si applicano immediatamente ed investono anche casi anteriori
a ll’attuazione del Codice.
Questa osservazione contiene qualche cosa di vero, ma nel
complesso non può ritenersi esatta. Non si contrasta che il legis
latore siasi indotto a stabilire dei privilegi per ragioni d ’ interesse
generale; non conviene confondere però la capacità di talune
cose ad essere oggetto di privilegio colle diverse cause del cre
dito in contemplazione delle quali è accordato dalla legge il pri
vilegio. Se il legislatore patrio, ad esempio, avesse abolito i
privilegi sui mobili, saremmo d’avviso che il privilegio compe
tente sui mobili in forza di una legge precedente non potesse
sopravvivere a ll’attuazione del Codice, e ciò perchè l ’ incapacità
dei mobili ad essere oggetto di privilegio sarebbesi stabilita in
vista di un interesse generale di ordine pubblico, e ad impe
dire l ’immediata applicazione della relativa disposizione non
potrebbe invocarsi il diritto quesito, prevalendo il pubblico al
privato interesse. Ma dal momento che i mobili continuano ad
essere oggetto di privilegio, e trattasi solo di vedere, se per
un dato credito competa, oppur no, il privilegio sui medesimi,
l ’interesse pubblico non ci sembra più in giuoco, ed è quindi
invocabile il principio secondo cui la legge non dispone che per
l ’avvenire.
« Attesoché non sussista il principio, così si esprime in argo
mento la Corte d’appello di Firenze (1), che le leggi che dispongono
sui privilegi e sulle ipoteche, come interessanti l ’ordine pubblico,
investano anche i casi precedenti alla loro pubblicazione, abbiano
cioè forza retroattiva; mentre questo principio non solo non ha
fondamento in ragione, non solo sarebbe in urto colla disposizione
preliminare del Codice civile, che la legge non ha effetto retro
attivo ; ma rimarrebbe escluso anche dalle disposizioni transitorie
ove a ll’articolo 36 sta scritto, che i privilegi, le ipoteche e le
prenotazioni competenti giusta le leggi anteriori sono conservati
in conformità delle medesime, osservate però le disposizioni sta
bilite in appresso. Nè si dica, che con queste disposizioni tran
sitorie siansi conservati soltanto le ipoteche e i privilegi suscet
tibili d ’ iscrizione, ossia i privilegi sugli immobili, perchè a questi
soltanto si riferiscono gli articoli 37,38 e 39 delle medesime;
mentre è cosa evidente che i prenotati articoli, statuendo sul

(1) Decisione 17 marzo 1869 (Annali, in, 2, 27).
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tempo e sul modo di accendere le iscrizioni, non potevano mai
investire il privilegio sui mobili, che non è suscettibile d ’ iscri
zione, e che dura soltanto finché i mobili stessi si mantengono
in potere del debitore. E se l ’articolo 36 dichiara in genere che
i privilegi, le ipoteche e le prenotazioni, competenti giusta le
leggi anteriori, sono conservate in conformità delle medesime,
dice quanto basta per esprimere la volontà del legislatore sulla
conservazione ulteriore di esse: conservazione che, piucchè dai
tempo e dal modo della iscrizione, si derivò dalla natura delle
contemplate garanzie, come ben si rileva dal disposto del citato
art. 39, che, non ostante il difetto dell’ iscrizione sull’ immobile,
le mantiene sempre in vigore, e solo richiede l ’iscrizione per
attribuire loro efficacia di fronte ai terzi » (1).
81.
L ’ ipoteca non può costituirsi che sugl’immobili, mentre
i privilegi colpiscono tanto i mobili che g l’ immobili. V ’ ha anche
di più. L ’ ipoteca non può colpire che immobili determinati,
non mai l ’ universalità degli stabili, dovendo essere ogni iscri
zione ipotecaria speciale ; il privilegio, al contrario, compete tanto
su cose determinate, che sull’ universalità delle medesime. I pri
vilegi sugli immobili sono tutti speciali, in quanto colpiscono
immobili determinati, ma quelli sui mobili, secondo dispone
l'articolo 1955, sono generali o speciali. I primi comprendono
tutti i beni mobili del debitore, i secondi colpiscono determinati
mobili. Abbiamo, adunque, tre specie di p r iv ile g i; p rivile g i, cioè,
sugli imm obili, p riv ile g i generali sui m obili e p riv ile g i speciali
parimente sui mobili. Parleremo separatamente di ciascuna specie.

(1) Vedi nello stesso senso Appello Lucca, 27 agosto 1872 (Annali,
vi, 2, 517).
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Dei privilegi generali sui mobili.
S ommario . —

82. Primo privilegio generale sui mobili — Spese di giu
stizia per atti di conservazione e di esecuzione — Quali mobili
esso colpisce. — 83. Quali sono le spese di giustizia. — Se siano
esclusivamente quelle cui dà luogo un giudizio. — 84. Fra le spese
di giudizio non si comprendono quelle incontrate dal creditore
per procurarsi un titolo esecutivo contro il debitore — Queste
spese non godono del privilegio neanche nel caso in cui sia pri
vilegiato il credito. — 85. Le spese di giustizia, per godere del
privilegio, debbono essere fatte nell’ interesse comune dei creditori
— Quid se fatte nell’ interesse di alcuni soltanto. — 86. Privilegio per
spese di funere — Motivi — Quali sono le spese di funere — Sino
a qual limite possono estendersi — Se vi si comprendano anche
quelle per il funere dei congiunti che è a carico del debitore —
A chi il privilegio compete. — 86 bis. Gli abiti da lutto per le
vedove sono a comprendersi tra le spese funebri privilegiate ? —
87. Privilegio per le spese d’ infermità — Riguardano l’ultima
malattia del debitore — Il principio è limitato a quelle occorse negli

ultimi sei mesi della vita di costui — Non si estende a quelle d’ in
fermità dei congiunti — Quali spese comprende questo privilegio. —
88. Privilegio accordato alle somministrazioni di alimenti — Quali
somministrazioni comprende — Debbono le somministrazioni con
tenersi nei limiti del necessario — Lo stesso privilegio è accor
dato ai salari delle persone di servizio — Quali sono queste
persone —- Il privilegio nell’ un caso e nell’altro si riferisce alle
somministrazioni fatte ed ai servizi prestati negli ultimi sei mesi
di vita del debitore. — 88 bis. Il privilegio stesso si applica anche
alle somministrazioni e servizi prestati al debitore negli ultimi
sei mesi anteriori alla sua decozione? — 89. Privilegio per il credito
dei tributi, ad eccezione del fondiario — Che comprende — Quale
s’ intende l’ anno in corso per il quale il privilegio compete.

82. I l p rivileg io generale sui m obili è accordato in p rim o
luogo per le spese di giustizia fatte per atti conservativi o di ese
cuzione sui m obili nell'interesse comune dei creditori (art. 1956,
num. 1). La ragione di questo privilegio sta nella condizione
stessa che si esige acciò essa competa. Le spese accennate deb
bono, secondo il testo si esprime, esser fatte nel comune interesse
per essere guarentite dal privilegio generale sui m obili; ora è
il vantaggio che tutti i creditori ottengono da queste spese
che ha- indotto il legislatore, seguendo l ’equità, a dichiararle
privilegiate.
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Su quali mobili questo privilegio compete? Parlandosi di esso
nel paragrafo relativo ai privilegi generali sui mobili, parrebbe
che tutti i mobili del debitore v i fossero compresi, quantunque
gli atti conservativi o di esecuzione non li colpisse tutti, ma alcuni
soltanto. Questa interpretazione però non sarebbe conforme alla
intenzione del legislatore. Riflettasi che esso accorda il privilegio
non per qualsiasi spesa di giustizia per atti conservativi o di
esecuzione, ma per quelle soltanto che si sono fatte nel comune
interesse; ora l ’ interesse comune si verifica a riguardo dei
mobili, obbietto degli atti conservativi o esecutivi, non a riguardo
degli altri; quindi è su quelli soltanto che il privilegio può
farsi valere. Supponiamo che procedendosi ad atti esecutivi
sopra alcuni mobili, il creditore istante non si rimborsi com
pletamente delle anticipate spese di esecuzione; se in seguito
esso proceda ad atti esecutivi a riguardo di altri mobili, le spese
incontrate per i primi mobili, nella parte in cui il creditore
istante non ha potuto ottenere il rimborso, non possono rite
nersi fatte nell’interesse comune dei creditori ; imperocché nessun
profitto hanno essi conseguito dalle spese di esecuzione in
quanto hanno ecceduto il prezzo ritratto dalla vendita dei mobili
pignorati ; quindi il creditore, che le ha sostenute, non può pre
tendere di essere rimborsato con privilegio sul prezzo di altri
mobili. La cosa apparisce anche più manifesta allorché sui secondi
mobili pignorati esiste il privilegio a favore di taluni creditori
che non lo avevano sopra i m obili colpiti dalla precedente ese
cuzione; questi creditori, infatti, che possono conseguire il paga
mento totale del loro avere sul prezzo dei mobili, sui quali
hanno il privilegio quale interesse possono avere nelle spese
di esecuzione relativa ad altri mobili, dalla quale nulla hanno
ritratto ? È necessità pertanto che il privilegio non si estenda al
di là dei mobili, oggetto di atti conservativi o di esecuzione.
Resta però sempre una difficoltà. Perchè, può taluno osservare,
il legislatore colloca il credito per le spese di giustizia tra quelli
che hanno privilegio su tutti i mobili del debitore, mentre esso
colpisce soltanto quelli su cui g li atti conservativi o di esecuzione
si riferiscono? La ragione è, perchè dipende dal creditore istante
il far sì che il privilegio si estenda a tutti i mobili del debitore,
o si lim iti ad alcuni di essi. Esso può coi suoi atti di esecuzione
colpirli tutti, ovvero una parte ; se li colpisce tutti, il suo privi
legio comprende tutti i mobili, se si lim ita invece a colpirne
alcuni, il privilegio è per necessità ristretto ai soli mobili che coi
suoi atti di conservazione o di esecuzione furono presi di mira.
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83. Le spese di giustizia, cui è dalla legge attribuito il
privilegio, sono quelle relative ad atti conservativi od esecutivi.
È necessario un giudizio perchè si abbiano spese di giustizia nel
senso in cui l’ intende l ’articolo in esame ? Sinché si tratta di atti
esecutivi, questi si compiono nelle forme stabilite dalla legge e
dànno vita ad un giudizio esecutivo disciplinato da norme proprie ;
quindi la questione, per ciò che concerne g li atti di esecuzione,
non è neppur proponibile. Relativamente però agli atti conser
vativi, questi possono aver luogo tanto nel corso di un giudizio,
quanto se nessuna istanza giudiziale siasi proposta. Se, durante
il giudizio, siasi nominato un sequestratario o depositario delle
cose colpite da esecuzione, questa nomina è fatta nello scopo di
conservare le cose che debbono porsi a ll’ incanto, quindi la spesa
cui dà luogo gode senza dubbio del privilegio di che ci occu
piamo. Ma v i sono atti conservativi che si compiono fuori di
giudizio, tali sono, ad esempio, il sequestro conservativo, l ’in
ventario, la apposizione dei sigilli, la loro remozione, ecc. ;
orbene, il privilegio in esame si estende a queste spese ? Non vi
ha dubbio, perchè queste spese si sono sempre comprese dalla
dottrina e dalla giurisprudenza tra quelle di giustizia, nè risulta
che il patrio legislatore abbia inteso apportare innovazioni in
proposito. Spese di giustizia vanno intese in lato senso, nel
senso cioè che v i si comprendano tutte quelle occorrenti per
gli atti legittim i di conservazione compiuti nelle forme stabilite
dalla legge e che interessano il ceto dei creditori.
Se il legislatore avesse voluto privilegiare le sole spese fatte
in giudizio, avrebbe parlato di spese giudiziali che hanno un
significato più ristretto, e non di spese di giustizia, che hanno
significato più lato e comprensivo. Abbiamo detto che le
spese di giustizia relative ad atti di conservazione sono quelle
so ltanto cui danno luogo atti legittim i di conservazione, atti
cioè, compiuti nelle forme stabilite dalla legge, perchè, se manca
l ’atto legittimo, la spesa, benché di conservazione, non si com
prende tra quelle di giustizia, e se può essere privilegiata in
forza del num, 7 dell’articolo 1958, non lo è in forza del n. 1
dell’articolo che esaminiamo. Nè si dica che, competendo il pri
vilegio nell’uno e nell’altro caso, riesce ozioso l ’indagare, se la
conservazione dei mobili sia, oppur no, la conseguenza di atti
compiuti nelle forme stabilite dalla legge ; imperocché questa
osservazione avrebbe valore ove tutti i privilegi si trovassero
in uno stesso ordine; ma dal momento che le spese di giustizia
per atti di conservazione sono preferite a quelle di semplice
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conservazione, interessa lo stabilire, se g li atti di conservazione
si comprendano, o no, tra quelli di cui parla il n. 1 dell’articolo
in esame.
84. Sonovi taluni atti che precedono il giudizio di esecu
zione, e che molte volte sono necessari per ottenere il titolo
esecutivo, senza di che ad esecuzione non può procedersi ; si
comprendono queste spese tra quelle di giustizia ? il creditore,
ad esempio, non avendo un titolo esecutivo contro il suo debi
tore, lo conviene in giudizio ed ottiene sentenza che lo con
danna al pagamento; orbene, le spese di questo giudizio sono
esse privilegiate come spese di giustizia? No, perchè queste spese
non riguardano nè atti di conservazione nè atti di esecuzione,
riferendosi esse ad un giudizio di merito o di cognizione.
Ma v ’ ha di più. Le spese di giustizia privilegiate sono quelle
che si fanno nell’interesse comune dei creditori ; ora il creditore,
convenendo in giudizio il debitore per farlo condannare al pa
gamento, agisce nel suo interesse e non nell’ interesse comune
dei creditori ; dunque queste spese non godono del privilegio di
che ci occupiamo.
Ma se il credito, per il quale si agisce in giudizio, sia pri
vilegiato, le spese di queste godono dello stesso privilegio com
petente a riguardo del credito?
Per l ’affermativa potrebbe osservarsi, che queste spese sono
un accessorio del credito, e che il privilegio per ciò competente
a riguardo di questo si estende a quello. Osserviamo in primo
luogo, non essere esatto che le spese incontrate per far condan
nare il debitore al pagamento si possono, a rigore parlando, con
siderare come un accessorio del credito ; esse si fanno in occa
sione del credito, ma causa delle medesime non è il credito, bensì
l ’ inadempimento, da parte del debitore, della sua obbligazione.
Notiamo in secondo luogo, che, ritenendo anche queste spese come
un accessorio del credito, non ne deriverebbe la conseguenza
dell’estensipne ad esse del privilegio stabilito dalla legge a ri
guardo del credito.
I privilegi infatti, costituendo gius eccezionale, non ammettono
interpretazione estensiva; ora la legge accorda il privilegio al
credito, senza parlare degli accessorii, dunque non è autorizzato
l ’ interprete ad estendere a questi il privilegio.
85. Non basta che le spese di giustizia riguardino atti di
conservazione o di esecuzione perchè sieno privilegiate, ma è neces-
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sario che sieno fatte nel comune interesse dei creditori, essendo
appunto questa comunione d’interesse il fondamento dell’accor
dato privilegio. E qui conviene intendersi sulla richiesta condi
zione dell’essersi, cioè, le spese fatte nel comune interesse dei
creditori, perchè sieno privilegiate. Se le spese riguardino l ’ inte
resse non di tutti, ma di alcuni creditori soltanto, esse non avranno
interesse di fronte, a chicchessia, ovvero l ’avranno soltanto rimpetto a quei creditori, nel cui interesse si fecero? Veniamo al
caso pratico per comprendere l ’ importanza del quesito. In un
giudizio di concorso o distribuzione di prezzo ritratto dalla ven
dita di oggetti mobili, si presentano un creditore avente privilegio
ed altri creditori non privilegiati; uno dei creditori non privilegiati
impugna il credito ovvero la quantità reclamata da un altro cre
ditore non privilegiato, ed ottiene vittoria; esso, escludendo uno
dei creditori non ha fatto alcun vantaggio al creditore privilegiato,
al qualè importa poco il numero dei creditori che vengono dopo
di lui, e l ’ ammontare dei loro crediti ; ma ha giovato a tutti gli
altri creditori che si trovano nella sua stessa condizione, perchè
questi, nel riparto della somma da distribuirsi, vengono a pren
dere di più. Orbene, non v ’ha dubbio che il privilegio non può,
nella specie, invocarsi contro il creditore privilegiato che non ha
ritratto alcun giovamento dalle spese fatte in discorso ; ma non
potrà invocarsi neppure di fronte agli altri creditori non privi
legiati cui queste spese hanno giovato ?
Per la negativa potrebbe osservarsi, che la legge parla di spese
fatte nell’interesse di tutti i creditori, e non di alcuni ; ciò per
altro non è esatto, perchè la legge parla d’ interesse comune
dei creditori, e questo interesse può essere comune a tutti, o
ad alcuni soltanto. Ciò che la legge vuole è che la spesa siasi
fatta anche nell’interesse di quello contro cui il privilegio s’in
voca; quando questo estremo adunque si verifica non può dichia
rarsi inapplicabile la disposizione di legge in esame, senza fare
violenza al suo testo. Ci affrettiamo però a dichiarare che il pri
vilegio può, nella specie, invocarsi sino alla concorrenza del gio
vamento ritratto dalle spese dagli altri creditori, ma non più in
là, imperocché al di là di questi lim iti l ’ interesse comune non c’è
più. Supponiamo che il creditore, escluso in conseguenza dell’op
posizione fattagli da altro creditore, avesse avuto cento nella
distribuzione ove fosse stato ammesso al concorso ; orbene, se le
spese fatte da uno dei creditori per escluderlo superano la somma
di cento, saranno le medesime privilegiate nella totalità ? No,
perchè queste spese, sinché non eccedono il limite di cento, rie-
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scono profittevoli agli altri creditori, riescono invece a loro pre
giudizio ove dovessero sopportarle al di là di questa cifra. Gli
altri creditori, infatti, possono dire : era per noi più profittevole
che il creditore escluso avesse concorso, perchè ci avrebbe por
tato via cento, anziché escluderlo dal concorso col peso di pagare,
puta caso, duecento: dunque il privilegio deve per necessità lim i
tarsi a quella somma che il creditore escluso avrebbe percetta ove
fosse stato ammesso a concorrere con g li altri creditori
86. In secondo luogo hanno p rivileg io generale sui mobili
le spese funebri necessarie secondo g li usi (articolo 1956, n. 2).
Ragioni di umanità hanno indotto il legislatore a stabilire questo
privilegio ; è conveniente infatti e decoroso che ai cadaveri sia
data onesta sepoltura ; se quelli che a questo scopo prestano la
loro opera o sborsano il loro danaro non avessero una speciale
guarentigia sui beni del debitore, difficilmente presterebbero la
loro opera o antistarebbero il loro danaro, e così, o non si darebbe
sepoltura ai resti mortali dell’ uomo, o non l ’ avrebbero conve
niente; si comprende quindi il motivo del privilegio in esame.
Che s’intende però per spese funebri ? A lle parole della legge
conviene attribuire il significato loro proprio, quello, cioè, che
esse hanno nell’uso comune. Ora nell’uso comune spese funebri
sono non solo quelle che si riferiscono al seppellimento dei cada
veri, ma anche quelle per le funzioni religiose che accompagnano
la salma dell’uomo all’ultima dimora, quindi a queste spese ha
inteso il legislatore accordare il privilegio; ma non vi si com
prendono le spese per un monumento, sia perchè di lusso e non
necessarie, sia perchè nell’uso comune tali spese non si sono mai
comprese in quelle relative al funere. Che se si trattasse di
apporre un segno che ricordi il luogo in cui l ’ estinto ha avuto
sepoltura, opiniamo che tale spesa, solita a farsi pressoché da
tutti, si comprenda tra quelle cui il privilegio è accordato. Neppur
si comprendono nelle spese funebri quelle relative alle vesti di
lutto della vedova (1) e dei figliuoli del defunto, perchè queste
non si riferiscono in alcun modo al seppellimento dei cadaveri ;
e se è conveniente che i più stretti congiunti del defunto si
vestano a bruno, non è nè giusto, nè equo che questo tributo di
dolore si renda a danno dei creditori del defunto (2).
(1) Vedi § 86 bis.
(2) Mentre gli autori sono concordi nel limitare le spese funebri
secondo gli usi locali, i quali sono naturalmente in relazione alla con
dizione degli individui (S u m tu s fu n e ris a rb itr a n tu r p ro fa cu lta tib u s
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V i ha un lim ite per le spese funebri, non oltre il quale il pri
vilegio s’ intenda accordato? Questo lim ite è posto dalla legge
nella necessità determinata dagli usi. Quando alle spoglie del
l ’estinto si sono rese quelle onoranze che nel caso concreto sono
determinate dagli usi, avuto anche riguardo alla condizione del
defunto, lo scopo che la legge si prefigge è raggiunto, e tutto
ciò che si fa al di là del necessario è spesa di lusso che non me
rita il favore speciale del legislatore. Coloro, adunque, che per il
funere prestano la loro opera, danno le loro cose, o pagano il
loro danaro, sono avvisati di far tutto ciò entro i lim iti determi
nati dall’uso nella specialità del caso, perchè se v i sia eccesso, il
loro credito godrà privilegio sino al lim ite del necessario; ma
al di là di questo limite, no.
Le spese funebri sono soltanto quelle cui dà luogo la morte del
debitore, o comprendono anche quelle per il funere dei congiunti,
ove queste spese sieno poste dalla legge a carico del debitore?
Per limitare il privilegio alle sole spese necessarie pel funere del
debitore può osservarsi, che i privilegi sono di stretta interpre
tazione e che non vanno perciò estesi oltre i lim iti dalla legge
fissati. Non contrastiamo la verità dell’enunciato principio, ma
facciamo notare che se il principio vieta di estendere il privilegio
esso neppur consente di apporvi dei lim iti che non sono nella
legge. Orbene, nè il testo, nè lo spirito della legge si prestano
per distinguere tra il funere del debitore e quello dei congiunti
che è a suo carico. Non v i si presta il testo, perchè il numero 2
dell’articolo in esame parla in genere di spese funebri, e non dice
già che sono privilegiate soltanto quelle per il funere del debi
le ! dignitate defuncti, Fr. 12, §, 5, Dig., De relig.), sono poi discordi nel
pronunciarsi su questa o su quelia spesa. Troplong e Pont arrivano
fino al punto di ammettere tra le privilegiate quelle per la concessione
perpetua o temporanea di un terreno, apposizione di una lapide. Dalloz
limita le spese alla sepoltura inclusiva.
Si richiamano dai primi le leggi romane, le quali annoverano tra
le privilegiate le spese pel trasporto del corpo in delationem mortai e
per disporre il luogo dell’ inumazione a ricevere il cadavere, si quid
in locum fuerit erogatum in quem mortuus inferetur funeris causa
videri impensum Labeo scribit, quia necessario locus paratur, in quo
corpus conditur (1), per il sarcofago (2), per custodia (3), per rivestirlo
della veste mortuaria (4).
(1)
(2)
(3)
(4)

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

14, § 3 e 4, De relig. et sumt,
37, Dig., De relig. et sumt.
37, Dig., De relig. et sumt.
14, § 7, De relig. et sumt.
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tore. Parlando il legislatore nel n. 3 dello stesso artìcolo del
privilegio accordato per le spese di ultima infermità, nomina il
debitore, quindi giustamente il privilegio va limitato alle spese
occorse per l ’ultima malattia di costui, nè può estendersi a quelle
occorse per l ’ultima malattia dei suoi congiunti. Ma nel n. 2, di che
ora ci occupiamo, il debitore non è nominato ; dunque è d’uopo
introdurre una distinzione, che non è nel testo della legge, per
limitare il privilegio per le spese funebri a quelle soltanto che si
riferiscono al funere del debitore. Neppure lo scritto della legge
consente l ’accennata' distinzione.
Infatti, quando il funere dei congiunti è posto dalla legge a
carico del debitore, la relativa spesa va effettivamente a dimi
nuire il suo patrimonio, come lo diminuisce quella occorrente per
il suo funere. D’ altronde è umano che anche i congiunti del
debitore abbiano conveniente sepoltura ; dunque non v ’ ha motivo
per distinguere tra l ’una e l ’ altra spesa, e non è quindi supponi
bile che il legislatore abbia voluto accordare per l ’una il privilegio
e negarlo per l ’ altra.
A chi compete però il privilegio per le spese funebri ? Com
pete, senza dubbio, a coloro che hanno prestato l ’ opera propria
tanto per l ’ interramento, che per la funzione religiosa; a coloro
che hanno somministrato l ’occorrente per quello e per questa,
ad es., a chi ha dato la cassa mortuaria, le vesti con cui coprire
il cadavere, la cera per la cerimonia religiosa, ecc. ; a coloro
che col danaro proprio hanno pagato le fatte somministrazioni,
o retribuito l ’altrui opera. Ma colui che ha mutuato il danaro
occorrente per il funere, gode del privilegio ? No, perchè nella
specie, trattasi di mutuo, e non di spese funebri. Il funere è stata
l’ occasione del mutuo, ma chi ha prestato il suo danaro non può
dirsi che abbia sostenuto le spese del funere, perchè il mutua
tario non può nè deve indagare l ’uso che si fa del danaro pre
stato. Esso in questo caso ha seguito la fede del mutuatario ; il
danaro da lui dato per occasione del funere, può anche non aver
servito a questo scopo, quindi manca la ragione per attribuirgli
il privilegio.
8 6 bis. Si è agitata in Francia la questione se gli abiti da
lutto per la vedova possano cadere tra le spese funebri privile
giate. La questione si riprodusse, e si riproduce anche secondo il
nostro Codice, che ha una disposizione identica a quella del
Codice francese. Ma a noi piace di avvertire che ad escludere
tale privilegio oltre alle ragioni addotte nel precedente paragrafo,
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sta una ragione di ermeneutica legale e consistente in ciò che
il Cod. ital. non ha più riprodotto la disposizione del Codice
Alb. che espressamente dichiarava privilegiate le spese per il
lutto della vedova.
87. Hanno in terzo luogo p rivileg io generale sui m obili le
spese d’inferm ità fatte negli u ltim i sei mesi della vita del debi
tore (art. 1956, num. 3). Anche questo privilegio si è dal legis
latore stabilito-per ragioni di equità. Allorché il debitore è ridotto
agli estremi, troverebbe difficilmente chi lo curasse e chi gli
somministrasse l ’ occorrente nella sua malattia, se una guaren
tigia speciale non si accordasse a coloro che prestano la loro
opera per là cura dell’ infermo e fanno ad esso delle sommini
strazioni richieste dal suo stato ; per evitare quindi che il debi
tore non sia curato, il legislatore concede il privilegio di che ci
occupiamo.
Ma per quali infermità il privilegio s’ intende accordato ? Per
l ’ultima infermità soltanto, o per tutte le infermità cui il debitore
è andato soggetto negli ultimi mesi di sua vita? Il debitore,
puta caso, cade ammalato nel sesto mese che precede la sua morte,
ma guarisce: dopo qualche mese ammala di nuovo, e quest’ ultima malattia lo trae al sepolcro : s’ intendono privilegiate le spese
di entrambe le infermità, o dell’ultima soltanto ? Riteniamo che il
privilegio è limitato a queste ultime spese, per le seguenti con
siderazioni. Nella giurisprudenza e nella dottrina anteriore al
Codice era tradizionale che il privilegio per le Spese d’infermità
riguardasse esclusivamente quelle dell’ultima malattia del debi
tore; ora non risulta dai motivi del Codice, dalle discussioni cui il
relativo progetto dette luogo, che innovazioni abbia inteso il
legislatore introdurre in proposito ; dunque non può ritenersi che
il legislatore siasi distaccato dalla tradizione per estendere il pri
vilegio, di che è caso, massime se si consideri che la materia dei
privilegi è di stretta interpretazione. In secondo luogo il legisla
tore, acccordando il privilegio per le spese d’ infermità negli ultimi
mesi di vita del debitore, ha inteso limitare il privilegio, non
già estenderlo, di guisa che, se la malattia, per la quale il debi
tore è morto, abbia durato più di sei mesi, il privilegio non com
prende tutte le spese d’ infermità, ma è ristretto a quelle fatte
negli ultimi sei mesi ; orbene, una disposizione intesa a limitare
un privilegio divenuto tradizionale, come mai può essere intesa
nel senso di ampliarlo? In terzo luogo, la malattia, dalla quale il
debitore è guarito, quantunque siasi verihcata negli ultimi sei
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mesi di sua vita, va considerata còme tutte le altre malattie alle
quali il debitore può andar soggetto nel corso di sua vita; ora,
se non vi ha ragione per accordare il privilegio per le spese rela
tive a queste, perchè il legislatore lo avrebbe concesso per l ’altra ?
È soltanto l ’ ultima malattia del debitore quella che ha richia
mato l ’attenzione del legislatore; perchè, morendo esso quasi
decotto, gli è sembrato cosa umana accordare una preferenza a quei
creditori che hanno prestata la loro opera o fatte somministra
zioni per curare l ’ infermo; ma quando il debitore sopravvive alla
malattia, esso può essere in grado di pagare, e la legge non ha
voluto in questo caso concedere ai creditori uno speciale favore.
Le spese privilegiate sono solo quelle che si riferiscono alla ma
lattia del debitore, nè vi si comprendono quelle necessarie per la
malattia dei suoi congiunti, anche quando queste per legge sieno
poste a suo carico. La ragione è perchè il legislatore, parlando di
spese d’ infermità fatte negli ultimi sei mesi della vita del debi
tore, dimostra con tale espressione di riferirsi alla malattia che
ha colpito lo stesso debitore, non già a quella dei suoi congiunti,
e versandosi in tema di disposizione eccezionale, non è lecito
a ll’interprete estenderne l ’applicazione per motivi di analogia.
Quali spese si comprendono tra quelle d’ infermità? V i si com
prende qualunque spesa sia richiesta dalla cura del malato;
quindi non solo l ’onorario del medico, la spesa dei medicinali, la
retribuzione per coloro che hanno assistito il malato, ma anche
le spese per i bagni, per l ’alimentazione speciale e per qualsiasi
altra cura prescritta dall’arte salutare n ell’interesse del malato.
8 8 . Hanno in quarto luogo p rivileg io sulla generalità dei
m obili le som m inistrazioni di alim enti fatte al debitore p er lui
e per la sua fam iglia negli u ltim i sei mesi, e i salari delle persone
di servizio per egual tempo (art. 1956, n. 4). Che cosa si com
prende nelle somministrazioni a titolo di alimenti? Chi ha obbligo
di prestare gli alimenti è tenuto a somministrare tutto ciò che
è necessario alla vita dell’uomo, vale a dire non solo il cibo,
ma anche il vestiario, l ’alloggio, i medicinali, l ’assistenza e cura
in caso di malattia, ecc. ; orbene, le somministrazioni, cui è attri
buito il privilegio in esame, comprendono tutte quelle a cui è
tenuto chi ha obbligo di prestare gli alimenti? In altri termini,
il privilegio compete non solo a chi negli ultimi sei mesi ha
somministrato il cibo al debitore e alla sua famiglia, ma anche
a chi ha fornito il vestiario e l ’alloggio nel detto periodo di
tempo ?
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Non crediamo che alla parola alimenti, che si legge nell’ arti
colo in esame, convenga dare un significato cosi esteso. Infatti,
negli alimenti, presa questa parola nel suo largo significato, si
comprendono anche le spese d’ infermità; orbene, se il legisla
tore avesse inteso parlare di somministrazioni di alimenti in
lato senso, qual bisogno aveva esso di dichiarare nel numero
precedente che sono privilegiate le spese di ultima infermità, dal
momento che queste sarebbero comprese nella generica denomi
nazione: som m inistrazioni di alim enti? Se non si vuole rite
nere, adunque, che nella legge si contengano disposizioni oziose,
è d’ uopo riconoscere che le som m inistrazioni di alimenti, alle
quali è accordato il privilegio, vanno prese in stretto senso. Ma
v ’ha di più. Per il credito delle pigioni è accordato al locatore
un privilegio speciale sui mobili che guarniscono la casa locata;
dunque non è supponibile che per le pigioni relative agli ultimi
sei mesi il legislatore abbia inteso accordare un altro privilegio.
Presa pertanto nello stesso senso l ’ espressione: somministra
zioni di alimenti, essa comprende solo ciò che serve al nutri
mento, vale a dire il cibo, e non si estende al vestiario, perchè,
una volta dimostrato che il legislatore intende gli alimenti nello
stretto senso della parola, l ’ interprete, versandosi in tema di gius
eccezionale, non è autorizzato ad ampliare il senso, la portata
della disposizione legislativa.
Gli alimenti comprendono il solo necessario, non ciò che costi
tuisce lusso. Il necessario però ha in questo tema un valore
relativo, non assoluto, perchè conviene aver riguardo alla condi
zione del debitore, a quella della sua famiglia, a ll’età, allo stato
di salute, ecc., per stabilire quali somministrazioni alimentari
debbansi ritenere necessarie e quali no. Il magistrato pertanto
avrà riguardo alle accennate circostanze, ed ove le somministra
zioni appariscano eccedenti i lim iti del necessario, restringerà il
privilegio alla somma corrispondente a ciò che è necessario.
Lo stesso privilegio accordato alle somministrazioni di ali
menti è concesso ai salari delle persone di servizio negli ultimi
sei mesi, che sono gli ultimi cioè della vita del debitore. Anche
qui la denominazione, persone di servizio, trattandosi di dispo
sizione eccezionale, va intesa in stretto senso e comprensiva
soltanto delle persone che prestano l ’opera loro personale nei
domestici servizi ; quindi ne sono esclusi i commessi, i segre
tari, i maestri, g li operai ed altri che non si comprendono tra
le persone di servizio, quali queste s'intendono nel comune
linguaggio.

158

TITOLO I.

Il privilegio concerne solo il credito che queste persone
hanno per il salario che ad esse spetta, nè si estende ad altre
ragioni di credito che possano avere sia per somministrazioni,
sia per indennità, verso il loro padrone, imperocché la legge
dichiara privilegiati i salari soltanto, e non qualunque credito
delle persone di servizio verso coloro cui prestano la propria
opera.
Il privilegio comprende così le somministrazioni di alimenti,
che i servigi che si riferiscono al debitore, quanto quelli rela
tivi alla sua famiglia. Che s’intende però per fam iglia del debi
tore? V i si comprendono, senza dubbio, i congiunti verso i quali
vi è l ’obbligo degli alimenti, e vi si comprendono pure le per
sone di servizio che ricevono il vitto in corrispettivo dei loro
servigi, perchè, essendo la loro opera necessaria e prestata
direttamente alle persone, s’ intendono nell’uso comune far parte
della famiglia presso la quale servono.
8 8 bis. Abbiamo accennato che il privilegio di cui al n. 4
dell’art. 1956 riflette gli ultimi sei mesi della vita del debitore.
E ciò perchè a nostro sommesso avviso non v i ha motivo di
distinguere tra il privilegio di cui al n. 4 ed i privilegi di cui
ai n. 3 e 2 dello stesso articolo.
Sono sempre ragioni di umanità che nel periodo immediata
mente precedente alla morte d ’una determinata persona hanno
potuto determinare la tutèla di accreditamenti essenzialmente
occasionati da necessità personali. Tuttavia la dottrina degli
autori è tutt’altro che pacifica in tal senso, opinandosi da alcuni,
quali il Bianchi, il Luzzati ed il Chironi, che il n. 4 dell’articolo
1956 si applichi anche alle somministrazioni ed ai servigi eseguiti
negli ultimi sei mesi anteriori non solo alla morte, ma alla deco
zione del debitore, accertata con il pignoramento dei suoi beni
o con altre pene. Il Ghironi nel suo trattato dei privilegi e delle
ipoteche scrive che di fronte alla generica dichiarazione del
legislatore il termine dal quale si debbono computare i sei
mesi debba ritenersi fissato da quell’avvenimento che determini
il diritto comune dei creditori chirografarii sul patrimonio mobi
liare del debitore, non essendovi cioè m otivi di distinguere tra
la morte, la dichiarazione del fallimento, il pignoramento dei
mobili del debitore. Non sarà però inopportuno ricordare le parole
che stanno scritte nella decisione della Cassazione di Torino
delli 9 maggio 1903 : « Ora è chiaro che il legislatore se in questo
« n. 4 dell’articolo 1956 non indicò più la decorrenza dei sei mesi
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fu perchè l ’ aveva già esplicitamente indicata nel numero prece.lente, e quindi non era il caso che la ripetesse, per la buona
ragione che la legge deve essere sintetica ed il legislatore non
deve ripetersi, massimamente che la decorrenza del termine
non poteva èssere diversa da quella indicata nel precedente
n. 3, una volta che nel successivo n. 4 la legge non ne stabiliva una diversa, e parlava sempre dello stesso termine indicandolo colle stesse parole u ltim i sei mesi, il che rendesse inutile ripetere anche le parole della vita del debitore dal momento
che non intendeva di stabilire una decorrenza diversa dappoiché
è intuitivo che in questo caso lo avrebbe dichiarato ( 1 ).

89. Hanno pure p rivile g io sulla generalità dei mobili del
debitore, così l ’articolo 1857, i crediti dello Stato per ogni tributo
diretto dell’anno in corso e dell’antecedente, comprese le sovrim 
poste com unali e p ro v in c ia li; tale privilegio non si estende al
tributo fondiario. Questo privilegio è stabilito per ragioni di
pubblica utilità, essendo interesse della universalità dei cittadini
che il pagamento dei tributi sia effettivamente guarentito, acciò i
pubblici servigi non abbiano a ricevere nocumento dal ritardato
pagamento. È escluso da questo privilegio il solo tributo fondiario,
perchè questo ha privilegio sopra g l’immobili che ne sono gravati.
Per tributo diretto s’ intende qualsiasi imposta che si riscuote a
mezzo di ruoli nominativi, essendo indirette tutte le altre imposte
che non si esigono mediante ruoli, ed alle quali perciò non com
pete il privilegio in esame.
Il privilegio si estende anche alle multe per ritardato paga
mento? Tratteremo questa questione allorché parleremo del privi
legio sugl’ immobili spettante al credito per il tributo fondiario.
Il privilegio non è accordato per tutti i tributi, soltanto per
quelli dovuti nell’anno in corso e nell’antecedente. Quale s’ in
tende essere l ’anno in corso? Dimostreremo, nel trattare del pri
vilegio accordato al tributo fondiario, che l ’anno in corso, di cui
parla l ’articolo 1962, è quello in cui ha luogo la trascrizione
del precetto che immobilizza i frutti e priva il debitore della
facoltà di disporre degli stabili colpiti dal precetto. Per le stesse
ragioni, che a suo luogo esporremo, riteniamo che l ’anno in corso,
di cui si parla nell’articolo 1957, non è quello in cui si fa la
distribuzione del prezzo ritratto dalla vendita dei mobili pigno

(1) Vedi Monitore dei Tribunali 1903, pag. 923.
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rati, bensì quello in cui il pignoramento si compie. D all’ istante in
cui il pignoramento si è compiuto, il debitore non può più disporre
dei mobili pignorati, e i creditori acquistano il diritto alla distri
buzione del prezzo. Se la procedura di esecuzione va per le lunghe,
ciò è una necessità delle cose e conseguenza d’ incidenti sollevatisi
nel corso del giudizio esecutivo e che conveniva risolvere innanzi
di procedere oltre: ma l ’ atto finale del giudizio esecutivo,
come la sentenza che pone termine al giudizio di merito, si
retrotrae a ll’ istante in cui l ’esecuzione ha avuto luogo, vale a
dire a ll’istante del pignoramento; quindi è a questo momento
che è d ’uopo aver riguardo per fissare l ’anno in corso, del quale
parla la legge. D ’altronde, se è in questo momento che i creditori
acquistano il diritto alla distribuzione del prezzo, il legislatore
non ha potuto non aver riguardo a questo stesso istante par
lando dell’anno in corso rapporto al privilegio del tributo. Deriva
da ciò, che se la procedura esecutiva si protragga per molto
tempo, il privilegio si esercita solo per il tributo dovuto nel
l ’anno in cui il pignoramento si è fatto e nell’antecedente, non
già pei tributi dovuti negli anni successivi. Parimente, se il tri
buto per l ’anno antecedente e per l ’anno in corso, allorché il
pignoramento ha luogo, sia stato pagato, nessun privilegio com
pete pei tributi successivamente scaduti.
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Dei privilegi sopra determinati mobili.
Sommario. — 90. Ragione della differenza tra privilegi generali e spe
ciali. — 91. Privilegio speciale concesso allo Stato per i tributi indireti — A quali tributi si estende — Privilegio speciale concesso per
il tributo diretto sulla ricchezza mobile — Esame della relativa
disposizione di legge. — 92. Privilegio per il credito dei canoni —
Su quali cose compete — Quid se i frutti siansi venduti dall’ enfiteuta — Se il privilegio competa allorché sono tuttora pendenti
— Quid se l’ enfiteuta abbia affittato il fondo — Il privilegio non
compete per le enfiteusi di fondi urbani. — 93. Privilegio per il
credito dei fitti e delle pigioni — A chi compete — Compete per le
locazioni d’ immobili, non per le locazioni di mobili — Quid se collo
stesso atto siansi affittati mobili ed immobili. — 94. Se al locatore
competa il privilegio per i fitti arretrati dopo che ha venduto il
fondo — Se gli competa per i fitti non pagati allo scadere della
locazione. — 95. Su quali cose compete il privilegio — Frutti del
l’ annata — Derrate — Cose inservienti alla coltivazione del fondo
— Mobili che lo guarniscono — Quali sono — Se si possano ritenere
tali quelli momentaneamente portativi. — 96. Il privilegio si estende
ai mobili del subinquilino — Anche a quelli di altrui spettanza
purché il locatore abbia ignorato, al momento dell’ introduzione,
che appartenevano ad altri — Prova della scienza — Da chi si fa

— Come si fa. — 97. Il privilegio sui mobili che guarniscono il
fondo locato si esercita su quelli del subconduttore con una limi
tazione allorché trattasi di affitto di fondi rustici — Quale è questa
limitazione. — 97 bis. Opinione della Cassazione di Torino. —
98. Azione personale e azione reale del locatore nei rapporti col
subconduttore — Differenza tra Puna e l’altra — Se il locatore eser
cita l’azione reale derivante dal privilegio sui mobili del subcon
duttore, non è tenuto a notificare il precetto a costui. — 99. Fitti
ai quali si estende il privilegio — Differenza tra la locazione avente
data certa e quella che non l’ha — A qual momento deve risalire
la data certa — Se la data certa della locazione si comunichi alla
tacita riconduzione. — 100. Perchè si accorda al locatore il diritto
di far valere il privilegio anche pei fitti a scadere. — 101. Diritto
di sublocazione concesso agli altri creditori del conduttore — Com
pete anche quando il locatore non siasi pagato dei fitti futuri —
Per qual tempo si esercita — Obbligo dei creditori di pagare ciò
che è attualmente dovuto al locatore con privilegio —- Obbligo della
cauzione. — 102. A quali obbligazioni si estende il privilegio accor
dato al locatore — Se, facendosi valere il privilegio per altre oblili-,
gazioni diverse da quella di pagare i fitti, sia necessario che il con-
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tratto d i locazione abbia data certa. — 103. Diritto di rivendica
zione accordato al locatore in ordine ai mobili asportati senza il
suo assenso dal fondo locato — Non si estende alle merci destinate
alla vendita, nè ai frutti e alle derrate — 103 bis. Opinioni diverse.

— 104. Se il diritto di rivendicazione competa allora quando i mobili
che restano nel fondo locato sono sufficienti a guarentire il credito
del locatore. — 103. Il diritto di rivendicazione compete a qualsiasi
locatore — Si esercita anche a riguardo dei mobili del subaffittuario
e su quelli estranei ove questi sieno soggetti al privilegio. — lòfi.
Diritti acquistati dai terzi sui mobili acquistati — Quando sono
salvi. — 107. Termine entro cui proporre la domanda di rivendi
cazione — 107 bis. Cessata la causa di prelazione, il creditore deve
subire le conseguenze della legge comune. — 107 ter. Privilegio
sugli animali esistenti nel fondo locato. — 108. Privilegio per i
crediti dipendenti dal contratto di colonia — Mobili ai quali
si estende — Non comprende quelli di altrui spettanza — Non
compete in ordine ai medesimi il diritto di rivendicazione ove
siano asportati — A quali frutti il privilegio si estende. —
109. Quali crediti dipendono dal contratto di colonia — Quid
rapporto alle somministrazioni fatte dal locatore allo scopo di
alimentare i coloni. — 110. Se il privilegio sui mobili, dei quali è
fornito il fondo -locato o la casa colonica, competa al colono allorché
questi spettano al locatore. — 111. Non è necessario che i frutti
si trovino nel fondo locato, o nelle dipendenze, per esercitare sui
medesimi il privilegio. — 112. Privilegio per le somministrazioni
di sementi e per i lavori di coltivazione e della raccolta — A chi
compete — Se si estenda al credito per somministrazioni d’ ingrassi
— Quali sono i frutti sui quali questo privilegio può esercitarsi.
— 113. Privilegio dipendente dal pegno — Rinvio. — 114. Privilegio
per le spese di conservazione e miglioramento di mobili — Quali
spese si comprendono tra queste — Il privilegio compete per la
minor somma tra lo speso e il migliorato — Si perde col perdere
il possesso delle cose conservate o migliorate. — 115. Privilegio
spettante all’ albergatore — Compete sugli effetti del viandante a
chiunque spettino — Purché introdotti nell’ albergo e vi restino —
Compete nei rapporti tra albergatore e viandante — Non spetta
all’ albergatore il diritto di ritenzione — Trasportati gli effetti dal
l’ albergo, il privilegio non rivive se vi siano nuovamente intro
dotti — A riguardo di quali crediti questo privilegio compete. —
116. Privilegio per le spese di trasporto — Ragioni del medesimo
— V i si comprendono le spese di dogana, di dazio e quelle occorse
per riparare le cose trasportate — Compete il privilegio a chi ese
guisce il trasporto, quantunque non sia di professione vetturale
— Compete a chi fa il trasporto, non a chi dà a nolo al vetturale
i suoi carri o i suoi cavalli — Quid se le merci si trasportino in
più viaggi — Condizioni per esercitare questo privilegio — Termine
entro il quale si deve agire. — 117. Privilegio per i crediti d’ inden
nità in conseguenza di prevaricazioni o di alcuni abusi commessi
da pubblici ufficiali nell’ esercizio delle loro funzioni. — 118. Privi
legio per le somme dovute allo Stato ed altri corpi morali dai
contabili dipendentemente dalle loro funzioni.
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90. La distinzione tra privilegi generali e speciali ha fon
damento nella diversa causa del credito e nella diversa indole
della guarentigia speciale che in via equitativa si è voluta accor
dare al creditore. Taluni crediti investono, per così dire, tutto il
patrimonio del debitore, e il privilegio accordato per i medesimi è
generale, tali altri invece colpiscono determinate cose, e il privi
legio competente per essi è speciale. Per citare un esempio, il
credito per i tributi diretti investe tutto il patrimonio del debitore,
il cui nome figura nei ruoli di esazione, e il privilegio perciò, con
cui se ne è voluto guarentire il pagamento, è generale ; al con
trario, il tributo indiretto, la tassa doganale, puta, colpisce diret
tamente determinati oggetti, senza riguardo alcuno alla persona
cui questi oggetti appartengono, e il privilegio quindi accordato
per il relativo credito è speciale e si concreta unicamente nelle
cose a riguardo delle quali sorge la ragione di credito. Ma il
privilegio è speciale non solo in riguardo alla causa del credito,
ma anche riguardo, come abbiamo accennato, alla specie di guaren
tigia che l ’ equità suggerisce di accordare al creditore. I l cre
dito del locatore per i fitti, ad esempio, non è un credito avente
causa speciale in quanto sorga a riguardo di determinate cose,
ma è un credito che ha causa generale come ogni altro credito ;
nondimeno si è accordato per il medesimo un privilegio speciale
sulle cose che guarentiscono il fondo locato, in quanto queste
si ritengono tacitamente costituite in pegno a favore del cre
ditore. Lo stesso dicasi per i crediti dei canoni, dell’albergatore
per le somministrazioni e mercedi, per le spese di trasporto, di
dazio, ecc.
91. Hanno p rivile g io speciale, così dispone l ’articolo 195S,
i crediti dello Stato p er i d iritti di dogana e di registro, e p er
ogni altro dazio o tributo indiretto, sopra i m obili che ne furono
l ’oggetto. Queste tasse o tributi indiretti colpiscono, più che la
persona, oggetti determinati, e il privilegio si è ristretto dalla
legge agli oggetti colpiti. Questo privilegio compete solo per i
tributi che colpiscono beni mobili, non per quelli che riguardano
g l’immobili. La tassa di successione, ad esempio, costituisce un
tributo indiretto, ma il privilegio non compete per tutta la tassa,
bensì per quella che colpisce il patrimonio mobiliare in cui si
comprendono anche i crediti ; quindi se nella successione si tro
vino mobili e stabili, il privilegio sui mobili compete solo per la
quota di tassa che li colpisce, non per quella che va a colpire gli
immobili.
1°
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La legge dell’ imposta sulla ricchezza mobile ha apportato una
modificazione a quanto dispone in proposito il Codice civile,
estendendo (art. 62, testo unico) questo privilegio alla riscossione
dell’ imposta di ricchezza mobile dell’anno in corso e del prece
dente, dovuta in dipendenza dell’esercizio di commercio, indu
stria, arte e professione, sopra i beni mobili che servono a ll’eser
cizio, e sopra le mercanzie che si trovano nel locale addetto
all’esercizio, o nell’abitazione del contribuente, quantunque i beni
mobili e le mercanzie non siano di proprietà del debitore dell’ im
posta, salvo che si tratti di oggetti derubati o smarriti, ovvero
di depositi o provvisioni di merci destinate al solo fine di lavora
zione, o di merci in transito munite di regolare bolletta doganale.
I beni mobili che servono a ll’esercizio del commercio, industria,
arte o professione, sono soggetti a privilegio, quand’anche siano
divenuti immobili per destinazione.
Con questa disposizione, oltreché si stabilisce un privilegio
tutto speciale, si deroga anche a quanto si dispone nel num. 1
dell’articolo 586 del Codice di procedura civile, non potersi cioè
pignorare, se non per determinati debiti e in difetto di altri
mobili, gli oggetti non annessi materialmente a un immobile, ma
reputati immobili per destinazione del padre di famiglia. Nel
seguente numero però dello stesso articolo si stabilisce pure,
non potersi pignorare i libri, g li strumenti, le macchine e gli
altri oggetti necessari per l ’esercizio della professione o dell’arte
del debitore, e a di lui scelta, sino alla somma di lire cinquecento
in complesso. Ora la legge speciale per l ’ imposta sulla ricchezza
mobile deroga alla disposizione contenuta nel n. 1 dell’art. 586
Codice di procedura civile, ma non a quella che si contiene nel
successivo n. 2 ; dunque, in omaggio al principio che le deroghe
alle disposizioni generali di legge sono di stretta interpretazione
e non si estendono da caso a caso, dobbiamo ritenere che per
debito d’ imposta sulla ricchezza mobile non possono pignorarsi
g l’ istrumenti, libri, utensili, ecc., necessari a ll’esercizio della pro
fessione o arte del contribuente.
La citata disposizione speciale di legge dispone, potersi pigno
rare i mobili che servono a ll’esercizio dell’ industria, arte, com
mercio o professione, quantunque non spettino in proprietà al
debitore della tassa ; ma a chi spetta la prova che i mobili pigno
rati servono all’esercizio ? Dovrà il proprietario, che li rivendica,
provare che essi non servono all’esercizio, ovvero chi ha eseguito
il pignoramento è tenuto a dimostrare che i m obili pignorati
servono a ll’esercizio ? La questione non può risolversi che ricor-
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rendo ai principii, secondo i quali ciascuno è tenuto in giudizio
a provare il fondamento della propria azione. Or bene, il creditore
dell’ imposta vuol far valere un privilegio sui m obili pignorati ;
dunque deve dimostrare che il privilegio g li compete. Trattan
dosi di m obili non proprii del debitore della tassa, il privilegio
non compete, se non a condizione che essi servano a ll’esercizio ;
dunque se è provato che i mobili pignorati sono di altrui spet
tanza, spetta al creditore dell’ imposta dimostrare che essi servono
a ll’esercizio ( 1 ).
Perchè il privilegio competa sui m obili non spettanti al debi
tore dell’ imposta è necessario che essi si trovino nel locale addetto
a ll’esercizio o nell’abitazione del contribuente ; ma è pur neces
sario che lo stesso locale in cui si trovano i m obili inservienti
all’esercizio sia proprio o ritenuto in affitto dal contribuente, per
modo che il privilegio non competa, ove i locali, in cui si trovano
i mobili inservienti a ll’ esercizio, si ritengano in affitto da un terzo ?
La legge non esige questa condizione, e non può quindi esigerla
l ’interprete. La legge esige solo che i m obili servano a ll’esercizio
e che si trovino nel locale addetto a ll’esercizio o nell’ abitazione
del contribuente, ma non esige il concorso di una terza condizione,
di quella, cioè, che il locale, in cui si trovano i m obili inservienti
all’ esercizio, spetti al debitore della tassa, o dal medesimo sia
ritenuto in affitto. « È indifferente, osserva in argomento la Cas
sazione di Roma (2), che questo locale spetti ad altri per titolo di
proprietà o di affitto, bastando, perchè il privilegio abbia luogo,
il solo fatto dell’esercizio in esso del debitore della tassa. Senza
di che sarebbero ben facili le frodi che la legge ha voluto colla
citata disposizione impedire ».
92. Hanno in secondo luogo p rivile g io speciale i crediti
dei canoni sopra i fru tti del fondo enfìteutico raccolti nell’anno,
e sopra le derrate che si trovano nelle abitazioni e fabbriche
annesse al fondo e provenienti dal medesimo. Tale p rivileg io
ha luogo per i l credito dell’anno in corso e dell’antecedente
(art. 1958, n. 2).
La ragione, per la quale questo privilegio si è accordato, è
facile a comprendersi. L ’enfìteuta, infatti, in tanto fa suoi i
frutti del fondo enfìteutico, in quanto il direttario g li ha concesso
il fondo in enfiteusi, senza di che i frutti non entrerebbero nel
(1) Cf. Cassaz. Firenze, 20 dicembre 1877 (A nnali, x i i , 1, 12).
(2) Decisione 25 febbraio 1882 (Racc., xxxiv, i, 3, 162).
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patrimonio. Se questi frutti adunque non entrano nel patrimonio
del debitore, che a condizione di pagare il canone al conces
sionario del fondo, i suoi creditori non possono lamentarsi se il
direttario si paghi, su questi frutti, di ciò che a titolo di canone
gli spetta, a preferenza di altri.
Il privilegio è accordato dalla legge solo per i canoni, e poiché
le disposizioni eccezionali non possono estendersi, quindi l ’inter
prete non può estendere il privilegio stesso al laudemio e a ll’ in
dennità che per qualunque titolo fosse dovuta d all’enfìteuta al
direttario.
Il privilegio compette sui frutti, e per frutto s’ intende ciò che
il fondo periodicamente produce ; quindi se alberi siansi atterrati
per farne legna, su questa il privilegio non si esercita; impe
rocché non qualunque prodotto del suolo si comprende nella
denominazione generica di frutti.
I frutti, sui quali il privilegio si esercita, sono quelli raccolti
nell’anno, e quelli, di qualunque anno essi siano, purché si trovino
nelle abitazioni e fabbriche annesse al fondo. Se i frutti dell’an
nata siansi venduti mentre sono tuttora pendenti, possono essere
sequestrati dal direttario per esercitare sui medesimi il privilegio
dei canoni? Senza dubbio. La vendita, nell’ipotesi, ha per oggetto
cose future, in quanto esse sono attualmente immobili e debbono
diventare mobili per essere consegnate al compratore. Questi,
adunque, non ne acquista il dominio per solo effetto della vendita,
non essendo trasmissibile la proprietà di ciò cbe ancora non è,
ma ha soltanto azione personale verso il venditore per costrin
gerlo a ll’adempimento della sua obbligazione, e non diritto reale
sui frutti venduti. Il direttario, invece, ha, per effetto del privi
legio che gli compete, un diritto reale sui frutti, il quale non può
essere paralizzato dall’azione personale spettante al compratore.
Ma se il compratore abbia già ricevuto la consegna dei frutti
separati lia i suolo, in tal caso il privilegio non può esercitarsi,
perchè, essendo in conflitto due diritti reali sulla stessa cosa
mobile, prevale il diritto di colui che può invocare come titolo il
suo possesso di buona fede. Quanto ai frutti che si trovano nelle
abitazioni o fabbriche annesse al fondo, il privilegio compete,
qualunque sia l ’anno in cui furono raccolti, dappoiché sino a tanto
che essi restano nelle dipendenze del fondo, costituiscono un pegno
tacito in guarentigia del credito per i canoni. Se questi frutti o der
rate pertanto siansi venduti, ma si trovino ancora nelle dipen
denze del fondo allorché sono sequestrate dal direttario, costui
può esercitarvi il suo privilegio, perchè il compratore, non avendo
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ancora conseguito il possesso effettivo delle cose vendute, non
può invocare in suo favore il principio, possesso vale titolo ; che
anzi il possesso a titolo pegno continua a favore del diret
tario finché le derrate restano nelle dipendenze del fondo
enfiteutico.
Trattandosi di frutti raccolti nell’anno, lo abbiamo già accen
nato, il privilegio del direttario può esercitarsi, quand’anche essi
siano tuttora pendenti. È vero che la legge parla di frutti rac
colti, e questi non sono tali sinché aderiscono al suolo; ma è
pur vero che gli articoli 606 e seguenti del Codice di procedura
civile autorizzano il pignoramento ed anche la vendita dei frutti
non ancora raccolti; e poiché, nell’ interpretare la legge, l ’ inter
prete deve tener conto non di una, ma di tutte le disposizioni
che alla materia si riferiscono, quindi è che se un creditore qua
lunque può pignorare come m obili frutti tuttora pendenti, non
v ’ha ragione per negare questo diritto al creditore che sui frutti
stessi ha privilegio.
Se l ’enrtteuta abbia affittato il fondo, compete il privilegio al
direttario? In questo caso, cosi si esprime il Borsari, non crediamo
che il direttario abbia perduto il suo privilegio, ma riteniamo
che la materia non siano più i frutti naturali, ma piuttosto le
stesse pensioni di affitto. Non possiamo dividere questa opinione
perchè non è dato all’ interprete, senza peccare di arbitrio, esten
dere il privilegio a cosa diversa da quella sulla quale il legislatore
l ’ ha accordata. La legge dice che il privilegio compete sui frutti ;
ora, trattandosi di materia eccezionale che va strettamente inter
pretata, chi autorizza l ’ interprete a sostituire ai frutti naturali
i fitti come oggetto di privilegio? Riteniamo ancora noi che il
privilegio del direttario non viene meno per avere l ’enfiteuta
locato il fondo, ma pensiamo che oggetto del privilegio conti
nuino ad essere i frutti, non già i fitti. Il conduttore, infatti, non
ha alcun diritto reale sui frutti sinché questi aderiscono al suolo,
ma solo un’ azione personale contro il locatore ; dunque il diritto
di privilegio dell’enfiteuta, che è reale, non può essere paralizzato
dall’azione personale che spetta al conduttore. Se il conduttore
abbia vincolato i frutti, asportandoli dal fondo, in tal caso, a
guisa del compratore, può contro il direttario invocare il prin
cipio, possesso vale titolo; ma se i frutti, quantunque raccolti
dal conduttore, si trovino ancora sul fondo, o si conservino in
luoghi che formano una dipendenza del medesimo, essi continuano
in tal caso ad essere vincolati, come pegno tacito, a favore del
direttario, il quale perciò può esercitarvi il suo privilegio.
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Il privilegio ha luogo solo per le enfiteusi dei fondi rustici,
non già degli urbani. Questa limitazione, sebbene non espressa nel
testo della legge, è però una conseguenza necessaria di quanto
ivi si dispone. Infatti il privilegio compete sui frutti d ell’annata
e sulle derrate esistenti nei fabbricati che sono una dipendenza
del fondo enfiteutico ; or bene, i fondi urbani non producono frutti,
non danno derrate ; dunque a chi li ha concessi in enfiteusi non
compete il privilegio di che ci occupiamo. Nè si dica, doversi per
identità di ragione estendere il privilegio, che a riguardo dei
fondi rustici enfiteutici compete sui frutti e derrate, ai fìtti che
l ’enfiteuta ritrae dai fondi urbani ; imperocché nessuna ragione,
per quanto potente, autorizza mai l ’ interprete ad estendere la
disposizione eccezionale ad un caso diverso da quello contemplato
dal legislatore.
93. Hanno in terso luogo p rivileg io speciale i crediti delle
pigion i e dei fitti degl’im m obili, sopra i fru tti raccolti nell’anno,
sopra le derrate che si trovano nelle abitazioni e fabbriche annesse
ai fondi rustici e provenienti dai medesimi, e sopra tutto ciò che
serve a coltivare il fondo affittato, od a forn ire il fondo mede
simo o la casa appigionata (art. 1958, n. 3).
Questo privilegio ha lo stesso fondamento che ha quello accor
dato al direttario per il credito dei canoni. 11 locatore, infatti,
facendo entrare nel patrimonio del conduttore i frutti del suo
fondo, ne aumenta il patrimonio ; quindi è equo che per il paga
mento dei fitti, i quali sono il corrispettivo di quanto si è fatto
entrare nel patrimonio del conduttore, il locatore sia preferito
ad altri creditori che non contribuirono ad accrescere il patri
monio del comune debitore.
Il privilegio spetta al locatore, sia o non sia esso il proprietario
del fondo locato, perchè la legge non esige una tale condizione
per accordarlo.
L ’ usufruttuario, adunque, e l ’enfiteuta, i quali lochino il fondo
da essi ritenuto in usufrutto o in enfiteusi, esercitano il loro pri
vilegio, come lo eserciterebbero se fossero proprietari del fondo
locato.
Parimente il privilegio spetta al conduttore a riguardo del
subaffittuario, considerandosi esso come locatore rimpetto a
costui. Spetta pure al possessore del fondo locato, che in forza
della buona fede ha diritto a far suoi i frutti, essendo esso, per
ciò che si riferisce alla percezione dei frutti naturali e civ ili,
assimilato al proprietario.
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Il privilegio però compete al solo locatore d’ immobili, e non
pure a chi loca cosa mobili, perchè la locazione di queste ultime
cose non ha molta importanza da meritare una speciale prote
zione della legge.
Ma se si affittino insieme cose m obili ed immobili, compete il
privilegio al locatore ? Il quesito suppone che l ’affìtto siasi fatto
con unico contratto, perchè, se con una convenzione siansi affìt
tati g l’immobili, e con l ’altra i mobili, si hanno nella specie due
locazioni, a ciascuna delle quali si applicano le regole proprie. Il
dubbio sorge allorché con un solo contratto e per un prezzo unico
siansi affìttati m obili ed immobili ; imperocché in questo caso il
privilegio competerebbe riguardo ad alcuni oggetti del contratto,
e non competerebbe per g li altri : quid ju r is pertanto? Non manca
chi opina, doversi nell’ipotesi scindere il fitto, attribuendosi una
parte ai mobili ed un’altra a gl’im m obili, e quindi limitare il pri
vilegio a quest’ultima (1). Questa teorica non ci sembra abba
stanza corretta. I l contratto, nella specie, è unico, i contraenti
hanno avuto riguardo ai m obili ed a gl’ immobili, oggetto della
locazione, come ad un solo tutto ; come si può scindere adunque
ciò che unico in sè, e unico secondo l ’intenzione dei contraenti ?
Il privilegio non può, nell’ipotesi, che competere o essere escluso
per tutto l ’affitto, ma non competere per una parte sì e per
l ’altra no, essendo che questa divisione nè risponde al testo della
legge, nè è in armonia col principio di diritto.
A nostro avviso la questione deve risolversi avuto riguardo
a quello che costituisce l ’ oggetto principale della locazione. Sono
i mobili l ’ oggetto principale della locazione? L ’accessorio, nel
caso, non immuta la natura del principale, e il privilegio perciò
non compete per nessuna parte o quota di affitto. Che se oggetto
principale della locazione siano gli stabili, per modo che i mobili
siansi riguardati dai contraenti come un accessorio di quelli, si
ha nell’ ipotesi una locazione d’immobili a riguardo della quale,
e per tutto l ’ammontare del fitto convenuto, compete il privilegio
al locatore.
94.
Se il locatore venda il fondo locato, il privilegio com
pete, senza dubbio, a ll’acquirente per i fitti posteriori a ll’acquisto ;
ma per i fitti già scaduti a ll’atto della vendita, il privilegio può
essere esercitato dal locatore venditore? No, si è detto, perchè il

(1) Vedi

P a cifici ,

Delle ipoteche e p riv., n. 43.
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privilegio è inerente alla qualità di locatore, e questa si perde per
effetto della vendita del fondo locato ; quando il venditore adunque
pretendesse esercitare il privilegio, egli non avrebbe più la qua
lità per la quale gli è attribuito ; e conseguentemente non può
farlo valere. Questo ragionamento non ha molto fondamento
giuridico. Il privilegio è dalla legge attribuito, non alla qualità
del creditore, bensì al credito; sinché adunque il credito, cui il
privilegio si è accordato, conserva la sua indole, il privilegio
sussiste. Orbene, abbia pure il locatore cessato di esser tale, è
sempre vero che il suo credito è un credito di fitti o di pigioni, e
che per esigerlo può far valere l ’azione derivante dal contratto
di locazione : per qual motivo, adunque, il privilegio deve cessare ?
Esige forse la legge la condizione, che il locatore conservi tale
qualità al momento in cui si fa ad esercitare il privilegio ? No ;
dunque non può esigerla l ’interprete. Se si ammettesse la teorica
che combattiamo ne deriverebbe, che, spirato il contratto di loca
zione, il locatore non potrebbe esercitare il privilegio pei fitti non
ancora pagatigli, essendo colla cessazione del contratto venuta
meno in lui la qualità di locatore; ma è ciò conforme all’ inten
zione del legislatore? Si può supporre che questi abbia voluto far
cessare il privilegio allora quando per il locatore maggiore è il
pericolo di non, esser pagato ? Ma, a parte pure questa conside
razione, la distinzione tra locazione in corso e locazione cessata
trova forse appoggio nel testo della legge? No, perchè questa
dichiara privilegiati i crediti pei fitti e per le pigioni, ed il credito
resta tale, non ostante sia cessato l ’ affitto (1). Se il privilegio
adunque compete, ad onta che il contratto di locazione sia spi
rato, deve pur competere, per i fitti arretrati, al locatore che ha
venduto il fondo.
A favore della teorica che combattiamo si osserva ancora, che
il privilegio concesso al locatore è quello derivante da un tacito
pegno, e poiché il privilegio annesso al pegno si perde col perdere
il possesso del pegno, quindi è che il locatore, il quale in conse
guenza della vendita ha perduto il possesso delle cose vincolate
a suo favore a titolo di pegno, non può far valere il privilegio (2 ).
L ’obbiezione ha una solidità apparente, e non regge alla critica.
In primo luogo l ’osservazione potrebbe avere un qualche valore
per il privilegio che si volesse esercitare sulle derrate che si con(1) V. in questo senso Cassaz. Firenze, 8 giugno 1876 (Racc., x xviii,
1, 733).

(2) L aurent , Prin cip es, xxix, 383.

capo

m.

171

servano nei fabbricati annessi al fondo locato, ma non ne ha
alcuno, nemmeno in apparenza, per il privilegio che si voglia
esercitare sui frutti d ell’ annata; imperocché, quanto a questi,
non è necessario che il locatore ne abbia il possesso per trovarsi
ancora nel fondo o nelle sue dipendenze, ma il privilegio può
sui medesimi esercitarsi quantunque il conduttore li abbia riposti
nei propri magazzini. Dunque, non richiedendo la legge il pos
sesso per far valere il privilegio sui frutti dell’ annata, il possesso
perduto dal locatore non è una buona ragione per negargli l ’ eser
cizio del privilegio. Quanto al privilegio che si volesse esercitare
sulle derrate esistenti nei fabbricati che costituiscono una dipen
denza del fondo locato, è vero che esso dipende dal possesso
delle derrate che s’intende ritenuto dal locatore sinché esse re
stano nelle dipendenze del fondo locato; ma è pur vero che il
creditore può conservare il possesso del pegno tanto per se stesso,
quanto per mezzo di un terzo che in suo nome ritenga le cose
date in pegno, Orbene, il compratore, che succede nella locazione,
non può ritenere il possesso delle cose costituenti il pegno tacito
a favore del locatore in nome proprio, non avendo esso alcun
diritto da esercitare sulle medesime, bensì in nome del prece
dente locatore a cui favore il pegno è stato tacitamente costituito.
Quindi non manca il possesso per esercitare, in caso di vendita,
il privilegio sulle derrate esistenti tuttora nelle dipendenze del
fondo locato.
95. Il privilegio è accordato, in primo luogo, sui frutti del
l ’annata, su quelli cioè raccolti, o da raccogliere nell’anno in cui
il locatore procede ad atti esecutivi per esercitare il privilegio
che gli compete ; in secondo luogo, sulle derrate che si trovano
nelle abitazioni e fabbriche annesse ai fondi rustici e provenienti
dai fondi medesimi. I frutti e le derrate, sui quali il locatore
esercita il suo privilegio, sono quelli stessi sui quali lo esercita
l ’enfìteuta. Parimente è applicabile, in caso di vendita dei frutti,
quanto abbiamo esposto trattando del privilegio accordato a ll’enfiteuta e che qui non occorre ripetere. Se il conduttore abbia
venduto i frutti dell’ annata, può il privilegio farsi valere sul
prezzo che resti ancora a pagarsi dal compratore? No, perchè il
privilegio è di stretta interpretazione e non può essere esteso a
cose sulle quali il legislatore non lo ha espressamente accordato.
Sia pure il prezzo non ancora pagato il surrogato dei frutti ven
duti; è sempre vero che quello non può confondersi con questi.
Ora la legge concede il privilegio sui frutti, e non sul prezzo dei
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medesimi : dunque su questo non può essere esercitato dal loca
tore (1). In terzo luogo, il privilegio compete sopra tutto ciò che
serve a coltivare il fondo affittato, od a fornire il fondo medesimo
o la casa appigionata. Non solo g l’istrumenti servono alla colti
vazione del fondo, ma anche g li animali che solcano il suolo ;
quindi sugli uni e sugli altri compete il privilegio al locatore.
Trattandosi di fondo rustico si comprendono tra g li oggetti che
lo forniscono, lo strame, gli animali da ingrasso, i torchi e le botti
ove una cantina sia dipendenza del fondo locato, e quanto in
genere costituisce la dotazione del fondo.
Rapporto però alle case di abitazione, quali s’ intendono essere
i mobili o le cose che la forniscono? Guarnisce la casa, a parer
nostro, tutto ciò che v i è apportato allo scopo di renderla più
atta, più comoda o più confortevole ad essere abitata. La mobilia,
ad esempio, i sopramobili, gli specchi, i quadri, le statue, i libri
di una biblioteca, ecc., guarniscono la casa in quanto contribui
scono a renderla atta a ll’ uso cui è destinata, ed a queste cose
perciò e ad altre simili si estende il privilegio del locatore. Ma
le lingerie, g li abiti della persona, il danaro, le gioie, i titoli di
credito, ecc., non sono oggetti introdotti nella casa locata allo
scopo di guarnirla ; quindi sui medesimi il privilegio non compete.
Non compete neppure sulle derrate che l ’inquilino abbia prov
visto per i bisogni della sua famiglia, non servendo neppure esse
a guarnire la casa locata. Se sia affittato un fondaco ad uso ne
gozio, o un magazzino ovvero una cantina, il privilegio com
pete sulle merci, sulle derrate, sul vino od altri generi introdotti
nel fondo affittato, perchè queste cose guarniscono il fondo, in
quanto senza di esse non se ne potrebbe usare allo scopo cui è
destinato.
Qualunque sia però lo scopo per il quale i mobili si sono intro
dotti nel fondo locato, compete sempre su di essi il privilegio
purché compresi tra quelli atti a guarnirlo? Non crediamo che
tale sia l ' intendimento del legislatore, poiché le cose, sebbene
atte a guarnire il fondo, tuttavia non lo guarniscono effettiva
mente se con questo scopo non sianvisi introdotte. Affìtto alcuni
vani, ad esempio, ad un carrozziere per l ' esercizio del suo me
stière; orbene se un terzo fa condurre nei locati affìttati una
sua carrozza per esservi accomodata, essa non vi è introdotta
coll’intenzione di farvela rimanere per guarnire il fondo locato,

(1) Cf. App. Roma, 14 dicembre 1874 (Racc., xxvii, 2, 162).
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bensì coll’intendimento di riaverla appena accomodata; quindi
non può il locatore far valere sulla medesima il suo pri
vilegio ( 1 ).
96. I l privilegio attribuito al locatore sui mobili, così dispone
il terzo capoverso del n. 3 dell’art. 1958, d i cui è forn ita la casa
o il fondo locato, comprende non solo quelli di p rop rietà dell’in 
quilino od affittuario o del subinquilino o del subaffittuario, ma
anche quelli che fossero di proprietà altrui, finché si trovano
nella casa o nel fondo locato, salvochè si tra tti di cose derubate
o smarrite, ovvero sia provato che il locatore, al tempo dell’in tro
duzione, sapeva che le cose introdotte spettavano ad altri. Questa
disposizione è una conseguenza del principio, che in fatto di
m obili il possesso di buona fede tiene luogo di titolo. I mobili,
infatti, introdotti nel fondo locato per guarnirlo costituiscono
un pegno tacito a favore del locatore il quale, finché i mobili
restano nel fondo locato, si ritiene averne il possesso a titolo di
pegno. Ora il possesso non è solo a titolo di proprietà, ma anche
a titolo di pegno, e come nel primo caso la buona fede equivale
a titolo efficace a trasferire il dominio, così nel secondo caso è
efficace a fare acquistare il diritto reale dipendente dal pegno.
La buona fede nel locatore esiste per il solo fatto di avere esso
ignorato, al momento dell’ introduzione, che le cose spettavano
ad altri ; quindi la scienza acquistata posteriormente, come non
vale a rendere di mala fede il possesso ritenuto a titolo di pro
prietà, così non rende di mala fede quello che il locatore ritiene
a titolo di pegno (2 ).
Trattandosi di possesso, la buona fede è presunta, e chi allega
la mala fede deve darne la prova (art. 702) ; il locatore quindi,
invocando questo principio, non è tenuto a dimostrare che esso
ignorava, al momento dell’introduzione, che i m obili introdotti
nel fondo locato spettavano ad un terzo, ma spetta al proprie
tario di essi, che deduce la mala fede del locatore, il provare la
scienza che esso aveva nella pertinenza dei mobili allorché s’in
trodussero nel fondo locato.
Avvertasi che l ’ignoranza relativa alla pertinenza dei mobili
introdotti nel fondo locato si esige nel locatore allorché questi
spettano ad un terzo, non quando sono propri del subinquilino
(1) Consulta Cassaz. Torino, 1° febbraio 1877 (Racc., xxix, 1, 378).
(2) Corte Torino, 29 maggio 1896 (G-iurispr. Torin., xxxiii, 607);
Cassaz. Tonino, 29 aprile 189o (Giurispr. Torin., xxxiii, 475).
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o del subaffittuario, per modo che il privilegio sui m obili intro
dotti da costui compete al locatore anche quando sappia, al mo
mento dell’introduzione, che spettano al subconduttore, non già
al conduttore.
Ciò risulta dal testo e dallo spirito della legge. Dal testo,
perchè la legge esige l ’ignoranza nel locatore circa la pertinenza
dei mobili allorché parla di quelli spettanti ad altri, e non quando
parla di quelli propri del subinquilino o del subaffittuario. Risulta
anche dallo spirito della legge, perchè il subconduttore è obbli
gato verso il locatore a tenore di quanto dispone l ’articolo 1574;
quindi è logico che le cose da esso introdotte nel fondo subaffit
tatogli, e che formano il pegno del conduttore subaffittante, suo
creditore immediato, lo formino anche a riguardo del locatore,
suo creditore mediato.
È necessario che la scienza del locatore circa la pertinenza
dei mobili altrui, al momento in cui s’ introdussero nel fondo
locato, risulti da notificazione legalmente fattagli dal proprietario
di essi ? L a legge esige la scienza, non già una determinata fonte
di questa scienza. Quando il locatore sa, al momento dell’introdu
zione, che i mobili appartengono ad un terzo, basta questa sola
circostanza per escludere in lui la buona fede, nè si può preten
dere, senza far violenza al testo della legge, che questa scienza,
per indurre la mala fede, provenga da una anziché da altra fonte.
Potendo essere qualunque la causa di questa scienza, può pur
somministrarsene la pro va con qualunque mezzo ammesso dalla
legge, trattandosi di porre in essere un semplice fatto, non già
una convenzione. Essendo ammessa nel caso la prova testimoniale,
sono pure da ammettersi le presunzioni hominis (art. 1354) ; quindi
se io affitto un fondaco a colui che fa il mestiere di accomodare
o riattare oggetti altrui, devesi ritenere, per grave presunzione
hominis, che io ho la scienza, al momento dell’ introduzione, che
le cose portate nel fondo locato per esservi accomodate appar
tengono ai terzi, e non al conduttore.
97. I l p rivilegio sopra i frutti, dispone il secondo alinea
del num. 3 dell’articolo in esame, ha luogo anche quando essi
appartengono al subaffittuario ; e la ragione sta nell’essere costui,
a tenore dell’ articolo 1574, obbligato verso il locatore. Questa
disposizione si riferisce soltanto alle locazioni di fondi che pro
ducono frutto, non a quelle di case che non ne producano. Nè
possono tener luogo di frutti le pigioni, dovute a ll’inquilino dal
subinquilino, imperocché il privilegio non può estendersi da una
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ad altra cosa. D ’altronde l ’articolo 1574 stabilisce i lim iti entro
i quali il subconduttore è obbligato verso il conduttore ; quindi,
essendo il fitto dovuto da costui, per disposizione di legge, al
locatore, non è il caso di parlare di privilegio sopra il medesimo,
tanto nel caso di subaffitto di fondi urbani, quanto in quello di
fondi rustici ( 1 ).
I l p rivile g io sopra le cose che servono a fo rn ire l ’immobile
locato ed alla sua coltivazione, se esse appartengono al subaffit
tuario, così il capoverso 5° del numero in esame, ha luogo per
ciò che questi deve, senza tener conto delle anticipazioni. Per
comprendere questa disposizione è d ’uopo aver presente quella
contenuta nell’articolo 1574, secondo la quale il subconduttore
non è obbligato verso il locatore che sino alla concorrenza del
prezzo convenuto nella sublocazione, del quale sia debitore al
tempo della dimanda, senza che possa opporre pagamenti fatti
anticipatamente. Non si reputano però anticipati i pagamenti
eseguiti dal conduttore in conformità della consuetudine dei
luoghi. Il privilegio pertanto accordato sopra le cose che servono
a fornire l ’immobile locato od alla sua coltivazione, e che appar
tengono al subaffittuario, non si estende a tutto il credito del
locatore, ma è limitato a ciò che dal subaffittuario è dovuto a
costui, senza tener conto delle anticipazioni non conformi alle
consuetudini locali, ma tenendo conto di quelle eseguite in con
formità a dette consuetudini.
La disposizione in esame è applicabile così al locatore di fondo
rustico che a quello di fondo urbano? Sembra a primo aspetto
essere la disposizione generale, in quanto ivi si parli di oggetti
che servono a fornire l ’immobile, ed è immobile sì il fondo ru
stico, che la casa di abitazione ; ma, accuratamente esaminato
il testo della legge, dobbiamo convincersi, riferirsi esso esclusi
vamente alla locazione di fondi rustici.
È vero, infatti, che nel testo si parla di cose che servono a
fornire l ’ immobile locato, nella quale generica locuzione si com
prende anche la casa da abitare; ma è pur vero che la legge
distingue l ’ inquilino dall’affittuario, il fondo dalla casa, e che
nel capoverso in esame si parla solo di subaffittuario e non di
subinquilino, di fondo locato e non di casa locata. Nel capoverso
terzo superiormente esaminato si legge, che il privilegio attri
buito al locatore sui mobili, di cui è fornita la casa o il fondo
locato, comprende quelli di proprietà dell’inquilino od affittuario
(1) Cf. App. Catania, 14 luglio 1874 (Annali, viii, 2, 478).
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e del subinquilino o subaffittuario. Orbene, se nella denomina
zione generica di fondo locato, il legislatore avesse inteso com
prendere anche la casa locata, perchè nominarla espressamente?
Parimente se nella denominazione generica di affittuario o subaf
fittuario, il legislatore avesse compreso anche l ’inquilino ed il
subinquilino, perchè li avrebbe nominati entrambi nel citato
capoverso ? Dunque è chiaro che nel detto capoverso il fondo è
distinto dalla casa, l ’affittuario e il subaffittuario d a ll’inquilino
e dal subinquilino. Or come può supporsi che in altro capoverso
che fa parte dello stesso numero e dello stesso articolo, il legis
latore abbia attribuito un diverso significato alle espressioni —
fondo o immobile locato o subaffittuario? Se nel capoverso pre
cedente la casa non si comprende nel fondo locatole nella deno
minazione di subaffittuario non vi si comprende il subinquilino
anche nel capoverso in esame, nell’immobile locato non deve
comprendersi la casa locata, ed il subaffittuario non deve con
fondersi col subinquilino. Deriva da ciò, che la disposizione
relativa al privilegio ohe il locatore può esercitare sulle cose,
che forniscono l ’immobile locato o servono alla sua coltivazione,
di spettanza del subaffittuario e che lim ita il privilegio stesso a
ciò che l ’affittuario deve, senza tener conto delle anticipazioni,
si riferisce solo alle locazioni di fondi rustici, non a quelle di
fondi urbani ; conseguentemente, il locatore di una casa di abi
tazione può far valere il privilegio sui mobili che la forniscono
e che spettano in proprietà al subinquilino ; non limitatamente
a quello che da costui è dovuto a ll’ inquilino, ma per tutto il
debito che questi ha verso il locatore.
97 bis. La Corte di Cassazione di Torino ha però seguito
un’opinione contraria come appare dalle seguenti considerazioni.
« Ora perchè il quinto capoverso del n. 3 dell’art. 1958 limitando
il privilegio del locatore a ciò che deve il subconduttore, giusta
il disposto dell’art. 1574, invece della parola subconduttore usò
quella di subaffittuario, dovrassi perciò dire escluso dalla stessa
limitazione di subinquilino, quando la ragione della limitazione
m iliti egualmente sia per l ’uno che per l ’altro, consistente nel fatto
di avere il locatore tacitamente acconsentito alla sublocazione, che
stava in sua facoltà di vietare, e così sussistendo per amendue
uguale ragione perchè sia limitato quel privilegio ad ambedue,
deve egualmente applicarsi la stessa disposizione di legge » ( 1 ).
(1) Decis. 13 settembre 1888 (Gi urispr. Tor., xxv, 657). V. pure nello
stesso senso Cassaz. Roma, 28 luglio 1893 (Giurispr. Ital., 1893, i, 1, 848).
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98. A l locatore, nei rapporti col subconduttore, competono
due azioni che non vanno confuse. Può, in forza dell’art. 1574,
agire il locatore direttamente contro il subconduttore per con
seguire quello che da costui è dovuto al locatore, e può agire
coll’azione reale derivante dal privilegio sopra i mobili del sub
conduttore che guarniscono il fondo o la cosa locata. Colla prima
azione il locatore non può conseguire dal subconduttore che
quanto da costui è dovuto al locatore, non tenuto conto delle
anticipazioni non conformi alle locali consuetudini ; colla seconda,
trattandosi di casa affittata, il locatore colpisce i mobili del subconduttore sino alla concorrenza del suo avere, anche quando
costui non sia in debito verso il conduttore. La prima azione è
personale, quindi deve considerarsi diretta contro la persona
obbligata; la seconda è reale e si esercita sulla cosa, senza bi
sogno di perseguitare la persona cui essa appartiene. Il locatore
pertanto, il quale abbia intimato precetto di pagamento al con
duttore, può agire in via esecutiva sui mobili del subconduttore,
senza che occorra notificare il precetto anche a costui, perchè
nel caso non è l ’azione personale quella messa in moto dal
locatore ( 1 ).
99. A quali fitti si estende il privilegio del locatore? I l
privilegio, còsi dispone il primo capoverso del numero in esame,
ha luogo per il credito dell’anno in corso, dell’antecedente e delle
scadenze successive portate dai contratti di locazione, se questa
ha data certa, e solo per il credito dell’annata in corso e della
susseguente, se non è certa la data della locazione. Per anno in
corso devesi intender quello in cui ha luogo il pignoramento
delle cose soggette al privilegio, non quello in cui si fa la di
stribuzione del prezzo ritratto dalla vendita degli oggetti pigno
rati, perchè, acquistando i creditori diritto alla distribuzione del
prezzo sin dal momento in cui il debitore, in conseguenza del
pignoramento, è privato della libera disponibilità delle cose
pignorate, il fitto in corso in tal momento va indubbiamente
compreso nella distribuzione.
A l locatore è fatto dalla legge un diverso trattamento secondo
che il contratto di locazione abbia, oppur no, data certa. Nel
primo caso il privilegio comprende l ’anno in corso, l ’antecedente
e tutte le scadenze successive; laddove nel secondo caso il pri
vilegio è limitato a ll’ annata in corso ed alla susseguente. A g li
(1) Cf. Cassaz. Napoli, 10 giugno 1881 (Bacc., xxxiii, i, 1. 662).
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anni anteriori a quello che precedono l ’anno in corso il privi
legio non si estende mai, abbia, oppur no, data certa il contralto
di locazione; e ciò perchè al locatore, che è in grado di esigere
fìtti già scaduti, non è lecito fare accumulare molti arretrati,
esercitando poi per questi il privilegio con danno di altri cre
ditori. D’altronde, se il legislatore ha voluto accordare una spe
ciale protezione o guarentigia al locatore, non ha potuto però
porre i diritti dei terzi in completa balìa di costui. Quando
costoro contrattano con il conduttore, possono facilmente sup
porre che esso debba il fitto dell’annata in corso e dell’antece
dente, e quindi regolarsi in conformità a siffatta previsione; ma
come possono essi conoscere quali e quanti siano gli altri fitti
arretrati dovuti dal conduttore? La loro buona fede resterebbe
facilmente sorpresa, e il legislatore che mira, per quanto è pos
sibile, a conciliare g l’ interessi di tutti, ha saggiamente disposto,
che il privilegio non compete per gli arretrati, ad eccezione del
l ’ anno precedente a quello in corso.
Qual è la ragione del diverso trattamento fatto al locatore
in ordine al privilegio, secondo che sia certa, o no, la data del
contratto? Allorché il contratto di locazione ha data certa, certa
del pari è la sua durata rimpetto ai terzi ; quindi, non potendosi
dubitar della continuazione del contratto di affitto negli anni
avvenire, non vi ha ragione per impedire al locatore di far valere
il suo privilegio anche per gli anni futuri. A l contrario, se la
locazione non ha data certa, certa non è neppure la sua durata,
e presumendo il legislatore che essa abbia a durare ancora per
tutto l ’anno in corso e per il susseguente, lim ita ai fitti relativi
a questi due anni l ’esercizio del privilegio.
La data certa del contratto di locazione non è necessario che
rimonti al tempo in cui il consenso fu prestato; ma basta che sia
addivenuta certa ulteriormente, al tempo cioè per il quale il
privilegio si fa valere, perchè, a partire da questo momento,
certo è il contratto eziandio rimpetto ai terzi, e certa del pari
la sua durata. Così se il contratto abbia acquistata data certa
due anni prima che si procedesse ad atti esecutivi, il privilegio
può esercitarsi per l ’anno antecedente, essendo già divenuta certa
la locazione al principiare da detto anno, e così pure per l ’anno
in corso e per quelli avvenire ; ma se il contratto abbia acqui
stata data certa nell’anno stesso in cui si procede a ll’esecuzione,
può il privilegio farsi valere per l ’anno in corso e per le sca
denze successive, ma non per l ’anno anteriore, non essendo certo
se in detto anno il contratto di locazione abbia avuto vita.
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La data certa del contratto di locazione si comunica alla
tacita riconduzione, per modo che la disposizione di legge in
esame debba applicarsi anche quando, al momento in cui si
procede a ll’ esecuzione, la tacita riconduzione sia già in corso?
Non esitiamo a dichiararci per l ’affermativa. Quando è certa, in
fatti, la data del contratto di locazione, è pur certo il principio
della tacita riconduzione, perchè questa comincia là ove quella
finisce; quindi, se è certa la fine dell’ una, non può non esser
certo il principio dell’ altra. Certa è pure la durata della tacita
riconduzione, perchè determinata dalla legge; dunque gli effetti
della data certa della locazione si estendono alla tacita ricon
duzione.
100. Il privilegio, essendo certa la data del contratto di
locazione, si esercita dal locatore anche a riguardo delle sca
denze successive; il che vuol dire, che se dalla vendita dei frutti,
delle derrate o dei mobili si ritragga tanto quanto basta a pagare
il fitto dell’ anno antecedente, quello dell’anno in corso al mo
mento del pignoramento, non che quelli delle successive scadenze,
il locatore, esercitando il suo privilegio sul prezzo ritratto dalle
cose vendute, può esigerli tutti e così pagarsi completamente
anche quando non sia ancora venuto il tempo di esigere i fitti
futuri. Qual è il motivo di questa disposizione? A termini del
diritto comune il locatore, avendo perduta, in conseguenza della
vendita dei frutti e mobili pignorati, la guarentigia del proprio
credilo, avrebbe diritto di chiedere la risoluzione del contratto,
non già il pagamento dei fitti futuri non ancora scaduti. Però,
avendo il legislatore accordato un privilegio speciale al locatore,
costui ha fatto assegnamento sul valore delle cose, a riguardo
delle quali il privilegio gli è accordato, e considerando che queste
gli assicuravano completamente il suo credito, ha consentito
a locare il fondo; orbene, si lederebbe il diritto quesito dal loca
tore sulle cose obbligate a suo favore, se, vietandoglisi di esigere
sul prezzo ritratto dalla vendita delle medesime i fitti futuri,
si distribuisse intanto il prezzo agli altri creditori. Nello scopo
pertanto di mantenere integra la guarentigia competente al
locatore per effetto del privilegio, il legislatore lo autorizza a
valersi di questo anche per i fitti a scadere, ove certa sia la data
del contratto.
101. Assicurando il legislatore il diritto del locatore, pro
cura di assicurare eziandio quello dei terzi creditori del condut
tore, accordando ad essi un diritto speciale di cui andiamo ad
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occuparci. Dopo aver disposto il capoverso in esame, che il pri
vilegio del locatore ha luogo per il credito dell’anno in corso,
dell’antecedente e delle scadenze successive portate dal contratto
di locazione, se questa ha data certa, e solo per il credito del
l ’annata in corso e della susseguente se non è certa la data della
locazione, così prosegue : « I n ambedue i casi g li a ltri creditori
hanno il diritto di sottentrare nelle ra g ion i del conduttore, di
sublocare durante il tempo per il quale il locatore esercita il suo
privilegio, quantunque ciò fosse vietato nel contratto di locazione,
e di esigere le p ig io n i e i fitti, pagando al locatore tutto ciò che
gli fosse dovuto con p rivilegio, e cautelandolo inoltre pel credito
non ancora scaduto » . Questa disposizione, concepita in termini
non troppo chiari, ha dato luogo a dubbiezze d ’interpretazione
che dobbiamo chiarire.
Si è fatta in primo luogo questione, se è necessario, acciò i
creditori possano esercitare il diritto di rilocazione ad essi accor
dato, che il locatore abbia esercitato il suo privilegio pei fìtti
futuri, o se basti invece che l ’abbia esercitato limitatamente
anche all’annata precedente, per non offrire il prezzo ritratto
dalla vendita dei frutti o dei mobili margine sufficiente per pa
gare l ’annata in corso e molto meno le successive. V ’ha chi
opina essere necessario che il locatore abbia esercitato il privi
legio sui fitti futuri, esigendo cioè sul prezzo ritratto dalla v e n 
dita fìtti non ancora scaduti, perchè g li altri creditòri abbiano
il diritto di rilocazione. E questa opinione si è fondata sulla
espressione del capoverso in esame così concepito : — di sublo
care durante il tempo pel quale il locatore esercita il suo p r iv i
legio ; — imperocché, si è detto, se i creditori hanno il diritto di
sublocare per il tempo per cui il locatore esercita il suo privi
legio, questo tempo non può essere che il futuro, sia perchè il
tempo passato non torna più ed è andato a beneficio del con
duttore, sia perchè la rilocazione ha luogo per il tempo avvenire,
ed avendo essa luogo per tutto quel tempo avvenire per il quale
il locatore ha esercitato il suo privilegio, suppone necessaria
mente che il privilegio siasi fatto da costui valere a riguardo
di fitti futuri non ancora scaduti ( 1 ).
Questa opinione non è, a parer nostro, compatibile coll’ul
tima parte della disposizione in esame. Ivi, infatti, è fatto obbligo
ai creditori, che si valgono del diritto di rilocazione, di pagaie

(1) Vedi P a c if ic i -M azzoni , op. cit., n. 46 e 47.
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al locatore tutto ciò che gli fosse dovuto con privilegio e cau
telarlo inoltre per il credito non ancora scaduto. Orbene, se il
diritto di rilocare spettasse ai creditori nel solo caso in cui il
locatore avesse fatto valere il privilegio per pagarsi sul prezzo
ritratto dalla vendita degli oggetti pignorati dei fìtti a scadere,
come mai la legge avrebbe potuto imporre ad essi l ’obbligo di
pagargli ciò che fosse dovuto al locatore con privilegio? Se il
locatore esige in forza del privilegio fitti a scadere, ciò vuol
dire che esso è stato soddisfatto dei fìtti passati e dei presenti,
altrimenti ciò che esige sul prezzo della vendita non potrebbe
essere imputato al credito non ancora scaduto. Se il diritto di
rilocazione, adunque, s’intende accordato nel solo caso in cui il
locatore si paghi sul prezzo della vendita di fìtti futuri, esso
presuppone che il locatore sia stato soddisfatto del fìtto del
l ’anno antecedente e di quello in corso; come può essere per
tanto compatibile con questa teorica l ’obbligo imposto dalla
legge ai creditori di soddisfare il locatore di tutto ciò che gli
fosse dovuto ?
Evidentemente la teorica del Mazzoni è errata, perchè in con
traddizione col testo della legge. Egli ha esagerato il senso della
frase — sublocare durante i l tempo pel quale il locatore esercita
il suo p rivile g io — e da questa esagerazione è stato indotto a
contraddire alla legge, al punto di sopprimere una parte del
testo. Per evitare adunque di cadere nello stesso errore in cui è
caduto l ’autore citato, è d’uopo determinare il senso della frase
in controversia. Noi pensiamo che il legislatore, nel dettare quella
frase, non altro scopo si è prefìsso, se non quello di mettere
d’accordo la prima colla seconda parte del capoverso in esame.
Si abbia presente, che nella prima parte il legislatore distingue
tra il locatore avente un contratto di data certa, e quello non
avente contratto di data certa, e dispone che il primo fa valere
il privilegio per l ’anno precedente, per quello in corso e per le
scadenze successive ; laddove il secondo lo fa valere soltanto per
l ’annata in corso e per la susseguente. Nella seconda parte si
concede agli altri creditori del conduttore il diritto di sottentrare
nelle ragioni del medesimo, ma loro si concede solo per il tempo
per il quale il locatore esercita il privilegio. Or qual è questo
tempo? Quello di cui si parla nella prima parte del capoverso;
quindi se il contratto ha data certa, i creditori possono sublocare
per tutto il tempo che ancor resta a decorrere per il compimento
della locazione, e- se il contratto non ha data certa, possono sub
locare solo per l ’ anno in corso e per il susseguente. Se il tempo,
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infatti, per il quale il locatore fa valere il suo privilegio, è deter
minato nella prima parte del capoverso, questo stesso tempo,
e non altro, è quello di cui si parla nella seconda parte e per
il quale i creditori possono valersi del diritto di sublocare; altri
menti non vi sarebbe accordo tra la prima e la seconda parte
dello stesso capoverso. Basta, adunque, che il locatore abbia fatto
valere, anche per una parte dell’annata precedente, il privilegio
sul prezzo ritratto dalla vendita dei frutti o dei mobili, perchè
i creditori abbiano il diritto di subentrare nelle ragioni del con
duttore e sublocare il fondo, non ostante siasi nel contratto vie
tata la sublocazione.
Perchè la legge accorda siffatto diritto agli altri creditori?
Glielo accorda in via equitativa e nello scopo di compensarli
del pregiudizio che essi risentono in conseguenza del privilegio
esercitato dal locatore. Il diritto di costui non è in alcun modo
compromesso per effetto della sublocazione, perchè questa non
può aver luogo se esso non sia pagato di tutto ciò che è sca
duto e non gli si dia cautela per i fitti a scadere ; d’ altronde se
la locazione può produrre qualche profitto, questo appartiene al
conduttore, ed è quindi giusto che sia posto a disposizione degli
altri suoi creditori per pagarvisi.
I creditori, valendosi del diritto di sublocare, debbono pagare
al locatore ciò che g li fosse dovuto con privilegio, e cautelarlo
inoltre per il credito non ancora scaduto. L ’espressione— pagando
al locatore tutto ciò che g li fosse dovuto con p rivile g io — va
intesa nel senso che i creditori debbano pagare del proprio ciò
che al locatore è attualmente dovuto con privilegio? V ’ha chi
ritiene la negativa sul fondamento, che nella specie trattasi di
pagamento che è conseguenza dell’esercizio del privilegio, e non
di pagamento che i creditori debbano, come terzi, eseguire per
ottenere la surrogazione nelle ragioni del conduttore (1). Questa
interpretazione però risponde al testo della legge? Non ci sembra.
La legge dice che i creditori possono sublocare pagando ciò che
al locatore fosse dovuto con privilegio ; l ’obbligo di pagare adunque
è imposto ai creditori che esercitano il diritto di sublocare. Se
il legislatore avesse pensato quello stesso che pensa l ’ egregio
autore, la cui teorica combattiamo, non avrebbe detto che i
creditori dovessero pagare, ma avrebbe parlato di prelevazione
sul prezzo ritratto dalla vendita; aggiungiamo anzi che

non

(1) P a c if ic i -M azzoni, op. cit., n. 47.
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avrebbe avuto ragione di parlare in alcun modo, perchè è una
conseguenza del privilegio accordato al locatore quella, che esso
si paghi a preferenza sul prezzo ritratto dalla vendita delle
cose sulle quali il privilegio compete. D ’altronde, se il legislatore
avesse inteso' parlare di pagamento da eseguirsi col prezzo ri
tratto dalla vendita delle cose pignorate, e non di pagamento
da eseguirsi dai creditori con danari propri, come avrebbe potuto
esso dire, che al locatore dovesse pagarsi tutto ciò che con
privilegio g li è già dovuto? E se il prezzo ritratto dalla vendita
non fosse sufficiente a pagare completamente il locatore di quanto
gli è dovuto, chi pagherebbe il rimanente? Il diritto alla sublo
cazione adunque dipenderebbe, secondo la teorica del Mazzoni,
dalla circostanza accidentale di essersi o no il locatore comple
tamente pagato di ciò che g li è dovuto sul prezzo ritratto dalla
vendita, di modo che il diritto di rilocazione non competerebbe
ove su detto prezzo il locatore si fosse pagato in parte del dovu
togli. Or basta enunciare una tale teorica per convincersi che
essa non è in armonia col testo della legge,
Il senso pertanto del capoverso in esame è questo : se il loca
tore esercita il suo privilegio sul prezzo ritratto dalla vendita
dei frutti o dei mobili, e conseguisca il pagamento anche di una
parte di ciò che g li è dovuto, gli altri creditori hanno il diritto di
subentrare nelle ragioni del conduttore, sublocando il fondo per
loro conto; però se il locatore non siasi completamente pagato
di quanto g li è attualmente dovuto con privilegio, debbono essi
sborsargli il resto e dargli inoltre guarentigia per i fitti a scadere.
Avvertasi che i creditori debbono pagare non tutto ciò che è
dovuto al locatore, ma ciò che gli è dovuto con privilegio, per
modo che se il locatore, ad esempio, sia in credito di tre annate
di fitti, compresavi l ’annata in corso, i creditori gli pagheranno
ciò che resta a saldare l ’annata in corso e la precedente, non già
l ’altra, perchè al locatore non spetta il privilegio per l ’anno
anteriore a quello che precede l ’anno in corso.
102.
Il privilegio compete al locatore soltanto per i fitti?
L o stesso p rivilegio, secondo dispone il secondo capoverso del
numero in esame, ha luogo a favore del locatore pei danni recati
agli edifizi e fondi locati, per le riparazioni che sono a carico del
conduttore, per la restituzione delle scorte e per tutto ciò che con
cerne l'esecuzione del contratto. Quest’ ultima espressione gene
rica comprende nel suo lato senso qualsiasi obbligazione dipen
dente dal contratto di locazione; quindi il locatore la valere
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il suo privilegio non solo per la responsabilità contratta dal
conduttore in caso d’ incendio e per ogni altro danno da esso
recato al fondo locato, ma anche per la restituzione delle anti
cipazioni fatte a ll’affittuario in forza del contratto. L ’obbligazione può dipendere dal contratto non solo quando siasi assunta
nel momento in cui la locazione si è consentita, ma anche nel
caso in cui siasi assunta posteriormente, sempre che essa si
riferisca al contratto di locazione in corso. Se il locatore, ad
esempio, faccia un’anticipazione al conduttore senza alcun rife
rimento al contratto di locazione, trattasi di semplice prestito per
il quale il privilegio non può invocarsi ; ma se, nel fare l ’anti
cipazione, le parti siansi riferite al contratto ed abbiano inteso
apportarvi una modificazione od aggiunta, in tal caso l’ obbligazione dipende dal contratto ed è guarentita dal privilegio spe
ciale accordato dalla legge.
Per estendere il privilegio alle obbligazioni dipendenti dal con
tratto di locazione, è necessario che esso abbia data certa ? La
legge esige una tale condizione per estendere il privilegio ai fitti
dell’ annata precedente ed a quelli avvenire, ma non la esige
per estenderlo ad altre obbligazioni del conduttore; or ciò che
non esige la legge, non può neppure l ’ interprete esigere. D ’al
tronde, manca la ragione per estendere la disposizione della
legge dal caso in essa contemplato a quello di che ci occupiamo.
Infatti, quando la data del contratto di locazione non è certa,
non è neppur certa la sua durata, per la ragione che non è certo
il momento in cui ha avuto principio; quindi si comprende la
ragionevolezza di non accordare, nell’ ipotesi, il privilegio pel
fitto dell’anno antecedente e per quelli avvenire. Ma se la data
del contratto non è certa, ciò non impedisce che siano certe le
condizioni del medesimo allorché Desistenza del contratto stesso
non può esser posta in dubbio; la mancanza perciò della data
certa non esercita alcuna influenza per negare il privilegio
riguardo delle altre obbligazioni dipendenti dal contratto.

a

103.
Il diritto di privilegio spettante al locatore può rima
nere senza alcun effetto pratico ove il conduttore asporti i
mobili, sui quali esso compete, dal fondo locato; ora sarà in piena
balìa del conduttore di attentare al diritto quesito dal locatore ?
B locatore, così dispone l’ ultimo capoverso del numero in esame,
può sequestrare i mobili su cui cade il privilegio, qualora, dalla
casa o dal fondo locato siano stati trasportati altrove senza il
suo assenso, e conserva sopra essi il p rivileg io, purché ne abbia
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promossa l ’azione entro quaranta g io rn i dal trasporto, se si tratta
dei m obili di cui era fornito il fondo rustico, o nel termine di
g io rn i quindici, se si tratta dei m obili di cui era fornita la casa,
salvi però i d iritti acquistati dai terzi dopo i l trasporto.
Questo diritto di rivendicazione compete soltanto, secondo
risulta dal testo della legge, per i mobili dei quali è fornito l ’im
mobile locato, nè si estende ai frutti ed alle derrate ; e il legisla
tore ha fatto bene a non estenderlo, perchè i frutti e le derrate
sono destinati ad essere venduti, quindi si nuocerebbe alla loro
commercialità se l ’acquirente non fosse sicuro dell’acquisto, ma
corresse il pericolo di trovarsi esposto ad un’azione in rivendi
cazione da parte del locatore. Laonde, si tratti anche di frutti del
l ’annata, ove il conduttore li abbia venduti e l ’acquirente li abbia
trasportati altrove, non può il locatore esercitare sui mede
simi il suo privilegio (1). Per la stessa ragione il diritto, di che
ci occupiamo, non si estende alle merci destinate alla vendita, e
delle quali è fornito il fondaco locato ; e se questa ragione non
sembrasse sufficiente in quanto le merci si comprendono pure
esse tra i m obili che guarniscono il fondo locato, e dei quali si
parla nel capoverso in esame, facciamo osservare che, spettando
il diritto di rivendicazione, secondo la testuale disposizione di
legge, riguardo ai m obili trasportati altrove senza l ’assenso del
locatore, esso, per la ragione de’ contrari, non compete allorché
il trasporto si è fatto col consenso del locatore, sia questo espresso
o tacito, avendo il consenso nell’ un caso e n ell’altro la stessa
forza. Or bene chi loca il suo stabile perchè vi s’ introducano merci
destinate alla vendita, consente con ciò stesso che siano vendute,
non ostante il suo credito sia privilegiato sopra le medesime ;
quindi il trasporto avviene in questo caso coll’assenso del loca
tore, e non compete perciò a costui il diritto di rivendicazione.
La vendita delle merci, d ’altronde, non pregiudica, nell’ ipotesi,
al diritto di privilegio del locatore, perchè le merci vendute sono
rimpiazzate da altre, e il privilegio che spettava su quelle si
trasporta su queste. Che se il conduttore non rimpiazzi le merci
vendute, in tal caso, mancando la guarentigia pel credito del
locatore, può costui chiedere, a termini del diritto comune, la
risoluzione del contratto.
I mobili, pertanto, a riguardo dei quali il diritto di rivendica
zione è accordato al locatore, vanno presi in stretto senso e coni

li) Concorda Cassaz. Torino, 14 maggio 1885 (Racc., xxxvii, i, 1,7i7)
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prendono solo le cose che guarniscono il fondo locato, escluse le
merci destinate alla vendita, ed esclusi pure i frutti dell'anno e
le derrate esistenti nelle dipendenze dello stabile locato (1).
103 bis. Non è però a ritenersi che l ’opinione superiormente
svolta e che potrebbe trovare il suo conforto nelle leggi 3 e 4
in quib. caus. p ign . vel hypothecis, e nella illustrazione fattane dal
Pothier (Pand., lib. 20, vol. IV , pag. 29), sia pacificamente accolta.
Si controosserva difatti che la destinazione delle merci di un
negozio e dei prodotti di una fabbrica ad essere venduti ed
asportati non abbia valore, perchè vi è appunto connaturale
l ’intento della loro surrogazione, essendo assolutamente ultroneo
il voler ricorrere a ll’idea della risoluzione. Si soggiunge che il
concetto di negozio e di fabbrica sorge appunto dalla continua
successione delle merci e dei prodotti, che ne costituiscono il
fondo permanente e intellettualmente perpetuo (2). Si argomenta
infine dal fatto che non vi ha motivo di distinguere tra i frutti
e i prodotti della terra dall’un canto, e le merci d ’ un negozio
ed i prodotti d’ una fabbrica d all’altro. Però non si dissimula
che la questione deve risolversi nel senso nel precedente para
grafo sostenuto quando si tratta di colpire di sequestro merci o
prodotti già asportati o venduti. L ’asportazione e la vendita
costituendo la destinazione naturale delle merci e dei prodotti
stessi non potrebbe risolversi a pregiudizio del conduttore che
nel caso di dolo o di mala fede (3).
104.
Il locatore ha diritto di rivendicare i m obili aspor
tati senza il suo assenso, anche quando quelli che restano sono
sufficienti a guarentire il suo credito? Prevale la negativa sul
fondamento, che il diritto di sequestro è accordato allorché il cre
dito del locatore è in pericolo, e questo non ne corre alcuno
allorché, non ostante l ’eseguito trasporto dei mobili, nel fondo ne
restano tanti da guarentire il credito del locatore. In appoggio
di questa opinione si è pure osservato, che il conduttore ha
obbligo di fornire il fondo di mobili sufficienti; quindi se quelli
che restano sono sufficienti, non ha interesse il locatore a riven
dicare quelli trasportati altrove, nè ha il diritto di rivendicazione,
(1) Cf. Cassaz. Torino, 29 dicembre 1S77 (R a c c ., xxx, 1, 473).
(2) P o t h i e r , C ontr. de louage, n. 249; G renier. u, 311 ; Laurent,
n. 416.
(3) Cassaz. Napoli, 4 marzo 189U ( Giurispr. Torin., x x vii, 522).
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non potendo esìgere che il suo privilegio si estenda a quei mobili
dei quali il conduttore non è tenuto a fornire il fondo locato (1).
A noi non sembra questa teorica in armonia col testo della
legge, e dichiariamo quindi di non poterla accettare. Il legisla
tore, nell’accordare al locatore il diritto di rivendicare i mobili
trasportati, senza il suo assenso, dal fondo locato, lo lim ita forse
a quei m obili che sono necessari a fornire il fondo locato giusta
l ’obbligazione assunta dal locatore? Nel testo della legge una
tale limitazione non esiste, e non può esservi posta senza peccare
di arbitrio. Il testo in esame accorda il diritto di rivendicazione
riguardo ai mobili, sui quali cade il privilegio, nè lo subordina
alla condizione che i mobili, i quali restano nel fondo locato, siano
sufficienti a guarentire il credito del locatore ; basta adunque che
il privilegio competa sui mobili trasportati altrove senza l’assenso
del locatore, perchè a costui spetti il diritto di rivendicarli.
La teoria che combattiamo confonde l ’obbligazione imposta al
conduttore di fornire lo stabile locato di m obili col privilegio
accordato su questi al locatore. L ’ obbligazione del conduttore non
si estende al di là di quanto è sufficiente a guarnire il fondo
locato, nè il locatore può esigere che nel fondo si portino altri
mobili oltre quelli reputati sufficienti ; ma il privilegio non è dalla
legge limitato ai soli mobili sufficienti, bensì si estende a tutti
i mobili che guarniscono il fondo locato, anche quando vi si siano
introdotti dal conduttore oltre il bisogno. Il conduttore può ben
limitarsi ad introdurre nel fondo locato tanti mobili quanti sono
sufficienti a guarnirlo; ma se ve ne introduce di più, il privilegio
li comprende tutti, nè si restringe solo a quelli che sono sufficienti.
Ora, se il locatore ha un diritto reale su tutti, e se in conseguenza
di questo diritto reale la legge g li accorda la facoltà di rivendi
care, questa si estende a tutti i mobili asportati, siano, oppure no,
quelli che restano sufficienti a guarnire lo stabile locato. Se
fosse diversamente, il conduttore potrebbe a suo libito limitare
il diritto di privilegio già quesito al locatore co ll’asportare i
mobili dal fondo locato. Ora è appunto questo inconveniente che il
legislatore ha voluto evitare coll’accordare la facoltà di rivendi
cazione ; quindi si urterebbe contro lo spirito della legge, intro
ducendo una distinzione che non è nel suo testo.
A sostegno della nostra tesi possiamo anche fare questa osser
vazione. La legge (art. 2025) non ammette domanda di ridu-

(1) Cf. App. B rescia, 7 m aggio
op. cit., ii. 55.
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zione d’ ipoteca ove questa sia stata determinata per convenzione,
per la stessa ragione il pegno costituito per convenzione non
può essere ridotto. Or bene, il pegno, nei rapporti tra locatore
e conduttore, ha luogo in virtù di un tacito consenso; ed è
quindi convenzionale; come può adunque essere in facoltà del
conduttore (debitore) di ridurre il pegno coll’asportare i mobili
dal fondo locato? Trattandosi di frutti o derrate che sono desti
nati al commercio ed agli scambi, il legislatore, per viste d ’ inte
resse generale, si allontana dal rigore dei principii, riconoscendo
nel conduttore la facoltà di trasportarli altrove, quantunque vin
colati in favore del locatore, senza accordare a costui la facoltà
di rivendicarli; ma quanto agli altri mobili, non destinati per
loro stessi al commercio, il legislatore non deroga ai principii,
li conferma anzi, vietando al conduttore di limitare a suo arbitrio
il pegno già costituito in favore del locatore, e questi principii
combattono la tesi contraria alla nostra.
105. Il diritto di rivendicazione compete a qualunque
locatore, sia esso, oppur no, proprietario del fondo locato,
essendo la disposizione della legge concepita in termini generali
che non consentono alcuna distinzione; e poiché il conduttore
è locatore al riguardo del subconduttore, quindi il diritto di
rivendicazione gli compete a riguardo dei mobili che costui
asporta dal fondo sublocatogli.
Il diritto di rivendicazione si esercita su tutti i mobili sui quali
cade il privilegio; quindi anche su quelli del subaffittuario e dei
terzi ove il locatore, al momento in cui questi s’introdussero nel
fondo locato, ignorava che spettavano ad altri. Il subaffittuario
pertanto, per i mobili da esso asportati dal fondo sublocatogli, è
soggetto ad azione in rivendicazione tanto da parte del condut
tore, che del locatore; imperocché se i mobili asportati guaren
tiscono il credito del conduttore verso lui, guarentiscono pur
quello del locatore verso il conduttore, quindi ciascuno di essi
può agire per l ’ interesse che lo riguarda.
106. Se il diritto acquistato dai terzi sui mobili asportati
dal fondo locato si trovi in conflitto con quello di rivendica
zione accordato al locatore, quale dei due prevarrà ? La legge si
limita a disporre in proposito, che sono salvi i diritti acquistati
dai terzi dopo il trasporto; quindi se il diritto si è acquistato
dai terzi anteriormente al trasporto, essi, in forza della disposi
none speciale in esame, non sono ammessi ad invocare in loro
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favore la massima, possesso vale titolo, e sono esposti a ll’ azione
in rivendicazione da parte del locatore. Quale ragione giustifica
la distinzione introdotta dalla legge tra diritti quesiti prima e
dopo il trasposto dei m obili? La ragione non è difficile a com
prendersi. Finché i m obili sono nel fondo locato, essi hanno un
segno manifesto della loro soggezione al locatore, ed i terzi pos
sono e debbono essere oculati nel contrattare col conduttore;
quindi se hanno contrattato troppo alla leggiera, loro è la colpa,
ed è quindi giusto che ne subiscano le conseguenze. Quando però
i mobili sono stati già trasportati dal fondo locato, non conser
vano più alcun segno palese della loro soggezione al locatore;
i terzi non possono essere in grado di conoscere i diritti a costui
spettanti sui medesimi, e la loro buona fede merita quindi di
essere protetta.
Il diritto acquistato dai terzi dopo il trasporto non esclude
sempre, e in qualunque caso, quello di privilegio spettante al
locatore, perchè la legge si esprime nel senso, che sono salvi i
diritti acquistati dai terzi dopo il trasporto, e non nel senso che
il locatore perde il diritto sol perchè i terzi ne hanno acquistato
un altro sui mobili già trasportati. Se il diritto pertanto acqui
stato dal terzo dopo il trasporto è assolutamente incompatibile
con quello di privilegio spettante al locatore, uopo è che quest’ul
timo ceda a ll’altro; ma se i due diritti possono coesistere, il loca
tore conserva il suo. Se il terzo, ad esempio, abbia acquistato i
mobili trasportati, il diritto di privilegio del locatore è assolutamente incompatibile con quello di dominio acquistato dal terzo,
e in questo caso perciò il privilegio si estingue; se il terzo invece
abbia acquistato un diritto di pegno sui mobili trasportati, il pri
vilegio del locatore può accordarsi col diritto di pegno, cedendo
a questo il primo posto : laonde, soddisfatto che sia il credi
tore con pegno, il locatore fa valere il suo privilegio su quello
che resta.
107. Un termine perentorio è accordato dalla legge al loca
tore per rivendicare i mobili trasportati, scorso il quale la re
lativa azione non è più proponibile. Questo termine, secondo
dispone il capoverso in esame, è di quaranta giorni se si tratta
di mobili di cui è fornito il fondo rustico, e di quindici giorni
se si tratta di mobili di cui è fornita la casa. Qual è il punto dal
quale il termine decorre? Il termine, dice il capoverso in esame,
decorre dal trasporto ; dunque l ’ interprete deve ritenere il giorno
in cui questo avviene come punto di partenza, non già un altro.
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Abbia il locatore, oppur no, avuto notizia dell’ eseguito tras
porto sin d all’ istante in cui si è compiuto, è questa una circo
stanza che non esercita alcuna influenza sul decorso del ter
mine; imperocché il termine non decorre dall’avuta notizia del
trasporto, bensì dal momento in cui questo si è eseguito. Rite
nendo diversamente, non solo si contraddice al testo della legge
abbastanza chiaro ed esplicito, ma si va anche contro il suo
spirito.
Il legislatore, infatti, nel fissare un termine diverso, secondo
che si tratti di mobili di cui è fornito il fondo rustico, o di quelli
dei quali è fornita la casa, ha tenuto conto della maggiore o
minore probabilità che l ’eseguito trasporto giunga a notizia del
locatore. Se esso avesse voluto stabilire come punto di partenza
del termine la notizia del trasporto avuta dal locatore, il termine
avrebbe dovuto essere il medesimo tanto per rivendicare i mobili
di cui era fornito il fondo rustico, quanto per rivendicare quelli
di cui era fornita la casa. Ma dal momento che ha fissato un
termine diverso, per aver riguardo appunto alla maggiore o mi
nore facilità di venire in cognizione del trasporto, non si può
prendere il momento dell’avuta notizia come punto di partenza
per decorrimento del termine, ma conviene ritenere, in confor
mità al testo della legge, che questo decorre dal giorno in cui
il trasporto si è eseguito.
Ma se siavi stata frode per impedire, che il locatore venisse
a conoscenza d ell’eseguito trasporto, il termine decorrerà nondi
meno dal giorno in cui questo si è verificato ? La frode non può
profittare ad alcuno, quindi il convenuto in giudizio non può
fondarsi sulla propria frode per eccepire la decorrenza del ter
mine in danno dell’attore.
Si avverta bene però che la frode non deve avere avuto per
obbiettivo il trasporto, bensì d ’impedire al locatore di avere cono
scenza di questo; quindi, siasi anche eseguito il trasporto nello
intento di pregiudicare il diritto del locatore, purché frodi non
siansi usate per impedire che il locatore avesse notizia dell’ese
guito trasporto, la rivendicazione non è ammissibile dopo decorso
il termine stabilito dalla legge.
107 bis. Naturalmente non si vorrà ritenere che la decadenza
dal privilegio, per essersi lasciato decorrere il termine stabilito
dall’art. 1958 n. 4, porti con sé anche la decadenza dalle ragioni
al locatore competenti, pel credito suo ed il diritto di esperirle
coi mezzi ordinarii di esecuzione anche sui m obili esportati.
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Cessata la causa di prelazione non avrà il creditore che a subire
le conseguenze della legge comune (1).
107 ter. Si domanda se il privilegio del locatore possa con
servarsi oltre i quaranta giorni nel caso in cui il locatore, dopo
detto termine, abbia fatto apprendere gli animali che già esiste
vano nel fondo locato, e ve li abbia ricondotti. Crediamo che la
risposta debba essere negativa: dopo i 40 giorni dal trasporto
gli animali non conservano più il carattere di invecta et illata:
quindi il privilegio è perduto. La riconduzione nel fondo non è
destinata a riportarveli pel servizio del fondo stesso, bensì unica
mente per l ’ interesse personale del locatore, che verrebbe in tal
guisa a tentare di mettersi in grado di disporre delle cose del
conduttore oltre i termini concessi dalla legge (2).
108.
I n quarto luogo il p rivile g io speciale è accordato per
i crediti dipendenti dal contratto di masserìa, mezzadrìa o colonia
parzia ria, tanto in favore dei locatori quanto dei coloni, sulla
parte rispettiva dei fru tti, e sui mobili di cui sono fo rn iti il fondo
e la casa concessi a masserìa (art. 1958, num. 4). Parlando il
legislatore del privilegio accordato al locatore sui mobili dei
quali è fornito il fondo o la casa locata, dice che il privilegio
g li spetta anche quando i mobili appartengano ad altri; si può
per ragioni di analogia ritenere, che il privilegio per i crediti
dipendenti dal contratto di colonia si estenda anche ai mobili
che forniscono il fondo o la casa colonica, benché di altrui spet
tanza? La disposizione che estende il privilegio del locatore sui
mobili che non appartengono al conduttore è una disposizione
d'indole eccezionale; quindi non può l ’ interprete estenderla da
uno ad altro caso. Se il legislatore avesse voluto accordare il pri
vilegio per i crediti dipendenti dal contratto di colonia anche
sui m obili di altrui spettanza, avrebbe dovuto dirlo, e non aven
dolo detto, non è lecito all’ interprete in materia eccezionale, qual
è quella dei privilegi, aggiungere alla legge (8).
Per la stessa ragione riteniamo che il diritto accordato al
locatore di rivendicare i mobili asportati senza il suo assenso
dal fondo locato non compete rapporto ai mobili, sui quali ha

(1) Cf. Cassaz. Torino, 20 ottobre 1892 (G iu ris p r. T o rin ., xxix, 729).
(2) Cf. Cassaz. Roma, 25 maggio 1889 ( G iu r is p r . It a l., 1889, i, 1, 312).
(3) Consulta Cassaz. Torino, 26 marzo 1889 (G iu ris p r. T o rin ., xxvi,
652).

193

TITOLO I.

privilegio il credito dipendente da contratto di colonia; impe
rocché questa disposizione limita il principio generale, che pos
sesso in fatto di mobili equivale a titolo, ed essendo quindi eccezio
nale, non può estendersi a caso diverso da quello dal legislatore
contemplato.
I frutti, sui quali compete il privilegio, quali sono? Parlando
il legislatore del privilegio accordato al locatore e al direttario,
nomina i frutti dell’anno in corso e le derrate provenienti dal
fondo locato o enfìteutico che si trovano nei fabbricati dipendenti
dal medesimo. Le derrate rappresentano i frutti degli anni pre
cedenti raccolti e collocati nel luogo destinato a conservarli, quindi
il privilegio al locatore e al direttario compete tanto sui frutti
dell’anno in corso, quanto su quelli degli anni precedenti, ove
questi ultimi si trovino nei locali dipendenti dal fondo locato o
enfìteutico. Rapporto però al privilegio per i crediti dipendenti
da contratto di colonia il legislatore non parla di derrate, ma di
frutti soltanto, e poiché la materia dei privilegi è di stretta inter
pretazione, quindi dobbiamo ritenere che il privilegio in esame
compete soltanto sui frutti dell’annata in corso allorché si pro
cede ad atti di esecuzione.
109. Il privilegio per i crediti dipendenti dal contratto di
colonia compete tanto al proprietario contro al colono, quanto a
questo contro quello. Sui frutti che spettano in porzione al colono
ha privilegio il proprietario per i suoi crediti, e su quelli che rap
presentano la porzione dominicale ha privilegio il colono. Pari
mente, se i mobili, dei quali è fornito il fondo o la casa colonica,
sono del colono, ha sui medesimi privilegio il proprietario; se
spettano a costui, il privilegio compete al colono.
Quali crediti si debbono ritenere dipendenti dal contratto di
colonia?
Quelli che hanno vita per somministrazioni, per antistazioni,
per mercedi convenute nel contratto, ovvero ammesse dalla con
suetudine, alla quale, salvo che le parti abbiano diversamente
dichiarato, s’ intende che abbiano voluto tacitamente riferirsi.
Una somministrazione quindi, non fatta a termini del contratto
o della consuetudine, ove le parti siansi tacitamente riferite alla
medesima, non costituisce credito dipendente dal contratto di
colonia, e non gode del privilegio in esame.
Se il locatore, come spesso avviene, abbia fatto delle sommi
nistrazioni al colono per alimentare sé e la sua famiglia, godrà
il credito del privilegio in esame ? Niun dubbio essere il credito
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privilegiato, ove, per clausola contenuta nel contratto, il locatore
siasi obbligato a provvedere il colono e la sua fam iglia del ne
cessario per vivere, rifacendosene poi sul raccolto; imperocché
in questo caso è certo trattarsi di credito dipendente da contratto
di colonia. Opiniamo essere pure privilegiato il credito, ove le
somministrazioni a scopo di alimentare i coloni sieno giustificate
dalla consuetudine locale, ed il contratto di colonia taccia in
proposito, essendoché s’ intende che le parti abbiano voluto ciò
che è d’ uso, quante le volte non hanno diversamente dichiarato.
Ma se le somministrazioni non possono essere giustificate nè col
contratto, nè colla consuetudine, il relativo credito non gode del
privilegio, non comprendendosi tra quelli di cui si parla nel
numero in esame.

110. I l privilegio sui mobili, dei quali è fornito il fondo
locato o la casa colonica, spetta egualmente al locatore se detti
mobili sono proprii del colono, ed a costui ove appartengano al
locatore? « Cotali mobili, osserva un egregio autore (1), se ap
partengono al locatore e proprietario, non sono essi immobili
per destinazione? e non sono così necessariamente sottratti al
vincolo del privilegio? Indipendentemente da ciò, il privilegio
non può, nè deve aver luogo sui mobili, proprietà esclusiva del
locatore, sia proprietario o conduttore del fondo; giacché vi
manca la causa. Invero essi non sono materia di pegno che il
locatore volesse tacitamente costituire a favore del colono ; sono
invece parte di capitale che il locatore somministra per la pro
duzione; per modo che non solo non v i concorre ragione di privi
legio a favore del colono, ma v ’ha invece motivo contrario ».
Quanto al primo argomento, sul quale l ’egregio autore fonda
la sua tesi, può per una parte accettarsi e per l ’altra no. Certa
mente, i mobili posti dal locatore proprietario a servizio del
fondo, e che debbono ritenersi immobili per destinazione, non pos
sono essere oggetto di privilegio speciale sui mobili, dappoiché gli
oggetti hanno perduta la qualità di mobili per acquistare quella
di immobili. Ma non è esatto l ’asserire che tutti i mobili spettanti
al locatore proprietario debbansi reputare immobili per destina
zione. Se la mobilia, ad esempio, della casa colonica appartenga
al locatore proprietario, essa non può, a termine di legge, ritenersi
immobilizzata per destinazione ; dunque, rapporto a questi mobili,

(1) P a c if ic i -M azzoni , op. cit., n. 62.
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il ragionamento in esame non ha valore allo scopo di dichiararli
esenti dal privilegio. Il secondo argomento poi non ci sembra in
alcuna parte accettabile, perchè si vorrebbe col medesimo intro
durre una distinzione che non si trova nè nel testo, nè nello spi
rito della legge. Non è nel testo, perchè questo dice chiaramente,
e senza alcuna restrizione o limitazione, che il privilegio compete
tanto in favore dei locatori quanto dei coloni, sui mobili di cui
sono forniti il fondo e la casa concessi a masserìa. Se il testo dice
adunque che il privilegio su questi mobili compete anche al co
lono per il suo credito contro il locatore, evidentemente suppone
che i mobili appartengano a costui e non al colono, altrimenti
questi non potrebbe avere privilegio sulle cose che gli apparten
gono in proprietà. Affermare dunque che il privilegio non spetta
al colono sui mobili del locatore proprietario è contraddire aper
tamente al testo della legge. Non troviamo neppure fondata l ’ac
cennata distinzione nello spirito della legge, non sembrandoci
accettabile l ’osservazione dell’egregio autore, che non si può ri
tenere, cioè, che il locatore abbia voluto tacitamente costituire
un pegno a favore del colono sui mobili di sua proprietà. Se
questa osservazione, infatti, avesse valore, come mai il colono
potrebbe per i suoi crediti avere privilegio sulla parte dei frutti
spettante al locatore proprietario? Se non può ritenersi che il
locatore abbia voluto tacitamente costituire un pegno a favore
del colono sui mobili di sua proprietà, non può neppur ritenersi
che abbia voluto costituirglielo sulla parte dominicale dei Irutti.
La presunzione, nel caso, è della legge; e come questa presume
il consenso tacito quanto ai frutti spettanti al locatore, così 1©
presume rapporto ai mobili di sua proprietà; quindi nello spirito
della legge non si trova ragione alcuna per distinguere tra questi
e quelli ad onta del suo testo esplicito che tale distinzione non
consente.
111.
Parlando superiormente del privilegio accordato e ai
coloni e al locatore sulla rispettiva parte dei frutti, vedemmo
essere soggetti a privilegio quelli soltanto dell’annata in corso,
non già quelli degli anni precedenti, perchè questi frutti si distin
guono dalla legge col nome di derrate, e il privilegio si è stabi
lito solo sui frutti e non sulle derrate. Orbene, è necessario che i
frutti dell’ anno si trovino ancora nel fondo locato o nelle sue dipen
denze per esercitare sui medesimi il privilegio? La legge non
fa dipendere l ’esercizio del privilegio da questa condizione, e l ’ in
terprete non può esigere più di quanto esige la legge, senza fare
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violenza al suo testo. D ’ altronde, la legge esige, rapporto alle
derrate, che esse si trovino nel fondo locato, o nelle sue dipen
denze, perchè, trattandosi di locazione, il locatore possa su lle medesime far valere il concessogli privilegio, e non esige la stessa
condizione rapporto ai frutti dell’annata; dunque manca la ragione
di analogia per estendere la disposizione della legge da uno ad
altro caso. Si trovino, adunque, in qualunque luogo i frutti rac
colti nell’anno in cui si procede al sequestro dei medesimi, il
privilegio si fa valere pei crediti dipendenti da contratto di
colonia, Sempre che i terzi non vi abbiano acquistato un diritto
e non possano invocare in suo favore la massima, che il pos
sesso di buona fède tiene luogo di titolo.
112.
Hanno pure p rivileg io speciale le somme dovute per le
sementi ed i lavori di coltivazione e raccolta dell’annata sui fru tti
della raccolta (art. 1958, n. 5). La ragione di questo privilegio si
comprende facilmente. Chi impresta la semente o chi fa i lavori
necessari alla coltivazione e alla raccolta contribuisce ad aumen
tare il patrimonio del debitore, quindi è equo che la spesa occorsa
per produrre questo aumento abbia privilegio sull’aumento stesso.
Il privilegio per il credito delle sementi compete a colui che le
ha somministrate; ma se invece abbia somministrato danaro, sia
pure allo scopo di acquistarle, si ha nella specie un vero mutuo,
non già un credito derivante da somministrazione di sementi, e
il privilegio in esame non compete (1).
Quali sono i lavori per il cui credito è accordato il privilegio?
La legge ne nomina due, quelli cioè di coltivazione e quelli per
la raccolta; quindi l ’interprete, versandosi in materia eccezionale,
non può comprendercene altri. Per lavori di coltivazione s’intendono quelli richiesti alla fruttificazione del suolo, quelli, cioè,
necessari perchè il fondo dia il ricolto; quindi le mercedi di
coloro che hanno zappato o vangato il suolo, che hanno potato
le viti, e simili, godono del privilegio speciale accordato dalla
legge. Le mercedi dovute ai garzoni dei coloni godono del privi
legio di che ci occupiamo. Costoro, dice Pacifici-Mazzoni (2), pre
stano servizi generali nel fondo o nella casa colonica; quindi il
loro credito proviene da locazione d’opera in generale, e non in

(1) Conforme, Cassaz. Palermo, 16 febbraio 1895 (Legge, xxxv, 1, 588);
Corte Traili, 6 dicembre 1897 (F o ro It a l.. xxiii, 1, 355); Cassaz. Napoli,
7 febbraio 1888 (G iu ris p r. T o r., xxv, 230).
(2) Op. cit., n. 63.
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ispecie da quella per i lavori di coltivazione. Questa opinione
così assoluta non si può, a nostro avviso, accettare. Certamente,
se l ’opera dei garzoni del colono è più specialmente adibita per
faccende domestiche, l ’opera che essi prestano non è opera di
coltivazione, e non possono quindi invocare il privilegio in esame.
Ma se essi siano addetti ai lavori campestri, l ’opera che prestano
è opera di coltivazione, anche quando possono prestare qualche
servizio nella casa del colono, perchè si ha riguardo allo scopo
principale per cui si tengono, a ll’opera che sono destinati di
prestare, anziché a quella che accidentalmente possono prestare,
per determinare l ’indole di questa e decidere quindi, se il credito
per la relativa mercede goda, oppur no, del privilegio.
Coloro i quali prestano la loro opera per lavori straordinari
del suolo, quali sono il dissodamento, il prosciugamento, le argi
nature, le piantagioni e simili, non sono ammessi a far valere il
privilegio in discorso, perchè quest’ opera, benché profittevole,
non è opera di coltivazione nel senso in cui la legge l ’ intende,
non è opera, cioè, che abbia per iscopo la produzione annuale
del fondo, come sono le altre opere del genere di quelle sopra
nominate (1).
Il privilegio si estende al credito dipendente da somministra
zioni d’ ingrassi necessari alla produzione del fondo? « La ragione
del privilegio, dice il Pacifici-Mazzoni (2), suggerisce manifesta
mente la ragione affermativa; imperocché g l’ ingrassi aumentano
la produzione; e chi quindi li somministra ha un credito la cui
causa è meritevole di privilegio al pari degli altri creditori privi
legiati dalla presente disposizione. Nè il testo ha significato così
ristretto da escludere le somme dovute per ingrassi ». Argomen
tare dalla ragione del privilegio per estenderne l ’applicazione, non
è permesso in materia eccezionale come è quella di che ci occu
piamo; imperocché la comunanza di ragione non autorizza l ’ in
terprete ad estendere la disposizione costituente gius singolare
da uno ad altro caso. Ora il testo della legge in esame privilegia
i lavori di coltivazione e di raccolta, tra i quali non possono com
prendersi le somministrazioni d’ ingrassi ; e trattandosi di som
ministrazioni, accorda il privilegio solo per quelle delle sementi.
Orbene, se il legislatore avesse inteso estendere il privilegio a
qualunque somministrazione di cose necessarie alla produzione
(1) Vedi in questo senso App. Bologna, 20 marzo 1886 (Racc., xxxvm,
il, 214).
(2) Op. cit., n. 63.
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do! fondo, perchè nominare soltanto le sementi? Se ha nominato
queste soltanto, è segno che il privilegio ha voluto lim itarlo al
credito dipendente dalla somministrazione delle medesime, esclu
dendo così ogni altro credito dipendente da somministrazioni di
natura diversa (1).
Il privilegio compete non solo per i crediti dipendenti da lavori
di coltivazione, ma anche per quelli aventi origine da lavori per
la raccolta, quali sono la mietitura, la trebbiatura, la falciatura
dei fieni, la vendemmia, ecc. Se i lavori, sia di coltivazione, che
di raccolta, si eseguiscano impiegandovi macchine o animali, il
nolo di questi e di quelle è privilegiato, rappresentando esso il
credito di cui si parla nel numero in esame.
Su quali frutti il privilegio compete? Sui frutti della raccolta,
dice il numero in esame; ma quale raccolta? Per intendere la
espressione della legge non conviene prenderla isolatamente, bensì
riferirla a quella che la precede. Ora il numero in esame così
si esprime : « le somme dovute per le sementi ed i lavori di col
tivazione e raccolta dell’annata, sui frutti della raccolta » ; dunque
la raccolta è quella cui si riferiscono i lavori fatti o le sementi
somministrate; quindi chi ha, ad esempio, somministrato il grano
per seminarlo nell’anno agrario corrente ha privilegio sui frutti
che nell’anno si raccolgono ; ma se non si curi di esigere il suo
credito e lasci che la raccolta, su cui ha privilegio, si consumi o
sia distrutta, non può esercitare il privilegio su quella dell’anno
futuro. Molto meno il privilegio si estende alle derrate che si
conservano nelle dipendenze del fondo, sempre che queste non
rappresentino la raccolta per la quale si è lavorato, o si è fatta
la somministrazione delle sementi. Non si estende alle prime,
perchè la legge parla soltanto della raccolta dell’annata, ed in
materia eccezionale non è lecito a ll’ interprete aggiungere al testo
della legge; comprende però le derrate esistenti nei magazzini
del proprietario, quando queste sono costituite dalla raccolta
dell’annata, sulla quale si ha il privilegio, perchè non è necessario
che il privilegio si eserciti allorché i frutti sono ancora sul fondo,
e molto meno è necessario che il privilegio si eserciti nell’anno
stesso in cui la raccolta si fa; imperocché, quesito il diritto di
privilegio su cose determinate, esso perdura finché il possesso
delle medesime è presso il debitore.
(1) C on tra , vedi la sentenza della Corte d’appello di Bologna sopra
citata. Nei senso del testo, vedi Cassaz. Torino, 26 marzo 1896 (F o ro
U r t i., xxi. 1.573i. Nel senso che il privilegio compete, vedi Corte Casale
30 giugno 1891 (G iu ris p r. Tor., xxviii, 718).
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Se il fondo produca parecchi frutti, il privilegio compete su
tutti, o su quelli soltanto cui le sementi somministrate o i lavori
eseguiti si riferiscono? Il Pacifici-Mazzoni è di avviso, che chi ha
somministrato, ad esempio, la semente per il grano, o ha fatto i
lavori per la semina o per la raccolta del grano, non può eserci
tare il suo privilegio che sulla raccolta del grano soltanto, non
su quella del granone o di qualunque altro frutto che il fondo
produce (1). Noi non siamo di questo avviso, perchè se non è
lecito estendere il privilegio al di là dei confini tracciati dal testo
della legge, non è neppur lecito introdurre nel testo una limita
zione che non v i si trova. Ora il testo dice, che il privilegio com
pete sui'frutti della raccolta, senza distinguere tra quelli cui le
sementi somministrate o i lavori fatti si riferiscono a quelli cui e
sementi e lavori non si riferiscono. Se questa distinzione non è
nel testo della legge, il quale anzi la esclude per essere concepito
in termini generali, come può ritenersi autorizzato l ’interprete
ad introdurvela ?
113.
È p u r privilegiato il credito della persona, a cui favors
fu costituito il pegno, sopra i m obili di cui il creditore è in pos
sesso (art. 1958, n. 6). Questo privilegio è differente da tutti gli
altri privilegi, perchè se i privilegi in genere dipendono dalla
natura del credito e sono stabiliti dalla legge, il pegno può costi
tuirsi in guarentigia di qualunque credito, ed ha vita per effetto
di una convenzione. In ciò che concerne questo principio rin
viamo il lettore, per evitare inutili ripetizioni, a quanto abbiamo
esposto nel precedente volume parlando del pegno.
114.
Hanno p rivilegio speciale le spese fatte per la conser
vazione o per il m iglioram ento dei mobili, sopra gli stessi m obili
conservati o m igliorati, semprechè si trovino ancora presso coloro
che fecero le dette spese (art. 1958, n. 7).
L ’ espressione m obili va qui presa in senso ristretto, da com
prendere cioè le sole cose mobili per natura, ovvero in senso lato in
modo da comprendere quelle considerate come mobili dalla legge?
Abbiasi presente che la materia dei privilegi è materia eccezio
nale, e che l ’interpretazione lata perciò non conviene su questo
argomento al testo della legge. Se taluno, ad esempio, abbia
antistato le spese occorrenti per compiere qualche atto interrotti vo
della prescrizione del credito, o per

assicurare una guarentigia
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al creditore, può pretendere di esercitare il privilegio sul credito
stesso? Riteniamo la negativa, perchè i diritti si conservano
coll’esercitarli, e non possono confondersi colle cose materiali,
soggette a deperimento, e che per la conservazione richieggono
una qualche spesa o un qualche lavoro. D’altronde le espressioni,
conservazione e m iglioram ento, sono tali che nell’uso comune
si riferiscono alle cose m obili per natura, non già ai diritti;
quindi l ’ interprete non può esso non accettare questo significato,
in forza del principio consacrato nell’articolo 3 delle disposizioni
preliminari al Codice civile.
Tra le spese occorse per la conservazione o per il miglioramento
dei mobili va compresa la mercede dovuta a chi ha eseguito il
lavoro di conservazione o di miglioramento, perchè l ’espressione
della legge è generale, e d ’altronde il costo del lavoro non può
non considerarsi come una spesa per conseguire il fine della con
servazione e del miglioramento. Nella spesa però di che ci occu
piamo non può comprendersi la somministrazione del danaro,
benché fatta allo scopo di conservare o riparare i mobili, perchè
nel caso trattasi di mutuo, o di credito dipendente dall’adempi
mento di un ricevuto mandato, e crediti di questo genere non
sono dalla legge privilegiati.
La spesa per il mantenimento di animali si comprende tra le
spese di conservazione, essendo che g li animali periscono se non
hanno di che nutrirsi.
Il miglioramento allora si ha quando la cosa, per effetto delle
fattevi m igliorìe, ha aumentato dì valore; quindi se, non ostante
le spese fatte nello scopo di migliorarla, il suo valore rimane
quello che era prima, non può parlarsi di miglioramento, e non
è il caso perciò di esercitare il privilegio in discorso. Ma se lo
speso superi il migliorato, il privilegio compete per tutta la spesa
fatta, ovvero sino alla concorrenza soltanto del verificatosi
aumento della cosa migliorata? Per estendere il privilegio a tutta
la somma effettivamente spesa per il miglioramento si può
osservare, che la legge accorda il privilegio per le spese fatte
per il miglioramento dei mobili, senza distinguere se l ’aumento
di valore, in conseguenza del miglioramento, corrisponda, oppur
no, alla spesa fatta. Osserviamo però, che se la distinzione non
è nel testo della legge, essa si trova nel suo spirito, ed a questo
spirito l’ interprete può ricorrere, non per estendere la disposi
zione eccezionale, bensì per limitarne l ’ applicazione, essendo
disposizioni di questo genere di stretta interpretazione. Qual è,
infatti, la ragione del privilegio? Se si tratti di
di con-
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servazione, queste, conservando la cosa che altrimenti sarebbe
perita, hanno impedita una diminuzione di valore nel patrimonio
del debitore, e quindi l ’equità suggerisce che le spese latte sieno
prelevate con privilegio sul prezzo della cosa conservata. Se si
tratti, invece, di spese di miglioramento, la ragione del privilegio
sta, nell’ essersi aumentato il patrimonio del debitore a spese
altrui ; quindi l’equità suggerisce che su questo aumento abbia
privilegio la spesa fatta per ottenerlo. Ma il privilegio non può,
senza offendere il diritto di altri creditori, estendersi al di là
dell’ aumento di patrimonio, che è conseguenza del fatto m iglio
ramento; imperocché, ove manca l ’aumento di patrimonio, manca
pur anco la ragione del privilegio. E come il privilegio non com
pete quando, non ostante le spese fatte per migliorare la cosa
mobile, il valore di questa non è in alcun modo aumentato, così,
dato un aumento inferiore alla spesa fatta, il privilegio non si
può estendere al di là dei lim iti dell’aumento stesso, e compete
soltanto per il quid minus tra lo speso e il migliorato.
Il privilegio in discorso compete, secondo si esprime il testo
della legge, sempre che i mobili conservati o migliorati si trovino
ancora presso coloro che fecero le spese di conservazione o di
miglioramento; quindi se i detti mobili si trovino presso un terzo,
o presso lo stesso proprietario, il privilegio non compete? Qual è
il motivo di questa disposizione? Il privilegio in esame intanto
compete sulle cose mobili conservate o migliorate, in quanto le
medesime sono il pegno tacitamente costituito a favore di colui
che ha fatto le accennate spese; ora il privilegio in conseguenza
del pegno è essenzialmente dipendente dal possesso che il cre
ditore conservi delle cose dategli in pegno, quindi è ragionevole
che chi ha fatto le spese di conservazione o di miglioramento
perda il privilegio perdendo il possesso delle cose conservate o
migliorate. In caso di furto o smarrimento delle cose conservate
o migliorate, chi le riteneva per averle conservate o migliorate
può rivendicarne il possesso, come lo può il creditore con pegno
nel caso di smarrimento o sottrazione delle cose che lo costitui
scono. Conservandosi però il possesso da chi ha conservato o
migliorato i mobili, si conserva sui medesimi il privilegio, quando
anche il proprietario li abbia alienati ad un terzo, senza che
costui abbia assunto l ’obbligo di rimborsare le spese di conser
vazione o di miglioramento, perchè nel caso, essendovi conflitto
tra due diritti reali sullo stesso oggetto mobile, è preferibile il
diritto di colui che ha in suo favore il possesso della cosa, che
ne è l ’obbiettivo.
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115.
Sono privilegiate le som m inistrazioni e le mercedi
dell'albergatore, sopra g li effetti del viandante che sono stati
portati e sono tuttora nel suo albergo (art. 1958, n. 8). Qual è
la ragione di questo speciale privilegio? Gli albergatori, volendo
esercitare il loro mestiere, sono obbligati a dar ricetto a qua
lunque viandante si presenti ad essi, senza che abbiano agio e
tempo d’ informarsi della sua onestà e solvibilità. Non conoscendo
pertanto l ’albergatore la persona del viandante, non può fargli
credito per la fiducia in lui riposta, ma esso confida unicamente
sulle cose che il viaggiatore introduce nell’albergo; quindi la
legge presume che costui consente tacitamente a vincolarle a
titolo di pegno a favore dell’albergatore. Avvertasi però che il
privilegio non compete a chiunque dia alloggio ad una persona,
ma solo a chi esercita la professione di albergatore, essendo che
il privato, il quale affitti una camera od un appartamento, non
è esposto ad affittarla al primo sconosciuto che gli capiti, ed esso,
d’altronde, è guarentito per effetto del privilegio che g li compete
sui mobili dei quali l ’ inquilino fornisce la camera o l ’apparta
mento locato. Parimente il privilegio non compete a ll’alberga
tore a riguardo di qualunque persona, cui dia ricetto o affitti
camere od appartamenti, bensì a riguardo del viandante, della
persona, cioè, che giunge da altro luogo, e a cui si dà alloggio,
per essersi presentata a ll’albergo. Se l ’albergatore quindi affitti
alcune camere a persone del luogo, o ad altra persona che non
può comprendersi nella categoria dei viandanti, in tal caso esso
ha avuto fiducia nella persona dell’affittuario, sia perchè la
conosce, sia perchè ha potuto assumerne informazioni; quindi
il privilegio in discorso non g li compete.
Il privilegio, dice la legge, compete a ll’albergatore sopra gli
effetti del viandante, e non distingue tra quelli che sono di pro
prietà di esso e quelli proprii di altri. Nè la distinzione avrebbe
ragione di essere; imperocché nella specie trattasi di pegno, e
questo può essere validamente costituito sopra la cosa altrui, anche
senza il consenso del proprietario, purché il creditore l ’abbia rice
vuta in buona fede ; infatti, se, riguardo ai mobili, il possesso
di buona fede equivale a titolo di proprietà, può molto più equi
valere al titolo del diritto reale competente sulla cosa data in
pegno. È necessario però che gli oggetti siansi portati e rimangano
nell’albergo; altrimenti, non avendo l ’albergatore il possesso dei
medesimi, o avendolo perduto, il pegno o non ha mai esistito, o
ha cessato di esistere. Se i! viandante, adunque, lasci i suoi
effetti alia stazione o in altro luogo, l'albergatore non vi ha
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privilegio, e lo perde dopo che gli effetti sono stati asportati
dall’albergo.
L ’albergatore non soddisfatto del suo credito, ha il diritto di
ritenere gli effetti del viandante ed impedirgli così di asportarli?
Per l’affermativa si può osservare, che il diritto di ritenzione è
accordato al creditore con pegno, e che, tale essendo l’ alberga
tore, non v’ ha ragione per negarglielo. D’ altronde, si può anche
osservare, se a ll’albergatore si toglie il diritto di ritenzione, si
rende illusorio il privilegio accordatogli, potendo il viandante
asportare, a suo libito, dall’albergo i proprii effetti. Queste ragioni
però non ci convincono. Il diritto di ritenzione è un diritto ecce
zionale, e come tale, non può competere in un caso diverso da
quello dal legislatore contemplato. Ora il pegno a riguardo del
quale il diritto di ritenzione è accordato, è quello costituito per
convenzione; dunque, nel silenzio della legge, non può la dispo
sizione eccezionale concernente una specie di pegno estendersi
al pegno di specie diversa. Non è poi esatto l ’affermare, che il
privilegio d ell’albergatore diventi illusorio ove non gli si accordi
il diritto di ritenzione, perchè se esso ha motivi a temere di non
essere pagato dal viandante, può ottenere dal giudice decreto
autorizzante il sequestro dei suoi effetti, e mantenere cosi efficacia
al suo privilegio.
Trasportati gli effetti del viandante dall’albergo, cessano di
essere il pegno dell’albergatore, e quindi costui perde il suo
diritto di privilegio sui medesimi ; ma suppongasi che, partito
il viandante senza avere soddisfatto l ’albergatore, ritorni nel suo
albergo, può il privilegio esercitarsi sugli effetti di costui anche
per il credito precedente? I 1 diritto di pegno, una volta estinto,
non può tornare a rivivere se non in forza di un nuovo consenso
ora il consenso tacito presunto dalla legge, e per effetto del
quale gli effetti del viandante formano il pegno dell’albergatore,
ha luogo soltanto per il credito attuale d ell’albergatore, non già
per altri crediti precedenti che esso vanti contro io stesso vian
dante; dunque i suoi effetti non s’ intendono vincolati a pegno
pel credito anteriore dell’albergatore.
Per quali crediti il privilegio compete a ll’albergatore? Sono
privilegiate, dice la legge, le somministrazioni e le mercedi.
Quanto a queste ultime, non possono esse nella pratica presen
tare difficoltà, intendendosi per mercede ciò che a ll’albergatore è
dovuto per l ’alloggio prestato al viandante. A qualche difficoltà,
che è bene chiarire, può dar luogo il credito per le sommini
strazioni.
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Qualunque sia la somministrazione fatta dall’albergatore al
viandante, è egli sempre ammesso a far valere il privilegio? Se
la somministrazione è fatta nella qualità di albergatore, rientra,
cioè, fra quelle che esso nell’ esercizio del suo mestiere è solito a
fare a coloro cui dà alloggio, niun dubbio che il privilegio com
pete, non trovandosi nel testo della legge alcuna limitazione in
proposito. Ma se la somministrazione non è fra quelle che l ’alber
gatore là in tale sua qualità, il privilegio non compete, perchè
questo non è accordato dalla legge a qualsiasi somministrazione,
bensì a quella fatta dall’ albergatore, vale a dire in qualità di
albergatore.
116.
Hanno pure p rivile g io speciale le spese di trasporto,
di dogana e di dazio, sopra gli effetti trasportati che rimangono
ancora presso colui che li trasportò, o che sono stati da lu i con
segnati, sempre che in quest’ultim o caso g li effetti si trovino
ancora presso il consegnatario, o l ’azione venga promossa entro
tre g io rn i dalla consegna (art. 1958, n. 9).
In questo numero si parla di spese di dogana e di dazio, come
si pal la dei crediti derivanti da siffatti tributi nel primo numero
'dHl’articolo in esame; se i privilegi però, dei quali si parla in
questi due numeri, hanno luogo per gli stessi crediti, essi compe
tono ( diverse persone e sta qui la differenza tra il privilegio del
numero 1 e quello del numero 9 dell’articolo 1958. Il numero 1
suppone lo Stato creditore del tributo, e gli accorda il privilegio
sulle cose a quello soggette; laddove il numero 9 suppone il
tributo di dazio o di dogana pagato da chi ha eseguito il trasporto,
ed accorda a costui il privilegio sulle cose trasportate per esserne
rimborsato.
Il privilegio compete in ragione del trasporto eseguito, e la
ragione, per la quale si è accordato, è duplice: l ’ una è che chi
eseguisce i trasporti non conosce, d’ordinario, la persona che spe
disce e quella cui la spedizione è fatta; quindi, non potendo con
tare sulla solvibilità delle medesime, fa assegnamento sulle cose
che trasporta e le considera come l ’unica guarentigia del suo
credito; l ’altra, che il trasporto, avvicinando la cosa al luogo
in cui si vende e si consuma, ne aumenta il valore; quindi è equo
che la spesa di trasporto, la quale rappresenta siffatto aumento,
abbia privilegio sulla cosa trasportata.
Competendo il privilegio in ragione del trasporto eseguito, non
è necessario che chi lo ha fatto sia un vetturale per professione,
sia perone da chiunque si faccia il trasporto, esso è sempre tale,

204

TITOLO I.

nè l ’ indole ne è in alcun modo alterata; sia perchè il testo della
legge non stabilisce il privilegio a favore del vetturale che ha
eseguito il trasporto, bensì a favore di chi ha trasportato; quindi
converrebbe introdurre una limitazione, che non si trova nè nel
testo, nè nello spirito della legge, per concedere il privilegio al
solo vetturale e negarlo a colui che, anche accidentalmente, ha
eseguito il trasporto.
Le spese di dogana e di dazio in tanto sono privilegiate a
favore di chi ha eseguito il trasporto, in quanto costituiscono un
accessorio di questo ; se la dogana, infatti, o il dazio non si fosse
pagato, la merce non avrebbe potuto proseguire il viaggio : quindi
essendo il pagamento della tassa mezzo valevole a conseguire il
fine, non può non considerarsi come una dipendenza o un acces
sorio di questo. Spese accessorie, quantunque la legge espressamente non le nomini, sono pur quelle che occorrono per le
necessarie riparazioni delle merci durante il loro viaggio ; la
merce non riparata non può proseguire il viaggio senza perire ;
quindi la spesa occorsa per ripararla o che ha permesso alla
merce di giungere al suo destino e di aumentare di valore a
favore di tutti i creditori, va compresa tra quelle di trasporto.
La legge, d’altronde, accorda un privilegio speciale per le spese
fatte nello scopo di conservare la cosa mobile ; or, se è privile
giato il credito dipendente da questa spesa chiunque l ’abbia fatta,
non può supporsi esclusa dal privilegio della spesa di trasporto
quella fatta per conservare la cosa trasportata.
I 1 trasporto, cui è attribuito il privilegio, riguarda soltanto le
cose, e non le persone; quindi non è privilegiato il credito di colui
che ha trasportato una persona da uno ad altro luogo. La legge,
infatti, parla di effetti trasportati, e le persone non possono con
siderarsi come merci ed effetti ; d’altronde il privilegio è accor
dato sulle cose trasportate, e non su altre ; e la persona non può
essere l ’oggetto su cui il privilegio si esercita.
Se più siano i trasporti eseguiti, la spesa per ciascun trasporto
ha privilegio soltanto sulla parte di merce trasportata, o su tutte
le merci in più volte trasportate? Se i trasporti si fanno in forza
di successivi contralti, per modo che tanti sono i trasporti e tanti
i contratti, ciascun trasporto sta da sè indipendentemente dal
l ’altro, dà vita ad un credito che nulla ha di comune col credilo
derivante da altro trasporto; quindi è giusto che la spesa di
ciascun trasporto sia privilegiata sulla cosa soltanto che ne
è l’ oggetto, è non pure su quelle che sono oggetti di altro
trasporto.
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Ma se i trasporti si eseguiscano in forza di un solo contratto,
possono essi considerarsi quale un solo trasporto, come uno è il
contratto, per modo che il credito per la spesa relativa ad un
trasporto abbia privilegio anche sulle cose che furono oggetto
di altro trasporto? Se le cose da trasportarsi sono determinate
nella loro individualità, e si è convenuto un prezzo unico per
tutto il trasporto, questo deve considerarsi unico, quantunque
eseguito in più volte, perche unico esso è nella intenzione delle
parti contraenti ; quindi su tutte le cose trasportate il privilegio
compete, quantunque quelle che si colpiscono non sieno state
oggetto del viaggio, cui il credito si riferisce. Ma se la determi
nazione delle cose siasi fatta in ragione di quantità, convenendo
un dato prezzo per ogni quantità, siasi convenuto, ad esempio,
di trasportare cento quintali di grano a cinque lire il quintale, in
tal caso ogni trasporto eseguito dà luogo ad un credito, perchè
il prezzo di ciascun trasporto, fissato in ragione di quantità, dà
luogo ad un credito che sta indipendentemente da quello relativo
ad altri trasporti anteriori o posteriori.
Nel primo caso il prezzo, essendo fissato per tutto il trasporto,
e non in ragione della quantità trasportata, è impossibile deter
minarlo per ogni viaggio, ma si determina col compimento di
tutti i trasporti, e quindi il credito che ne deriva è necessaria
mente unico; nel secondo caso, invece, essendosi il prezzo fissato
in ragione di quantità, il credito si determina a misura della
quantità trasportata; quindi il trasporto eseguito dà luogo ad un
credito, che ha privilegio soltanto sulle cose che ne hanno costi
tuito l’ obbiettivo, e non su quelle che hanno formato oggetto di
altro trasporto.
Il privilegio compete a chi eseguisce il trasporto, vale a dire
a colui che assume l ’ impegno di portare le cose o le merci da un
luogo ad un altro ; se io pertanto do a nolo al vetturale i miei
carri o i miei cavalli, non sono io che eseguisco il trasporto,
bensì il vetturale; quindi il mio credito per il nolo non può
ritenersi privilegiato.
Per esercitare però questo privilegio due condizioni sono dalla
legge richieste: l ’una, che gli effetti rimangano ancora presso
colui che ne ha eseguito il trasporto, o presso la persona del
destinatario cui esso li ha consegnati ; l ’altra, che l ’azione venga
promossa entro tre giorni dalla consegna. Se le cose trasportate,
adunque, sono passate dal consegnatario in altre mani, cessa il
privilegio, per essere questo dipendente dalla condizione, che le
cose si trovino tuttora presso chi le ha trasportate, o presso il
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consegnatario; ma se il terzo sia in mala fede, competerà non
dimeno il privilegio a chi ha fatto il trasporto?
È d’ uopo intendersi su questa mala fede. La sola scienza che
il terzo abbia del trasporto eseguito, e di non avere il vetturale
conseguito ancora il pagamento che gli spetta, non lo costituisce
in mala fede; imperocché al consegnatario non è fatto dalla legge
divieto di disporre delle cose consegnategli, quantunque sulle
medesime competa il privilegio a chi le ha trasportate. D ’altronde,
chi acquista siffatte cose, può ben ritenere che il vetturale abbia
fiducia nel consegnatario per il pagamento di ciò che gli spetta, e
che non intenda perciò valersi del privilegio non ancora eser
citato al momento dell’ acquisto ; e ciò basta per escludere in lui
la mala fede. Se il terzo, al contrario, acquistando il possesso delle
cose trasportate, abbia agito nel solo scopo di nuocere a chi ha
eseguito il trasporto, sottraendogli la guarentigia del suo credito,
in questo caso si ha vera mala fede, che non può essere mai
un’arma legittima per conculcare g li altrui diritti.
La condizione imposta a chi ha eseguito il trasporto di far
valere il suo privilegio entro tre giorni riguarda il caso soltanto
in cui le cose trasportate sono state consegnate; imperocché è
appunto dalla consegna che la legge fa decorrere il termine per
agire ; quindi se le cose sono ancora presso chi le ha trasportate,
può il privilegio essere esercitato quantunque i tre giorni siano
decorsi.
In qual modo però deve agire chi ha eseguito il trasporto ? Se
esso si limita a convenire in giudizio il debitore per il pagamento
di ciò che gli è dovuto, lo scopo non si raggiunge, perchè nel
frattempo le cose trasportate possono passare in man di terzi ; è
d’ uopo quindi che agisca ottenendo decreto di sequestro, ed effet
tuando il sequestro per privare il consegnatario della facoltà di
disporre delle cose consegnategli. L ’azione, di cui parla la legge,
non può essere che quella derivante dal diritto di privilegio, non
già quella che ha origine dal diritto di credito ; e poiché il privi
legio conferisce un diritto reale, quindi la relativa azione deve
esercitarsi sulle cose che costiluiscono l ’ obbiettivo del diritto.
117. Hanno privilegio i crediti d’indennità p er abusi o
prevaricazioni commessi dagli uffizioli pubblici n ell’esercizio delle
loro funzioni sui valori dati p er malleverìa e sugli interessi che
ne fossero dovuti (art. 1958, num. 10). Quali sono i pubblici uffi
ciali tenuti a dare cauzione il Codice non determina, ma ciò forma
oggetto di leggi speciali, di cui non dobbiamo occuparci. Citiamo,
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per dare un esempio, i conservatori delle ipoteche, gli uscieri, i
notai, i pubblici mediatori, ecc., tenuti da leggi speciali a dare
cauzione. Se costoro, nell’esercizio delle loro funzioni, commet
tono abusi o prevaricazioni, e si rendano così responsabili verso
coloro che ne sono danneggiati, il credito per l ’ indennità ha privi
legio sulla cauzione da essi data e sugli interessi che ne sono
un accessorio.
Perchè questo privilegio competa, due condizioni si richieggono
dalla legge: la prima, che si tratti di credito per indennità in
conseguenza di prevaricazioni od abusi commessi dal pubblico
ufficiale; la seconda, che gli abusi o le prevaricazioni li abbia
esso commessi nell’esercizio delle sue funzioni. Se l ’ una o l ’ altra
di queste due condizioni faccia difetto, il privilegio non compete.
Un notaio, suppongasi, incaricato di ricevere un testamento,
omette per inavvertenza, o per ignoranza, alcuna delle formalità
che la legge esige per la sua validità; non v ’ ha dubbio che, annul
landosi il testamento, il notaio risponda dei danni verso coloro
che il testamento beneficava; ma il credito per l ’ indennità dovuta
a costoro è privilegiato ? No, perchè non qualunque credito per
indennità contro il pubblico ufficiale è dalla legge privilegiato,
ma quello soltanto che deriva da prevaricazioni od abusi, e nel
caso il notaio non ha prevaricato, nè commesso abuso di sorta,
ma ha soltanto errato nell’esercizio del suo ministero. Un con
servatore d’ipoteche, suppongasi altro caso, cui è richiesto un
certificato delle iscrizioni a carico di una persona, ne omette
alcuna; se questa omissione ha prodotto del danno, il conserva
tore è ritenuto a risarcirlo; ma il credito sarà privilegiato? Sì, se il
conservatore abbia dolosamente agito nell’ intento di nuocere,
trattandosi in questo caso di vero abuso; no, se l ’ omissione sia
dovuta a semplice inavvertenza, non essendovi in questo caso
abuso.
L ’abuso, o prevaricazione che sia, devesi verificare nell’eser
cizio delle funzioni proprie del pubblico ufficiale perchè il privilegio
competa. Do, ad esempio, mandato ad un usciere di procedere ad
atti esecutivi contro un mio debitore; egli, presentandosi in casa
del debitore per farvi l ’esecuzione, riceve da costui il pagamento
della somma dovuta, che si appropria o converte in uso proprio:
ha, nella specie, privilegio il mio credito"? Sì, perchè il pubblico
ufficiale ha prevaricato nell’esercizio delle sue funzioni. Ma se
io mi rivolgo ad un usciere non come ad un pubblico ufficiale,
ma come a persona di mia fiducia, perchè esiga da un mio debi
tore una data somma, in questa ipotesi se l ’ usciere si approprii
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la somma ricevuta, commette sì un abuso, ma non nell’esercizio
delle sue funzioni; quindi il suo credilo non gode del privilegio.
Il privilegio compete sulla cauzione data dal pubblico ufficiale
e sugli interessi che ne fossero dovuti; quindi non solo sugli inte
ressi decorsi al momento in cui si procede ad atti di esecuzione
sulla malleverìa, ma anche su quelli che decorreranno in seguilo,
non contenendo la legge alcuna limitazione in proposito.
118. Hanno pure p rivilegio le somme dovute dai contabili
dello Stato, dei Comuni o di a ltri corpi m ora li per i fatti dipendenti
dalle loro funzioni, sui valori dati per malleverìa e relativi inte
ressi (art. 1958, num. 11). Qui il privilegio non si limita alle
somme dovute in conseguenza di abusi o di prevaricazioni, ma si
estende a qualunque somma dovuta dipendentemente d all’eser
cizio delle funzioni di contabile, e ciò perchè è.di pubblico inte
resse che le somme dovute allo Stato od altri corpi morali inca
ricati di provvedere ai pubblici servizi siano assicurate ed esatte
quanto più prontamente è possibile.
La legge nomina i Comuni, ma nella espressione generica di
corpi morali sono da comprendersi anche le Provincie, alle quali
per ciò spelta il privilegio sulla cauzione dei loro contabili per le
somme da essi dovute dipendentemente dalla loro gestione. Rite
niamo che anche le congregazioni di carità siano da compren
dersi tra i corpi morali, di cui si parla nel numero in esame,
perchè esse esistono per una pubblica l'unzione e sono chiamate
a provvedere a pubblici bisogni.
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CAPO IV .
Dell’ordine dei privilegi sopra i mobili.
— 119. Concorso di più creditori privilegiati — Ordine tra i
medesimi — Non può parlarsi di ordine se non si abbiano più
crediti cui competa il privilegio sulle stesse cose — Applicazione
pratica del principio. — 120. La preferenza da accordarsi ad un
privilegio sugli altri non dipende dalla sua estensione. — 121. Ordine
tra i privilegi generali — Ordine tra i privilegi speciali e generali.
— 122. Preferenza dei crediti per le spese di coltivazione e raccolta,
per somministrazioni di sementi e pei canoni sui crediti del loca
tore e del colono — Preferenza nei rapporti dei primi quattro crediti
testé nominati — Ordine rapporto ai crediti del direttario, del loca
tore e del colono. — 123. Ordine stabilito dalla legge tra altri privi
legi — Quid rapporto a quei privilegi, tra i quali la legge non
stabilisce alcun ordine.

S o m m a r io .

119. I privilegi sopra i mobili sono molteplici, e d’ indole
diversa; sinché non vi ha che un solo creditore privilegiato,
manca la concorrenza, e non può quindi parlarsi di ordine; ma
se più creditori privilegiati concorrano per essere pagati sul prezzo
ritratto dalla vendita delle cose, obbietto del loro privilegio, quale
tra essi sarà preferito? Ecco sorgere la necessità di determinare
l’ordine tra i crediti privilegiati con apposite regole, delle quali
dobbiamo ora occuparci.
Il concorso presuppone necessariamente 1’esistenza di più cre
diti privilegiati sopra g li stessi mobili, senza di che non può par
larsi di ordine e di preferenza. Imperocché se manca la pluralità
dei creditori privilegiati, un solo creditore non può fare concor
renza a se stesso ; e se i creditori sono più, ma diversi gli oggetti
del loro privilegio, manca la materia per la concorrenza. Il pro
prietario di un fondo, suppongasi, è creditore del fitto verso l ’affit
tuario, ed ha privilegio per questo suo credito sopra i frutti
della raccolta ; un uguale privilegio spetta a colui che ha sommi
nistrato le sementi, e fatto i lavori per la coltivazione o per la
raccolta ; in questo caso si hanno due crediti diversi aventi privi
legio sugli stessi frutti, e può farsi quindi questione di ordine tra
i medesimi. Fingasi ora che l ’ affittuario abbia subaffittato: in
questo caso al locatore spetta pure il privilegio sui frutti, quan
tunque questi appartengano al subaffittuario, per i fitti che gli
sono dovuti ; ma se il subaffittuario abbia fatto spese per la
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semina, per la coltivazione e per la raccolta, può sorgere questione
di preferenza per il credito dei fitti e quello per le opere dianzi
accennate? No, per la manifesta ragione, che il subaffittuario
sostiene tali spese per suo conto, di guisa che dalle medesime non
gli deriva alcuna ragione di credito verso l ’ affittuario; mancando
la pluralità dei crediti adunque, non può farsi questione di ordine.
« Di fronte al primo locatore, così si esprime in proposito la Cas
sazione di Firenze (1), il quale esercita il suo privilegio sui frutti,
il subaffittuario si considera come la persona stessa dell’affittuatario, o, in altri termini, i frutti percetti dal subaffittuario si hanno
a ritenere come quasiché fossero percetti dall’affittuario mede
simo, come diceva nella Leg. 24, § 1, Dig.. Locati conditeti « si
« colonus locaverit fundum, fructus in causa pignoris manent,
« quemadmodum esset si primus colonus eos percepisset ». Ora,
come il primo affittuario debitore non potrebbe, al certo, far
valere contro il suo locatore un privilegio sui frutti per le spese
di coltivazione e di semente, così noi può il subaffittuario che rap
presenta la di lui persona. Invano s’invoca l ’articolo 1960 del
Codice civile, nel quale è disposto che il privilegio del locatore
sui frutti, in caso di concorso, è posposto ai crediti per la rac
colta, per la coltivazione e per le sementi. Invero, perchè possa
legalmente parlarsi di concorso di creditori privilegiati, e farsi tra
loro questione di preferenza, è necessario che essi sieno tutti cre
ditori di uno stesso debitore, ossia, che ciascuno di essi abbia un
titolo munito di privilegio esperibile sopra un subbietto comune.
Niun dubbio, che se un terzo fosse divenuto creditore dell’affit
tuario, per avere supplito del proprio alle spese di sementa e di
coltivazione o di raccolta, senza le quali l ’affittuario non avrebbe
percetto i frutti, questo creditore, venendo in concorso col loca
tore, avrebbe dovuto ottenere preferenza nella distribuzione del
prezzo dei frutti medesimi. Ma, nella specie del fatto, il subaffit
tuario, seminando e coltivando il fondo, seminò e coltivò nel suo
proprio interesse, nè per conseguenza venne mai ad acquistare un
credito contro l ’affittuario, e non avendo credito contro costui, non
è dato concepire come egli possa pretendere al privilegio, che
altro non è se non una qualità adiettizia del credito ».
120.
L ’ordine tra diversi privilegi non dipende dalla mag
giore estensione dei medesimi ; imperocché vi hanno privilegi
generali che sono dalla legge posposti a privilegi speciali, nè
(1) Decisione 19 febbraio 1874 (Annali, vin, 1, 139).
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sarebbe stato logico che il legislatore ne l ’avesse fatto dipendere ;
imperocché la preferenza, da accordarsi a ll’ un credito sull’altro,
non può ragionevolmente dipendere, se non dalla qualità del cre
dito; laddove l ’estensione del privilegio dipende dalla estensione
del credito, dall’essere cioè il credito sorto a riguardo di alcune
determinate cose del debitore, ovvero a riguardo di quanto com
pone il suo patrimonio.
Essendo la preferenza dell’un privilegio sull’altro indipendente
dalla sua estensione, è d’ uopo avere riguardo a ciascun credito
privilegiato, a qualunque classe esso appartenga, porlo a riscontro
di altri privilegi, e quindi stabilire l ’ordine tra i medesimi. Pro
cedendo a questa indagine, possiamo supporre tre ipotesi : con
corso, cioè, di più privilegi generali, concorso di privilegi
generali con privilègi speciali, e concorso di privilegi speciali.
121. L ’ ordine tra più privilegi generali è stabilito dall’ar
ticolo 1956, nel cui primo inciso si dice : hanno p rivilegio sulla
generalità dei mobili, nell'ordine seguente, i crediti, ecc.; dunque
il credito indicato nel numero primo dello stesso articolo ha pre
ferenza su tutti gli altri crediti cui si riferiscono i numeri seguenti ;
quello indicato al numero secondo è preferito agli altri crediti
menzionati nei numeri successivi, e così di seguito.
Il privilegio generale accordato allo Stato dall’art. 1957 è
posposto a tutti gli altri privilegi indicati nell’art. 1956, sia perchè
vien dopo, sia perchè così è stabilito d all’art. 1959.
Veniamo a ll’altra ipotesi.
I l p rivilegio per le spese di giustizia indicato nel num. 1 del
l’articolo 1956 è preferito a tutti i p riv ile g i speciali accennati
nell’art. 1958 (art. 1959). Dunque le spese di giustizia, sieno esse
di conservazione o di esecuzione, purché fatte sui mobili nell’in
teresse comune dei creditori, hanno non solo preferenza su tutti
gli altri privilegi generali, ma l ’hanno pure su tutti i privilegi
speciali, nessuno eccettuato. Se uno pertanto abbia fatto spese
per conservare o migliorare i mobili, e l ’altro abbia sostenuto
spese di giustizia indicate nel numero 1 dell’art. 1956, quest’ul
timo è senza alcun dubbio preferito a ll’altro.
G li a ltri p riv ile g i generali, così dispone il capoverso dell’ar
ticolo 1959, indicati nel detto art. 1956, sono parim en ti p re feriti al
privilegio generale indicato nell'art. 1957 (a quello, cioè, compe
tente allo Stato per ogni tributo diretto, comprese le s o v r im 
poste comunali e provinciali dell’anno in corso e dell’antecedente),
ed insieme con quest'ultimo, sono p re feriti ai p riv ile g i speciali
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indicati nei num eri 2, 3 e 4 dell’art. 1958, ma sono posposti ai
rim anenti p rivile g i in esso in d ica ti; dunque tutti i privilegi gene
rali, escluso quello indicato nel num. 1 dell’art. 1956, sono prefe
riti al privilegio speciale per i crediti dei canoni, a quello per i cre
diti delle pigioni e dei fitti, ed a quello per i crediti dipendenti
dal contratto di masserìa, mezzadrìa o colonia parziaria, ma sono
posposti a tutti gli altri privilegi speciali. Se avvenga pertanto
che l ’avente privilegio speciale concorra con più creditori aventi
privilegi generali, è d’uopo determinare prima l ’ordine tra il pri
vilegio speciale e i generali, indi quello tra questi ultimi, per modo
che se il creditore avente speciale privilegio debba essere collocato
prima degli altri, su ciò che resta concorrono i creditori aventi
privilegio generale, secondo l ’ordine dalla legge stabilito tra essi.
122. Veniamo a ll’ultima ipotesi. « Se concorrono, così
dispone l ’art. 1960, crediti aventi speciale p rivile g io sopra lo
stesso o g li stessi m obili, la prelazione si esercita nell’ordine
seguente :
I l credito dello Stato è preferito ad ogni altro credito sopra
i m obili che furono oggetto dei tributi indicati nel numero 1 del
l ’articolo 1958. Sopra i fru tti dei fondi concessi in enfiteusi,
affìttati o dati a colonia, sono p re feriti ai crediti del locatore e del
colono i crediti:
1° P e r la raccolta;
2° P e r la coltivazione;
3° P e r le sem enti;
4° P e i canoni indicati nel numero 2 dell’art. 1958.
La redazione di questa parte dell’articolo 1960 dà luogo a
parecchi dubbi, che è bene chiarire. In primo luogo si può doman
dare, se i crediti indicati nei quattro numeri dianzi riferiti sono
preferiti ai crediti del locatore e del colono, qual è l ’ordine
stabilito tra i medesimi? Il credito, ad esempio, indicato nel
numero 1 deve essere preferito ai crediti indicati negli altri tre
numeri, quello indicato nel numero 2 deve essere preferito agli
altri dei quali si parla negli altri numeri, e così di seguito?
Riteniamo che tale, e non diverso, è l ’ intendimento del legisla
tore. Gli è vero che nel numero 5 dell’ art. 1958 si concede il pri
vilegio per le somme dovute per le sementi, per i lavori di coltiva
zione e di raccolta ; ma da ciò non può dedursi la conseguenza,
che il legislatore abbia voluto collocare nello stesso rango questi
tre privilegi ; imperocché l’articolo 1958 ha per solo scopo di sta
bilire i diversi privilegi speciali, non già quello di determinare
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l’ ordine tra i medesimi, e come l ’ordine con cui nel citato articolo
si parla dei diversi privilegi, non è quello che corrisponde alla
preferenza da darsi allorché più privilegi speciali si trovano di
fronte, così dall’avere il legislatore stabilito più privilegi in uno
stesso numero, non può trarsi la conseguenza, che nessuna pre
ferenza vi è tra essi, ma che tutti si trovano nello stesso rango.
L ’ordine tra i privilegi speciali è l ’articolo 1960 che lo stabilisce,
e poiché in questo articolo si parla in primo luogo del credito per
le spese della raccolta, in secondo luogo di quello per le spese di
coltivazione, in terzo luogo di quello per le sementi, in quarto ed
ultimo luogo di quello pei canoni indicati nel numero 2 del
l ’articolo 1958 ; quindi questo, e non altro, è l ’ordine da assegnarsi
agli stessi privilegi allorché si trovano in concorso (1).
Per i crediti però dipendenti da canoni, da fitti e da contratti di
colonia, qual è l ’ordine in cui debbono essere collocati? Quanto
al credito pei canoni non v ’ha dubbio che debba essere preferito
agli altri due, perchè l ’articolo 1960, se pone questo credito dopo
quelli dipendenti da spese di coltivazione, di l’accolta e di som
ministrazione di sementi, dichiara però che è preferito ai crediti
del locatore e del colono. Quindi, se l ’enfiteuta abbia dato a colonia
il fondo, e il colono abbia verso lui dei crediti privilegiati dipen
denti dal contratto di colonia, il credito del direttario per i canoni
è preferito a quello del colono. Ma se sui frutti esercitino il pri
vilegio, il locatore per i fitti dovutigli dal conduttore e il colono
per i crediti verso costui dipendenti dal contratto di colonia, quale
dei due ha preferenza sull’altro? La preferenza non può che
essere determinata dalla legge ; se questa tace, l ’ interprete non è,
a parer nostro, autorizzato a stabilirla esso. La preferenza, nella
specie, altro non è che il diritto di prelazione di un creditore pri
vilegiato su altro creditore egualmente privilegiato; e come l ’ in
terprete, nel silenzio della legge, non può attribuire un diritto di
prelazione al creditore non avente privilegio, così non può attri
buirlo ad un creditore privilegiato su altro creditore egualmente
privilegiato. Ora la legge, se stabilisce una preferenza a favore
del credito per i canoni a riguardo dei crediti del locatore e del
colono, non ne stabilisce alcuna nei rapporti tra questi ultimi ;
dunque se l ’ uno e l ’altro si trovino di fronte, concorrono p ro rata,
nè l ’uno di essi può pretendere di essere preferito a ll’altro. Le

( 1) Vedi in questo senso la Cassazione di Napoli, 5 febbraio 1876
(Annuli, x, 1, 194).
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ragioni, per guanto valide esse siano, non hanno mai, nella
materia eccezionale di che ci occupiamo, efficacia a creare un
diritto di preferenza che la legge non stabilisce.
123. Sopra i mobili, così prosegue l ’articolo 1960, di cui
è fornita la casa o il fondo, è preferito ai crediti del locatore e
del colono il credito indicato nel numero 7 dell’articolo 1958 (vale
a dire il credito dipendente da spese fatte per la conservazione o
per il miglioramento dei mobili) ; così pure, secondo lo stesso
articolo, ai crediti indicati nel numero 9 dell’articolo 1958 (vale a
dire a quelli che dipendono da spese di trasporto, di dogana e di
dazio) sono p re feriti i crediti indicati nel numero 8 dello stesso
articolo (quelli, cioè, degli albergatori per le fatte somministra
zioni e per le mercedi loro dovute).
Il legislatore non enumera nell’articolo 1960 tutti i privilegi,
allo scopo di stabilire la preferenza degli uni in rapporto agli
altri, ma parla di alcuni e tace di parecchi; quindi g l’ interpreti
si studiano di stabilire essi la preferenza nei rapporti tra questi
ultimi, supplendo così al silenzio della legge.
Noi non vogliamo seguirli in questa via, e ne abbiamo già
accennate le ragioni. La precedenza che ha un privilegio di
fronte a ll’altro e che costituisce un diritto eccezionale o nuova
deroga ai principii generali di ragione, non può essere stabilita
che dalla legge. Se questa tace, l ’ interprete non può esso sta
bilirla, e tutti i privilegi, tra i quali il legislatore non ha stabilito una precedenza, concorrono per contributo.

215

CAPO V .

Dei privilegi sopra gl’immobili.
S ommario . —

124. Privilegi sugli immobili — Sono tassativamente
quelli stabiliti dalla legge — Non hanno bisogno di trascrizione
per essere opponibili ai terzi. — 125. Privilegio accordato al credito
per le spese del giudizio di espropriazione — Quali sono queste
spese — Il credito accennato è preferito ad ogni altro credito. —
125 bis. Sono pure privilegiate le spese pel giudizio divisionale
necessario per la continuazione dell’ esecuzione. — 126. Privi
legio per il credito del tributo fondiario — Su quali fondi compete
— Se si estenda alle multe. — 127. Il privilegio è limitato al
tributo dell’ anno in corso e dell’ antecedente — Quale è l’anno
in corso — Non si estende il privilegio agli anni posteriori.
— 127 bis. Concetto dell’ anno in corso nella giurisprudenza. —
128. Se il privilegio competa a chi ha pagato il tributo per il con
tribuente. — 129. Il privilegio si estende ai frutti, ai fitti ed alle
pigioni — Non compete sui frutti dopo separati dal suolo — Se
siano venduti mentre sono tuttora pendenti, il privilegio si eser
cita — Così pure si esercita sulle pigioni o fitti ceduti. — 130. Que
stione di diritto transitorio rapporto alle ipoteche iscritte sui fondi
sotto l’ impero di una legge che limitava il privilegio per il tributo
al fondo sul quale era imposto. — 131. Privilegio dello Stato per
i tributi indiretti — Quando questo privilegio non nuoce al diritto
dei terzi — Oggetto di questo privilegio. — 131 bis. Tale privilegio
non può farsi valere contro i terzi possessori deU’immobile per
supplemento di tassa. — 131 ter. Estensione di questo privilegio. —
132. Privilegi generali sui mobili — Sono calcolati sussidiariamente
sul prezzo degli immobili con preferenza ai creditori chirografari. —
133. Ordine tra i privilegi immobiliari — Quid se con questi con
corra alcuno dei privilegi mobiliari.

1 2 4 . I privilegi dal patrio Codice stabiliti sopra g l’ immobili
sono ben pochi, a differenza del Codice francese che ne stabilisce
parecchi.
Trattandosi di materia eccezionale, è d’ uopo ritenere tassativa
la enumerazione dei privilegi sopra g l’ immobili fatta dal legisla
tore, e a ll’ interprete non è dato aggiungerne altri. I1 legislatore
ha ristretto a pochi i privilegi sopra g l’ immobili per due consi
derazioni : l ’una, che la moltiplicità dei privilegi di questa specie
stabilita da altre leggi è fomite di litigi, ed apre l ’adito alle frodi ;
l ’altra, che non essendo necessaria la trascrizione di questi pri
vilegi per la loro efficacia rimpetto ai terzi, il legislatore è stato
costretto a restringerne il numero, per non pregiudicare i terzi
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che hanno contrattato in buona fede, e che non sono in grado
di conoscere, se e quali privilegi esistano sui fondi oggetto della
contrattazione.
Il privilegio sugl’ immobili non si è neppure accordato al terzo
possessore dello stabile per i fattivi miglioramenti ; solo trattan
dosi di fondo soggetto ad ipoteca, l ’articolo 2020, del quale par
leremo a suo luogo, gli attribuisce il diritto di far separare dal
prezzo la parte corrispondente ai miglioramenti da esso fatti
dopo la trascrizione del suo titolo, sino a concorrenza della minore
somma che risulterà tra lo speso ed il migliorato al tempo del
rilascio o della vendita a ll’ incanto.
Il privilegio che altre leggi concedevano al venditore sul fondo
venduto per il suo credito dipendente dal prezzo non ancora pagato,
è stato convertito nell’ipoteca legale accordatagli in guarentigia
del detto suo credito ; e bene a ragione, imperocché se il vendi
tore è sollecito d’ iscrivere l ’ ipoteca che la legge gli accorda, esso
trova in questa una sufficiente guarentigia ; ove poi non curi di
iscriverla, non v ’ha motivo per il quale il legislatore abbia a
mostrarsi più sollecito del venditore per ciò che si riferisce alla
tutela de’ suoi interessi.
Abbiamo accennato, e ripetiamo ora, che i privilegi sugl’im
mobili non hanno bisogno di essere trascritti perchè sieno oppo
nibili ai terzi.
La legge non esige una tale formalità, e nel suo silenzio non
può esigerla l ’ interprete. D’ altronde i privilegi sugl’ immobili
sono così pochi e di così lieve entità, che i terzi non possono
risentirne pregiudizio dall’averne ignorata 1’esistenza.
125. Veniamo ora a parlare dei singoli privilegi sugli
immobili. I l credito, così dispone l ’articolo 1961, p er le spese del
giudizio di spropriazione degli im m ob ili, fatte nell’interesse
comune dei creditori, è privilegiato sopra g l’im m obili espropriati
ed è preferito a qualunque altro credito. La ragione di questo
privilegio sta nell’equità, la quale esige che le spese fatte nel
l ’interesse comune dei creditori sieno pagate a preferenza di qua
lunque altro credito.
Quali sono però le spese del giudizio di spropriazione? Perchè
le spese abbiano questo carattere non solo è necessario che si
riferiscano al giudizio di spropriazione, ma è d ’ uopo altresì che
siansi fatte nell’ interesse comune dei creditori, stando appunto
in ciò la ragione del privilegio. Colla scorta di questo privilegio
riterremo tali le spese sostenute da uno dei creditori per farsi
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surrogare al creditore subastante che trascura la procedura
di spropriazione ; imperocché il creditore, ottenendo la surroga
e conducendo a termine il giudizio esecutivo, ha agito non solo
nel suo interesse, ma anche in quello di tutti i creditori ; quindi
è giusto che il suo credito per le spese sostenute abbia privi
legio (1). Sono del pari privilegiate le spese sostenute dal credi
tore procedente per respingere la domanda in separazione dei
beni da subastarsi, perchè conservando esso con questo atto i
beni nel patrimonio del debitore, li ha conservati nel comune
interesse dei creditori (2). N ell’interesse di tutti i creditori agisce
eziandio chi ricupera i beni del debitore dai terzi che li deten
gono allo scopo d’espropriarli ; quindi il credito degli avvocati e
dei procuratoli per le spese ed onorari relativi al giudizio di riven
dicazione non possono non godere del privilegio in esame (3).
La mercede dovuta al sequestratario o amministratore dei beni
da subastarsi gode pur essa del privilegio, perchè l ’amministratore giudiziale si è nominato nell’ interesse comune dei creditori,
e la sua opera è riuscita ad essi proficua (4). Ma le spese soste
nute dall’acquirente di uno stabile per sostenere il giudizio di
purgazione non godono del privilegio; imperocché il terzo, che
purga i fondi acquistati dalle ipoteche, non agisce nell’ interesse
comune dei creditori, bensì nel suo interesse, e manca quindi la
ragione del privilegio (5). Questo privilegio prevale ad ogni altro
privilegio, sia esso immobiliare, che mobiliare, perchè la legge
dichiara preferibile il credito per le spese del giudizio di spro
priazione ad ogni altro credito; quindi se nella distribuzione
concorra alcuno dei creditori, cui dalla legge è attribuito il privi
legio sui frutti del fondo subastato, al creditore di costui è prefe
rito quello dipendente dalle spese fatte per il giudizio di esecu
zione immobiliare.
125 bis. Accade di frequente che iniziatosi giudizio esecu
tivo, sorgano pretesi condomini ad eccepire che sui beni colpiti
da esecuzione spettano anche ad essi ragioni di condominio, cosi
da rendere necessario il giudizio di divisione. Non può dubitarsi

(1) Cf. Cassaz. Firenze, 17 marzo 1881 (A nnali, xv, 1, 123).
(2) Cf. Cassaz. Napoli, 24 febbraio 1880 (Racc., x xx ii, 1, 999). Consulta
anche Cassaz. Roma, 27 gennaio 1906 (Palazzo giustizia, 1906, 156).
(3) Cf. App. Catania, 17 dicembre 1879 ( Racc.. xxxii, 2, 213).
(4) Cf. App. Torino, 13 aprile 1875 (Racc., xxvi, 2, 620).
(5) Cf. Cassaz. Torino, 11 settembre 1872 (Legge, x ii, 1140).
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che le spese del giudizio divisionale, assolutamente necessario a
rendere possibile la continuazione dell’esecuzione, debbano rite
nersi fatte nell’ interesse dei creditori e come tali assistiti dal
privilegio. Che in definitiva possano e debbano ricadere anche
in proporzione sui beni estranei alla esecuzione, ma facienti parte
della massa dividenda, ciò è intuitivo, ma frattanto sarebbe con
trario a giustizia e alla lettera della legge non consentirne il loro
totale prelievo sui beni escutandi (1).
126- Sono parim en ti p rivilegiati, dispone l ’articolo 1962,
i crediti dello Stato pel tributo fondiario dell’anno in corso «
dell’antecedente, comprese le sovra imposte comunali e p ro v in 
ciali, sopra g l’im m obili tutti del contribuente situati nel territorio
del Comune in cui il tributo si riscuote, e sopra i fru tti, i fitti
e le p ig io n i degli stessi im m obili, senza pregiudizio dei mezzi
speciali di esecuzione autorizzati dalla legge.
La ragione di questo privilegio, che si è già accennata par
lando del privilegio accordato ai tributi sui mobili, sta nell’ inte
resse sociale che i tributi siano immancbevolmente esatti, perchè
i pubblici servizi non abbiano a soffrire detrimento dalla ritardata
o mancata esazione dei medesimi. Sarebbe però stato logico che
il tributo fosse privilegiato soltanto sul fondo sul quale è imposto,
non già su altri fondi non colpiti dal medesimo ; ma il legislatore
è stato indotto ad estendere il privilegio a tutti i fondi del con
tribuente siti nel Comune in cui il tributo si riscuote dalla con
siderazione, che i tributi si riscuotono secondo i ruoli di esigenza,
ed in questi non si hanno tanti articoli distinti quanti sono i
fondi che il contribuente ha nel Comune, ma un solo articolo li
comprende tutti; quindi si andrebbe incontro a difficoltà, rese
anche maggiori dalle imperfezioni dei diversi sistemi catastali
in vigore, se si dovesse ripartire il tributo su tutti i fondi e
rilevare così la parte di esso che grava su uno, o su alcuni dei
fondi del contribuente sottoposti ad espropriazione.
Il privilegio per il tributo si vuole estendere anche alla multa
dovuta per ritardato pagamento, perchè questa e quello formano
un solo credito, e non due crediti diversi (2). Ci permettiamo
dubitare della esattezza di questa proposizione. Il tributo, infatti,
(1) Cf. Corte App. Casale, 27 dicembre 1905 (Gi urispr. Tor., 1906,124).
(2) Cf. App. Roma, 23 novembre 1880 (Annali. xv, 2, 49); App. Catan
zaro, 10 aprile 1885 (Racc., xxxvu, n, 697) ; App. Genova, 4 maggio 1906
(Temi Genov., 554).
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è dovuto allo Stato, al Comune ed alla Provincia, laddove la
multa è dovuta a ll’esattore; quello deriva dal principio, che sot
topone tutti i fondi a contribuire alle spese che si sostengono
nel pubblico interesse, mentre la multa è conseguenza dell’essere
il contribuente in mora nell’eseguire il pagamento. Come si può
dire, adunque, che tributo e multa costituiscono un solo credito?
Il privilegio, come misura eccezionale, non ammette interpreta
zione estensiva; ora il legislatore parla di tributi, e non di multe;
dunque il privilegio non può estendersi a queste ultime. Ma v ’ha
di più: il privilegio è accordato ai crediti dello Stato per il tributo
fondiario, comprese le sovrimposte comunali e provinciali ; ma
il credito per la multa è credito dell’esattore, non dello Stato, del
Comune o della Provincia ; dunque il privilegio non compete a
riguardo di quest’ultimo.
127. Il privilegio compete per il tributo dell’anno in corso
e dell’antecedente; ma a qual momento deve aversi riguardo per
determinare l ’ anno in corso? Parlando del privilegio speciale
sui mobili accordato allo Stato dall’articolo 1957 per ogni tributo
diretto dell’anno in corso e dell’antecedente, dimostrammo che,
per determinare l ’ anno in corso, conveniva aver riguardo al
tempo dell’eseguito pignoramento che ha la virtù di sottrarre
alla libera disponibilità del debitore le cose pignorate, anziché a
quello in cui aveva luogo la distribuzione del prezzo tra i credi
tori comparsi. Questa stessa ragione ci fa ritenere che, a riguardo
del privilegio in esame, l ’anno in corso è quello in cui è trascritto
il precetto immobiliare ; imperocché dalla data di questa trascri
zione, il debitore non può più disporre nè dei beni colpiti dal
precetto, nè dei frutti dei medesimi, rimanendone in possesso
come sequestratario giudiziale. Su questo punto la patria giuris
prudenza è d’accordo; le divergenze insorgono allorché si tratta
di stabilire, se il privilegio si estenda alle annate posteriori alla
trascrizione del precetto e che decorrono mentre il giudizio di
espropriazione è tuttora pendente.
La Corte d’appello di Venezia, che sostiene l ’affermativa (1),
così si esprime : « La Corte non può convenire nell’avviso del
l ’appellante, che la espressa concessione del privilegio al credito
dello Stato pel tributo fondiario dell’anno in corso e dell’antece(1)
Decisione, 6 marzo 1883 (Racc., xxxv, 2, 421). La Corte d’ Appello
di Venezia andò però in avviso contrario in sua decisione delli 27
luglio 1894 ( Temi Ven., xx, 100).
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dente escluda il privilegio per g li anni successivi fino al giorno
in cui, colla vendita degl’ immobili, si renda possibile per lo Stato
e per l ’esattore, che ne ha i diritti, la esazione dei tributi non
soddisfatti. E prima di tutto: potrebbe mai credersi, che un pri
vilegio indotto da ragioni eminenti di ordine pubblico vogliasi
dalla legge ristretto a quei soli due anni, per lasciar poi lo Stato
e l ’esattqre posposti ad altri creditori o privilegiati od ipotecari,
e confinati, il più delle volte, colla massima improbabilità di
essere soddisfatti, nella comune categoria dei creditori chirografari? Ma un motivo che, a parer della Corte, verrebbe a dirimere
la sollevata questione in senso contrario all’appellante, sta in
questo, che dal giorno della trascrizione del precetto rimanendo
il debitore in possesso dei beni come sequestratario giudiziale
(art. 2085 Cod. civ.) nell’ interesse e nella rappresentanza della
massa dei creditori, i quali potrebbero anche provocare ed otte
nere la destinazione di altra persona a quell’ incarico, divengono
in realtà i creditori stessi rispondenti e debitori del tributo fon
diario, e ingiustamente quindi essi pretenderebbero di essere
pagati col prezzo dei beni, se prima di loro non abbia soddisfa
cimento lo Stato o l ’esattore di quel tributo, che dal momento
dell’ iniziata esecuzione stava a loro carico » (1).
Questa dottrina a noi sembra in manifesta contraddizione col
testo della legge. Non sappiamo comprendere, infatti, come si
possa ritenere, non essere possibile che il legislatore non abbia
esteso il privilegio anche agli anni successivi che decorrono
mentre pende ancora il giudizio di espropriazione, dal momento
che l’ articolo in esame dichiara esplicitamente che il privilegio
comprende solo il tributo dell’anno in corso e quello dell’anno
antecedente. Se l ’ intendimento del legislatore fosse stato quello
di estendere il privilegio anche alle annate successive, perchè
limitarlo espressamente a ll’annata in corso e a quella precedente?
Se in tema di gius eccezionale, quale è il privilegio, non è lecito
interpretare in lato senso la disposizione legislativa, molto meno
è lecito dar di frego alla medesima per estenderla ad un caso che
il legislatore ha voluto escludere.
Riavvicinando la disposizione dell’articolo in esame a quelle
contenute in altri articoli, la tesi che sosteniamo sempre più si

(1) Nello stesso senso vedi Cassaz. Roma, 24 luglio 1880 (Racc., xxxii,
1, 1299); App. Ancona, 6 aprile 1881 (ivi, xxxm . 2, 314); App. Bologna,
8 febbraio 1868 (A nnali, iii, 2, 72); App. Casale. 31 dicembre 1872 (ivi,
2, vii, 507); App. Milano, 3 novembre 1881 {Racc., xxxvi i , il, 21).
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avvalora. « Il privilegio attribuito al locatore, così si esprime la
Cassazione di Roma (1), ha luogo secondo l ’articolo 1958, n. 3,
pel tributo dell’anno in corso, dell’antecedente e delle scadenze
successive portate nei contratti di locazione, se certa ne è la data;
e nell’ ordine tra le ipoteche, l ’ iscrizione di un capitale che pro
duce interessi, come è detto nell’articolo 2010, § 2, serve per far
collocare allo stesso grado g l’ interessi dovuti per le due annate
anteriori a quella in corso alla prescrizione del precetto, oltre agli
interessi successivi. Ma appunto perchè, trattando nell’art. 1962
del privilegio attribuito allo Stato pei tributi fondiari, si usò da
una parte l ’ identica epressione adoperata nei citati articoli 1958,
n. 3, e 2010 dell’ anno in corso e dell’antecedente, nè dall’ altra
v i si aggiunsero espressamente, come in questi, le annate succes
sive a quella in corso, sorge argomento da questo confronto per
ritenere che non siasi voluto estendere il privilegio dello Stato
per i tributi fondiari oltre a quelli dell’anno in corso e dell’ante
cedente; e tale argomento è tanto più certamente applicabile, in
quanto cbe si versa in materia di privilegio formante eccezione
al principio fondamentale della guarentìa comune ed eguale
spettante a tutti i creditori sui beni del debitore, e nella quale
perciò le disposizioni della legge debbono essere interpretate ed
applicate col più stretto rigore, e n ’ è assolutamente vietata
qualunque interpretazione estensiva».
Nè è esatto l ’altro concetto della Corte d’appello* di Venezia,
quello, cioè, che i creditori sono divenuti debitori della tassa fon
diaria dopo la trascrizione del precetto, e non possono perciò
dolersi se lo Stato riscuota l ’ importo con preferenza ai loro cre
diti. Imperocché la trascrizione del precetto, se toglie al debitore
la libera disponibilità dei beni indicati in esso, non lo priva
del diritto di dominio sui medesimi ; quindi debitore del tributo
fondiario è sempre il debitore, non già i creditori.
Contro la dottrina che sosteniamo si è anche osservato: Se
voi limitate il privilegio ai soli due anni testé indicati, voi lasciate
senza guarentigia il credito dello Stato per i tributi riferibili alle
annate future nel caso, non infrequente, che la procedura di
espropriazione si prolunghi per qualche anno. Ora è possibile,
si soggiunge, che il credito per i tributi relativi a detti anni sia
(1) Decis. 6 marzo 1883 (Racc., xxxv, i, 404). Vedi in questo senso
stessa Cassazione 25 gennaio 1882 (ivi, xxxiv, i, 3, 75); App. Napoli, 4
novembre 1872 (ivi, xxiv,2, 716); App. Roma, 20 giugno 1881 (iv i. xxxi i i ,
2, 649) e 20 luglio 1885 (ivi, xxxvxii, n, 120).
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considerato dal legislatore come un credito semplice, dal mo
mento che la ragione del privilegio milita anche in favore del
medesimo? A questa obbiezione rispondeva la Cassazione di
Roma : « Non è vero che il credito per i tributi riferentisi agli
anni posteriori sia senza guarentigia, perchè l ’esattore, ove il
creda, può sequestrare i frutti, non ostante sia in corso la proce
dura di espropriazione, e pagarsi col prezzo ricavato dalla ven
dita dei medesimi » (1).
Per poco che si ponga attenzione al testo dell’ articolo 65 della
legge citata, l ’errore, in cui è caduta la Suprema Corte di Roma,
apparisce manifesto. Quest’ articolo dice: « È tuttavia riservato
a ll’esattore il diritto di procedere colle forme stabilite da questa
legge sopra i frutti pendenti del fondo compreso nel precetto
trascritto, pel pagamento d’ imposte garantite dal p rivile g io sui
frutti medesimi ». Secondo il testo della legge, adunque, il diritto
dell’esattore a procedere sui frutti del fondo che si espropria per
conseguire il pagamento delle imposte non è assoluto, ma subor
dinato alla condizione che le imposte, per le. quali si vuol pro
cedere con quella forma speciale, siano garantite dal privilegio.
Ora, per vedere, se il privilegio competa, oppur no, per i tributi,
convien ricorrere al Codice civile, non già alla legge sulla ri
scossione delle imposte, la quale, se ha stabilito una procedura
breve e spiccia per realizzare il pagamento, non ha inteso in
alcun modo creare privilegi di sorta. Ha ragionato egregiamente
la Corte d’appello di Milano (2), ponendo questo dilemma: o il
privilegio si estende ai tributi relativi alle annate successive,
ovvero no; se sì, esso non può estendervisi se non in forza del
l ’ articolo 1962 del Codice, ed è quindi inesatto l ’ asserire che
questo articolo lim iti il privilegio al solo anno in corso al mo
mento della trascrizione del precetto; se no, in tal caso non si
può agire in virtù dell’articolo 65 sui frutti dell’ immobile posto
sotto esecuzione.
Riteniamo perciò che l ’esattore può, in forza dell’articolo citato,
procedere sui frutti per il pagamento dei tributi che si riferiscono
a ll’anno in corso al momento della trascrizione del precetto ed
a ll’antecedente, ma non per i tributi relativi agli anni successivi,
perchè questi non sono, come lo sono quelli, garantiti da privi
legio. Per noi è senza valore l ’ obbiezione, alla quale la Corte
(1) In questo senso vedi pure stessa Cassazione, 23 luglio 1886
(Racc., xxxvii, t , i,587).
(2) Decisione 5 novembre 1883 (Monit. dei trib., xxv, 14).
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Suprema di Roma ha risposto coll’affermare cosa non esatta, per
il motivo che l’ osservazione stessa va diretta al legislatore, e
non a ll’ interprete, il quale, dato anche che si trovi di fronte
leggi cattive o incomplete, non può farle diventar buone o com
plete allorché è chiamato ad applicarle. Se si crede non conve
niente che il credito per i tributi relativi agli anni successivi resti
senza guarentigia, se ne faccia censura al legislatore, lo s’inviti
a correggere le sue leggi, ma non si arroghi l ’ interprete il potere
di correggere esso la legge (1).
Se il terzo pertanto abbia pagato il tributo per il contribuente,
senza averne alcun obbligo, la surrogazione non gli compete e
non può neppure invocare il privilegio ; ma se abbia pagato aven
done obbligo e gli spetti la surrogazione legale, questa non può
non estendersi anche al privilegio (2).

a

127 bis. Dicemmo nel numero precedente che la giurispru
denza sul punto relativo al concetto dell’anno in corso sia oggidì
d’accordo. Giova però ritenere che la cosa pel passato non era
così. Pretendeva difatti taluno che l ’anno in corso fosse quello
corrente al giorno del deliberamento: altri che l ’anno in corso
fosse quello in cui la sentenza di deliberamento veniva trascritta:
altri infine intendeva per anno in corso quello in cui il privi
legio veniva proposto in giudizio di graduazione. Naturalmente
l’opinione più logica e più razionale è quella ora universal
mente accettata, riferentesi cioè a ll’anno in corso a ll’epoca della
trascrizione del precetto che è quella che separa con taglio
netto la condizione giuridica del fondo togliendolo anche per
ciò che riflette la devoluzione dei frutti alla libera disponibilità
del debitore (3).
128. Il privilegio accordato allo Stato dall’articolo 1962 com
pete a chi ha per il contribuente soddisfatto il tributo fondiario?
Se la questione dovesse risolversi colla sola scorta dell’articolo
in esame, si dovrebbe rispondere per la negativa, perchè questo
articolo accorda il privilegio allo Stato, ed è risaputo che le dispo
(1) La Cassaz. di Roma però eoo sua sentenza delli 5 maggio 1896
giudicava che il privilegio non si estendeva alle annate susseguenti
alle due espressamente contemplate dal legislatore ( Corte Suprema,
xxi. 1, 370).
(2) Consulta Cassaz. Torino, 8 agosto 1881 (Racc., xxxiv, i, 1, 82).
(3) V. P OCHINTESTA , P rivil. ed ipoteche, n. 93; L czzati, Traserie.,
n. 801 e 806.
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sizioni eccezionali non ammettono interpretazione estensiva. D ’al
tronde, pagata l ’imposta, il credito per il tributo è estinto, e il
pagamento fatto da un terzo dà vita ad un nuovo credito, non
compreso tra quelli cui la legge accorda privilegio. La questione
però deve risolversi tenendo presenti le disposizioni relative alla
surrogazione legale; imperocché, se il terzo che paga il tributo è
dalla legge surrogato al creditore del tributo stesso, niun dubbio
che la surrogazione si estende anche al privilegio competente a
costui. Ora, il numero 3 dell’articolo 1523 ammette la surro
gazione legale a vantaggio di colui che, essendo obbligato con
altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di
soddisfarlo.
129. Il privilegio per il tributo fondiario non solo compete
sul fondo, ma anche sui frutti, sui fitti, e sulle pigioni che dai
medesimi si ritraggono. I frutti sono tali sinché esistono sul
fondo, m,a raccolti che siano e da questo asportati (1), non più
si considerano tali, ma acquistano il nome di derrate; ora la legge
accorda il privilegio sui frutti e non sulle derrate, dunque questo
si estende ai frutti tuttora pendenti al momento della trascrizione
del precetto ed a quelli che si produrranno in seguito sino al
deliberamento, perchè colpiti dal procedimento esecutivo. Se i
frutti siano venduti prima di essere separati dal suolo, la vendila
non impedisce l’esercizio dèi privilegio, perchè, nella specie, il
diritto personale acquistato dal compratore non distrugge o me
noma in alcun modo il diritto reale spettante al creditore privi
legiato. La vendita dei frutti pendenti è vendita di cosa futura,
in quanto i frutti, immobili sinché aderiscono al suolo, non si
acquistano dal compratore, se non quando sono divenuti mobili in
conseguenza della loro separazione dal suolo. Non trasferendosi
immediatamente il dominio nel compratore, questi non ha che
un’azione personale soltanto verso il venditore per costringerlo
a fargli la consegna dei frutti venduti dopo separati dal fondo,
la quale azione personale non pregiudica in alcun modo il diritto
reale che al creditore privilegiato compete sui frutti.
Per la stessa ragione la cessione fatta delle pigioni o dei fìtti
non pregiudica il privilegio dalla legge accordato sui mede
simi, perchè il cessionario non acquista, per effetto della ces-

(1) Se colti semplicemente, ma non asportati, si ritengono frutti
(Cassaz. Roma, 20 luglio 1883, Legge, x.xxiii, il, 722).
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sione, che un’ azione personale; laddove il privilegio costituisce
diritto reale che non può trovarsi in collisione con un diritto
personale (1).
130. I 1 privilegio in esame si estende a tutti i fondi che il
contribuente possiede nel Comune in cui il tributo si esige, anche
quando esistano creditori aventi ipoteche iscritte sotto l ’ impero
di una legge che limitava il privilegio al solo fondo gravato dal
tributo? Due considerazioni ci fanno ritenere l ’affermativa. L ’una
è, che il privilegio si è accordato dal legislatore perchè così esi
geva l ’ interesse sociale, e tutte le disposizioni della legge atti
nenti a ll’ordine pubblico si applicano immediatamente, senza che
si possano ad esse opporre diritti quesiti, dovendo il pubblico pre
valere al privato interesse. L ’ altra è, che il diritto quesito dal
creditore nella specie è quello di essere collocato al grado che gli
deriva dalla data della sua iscrizione ; e come il suo diritto non
può dirsi violato od offeso se, posteriormente alla iscrizione della
sua ipoteca, un terzo acquisti privilegio sul fondo ipotecato sotto
l ’impero della stessa legge vigente al tempo dell’ iscrizione, così
neppure può ritenersi violato, se il privilegio si acquisti in virtù
di una nuova legge sopravvenuta.
« Impropriamente, osserva sull’argomento la Corte d’appello
di Roma (9), si fa ricorso alla teoria della non retroattività. Essa
si fonda sul rispetto dei diritti quesiti, che sono i diritti entrati
nel nostro patrimonio, e che perciò nessuno, nemmeno una legge
novella, ci potrebbe togliere. Orbene, quale è il diritto acquistato
dal creditore ipotecario? È il diritto reale costituito sopra i beni
del debitore o di un terzo a garanzia del credito. Ma l ’ipoteca non
ha diritto sul privilegio, invece questo l ’ ha su quella; l ’ ipoteca
nasce coll’obbligo di sopportare i privilegi che sieno stati o ve
nissero ad essere costituiti dalla legge. Ed invero, il privilegio
è stato introdotto appunto per attribuire in casi specialissimi un
diritto di prelazione a fronte di qualunque creditore, ed anche
degli ipotecari. Cotesto diritto di prelazione non deriva dal tempo,
come nelle ipoteche, nasce dalla causa del credito, p rivileg ia non
ex tempore, sed ex causa aestimantur (Leg. 32 Dig., De rebus
auctoritate judicis possid.). Il ju s quaesitum che si adduce a
sostegno della tesi avversaria, si vorrebbe far consistere nel di
ritto di non veder menomata quella guarentigia su cui ebbero

(1) Cf. Cassaz. Napoli, 26 agosto 1878 (Annali, xiv, 1, S2).
(2) Decisione 1° luglio 1882 (Racc., xxxv, 2, 195).
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contratto, e che loro assicurava la legge del tempo in cui con
trattarono. Ma se quest’ ordine d’idee potesse valere di fronte
ai tributi, converrebbe dire che i creditori ipotecari non possono
risentire di qualunque aumento d’ imposta sopravvenuta dopo
la costituzione dell’ipoteca. Il che come sia falso non è chi non
vegga ».
131. Hanno pure p rivilegio, dispone il capoverso dell’arti
colo 1962, i crediti dello Stato p er i d iritti di registro e p er ogni
tributo indiretto sopra g l’im m obili che ne furono l ’oggetto. Tale
p rivilegio non può pregiudicare ai d iritti reali di ogni genere
acquistati dai tersi sul fondo p rim a del trasferimento soggetto a
tassa, e non può neppure farsi valere contro i tersi possessori
dell’immobile per supplemento di tassa. Questo privilegio ha una
limitazione non comune agli altri privilegi, e tale limitazione con
siste in questo, che mentre ogni privilegio prevale alle ipoteche,
ancorché anteriori al medesimo, quello in esame, rispettando i
diritti quesiti anteriormente al trasferimento soggetto a tassa,
per necessità posposto alle ipoteche iscritte prima del trasferi
mento, e prevale solo alle ipoteche iscritte posteriormente. Se,
ad esempio, sia venduto un fondo sul quale esistano ipoteche, il
privilegio per la tassa di registro non pregiudica ai creditori già
iscritti ; ma se dopo la vendita nuove ipoteche vengano iscritte,
a queste prevale il privilegio dell’erario, anche nel caso in cui la
iscrizione abbia avuto luogo contro l ’alienante, per non essersi
ancora eseguita la trascrizione dell’atto di vendita; imperocché
la legge non ha riguardo alla persona contro cui il diritto si è
acquistato, bensì al tempo dell’acquisto, per istabilire se il pri
vilegio debba, oppur no, prevalere a questo. Il privilegio in
discorso può farsi valere, come ogni altro privilegio, contro il
terzo possessore del fondo su cui compete, tranne il caso in cui
si tratti di supplemento di tassa. Quindi se, dopo eseguita una
vendita senza che la tassa di registro siasi pagata, segua altra
vendita dello stesso fondo, l ’erario fa valere il privilegio per la
tassa dovuta a causa del primo trasferimento contro il nuovo
acquirente ; ma se la tassa siasi pagata, e l ’erario domandi un
supplemento quando già il fondo è passato in dominio del terzo,
non può contro costui far valere il privilegio che g li compete.
L o stesso privilegio inoltre, così dispone l ’ ultimo capoverso
dell’ articolo 1962, per quanto riguarda le tasse di successione, non
ha effetto a danno dei creditori ipotecari del defunto che hanno
iscritto la loro ipoteca nei tre mesi dalla morte di lui, e nemmeno
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a danno dei creditori che hanno esercitato i l diritto di separa
zione del patrim on io del defunto da quello dell’erede. La legge qui
parla di creditori, il cui diritto ha voluto fosse prevalente a quello
dell’erario per il suo credito della tassa di successione, non già
di legatari ; quindi, ammesso anche che questi abbiano chiesta la
separazione del patrimonio del defunto da quello dell’erede, non
possono pretendere di avere la preferenza sul credito privilegiato
dello Stato per la tassa di successione.
Il privilegio in esame si estende anche ai frutti ed ai fitti o
pigioni del l ’ immobile, oggetto di tributo indiretto? Per i frutti si
potrebbe essere tentati di rispondere affermativamente, in quanto
questi, sinché aderiscono al suolo, fanno parte d ell’ immobile ;
considerando però che versiamo in tema di gius eccezionale, che
non si può mai estendere al di là dei lim iti tracciati dal testo
della legge, si è indotti a ritener la negativa. Infatti, ove la legge
ha voluto estendere il privilegio ai frutti, ai fitti ed alle pigioni,
lo ha detto chiaramente, come ce ne porge esempio la prima
parte dello stesso articolo 1962, in cui si stabilisce il privilegio
in favore del tributo fondiario, ma a proposito del privilegio in
esame la legge si è limitata a dire che esso compete sugl’immo
bili che furono oggetto del tributo indiretto e tace in ordine ai
frutti, ai fitti ed alle pigioni ; dunque tale silenzio ci fa ritenere
che il principio non si è voluto estendere a questi. D ’altronde,
nel dubbio, l ’ interpretazione restrittiva deve prevalere a quella
estensiva.
131 bis. Il capoverso dell’articolo 1962 è evidentemente una
estensione della disposizione dell’articolo stesso alle tasse di suc
cessione, e non reca quindi restrizione alla portata dell’articolo
stesso per ciò che ha tratto ai terzi possessori degli immobili
ereditarii. Cosicché la maggior tassa di successione che risulti
dovuta in seguito a procedimento di stima, rettifiche o correzioni,
siccome quella che ha evidentemente il carattere di suppletiva
e non principale, non è esigibile con privilegio contro i terzi
possessori degl’immobili ereditarii (1).
131 ter. È ovvio poi per la chiara ed esplicita dizione, in
cui è scritto l ’articolo 1962 Cod. civ., che il privilegio dello Stato
per il tributo fondiario investe senza alcuna distinzione tutti gli

(1) Cf. Cassaz. Roma, 23 novembre 1906 ( Giurispr. Ital., 1906, 144).
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immobili del contribuente di qualsiasi natura posti in uno stesso
Comune, ed i frutti indistintamente degli stessi immobili, e non
è e non deve essere circoscritto su ciascun immobile pel tributo
sopra esso gravitante (1).
1 3 2 . I crediti indicati nell’art. 1956 restano collocati, così
dispone l ’art. 1963, sussidiariamente sul prezzo degl’im m obili del
debitore con preferenza ai crediti chirografari.
I privilegi indicati nell’art. 1956 sono privilegi generali sui
mobili; questi si possono esercitare sul prezzo degli stabili, che
residua dopo soddisfatti i creditori ipotecari, soltanto in sussidio,
nel caso cioè in cui il prezzo ritratto dalla vendita dei mobili non
sia sufficiente a pagare i crediti a riguardo dei quali competono ;
devesi quindi dimostrare l ’ insufficienza dei m obili per potere
esercitare il privilegio sul residuo prezzo degli stabili con prefe
renza a tutti g li altri crediti chirografari.
133.
In quale ordine si esercitano i privilegi immobiliari?
Nella legge vi ha una sola disposizione in proposito, quella,
cioè, che il privilegio per le spese di giudizio di espropriazione
e di graduazione, fatte nell’ interesse comune dei creditori, è
preferito a qualunque altro credito, quindi anche a quello dello
Stato per il tributo fondiario ; ma essa tace nei rapporti degli
altri privilegi immobiliari tra loro e in quelli dei privilegi im
mobiliari con taluni privilegi mobiliari. Orbene, se sullo stesso
fondo concorrano il privilegio per il tributo diretto e quello per
il tributo indiretto dovuto a causa di trasferimento, quale dei
due prevarrà? Nessuno, ma concorreranno per contributo, perchè
la preferenza non stabilita dal legislatore d ell’un privilegio sul
l ’altro, non può essere creata dall’ interprete. Ma se sul prezzo
ritratto dalla vendita dei frutti concorrano lo Stato per il tributo
fondiario, o il direttario o il locatore, ovvero chi ha sommini
strato le sementi o fatto i lavori di coltivazione o di raccolta,
prevarrà il privilegio immobiliare ovvero il mobiliare?
Crediamo non si possa dare una stessa risposta per tutti i
casi. Abbiasi presente, infatti, che la questione di preferenza tra
più creditori privilegiati allora può farsi quando la loro azione
è rivolta contro un medesimo debitore. Orbene, il privilegio del
locatore non può da costui essere esercitato a preferenza di

(1)

Cf. Corte

Napoli, 8 aprile 1889

(Grass. Proc., xxiii, 581).
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quello competente allo Stato per il tributo fondiario, perchè,
nella specie, i debitori sono due, non uno. Il locatore è debitore
del tributo fondiario, e il conduttore lo è verso lui dei fitti o
delle pigioni ; se lo Stato fosse creditore del conduttore, come il
locatore lo è di costui, la questione della preferenza da farsi
all’uno o a ll’altro si comprenderebbe ; ma essendo lo Stato cre
ditore del locatore, costui non può far valere in danno del suo
creditore il privilegio che g li spetta contro un suo debitore. Se
non si trattasse di locazione, bensì di enfiteusi, la questione
sarebbe diversa. Il tributo è dovuto allo Stato dall’utilista, e
costui deve il canone al direttario ; se sul prezzo, adunque, ri
tratto dalla vendita dei frutti concorrano lo Stato per il tributo
fondiario e il direttario per il suo credito dei canoni, si ha il
concorso di due creditori privilegiati contro il medesimo debitore :
quale dei due pertanto prevarrà a ll’altro? Applicando anche qui
lo stesso principio, quello, cioè, che l ’interprete non può stabi
lire esso la preferenza tra privilegi che non sono dalla legge
stabiliti, rispondiamo che nessuno dei due privilegi prevale al
l’altro, ma che i due creditori sono ammessi a concorrere per
contributo. Lo stesso è a dirsi nel caso in cui collo Stato con
corrano crediti per somministrazione di sementi o per spese di
coltivazione o raccolta.

230

TITOLO IL

DELLE IPOTECHE
C APO I.

Generalità. ,
134. Definizione dell’ ipoteca — Se costituisca un diritto
mobiliare o immobiliare. — 135. L ’ ipoteca può costituirsi sui b
del debitore e su quelli del terzo — Costituita sui beni del terzo
non può costui invocare il beneficio dell’ escussione. — 136. L ’ ipo
teca è inerente ai beni — Non altera l’ azione personale compe
tente al creditore. — 137. Indivisibilità dell’ ipoteca rapporto al
fondo e rapporto al credito. — 138. Se l’ ipoteca esista per una
obbligazione nulla — Quid se l’ obbligazione sia annullabile in forza
di una eccezione meramente personale al debitore. — 139. L ’ ipo
teca è regolata dalla legge del luogo in cui si trovano i beni colpiti
dall’ iscrizione — Convenzioni fatte all’ estero — Leggi e giudicati
stranieri. — 140. Pubblicità e specialità dell’ ipoteca— Determina
zione in danaro della somma per la quale è presa — Sono formalità
essenziali all’ esistenza dell’ ipoteca rimpetto ai terzi. — 141. Beni
immobili che sono in commercio capaci d’ipoteca — Se ne siano
capaci le strade ferrate — Se ne siano capaci gli edifici costruiti
da privati su suolo spettante al demanio pubblico dietro tempo
ranea concessione della competente autorità. — 142. Alberi, sorgenti,
serbatoi, ecc. — Se sieno capaci d’ ipoteca per loro stessi indipen
dentemente dal fondo — L ’ ipoteca si estende ai mobili immobi
lizzati per destinazione — In qualunque tempo la destinazione
avvenga — Cessa col cessare della destinazione. — 143. L ’ usufrutto
degli stabili è capace d’ ipoteca — Se l’ usufrutto possa ipotecarsi
separatamente dalla proprietà allorché trovasi unito a questa. —
144. La ipoteca può costituirsi sulla nuda proprietà allorché
separata dall’ usufrutto — Quid se questo si riunisca a quella. —
145. È incapace d’ ipoteca l’usufrutto legale degli ascendenti —
Sono pure incapaci di ipoteca i diritti del marito sulla dote.
— 146. Sono capaci d’ ipoteca il diritto del concedente e quello dell’ enfiteuta — Quid in caso di riunione dei due dominii — Se l’ ipo
teca si estenda, nel caso, agli accessorii. — 147. Sono capaci d’ ipo
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teca le rendite sul debito pubblico — Non già le azioni di banca,
di società ferroviarie, ecc. — 148. L ’ ipoteca si estende a tutte le
accessioni — Anche quando sia stata iscritta sotto l'impero di una
legge che non sanzionava tale principio. — 149. Migliorìe cui si
estende l'ipoteca — Quid se le prescrizioni siansi fatte da un terzo.
— 150. L ’ ipoteca si estende alle costruzioni — Quid se fatte da un
terzo — Quid se un nuovo edificio si unisca a quello ipotecato.
— 151. L ’ ipoteca si estende alle accessioni — E così all’ alluvione,
alle isole e al letto abbandonato dal fiume — Quid in ordine al
l ’avulsione — Non si estende agli acquisti che si uniscono al fondo
ipotecato — Non al tesoro che vi si rinviene. — 152. Ipoteca iscritta
sopra un opifìcio — Avviamento — Se si estenda a questo. —
153. Quali atti non può compiere il proprietario del fondo ipote
cato, e quali atti può compiere — Alienazioni e cessioni — Abbat
timento di boschi e di edifizi — Se il creditore ipotecario possa
impedirlo — Se possa esercitare la sua azione sugli alberi recisi
e sui materiali — Vendita di frutti — Se il creditore possa colpirli
colla sua azione — Locazioni che può consentire il proprietario
— Cessioni e anticipazioni di fìtto — Se possano opporsi al credi
tore ipotecario. — 153 bis. Opinione della Cassazione di Roma. —
154. Patto di trasferire, in mancanza di pagamento, la proprietà
del fondo ipotecato nel creditore per prezzo da determinarsi con
perizia — Validità del medesimo.
1 3 4 . I beni immobili del debitore, al pari dei beni mobili,
sono la guarentigia comune dei suoi creditori. In forza di questa
guarentigia tutti i creditori v i hanno eguale diritto, e non esi
stendo cause di preferenza tra essi, il prezzo ritratto dalla ven
dita dei medesimi, ove fosse insufficiente al totale pagamento
dei debiti, dovrebbe essere ripartito proporzionalmente tra i di
versi creditori. Ma per agevolare il credito, e dar quindi vita
alle industrie ed ai commerci, giova assicurare al sovventore
del danaro una preferenza su altri creditori, perchè esso sia
sicuro di conseguire la restituzione di ciò che paga. Ma questo
solo non sarebbe sufficiente a dare completo sviluppo al credito,
perchè si sa che, tranne i casi di frode, la guarentigia comune
sui beni del debitore dura sinché questi restano nel suo patri
monio, estinguendosi allorché ne escono; occorre pertanto che
la preferenza sia assicurata anche rimpetto ai terzi, cui possono
pervenire i beni del debitore, ed a questo duplice intento mira
l ’ipoteca che l ’art. 1964 così definisce: L'ipoteca è un diritto
reale costituito sopra beni del debitore o di un terso a vantaggio
di un creditore, per assicurare sopra i l medesimo i l soddisfaci
mento di u n ’obbligasione.
Essendo l ’ ipoteca un diritto reale, non può essere che un fra
zionamento del diritto di proprietà, tali essendo tutti i diritti
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reali ; e poiché trattasi nella specie di proprietà immobiliare,
l ’ ipoteca dovrebbe quindi comprendersi tra i diritti im m obiliari;
eppure l ’articolo 418 del Codice dichiara che sono mobili per
determinazione della legge, i diritti, le obbligazioni e le azioni,
anche ipotecarie, che hanno per oggetto somme di danaro od
effetti; vi ha contraddizione, adunque, nella legge?
La contraddizione svanisce ove si ponga mente, che l ’ipoteca
può considerarsi da un doppio punto di vista, per se stessa, cioè,
e relativamente a ll’ ufficio che compie, ovvero come accessorio
e in relazione al suo principale. In se stessa considerata l ’ ipo
teca, e come guarentigia reale, è certamente un diritto immobi
liare esperibile anche contro il terzo detentore dello stabile
ipotecato; il che non sarebbe ove, per sua essenza, dovesse com
prendersi tra i diritti personali. Or l ’ ipoteca non ha ragione di
essere per se medesima, ma esiste dipendentemente da un’obbligazione il cui adempimento guarentisce; considerata quindi come
un accessorio, è lògico che assuma l ’ indole e natura del prin
cipale da cui non può disgiungersi. Or bene, l ’art. 418 non dice
che qualunque azione ipotecaria è da comprendersi tra i mobili,
bensì quella soltanto che ha per oggetto somme di danaro od
effetti mobili.
L ’ ipoteca, ad esempio, iscritta in guarentigia di un credito è
considerata mobile dalla legge, perchè mobile è il credito che
essa guarentisce; ma se il compratore di uno stabile iscriva sui
beni deH’alieriante un’ ipoteca in guarentigia di temuta evizione,
non è tale ipoteca da comprendersi tra i beni mobili, perchè
non ha per oggetto una somma di danaro, bensì il trasferimento
di un dominio immobiliare; l ’ ipoteca perciò in questo caso non
fa parte del patrimonio immobiliare.
La questione non manca d’ interesse pratico. Se il testatore,
ad esempio, leghi tutta la sua sostanza mobiliare, si compren
dono nel legato le ipoteche iscritte in guarentigia di crediti
o altre prestazioni di cose mobili, ma non vi si comprende l ’ipo
teca iscritta a favore del defunto in guarentìa di temuta evizione
dello stabile da esso acquistato, facendo parte tale ipoteca del
patrimonio immobiliare.
135. L ’ ipoteca può essere costituita tanto sopra i beni del
debitore, quanto su quelli di un terzo; il che vuol dire che l ’ ipo
teca in guarentigia di un’obbligazione può darsi, tanto dal debi
tore sui suoi beni, quanto da un terzo sui beni che gli appar
tengono. Se un terzo, infatti, può obbligarsi quale fideiussore per
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guarentire l ’ adempimento d ell’obbligazione assunta dal debitore,
nulla vieta che esso, in guarentigia di un’obbligazione altrui,
consenta che l ’ ipoteca s’ iscriva sui propri beni.
Il terzo, in questo caso, può essere equiparato ad un fideius
sore, e ha diritto quindi d’ invocare il benefìcio dell’escussione
concesso a costui dall’art. 1907 del Codice? Tra il fideiussore,
e colui che consente un’ipoteca sui suoi beni in guarentigia di
una obbligazione altrui, esiste profonda differenza. Il fideiussore,
sebbene obbligato in sussidio, assume nondimeno l ’ obbligazione
di pagare, ove non paghi il debitore ; quindi esso assume un’ob
bligazione personale. A l contrario, chi consente sul proprio fondo
un’ ipoteca in guarentigia di un debito altrui, non assume obbli
gazione personale di sorta ; esso non si obbliga in alcun modo,
ma vincola soltanto il fondo ipotecato ; quindi il creditore può,
per essere pagato, esercitare le sue ragioni sul fondo vincolato
da ipoteca presso chiunque si trovi, ma non può rivolgersi
contro la persona di chi ha consentito l ’ ipoteca per obbligarla
al pagamento. Se così è, si comprende facilmente che la dispo
sizione di legge relativa a chi ha assunto un’obbligazione sus
sidiaria non è applicabile a chi non si è obbligato in alcun
modo, ma ha vincolato soltanto il suo stabile (1).
136. L ’ipoteca, dispone l ’ultimo capoverso dell’art. 1964, è
inerente ai beni e li segue presso qualunque possessore. In quanto
l’ ipoteca è inerente ai beni, essa non fa che diminuire il diritto
di dominio che spetta al proprietario del fondo ipotecato, e
vedremo in seguito gli effetti di questa diminuzione ; in quanto
essa segue i beni presso qualunque possessore, non fa che dare
stabilità alla guarentigia che il creditore ha acquistato mercè
l ’iscrizione, guarentigia che non avrebbe un valore reale ove
svanisse coll’ uscire dei beni ipotecati dal patrimonio del debitore,
o di colui che ha consentito l ’ipoteca. Ma se l ’ ipoteca è inerente
ai beni dalla medesima colpiti, ciò non altera in alcun modo il
diritto o l ’ azione personale competente al creditore; quindi se
il creditore ipotecario può perseguitare i beni colpiti dalla sua
ipoteca presso chiunque si trovino, conserva integro il diritto di
perseguitare la persona del debitore per costringerla a ll’adem
pimento dell’assunta obbligazione. Se un diritto coesiste col
l ’altro, l ’ uno non assorbe o menoma l ’altro. Deriva da ciò, che
il creditore munito d’ipoteca, può, in forza del titolo esecutivo
(1) Cf. Corte Casale 5 giugno 1893 (Giurispr. Cas., xiii, 323).

234

TITOLO TI.

ottenuto contro il debitore, non curare di mettere in moto l ’ azione
ipotecaria e colpire invece i beni m obili del medesimo, nè il
debitore può rimandare il creditore a valersi della sua azione
ipotecaria, impedendogli intanto di agire sugli effetti mobili ;
perchè l ’ipoteca, se accede al credito, non ne altera l ’ indole, e
chi ha acquistato la guarentigia reale non perde, in conseguenza
di questo acquisto, l ’azione personale contro chi si è obbligato (1).
137. L ’ipoteca, dispone il primo capoverso dell’ art. 1964, è
indivisibile, e sussiste p er intero sopra tutti i beni vincolati,
sopra ciascuno di essi e sopra ogni loro parte. L ’ indivisibilità
dell’ipoteca va considerata da un doppio punto di vista: rap
porto, cioè, ai beni che essa colpisce, e rapporto al credito che
guarentisce.
Rapporto ai beni che essa colpisce, l ’ indivisibilità fa sì che
ciascun fondo e ciascuna parte del fondo soggetto ad ipoteca
guarentisce tutto il credito, pel quale l ’ iscrizione si è presa, non
soltanto una parte di esso (2).
Quindi, se la violenza del fiume asporti, puta caso, una metà
del fondo ipotecato, l ’altra metà che resta guarentisce l ’intiero
credito, non già la metà di esso. Qual è la ragione di questa
indivisibilità? Essa deriva, a parer nostro, dal modo con cui si
è considerata l ’ ipoteca, e può quindi qualificarsi intenzionale.
Se l ’ipoteca, infatti, fosse divisibile, se ciascuna parte del fondo
ipotecato, cioè, stesse a guarentigia non dell’ intero credito, ma
di una corrispondente quota di esso, converrebbe tener conto
delle frazioni anche infinitesimali del fondo, e dato quindi che
queste periscano o passino in altrui mani, converrebbe nel primo
caso limitare la guarentigia sulla parte del fondo restante ad
una relativa parte del credito, e nell’altro caso converrebbe ve
dere qual parte di credito guarentisce la porzione di fondo
acquistata dal terzo, e qual parte la porzione rimasta presso il
debitore. Tutto ciò nuoce a ll’ efficacia della guarentigia, ed è
perciò che ciascuna parte del fondo ipotecato presta la stessa
guarentigia che prestano tutto il fondo o tutti i fondi colpiti
da ipoteca.
L ’ indivisibilità dell’ipoteca, si dice, è cosa che riguarda il
privato interesse, e non il pubblico ; quindi le parti possono
rinunciarvi e consentire la divisione dell’ ipoteca. Questa propo
(1) Vedi in questo senso App. Firenze, 4 giugno 1871 (A nnali, v,
3, 190).
(2) Cf. Corte App. Bologna, 15 luglio 1895 (Mon. Giurispr. Bol., iii, 246).
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sizione può dar luogo ad equivoci, ed è bene per ciò che sia
chiarita. Non si confonda, infatti, la guarentigia reale, che col
l ’ ipoteca si acquista, colla somma per la quale la guarentigia è
prestata. Le prima è indivisibile, mentre è divisibile la seconda.
Se io, ad esempio, per un credito di m ille consento a prendere
una iscrizione ipotecaria per cinquecento sulla parte a di un
dato fondo, ed altra iscrizione ipotecaria per cinquecento sulla
parte b dello stesso fondo, io non divido l ’ipoteca, ho bensì
diviso una somma in due parti, prendendo un’ipoteca per cia
scuna di esse; ma l ’ ipoteca presa sulla parte a è indivisibile
come lo è quella sulla parte b, in quanto ciascun atomo di queste
due parti sta effettivamente in guarentigia di cinquecento lire.
Parimente, se io consento, nel caso in cui il debitore venda una
data parte del fondo, a restringere la mia ipoteca sulla parte
rimanente, non può neppure dirsi in questo caso che la ipoteca
si è divisa, si dirà bensì che essa si considera come non iscritta
sulla parte venduta, e si ritiene quindi come se sin da principio
si fosse iscritta sulla parte invenduta. Ma su questa parte l ’ ipo
teca è indivisibile, nel senso che ciascuna frazione di detta parte
sta a guarentigia dell’ intero credito. Si può adunque convenire
di limitare la somma guarentita dall’ ipoteca, ovvero si può con
venire di limitare l ’estensione dell’ ipoteca; ma nell’ un caso e
nell’altro l ’ ipoteca non perde la sua indivisibilità.
L ’ ipoteca è anche indivisibile rapporto al credito, nel senso
che estinto in parte il credito, l ’ipoteca resta su tutto il fondo o
su tutti i fondi in guarentigia della parte non soddisfatta, nè
il debitore che abbia, ad esempio, soddisfatta la metà del suo
debito, può esigere che l ’ ipoteca sia limitata alla metà del fondo
o dei fondi sui quali venne iscritta. E questa indivisibilità è
necessaria conseguenza dell’altra cui si è superiormente accen
nato ; imperocché, se ciascuna parte del fondo sta a guarentigia
di tutto il credito, è logico che, soddisfatto in parte il debito,
ciascuna parte continui a guarentire la somma che resta a pa
garsi ; quindi si verifica, nel caso, diminuzione della somma
guarentita, ma non diminuzione della guarentigia reale in rap
porto alla sua estensione.
L ’ indivisibilità dell’ ipoteca, però, non è di ostacolo alla divi
sibilità del debito ; quindi questo si divide tra più eredi del
debitore, quantunque ciascuno di essi sia tenuto per l ’intiero in
forza dell’azione ipotecaria (1).
(1) Cf. Cass. Napoli, 20 luglio 1876 (Annali, x, 1, 547).

236

TITOLO II.

138. L ’ ipoteca, lo abbiamo già accennato, non ha ragione
di esistere per se medesima, ma è un accessorio che, come ogni
altro accessorio, è connesso col principale e ne segue le sorti. Se
l ’obbligazione pertanto, in guarentigia della quale l ’ipoteca si è
inscritta, è inesistente, inesistente del pari è l ’ ipoteca, non essendo
concepibile una guarentigia senza quello che s’ intende guaren
tire. Ma se l ’obbligazione sia soltanto annullabile, lo sarà egual
mente l ’ ipoteca? Il quesito si riferisce al caso in cui l ’ ipoteca
siasi consentita da un terzo per il debitore, perchè se esso stesso
ha dato ipoteca sui suoi beni, è fuori dubbio che l ’eccepita nullità
dell’obbligazione si estende anche a ll’ ipoteca da esso consentita.
Orbene, se l ’obbligazione è soltanto annullabile, essa sussiste e
produce il suo effetto sinché la nullità non è dichiarata; sussi
stendo quindi l ’obbligazione, esiste pur anco l ’ipoteca che il terzo
ha dato in guarentigia dell’adempimento di essa. Dedotta però
la nullità dell’obbligazione, cade eziandio nel nulla l ’ ipoteca ?
Distinguiamo. Se trattisi di eccezioni inerenti a ll’ obbligazione,
tali, cioè, che qualunque interessato ha il diritto di dedurle, la
nullità può essere anche dedotta da chi ha consentito l ’ ipoteca o
dai suoi aventi causa, e in questo caso la dichiarata nullità del
l ’ obbligazione trae pur seco quella dell’ ipoteca. Ma se trattisi
di eccezioni meramente personali a ll’obbligato, quali sarebbero
quelle desunte dalla sua incapacità, esse non possono dedursi
!da chi ha prestato l ’ipoteca; quindi il creditore può agire sul
fondo ipotecato, quantunque non possa valersi dell’azione perso
nale contro il debitore. Questo stesso principio proclama l ’arti
colo 1899 rapporto alla fideiussione la quale può prestarsi vali
damente per un’obbligazione annullabile in forza d’una eccezione
meramente personale a ll’ obbligato. È vero che nel caso della
fideiussione vi hanno due obbligazioni : il che fa sì che l ’ecce
zione, meramente personale a ll’obbligato principalmente, non
comune a ll’obbligato in sussidio, la cui obbligazione per ciò con
tinua ad esistere, quantunque l’altra sia annullata; laddove chi
consente l’ ipoteca per il debitore non assume alcuna obbligazione
ma vincola soltanto il suo fondo in guarentigia a ll’obbligazione
assunta da costui. Ciò non esclude per altro che l ’ipoteca, come
la fideiussione, resti efficace, non ostante l ’obbligazione del debibitore siasi annullata in forza di una eccezione a lui meramente
personale; imperocché, come l ’ eccezione meramente personale
non può essere dedotta dal fideiussore obbligato in sussidio, così
non può neppure dedursi da chi ha consentito l ’ipoteca o dai
suoi aventi causa. Il creditore perde, neii’ipoiesi, l’azione perso-
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nale contro il debitore in forza dell’ eccezìone meramente perso
nale spettante a costui, ina conserva il diritto reaie sui beni dati
dal terzo in ipoteca, perchè chi ha consentito questo vincolo non
può farne dichiarare la nullità in forza di una eccezione che il
debitore soltanto può dedurre.
139. L ’ ipoteca, dice la legge, è inerente ai beni, essa è
una vera diminuzione della proprietà immobiliare ; quindi appar
tenendo allo statuto reale, è regolata dalla legge del luogo in
cui si trovano i beni colpiti dalla relativa iscrizione, non da
quella del luogo in cui il diritto a ll’ ipoteca è sorto (1). La con
venzione, con cui l ’ ipoteca è accordata, può tarsi tanto nello
Stato, quanto a ll’estero, e nell’ un caso e nell’altro è egualmente
produttiva di effetti ; ma l ’ipoteca, sia per ciò che concerne la
sua iscrizione, sia per gli effetti che ne derivano in rapporto
anche ad altri creditori iscritti, è regolata dalle nostre leggi,
perchè qui si trovano i beni che ne sono gravati, e non già dalla
legge del luogo in cui la convenzione ebbe vita.
L ’ipoteca è non solo convenzionale, ma legale eziandio e giu
diziale; orbene può nello Stato iscriversi un’ ipoteca in forza di
sentenza pronunciata a ll’estero, o in forza di una legge straniera
che l ’accorda. Quanto alle sentenze di magistrati stranieri, esse
sono produttive d’ ipoteca, giusta il disposto dell’articolo 1973,
allorché ne è stata ordinata l ’esecuzione dalle autorità giudiziarie
del regno, salve le disposizioni contrarie delle convenzioni inter
nazionali, ed è appunto in forza dell’esecutorietà accordata dai
nostri m agistrati, o in forza delle convenzioni internazionali
che l ’ ipoteca s’ iscrive sui beni esistenti nel territorio dello
Stato. L ’ ipoteca può pure iscriversi sugli immobili situati nello
Stato in forza di una legge straniera, semprechè questa sia legge
regolatrice dello stato delle persone, essendo questa applicabile
anche in estero territorio.
140. L ’ipoteca, dispone l ’ articolo 1065, non ha effetto se
non è resa pubblica, e non può sussistere che sopra beni specialmente indicati e p er somma determinata in danaro. La pubbli
cità e la specialità delle ipoteche sono il portato dei tempi mo
derni, in quanto le legislazioni moderne le hanno stabilite, ma in
rapporto a ll’ ufficio che l ’ipoteca compie dobbiamo ritenere queste
(1) Vedi in questo senso Cassaz. Torino, 9 dicembre 1879 (R a c c xxxn,
.
I, 196).
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formalità come insite nell’ istituto stesso dell’ ipoteca. Infatti, lo
scopo di questa è quello di dar consistenza e sviluppo al credito,
il quale tanto più è certo e tanto più sviluppa, quanto è più certa
la guarentigia che l ’ accompagna. Gol sistema delle ipoteche
occulte qual creditore sarebbe sicuro che l ’ipoteca consentitagli
su dati fondi gli guarentisse completamente il pagamento della
somma dovutagli? A ltre ipoteche possono essersi precedentemente accordate sugli stessi fondi in modo da assorbire il valore,
e in questo caso qual guarentigia g li appresterebbe l ’ipoteca
accordata a lu i? Essendovi incertezza sulla efficacia della gua
rentigia, somme a credito difficilmente si darebbero, o se si
darebbero, il debitore avrebbe facile modo di truffare i suoi credi
tori ; quindi paralisi del credito ed incentivo alle frodi sarebbero
la necessaria conseguenza del sistema delle ipoteche occulte.
La specialità dell’ipoteca, anziché costituire una forma per sè
stante, è complemento dell’ altra, consistente nella pubblicità.
Perchè, infatti, la pubblicità dell’ ipoteca raggiunga compietamente il suo scopo, non basta sapere che il tal debitore ha con
sentito delle ipoteche, ma occorre conoscere altresì su quali beni
queste ipoteche gravano, perchè l ’ipoteca tanto vale quanta è la
capienza che offre il fondo. Ammesso il sistema della generalità
delle ipoteche senza specializzare i singoli fondi che ne sono col
piti, resterebbe molte volte ignoto, o non facile a conoscersi, se
un dato fondo si comprenda, oppur no, tra quelli sui quali grava
l ’ ipoteca generale; e questa incertezza renderebbe incompleta
la pubblicità.
Non basta che l ’ ipoteca sia pubblica e speciale, occorre altresì
che sia specificata la somma in danaro per la quale essa è presa.
La determinazione della somma completa pur essa il sistema
della pubblicità; imperocché, se colui che vuol somministrare una
somma trova già iscritta un’ ipoteca sul fondo, sul quale altra
ipoteca vuole a lui concedersi in guarentigia del prestito, reste
rebbe nell’incertezza se non conoscesse la somma che la prima
iscrizione guarentisce ; nè potrebbe quindi conoscere, se il fondo
offra ancora capienza per la somma che si dispone a mutuare.
In questo stato di cose lo scopo della pubblicità non sarebbe
raggiunto; quindi la necessità di determinare in danaro la somma
per la quale l ’ ipoteca si è iscritta.
Pubblicità, specialità e determinazione della somma in danaro
sono forme essenziali dell’ ipoteca, senza di che questa non ha
esistenza giuridica. Distinguiamo però, per non cadere in equi
voci pericolosi in teoria e in pratica, il diritto a ll’ipoteca nei
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rapporti tra le parti contraenti, colla iscrizione dell’ipoteca desti
nala a produrre effetti rimpetto ai terzi. Le forme testé accennate
si riferiscono agli effetti dell’ ipoteca rimpetto ai terzi, Vale a dire
alla sua iscrizione, non già alla costituzione del diritto d’ ipoteca
nei rapporti tra le parti contraenti. Quindi il diritto a ll’ipoteca
sorge ed ha vita indipendentemente dalla pubblicità, dalla deter
minazione dei fondi e della somma per la quale è concessa, ma
questo effetto è improduttivo di effetti verso i terzi, e si considera
a loro riguardo come non esistente, sinché non è reso pubblico
nel modo voluto dalla legge, sinché non si sono indicati i beni
che individualmente colpisce, e sinché non si è determinata la
somma per la quale s’ iscrive. Qualunque delle forme essen
ziali a ll’ iscrizione dell’ ipoteca manchi, essa non esiste rim
petto ai terzi, ma esiste sempre il diritto a ll’ ipoteca nei rap
porti tra le parti contraenti, e in forza di questo diritto si può
sempre procedere a nuova e regolare iscrizione dell’ ipoteca
stessa.
141. Quali beni sono capaci d’ipoteca ? Sono capaci d’ipo
teca, così dispone l ’articolo 1967, in p rim o luogo, i beni im m obili
che sono in commercio, coi loro accessori riputati come im m o
bili. Il diritto d’ ipoteca consiste nel diritto di colpire il fondo
presso chiunque si trovi, e farlo vendere a ll’ incanto e pagarsi
sul prezzo ritrattone a preferenza di altri creditori non privile
giati o non aventi anteriore ipoteca; or non si può vendere se
non ciò che è in commercio ; dunque g li stabili posti fuori di
commercio, come quelli appartenenti al demanio pubblico, sono
incapaci d’ ipoteca.
Le ferrovie appartengono allo Stato, o a Società private con
cessionarie; sono esse capaci d’ ipoteca? Le ferrovie, a differenza
delle strade rotabili, anche quando proprietario ne è lo Stato,
noq costituiscono mai demanio pubblico, per la ragione che esse
sono esercitate a scopo d ’ industria ed appartengono quindi al
patrimonio privato di chi quest’ industria esercita e ne lucra.
Le altre strade non sono costruite a scopo d’ industria, ma cia
scuno le percorre liberamente sia a piedi che con veicoli; esse
veramente costituiscono la proprietà di tutti e formano parte
del demanio pubblico. La cosa corre ben diversa quanto alle
ferrovie. Queste sono pure al servizio del pubblico, e come le
altre strade sono costruite eziandio nell’ interesse pubblico della
civiltà, del traffico e del commercio; ma mentre servono a
questo scopo d’ interesse generale, servono pure ad altro scopo
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d’ interesse privato, che è quello di procurare un lucro a chi le
ha costruite, aprendone l ’esercizio al pubblico. Quindi, chi ne ha
ottenuto la concessione acquista il suolo coi suoi danari, e con
danari proprii eseguisce sul medesimo le costruzioni necessarie
a ll’uopo; perchè questi beni, adunque, non debbono appartenere
al patrimonio privato di chi li ha acquistati, anche quando acqui
rente ne sia lo Stato, una Provincia o un Comune co ll’ intenzione
di esercitarvi il traffico per proprio conto o cedere ad altri
questo esercizio? Ammettiamo che questi beni sono affetti da
servitù pubblica, in quanto l ’uso è, e deve rimanere pubblico ;
ammettiamo pure che l ’esercizio dell’ industria, cui sono destinati,
è soggetto a regolamenti che la potestà pubblica emana nell’ interesse generale : ma ciò se limita il diritto di proprietà pri
vata, non lo distrugge, e rimanendo esso in vita, può essere
assoggettato ad ipoteca come ogni altro privato dominio.
La clausola apposta nell’atto di concessione, che, cioè, il con
cessionario di una ferrovia non possa venderla o cederla ad altri
senza l ’autorizzazione del Governo, non rende la medesima inca
pace d’ ipoteca, perchè se la vendita è subordinata ad una con
dizione, ciò vuol dire che la vendita è possibile ; e se è possibile
la vendita di una ferrovia, essa è un bene stabile che è in com
mercio, capace, perciò, come ogni altro, d’ ipoteca.
Le fabbriche che sorgono su aree appartenenti al demanio
pubblico, dietro concessione di fabbricare, accordata dal Governo
ad un privato, sono capaci d’ ipoteca? Per l ’affermativa si osserva
che queste costruzioni sono immobili, e che possono quindi,
come ogni altro edificio, essere assoggettate ad ipoteca. Ammet
tiamo che i materiali, di che è composto un edificio, possono
diventare immobili per destinazione; ma rimpetto a chi essi sono
immobili ? È qui il punto di questione sul quale non si può sor
volare. Se io costruisco un edificio sul suolo altrui, è questo
immobile rimpetto a me? Se il proprietario del suolo consente
a ritenersi l’edificio pagando ciò che mi spetta, esso è immobile,
ma non perchè io ho incorporato i miei materiali al suolo altrui,
ma perchè il proprietario del suolo consente a questa incorpora
zione e la mantiene ; ma costui può obbligarmi a demolire l ’edi
ficio; quindi il mio diritto ha sempre per oggetto una cosa mobile,
che è costituita dai materiali, ove il proprietario mi obblighi
a toglierli, ovvero dalla indennità che mi è dovuta ove esso
preferisca di ritenerli; e questo mio diritto non è capace d’ ipo
teca. Un conduttore, ad esempio, ha facoltà di fare delle costru
zioni sul suolo, i cui materiali asporterà al termine della loca
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zione, ove riceverà dal locatore una pattuita indennità ; ebbene,
ha in questo caso il conduttore un diritto immobiliare capace
d’ ipoteca? No, perchè esso non ha altro diritto che ai materiali
o alla indennità; e questa e quelli sono cose mobili non capaci
d’ ipoteca. Lo stesso è a dirsi rapporto a chi ha fabbricato su
suolo spettante al demanio pubblico, dietro temporanea licenza
accordatagli dalla competente autorità; imperocché il diritto
di costui ha per oggetto una cosa mobile, non già un immobile.
Infatti, se si ha riguardo ai rapporti tra concedente e conces
sionario, costui non ha che un diritto o un’azione personale
derivantegli dalla fatta concessione, e questo diritto è ben lungi
dal costituire un diritto immobiliare ; se si ha riguardo ai rap
porti tra il concessionario e la cosa, questi non ha che dei
materiali che, per avuta concessione, può tenere su suolo altrui
disposti a forma di edificio; ma questi materiali sono mobili,
dunque non capaci d’ ipoteca. Che se la questione vogliasi riguar
dare anche dal lato della incorporazione del materiali al suolo,
la soluzione è sempre la stessa; imperocché se i materiali si
vogliono, per effetto della incorporazione, considerare come
immobili, essi non possono che partecipare della natura del suolo
cui sono incorporati, e poiché questo spetta al demanio pub
blico, ed è posto fuori di commercio, i materiali immobilizzati
appartengono pure essi al demanio pubblico, ed essendo posti
fuori di commercio non sono capaci d ’ ipoteca (1).
142. Immobili sono g li alberi, i frutti pendenti, le sor
genti, i serbatoi, ecc. ; or bene, l ’ ipoteca presa sul fondo si estende
a tutto ciò che ne forma parte, e quindi anche alle cose testé
nominate, ma l ’ ipoteca può esistere sulle medesime indipenden
temente dal fondo di cui fanno parte? Non parliamo degli alberi
e dei frutti pendenti, perchè questi, sinché sono immobili, non
hanno un’ esistenza indipendente da quella del fondo, ed allorché
più non dipendono da questo, diventano m obili; quindi incapaci
per loro stessi d’ ipoteca. Le sorgenti però e i serbatoi, se hanno
un’esistenza propria e indipendente da quella del fondo, possono
essere per loro stessi colpiti da ipoteca, senza che questa si
estenda in pari tempo al fondo che li contiene. Se la sorgente,
ad esempio, non può servire che alla irrigazione del fondo in cui
(1) Cf. Cassaz. Torino, 1° aprile 18!M (Legge. xxxi, 2, 565). Lo stabi
limento da bagni costrutto suila spiaggia del mare per concessione
revocabile della pubblica amministrazione non è suscettivo d'ipoteca.
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sgorga, o può solo costituire oggetto di servitù attiva a favore
di altro fondo vicino, nell’ un caso e nell’altro non può essere
oggetto d’ ipoteca indipendentemente dal fondo in cui fa parte.
Non nel primo, perchè la sorgente, non potendo che irrigare il
fondo in cui si trova, non ha un valore indipendentemente da
questo e non può quindi fornire alcuna guarentigia; non nel
secondo, perchè come oggetto di servitù in favore di altro fondo
non può presentare alcuna utilità al creditore, e l ’ ipoteca quindi
rimarrebbe senza scopo. Ma se l ’acqua della sorgente può essere
venduta, anche a scopo di irrigazione, ma senza costituire ser
vitù a vantaggio di un altro fondo, in tal caso offre delle utilità
indipendentemente dal fondo di cui fa parte, e può quindi essere
per sè sola capace d’ ipoteca.
Il numero 1“ dell’ articolo in esame dichiara capaci d’ ipoteca
i beni immobili coi loro accessori riputati immobili. Gli accessori
riputati immobili sono gli oggetti mobili immobilizzati per la
destinazione ad essi data, giusta il disposto dagli articoli 413 e 414
del Codice. Questi oggetti, per loro stessi considerati e indipen
dentemente dal fondo cui si uniscono per destinazione, sono inca
paci d’ ipoteca, perchè mobili di loro natura ; ma immobilizzati
per destinazione, diventano un accessorio del fondo, e l ’ ipoteca
che colpisce il principale colpisce pure l ’accessorio (1). Se gli
oggetti mobili si trovavano già uniti al fondo per effetto di desti
nazione al momento in cui l ’ ipoteca si iscriveva, niun dubbio che
essa si estende anche a quelli; ma è a ritenersi la stessa cosa
ove la destinazione sia posteriore alla iscrizione ipotecaria, perchè
la legge, nello estendere l ’ ipoteca ai mobili immobilizzati,
non distingue tra quelli che avevano già ricevuta la destina
zione al tempo in cui l ’ ipoteca si iscriveva e quelli che l ’ hanno
ricevuta posteriormente. D ’ altronde, l ’ ipoteca si estende ai
mobili immobilizzati perchè l ’accessorio non può non seguire
la sorte del principale; e poiché siffatti mobili sono sempre
un accessorio, abbiano essi ricevuta la destinazione anterior
mente o posteriormente alla iscritta ipoteca, quindi è che
gli effetti della iscrizione si estendono ad essi nell’uno e nel
l ’altro caso.
L ’ immobilizzazione segue la destinazione e,dura tanto, sinché
dura questa; cessata la destinazione e tolti dal fondo i mobili
che il proprietario vi aveva posti al suo servizio, cessa pur anco

(1) Cf. Cassaz. Torino, 2 maggio 1894 (Giurispr. Torin., xxxi. 508).
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la immobilizzazione (1). Tornando gli oggetti mobili a riacquistare
la natura loro propria, non sono più capaci d’ ipoteca; quindi
quella iscritta sul fondo li colpisce finché vi restano, ma cessa
di avere effetto su di essi allorché ne è cessata la destinazione.
Nè il creditore ipotecario, ove i mobili fossero già immobilizzati
al tempo della iscritta ipoteca, può pretendere di aver diritto
alcuno su questi dopo cessata la destinazione, sia perchè esso
sapeva, sin dal momento della presa iscrizione, che dipendeva
dalla volontà del debitore proprietario il far cessare la data
destinazione agli oggetti mobili, e sapeva quindi che dalla volontà
di costui dipendeva il sottrarre i medesimi agli effetti della
iscritta ipoteca; sia anche perchè molti di questi oggetti, ad
esempio gli animali, le scorte, ecc., hanno una destinazione tem
poranea e non perpetua ; laonde è pur temporanea T ipoteca che
li colpisce in quanto sono un accessorio del fondo.
La disposizione della legge che estende l ’ ipoteca agli accessori
riputati come immobili non è d’ordine pubblico, ma riguarda
l’ interesse privato delle parti, quindi è in facoltà di costoro il
rinunciarvi. Si può, ad esempio, validamente pattuire che tutti i
mobili immobilizzati per destinazione siano esclusi dall’ ipoteca,
ovvero che alcuni vi siano compresi ed altri no. Non si può
però efficacemente pattuire che l ’ipoteca gravi soltanto sui mobili
immobilizzati, perchè questi, presi indipendentemente dal fondo,
sono m obili per natura ed incapaci quindi d’ ipoteca.
143.
Sono in secondo luogo capaci d’ipoteca, giusta dispone
lo stesso art. 1967, l ’usufrutto dei beni im m obili coi loro acces
sori, ad eccezione dell’usufrutto legale degli ascendenti. L ’ usu
frutto è capace d’ ipoteca, preso isolatamente dalla proprietà,
tanto nel caso in cui si trovi da questa divisa, quanto nel caso
in cui sia ad essa unito? In altri termini, chi ha la piena pro
prietà di uno stabile può consentire l ’ ipoteca soltanto sull’usu
frutto, per modo che la nuda proprietà ne sia esente?
Quantunque il tema sia molto controverso, noi non esitiamo a
dichiararci per la negativa, ed eccone la ragione. Quando il
legislatore dichiara essere l ’ usufrutto dei beni immobili capace di

(1) Consulta Cassaz. Torino, 9 giugno 1896 (Legge, xxxvi, 2, 558).
Perchè l’ immobile per destinazione possa rientrare nella condizione
giuridica di bene mobile, non basta, di fronte ai terzi, che sia stato alie
nato dal proprietario, ma occorre altresì che sia stato asportato effet
tivamente dal fondo.
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ipoteca, non può intendere per usufrutto se non quello da esso
definito. L ’art. 477 definisce l ’ usufrutto in questi termini : « L ’usu
frutto è il diritto di godere delle cose, di cui a ltri ha la p ro 
prietà, nel modo che ne godrebbe il proprietario, ma coll’obbligo di conservarne la sostanza tanto nella materia quanto
nella forma » . Da questa definizione apparisce chiaro che la legge
non considera l ’usufrutto, se non quando il diritto di godimento
è separato da quello di proprietà; sinché lo stesso proprietario
gode della cosa che g li appartiene, il legislatore non considera
il diritto di godimento come un diritto per sè stante ed avente
un valore indipendente dal diritto di dominio ; e bene a ragione,
perchè l ’usufrutto, che nelle scuole è chiamato col nome di
casuale, in quanto cioè ha causa dalla proprietà, si confonde con
questa, e il diritto di godimento altro non è che il diritto di
dominio esercitato dal proprietario. Se per la legge, adunque,
l ’ usufrutto allora esiste come un diritto a sè, quando è separato
dalla proprietà, non può ritenersi che abbia voluto attribuire un
altro significato a questo stesso diritto allorché lo ha dichiarato
capace d’ ipoteca; dunque l ’ usufrutto degli stabili capace per
sè solo d’ ipoteca, è quello che spetta a persona diversa dal
proprietario.
Il compianto Pacifici-Mazzoni, che è di contrario avviso, così
si esprime: « Non sappiamo perchè, per la costituzione di un’ ipo
teca sopra un diritto d’usufrutto, questo debba essere separato
dal diritto di disporre al tempo in cui si perfeziona il relativo atto
di costituzione. Di presente l ’ ipoteca è in quiete, e il giorno in cui
diverrà attiva eserciterà la sua azione sull’usufrutto separa
tamente dalla proprietà, e ne compirà la separazione effettiva
col trasmetterlo a ll’aggiudicatario e lasciando a ll’espropriato la
nuda proprietà ; per modo tale che per ultimo risultato l ’ ipoteca
dà vita all’ usufrutto, come il contratto volontariamente consen
tito dal proprietario » (1).
Cade qui in acconcio un’osservazione d’ indole generale, che
avremo occasione di richiamare nel corso di questo lavoro. In
materia d’ ipoteca ha obbligo l ’ interprete di attenersi strettamente alla legge, perchè trattasi di un istituto che è creazione
della legge, e che essa regola nell’ interesse pubblico e generale
del credito. Ora, se la legge ha dichiarato capace d’ ipoteca l ' usu
frutto degli stabili, ma ha avuto in pari tempo cura di definire

(1) Dei privilegi e delle ipoteche. i. n. 114.
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in che questo usufrutto consiste, l ’ interprete non può allonta
narsi dalla definizione legale, e per via di argomentazioni, più
o meno sottili, giungere al risultato di rendere capace d ’ ipoteca
un usufrutto che la legge non considera come tale.
Prescindendo pure da ciò, l ’ argomento del Pacifici rivela la
debolezza della tesi che con esso si vuol sostenere. Infatti, se
l ’usufrutto, considerato per sè stante e come un diritto capace
d’ ipoteca, sorge allorché questa, mettendosi in azione, lo separa
dalla proprietà e lo aliena, ciò vuol dire che il diritto d’usu
frutto, considerato come tale, non esisteva allorché l ’ipoteca si
iscriveva e durante il tempo in cui essa, al dire del Pacifici, è
rimasta in quiete. Ora la cosa deve essere capace d ’ ipoteca
allorché questo diritto sorge, non quando è messo in esercizio,
perchè è assurdo che l ’ ipoteca s’ iscriva efficacemente su ciò che
d’ipoteca non è ancora capace; dunque non si comprende una
ipoteca iscritta sul solo usufrutto mentre questo è unito alla
proprietà.
Se l ’ipoteca non può sorgere sul solo usufrutto allorché il
diritto di godimento e quello di disposizione si trovano riuniti
nella stessa persona, iscritta però sull’usufrutto allorché questo
era separato dalla nuda proprietà, può continuare a sussistere se
questi due diritti si riuniscano in una stessa, persona. Suppongasi,
infatti, che l ’usufruttuario, sul cui diritto sono già iscritte ipo
teche, acquisti la nuda proprietà : in questo caso i due diritti non
esistono più separatamente, ma ne costituiscono un solo, che è
quello di pieno dom inio; l ’ ipoteca però continua ad esistere,
perchè il debitore non può col proprio fatto distruggere il diritto
acquistato dal creditore, e continua ad esistere sul solo usufrutto,
e non si estende alla nuda proprietà, perchè questa non può con
siderarsi come un accessorio di quello. Parimente se l ’usufrut
tuario alieni l ’usufrutto al proprietario, o vi rinunci in favore del
medesimo, non può con questo suo fatto cancellare il diritto dei
creditori ipotecari, rimpetto ai quali l ’usufrutto si considera come
se esistesse tuttora presso colui che l ’ ha ceduto o lo ha rinun
ciato. Ove l ’usufrutto cessi per averne l ’usufruttuario abusato,
i creditori ipotecari hanno diritto di valersi della disposizione
dell’art. 516 scritta in loro favore, e della quale ci siamo a suo
luogo occupati.
144. Come l ’ ipoteca può costituirsi sull’usufrutto di beni
stabili, così può costituirsi sulla nuda proprietà soltanto, ove il
diritto di godimento sia separato da quello di libera disposizione.
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Diciamo, ove questi due diritti si trovino separati, perchè, essendo
riuniti in una stessa persona, come l ’ usufrutto si confonde col
diritto di dominio spettante al proprietario, così vi si confonde la
nuda proprietà, per modo che, non costituendo due enti distinti,
ma un ente solo, è impossibile scinderlo per assoggettare una
frazione del dominio ad ipoteca ed escluderne l ’ altra.
Se, dopo costituita l ’ ipoteca, l ’usufrutto ritorni al proprietario,
gli effetti della iscrizione si estenderanno anche a questo ? Prevale
l’affermativa fondata sul testo del diritto romano così concepito :
si nuda proprietas p ig n o ri data sit, usufructus qui postea
adcreverit, p ig n o ri erit (1). Il Laurent combatte questa teorica
generalmente adottata. « L ’affermativa è ammessa, egli dice (2).
perchè l’ usufrutto si considera come l ’accessorio della proprietà.
Benché questa sia dottrina tradizionale, essa è dubbia a nostro
avviso. L ’usufrutto non è punto un accessorio della nuda pro
prietà, essendo i due diritti perfettamente distinti, e potendo essere
ipotecati e l ’uno e l ’altro ; colui che ipoteca la nuda proprietà
ipoteca una proprietà smembrata, e non ipoteca l ’ usufrutto che
non ha il diritto d’ ipotecare. Con qual diritto il creditore ipote
cario verrebbe a togliere ai creditori chirografari il valore del
godimento che non g li è stato punto ipotecato? Il diritto di
accessione è qui fuori di controversia ; il godimento è un attri
buto di ogni proprietà, e non è già nè un attributo, nè un
accessorio della nuda proprietà ».
Per quanto apparisca solido questo ragionamento, esso non
dimeno non ci convince, perchè non ci sembra esatto il punto
da cui muove. Se l ’ipoteca, trattandosi di nuda proprietà, colpisse
un diritto, che è frazione di quello di dominio, come colpisce un
semplice diritto allorché si tratta di usufrutto formale, l ’argo
mento del Laurent sarebbe esatto ; imperocché il debitore potrebbe
dir sempre al creditore: io vi ho ipotecato l ’ un diritto e non l ’altro.
Però l ’ ipoteca sulla nuda proprietà colpisce il fondo, perchè la
legge distingue tra l ’ ipoteca iscritta sullo stabile e quella iscritta
sul semplice usufrutto, ma non distingue tra l ’ ipoteca iscritta sul
fondo e quella sul nudo dominio. In forza del nudo dominio è il
fondo che appartiene al proprietario, e questo fondo perciò è
l ’ oggetto dell’ ipoteca; laddove a ll’ usufruttuario non spetta il
fondo, ma un diritto sul fondo e l ’ ipoteca quindi iscritta contro
(1) Leg. 18 Dig., Depign. act. Vedi pure in questo senso: App. Modena,
2U luglio 1881 (Annali, xvi, i. 240).
(2) Principes, ecc., xxx, 208.
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di lui non può che colpire questo diritto, non già il fondo che
non ha. Or, come l ’ ipoteca si estende a quello che si unisce
al fondo, quantunque ciò che si unisce non apparteneva al pro
prietario di esso allorché fu iscritta l ’ ipoteca, e non poteva per
conseguenza essere colpito da questa, così essa si estende a quel
l ’attributo della proprietà che viene in seguito ad unirsi al diritto
di dominio che si aveva dal debitore sul fondo allorché l ’ ipoteca
prese vita.
145. La legge dichiara incapace d’ ipoteca l ’ usufrutto legale
degli ascendenti, e la ragione è, che tale usufrutto non è dalla
legge costituito nell’ interesse degli ascendenti, bensì in quello
dei discendenti minori, allo scopo, cioè, di poter quelli libera
mente provvedere al mantenimento ed alla m igliore educazione
di questi. Se non è capace d’ ipoteca l ’usufrutto legale degli
ascendenti, lo è quello del marito sui beni costituiti in dote?
No, perchè se la legge accorda al marito il diritto di disporre
dei frutti della dote, non glielo accorda nel suo interesse, ma in
quello della famiglia, al cui mantenimento si deve appunto prov
vedere coi redditi dotali. E come i frutti della dote non possono
essere pignorati o sequestrati dai creditori del marito, siccome
a suo luogo si è dimostrato, così sul diritto relativo a questi
frutti non può essere consentita, nè iscritta ipoteca.
Si può però osservare: la legge dichiara espressamente inca
pace d’ ipoteca l ’ usufrutto legale degli ascendenti, perchè simile
dichiarazione non ha ripetuta riguardo a ll’usufrutto del marito?
Non si deve da questo silenzio trarre la conseguenza, che il legis
latore ha ritenuto quest’ ultimo capace d’ ipoteca? La risposta è
molto semplice. La legge non ha parlato di usufrutto del marito
sui beni dotali, perchè questo diritto d’usufrutto non gli è punto
attribuito. Gli articoli 228 e 231 accordano al genitore che eser
cita la patria potestà l ’usufrutto sui beni che provengono al
figlio da successione, donazione o da qualunque altro titolo
lucrativo ; e il legislatore quindi, che ha voluto dichiarare inca
pace questo usufrutto d’ipoteca, ha creduto opportuno dichia
rarlo a scanso di equivoci. Ma l ’articolo 1399 non attribuisce al
marito il diritto d’usufrutto a riguardo dei beni dotati, ma gli
concede solo il diritto d ’amministrazione, e conseguentemente
quello di riscuoterne i frutti e g l’ interessi, nonché di esigere la
restituzione dei capitali. Ora, se il diritto del marito sulla dote
non è diritto di usufrutto, il legislatore non ha potuto sentire
il bisogno di dichiararlo espressamente incapace d’ ipoteca.
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146. Sono in terzo luogo capaci d’poteca, secondo l ’art. 1067,
i l diritto del concedente e quello dell’enfiteuta sui beni enfiteutici.
Sinché i due diritti restano separati, nessuna difficoltà, perchè
il creditore pone a ll’ incanto o l ’uno o l ’altro, e si paga col
prezzo ritratto dalla vendita. Ma quando i due dominii vanno
a riunirsi in una stessa persona, che ne sarà dell’ ipoteca? Con
viene distinguere due casi : quello, cioè, in cui i due dominii si
riuniscono in una persona, che non è il debitore contro il quale
l ’ ipoteca si è iscritta, dall’altro in cui si riuniscono nella stessa
persona contro la quale l ’iscrizione si è presa. Il primo caso è
contemplato dall’art. 1567 che così dispone : Nel caso di devolu
zione le ipoteche acquistate contro l ’enfiteuta si risolvono sul
prezzo dovuto pei m iglioram enti ; e nel caso di affrancazione le
ipoteche acquistate contro il concedente si risolvono sul prezzo
dovuto per l'affrancazione ». Se l ’ipoteca, adunque, è iscritta sul
dominio utile, e questo si devolve al direttario, l ’ ipoteca, che
colpisce un dominio risolubile, si risolve col risolversi di questo
e si trasporta sul prezzo che dal direttario è dovuto a ll’ enfiteuta
per gli eseguiti miglioramenti ; se l ’ ipoteca, al contrario, è iscrita
sul dominio diretto che, per effetto dell’affrancazione, vada ad
unirsi al dominio dell’ utilista, l ’ ipoteca cessa e va a risolversi
sul prezzo dovuto per l ’ affrancazione.
L ’altro caso però in cui o il direttario, contro cui l ’ ipoteca è
iscritta, acquisti il dominio utile, ovvero l ’utilista, contro cui la
iscrizione si è presa, acquisti il dominio diretto, non è dalla
legge contemplato; quid ju ris pertanto nel caso? Il Pacifici opina
che l ’ ipoteca resta nel caso, ma che non può farsi valere se non
sul dominio diretto o sull’ utile, quali erano al tempo della costi
tuzione dell’ ipoteca, e come se continuassero a esistere separati
nel medesimo stato (1). Questa dottrina, seguita pure da altri (2)
non ci sembra la vera. Suppongasi l ’ ipoteca iscritta sul dominio
diretto, e che il direttario acquisti per devoluzione, o per qua
lunque altro titolo, il dominio utile ; il creditore ipotecario dovrà
in questo caso, secondo la esposta dottrina, porre a ll’ incanto il
dominio diretto, e al deliberatario dovrà il debitore espropriato
pagare il canone ; orbene, noi diciamo, come mai quest’ obbligazione di pagare il canone può essere imposta al debitore espro
priato? Deriva essa forse dall’ ipoteca? No, perchè questa affetta
il fondo e non genera vincoli personali contro il debitore. Lo(1) Opera citata, i, 115.
(2) Vedi B o r s ar i , Comm, art. 1967, § 4189.
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riva forse essa dall’ essere il debitore succeduto all 'enfìteuta ?
Neppure, perchè questa successione non ha avuto per scopo di
trasportare da una in altra persona l ' obbligazione di pagare il
canone, bensì l ’altro di estinguerla ; se canone dunque più non
esiste ed è cessata l ' obbligazione di pagarlo, come mai il credi
tore ipotecario può imporre al suo debitore Pobbligazione di
pagarlo ?
D’accordo, che l ’ipoteca resti, non ostante la confusione dei
due dominii, nella stessa persona del debitore, perchè il debitore
non può col proprio fatto pregiudicare la condizione del credi
tore, ma riteniamo che essa si estenda ai due dominii, in grazia
appunto della loro confusione. Infatti, abbia il debitore il dominio
diretto o l ’utile al momento in cui s’iscrive l ’ipoteca, nell’ un
caso e nell’altro oggetto della medesima è il fondo, in quanto
il fondo è precisamente l ’obbiettivo dell’uno o dell’altro diritto.
E come la ipoteca iscritta sulla nuda proprietà si estende a ll’usu
frutto, ove questo si riunisca a quella, appunto perchè l ’ipoteca
presa contro chi ha la nuda proprietà ha per obbiettivo il fondo;
così la ipoteca iscritta sul dominio diretto o sull’utile, avendo
in entrambi i casi per obbiettivo il fondo, si estende ad entrambi
ove si riuniscano nella stessa persona del debitore.
Parlando la legge dell’ipoteca sugli stabili e di quella sul
diritto di usufrutto dei medesimi, aggiunge che essa si estende
ai loro accessorii riputati come immobili ; quest’aggiunta il legis
latore non ripete a proposito dell’ipoteca sul diritto del conce
dente e su quello dell’enfiteuta. Dovremo dedurne, che l ’ipoteca
presa su questi diritti non si estende agli accessorii? La que
stione non può neppure essere proposta relativamente a ll’ipoteca
iscritta contro il direttario, perchè costui è estraneo agli acces
sorii del fondo. Il valore infatti del suo diritto sottoposto ad
ipoteca dipende esclusivamente dall’ammontare del canone, il
quale è sempre il medesimo, si trovino, oppure no, gli accessorii
sul fondo ; quindi l ’ ipoteca iscritta sul suo diritto non colpisce
in alcun modo g li accessorii del fondo. L i colpisce però l ’ipo
teca contro l’ utilista, non ostante il silenzio della legge. Questa
ipoteca, infatti, prende di mira il valore del fondo, detratto il
canone che si paga al direttario; e poiché a costituire questo
valore concorrono pure gli accessorii, quindi è che l ’ ipoteca si
estende ad essi eziandio. L ’ accessorio, d’altronde, ed è questa
regola di diritto e di logica, segue la sorte e la condizione del
principale ; il vincolo pertanto che questo colpisce non può non
eolpir quello.
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147. In quarto luogo sono capaci d’ipoteca, secondo lo stesso
articolo 1967, le rendite sopra lo Stato, nel modo determinato
dalle leggi relative al debito pubblico. È questa una deroga al
principio, secondo cui i soli immobili sono capaci d ’ ipoteca, la
quale, come tutte le deroghe a qualunque altro principio gene
rale, non può estendersi da uno ad altro caso per ragioni di
analogia; quindi le azioni di una società industriale, quelle di
banca, delle ferrovie, ecc., essendo considerate m obili dalla legge,
non sono capaci di ipoteca.
148. L ’ipoteca, dispone l ’articolo 1966, si estende a tutti i
m iglioram enti ed anche alle costruzioni ed altre accessioni del
l’immobile ipotecato. Gli accessorii non sono da confondersi colle
accessioni. Quelli spno oggetti, mobili per loro natura, che diven
tano immobili per averli il suo proprietario destinati al servizio
del fondo; questi invece rappresentano un altro immobile che
accede o si unisce al primo, di cui, anziché un accessorio, costi
tuiscono parte integrante. Degli accessorii parla l ’articolo 1967
e delle accessioni l ’articolo 1966; quindi l ’un articolo non è
la riproduzione dell’ altro, ma ciascuno contempla un diverso
obbiettivo.
Il principio, che estende l ’ ipoteca ai miglioramenti ed alle
accessioni, si applica indistintamente a tutte le ipoteche, e quindi
anche a quelle iscritte sotto l ’ impero di una legge che tale ef
fetto ad esse non accordava ? La Cassazione di Torino ha rite
nuto l ’affermativa, perchè l ’articolo 1966 del Codice non porta
già una nuova disposizione, ma contiene l ’ applicazione espressa
di un principio antico quanto il diritto civile, cioè, l ’accessorio
segue la sorte del principale. « D ’altronde, essa dice (1), se l ’ac
cessione fu anteriore a ll’ ipoteca, è evidente che il creditore,
accettando la garanzia ipotecaria sul fondo su cui erasi già co
struito o piantato, tenne conto del maggior valore che esso aveva
acquistato, e non deve esser delusa la sua buona fede. Se poste
riore, allora sta che il creditore, il quale corre pericolo di vedere
mancare o diminuire la garanzia ipotecaria quando la cosa pe
risca totalmente, o in parte, o in qualunque altro modo scemi
di valore, deve pur correre la sorte corrispettiva di vederla ac
cresciuta per le accessioni che si facciano al fondo ».
Quest’ ultima ragione non ci sembra concludente. Convenga,
o no, di estendere l’ ipoteca alle accessioni per il pericolo che
(1) Decis. 14 settembre 1877 (R acc., xxx, i, 52).

CAPO I .

251

corre il creditore’ di vedere scemata la sua guarentigia per le
diminuzioni o per il deprezzamento del fondo ipotecato, è questa
una questione che nulla ha di comune con quella di che ci
occupiamo. L ’ efficacia o l ’estensione di un diritto è sempre rego
lata dalla legge sotto il cui impero ebbe vita, dappoiché la legge
che sopravviene non attenta ai diritti già quesiti, nè li modifica,
salvo che espressamente disponga il contrario; il che nel nostro
caso non si verifica. Buona invece ci sembra la prima ragione,
quella, cioè, che la disposizione contenuta nell’art. 1966 è espli
cativa, anziché innovativa di una dottrina già ricevuta in prece
denza, e da questo punto di vista riteniamo pur noi, che l ’arti
colo in esame debba applicarsi anche alle ipoteche iscritte sotto
l ’impero di leggi precedenti.
149.
L ’ipoteca si estende alle piantagioni, perchè queste,
incorporandosi al suolo, ne diventano parte integrante, formando
col medesimo un solo tutto. Ciò procede quando è lo stesso
proprietario che eseguisce la piantagione, perchè, in questo caso,
la volontà del proprietario d ’incorporare le piante al suolo è
quella che le immobilizza, confondendole con questo, ma se le
piantagioni siansi fatte arbitrariamente da un ferzo, si estenderà
l ’ ipoteca alle medesime? La Corte suprema di Torino nella deci
sione testé citata ha ritenuto l ’affermativa così ragionando:
* L ’articolo 450 del Codiée non è applicabile che al caso del
terzo che pianta sul suolo altrui; e nei rapporti suoi col pro
prietario di questo, non mai nei rapporti col creditore che acquistò
sul fondo un’ipoteca; il diritto suo non può, nè deve dipendere
dall’arbitrio del proprietario, di tenere, o no, per sè le pianta
gioni e le costruzioni ».
Questa teorica non la troviamo conforme ai principii. L ’ ipo
teca, infatti, intanto si estende alle piantagioni, e così anche alle
costruzioni, in quanto queste sono addivenute immobili imme
desimandosi col suolo, ma perchè queste diventino immobili è
sufficiente il solo fatto materiale, che le piante e i materiali
siano infissi al suolo ? La questione è sciolta dall’ art. 450 così
concepito : « Allorché le piantagioni, costruzioni od opere sono
state fatte da un terzo e con suoi materiali, il proprietario del
fondo ha diritto di ritenerle, o di obbligare colui che le ha fatte
a levarle. Se il proprietario adunque può obbligare chi ha fatte
le piantagioni o le costruzioni sul suo suolo a levarle, ciò vuol
dire che i materiali a ll’ uopo impiegati non si sono immobiliz
zati per fatto e volontà del terzo, ma che possono immobilizzarsi
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ove il proprietario consenta di ritenerli. Se questi invece obblighi
il terzo a levare i materiali, questi non possono considerarsi che
come mobili, quali realmente sono, e l ’ ipoteca perciò non può
colpirli, essendone essi incapaci. Ora la immobilizzazione dei
materiali impiegati dal terzo, o la loro non immobilizzazione
non procede soltanto nei rapporti tra il proprietario e il terzo
che ha costruito o piantato, ma procede di fronte a tutti perchè
condizione della immobilizzazione è, che il proprietario consenta
alla incorporazione dei materiali ; quindi se esso presta questo
consenso, col preferire di ritenere le fatte piantagioni e costru
zioni, queste sono divenute immobili, tanto di fronte a chi le ha
eseguite, quanto rimpetto ai creditori aventi ipoteca sul fondo.
Ma se esso non ha questa volontà, e ne dimostra anzi una con
traria, esigendo che le piantagioni e le costruzioni fatte siano
tolte, queste in tal caso sono rimaste sempre mobili, sì di fronte
a chi le ha eseguite, che a qualunque altra persona; laonde i
creditori ipotecari iscritti sul fondo non possono vantarvi alcun
diritto. Spetta forse a costoro consentire a ll’incorporazione, acciò
g li oggetti mobili incorporati diventino mobili ? Se ciò fosse, a
buon diritto potrebbero impedire al terzo di togliere le fatte pian
tagioni e costruzioni, ed estendere così alle medesime gli effetti
delle loro ipoteche. Ma così non è, perchè il consenso del credi
tore ipotecario è estraneo all’ immobilizzazione per effetto d'in
corporazione e si esige invece quello del proprietario, contro il
cui volere ^immobilizzazione non procede.
150.
L ’ ipoteca si estende, come dispone l ' art. 1966, anche
alle costruzioni che il proprietario fa sorgere sul fondo ipotecato,
perchè queste costituiscono una cosa sola col fondo cui si incor
porano (1). Se le costruzioni si eseguiscono da un terzo, valgono
le osservazioni già fatte nel paragrafo precedente in ordine alle
piantagioni ; quindi le ipoteche non si estendono a queste se non
nel caso in cui il proprietario, anziché costringere il terzo a to
glierle, preferisca ritenerle, considerandosi da questo momento
come immobili.
Quando la fabbrica sorge sul suolo, su cui grava l ’ ipoteca,
non vi ha alcuna difficoltà, perchè, facendo essa parte di questo,
l ’ ipoteca che colpisce il tutto colpisce anche la parte. La diffi(1) Consulta Corte Napoli, 25 luglio 1898, e Palermo, 1° agosto 1898
(Gazz. Proc.. xxix, 429, e Legge, x xxviii, 2, 667), nel caso di sovrappo
sizione di piani.
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colla però si presenta allorché a ll’edificio, sul quale grave l'ip o 
teca, si aggiunge una nuova costruzione che sorge su suolo non
soggetto ad ipoteca. Questa, in tal caso, si estenderà anche alla
nuova fabbrica, che viene ad unirsi alla prima? Se si ha riguardo
al suolo su cui si costruisce, la risposta non può che essere ne
gativa, perchè, essendo la fabbrica un’accessione del suolo, l ’ipo
teca che non colpisce questo, non può neppure colpire quella.
Se si ha riguardo invece al fabbricato esistente gravato d’ ipoteca,
ed al quale la. nuova costruzione si unisce, conviene rispondere
per l ’affermativa, in quanto l ’ ipoteca che colpisce il principale
non può non colpire eziandio l ’accessione. Come si risolverà
adunque la questione ?
A nostro modo di vedere, la controversia è più di fatto che di
diritto. Conviene determinare i rapporti tra il nuovo edificio ed
il vecchio per vedere se essi costituiscano un sol tutto inscin
dibile, ovvero due enti separabili, quantunque materialmente
uniti. Se il vecchio edificio può stare indipendentemente dal nuovo,
la prosecuzione del fabbricato su suolo non soggetto ad ipoteca
non può estendere l ’ipoteca iscritta sull’edificio esistente al nuovo,
perchè, come il terreno, che, per effetto di acquisto, si unisce a
quello che già si ha, non si è mai considerato da alcuno come
un’accessione, così non può considerarsi come accessione di altro
edificio quello che si edifica su suolo non gravato da iscrizioni,
sol perchè il nuovo è unito o aderisce al vecchio. Ma se l ’edi
ficio già ipotecato non può avere più una esistenza indipendente
dal nuovo, in quanto entrambi formano parte di un sol tutto in
scindibile, in questo caso la nuova fabbrica è una vera acces
sione della vecchia, e l ’ipoteca quindi che grava su questa si
estende a quella. Suppongasi, ad esempio, che, abbattendo il muro
esteriore del mio edificio, sul quale grava un’iscrizione, io porti
il mio fabbricato alquanti metri in avanti, ampliando cosi i vani
che già esistevano : in questa ipotesi, come la nuova fabbrica
non esiste indipendentemente dalla vecchia, così questa non ha
un’ esistenza indipendente da quella, ed entrambe costituiscono
una sola costruzione. Non è quindi possibile che l ’ ipoteca, già
scritta sul vecchio edificio, non si estenda al nuovo. Se si volesse
sostenere il contrario, come, in caso di vendita dell’edificio ipo
tecato, si farebbe a separare il vecchio dal nuovo, per compren
dere nella subastazione quello soltanto e non questo ? Se ciò non
è possibile, non è neppure possibile che l ’ ipoteca resti limitata
alla vecchia fabbrica, che più non esiste nel modo in cui esisteva
prima, e non si estenda alla nuova. Nè si dica, che, non essendo
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gravato d’ ipoteca il suolo sul quale l ’edificio si è esteso, non è
possibile che l ’ ipoteca si estenda a questo e alla nuova costru
zione che vi è sorta; imperocché, in questo caso, non potendo la
vecchia fabbrica esistere senza la nuova, in quanto l ’una e l ’altra
formano un tutto non scindibile, è d’uopo considerare la nuova
costruzione, e il suolo su cui poggia, come incorporati al vecchio
edificio, ed estendere quindi l ’ipoteca in conseguenza di tale
incorporazione.
151.
L ’ ipoteca si estende anche alle accessioni, secondo
dispone l ’articolo 1966. Quali sono queste accessioni? Non par
liamo dei miglioramenti, delle piantagioni e costruzioni, perchè
queste, quantunque si comprendano nella generica denominazione
di accessioni, nondimeno la legge le ha particolarmente accen
nate, e noi ne abbiamo già trattato in precedenza. Per accessione
dobbiamo intendere quello che la legge dichiara comprendersi
nel diritto di accessione relativamente alle cose immobili. La
ragione, per la quale l ’ipoteca si estende alle accessioni, è quella
stessa, per la quale il proprietario del fondo acquista il dominio
di queste. Non si diventa proprietario delle accessioni in forza
di un nuovo titolo di acquisto, ma in forza dello stesso diritto
di proprietà sul fondo cui l ’accessione si unisce; quindi l ’acces
sione non costituisce una nuova proprietà ; ma fa parte integrale
di quella esistente. Ora se l ’accessione non è una nuova pro
prietà, ma è parte di quella che già si aveva, è logico che l ’ipo
teca che colpisce questa, colpisca pur l ’altra.
Coll’accessione non può confondersi l ’acquisto che il proprielario faccia di un fondo attiguo a quello che già aveva, quan
tunque esso lo destini a far parte del fondo che già aveva e sul
quale gravano ipoteche; imperocché il fondo acquistato costi
tuisce una nuova proprietà, possedendosi in forza di un titolo di
verso da quello in forza del quale già si possedeva l ’altro; quindi
l’ ipoteca al nuovo acquisto non si estende (1).
Non si estende neppure al tesoro che si rinviene nel fondo
ipotecato; imperocché il tesoro non è un’accessione, ma cosa
mobile che ha esistenza propria e indipendente da quella del
fondo nelle cui viscere si nasconde.
Ma l ’ ipoteca si estende alle alluvioni, considerandosi queste
dalla legge come accessioni ; si estende pure al terreno abbando
nato dall’acqua corrente, che insensibilmente si ritira dalla riva,
(1) Cf. Cassaz. Torino, 3 ottobre 1888 (Giurispr. Torin., xxv, 682).
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costituendo anche questo un’ accessione; così pure si estende alle
isole (1) che si formano nei fiumi o torrenti non navigabili nè
atti al trasporto, e che appartengono ai proprietari fronteggianti
il lato della linea mediana del flume o torrente nel quale si tro
vano, acquistandosi eziandio l ’isola per diritto di accessione. Quid
ju ris però del terreno riconoscibile che la violenza della corrente
stessa trasporta verso l ’opposta riva o verso un fondo inferiore?
L ’ipoteca, in questo caso, già esistente sul fondo, da cui la parte
riconoscibile e notevole fu staccata, continua a sussistere sulla
parte staccata ; ovvero questa ipoteca svanisce, ed invece la parte
staccata è colpita dalle ipoteche che gravano sul fondo al quale
si è unita?
La questione devesi risolvere avendo presente il testo dell’ar
ticolo 456. Secondo quest’articolo, il proprietario della parte stac
cata può reclamare la proprietà entro l ’anno, e scorso questo,
sino a che il proprietario del fondo, cui si è unita, non ne abbia
preso possesso. Se il proprietario adunque la reclama, e in con
seguenza del reclamo, torni a trasportarla sul luogo da cui fu
avulsa, resta soggetta alle stesse ipoteche che già la gravavano.
Ma se non sia reclamata, ed il proprietario del fondo, cui si è
unita, ne abbia preso possesso, esso in tal caso l ’acquista per
diritto di accessione ; quindi, non facendo la medesima parte del
terreno da cui fu staccata, ma accedendo a quello cui si è unita,
non è più gravata dalle ipoteche iscritte sul fondo che patì
l’avulsione, bensì è soggetta a quelle che gravano il fondo cui
si è unita.
Egualmente l ’ ipoteca si estende a ll’antico letto abbandonato
dal fiume o torrente, che se ne è formato uno nuovo, il quale
spetta ai proprietari confinanti alle due rive, che se lo dividono

(1) Non è pacifica la dottrina in ordine alle isole nate nel fiume,
sulla giustizia della disposizione legislativa. Si osserva difatti che quando
è questione o di alluvione o di terreno abbandonato dai fiume esiste
sempre un vincolo colla cosa a cui si aggiunge, per cui non è possibile
per parte dei terzi un errore: che ancora si avrà sempre per quei beni
una designazione sui registri ipotecari, designazione che potrà essere
meno esatta, ma sufficiente per porre in avvertenza i terzi. Quando per
contro si tratterà di un’ isola questa possibilità non esiste più, e gravi
inconvenienti potranno derivare in confronto dei terzi specialmente
nell'ipotesi di alienazioni successive trascritte regolarmente. Si sog
giunge che la legge dovrebbe subire modificazione essendo impossibile
contendere che, come si accenna nel testo, l'art. 1967 si estenda anche
all'isola nata nel fiume. (V. D el -V itto , all’art. 1967 Cod. civ.).
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sino al mezzo del letto medesimo, secondo l ’estensione della fronte
del fondo di ciascuno, trattandosi anche in questo caso di diritto
di accessione dalla legge stabilito.
152.
Se l ’ipoteca sia iscritta sopra un opifìcio, a che si
estende? La domanda si riferisce a ll’ipotesi, in cui l ’ ipoteca abbia
avuto per obbiettivo l ’opificio, anziché il nudo edificio che lo con
tiene. Quantunque, infatti, l ’industria o l ’officina si eserciti in un
edificio, nondimeno questo può essere, per g ii effetti dell’ ipoteca,
considerato dalle parti indipendentemente da quella. Possono esse
convenire che l ’ipoteca colpisca il solo fabbricato, e in questo
caso si tratta di un’ ipoteca comune, e si è fuori della questione
che ci occupa; ma se esse non abbiano considerato il solo fab
bricato, ma bensì l ’industria cui serve, per modo che obbietto
dell’ ipoteca sia l ’opificio risultante da un complesso di cose, si
è precisamente nel caso cui si riferisce il proposto quesito.
Non vi ha dubbio che l ’ ipoteca si estenda, nell’ ipotesi, alle
macchine collocate nell’ edificio ed inservienti a ll’ industria, sia
perchè, d’ ordinario, immobilizzate, sia perchè formano acces
sorio, o meglio, parte integrante dell’ opificio; ma all 'avviamento
dell’ opificio si estenderà l ’ ipoteca. « Uno stabilimento indu
striale, egregiamente osserva la Cassazione di Torino (1), come
un’officina, un molino, una ferrovia, un teatro, ecc., non sussiste
già unicamente nei fabbricati in cui ha sua sede, nei mobili,
negli utensili, nelle macchine che vi esistono. Uno stabilimento
destinato ad esercizio di arti, d’ industrie è un ente che riveste
un carattere di universalità, d’ indivisibilità, abbracciando nel
suo complesso non solo il caseggiato, le macchine, i mobili,
ma ben anche la clientela che lo alimenta. Un opifizio che non
lavora, perchè non ha consumatori, un molino che non macina
perchè non ha avventori, un teatro abbandonato, una ferrovia
senza viaggiatori, sono come corpi morti, di poco o nessun
valore.
L ’ edifizio, nelle sue costruzioni, nei suoi meccanismi, è il
mezzo, è lo strumento potente per ottenere lo svolgimento, per
raggiungere lo scopo dell’opera industriale, il cui oggetto prin
cipale sta nell’ opera stessa. Nella vendita di uno stabilimento
che serve all’ esercizio di una industria, il prezzo è sommini
strato in base alle circostanze locali che meglio favoriscono e
(1) Decisione 23 maggio 1877 (Racc., xxix, 1. 869). Vedi nello stesso
senso App. Casale, 17 dicembre 1877 (ivi, xxx, 2, 505).
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possono rendere proficuo l ’ esercizio dell’ industria relativa. Quegli
che soccorre col suo danaro il proprietario, e per cautela del suo
credito iscrive sull’ opificio stesso un’ ipoteca, ha per obbiettivo
il prezzo che in caso di subasta si ricaverà dalla vendita del
medesimo, e che debbe servire ad estinguere le sue ragioni cre
ditorie. Calcola che g li accorrenti all’ asta non riguarderanno solo
allo stato del caseggiato, dei mobili e delle macchine entrostanti,
ma terranno conto principalmente del prodotto che dà l ’opificio,
e che naturalmente si accresce in ragione della specialità della
sua destinazione, della condizione popolosa dei luoghi in cui
esiste, del nessun pericolo di concorrenza, della riputazione di
cui gode lo stabilimento, della clientela che vi accorre; e che
sarà su questo complesso di elementi che i concorrenti misure
ranno le loro offerte ».
Se ravviam ento, adunque, la riputazione e la clientela di un
opificio costituiscono con questo una cosa sola, è impossibile
scindere l ’ ipoteca che ha per obbiettivo l ’edificio, in modo da farla
gravare su alcuni degli elementi che la compongono e su altri no.
Conseguentemente, venduto all’ asta l ’ opificio ipotecato, tutto il
prezzo ricavatone deve essere distribuito fra i creditori ipotecari ;
nè si può questo dividere in due parti, l ’ una delle quali rappre
senti il valore dell’ edificio e dei meccanismi, e l ’altra il valore del
l ’avviamento, per circoscrivere soltanto alla prima parte l ’azione
dei creditori ipotecari.
153. L ’ ipoteca, come smembramento della proprietà, limita
il diritto del proprietario sul fondo ipotecato; ma in che consiste
questa lim itazione? In altri termini, quali atti può compiere il
proprietario del fondo gravato da ipoteca, e quali atti esso non
può compiere?
L ’ ipoteca non è che un diritto di guarentigia sul fondo per
effetto del quale il creditore, non soddisfatto, lo fa porre a ll’ in
canto presso chiunque si trovi, e col prezzo ritrattone si paga a
preferenza di altri creditori non privilegiati o non aventi ipoteche
anteriori ; quindi il proprietario può fare tutto ciò che non offende
il diritto acquistato dal creditore, e non può fare quello che sif
fatto diritto offende. Il debitore può vendere il fondo ipotecato,
donarlo o in qualsiasi modo trasmetterlo ad altri, perchè il cre
ditore colpisce il fondo in qualunque mani lo trova, e gli atti di
trasmissione perciò non menomano in alcun modo il suo diritto.
Ma il diritto del creditore ipotecario può restare offeso dagli atti
riferibili al godimento compiuti dal proprietario del fondo in

TITOLO II.

358

quanto questi atti, scemando il valore del fondo, scemano pure
la guarentigia dei creditori ipotecari. È bene quindi esaminare
alcuni di questi atti.
Il proprietario può, come tale, cambiare destinazione alla cosa
sua, e convertire, ad esempio, un bosco in terreno coltivabile,
abbattendo le piante di che si compone, ma il terreno coltivabile
può valere meno del bosco; quindi se al proprietario fosse lecito
far ciò, esso offenderebbe impunemente il diritto del creditore
ipotecario, sottraendogli parte della sua guarentigia. Parimente,
il proprietario di un edifìcio può abbatterlo e destinare l ’area ad
altro uso; ma l ’ area non vale l ’ edificio, e il creditore, che ha ipo
teca su questo, vedrebbe svanire la sua guarentigia, compiendosi
dal proprietario la distruzione dell’edificio. Può egli, il proprie
tario del fondo, pregiudicare con atti propri i diritti acquistati
dai terzi sul fondo stesso? Non lo può, perchè il diritto altrui è
sacro, e deve essere rispettato. Se il proprietario pertanto si ac
cinga ad attentare il diritto dei creditori ipotecari, questi, se non
vuoisi rendere illusorio il loro diritto, devono avere il mezzo di
impedire che l ’attentato si compia; quindi possono ricorrere al
magistrato, invocando da esso gli opportuni provvedimenti che
valgano ad impedire il compimento, da parte del proprietario del
fondo ipotecato, degli atti che distruggono o diminuiscono la loro
guarentigia ; ove, per la distruzione o per l ’ abbattimento già com
piuto, la guarentigia che l ’ ipoteca offriva sia effettivamente di
minuita, bene ha diritto il creditore di domandare ed ottenere
che altra guarentigia sia data dal debitore in sostituzione di
quella venuta a mancare (1).
Ma se il bosco sia già abbattuto, o distrutto l ’edifìcio,
potranno i creditori ipotecari far valere i loro diritti sugli alberi
recisi, o sui materiali provenienti dalla demolizione? Gli alberi
recisi dal suolo e i materiali di un edifìcio demolito hanno cessato
di essere immobili, perchè, cessata l ’ incorporazione dei medesimi
al suolo, hanno riacquistata la natura di m obili; ora l ’ ipoteca
colpisce gli stabili, non già i m obili ; dunque su questi l’azione
ipotecaria non può farsi valere. Se i legnami del bosco e i mate
riali dell’ edifìcio sono ancora presso il proprietario, i creditori
ipotecari, non in quanto tali, ma come creditori che vedono com
promessa la sicurezza del loro credito, possono ottenere decreto

(1) Vedi in questo senso Cassaz. Roma, 20 febbraio 1885 (Racc.,
286).
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di sequestro, senza esercitare sui medesimi alcuna preferenza di
fronte ai creditori chirografari, perchè la loro ipoteca non colpisce
le cose mobili per natura, e quanto a queste essi si trovano nelle
medesime condizioni di ogni altro creditore. Se i legnami e i
materiali siansi acquistati da un terzo in buona fede, nessuna
azione possono contro esso esercitare i creditori ipotecari ; ma
se il terzo sia in mala fede, possono, non coll’azione ipotecaria, ma
colla personale derivante dal quasi-delitto, conseguire il risarci
mento del danno che ne è la conseguenza.
Abbiamo visto che l ’ipoteca si estende anche ai frutti del.suolo
perchè questi, sinché vi aderiscono, ne formano parte, e si con
siderano perciò dalla legge come immobilizzati. Ma se i frutti
siansi separati dal suolo, sono addivenuti mobili, e l ’ ipoteca
quindi non può colpirli, nè può perciò attribuire al creditore ipo
tecario il diritto di far valere sui medesimi la sua azione ipote
caria. Quid ju r is nel caso in cui i frutti siansi venduti mentre
sono tuttora pendenti? Può, in questa ipotesi, il credito munito
d’ ipoteca estendere ad essi la sua azione ipotecaria? Noi suppo
niamo che il creditore colpisca il fondo, trascrivendo il precetto
di pagamento, prima che i frutti siansi separati dal suolo, e soste
niamo che l ’azione ipotecaria colpisce anche i frutti pendenti, non
ostante l ’alienazione fattane dal proprietario. Infatti, sebbene
alienati i frutti pendenti, essi continuano ad appartenere al fondo
e sono im m obili; nessun diritto quindi può avere acquistato sui
medesimi il compratore, al quale si sono alienate cose mobili e
non immobili. Costui ha soltanto un’azione personale contro il
venditore perchè gli consegni i frutti dopo separati dal suolo ; ma
prima di questa separazione i frutti non sono nel suo dominio,
bensì in quello del proprietario del fondo di cui fanno parte.
Trascrivendosi pertanto il precetto allorché i frutti sono ancora
immobili e fanno parte della proprietà del fondo, è logico che il
creditore possa e debba colpirli colla sua azione ipotecaria e
farli vendere, o Unitamente al suolo, o separatamente se occorra
raccoglierli prima che l ’asta abbia luogo, per pagarsi col prezzo
ritratto dalla vendita.
Per la stessa ragione, se il proprietario del fondo ipotecato
venda gli oggetti mobili immobilizzati, il creditore ipotecario, ove
trascriva il precetto prima che dal fondo siano asportati, li col
pisce colla sua azione ipotecaria, ma non li può più colpire ove,
al momento in cui il precetto è trascritto, l’ acquirente ne abbia
ricevuto la consegna, o siansi rimossi dal fondo al cui servizio
erano addetti.
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Il proprietario del fondo ipotecato può affittarlo? Se trattisi
di affitto non eccedente il novennio, che la legge considera come
atto di ordinaria amministrazione, riteniamo che possa consen
tirlo, imperocché un affitto di non lunga durata non deprezia il
fondo, e non diminuisce quindi la guarentigia ipotecaria. Ma se
l ’affitto ecceda il novennio, il valore dello stabile può risentirne
detrimento a scapito della guarentigia ipotecaria, e non lo cre
diamo perciò permesso al proprietario del fondo soggetto ad
ipoteca. V i ha anche un’altra ragione da non trascurarsi. La
legge assimila le locazioni d ’ immobili eccedenti il novennio ad
atti non di amministrazione, ma di disposizione, e li dichiara
soggetti alla formalità della trascrizione. Ora l ’atto, che non può
avere effetto rimpetto ai terzi se non trascritto, non può averlo
neppure di fronte a chi ha acquistato e reso pubblico un diritto
sull’ immobile anteriormente alla trascrizione dell’atto; dunque è
chiaro, che l ’affìtto eccedente il novennio, quantunque trascritto,
è senza effetto riguardo al creditore che sul fondo locato ha
iscritto anteriormente la sua ipoteca.
Le cessioni di fitti sono efficaci di fronte al creditore che ha
precedentemente iscritta la sua ipoteca sul fondo locato ? Se trat
tisi di cessione eccedente il triennio, sia trascritta oppur no,
non pregiudica il creditore ipotecario anteriormente iscritto. Non
lo pregiudica nel primo caso, perchè l ’atto trascritto non ha
effetto in danno di chi ha acquistato e reso pubblico un diritto
sullo stesso immobile i cui fitti si sono ceduti ; non lo pregiudica
nel secondo, perchè la cessione, in tal caso, è senza effetto rim
petto a tutti. Se trattisi di cessione non eccedente il triennio, essa
è efficace sino al momento in cui il precetto immobiliare è
trascritto, ma non può avere efficacia dopo questo tempo, perchè,
a partire dall’accennata trascrizione, il prezzo dei frutti è distri
buito unitamente a quello del fondo; e il creditore ipotecario ha
su questi frutti acquistato un diritto sin dal momento in cui
iscrisse la sua ipoteca, diritto che non può essere menomato da
un posteriore atto di disposizione compiuto dal proprietario del
fondo ipotecato (1).
Gli stessi principii sono applicabili in tema di anticipazione di
fitti, poiché il proprietario, esigendo anticipatamente i fitti, anche
quando dia all’atto pubblicità mediante la trascrizione, menoma
(l) Abbiamo diffusamente trattata questa controversia nel nostro
Commento alla procedura civile, cui perciò, ad evitare inutili ripeti
zioni, rinviamo il lettore (Vedi vol. iii, n. 160).
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la guarentigia cui il creditore ipotecario ha diritto, a partire dalP istante della trascrizione del precetto ; e poiché il conduttore,
pagando anticipatamente, non ha il diritto di concorrere a
menomare la guarentigia dei creditori ipotecari, quindi costoro
possono esigere da lui un nuovo pagamento dei fìtti riferibili al
tempo posteriore alla trascrizione del precetto (1).
153 bis. Riteniamo anzi di poter riassumere in proposito i
concetti nostri nei termini apparenti da una decisione della Cas
sazione romana (2), nel senso cioè che, durante il periodo in cui
l ’ immobile ipotecato resta nel possesso del debitore, questi può
fare ogni atto di alienazione dei frutti, salvo ai creditori di far
ridurre gli effetti delle anticipazioni e delle cessioni delle pigioni
e dei fìtti, secondo i termini degli art. 1962 e 1942, quando nel
giudizio di collocazione il conduttore del fondo ed il cessionario
dei frutti pretendano di far valere i loro diritti oltre i termini
assegnati dagli stessi articoli, e salvo sempre la disposizione
dell’art. 2085, che vieta al debitore anche le ordinarie alienazioni
dei frutti a datare dalla trascrizione del precetto.
154. L ’ ipoteca, per sé stessa, non conferisce al creditore un
diritto di proprietà sullo stabile ipotecato, ma g li dà quello di farlo
vendere presso chiunque si trovi per pagarsi col prezzo ritrattone ;
or bene, se nel contratto di costituzione d’ ipoteca si dica che, non
pagando il debitore alla scadenza, il fondo ipotecato passerà in
dominio del creditore per il prezzo che verrà determinato da periti
eletti o da eleggersi dalle parti, è efficace un tal patto?
Non esitiamo a dichiararci per l ’ affermativa, trattandosi nella
specie di una vendita condizionale per prezzo da determinarsi
in uno dei modi dalla legge consentiti. Vero è che l ’articolo 1884
dichiara nullo qualunque patto che autorizzi il creditore ad
appropriarsi il pegno o a disporne senza le formalità dalla legge
stabilite, e che l ’art. 1894 annulla pure il patto, secondo cui il
creditore anticretico diventa proprietario dell’ immobile per la sola
mancanza del pagamento nel termine convenuto; ma è pur vero
d ie un simile divieto non è ripetuto dalla legge a riguardo del
fondo sul quale si consente un’ ipoteca ; quindi non è il caso di
applicare, per analogia, una disposizione proibitiva della legge ;
bensì è il caso d’ invocare il principio, che le proibizioni della
(1) Vedi opera citata, iii, 160.
(2) Decisione 29 dicembre 1893 (Corte Suprema, xviii, 2, 475).
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legge, siccome quelle che limitano la libertà dei contraenti, sono
di stretta interpretazione, e non possono estendersi dal caso con
templato a quello omesso. « Questa promessa, osserva la Cassa
zione di Napoli, non deve confondersi col patto commissorio, che
solevasi inserire nei contratti di anticresi, e che l ’ imperatore
Costantino proscrisse a causa della sua durezza. Niuno ignorava
che questa clausola usuraria consisteva nel far passare la cosa,
di pieno diritto e senza valutazione, nella persona del creditore
per mancanza di pagamento nel termine convenuto, di tal che,
l’ infelice debitore, spinto dal bisogno del danaro, dava il più delle
volte in pegno uno stabile del valore triplo della somma che
riceveva, ed alla scadenza del termine pel pagamento, vedevasi
privato del migliore de’ suoi beni e leso in modo da non potersi
querelare. Un così grave inconveniente non si avvera per fermo
nella promessa di vendita condizionale; imperocché il creditore
prende la cosa per il giusto prezzo, da determinarsi al tempo
in cui quella promessa viensi ad attuare, e quindi non è a temersi
dal debitore alcuna lesione » (1).
(1) Decisione 19 febbraio 1874 (Racc., xxvi, 1, 151). In questo senso
vedi pure stessa Cassazione, 25 giugno 1S75 (ivi, x x v iii, 1, 43), e 2 maggio
1876 (ivi, x xviii, 1,577).
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Dell’ipoteca legale.
Sommario. — 155. Triplice specie d’ ipoteca — Legale, giudiziale e con
venzionale. — 156. Ipoteche legali — Loro fondamento — Quelle sta
bilite dalla legge sono tassative. — 157. Ipoteca legale accordata allo
alienante — A chi compete questa ipoteca — Alienazione coattiva
stabilita dalla legge — Quid se trattisi di cessione di metà del muro
proprio— Compete, qualunque sia il diritto suscettibile d'ipoteca
alienato sull’ immobile — Se competa al proprietario che concede il
suo fondo in enfiteusi — Non compete allorché si esercita la facoltà
del riscatto — Compete solo a chi vende immobili — Quid se collo
stesso atto si vendano mobili ed immobili. — 158. Su quali immobili
può iscriversi questa ipoteca. — 159. Quali obbligazioni essa gua
rentisce — Se si estenda ai danni derivanti dall’ inadempimento
dell’assunta obbligazione — Se si estenda agli interessi — Se gua
rentisca anche l’obbligazione assunta dal compratore verso un
terzo. — 160. Ipoteca legale accordata ai condividenti — A quali beni
si estende — Se colpisca tutti i beni della comunione — Quali obbli
gazioni guarentisce. — 161. Ipoteca legale contro il tutore — Con
dizioni richieste perchè questa ipoteca competa — Chi ne deter
mina la somma e i beni sui quali deve iscriversi — Se si estenda
ai beni futuri — Può cancellarsi o restringersi durante la tutela. —
162. Non compete contro il tutore dispensato dalla cauzione. — Se
la moglie o il genitore dell’ interdetto, che ne ha la tutela, sia dispen
sato dalla cauzione. — 163. Compete contro il tutore solamente,
non già contro altre persone — Non compete contro il genitore
che ha la tutela del figlio naturale riconosciuto. — 164. Quali obbli
gazioni del tutore guarentisce questa ipoteca — Quid se il tutore
per titoli indipendenti dalla tutela sia debitore del minore o del
l’ interdetto — Se questa ipoteca guarentisca anche gl’ interessi. —
165. Quid se tutore e minore o interdetto siano stranieri — Quid
se l’ uno o l’ altro sia straniero. — 166. Ipoteca legale accordata
alla moglie — Per quali motivi si è concessa — Se possa nel con
tratto di matrimonio rinunciarsi a questa ipoteca — Se porti
rinuncia alla medesima la consentita alienazione della dote — Se,
durante il matrimonio, si possa cancellare o restringere l’ ipoteca
legale della moglie. — 167. Compete quest’ ipoteca sui beni del
marito — Quid se la dote siasi pagata ad altra persona — Quali
beni del marito ne sono colpiti — Compete l’ ipoteca anche se la
dote si debba pagare posteriormente — Ed anche se immobili ne
siano l’ oggetto. — 168. Obbligazioni che questa ipoteca guaren
tisce — Restituzione della dote — Lucri dotali — Spillatico —
Sopradote—-Abitazioni e vesti dovute alla vedova durante l’ anno
del lutto — Se comprenda gl’ interessi — Se si estenda agli ali
menti dovuti alla vedova durante l’anno del lutto. — 169. Quid
se la dote si costituisca o si aumenti durante il matrimonio. —
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170. Quid se entrambi i coniugi siano stranieri — Quid se stra
niero l’ uno e cittadino l’ altro. — 171. Ipoteca legale accordata allo
Stato contro i condannati — Si estende ai danni aggiudicati alla
parte civile e alle spese di difesa — Queste ultime hanno la pre
ferenza — La parte civile e lo Stato concorrono per contributo —
Qual è la parte civile a cui favore questa ipoteca si estende — Se
la parte civile e la difesa possano iscrivere questa ipoteca sepa
ratamente per loro conto. — 171 bis. La garanzia dell’ ipoteca legale
non può estendersi al caso in cui la sentenza di condanna non
contenga la specifica aggiudicazione di una somma. — 171 ter. L ’ ipo
teca legale non si può estendere al civilmente responsabile. —
171 quater. L ’ ipoteca legale si estende agli onorari degli avvocati
difensori. — 172. Quali beni quest’ ipoteca colpisce — Se si estenda
ai beni futuri. — 173. Quali obbligazioni questa ipoteca guarentisce
— La iscrizione è senza effetto se l'imputato sia stato assoluto —
Si estingue se muoia durante il procedimento. — 174. Chi deve
iscrivere questa ipoteca.

155. L ’ ipoteca, secondo dispone l ' art . 1968, è di tre specie,
cioè: legale, derivante dalla legge; giudiziale, derivante dal giu
dicato; convenzionale, derivante dal patto. Parleremo separatamente di ciascuna di queste tre specie, cominciando dalla legale.
15 6. Tutte le ipoteche promanano dalla legge, in quanto
l’ istituto dell’ipoteca è creazione della legge, ed in quanto è la
legge che dichiara in forza di qual titolo l’ ipoteca può iscriversi.
Ma l ’ ipoteca legale in ciò differisce dalle altre ipoteche, che
mentre per queste occorre un titolo, che è la convenzione o il
giudicato, per quella il titolo d ’iscrizione è la legge stessa.
Nel nostro Codice le ipoteche legali hanno un duplice fonda
mento, in quanto talune sono accordate in contemplazione del
credito, altre in contemplazione delle persone che la legge ha
creduto meritevoli di speciale protezione. Le ipoteche legali della
prima specie, le quali comprendono quella accordata a ll’alienante e quella concessa al condividente non appariscono giusti
ficate da plausibile ragione. L ’ alienante, infatti, che vuole una
guarentigia per l ’adempimento delle obbligazioni assunte dal
l ’acquirente, può esigere da costui che consenta a ll’ iscrizione di
un’ ipoteca; egualmente il condividente, il quale consente che
altri prenda maggior quota in natura, assumendo l ’ obbligo di
un rifacimento in danaro, può non consentire alla divisione fatta
a questo modo, se non a patto che il rifacimento g li sia gua
rentito da ipoteca: or bene se queste persone non curano di
ottenere una guarentigia, mostrando così di avere fiducia nel
debitore, perchè il legislatore deve mostrarsi più sollecito dei
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loro interessi di quello che lo siano esse stesse, accordando un’ipo
teca legale? Per esser giusti però non conviene dimenticare che
le nominate persone, secondo le leggi precedenti, avevano privi
legio per i loro crediti ; il legislatore patrio non ha creduto op
portuno romperla addirittura colla tradizione, ma ha convertito
in ipoteca legale il diritto di privilegio già ammesso e ricono
sciuto. Abbia fatto bene, o male, il legislatore, non è questione
questa che riguardi l ’interprete, il cui compito è quello di appli
care la legge quale è scritta e secondo g l’ intendimenti del legis
latore. Le ipoteche legali, abbiano esse fondamento nella specia
lità del credito che si è voluto guarentire, o siansi stabilite a
riguardo di persone riconosciute meritevoli di speciale protezione,
costituiscono un’eccezione ai principii generali di diritto, secondo
cui i beni del debitore sono la guarentigia comune di tutti i
suoi creditori ; quindi sono di stretta interpretazione. I casi per
tanto indicati dalla legge, ed a riguardo dei quali essa concede
l ’ipoteca, sono tassativi, per modo che nessuna ragione di ana
logia, per quanto potente essa sia, vale ad estendere l ’ ipoteca
legale ad un caso diverso da quelli dalla stessa legge indicati (1).
157.
Giusta il disposto dal n. 1 dell’art. 1969, ha ipoteca
legale il venditore, od altro alienante, sopra g l’im m obili alienati,
per l'adempimento degli obblighi derivanti dall’atto di alienazione.
A chi compete questa ipoteca? Sopra quali beni compete?
Quali crediti guarentisce essa? Ecco tre domande cui conviene
rispondere per interpretare la disposizione in esame.
Quanto alla prima, la legge nomina il venditore, ma non ha
voluto limitare a costui solo il beneficio dell’ ipoteca legale,
perchè ha soggiunto tosto che questa ipoteca compete anche ad
altro alienante. Non è necessario adunque che si tratti di ven
dita per avere il diritto a ll’ipoteca di che ci occupiamo; basta
che si tratti di alienazione, qualunque ne sia il titolo, perchè
l ’alienante goda sempre dell’ ipoteca legale contro l ’acquirente.
L ’alienazione può farsi tanto a titolo oneroso che gratuito, e
non distinguendo la legge tra l ’una e l ’altra, non è neppur lecito
all’interprete distinguere per limitare l ’ipoteca legale alla sola
alienazione a titolo oneroso. Se il donante quindi imponga un
qualche onere al donatario, gli compete l ’ ipoteca legale sui beni
donati in guarentigia delle obbligazioni assunte dal donatario (2).
(1) Cf. App. Genova, 25 dicembre 1879 (Racc., x x x i i , 2, 257).
(2) Corte App. Napoli, 17 dicembre 1897 IMon. Giuurid., viii, 46).
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Trattandosi di alienazione alla quale si è costretti per legge,
l ’ipoteca compete egualmente contro l’acquirente. Di questo prin
cipio si è l'atta applicazione al caso in cui si è costretti a cedere
una metà del proprio muro al vicino, rendendolo comune, e si
è ritenuto che l ’ipoteca legale produce altresì l’effetto di far pre
ferire l’alienante ai creditori anteriormente iscritti sullo stabile
appoggiato al muro diventato comune (1). Non possiamo appro
vare questa decisione, non già perchè, nella specie, non si tratti
di alienazione, riconoscendo noi pure che è vero atto di aliena
zione il rendere comune con altri il muro proprio ; ma perchè
l ’ipoteca, nel caso, non può dare alcun pratico risultato. Infatti,
l ’oggetto alienato è il muro; dunque sul muro soltanto compete
l ’ ipoteca legale. La sentenza da noi citata suppone che l ’ ipoteca
si estenda all’edificio appoggiato al muro divenuto comune:
questo è un errore, perchè l ’edifizio che si appoggia non è stato
oggetto dell’alienazione, e l ’ ipoteca legale compete soltanto sopra
ciò che si è alienato. Errore più grave è poi quello di ritenere
che l ’ ipotecà del l’alienante, dato che si potesse scrivere d ’ ufficio,
dia a costui una preferenza sui creditori iscritti anteriormente
sull’edifizio appoggiato, perchè l ’ ipoteca prende grado dalla data
della sua iscrizione, e l ’alienante non ha privilegio per il cre
dito derivante dalla fatta alienazione. Ristretta pertanto l ’ipoteca
al solo muro, obbietto dell’alienazione, e divenuto comune, quale
utilità può essa procurare al creditore iscritto ? Nessuna ; perchè
il muro è inseparabile dall’ edifizio, e non può vendersi indipen
dentemente da questo. Venduto anche tutto l ’edifizio, il prezzo
del muro non può separarsi neppure dalla totalità del prezzo
dell ' edifizio, perchè, uno essendo l ’ oggetto venduto e indivisibile,
uno e indivisibile è pure il prezzo; dunque non potendo l ’ ipo
teca legale produrre, nell’ ipotesi, alcun utile risultato, non può
essere iscritta dall’alienante.
L ’ipoteca legale compete, qualunque sia il diritto sull’ immo
bile alienato; quindi, se siasi alienato l ’ usufrutto o la nuda pro
prietà, su questa o su quello compete l ’ipoteca dell’alienan te.
Compete del pari se oggetto dell’alienazione sia il dominio di
retto o l ’ utile, essendo entrambi suscettibili d’ ipoteca. Ma se il
proprietario conceda il suo fondo a titolo d’ enfiteusi, gli com
peterà l’ ipoteca legale, per sicurezza del canone, sul dominio
utile contro l ’ enfiteuta? Sì, secondo la lettera della legge; no,

(1) Vedi App. Firenze, 3 marzo 1876 (Racc., xxviii, 2, 573).
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secondo il suo spirito ; e poiché trattandosi non di ampliare,
bensì di limitare l ’applicazione della disposizione eccezionale
della legge, l ’argomento desunto dallo spirito deve prevalere a
quello fondato sul testo di essa, quindi riteniamo che l ’ ipoteca
legale non compete nel caso. L ’ ipoteca legale in discorso è stata
dal legislatore sostituita al privilegio che in forza delle leggi
precedenti competeva a ll’alienante per il prezzo dell’ alienazione;
ma il privilegio per il credito dei canoni si è conservato dal
legislatore patrio; dunque non è supponibile che per uno stesso
credito esso abbia voluto accordare una doppia guarentigia.
Pero, se l ’enfiteuta assuma altre obbligazioni, oltre quella rela
tiva al pagamento dei canoni, riteniamo che in guarentigia di
queste possa il direttario fare iscrivere l ’ ipoteca legale.
Occorre essere alienanti nel vero senso della parola per po
tersi giovare dell’ ipoteca legale. Se il venditore, ad esempio,
faccia uso della riservatasi facoltà del riscatto, e debba conse
guentemente restituire il prezzo ricevuto al compratore, compete
a costui in guarentigia del medesimo l ’ ipoteca legale? No, perchè
nel caso non si ha vendita, bensì risoluzione di vendita già
consentita; l ’ipoteca quindi accordata dalla legge per l ’aliena
zione non si estende alla risoluzione dell’alienazione stessa.
Non basta essere alienanti, ma occorre avere alienato immo
bili per godere dell’ ipoteca legale, imperocché i mobili non sono
capaci d’ ipoteca. Quid ju ris nel caso in cui collo stesso atto
siansi alienati mobili ed im m obili? Se un prezzo siasi assegnato
ai mobili ed un altro agli immobili, si hanno due vendite di
stinte, quantunque risultanti da un medesimo atto ; quindi all’alienante compete l ’ inoteca legale sugli stabili venduti, ma per
il solo prezzo fissato per questi, e non pure per quello che si
riferisce ai mobili.
Nè si opponga che nel n. 1 dell’articolo in esame si parla
di obblighi dipendenti dall’atto di alienazione, e che perciò
l’ ipotecà legale può iscriversi per qualunque obbligazione, com
presa quella che si riferisce al prezzo dei mobili. « Imperocché,
osserva egregiamente la Corte d’appello di Torino (1), la parola
atto, ivi adoperata, corrisponde a contratto, ed è in relazione
sempre ai beni stabili che ne formano l ’oggetto; che se nello
stesso istromento vennero pure fatte altre alienazioni, non di
stabili, ma di mobili, coll'estendere anche agli obblighi relativi

(i) Decisione 31 luglio 1876 (Annali, x, 2, 506).
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a questa alienazione l ’ ipoteca legale, di cui a ll’ art. 1969, verrebbesi a dare a ll’ipoteca stessa una estensione respinta dai
termini dell’articolo citato e contraria allo spirito che informa
l ’ intiero sistema della legge nella soggetta m ateria ». Ma se per
unico prezzo siansi venduti mobili ed immobili ? In tal caso la
vendita dev e qualificarsi in riguardo a ll’oggetto che ne costituisce
la parte principale, di cui l ’altro siasi dai contraenti considerato
come accessorio. Se l ’elemento prevalente è costituito dai mobili,
trattasi di vendita mobiliare, per la quale non compete ipoteca
legale; ma se g li stabili prevalgono, la vendita è di immobili,
e l ’ ipoteca legale compete per l ’ intiero prezzo, sia perchè questo
è inscindibile, in quanto le parti vanno considerate come un
tutto costituente il complesso delle cose vendute, sia perchè
trattasi nella specie di obbligazione dipendente da unico atto di
alienazione, in guarentigia della quale, qualunque essa sia, la
legge accorda l ’ipoteca.
158. L ’ipoteca è accordata soltanto sugli immobili alienati,
quindi non può estendersi ad altri beni dell’ acquirente. La ra
gione è, perchè questa ipoteca è un surrogato del privilegio
abolito a favore dell’ alienante, e questo si esercitava soltanto
sulle cose alienate. Ma se l ’acquirente innalzi un edifizio sul
fondo alienatogli, si estenderà a questo l ’ ipoteca legale dell’alienante, anche senza bisogno di speciale iscrizione sul medesimo?
Niun dubbio, imperocché le disposizioni generali relative alle
ipoteche si applicano sempre, a qualunque specie l ’ ipoteca
appartenga. Ora la legge dispone che l ’ipoteca si estende per se
stessa alle accessioni, tra le quali si comprendono le costruzioni ;
dunque anche l ’ ipoteca dell’alienante iscritta sul nudo fondo si
estende agli edifizi che l ’acquirente v i abbia costruiti (1).
159. L ’ ipoteca legale iscritta dall’ alienante guarentisce tutte
le obbligazioni derivanti dal contratto; ma le obbligazioni che
l ’ acquirente contrae per l ’ inadempimento delle obbligazioni as
sunte col contratto sono guarentite da questa ipoteca? Prevale
la negativa sul fondamento, che tale obbligazione non dipende
dal contratto, bensì dalla mora. Questa teorica non ci sembra
vera in tutta la sua estensione. V i sono dei danni che tengono
luogo dell’oggetto stesso dell’ obbligazione contrattuale in caso

(1)

Cf. App. Firenze,

26 giugno 1873 (A nnali, v ii , 2, 353).
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d’ inadempimento, e v i sono dei danni che a causa dell’ inadem
pimento si aggiungono a ll’ obbligazione dipendente dal contratto.
La teorica enunciata è applicabile a questi ultimi, non ai primi.
Suppongasi che l ’ acquirente abbia assunta un’ obbligazione di
fare; in caso d’ inadempimento l ' id quod interest diventa l ’ og
getto della obbligazione; ora se l ’ ipoteca, nel caso, non si esten
desse a guarentire il danno derivante dall’ inadempimento, qual
guarentigia presterebbe? A l contrario, se l ’acquirente debba pre
stare una cosa mobile, e la ritardata consegna sia stata per
l ’alienante causa di danni, l ’obbligazione di risarcirli è una nuova
obbligazione che l ’ acquirente assume a causa della sua mora,
e non dipendendo essa dal contratto, non ne è guarentito l ’adem
pimento dall’ ipoteca legale.
A g l’ interessi pattuiti sulle somme dovute dall’acquirente, ove
siane enunciata la misura, si estende l ’ipoteca a termini del
l ’articolo 2010, essendo d ’indole generale la disposizione ivi
contenuta.
L ’ ipoteca compete solo per le obbligazioni assunte verso
l’alienante, o anche per quelle che, come condizione della fatta
stipulazione, l ’ acquirente può avere assunto a favore di terzi. La
legge parla in genere di obbligazioni dipendenti dall’atto di
alienazione, e poiché queste dipendono dall’atto, sia che si assu
mano a riguardo dell’alienante, che di terzi; quindi l ’interprete
non è autorizzato a distinguere tra le une e le altre, per non
estendere a queste ultime l ’ ipoteca legale. Riteniamo però che
l ’ipoteca debba essere iscritta a nome dell’ alienante, non già
del terzo a cui favore l ’obbligazione si è assunta, perchè la
legge accorda l ’ipoteca a ll’alienante, e non al terzo. Ma iscritta
l’ ipoteca a nome di quello, è logica conseguenza che giovi anche
a questo per ciò che lo riguarda.
160. Compete in secondo luogo l ’ipoteca legale ai coeredi,
ai soci e ad a ltri condividenti, sopra g l’im m obili caduti nella
eredità, società o comunione, per il pagamento dei rifacim enti e
conguagli (art. 1969, num. 2). Qualunque sia il modo con cui si
è proceduto alla divisione siasi essa fatta dal padre (1) o dalla
madre, abbia anche avuto luogo per mezzo di vendita o di in
canti, l ’ipoteca compete sempre, perchè, si faccia in un modo o
nell’altro la divisione, essa conserva sempre il suo carattere. A
quali beni l ’ ipoteca si estende, e quali obbligazioni guarentisce?
(1) Consulta Corte Milano, 13 novembre 1893 (Mon. Mil., xxxii, 51).
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Quanto alla prima domanda, niun dubbio, che essa non col
pisce i beni pròpri di ciascun condividente, i beni, cioè, che a
ciascuno di essi spetta indipendentemente dalla eredità o comu
nione, della (fuale si tratta, perchè la legge lim ita l ’ipoteca ai
beni caduti nella eredità, società o comunione. Ma si estenderà
l ’ ipoteca a tutti i beni comuni, ovvero alla sola parte toccata a
quello dei condividenti che, per aver preso più in natura, ha
assunto l ’obbligo del rifacimento verso l ’altro che ha avuto di
meno? Si è ritenuto che essa grava soltanto i beni toccati al con
dividente che deve il rifacimento, perchè l ’ ipoteca deve iscriversi
contro il debitore, non contro i terzine il debitore nel caso è il
condividente che deve il rifacimento, non g li altri (1). Questa
teorica non ci sembra esatta per tre motivi : il primo è, che essa
pecca di arbitrio, in quanto introduce una distinzione che non è
nel testo della legge. Questa dice che l ’ ipoteca compete sugli
immobili caduti nella eredità, nella società o comunione, quindi
conviene fare violenza al testo per ritenere che vada limitata ai
soli beni della comunione toccati al condividente, a cui carico
è posto il rifacimento. Nè si opponga che, prendendosi alla let
tera la disposizione legislativa, l ’ ipoteca graverebbe anche sui
beni assegnati al condividente creditore; imperocché l ’ ipoteca
sui beni propri del creditore non può esistere in quanto non ragr
giunge lo scopo per il quale l ’istituto dell’ ipoteca si è dalla legge
creato.
L ’altro motivo è, non essere esatto che, nella specie, l ’ ipoteca
guarent isca il credito di uno dei condividenti verso l ’ altro, e che
essa perciò non possa gravare beni spettanti a terzi. Questa os
servazione sarebbe vera, ove si trattasse di vera cessione o alie
nazione fatta da un condividente della sua quota, o di parte di
essa, nel qual caso l ’ ipoteca legale in guarentigia del prezzo do
vrebbe limitarsi ai soli beni alienati. Ma, nella specie, il rifaci
mento dovuto non rappresenta il prezzo della cessione, ma è il
modo per ristabilire l ’ eguaglianza delle quote tra condividenti
turbata dall’atto materiale di divisione. Orbene, il condividente
che, per non -potersi l ’asse comune dividere egualmente in na
tura, ha avuto una porzione minore di quella che effettivamente
gli spetta, ha diritto ad avere dall’asse comune quello che manca,
e ciò perchè la divisione è dichiarativa e non attributiva di diritti.
Ma se il credito del condividente ha sua ragione di essere nel

(1) P a c if ic i , opera citata, § 127.
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diritto che esso ha di avere dall’asse comune ciò che manca alla
sua quota, non è egli giusto che l ’ ipoteca legale in guarentigia
di questo diritto gravi su tutto l ’ asse comune, e non soltanto
sulla parte di colui, a carico del quale la materialità della divi
sione ha posto il rifacimento?
Da ultimo non deve dimenticarsi che l ’ ipoteca legale in discorso
è un surrogato del privilegio che per lo addietro spettava al con
dividente per il rifacimento (1); e poiché questo privilegio si
estendeva per natura sua, e per mancanza di limitazioni della
legge, a tutti i beni della comunione; quindi non v ’è ragione, per
non ritenere, che anche a tutti i beni dell’asse diviso si estende
l ’ipoteca legale.
Questa guarentisce soltanto, secondo l ’espressione della legge,
il pagamento dei rifacimenti e conguagli che sono termini, nella
loro sostanza, equivalenti, in quanto denotano ciò che è dovuto
al condividente, che ha avuto meno in natura, per ristabilire
l’eguaglianza turbata dall’ atto materiale della divisione ; non si
estende quindi alle obbligazioni che ciascun coerede contrae verso
l’altro che subisca l ’ evizione dei beni assegnatigli per causa
anteriore alla divisione. Ove dubbio esistesse in proposito, a pre
scindere pure dalla considerazione che, trattandosi di disposi
zione, eccezionale, il dubbio deve farci preferire l ’interpretazione
restrittiva alla estensiva, esso è dileguato dal confronto tra il
n. 2 dell’ articolo 1969 del Codice e il n.3 dell’articolo 2158 del
Codice albertino. Questo, infatti, attribuiva il privilegio ai con
dividenti, sopra g l’ immobili della comunione, anche pel caso di
evizione dei beni tra essi divisi; espressione questa che il patrio
legislatore non ha ripetuta nel surrogare a ll’aholito privilegio
l ’ipoteca legale (2).
161.
Per il n. 3 dell’art. 1969 hanno ipoteca legale il m i
nore e l ’interdetto sui beni del tutore a norm a degli art. 292
e 293. Il primo di questi articoli dispone che il tutore, il quale
non sia l ’ avo paterno o materno, è tenuto a dare cauzione se non
ne è dispensato dal consiglio di famiglia, con deliberazione che
sarà sottoposta a ll’ omologazione del tribunale. Aggiunge pure,
che il consiglio di fam iglia determinerà la somma per la quale
si dovrà dare cauzione, e indicherà pure i beni del tutore sui
quali dovrà iscriversi l ’ ipoteca legale, ove esso non preferisca
(1) Cf. Cassaz. Napoli, 21 luglio 1906 (T rib . G iu d ., 1906, 299).
(2) Cf. Corte App. Genova, 19 luglio 1896 ( Tem i Genov., viii, 412).
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un altro modo di cauzione. N e ll’altro articolo si dispone, che il
consiglio di fam iglia potrà, nel progresso della tutela, richiedere
al tutore la cauzione da cui fosse stato dispensato, e potrà pari
mente liberarlo da quella che avesse dato ; e si aggiunge che lo
stesso consiglio potrà pure estendere o restringere l ’ iscrizione
dell’ ipoteca che si fosse presa in luogo della cauzione, od anche
autorizzarne la cancellazione.
Parecchie conseguenze si traggono da queste disposizioni di
legge, messe a raffronto l ’ una dell’ altra. La prima è, che due
condizioni sono richieste, perchè l ’ ipoteca legale competa contro
il tutore : l ’una, che non sia dispensato dalla legge o dal consiglio
di fam iglia a dare cauzione ; l ’ altra, che ove sia tenuto a dare
cauzione, non abbia esso preferito di darla in. modo diverso
dall’ ipoteca.
U n’altra conseguenza è, che l ’ ipoteca, tenendo luogo di cau
zione, deve prendersi per quella somma, per la quale il tutore
dovrebbe dare cauzione, la qual somma è determinata dal con
siglio di fam iglia; quindi, rimpetto ai terzi, l ’ ipoteca legale contro
il tutore ha effetto soltanto per questa somma, e non già sino alla
concorrenza di quella maggior somma di cui potesse risultare
debitore per effetto della esercitata tutela.
Altra conseguenza è, che l’ ipoteca legale non compete su tutti
i beni che il tutore possiede allorché assume l ’esercizio della tu
tela, ma su quelli soltanto che il consiglio di famiglia indicherà
a ll’ uopo. Essa però può estendersi a beni che il tutore acquisti
posteriormente all’ assunto esercizio della tutela, e posteriormente
anche all’ ipoteca legale già iscritta; imperocché, dando l ’art. 293
facoltà al consiglio di fam iglia di estendere, in progresso della
tutela, l ’ iscrizione dell’ipoteca già presa in luogo della cauzione,
senza fare distinzione alcuna di beni, gli dà implicitamente la
facoltà di estendere l ’ ipoteca a quei beni che il tutore venga
acquistando durante l ’ esercizio della tutela.
Questa ipoteca può estinguersi o ridursi anche prima che sia
finita la tutela e reso il conto, essendo dall’art. 293 data analoga
facoltà al consiglio di famiglia.
Da ultimo, l ’ ipoteca che non può prendersi contro il tutore,
per essere stato questi dispensato dal dare cauzione, può sempre
iscriversi in progresso di tempo, ove lo stesso consiglio ravvisi
opportuno di richiedere dal tutore la cauzione da cui fu dispensato.
162. L ’ ipoteca legale compete tanto contro il tutore del mi
nore, quanto contro quello dell’ interdetto, dichiarandolo espressa-
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mente la disposizione legislativa in esame. La dispensa però dalla
cauzione, e quindi anche dall’ ipoteca legale, accordata dalla legge
al tutore legittimo del minore, che è l ’ avo paterno o materno,
si estende al tutore legittim o dell’ interdetto, che è il coniuge, e,
in mancanza del coniuge, il padre, o la madre se anche questo
ultimo manchi?
V i è chi sostiene la negativa. Il Pacifi ci-Mazzoni è di questo
avviso, perchè, esso dice, l ’articolo 303 del Codice dispensa l ’avo
paterno o materno, che ha assunto l ’ esercizio della tutela, dal
presentare al consiglio di fam iglia gli stati annuali della sua
amministrazione; laddove l ’articolo 331, relativo alla tutela del
l’interdetto, dispone, che quando la tutela di costui sia esercitata
dal coniuge, dal padre o dalla madre, il consiglio di fam iglia o
di tutela potrà dispensare il tutore dall’obbligo di presentare gli
stati annuali menzionati nell’articolo 303. Or bene, così ragiona
l’egregio autore, se la legge non ha creduto dispensare il tutore
dell’interdetto, che sia il coniuge, il padre o la madre, dal
l ’obbligo di presentare g li stati annuali dell’ amministrazione,
che è obbligo minore in confronto dell’ altro di dare cauzione,
come può ragionevolmente ritenersi, che abbia voluto dispensarlo
dall’obbligo maggiore? (1).
A parte la considerazione, che il legislatore, per suoi fini par
ticolari, può aver dispensato il tutore legittimo dell’interdetto
dall’obbligo ritenuto maggiore dall’ egregio autore, e può non
averlo dispensato da quello che lo stesso autore chiama minore,
l’argomento, sul quale egli si fonda, potrebbe avere un valore ove
le sole disposizioni di legge applicabili alla specie fossero quelle
da lui citate ; ma poiché altre disposizioni in proposito contiene
la legge, quindi è necessità tener conto anche di queste per risol
vere rettamente la controversia. L ’ art. 329 dichiara che le dispo
sizioni relative' alla tutela dei minori sono comuni alla tutela
degli interdetti. Questo richiamo è generale, non trovandosi nel
testo alcuna lim itazione; dunque tutte le disposizioni relative
alla tutela dei minori si hanno come ripetute per quella che si
riferisce agl’interdetti. Tra le disposizioni richiam atevi ha quella
(1) Op. cit., § 129. Vedi pure in questo senso App. Lucca, 25 gennaio
1881 (R a cc., xxxiii, 2,164). Questa però inclina a ritenere, che la dispensa
dalla cauzioue si possa applicare al padre ed alla madre dell’ inter
detto, non già al coniuge che ne ha assunta la tutela. Ma, una volta
dichiarata applicabile alla tutela dell’interdetto la disposizione conte
nuta nell’ articolo 292, non sappiamo con quanta logica possa applicarsi
ai genitori, e non al coniuge.
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dell’articolo 292 che esonera l ’avo paterno o materno dal dare
cauzione; dunque anche la disposizione è applicabile al caso.
È ovvio però, che l ’ applicazione non può farsene se non com
patibilmente colle disposizioni speciali che regolano la tutela degli
interdetti, altrimenti il richiamo fatto dal legislatore sarebbe inu
tile, o lo porrebbe in contraddizione con sè medesimo ; or bene,
l ’avo paterno o materno non è il tutore che la legge dà a ll’inter
detto ; se alla tutela dell’interdetto, adunque, vuoisi applicare la
disposizione contenuta nell’art. 292, è d ’ uopo non prenderla alla
lettera, ma intenderla ed applicarla secondo il suo spirito. L ’ arti
colo citato, dispensando l ’avo paterno o materno dal prestare
cauzione nell’assumere l ’esercizio della tutela del minore, intende
dispensare da tal obbligo il tutore legittimo, essendo che a questa
categoria, riferibilmente al minore, appartiene esclusivamente
l ’avo. Tutore legittimo dell’interdetto non è l ’ avo, bensì il coniuge,
ovvero il padre o la madre; quindi se, per l ’art. 329, devesi ap
plicare alla tutela dell’interdetto la disposizione che esonera dalla
cauzione il tutore legittimo del minore, è necessità ritenere che
il tutore dato dalla legge a ll’ interdetto è pur esso dispensato
dall’obbligo della cauzione. Arroge, che la stessa ragione concorre
per dispensare da quest’obbligo e il tutore legittimo del minore
e quello egualmente legittim o dell’interdetto. Due sono i motivi,
infatti, per i quali il tutore legittim o del minore è dispensato
dalla cauzione. L ’ uno è, che la legge confida nel suo affetto per
l ’amministrato, il quale è più sicura guarentigia di ogni altra
per far ritenere che la sostanza del minore sarà bene ammini
strata e che si avrà cura della sua persona; la seconda è, che
la logica non consente sia assoggettato a prestare cauzione, per
il disimpegno di un ufficio, colui al quale l ’ufficio è imposto
dalla legge per la fiducia appunto riposta in esso. Queste ragioni
sono molto più applicabili ai tutori legittim i degli interdetti;
dappoiché, se l ’ avo merita di essere esonerato dalla cauzione,
tanto più lo meritano il coniuge e i genitori dell’interdetto, avuto
riguardo ai più stretti vincoli che a questi Puniscono.
163.
L ’ ipoteca legale è data contro il tutore; quindi, trat
tandosi d’ interpretazione eccezionale che non può estendersi, non
compete contro il protutore, e molto meno contro i membri del
consiglio di famiglia. Non compete neppure contro il curatore
dell’emancipato e dell’inabilitato, sia perchè la legge non lo no
mina nella disposizione in esame, sia perchè esso non fa che
assistere il minore o l ’inabilitato negli atti che costui compie
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da sè e per proprio conto ; laonde, non avendo amministrazione
di sorta, nè essendo tenuto a render conto, l ’ipoteca legale contro
di lui non ha ragione di essere.
Non basta essere tutore, ma è necessario, come abbiamo supe
riormente notato, che il tutore sia tenuto a dare cauzione perchè
l ’ipoteca legale possa esser presa contro di lui ; ora il genitore,
che ha riconosciuto il figlio naturale, e che ne ha la tutela du
rante la sua minore età, non è dalla legge assoggettato a ll’ ob
bligo di dare cauzione (art. 184) ; quindi l ’ ipoteca legale non
compete contro di esso.
164. Quali obbligazioni del tutore sono guarentite dalla
ipoteca legale? Quelle stesse per le quali la legge g l’impone
l ’obbligo di prestare cauzione. Or la cauzione si presta perchè
il tutore, terminata la sua amministrazione, è tenuto a rendere
il conto, secondo dispone l ’art. 302, e perchè esso è tenuto, a
norma dell’art. 308, a pagare la somma, di cui risulterà dal
conto debitore verso l ’amministrato in una agli interessi dal
giorno della ultimazione del conto; dunque l ’adempimento di
questa obbligazione è guarentito dall’ ipoteca legale presa contro
il tutore. Se il tutore pertanto sia già debitore del minore al
momento in cui assume la tutela, o lo diventi durante la tutela
per ragioni indipendenti dall’esercizio di questa, tale suo debito,
che non è tutelare, non è guarentito dall’ipoteca legale.
Questo debito però, si è detto, può diventare debito di tutela,
ed ecco come. Suppongasi che il debito scada durante l ’ esercizio
della tutela ; in questo caso esso ha obbligo di esigere, e si rende
quindi responsabile della sopraggiunta insolvenza del debitore,
ove non abbia esatto in tempo debito; non avendo esatto, per
non aver versato il danaro dalla sua cassa in quella dell’amministrato, ne è responsabile, ed appunto a questa sua respon
sabilità, che proviene d all’esercizio della tutela, l ’ipoteca legale
si estende. Accettiamo questa dottrina, non però incondizionata
mente, ma colle debite riserve. Imperocché la responsabilità del
tutore, per non avere esatto alla scadenza, non è assoluta, ma
subordinata alla condizione, che in quel tempo il debitore fosse
solvibile e divenuto insolvibile in progresso di tempo, perchè
nella fattispecie, adunque, il debito personale del tutore potesse
addivenire debito tutelare, sarebbe necessario che il debitore fosse
solvibile al tempo della scadenza, e divenuto insolvibile in se
guito. In questo caso ammettiamo che l ’ ipoteca legale si estenda
al debito del tutore, divenuto debito della sua gestione. Ma se
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il debitore era insolvibile al tempo della scadenza, come lo è al
momento in cui i creditori si disputano il prezzo ritratto dalla
vendita de’ suoi stabili ipotecati, il debito proprio del tutore
non è divenuto debito di tutela, e conseguentemente ad esso non
può estendersi l ’ ipoteca legale. Nè si osservi, che l ’ipoteca legale
presa contro il tutore presenta un certo margine sino alla concor
renza della somma dichiarata nella iscrizione, sul qual margine
non hanno diritto i creditori posteriormente iscritti. Imperocché,
se questo margine esiste, esiste per i debiti che possono contrarsi
per effetto dell’esercizio della tutela, non per gli altri debiti che
da questo esercizio non hanno origine ; e tal margine pregiudica
ai creditori posteriormente iscritti in quanto sorgono debiti per
effetto dell’esercizio della tutela e sino a ll’ammontare dei mede
simi, ma non li pregiudica se debiti derivanti dalla tutela non
esistono, o se esistono, non li pregiudica al di là del loro ammon
tare. L ’ iscrizione adunque dell’ ipoteca legale per un debito che
potrà sorgere non rende il tutore solvibile a riguardo di un
debito proprio verso l ’amministrato, ove esistano altre ipoteche
che assorbiscano il valore degli stabili sui quali sono iscritte.
L ’ ipoteca legale contro il tutore guarentisce anche g l’inte
ressi ? Se si tratti d’interessi di somme dovute all’amministrato,
e non esatti, il tutore può risponderne, come può rispondere del
capitale non esatto. In tal caso questi interessi concorrono a
costituire il suo debito derivante dall’esercizio della tutela, e
sono perciò guarentiti dall’ ipoteca legale sino ai lim iti della
somma per la quale si è iscritta. Se si tratti d’interessi che il
tutore deve sulla somma, della quale risulta debitore a ll’ ultima
zione del conto, questi, ove se ne sia enunciata la misura, v i si
comprendono nei lim iti stabiliti dall’art. 2010. Nè si dica che,
trattandosi di interessi dovuti per legge, non occorra enunciarne
nella iscrizione la misura, acciò l ’ipoteca si estenda ad essi nel
modo stabilito dall’ articolo testé citato; imperocché la disposi
zione di quest’articolo è generale, e non fa alcuna distinzione
per g l’ interessi doridi in virtù di legge. D ’ altronde, sia pure
che i creditori posteriormente iscritti sappiano essere dovuti
g l’ interessi sulla somma, della quale il tutore risulterà debitore,
guarentita da precedente ipoteca, ciò non porta alla conseguenza,
che essi non siano pregiudicati dall’ estendere l ’ipoteca agli in
teressi in essa non enunciati, perchè essi creditori pur sanno
che, non trovando enunciati g l’ interessi nell’atto d’iscrizione, si
è potuto rinunciare alla guarentigia ipotecaria per i medesimi
da chi ha preso l ’iscrizione, senza enunciarne la misura.
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165. Se tutore e pupillo o interdetto sieno stranieri, si può
iscrivere l ’ipoteca sui beni che quegli possiede nello Stato? La
ipoteca legale, si è osservato, a favore del minore è una conse
guenza della tutela, la quale è un istituto indubbiamente con
cernente lo stato delle persone, dunque anche l ’ ipoteca legale
fa parte dello statuto personale. Se la legge pertanto della na
zione, cui tutore e amministrato appartengono, accorda a van
taggio di quest’ultimo contro quello l ’ipoteca legale, questa
colpisce g l’immobili che il tutore possiede nello Stato (1).
Sebbene abbiamo combattuta questa opinione nella edizione
precedente, un più maturo esame ci ha ora consigliato ad accet
tarla e rinviamo il lettore a quanto in argomento abbiamo
esposto altrove (2).
I l tutore e il pupillo o l ’ interdetto possono non essere en
trambi stranieri, ma l ’uno straniero e l ’altro italiano, o viceversa ;
quid ju ris pertanto nel caso ? Se il tutore appartiene allo Stato
ed è straniero il minore o l ’interdetto, lo statuto personale, che
regola nella specie i rapporti tra essi, è quello del minore o
interdetto, non quello del tutore, perchè le disposizioni concer
nenti la tutela sono dettate per favorire e proteggere l ’ammini
strato non già il tutore ; quindi se il minore o interdetto è stra
niero, la tutela è regolata dalla legge della nazione cui esso
appartiene; perciò da questa legge vuol pure essere regolata
l ’ipoteca legale. Se il minore o interdetto sia cittadino, e stra
niero il tutore, la tutela è regolata dalle patrie leggi, ed in forza
di queste può iscriversi l ’ ipoteca legale sugl’immobili posseduti
in Italia dal tutore straniero.
166. Compete in quarto luogo l’ipoteca legale alla moglie
sui beni del m arito per la dote e p e r i lu cri dotali. Per qual
ragione è questa ipoteca legale accordata, mentre la sposa, o
chi le costituisce la dote, può esigere dallo sposo che dia una
ipoteca in guarentigia della medesima ? Questa ipoteca fa parte
delle nostre abitudini e delle nostre tradizioni, e il legislatore
patrio non ha ritenuto opportuno romperla colle medesime. Nè
ci sembra che esso abbia avuto tutti i torti ; imperocché, se è
vero che la sposa, o chi per essa, è in grado di richiedere dallo
sposo una guarentigia in sicurezza della dote, è pur vero che
simile richiesta è indizio di diffidenza, la quale mal si accorda
(1) P OCHINTESTA, Op. Ci t., I, 157.
(2) Vedi volume I, parte l a, n. 118.
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coi sentimenti di espansione cui l ’animo suole abbandonarsi
alla vig ilia delle nozze ; quindi, non senza ragione, il legislatore
interviene in favore di chi è posto nella morale impossibilità
di esigere una guarentigia che assicuri i suoi diritti.
Da queste considerazioni si deve trarre la conseguenza, che
la ipoteca legale accordata alla moglie sia misura che interessi
l ’ordine pubblico, per modo che non sia dato ad essa di rinun
ciarvi nel contratto matrimoniale? No, l ’ipoteca legale accordata
alla moglie è misura che riguarda esclusivamente il suo inte
resse; d’altronde se non è misura d’ordine pubblico l ’inaliena
bilità della dote, permettendo il legislatore che ne possa essere
consentita l ’alienazione nel contratto nuziale, non v ’ ha ragione
per considerare come misura d’ ordine pubblico quella che ac
corda alla moglie l ’ ipoteca legale in guarentigia della dote. La
questione poi è nettamente risoluta, a nostro modo di vedere,
dal primo capoverso del n. 4 dell’articolo in esame in cui è
detto, che l ’ipoteca legale accordata alla moglie, se non è stata
lim itata a beni determinati nel contratto di m atrim onio, ha luogo
su tutti quelli che il m arito possiede allorché la dote è costituita.
Or bene, se nel contratto di matrimonio si può limitare a deter
minati beni l ’ ipoteca legale per la dote, senza essere stabilita la
condizione, che i beni sui quali l ’ipoteca s’iscrive, presentino
una sufficiente capienza, ognun vede che le parti possono con
venire una guarentigia minore della dote; ma se a ll’ipoteca
legale della moglie non si potesse rinunciare, questa non potrebbe
avere la facoltà di lim itarla a beni che possono anche essere
insufficienti, altrimenti si sanzionerebbe una rinuncia di fatto;
dunque se la moglie può limitare l ’ipoteca legale a determinati
beni, è logica conseguènza, che può pure nel contratto di matri
monio rinunciare alla medesima (1).
Se nel contratto matrimoniale si convenga l ’alienabilità della
dote, si deve ritenere, essersi con questo fatto implicitamente
rinunciato a ll’ipoteca legale? No, perchè conseguenza dell’alie
nabilità della dote non è la mancanza di ogni guarentigia per
la medesima ; che anzi il bisogno di questa guarentigia è sentito
maggiormente nel caso di permessa alienazione della dote;
perchè il marito, distraendola, può convertirla in proprio profitto
ed incontrare così l ’obbligazione di restituirla. Durante il matri
monio, come si può, osservando le formalità stabilite dalla legge
(1) Cf. Corte App. Napoli. 21 settembre 1896 (Trib. Griud., x, 315);
Corte App. Casale, 19 luglio 1893 ( Giurispr. Torin., xxx, 560).
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ed in caso di necessità, alienare la dote, di cui l ’alienazione non
sia stata consentita nel contratto matrimoniale, così si può, con
correndo le stesse ragioni ed osservando le stesse formalità,
rinunciare a tutta o a parte della ipoteca legale iscritta sui beni
del marito. Se, ad esempio, per provvedere agli urgenti bisogni
della famiglia, sia necessario al marito contrarre un prestito, ed
il sovventore del danaro non voglia darlo, se non a patto di
guarentirne la restituzione con efficace ipoteca, si può autoriz
zare la cancellazione o la riduzione dell’ipoteca legale della
moglie allo scopo di offrire una valida guarentigia al mutuante.
A queste stesse formalità è d’uopo ricorrere, anche nel caso in
cui l ’alienazione della dote sia stata consentita nel contratto di
matrimonio, perchè tale facoltà non conferisce alla moglie quella
di consentire, durante il matrimonio, la restrizione delle guaren
tigie dotali, anzi rende più sentito il bisogno di conservarle.
167. Questa ipoteca legale compete, dice la legge, sui beni
del marito ; dunque non compete sui beni d’altra persona, ad
esempio, del padre dello sposo cui la dote siasi pagata, perchè
le disposizioni eccezionali della legge sono di stretta interpre
tazione. Competerà però nel caso sui beni del marito? Per la
negativa può osservarsi, che, non essendo il marito debitore
della dote, bensì chi l ’ ha ricevuta, non sia tenuto a guarentirne
la restituzione. Quest’argomento però non ha valore se si rifletta,
che la disposizione della legge in esame è concepita in termini
generali, ed accorda l ’ipoteca legale alla moglie sui beni del
marito, senza distinguere, se la dote siasi pagata a costui o ad
un terzo. Può pure osservarsi, che la dote in tanto si paga ad
un terzo, in quanto il marito ha consentito a che ad esso si
pagasse ; ma questo suo assenso non può privare la moglie della
guarentigia reale che le compete per sicurezza della sua dote,
perchè i rapporti personali, che sorgono in forza di una speciale
convenzione tra il marito e il terzo cui la dote è pagata, non
possono privare la moglie delle speciali guarentigie accordatele
dalla legge (1).
Su quali beni del marito compete l ’ipoteca legale? Se furono
questi determinati, secondo il citato capoverso del numero 4 in
esame, nel contratto di matrimonio, l ’ipoteca compete esclusivamente su di essi; se non furono determinati, compete su tutti

(1) Cf. Cassaz. Torino, 6 novembre 1891 (Giuri spr. T o r., xxviii, 754).

TITOLO II.
quelli che il marito possiede al momento in cui la dote è costi
tuita. Supponendo quindi che l ’ipoteca legale non sia iscritta
subito, e che nel frattempo il marito abbia acquistato altri beni,
non si può su questi iscrivere l ’ipoteca legale, perchè esso non
li aveva al tempo in cui la dote fu costituita (1).
Ancorché la dote non sia stata pagata, ma debba pagarsi
posteriormente, la legge nondimeno dispone che l ’ ipoteca com
pete sui beni del marito ; imperocché, come il pagamento fatto
della dote a persona diversa dal marito non priva la moglie
delle cautele dalla legge accordatele, così neppure ne la priva
il ritardato pagamento della dote costituita.
L ’ipoteca compete anche quando la dote sia immobiliare e
resti proprietà della moglie, sia perchè la legge, per g li effetti
dell’ ipoteca legale, non distingue tra dote di qualità e dote di
quantità, sia perchè il marito può incontrare responsabilità,
anche nel caso di dote immobiliare, per cattiva amministrazione,
per danni recati, o per altri motivi, ed è conveniente che l ’adem
pimento di siffatta obbligazione sia guarentito.
168. Quali sono le obbligazioni del marito, il cui adempi
mento è guarentito d all’ipoteca legale accordata alla m oglie?
La legge dice, che questa ipoteca è data per la dote e pei lucri
dotali; dunque essa garantisce esclusivamente la restituzione
della dote e il pagamento dei lucri convenuti ; ma non guaren
tisce il pagamento dello spillatico (2) e neppure l ’abitazione e
le vesti dovute alla vedova durante l ’ anno del lutto, perchè,
trattandosi di disposizioni eccezionali, l ’ interprete ha obbligo
di attenersi strettamente al testo della legge. Guarentisce però
la sopradote o aumento dotale fatto dallo sposo alla sposa nel
contratto di matrimonio? Nella specie trattasi di donazione fatta
dallo sposo alla sposa in contemplazione di m atrim onio; or
bene, se i beni donati si sono dichiarati dotali, essi costituiscono
o aumentano la dote, ed essendo il marito donante debitore dei
beni costituiti in dote, l ’ipoteca legale non può, nel caso, non
estendersi a ciò che si chiama sopradote. Non vi si estende

(1) Cf. Cassaz. Torino, 26 aprile 1895 (G iu ris p r. T o r., xxxii, 576),
colla quale si ritenne legìttimo il rifiuto del conservatore di concedere
l ' iscrizione d’ ipoteca legale sui beni pervenuti al marito dopo il
matrimonio.
(2) Cf. Corte App. Trani, 10 aprile 1897 (G iu ris p r. I t a l., 1, 2. 643);
Cassaz. Torino, 6 settembre 1892 ( G iu r is p r . T o r., x x ix , 675).
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però, ove trattisi di semplice donazione senza sottoporre le cose
donate al vincolo della dote, trattandosi nel caso di obbliga
zione estranea alla dote e ai lucri dotali.
G l’interessi della dote da restituirsi corrono di diritto, secondo
dispone l ’articolo 1415, dal giorno dello scioglimento del matri
monio: sono questi interessi guarentiti dall’ ipoteca legale? L o
sono, a termini dell’articolo 2010, ove la misura di essi sia stata
enunciata nell’atto d’ iscrizione; diversamente no, essendo la
disposizione di quest’ articolo, come abbiamo notato parlando
dell’ ipoteca legale contro il tutore, d’ indole generale, ed applica
bile perciò a qualsiasi specie d’ ipoteca. Sciogliendosi il matri
monio per la morte del marito, la moglie, secondo dispone l ’ar
ticolo 1415, ba la scelta di esigere, durante l ’ anno del lutto, gli
interessi o i frutti della sua dote, o di farsi somministrare gli
alimenti pel tempo anzidetto dall’eredità del marito. Scegliendo
la vedova g li alimenti, la somministrazione di questi le è gua
rentita dall’ ipoteca legale? Sì, se la misura degl’ interessi è stata
enunciata nell’atto d’ iscrizione; perchè gli alimenti, nel caso,
tengono luogo d’ interessi; ma se g li alimenti, avuto riguardo al
vistoso patrimonio dell’eredità, debbono somministrarsi in una
misura superiore a quella degl’ interessi legali sulla dote, la gua
rentigia non si estende al di là d ell’ammontare degl’ interessi cui,
a termini dell’articolo 2010, l ’ ipoteca si estende. Se la misura degli
interessi non siasi enunciata nell’atto d’ iscrizione, in tal caso,
come l’ ipoteca non si estende a questi, così non può estendersi
agli alimenti durante l ’anno del lutto.
169. Abbiamo sino ad ora parlato della dote costituita nel
contratto di matrimonio, ma questa può essere costituita o aumen
tata da persone estranee anche durante il matrimonio ; in questo
caso, riguardo alle somme dotali provenienti da successione o
donazione, l ’ipoteca, secondo dispone l ’ultimo capoverso del n. 4
dell’articolo in esame, non ha luogo che dal giorno dell’apertura
della successione, o da quello in cui la donazione ha avuto i l suo
effetto, sui beni posseduti dal m arito in detto giorno. Non iscritta
quindi l ’ ipoteca in detto giorno, ma posteriormente, non com
pete sui beni che nel frattempo il marito ha acquistato. Del
resto è applicabile a questa ipoteca quanto si è superiormente
esposto.
170. Se entrambi i coniugi siano stranieri, l ’ ipoteca legale
sui beni del marito che si trovano nello Stato, è regolata dalla
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legge della nazione cui i coniugi appartengono ; ove il marito sjia
straniero e cittadina la moglie, questa addiviene straniera per
il fatto del matrimonio, quindi parrebbe dovesse essere soggetta
alla legge nazionale del marito, in ordine alla ipoteca legale. Si
osservi però, che questa conseguenza sarebbe logica ove si trat
tasse di costituzione o di aumento di dote durante il matrimonio,
per effetto del quale la donna italiana è divenuta straniera, ma
non la crediamo accettabile ove si tratti di dote costituita nel
contratto matrimoniale quando, cioè, la sposa è ancora cittadina.
In questo caso lo statuto personale dello sposo non le è ancora
comune per non avere acquistata la cittadinanza di costui, che
si acquista solo per effetto della celebrazione del matrimonio ;
quindi, essendo alla sposa applicabile lo statuto personale del
Regno, le compete F ipoteca legale sui beni che lo sposo possiede
nel nostro territorio. Se il marito sia cittadino e straniera la
moglie, lo statuto personale del Regno le è applicabile dopo che,
per effetto del celebrato matrimonio, ha acquistata la cittadi
nanza, e può quindi, a termini delle nostre leggi e sin da questo
momento, iscrivere l ’ ipoteca legale sui beni del marito cittadino
situati nel Regno.
171.
Ha in quinto luogo ipoteca legale lo Stato sopra i beni
dei condannati per la riscossione delle spese di giustizia in ma
teria crim inale, correzionale e di polizia, compresi in esse i d iritti
dovuti ai funzionari ed agli ufficiali giud iziari. Questa ipoteca può
essere iscritta p rim a della condanna in seguito al mandato di
cattura, e giova anche alle parti c iv ili pel risarcim ento dei danni
aggiudicati nella sentenza di condanna. Alle spese di giustizia ed al
r isarcimento dei danni sono preferite quelle della di fesa (art. 1969,
n. 5) (1). Tre crediti guarentisce, adunque, questa ipoteca: quello
dello Stato per rimborso di spese di giustizia e per diritti dovuti a
funzionari ed uffìziali giudiziari ; quello della parte civile per il
risarcimento dei danni aggiudicati nella sentenza di condanna;
quello della difesa, sia per onorario dovutole, sia per rimborso di
spese all’ uopo incontrate. Il credito della difesa è preferito, secondo
dispone la legge, al credito dello Stato ed a quello della parte ci
vile ; quindi prima di costoro e sino alla concorrenza della somma
per la quale l ’ipoteca si è iscritta, ha diritto di farsi pagare la di
fesa ; il resto va diviso per contributo tra lo Stato e la parte civile,
perchè, non accordando la legge nè a questa, nè a quello alcuna pre
ferenza, debbono, nei loro rapporti, trovarsi in eguali condizioni.
(1) V. in Appendice al n. VI I I .
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Qual è la parte civile cui giova l ’ ipoteca legale? È quella che
si è costituita tale a termine delle leggi di procedura penale,
ovvero è qualsiasi parte lesa cui dal condannato si debba il risar
cimento dei danni ? Se riflettiamo, che ci troviamo in presenza di
una disposizione eccezionale di legge che non ammette una larga
interpretazione, dobbiamo ritenere che l ’ ipoteca ha effetto a
riguardo soltanto della parte lesa che si è costituita parte civile.
Le leggi penali, infatti, distinguono la parte lesa dalla parte
civile ; quando la legge, adunque, parla di parte civile, non può
parlarne se non in conformità alla definizione che essa stessa ne
ha data ; quindi la disposizione in esame non può essere invocata
dalla parte lesa che non si costituì parte civile. Nel testo della
legge, inoltre, troviamo una espressione che conferma la nostra
interpretazione. Il testo dice, che l ’ ipoteca giova alle parti civili
per il risarcimento dei danni aggiudicati nella sentenza di con
danna; ora l ’espressione, danni aggiudicati in sentenza, equivale
a ll’altra, danni liquidati in sentenza; e poiché la liquidazione può
farsi in sentenza a riguardo soltanto della parte civile, mentre a
riguardo della parte lesa può solo riconoscersi il suo diritto in
genere al risarcimento dei danni ; quindi è chiaro che il legisla
tore, parlando della parte civile, ha inteso riferirsi a quella che
è tale secondo le leggi del rito penale.
L ’ ipoteca accordata allo Stato giova, secondo dispone la legge,
alla parte civile ed alla difesa : con questa disposizione ha voluto
il legislatore accordare anche alla parte civile ed alla difesa il
diritto d’ iscrivere, ciascuno per loro conto, questa ipoteca legale ?
Si è risposto per l ' affermativa per il motivo, che se lo Stato non
cura di prendere V iscrizione, resterebbero dalla sua negligenza
pregiudicate la parte civile e la difesa, il che non può essere stato
nelle intenzioni del legislatore (1). A noi questa non sembra una
buona ragione per intendere in lato senso una disposizione di
legge che, per indole sua, va intesa restrittivamente. Il legisla
tore ha accordato l ’ ipoteca legale allo Stato, e se avesse voluto
accordarla anche alla parte civile ed alla difesa, avrebbe dovuto
dichiararlo espressamente ; il che non ha fatto. Ha detto sì, che
l ’ ipoteca conceduta allo Stato profitta anche ad esse; ma poiché
allo Stato non profitta P ipoteca se non quando è iscritta, quindi
ha ammesso la parte civile e la difesa a profittare della iscrizione
presa dallo Stato, senza dare con ciò ad esse il diritto di iscrivere

(1) Vedi P ochintesta , op.

cit.,

§ 177 ; P acifici, op.

cit.,

§ 139.
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l ’ ipoteca per loro conto. Aggiungasi che, ammettendo la parte
civile e la difesa a prendere l ’ iscrizione nel loro interesse, ne
deriverebbe un inconveniente, cui non è supponibile che il legisla
tore abbia voluto dar luogo. Infatti, secondo la disposizione in
esame, la difesa ha precedenza sullo Stato e sulla parte civile,
mentre non vi ha alcuna preferenza tra questi due. Ora, accor
dandosi l ’ ipoteca legale a ciascuno, la preferenza dovrebbe aspet
tare a chi prima ha iscritto ; e così se la difesa avesse iscritta per
ultima l ’ ipoteca, dovrebbe trovarsi in coda, laddove la legge lia
voluto accordarle una preferenza (1).
171 bis. Si è accennato che l ’ ipoteca legale dello Stato giova
alle parti civili pel risarcimento dei danni aggiudicati nella sen
tenza di condanna. Ora avviene spessissimo il caso in cui nella
sentenza penale di condanna, la somma che a titolo di danni
dovrà essere corrisposta alla parte civile non viene immediata
mente determinata nella sentenza penale, ma accordandosi tal
volta una provvisionale ne viene demandata la determinazione
in separata sede. Ora si osserva che estendere la garanzia del
l ’ ipoteca legale anche al caso in cui la sentenza di condanna non
contiene la specifica aggiudicazione d’una somma è eccedere i ter
mini letterali della disposizione legislativa, è mantenere sospesa
la realizzazione dell’effetto pratico dell’ ipoteca legale anche per
g li altri aventi diritto fino a che sia definito tra il condannato e
la parte civile il giudicio successivo per la effettiva liquidazione
destinata a svolgersi colle forme civili. Tuttavia si controsserva
che non pare consentaneo alla equità far dipendere una even
tuale decadenza della parte civile dal diritto consacrato dall ’art. 1969 dalla circostanza che il magistrato penale non abbia
creduto di addivenire ad una immediata specifica determina
zione (2). Noi però crediamo che l ’addotta ragione di equità non
possa, nel tema di cui si tratta che, come rilevammo, deve essere
di stretta e rigorosa interpretazione, estendere l ’effetto dell’ ipo
teca al caso in cui nessuna aggiudicazione attuale fu pronun
ciata. Quando si dovesse deferire alla stessa ragione di equità
non vi sarebbe motivo di escludere dal beneficio dell’ ipoteca
legale anche la semplice parte lesa a cui favore, sebbene non
costituita parte civile, viene sempre nella sentenza di condanna
pronunciata la generica declaratoria di risarcimento di danni.
(1) Cf. Cassaz. Palermo, 22 agosto 1904 (Foro Catan., 1904, 158).
(2) Corte App. Catanzaro, 1° luglio 1904 (Gazz. proc., 1904, 154).
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171 ter. E per analoghe considerazioni portiamo avviso che
la disposizione dell 'art. 1969 non possa estendersi al civilmente
responsabile. È intuitivo che la legge espressamente allude al
condannato in via penale. Che se anche contro il responsabile
civilmente la declaratoria di condanna ai danni viene material
mente a costituire una parte della sentenza pronunciata dal
magistrato penale, nei rapporti suoi si tratta però di pronuncia
avente tratto a rapporti di indole civile, cosicché sarebbe esten
dere la portata della disposizione legislativa riconoscere che
l ’ ipoteca legale possa colpire il civilmente responsabile (1).
171 quater. È assai dibattuta la questione se l ’art. 1969, n. 5,
nell’accennare alle spese di difesa comprenda anche g li onorari
dei difensori. Noi in perfetta relazione anche all’ opinione espressa
in una nota alla decisione contraria della Cassazione di Firenze
del 4 aprile 1889, riferita nella Giurisprudenza Ita lian a di quel
l ’anno, pag. 455, crediamo che l ’ipoteca debba assolutamente com
petere. Ed a questo proposito crediamo opportuno richiamarci
ad una veramente magistrale decisione della Cassazione di Torino,
nella quale si dimostra a fior d’evidenza che mentre per le spe
ciali disposizioni delle vigenti tariffe è assolutamente esclusa
la necessità di quella limitazione che si vorrebbe introdurre, la
estensione dell’ipoteca agli onorari degli avvocati difensori è in
perfetta armonia ai precedenti legislativi quali risultano dalla
discussione seguita in seno alla Commissione legislativa del
Senato, è in perfetta armonia ancora alle disposizioni del Codice
di procedura penale, art. 229, e di procedura civile, art. 370, evi
dentemente comprendenti colla parola spese anche le competenze
eventualmente dovute agli avvocati difensori. Che anzi la sen
tenza stessa si occupa pure del possibile richiamo alla legge
8 agosto 1895 sui proventi delle Cancellerie e spese e tasse giu
diziarie, colla quale fu disposto che la ipoteca dello Stato
potesse essere iscritta non solo in seguito a mandato di cattura,
ma anche in seguito ad ordinanza o sentenza di rinvio al giu
dizio, e si è ripetuto che l ’ipoteca stessa giovi alle persone dan
neggiate dal reato senza espresso accenno a spese di difesa,
perchè si tratta di legge che non ha menomamente derogato,
ne immutato alle ragioni consacrate dall’art. 1969 del Cod. civ.,
che ha inteso invece di ampliare ; perchè ancora argomentando

(1) Cf. Corte Venezia, 1° agosto 1904 (Temi Ven., 1905, 31).
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dalla legge medesima, si andrebbe a ll’ assurdo se neppure quelle
spese vive di difesa, «quali citazioni di testimoni e di periti, e
sulle quali non v i è dissenso, non dovrebbero più intendersi,
contro ogni principio di umanità e di giustizia, garantite dalla
ipoteca legale dello Stato (1).
172. Quali beni questa ipoteca colpisce? Può estendersi ai
beni futuri ? Prim a di rispondere al quesito è d’uopo osservare
che la legge dà facoltà d ’ inscriverla in seguito al mandato di cat
tura, ma non ne impone l ’obbligo, di modo che può procedersi
a ll’iscrizione in qualunque tempo, sinché il procedimento è aperto.
Or bene, se per beni futuri s’ intendono quelli che l ’ imputato non
aveva al tempo ih cui si emanò il mandato di cattura, ma che
possiede al momento in cui l ’ iscrizione è domandata, l ’ ipoteca
può colpirli, perchè la legge parla indistintamente di beni del
condannato da sottoporsi ad ipoteca, nè lim ita l ’ iscrizione a quelli
che a lui appartengono al momento in cui si rilascia mandato di
cattura. Se poi per beni futuri s’intendono quelli che il condan
nato acquista posteriormente alla presa iscrizione, su questi l ’ ipo
teca non può essere iscritta, perchè la sola ipoteca giudiziale, a
termini dell’art. 1986, può essere iscritta sui beni futuri a misura
che essi pervengono al debitore, ed eguale disposizione non si è
ripetuta a riguardo dell’ ipoteca legale.
173. Le obbligazioni, il cui adempimento è da questa ipo
teca guarentito, dipendono dalla sentenza che contro l ’ imputato
o coaccusato sarà pronunciata, per modo che, se sentenza di
assoluzione o di non luogo a procedere sia pronunciata, l ’ ipo
teca iscritta è senza effetto. E lo è anche a riguardo della parte
civile, quantunque questa possa aver diritto in via civile al risar
cimento del danno prodotto dal fatto che il giudice ha ritenuto
non colpito dalla legge penale ; perchè l ’ ipoteca legale non è data
per guarentire qualsiasi obbligazione dell’imputato verso chi si
è costituito parte civile, ma per guarentire soltanto il pagamento
dei danni aggiudicati nella sentenza di condanna; mancando

(1) Giurispr. Ital., 1902, pag. 475. Sentenza 22 febbraio 1902 della Cas
sazione di Torino. V. in nota richiamati come conformi: Cassaz. Torino,
31 dicembre 1898 {Giurispr. Ita l., 1899, 132); Cassaz. Napoli, 27 febbraio
1897 (Giurispr. Ital., 1897, 698); Cassaz. Roma 28 gennaio 1897 (Giu
rispr. Ital., 1897, pag. 554). — Contraria: Cassaz. Firenze 28 dicembre
1898 (Giurispr. Ital., 1899, 134).
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quindi il titolo, in previsione del quale l ’ipoteca si è iscritta, è
logico che l ’iscrizione non abbia più alcun effetto. Se l ’imputato
muoia durante il procedimento, e resti così estinta l ’ azione
penale, si estingue pur anco l ’ipoteca, non potendo essere pronun
ciata la sentenza di condanna che è unico titolo e base di siffatta
ipoteca.
1 7 4 . Da chi si iscrive questa ipoteca legale? L ’ articolo 139
dell’ordinamento giudiziàrio dispone, che il Pubblico Ministero
veglia alla tutela dei diritti dello Stato. Ora il Pubblico Ministero
non può ignorare 1’ esistenza del procedimento cui esso prende
parte, conseguentemente ha obbligo di richiedere la iscrizione
per conservare il diritto dalla legge accordato allo Stato.
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III.
Dell’ipoteca giudiziale.
CA P O

S omm ario . — 175. Fondamento dell’ipoteca giudiziale — Basa sulla pre

sunta volontà delle parti. — 176. Può iscriversi sui beni futuri a
misura che essi pervengono al debitore — Per quali ragioni. —
176 bis. L ’ipoteca giudiziale può estendersi a beni non contemplati
nell’ ipoteca convenzionale. — 177. La sentenza produce ipoteca da
qualunque autorità giudiziaria sia pronunciata, ancorché contuma
ciale — La produce benché nulla — Sentenze arbitrali — Quando
producono ipoteca — Sentenze di autorità straniere — Producono
ipoteca dopo dichiarate esecutive — Sentenze di arbitri pronunciate
all’ estero — Se producano ipoteca nello Stato — Non produce
ipoteca il verbale di conciliazione. — 177 bis. Casi in cui le pro
nunce dell’ autorità amministrativa producono ipoteca giudiziale.
— 178. Quale condanna deve contenere la sentenza perchè produca
ipoteca — Se la produca la sentenza che condanna a rendere il
conto — La sentenza di condanna produce ipoteca ancorché non
determini la somma dovuta. — 179. Non è necessario che nella sen
tenza si legga la parola con d a n n a perché sia produttiva d’ipoteca
— La ricognizione di un diritto non accompagnata dalla condanna
di adempiere l’ obbligazione relativa non produce ipoteca, —
179 bis. Se produca ipoteca la pronuncia colla quale si assegnano
in pagamento somme sequestrate presso il terzo. — 179 ter. Se
l ’ ordine di pagamento rilasciato dal Presidente a favore d’un
avvocato contro il di lui cliente, produca ipoteca giudiziale. —
179 quater. Non produce ipoteca giudiziale il verbale di conciliazione
seguito innanzi al Pretore. — 180. La sentenza produce ipoteca contro
chi è stato condannato, non contro altri. — 181. Produce ipoteca la
sentenza anche quando l’ obbligazione, per il cui adempimento si è
pronunciata condanna, è guarentita da ipoteca legale o conven
zionale. — 181 bis. Appello proposto contro la sentenza in forza
della quale l ’ ipoteca si è iscritta — Interlocutoria che ordina nuova
istruzione — Diritto alla cancellazione della presa iscrizione. —
182. Le sentenze non producono ipoteca sui beni di un’ eredità gia
cente o accettata col beneficio d’ inventario — Se questa disposizione
si estenda alle sentenze ottenute dai creditori propri dell’ erede.
175.
L ’ ipoteca giudiziale da taluni acremente combattuta
è da altri strenuamente difesa. Se consultiamo i principii, l ’ ipo
teca giudiziale è senza dubbio contraria ai medesimi ; le sentenze,
infatti, non attribuiscono, ma riconoscono e dichiarano i diritti ;
or se la speciale guarentigia reale non accompagna il diritto,
nè in forza della convenzione, nè per virtù di legge, come questa
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guarentigia può essere attribuita dal giudice ? Se consultiamo
però l ’equità, non si può far rimprovero al patrio legislatore per
aver mantenuta in vita questa specie d ’ipoteca. Il debitore, infatti,
che invece di soddisfare i propri impegni, si fa condannare in
giudizio, dà una forte scossa al proprio credito personale, per
modo che se il creditore riponeva a ragione fiducia in lui allorché
contrasse l ’obbligazione, al presente ha m otivi per non mante
nere siffatta fiducia. Orbene, se questa condizione di cose, il difetto
cioè del credito personale del debitore, si fosse verificata allorché
il creditore somministrava il danaro, o non lo avrebbe sommi
nistrato, o avrebbe posto per condizione di essere guarentito con
idonea ipoteca. Accordando pertanto il legislatore l ’ ipoteca in
forza della sentenza di condanna, non fa che interpretare la tacita
volontà dei contraenti, accordando la guarentigia reale, allorché
la personale è venuta meno.
Questa misura di equità, si osserva, adottata a favore del cre
ditore che ha ottenuto sentenza di condanna contro il debitore,
offende il diritto di tutti g li altri creditori cbirografari, anche
anteriori ad essi, dando su di essi un’ingiusta preferenza a costui.
A noi non sembra che questa lesione di diritti esista ; imperocché
se il debitore può accordare, anche ad un nuovo creditore, una
ipoteca sui suoi beni, senza che questa offenda in alcun modo
il diritto dei precedenti creditori chirografari, non compren
diamo perchè questo diritto debba ritenersi offeso allorché l ’ipo
teca è iscritta in forza di sentenza. D ’altronde, se gli altri cre
diti anteriori sono scaduti allorché si agisce in giudizio per
prendere la iscrizione in forza della sentenza, sta il riflesso, v ig ilantibus ju ra succurrunt; quindi chi ha preferito rimanere nella
inerzia, non può lamentarsi se altro creditore sollecito riesca ad
ottenere una guarentigia anche in suo pregiudizio. Se poi g li
altri crediti non sono ancora scaduti, il debitore non è in mora
di fronte ai creditori cui appartengono, i quali perciò non possono
considerare come venuta meno a loro riguardo la fiducia riposta
in costui.
176. L ’ipoteca giudiziale, a differenza di ogni altra ipoteca,
si estende ai beni futuri. L ’ipoteca giudiziale, dispone l ’art. 1986,
si può iscrivere su qualunque degl'im mobili appartenenti al debi
tore, ma, quanto a quelli che sono da lu i acquistati dopo la con
danna, la iscrizione non può prendersi se non a m isura che essi
pervengono al debitore. Dunque chi ha ottenuto sentenza contro
il debitore può iscrivere la sua ipoteca su tutti i beni che questi
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possiede al momento della iscrizione, indicandoli specialmente,
e in seguito può iscriverla su altri beni a misura che essi per
vengono al debitore. L ’ipoteca convenzionale, per espressa dispo
sizione della legge, non si estende ai beni futuri, e trattandosi
d’ipoteca legale, il legislatore determina i beni sui quali può
iscriversi ; per qual motivo, adunque, l ' ipoteca giudiziale si è
estesa ai beni futuri? Il motivo, a parer nostro, è quello stesso
per il quale l ’ ipoteca si è accordata. Questo abbiamo visto fon
darsi nella sostituzione della guarentigia reale alla personale
che è venuta meno; ora il legislatore, accordando una guaren
tigia, si propone di accordarla efficace, altrimenti lo scopo non
si raggiungerebbe. Ma se il creditore, non ostante l ’ipoteca giu
diziale iscritta sui beni del debitore, non è riuscito ancora a con
seguire ciò che g li è dovuto, ciò vuol dire che l ’ ottenuta gua
rentigia non è sufficiente ; quindi se nuovi beni pervengano al
debitore, è logico di estendere anche a questi l ’ipoteca, acciò il
beneficio accordato riesca efficace.
176 bis. Ed è a questo carattere così esteso ed illim itato
che l ’ipoteca giudiziale ha nel sistema della legge, che noi dob
biamo attribuire l ’ opinione concordemente assodata in dottrina
e giurisprudenza secondo cui ottenutasi condanna per l ’adem
pimento di un’obbligazione garantita da ipoteca convenzionale,
si può iscrivere ipoteca giudiciale anche su beni non compresi
nella stessa ipoteca convenzionale (1).
177. La sentenza produce ipoteca, chiunque l ’abbia pronun
ciata? Quanto alle sentenze pronunciate dai nostri magistrati,
qualunque sia il loro grado, producono ipoteca, ancorché siano
soggette ai rimedi ordinari o straordinari, perchè la legge parla
di sentenza di condanna in genere, ed è sentenza di condanna,
tanto quella pronunciata in primo che in secondo grado, tanto
quella passata in giudicato, quanto quella che è impugnabile con
alcuno dei mezzi dalla legge accordati ; dunque, se la legge non
distingue, non può distinguere l ’ interprete. Produce ipoteca
anche la sentenza di condanna contumaciale, perchè la legge
neppur distingue tra le sentenze rese in contraddittorio e quelle
in contumacia.

(1) Decis. 27 giugno 1890 ( Giurispr Casalese. 1891, pag. 22) ; Corte
app. Palermo, 29 dicembre 1905 (Foro Sicil., 1906, 69).
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Produce egualmente ipoteca, anche se nulla per difetto di
forme o per incompetenza del giudice che l ’ha pronunciata ? A l
quesito non può rispondersi, se non distinguendo tra il diritto
a che l ’iscrizione si prenda, e l ' efficacia della presa iscrizione.
Quanto al diritto d’ iscrivere, esso compete, non ostante qualsiasi
nullità, perchè il conservatore non può elevarsi a giudice supe
riore a quelli che hanno pronunciata la sentenza di condanna,
e conoscere della validità o nullità della sentenza. Per quanto
poi concerne l ’efficacia della presa iscrizione, questa, come nel
caso di nullità, così in quello di riforma del pronunciato per
ragioni di merito, dipende dalla dichiarazione che il giudice
superiore farà della validità o nullità della sentenza, ovvero
dall’ essere questa passata in giudicato per mancanza d’impu
gnativa.
Produce ipoteca anche la sentenza arbitrale, dal giorno però
in cui è resa esecutiva con provvedimento della competente auto
rità giudiziaria (articolo 1972), perchè da questo giorno la
pronuncia arbitrale acquista l ’efficacia di sentenza e può essere
eseguita.
Le sentenze pronunciate dalle autorità giudiziarie straniere
non producono ipoteca, secondo dispone l ’articolo 1973, sui beni
situati nel regno, se non quando ne sia stata ordinata l'esecuzione
dalle autorità giudiziarie del regno, salve le disposizioni contrarie
delle convenzioni internazionali ; imperocché è da questo momento
che la sentenza di magistrato straniero acquista forza di sentenza
entro il nostro territorio.
Produrranno altresì ipoteca sui beni situati nel regno le sen
tenze pronunciate a ll’estero da arbitri ? Ci sembra il caso di
rispondere distinguendo. Se, giusta le leggi della nazione in cui
la pronuncia arbitrale è emessa, l ’arbitrato è obbligatorio, in tale
ipotesi la pronuncia deve considerarsi come emanata da autorità
straniera, ed è quindi produttiva d’ipoteca sui beni situati nello
Stato allorché le si è accordata esecuzione dalle competenti auto
rità giudiziarie del Regno. Ma se, giusta le stesse leggi, è facol
tativo il ricorrere al giudizio degli arbitri, il loro lodo non può
avere nel nostro territorio altra forza che quella attribuita ad
una convenzione; quindi, non trattandosi nella specie di una
sentenza, l ’ipoteca giudiziale non compete.
Il processo verbale di conciliazione, qualunque sia la sua effi
cacia, non è mai una sentenza ; quindi, trattandosi di disposizioni
eccezionali di legge da non potersi estendere da caso a caso, non
è esso produttivo d ’ipoteca.
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177 bis. Si domanda se producano ipoteca giudiziale anche
le pronuncie delle autorità amministrative portanti condanne a
pagare in materia di loro competenza sottratte ai tribunali
ordinarii ?
La risposta deve essere affermativa; perchè l ’ art. 1970 del
Cod. civ. non si preoccupa della giurisdizione dalla quale è stata
pronunciata la condanna a pagare, bastando che questa condanna
ci sia e sia stata pronunciata da autorità investita di giurisdizione
a pronunciarla. Sarebbe difatti inconcepibile che le decisioni
dei consessi amministrativi, le quali per espressa disposizione
di legge hanno l ’efficacia di recare nelle loro sentenze la con
danna al pagamento d’una somma e che sono a ll’evidenza parificabili alle sentenze del magistrato ordinario, colla sola diffe
renza che versano su materia a quest’ultimo sottratta, non
dovessero godere dell’ istituto dell’ ipoteca giudiziale, avente per
iscopo di garantire che non resti frustranea la decisione della
autorità competente recante condanna al pagamento di un debito.
E ciò tanto più si deve affermare nel sistema nostro legislativo
nel quale l ’ordinamento della giustizia amministrativa ha assunto
una importanza speciale, disciplinato anch’esso da norme di rito,
quanto a ll’ impugnativa ed alla eseguibilità delle pronuncie (1).
178. Non qualunque sentenza produce ipoteca, ancorché di
condanna, ma è necessario che essa, secondo dispone l ’art. 1970,
condanni o al pagamento di una somma, o alla consegna di
cose mobili, o all’adempimento di u n ’altra obbligazione la quale
possa risolversi nel risarcimento dei danni. Se una sentenza,
adunque, in giudizio di rivendicazione d’ immobili, condanni il
convenuto a rilasciare l ’ immobile a ll’attore, che ne è dichiarato
creditore, non produce ipoteca per effetto di tale condanna, non
comprendendosi questa tra quelle dalla legge indicate. Diciamo,
per effetto di tale condanna, imperocché la sentenza stessa, se
condanni il soccombente nelle spese del giudizio, nella emenda
dei danni o nella restituzione di frutti percetti, è per questi capi,
e in guarentigia delle obbligazioni che ne dipendono, produttiva
d ’ipoteca.
Si è molto disputato, se sia produttiva d’ ipoteca la sentenza
che condanna taluno a rendere il conto. Abbiamo nel nostro
(1) Cf. Cassazione Firenze, 29 luglio 1895 e 11 luglio 1895 (Giurispr.
Torin., 1896, pag. 33, e 1895, pag. 639) ; e Corte Venezia, 6 settembre 1894
(Temi Veneta, xix, 497).
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Commento alla procedura civile sostenuto la negativa (1) e non
ripeteremo quello che allora esponemmo. Questa opinione è stata
pur di recente divisa dalla suprema Corte di Torino che così si
è espressa: « La sentenza, che solo impone l ’obbligo del rendi
mento del conto, non porta condanna, neanco implicita, al paga
mento di una somma. Finché il conto non viene reso ed approvato,
rimane al tutto incerto se v i abbia debito dell’amministratore
verso l ’amministrato, ed anzi può accadere che, dietro discussione
e liquidazione del conto stesso, il secondo risulti invece debitore
del primo; ond’è che a ll’ ipoteca, che quale guarentigia costituisce
l ’accessorio, manca il principale, le manca cioè il titolo e la
ragione di essere. Appena poi occorre avvertire che la sentenza,
la quale obbliga al rendimento del conto, non può assimilarsi
a quella che condanna alla consegna di cose m obili, avvegnaché
questa locuzione assolutamente non si confaccia ad un conto.
Neppure nella terza ipotesi va compresa la sentenza in discorso.
L ’obbligo di rendere il conto nel termine stabilito non si risolve,
se inadempiuto, nell’altro di risarcire il danno. Nel caso di ina
dempimento l ’ articolo 326 Codice di procedura civile dichiara,
che l ’autorità giudiziaria può ammettere chi ha chiesto il conto
a determinare anche con giuramento la somma dovuta. Ora questa
somma rappresenta il residuo attivo dell’ amministrazione o
gestione avuta, cioè il credito dell’amministrato, non l ’equiva
lente della rifazione dei danni » (2).
Se la sentenza condanni al pagamento di una somma, pro
duce ipoteca, quantunque questa non sia determinata nella sen
tenza stessa, perchè la determinazione della somma è necessario
si faccia nell’atto d ’iscrizione, nè occorre che risulti pure dal
titolo in virtù del quale l ’ipoteca s’iscrive. Quindi produce ipo
teca la sentenza che condanna al risarcimento dei danni in
genere, senza liquidarne l ’ ammontare (3), e così quella che
dichiara taluno obbligato a prestare gli alimenti senza fissarne

(1) V e d i v o l. ii, § 301.
(2) D ecision e 11 m a gg io 1883 ( G i u r i s p r . I t a l . , x x x v , i, 1,570). V e d i n e llo
stesso sen so: Cassaz. R om a, 16 dicem bre 1877 (iv i, x x x , i, 5 ); A p p .
Brescia, 15 m arzo 1882 (iv i, x x x iv , li, 399) ; Cassaz. P a le rm o, 3 g iu gn o 1884
( G i u r i s p r . I t a l . , x x x v i i , i, 1, 104). È n e llo stesso senso l ’ op in ion e d e g li
au tori: P a c if ic i -M a z z o n i , P r i v i l e g i e d ip o t e c h e , 1, 147; P o c h in t e s t a , i ,
pag. 192. V e d i in senso con tra rio : Cassaz. N a p o li, 4 m arzo 1876 ( G i u r i s p r .
I t a l . , x x v iii, i, 5); A p p . Catania, 3 agosto 1883 (iv i, x x x v , 2, 500) ; Cassaz.
Rom a, 11 m a g g io 1885 (iv i, x x x v i i , i, 1, 517).
(3) C orte A p p . T o r in o , 30 settem bre 1897 (G iu r is p r .It a l. i, 1, 937).
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il quantitativo. In questi ed altri sim ili casi la determinazione
della somma si fa dal creditore n ell’atto d’iscrizione; ma quid
ju ris se siavi differenza tra la somma dichiarata nell’iscrivere
l ’ipoteca e quella che risulta effettivamente dovuta in forza di
posteriore sentenza di liquidazione? Se questa risulta minore di
quella dichiarata nell’iscrizione, l ’ipoteca ha effetto sino al limite
della somma dovuta, rimanendo inefficace quanto al resto; ma
se la somma dovuta superi quella dichiarata nell’iscrizione,
l’ effetto dell’ipoteca è sempre limitato alla somma per la quale
l ’iscrizione si è presa, e non è quindi efficace per la maggior
somma che risulta dovuta. In questo caso però il creditore può
prendere nuova iscrizione in guarentigia della maggior somma
che risulti dovutagli, ed alla quale non si estese la precedente
iscrizione.
179. La parola sacramentale — condanna — non è necessario
si legga nella sentenza acciò sia produttiva d’ ipoteca, perchè le
parole, dichiara tenuto a dare, a fare o non fare una tal cosa,
equivalgono a condanna, e purché questa siasi con qualunque
formola pronunciata a termini dell’articolo 1970, l ’ ipoteca può
iscriversi (1).
La condanna però è necessaria, non essendo sufficiente il solo
riconoscimento di un diritto per iscrivere ipoteca in guarentigia
del medesimo. Se, ad esempio, contro un’obbligazione non ancora
scaduta siasi proposta eccezione di nullità che il magistrato colla
sua sentenza si è limitato a respingere, non può questa essere
produttiva d’ ipoteca (2). Suppongasi pure che, convenuto taluno
per il pagamento di pensioni vitalizie arretrate o per interessi
scaduti di un mutuo, impugni l ’efficacia del vitalizio o 1’ esistenza
del mutuo ; orbene, se la sentenza, riconoscendo valido il vita
lizio od esistente il mutuo, condanni il convenuto al pagamento
delle pensioni od interessi scaduti, niun dubbio che l ’ipoteca
può iscriversi per l ’ammontare delle pensioni o degli interessi,
a cui riguardo si è pronunciata sentenza di condanna; ma può
pure iscriversi in guarentigia delle pensioni future o del capitale
del mutuo ed interessi futuri sino alla scadenza del termine
fissato per la restituzione della somma mutuata? Non esitiamo
a rispondere per la negativa, perchè il riconoscere la validità di
(1) Vedi Cassaz. Roma, 1° giugno 1886 (Legge, xxvi, n, 37) ; Cass.
Roma, 8 maggio 1894 (Corte Suprema, xix, 2, 88).
(2) Vedi App. Bologna, 5 dicembre 1885 (Giurispr. Ital., xxxvi i , 1).
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un contratto di vitalizio o di mutuo, non è la stessa cosa che
pronunciare la condanna al pagamento di pensioni od interessi
futuri ; ovvero della somma mutuata. Il riconoscimento del diritto
in questo caso farà sì, ove la sentenza passi in giudicato, che
fra le parti non potrà più disputarsi sulla esistenza o efficacia
del diritto riconosciuto, ma non dispensa il creditore dall’ottenere sentenza di pagamento per le pensioni e per g li interessi,
a misura che matureranno, ovvero per la restituzione della
somma capitale, ove per questi intenda procedere ad atti di ese
cuzione contro il debitore: quindi, non esistendo ancora con
danna a riguardo dei medesimi; l ’ipoteca non può iscriversi.
« Se è vero, osserva in proposito la Cassazione di Torino (1),
che una condanna porta necessariamente un obbligo, non è del
pari vero che la sola dichiarazione della sussistenza di un
obbligo ne implichi e significhi la condanna a ll’adempimento,
massime se la condanna non fu domandata, e l ’adempimento
sia, per l ’indole propria dell’ obbligazione, subordinato a condi
zione o a termine ».
179 bis. La sentenza, colla quale il pretore, a seguito di
pignoramento, assegna ai creditori in pagamento le somme
dovute dal terzo sequestratario è produttiva, o no, d’ipoteca?
La negativa si è sostenuta dalla Corte d ’appello di Milano (2),
in quanto la pronuncia del magistrato, nella specie, ha carattere
più di provvedimento, che di sentenza. La Corte sullodata afferma,
non essere titolo esecutivo il provvedimento con cui dal pretore
si assegnano in pagamento al creditore somme sequestrate presso
il terzo, delle quali costui si è dichiarato detentore. Or questa
affermazione non ci sembra esatta. Riflettasi che il creditore ha
già iniziato procedimento esecutivo per conseguire il pagamento
di quanto g li è dovuto, e che il provvedimento in parola (chia
miamolo pur così) pone termine alla procedura di esecuzione;
riflettasi pure che il terzo ha dichiarato in giudizio di essere
detentore di somme, e che, per effetto del provvedimento in
parola, queste somme anziché essere pagate a ll’originario cre
ditore, debbono invece pagarsi al creditore pignorante. Ciò posto,
riesce difficile il comprendere come mai ad un giudizio esecutivo
(1) Decisione 11 marzo 1876 (Annali, x, 1, 253). La Corte di Cassa
zione di Roma in sua decisione delti 8 maggio 1894, afferma che la
condanna, sia pure provvisionale, alla prestazione di un assegno ali
mentare, è produttiva di ipoteca (Foro Ital, xix, 878).
(2) Vedi decisione 29 maggio 1885 (Giurispr. Ital., x x x v ii , n, 689).

296

TITOLO l I .

possa porsi termine mediante un provvedimento meramente
accademico, e come mai, in forza di un provvedimento di questo
genere, possa riconoscersi il terzo debitore delle somme pigno
rate e sostituire, per il pagamento, al creditore originario il
creditore di costui. Se si vuole esser logici adunque è necessità
ammettere che il provvedimento in questione è vera sentenza
avente forza di titolo esecutivo (1).
Riconosciuto questo carattere nel provvedimento in quistione
dovrà dedursene che esso, sempre e in ogni caso, sia produttivo
d’ ipoteca a termini d ell’art. 1970 del Codice ? Tale opinione,
totalmente contraria a quella professata dalla Corte di Milano,
non è neppure accettabile a nostro avviso. Non dimentichiamo
infatti il principio fondamentale in materia, quello cioè che il
creditore, il quale sequestra somme dovute al suo debitore, fa
cendole assegnare in pagamento, non fa che mettersi al posto
di costui ed esercitare contro il terzo la stessa azione che avrebbe
egli esercitato, ove la sostituzione di un creditore ad un altro
non avesse avuto luogo. Da ciò deriva, che il creditore seque
strante non può contro il terzo sequestratario vantare o far
valere diritti maggiori di quelli che contro costui spettavano al
debitore pignorato; quindi la condizione giuridica del terzo
rimane inalterata, non ostante l ’assegnazione delle somme da
esso dovute.
Posto come indiscutibile questo principio, facile si presenta
la risposta al quesito in esame. Se il creditore pignorante infatti
non può esercitare diritti maggiori di quelli che contro il terzo
può far valere il suo debitore, è chiaro che esso, in forza del
procedimento di assegnazione, potrà iscrivere ipoteca, ove costui
avesse avuto il diritto descriverla ; non potrà iscriverla, se tale
diritto non avesse potuto esercitare il debitore sequestrato. Gli
articoli 619 e 620 della procedura contemplano, in caso di asse
gnazione, due ipotesi: quella cioè in cui le somme dovute dal
terzo sono esigibili immediatamente, e l ’ altra in cui tali somme
sono esigibili a termine. Orbene, nel primo caso il creditore
diretto del terzo avrebbe potuto convenirlo esso in giudizio, farlo
condannare al pagamento ed iscrivere quindi ipoteca in forza
della sentenza di condanna. In questa ipotesi a noi sembra che
il creditore sequestrante, che ha ottenuto in suo favore ordine
(1) Vedi in questo senso: App. Bologna, 1° dicembre 1876 {Giurispr.
Ital., xxix, n, 310) ; App. Genova, 14 maggio 1880 (Eco di Giurispr., iv„
i, 275).
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di pagamento in luogo del creditore originario, può far esso
quello che avrebbe potuto fare il debitore sequestrato, iscrivere
cioè l ’ipoteca a carico del terzo. N ell’altro caso il creditore ori
ginario non avrebbe potuto convenire per il pagamento il terzo,
suo debitore, e non avrebbe quindi potuto iscrivere ipoteca giu
diziale a suo carico; or perchè tale diritto dovrebbe concedersi
al creditore sequestrante? Concedendoglisi siffatto diritto, non
si renderebbe più grave e dura la condizione del terzo debitore t
Giunto però il termine fissato per il pagamento, e questo non
effettuandosi, potrà allora il creditore, che ottenne l ’assegnazione,
iscrivere l ’ipoteca giudiziale contro il terzo, perchè in questa
ipotesi avrebbe potuto iscriverla pur anco il creditore originario.
1 7 9 ter. Si domanda se l ’ordine di pagamento rilasciato dal
presidente a favore d ’ un avvocato contro il di lui cliente, sia
titolo valido per l ’ iscrizione di ipoteca giudiziale. No, risponde
la Corte d’ appello di Brescia. Essa argomenta dal rapporto della
disposizione degli art. 2177, 2178 e 2179 del Cod. A lb., coll’arti
colo 1970 del nostro Codice, per indurne che le limitazioni
espressamente introdotte dal nostro Codice non consentono nes
suna interpretazione nè estensiva nè per analogia. Soggiunge:
l ’esecutività del decreto consentita dall’art. 379 del Codice di
proc. civ., non altera la natura del decreto stesso, che non è
assolutamente una sentenza, mentre le vere sentenze per l ’ar
ticolo 1970 producono ipoteca giudiziale senza bisogno di essere
rivestite della forma esecutiva. Avverte infine che la esecutività
di cui nel citato art. 379 è pure accordata nei casi previsti dagli
art. 245, 267, 288, 377, mentre nessuno può seriamente sostenere
che il creditore possa in forza di quegli ordini di pagamento
crearsi un titolo di prelazione coll’accendere ipoteca sui beni
del debitore (1).

179 quater. E neppure il verbale di conciliazione seguito
innanzi al pretore, benché possa considerarsi come atto pubblico,
può equipararsi a sentenza: e perciò non può dar vita ad ipo
teca giudiziale (2).
(1) Corte App. Brescia, 5 giugno 1894 (Giurispr. Ital., 1894, pag. 670).
Conforme App. Torino, 16 marzo 1887 (Giurispr. Ita l., 1887, pag. 387).
Nel senso però che produca ipoteca giudiziale vi è una recente sen
tenza della Cassaz. Napoli, 1° luglio 1904 (Trib. giud., 1904, 217), la quale
sostanzialmente si concreta nel dire che non può essere lecito all’in
terprete menomare quella forza di sentenza che la legge espressamente
attrihuisce al decreto presidenziale.
(2) Cassaz. Napoli, 6 settembre 1905 (Foro Ital., 1905, 1492).
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180. L a sentenza di condanna, così dispone l ’art. 1970 nel
l ’ ultima sua parte, produce ipoteca sui beni del debitore a favore
di chi l ’ha ottenuta. Non contro tutti, adunque, la sentenza pro
duce ipoteca, ma soltanto contro colui che è stato condannato
ed a favore di chi chiese ed ottenne la condanna. Nella pratica
questo principio non va dimenticato. Contro l ’ acquirente, ad
esempio, di uno stabile, il proprietario di esso ottiene sentenza
che ammette la sua azione rivendicatoria ; potrà il compratore,
in forza di questa sentenza, iscrivere ipoteca contro il venditore
in guarentigia delle sue obbligazioni dipendenti dal fatto della
sofferta evizione ? Non lo può, perchè la sentenza non contiene
alcuna condanna verso il venditore, e perchè non è pronunciata
a favore del compratore contro costui, bensì a favore del pro
prietario rivendicante contro il compratore. A costui non resta
che agire contro il venditore per le obbligazioni dipendenti dalla
evizione, e quando avrà ottenuta la sentenza di condanna, iscri
verà l ’ipoteca sui beni di lui.
181. Se l ’obbligazione, per il cui adempimento il debitore
è stato condannato, sia già guarentita da ipoteca legale o con
venzionale, può prendere nuova iscrizione in forza della sentenza ?
È vero che le disposizioni eccezionali, tra cui deve comprendersi
quella che accorda l ’ipoteca giudiziale, sono di stretta interpre
tazione; ma è pur vero che questo principio non autorizza l ’in
terprete a limitare sim ili disposizioni più di quanto lo stesso
legislatore le ha limitate. Ora il legislatore, nell’accordare l ’ipo
teca in forza di sentenza, esige forse la condizione, che l ’ obbligazione, per il cui adempimento la condanna si è pronunciata,
non sia guarentita da ipoteca? N o; dunque neppure l ’interprete
può esigere tale condizione. Nè si dica, essere inutile l ’ ipoteca
giudiziale dal momento che esiste quella legale o convenzionale ;
imperocché, se realmente fosse inutile, la questione non sorge
rebbe, non essendovi alcun interesse nel procedere ad una iscri
zione inutile; e dal momento che la questione si fa, ciò vuol
dire che la nuova iscrizione in forza della sentenza può pro
durre una qualche utilità. Infatti la nuova iscrizione presa in
virtù della sentenza può colpire beni ai quali non si estende
la ipoteca legale o convenzionale già iscritta ; e questa maggiore
estensione della guarentigia reale è utile per il creditore, il quale
perciò può profittarne dal momento che la legge gliene dà il
diritto.
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181bis. L ’ ipoteca iscritta in forza di sentenza impugnabile
coi rimedi ordinari o straordinari, resta senza dubbio senza effetto,
ove la sentenza, titolo della medesima, sia riformata, revocata
o annullata a seguito dei proposti gravami. Suppongasi, che intro
dotto appello contro sentenza di condanna, in forza della quale
l’ipoteca s’ iscrisse contro il condannato, il magistrato superiore,
senza nulla statuire in merito, pronunci interlocutoria con cui
ordini un’ ulteriore istruzione, ha in tal caso il condannato diritto
ad esigere che sia cancellata l ’ iscrizione presa contro lui ? No,
ha risposto la Corte d ’appello di Venezia (1), perchè la sentenza
di primo grado è ancora nel suo vigore. Questa massima però
non ci sembra accettabile. Se l ’ istituto dell’ ipoteca legale discen
desse dai principii generali, non esiteremmo ad accettarla; ma
costituendo esso gius eccezionale, e dovendo quindi essere man
tenuto entro stretti confini, ci sembra che l ’opinione contraria
meriti di essere preferita.
Le sentenze, tutti lo sanno, sono dichiarative, non attributive
di diritti ; dunque se al creditore il diritto d’ipoteca non compete,
non può questo, secondo i principii generali di diritto, derivargli
dalla sentenza. Se la legge non pertanto dichiara produttive
d’ipoteca talune sentenze, non ha potuto dichiararle tali se non
derogando ai supremi principii di ragione per considerazioni,
certamente, d’equità. Quali possono essere queste considerazioni?
Il creditore ebbe fiducia nel debitore, non esigendo una spe
ciale guarentigia, perchè faceva assegnamento sulla sua pun
tualità; mancando invece il debitore ai suoi impegni, si crea
una condizione di cose diversa da quella esistente al tempo in
cui l ’obbligazione si contrasse. Ora il legislatore considera, che
se il creditore avesse previsto questa mutata condizione di cose,
non avrebbe mancato di esigere una guarentigia dal debitore,
o non g li avrebbe avuto credito ; quindi viene in suo soccorso
accordandogli quella guarentigia che preventivamente egli avrebbe
richiesto se avesse antiveduto lo stato attuale del suo debitore.
Questo soccorso però egli accorda allorché è legalmente consta
tato, che il debitore ha mancato ai suoi impegni, e contro di esso
si è ottenuta sentenza di condanna. Ma se il giudice, innanzi al
quale il debitore condannato in primo grado ha portato il suo
appello, dichiari che non era ancora il caso di pronunciare una
condanna, ma che occorre ancora raccogliere e vagliare talune

(1) V e d i d e c is io n e 16 o t t o b r e 1885 ( G-iurispr. I t a l x
., x x v i i i , i i , 104).
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prove innanzi di decidere il merito della controversia, afferma
con ciò implicitamente che, nello stato attuale di cose, non è
ancora legalmente accertato che il debitore ha mancato ai suoi
impegni ; quindi viene necessariamente meno il fondamento del
l ’ipoteca giudiziale.
L ’ efficacia della sentenza di primo grado, quale titolo produt
tivo d ’ipoteca, è profondamente scossa dal pronunciato del giu
dice superiore con cui si dichiara che, rebus sic stantibus, non
è il caso di condannare, bensì quello di procedere a nuovi mezzi
d’istruzione ed indi, in base alle risultanze dei medesimi, proce
dere alla decisione del merito. Restando per tal guisa paralizzato
il titolo, in forza del quale l ’ipoteca si è iscritta, come si può
pretendere di mantenere la relativa iscrizione, mentre non è
ancora legalmente ed autorevolmente accertata quella condizione
di cose in vista della quale l ’ ipoteca giudiziale è accordata?
Che la sentenza di primo grado resti paralizzata dall’interlocu
toria d’appello che ordina nuovi mezzi d ’istruzione innanzi di
decidere il merito risulta dall’art. 341 del Codice di procedura
civile in cui si dispone che l ’interlocutoria d’appello, la quale
abbia modificato g li effetti della sentenza di primo grado, impe
disce che questa acquisti forza di giudicato per effetto della
perenzione. Dunque l ’ interlocutoria d’appello, nell’ ipotesi in
esame, toglie alla sentenza di primo grado gran parte della sua
efficacia. Se ciò è vero, è lecito il dubitare che il legislatore
abbia inteso far derivare da una sentenza di questo genere il
diritto ad iscrivere ipoteca sui beni del debitore e quello di
mantenere la presa iscrizione.
182. Le sentenze di condanna, dispone l ’ articolo 1971, non
producono l ’ipoteca giudiziale sui beni di u n ’eredità giacente
od accettata con beneficio d’inventario. Quest’ articolo si riferisce
alle sole sentenze ottenute dai creditori dell’ eredità, od anche a
quelle ottenute dai creditori proprii dell’ erede? Crediamo che il
divieto si lim iti ai creditori della prima specie, e ciò per ragioni
desunte dallo spirito e dal testo della disposizione in esame.
Quando l ’eredità è giacente o accettata con beneficio d’ inven
tario, essa si amministra nell’ interesse di coloro che v i hanno
diritto, specialmente dei creditori della medesima. Ora, se l ’ ere
dità si liquida nell’interesse dei creditori, non è egli giusto che
la loro condizione, quale era al tempo dell’aperta successione,
resti inalterata? E non sarebbe estremamente ingiusto, che mentre
si è adottata una misura nell’ interesse comune dei creditori, alcuni
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tra questi riuscissero a soverchiare gli altri, sol perchè hanno
ottenuta sentenza di condanna ? Or questa ragione è tutta propria
dei creditori dell’eredità, nè riguarda in alcun modo quelli
dell’erede. Il testo, poi, si presta a siffatta interpretazione, perchè
in esso si parla contemporaneamente e dell’eredità giacente e di
quella accettata con beneficio d’ inventario; se a riguardo di
quest’ ultima possono esistere creditori proprii dell’ erede, non
esistono a riguardo di quella, appunto perchè l ’erede è ignoto ;
dunque il testo ha inteso riferirsi alle sentenze ottenute dai
creditori dell’eredità, non a quelle ottenute dai creditori del
l ’erede.
Producendo però l ’accettazione dell’eredità col benefizio deil ' inventario la separazione del patrimonio dell’eredità da quello
proprio dell’erede, che si considerano come due enti distinti (1),
l ’ipoteca dei creditori proprii dell’erede, ancorché iscritta sui
beni dell’eredità beneficiata, non può nuocere ai creditori del
l ’eredità, massime se hanno richiesta la separazione dei patri
moni; quindi l ’efficacia di essi è limitata ai beni che avanze
ranno dopo soddisfatti i creditori e i legatari dell’eredità.
(1) Vedi vol. IV, n. 39. — Cf. Corte Casale 17 luglio 1896 (Giurispr.
Torin., xxxiii, 673) e Cassaz. Torino, 21 novembre 1884 (Giurispr. Torin.,
x x ì , 830) e 30 gennaio 1899 ( Giurispr. Torin., xvi, 206).
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CAPO IV.
Dell’ipoteca convenzionale.
S ommario . — 183. Capacità richiesta in chi costituisce l’ ipoteca — Capa
cità subbiettiva. — 184. Capacità obbiettiva — Nulla l’ ipoteca costi
tuita su fondo altrui— Non si convalida per l’acquisto dell’ immobile
ipotecato fatto posteriormente dal costituente — Anche costui può
dedurre la nullità della ipoteca — In quali casi è valida l’ ipoteca
costituita sul fondo altrui da chi ne apparisce proprietario — 185. Se
si possa dare l’ ipoteca sul fondo altrui promettendo la ratifica del
proprietario — Avvenuta la ratifica, da qual momento la costitu
zione d’ ipoteca esiste. — 186. Non occorre avere il possesso del
fondo per sottoporlo ad ipoteca. — 187. Diritto sullo stabile dipen
dente da condizione o risolubile — Se si possa concedere l’ ipoteca,
e da chi — Qual sorte corre nel caso l’ ipoteca — Disposizioni spe
ciali di legge che fanno salvi i diritti dei terzi — Non si estendono
al caso in cui il diritto del costituente la ipoteca dipende da titolo
annullabile. — 188. Se l’erede benefiziato possa accordare ipoteche
ai creditori dell’eredità sui beni della medesima — Quid se l’ ipoteca
erasi concessa dal defunto. — 189. Non si può costituire dal debi
tore l 'ipoteca sui beni colpiti dal precetto dopo la trascrizione di
questo — Si può però iscrivere l’ ipoteca costituita prima, e così
pure l’ ipoteca giudiziale. — 190. L ’ipoteca convenzionale non può
costituirsi sui beni futuri — Motivi — Nessuna eccezione può farsi
a questo divieto. — 191. Il contratto di costituzione d’ ipoteca deve
risultare da scritto — Non è necessario che il creditore intervenga
all’atto di costituzione — Ma il suo consenso posteriore deve pure
risultare da scritto. — 191 bis. Se l’ipoteca possa essere tacitamente
accettata. — 192. Se debba risultare da scritto la promessa di dare
ipoteca. — 193. La costituzione ai ipoteca non deve confondersi colla
sua iscrizione — Quella esiste giuridicamente per l’atto privato che
la constata — Questa non può prendersi se le sottoscrizioni non sono
autenticate o giudizialmente accertate. — 194. L ’ipoteca non può
costituirsi se non esista ancora l’obbligazione che colla medesima
si vuol guarentire — L ’esistenza dell’ obbligazione non deve confon
dersi colla somministrazione della somma a riguardo della quale
l’obbligazione si è assunta — Conseguenze derivanti da questo
principio. — 195. Che deve contenere l’atto di costituzione d’ ipo
teca — Specificazione degli immobili gravati — Come deve farsi —
Non è valida fatta in modo generico — Quando l’ indicazione ine
satta è causa di nullità. — 196. Non è necessario indicare nella
costituzione d’ ipoteca la somma per la quale questa si dà — L ’ indi
cazione può farsi dal creditore — Quid se sia indicata una somma
eccessiva. — 197. Perdita o deterioramento degli immobili ipotecati
— Può avvenire per colpa del debitore — Conseguenze che in questo
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caso ne derivano — Se non vi ha colpa il creditore ha diritto ad
un supplemento — Estremi voluti perchè il supplemento possa
chiedersi — Per qual somma il supplemento deve darsi. — 198. Ipo
teca testamentaria — Non esiste in diritto patrio.
183. Coloro soltanto, dispone l ’articolo 1974, che hanno
la capacità di alienare un immobile, possono sottoporlo ad ipo
teca. I beni delle persone incapaci di alienare, prosegue l ’arti
colo 1975, e quelli degli assenti non possono essere ipotecati,
fuorché per le cause e nelle form e stabilite dalla legge. Di quale
capacità si parla in questi articoli? V i ha una duplice capacità,
l’una relativa al soggetto che dà l ’ipoteca, l ’altra relativa a ll’og
getto su cui l ’ ipoteca si dà. A d entrambe queste capacita si rife
riscono le citate disposizioni. Infatti, la capacità di alienare, che
l ’articolo 1974 esige in colui che dà l ’ipoteca è, senza dubbio, la
capacità subbiettiva di compiere atti di libera disposizione ; impe
rocché nell’articolo seguente è detto, non potersi ipotecare i beni
delle persone incapaci ad alienare se non per le cause e nelle
forme stabilite dalla legge, il che dimostra a ll’evidenza essersi il
legislatore riferito alla capacità del soggetto. Disponendo la legge
in questa guisa, non fa che confermare regole altrove stabilite.
Infatti, troviamo a ll’articolo 134, che la moglie non può sottoporre
ad ipoteca i suoi beni senza l ’autorizzazione del marito ; troviamo
nell’articolo 269, che il tutore non può concedere ipoteca sui beni
del minore senza l ’autorizzazione del consiglio di famiglia, e nel
l ’articolo 339, che l ’inabilitato non può dare ipoteca senza l ’assi
stenza del curatore. E poiché di queste regole ci siamo già a suo
tempo occupati, non staremo a ripetere cose già dette, limitan
doci ad accennare che la nullità dell’ipoteca concessa sui proprii
beni dall’incapace, non è nulla assolutamente ma relativamente,
in quanto il solo incapace ha il diritto di dedurre la nullità degli
atti da esso compiuti ; quindi un creditore, cui il minore divenuto
maggiore ha accordato una seconda ipoteca sui suoi beni, non
ha il diritto di dedurre la nullità della prima ipoteca accor
data ad altro creditore allorché il debitore era incapace (1).
184. Qui dobbiamo più specialmente occuparci dell’altra
capacità cui la disposizione dell’art. 1974 si riferisce, della capa
cità, cioè, relativa all’ oggetto e che, a nostro modo di vedere,
costituisce lo scopo principale della disposizione stessa. Dicendo

(1) Cf. Cassaz. Napoli, 22 giugno 1906 (Gazz. proc., 1906, 239).
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la legge, che soltanto chi ha la capacità di alienare un immobile,
può sottoporlo ad ipoteca, non solo esige in chi costituisce l ’ipo
teca la capacità in genere di alienare, ma esige pur quella di
alienare lo stabile sottoposto ad ipoteca, che è appunto la capacità
oggettiva. Occorre, adunque, essere proprietario dello stabile per
poterlo ipotecare? Se l ’ipoteca è costituita sull’intera proprietà,
o sul pieno dominio, come si verifica nella maggior parte dei casi,
senza dubbio chi concede l ’ipoteca deve essere il proprietario
del fondo o il rappresentante di costui. Ma riflettasi che l ’ ipoteca
può pur essere costituita sull’usufrutto di beni stabili, non che
sul dominio utile dell’enfiteuta e sul diritto del concedente ; quindi
basta che si possa alienare o disporre del diritto immobiliare, sul
quale l ’ ipoteca si vuol costituire, perchè la costituzione sia valida.
L ’ipoteca pertanto sul fondo altrui non può darsi; e poiché la
disposizione dell’articolo 1974 è concepita in termini assoluti,
quindi è nulla la costituzione dell’ ipoteca sul fondo altrui. Ma se
il debitore acquisti in seguito il fondo da esso in antecedenza sot
toposto ad ipoteca, resterà questa convalidata ? La Cassazione di
Napoli lo ha affermato (1), e si potrebbe essere inclinati ad
accettare per buona siffatta teorica per il riflesso, che nella
vendita di cosa altrui, l ’ acquisto che il venditore ne faccia
posteriormente convalida l ’atto di alienazione da esso prece
dentemente consentito. L ’ illazione però che si dedurrebbe dalla
premessa non sarebbe logica. Infatti, l ’articolo 1459 dichiara, è
vero, esser nulla la vendita della cosa altrui, ma aggiunge
subito che la nullità non può essere mai opposta dal venditore ;
il che dimostra che la nullità della vendita della cosa altrui non
è assoluta, ma relativa. Or la legge non dichiara relativa la nul
lità dell’ipoteca costituita sullo stabile altrui ; dunque le disposi
zioni relative alla vendita non sono su questo argomento appli
cabili a ll’ ipoteca. Nè lo potrebbero essere anche per un’altra
ragione. Nella vendita non v ’ha che l ’ interesse particolare dei
contraenti, poiché il contratto riguarda esclusivamente essi, e non
altri ; quindi al venditore, che ha dato causa alla nullità, il legisla
tore ha potuto negare il diritto di valersene in danno del compra
tore. L ’ ipoteca, al contrario, riguarda il credito, che è cosa di
pubblico interesse ; quindi le disposizioni della legge relative alla
medesima riflettono l ’ interesse generale del credito. Ora la nullità
(1) Decis. 29 novembre 1879 (Giurispr. Ital., xxxii, 1,114) e 24 gennaio
1885 (ivi, xxxvii, i, 1,237). V. anche Cassaz. Palermo, 11 novembre 1898
(Mon. Milano, x l , 203).
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derivante dalla violazione di una disposizione di legge data nel
pubblico interesse, è nullità assoluta, e non relativa. Nè si opponga
che la nullità non è comminata dall’ articolo 1974, mentre l ’arti
colo 1459 la commina in ordine alla vendita della cosa altrui,
imperocché la comminatoria della nullità è implicitamente e neces
sariamente contenuta nella disposizione in esame, la quale, accor
dando il diritto di dare ipoteca a chi può alienare lo stabile sot
toposto ad ipoteca, nega questo diritto a coloro che lo stabile
stesso non possono alienare. Or se la legge non accorda il diritto
di dare ad ipoteca, come può ritenersi valida l ’ ipoteca costituita
da chi non ha diritto di costituirla?
La nullità, nella specie, può essere dedotta da qualunque inte
ressato, ed anche da colui che l ’ ha costituita. La Cassazione di
Napoli nega a quest’ultimo il diritto di dedurre la nullità, perchè,
a suo dire, esso è respinto dalla eccezione di dolo, come quegli
che verrebbe contro il fatto proprio e la propria obbligazione (1).
Questa osservazione però sarebbe calzante ove si trattasse di
cosa interessante esclusivamente i contraenti, nel qual caso la
parte, che è in dolo, non potrebbe trarne profitto in danno del
l ’altra. Ma non si dimentichi che nell’ipoteca è in giuoco l ’inte
resse pubblico del credito, e che le disposizioni della legge mirano
più a tutelare e guarentire questo pubblico interesse che quello
privato dei contraenti. Or, qualunque sia il dolo di colui che ha sot
toposto ad ipoteca lo stabile di altri, può questo far sì che il pub
blico interesse non sia tutelato e guarentito nel modo dal legisla
tore voluto ? Inopportunamente si fa, nella specie, ricorso ai testi
del diritto romano, che toglievano a chi aveva dato a pegno o in
ipoteca la cosa altrui, e ne era poi divenuto acquirente, il diritto
di dedurre la nullità del pegno o dell’ipoteca; imperocché l ’isti
tuto dell’ipoteca non è ai giorni nostri qual era presso i Romani.
Ai tempi di Roma neppur conoscevasi cosa fosse il credito pub
blico, e l ’ipoteca, a guisa del pegno, era un istituto che riguar
dava esclusivamente l ’ interesse privato dei contraenti. Oggi,
invece, l ’ ipoteca è istituto d’ interesse pubblico diretto ad agevo
lare, guarentire ed estendere il credito iunque la norma relativa
ad un istituto d ’interesse privato può non convenire ad un istituto
di pubblico interesse. Il debitore, che ggi si fa a dedurre la nul
lità dell’ ipoteca da esso costituita su fo ndo altrui, anche quando
ne sia in seguito divenuto proprietario, non deduce una nullità

(1) Vedi decisione sopra citata.
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che si riferisca al suo privato interesse, nel qual caso sarebbe
giustamente respinto secondo la teorica romana, ma si ta a
dedurre una nullità che è d’interesse generale, e che, come tale,
non vi ha frode ed artifizio che valga a sanare.
Quantunque non si abbia la proprietà del fondo su cui l ’ipo
teca si costituisce, questa nondimeno può valere in taluni casi,
nei quali il costituente apparisca proprietario del fondo ipotecato.
L ’articolo 933, ad esempio, fa salvi i diritti acquistati dai terzi
per effetto di convenzioni a titolo oneroso fatte di buona fede
coll’erede apparente. Tra le convenzioni a titolo oneroso trovasi
pure la costituzione d’ ipoteca; quindi se l ’erede apparente abbia
dato ipoteca sui fondi dell’eredità ad un terzo che in buona fede
lo ha sovvenuto di danaro, T ipoteca è efficace contro il vero
erede in forza della eccezionale disposizione contenuta nell’arti
colo citato. Parimente, se taluno apparisca proprietario di uno
stabile in forza di titolo, ma esista tra le parti una dichiarazione
privata dalla quale risulti non essere proprietario quegli che tale
appariva, è valida nondimeno l ’ipoteca da esso accordata, perchè
le controdichiarazioni non hanno, per disposizione di legge, effetto
rimpetto ai terzi.
185. Si può dare ipoteca sul fondo altrui, promettendola
ratifica del proprietario? Si può senza dubbio, ma in questo caso
non sorge dalla convenzione il diritto d’ ipoteca, sorge bensì l ’obbligazione propria di colui che promette il fatto altrui, e che,
come ogni altra obbligazione simile, si risolve, in caso d’ inadem
pimento, nel risarcimento del danno derivatone.
Se il proprietario pertanto presti il consenso promesso dal
terzo, la costituzione d’ ipoteca ha vita da questo momento, perchè
è da questo momento, e non prima, che chi ha capacità di alie
nare lo stabile ha consentito di sottoporlo ad ipoteca. Nè si
opponga che la ratifica retroagisce ; imperocché qui non si tratta
di confermare una precedente convenzione affetta da qualche
nullità, si tratta invece di una nuova obbligazione che succede
ad un’altra. Il terzo, infatti, promettendo il fatto altrui, non ha
potuto costituire l ’ ipoteca, ma ha semplicemente assunto una
obbligazione personale, che nulla ha di comune col contratto
di costituzione d’ ipoteca, il quale ha vita allorché il proprietario
del fondo consente a sottoporlo ad ipoteca; dunque non è il
caso di una ratifica, nel vero senso della parola, avente effetto
retroattivo.

CAPO' IV.

307

186. Se è necessario avere il dominio del fondo sottoposto
ad ipoteca, è necessario altresì, che di questo il costituente abbia
il possesso? No, imperocché si può avere la capacità di alienare
un immobile, senza possederlo, e la legge esige, per la validità
della costituzione d’ ipoteca, che si abbia capacità di alienarlo,
non già che lo si possegga ; quindi l ’interprete non può preten
dere più di quanto esige la legge. Se, ad esempio, io concedo
ipoteca su un fondo, che in seguito rivendico da Antonio che lo
possiede, è valida l ’ipoteca perchè, sebbene non possessore del
fondo, questo mi apparteneva e poteva disporne.
187. Il diritto che si ha sullo stabile può dipendere da con
dizione sospensiva od essere risolubile : è valida in questo caso
la costituzione d’ ipoteca? Coloro, così dispone l ’articolo 1976, che
hanno siili'im m obile un diritto sospeso da una condizione o riso
lubile in casi determinati, o dipendente da titolo annullabile, non
possono costituire che u n ’ipoteca soggetta alla medesima even
tualità, ad eccezione dei casi in cui la legge dispone, che la riso
luzione o la rescissione non è operativa a favore dei terzi.
Chi è però che nel caso di dominio sospeso o risolubile può
consentire l ’ipoteca? È colui soltanto che ritiene nel frattempo
il dominio, che, verificandosi la condizione sospensiva o risolu
tiva, può spettare ad altri, ovvero anche colui al quale il dominio
può appartenere per il verificarsi dell’una o dell’altra condizione?
Facciamo, per maggiore intelligenza, il caso pratico: un fondo
è legato sotto condizione, si navis ex Asia venerit; ovvero una
vendita ha luogo con patto di riscatto: chi può costituire l ’ipo
teca nel primo caso, e chi può costituirla nel secondo? Possono
nel primo caso costituirla tanto l ’ erede che il legatario, e nel
secondo tanto il venditore, che il compratore. La disposizione della
legge è talménte chiara da non autorizzare il menomo dubbio in
proposito. Essa dice che può costituire l ’ipoteca chi ha un diritto
sospeso o risolubile suH’ immobile, senza riguardo alcuno alla
circostanza, che, in pendenza della condizione, si abbia, oppur no,
il possesso del fondo. Orbene, nel primo caso erede e legatario
hanno sull’ immobile un diritto dipendente da condizione, impe
rocché se la condizione si verificherà, l ’immobile apparterrà al
legatario, e poiché la condizione verificata agisce retroattiva
mente, s’intenderà essergli appartenuto l ’ immobile sin dall’istante
dell’aperta successione ; quindi resteranno efficaci le ipoteche da
esso accordate in pendenza della condizione, e rimarranno prive
di effetto quelle costituite dall’erede, per non avere esso avuto
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mai il dominio del fondo; non verificandosi la condizione, il
legato si ritiene come non fatto, ed il dominio del fondo resta
n ell’erede che lo ha avuto anche in passato; quindi rimane effi
cace la costituzione d ’ ipoteca da esso fatta in pendenza della con
dizione, e senza effetto quella del legatario.
Nel secondo caso, il venditore può riacquistare il dominio del
fondo, verificandosi la condizione opposta, l ’esercizio, cioè, della
stipulata facoltà del riscatto; esso ha perciò sul fondo un diritto
sospeso da condizione che g li permette, secondo l’ articolo 1976,
di sottoporlo ad ipoteca, salvo a cader questa nel nulla ove la
condizione non si verifichi; il compratore, invece, ha sul fondo
un dominio risolubile che g li permette pur di sottoporlo ad ipo
teca, che resterà efficace se la risolutiva non si verificherà, e che
cadrà col verificarsi di questa.
Prevediamo un’ obbiezione, che non conviene lasciare senza
risposta. Ogni contratto di vendita può risolversi a favore del
venditore per effetto della condizione risolutiva tacita sottintesa
in tutti i contratti bilaterali, ove il compratore non adempia le
assunte obbligazioni: in previsione adunque di questa risolutiva
il venditore potrà sottoporre ad ipoteca il fondo venduto? Facile
è la risposta. La legge suppone che il diritto sospeso da condi
zione o risolubile si abbia già al momento in cui l ’ ipoteca è
costituita ; orbene, nell’ ipotesi in esame, ha il venditore alcun
diritto sullo stabile al momento in cui lo sottopone ad ipoteca?
No, perchè questo diritto non è ancora sorto, ma può sorgere in
seguito ove il compratore manchi agli assunti impegni ; dunque
se il diritto non si ha attualmente sul fondo, la costituzione di
ipoteca sul medesimo non può avere effetto. Nel caso della pattuita
facoltà di riscatto, il diritto del venditore sul fondo esiste con
temporaneamente al contratto ; ed ecco perchè esso può sottoporlo
ad ipoteca in questa ipotesi, e non nell’altra.
Abbiamo detto che, di regola, l ’ ipoteca accordata sul fondo
da chi vi ha un diritto risolubile cade nel nulla col risolversi
il diritto del costituente ; a questa regola però è fatta eccezione
dall’articolo in esame nel caso in cui, secondo la disposizione
della legge, la risoluzione o rescissione del contratto non è ope
rativa a danno dei terzi. Uno di questi casi è contemplato dal
l ’articolo 1080 in cui si dispone, che il risolversi della donazione
per inadempimento dei pesi imposti al donatario non pregiudica
ai terzi che sugli immobili donati hanno acquistato diritti ante
riormente alla domanda di trascrizione. A ltro caso è contemplato
dall'art. 1089 in cui si dispone, che la rivocazione della dona-
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zïone per ingratitudine o per sopravvenienza di figli non pre
giudica ai terzi che hanno acquistato diritti sugl’im m obili ante
riormente alla trascrizione della domanda. L ’articolo 1511 dispone,
che la condizione risolutiva che si verifica nella vendita d’im
mobili per inadempimento degli obblighi del compratore, non
nuoce ai terzi che suH’ immobile hanno acquistato diritti anterior
mente alla trascrizione della dimanda di risoluzione. Simile dispo
sizione è ripetuta dall’art. 1553 per il caso della risoluzione della
permuta. Orbene, in questi ed altri casi dalla legge contemplati,
l’ipoteca accordata da chi aveva un dominio risolubile resta
efficace, non ostante la verificatasi risoluzione.
Il diritto però dei terzi non resta salvo nel caso in cui il
dominio del concedente dipendeva da un titolo annullabile ; quind i
se sia dichiarata la nullità della vendita, della donazione, ecc.,
cadono con questa dichiarazione le ipoteche accordate dal com
pratore o dal donatario, perchè le eccezioni non possono esten
dersi oltre i casi dalla legge contemplati.
188. L ’articolo 1971 dispone, non potersi l ’ipoteca giudi
ziale iscrivere sui beni di un’eredità giacente od accettata con
benefizio d ’ inventario ; questa disposizione che, come abbiamo
superiormente dimostrato (1), si riferisce soltanto ai creditori
dell’eredità, è applicabile a ll’ ipoteca convenzionale, per modo che
debba ritenersi, non essere lecito a ll’ erede con benefizio d ’ inven
tario accordare ipoteca ad un creditore dell’ eredità sui beni della
medesima con pregiudizio degli altri creditori? Non esitiamo a
dichiararci per l ’affermativa, convenendo nell’un caso e nell’altro
la stessa ragione. Infatti, se il creditore dell’eredità non può in
forza di una sentenza di condanna ottenere una preferenza sugli
altri creditori, appunto perchè le sorti dei creditori di un’eredità
benefiziata sono fissate dall’ istante in cui la successione si è
aperta, sarebbe illogico che questa preferenza potesse essergli
accordata dall’ erede, il quale è amministratore della eredità nel
comune interesse dei creditori. Che se l ’ipoteca siasi costituita
dal defunto, ma non ancora iscritta, può il creditore prendere
l ’iscrizione sui beni dell’eredità av ita con benefizio d’ inventario?
Riteniamo l ’affermativa, perchè in questo caso il diritto a ll’ipo
teca è già quesito a ll’apertura della successione, e l ’accettazione
dell’eredità col benefizio d ell’ inventario non può privare il cre
ditore di un diritto che gli appartiene (2).
(1) Vedi sopra, n. 182.
(2) Vedi in questo senso Appello Venezia, 9 die.1879 (Giurispr. Ital..
xxxii, 2, 311).
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1 8 9 . L ’ ipoteca può essere costituita sopra stabili colpiti dal
precetto immobiliare dopo che questo è stato trascritto? A vver
tasi che l ’articolo 2085 del Codice dispone, che, a partire dalla
data della trascrizione del precetto, il debitore non può alienare
i beni dal medesimo colpiti, nè i frutti, e ne rimane in possesso
come sequestratario giudiziale. Non ostante siffatta disposizione,
si è ritenuto, avere il debitore facoltà di costituire ipoteche sui
beni compresi nel precetto, non ostante questo sia stato tra
scritto, perchè, così si è ragionato, se l ’ articolo 2085 fa divieto
al debitore di alienare, non gli toglie la capacità d’ipotecare, e
tanto basta perchè, a termini dell’articolo 1974, possa esso vali
damente costituire ipoteche (1). Non possiamo accettare questa
teoria che, a parer nostro, fa mal governo della legge.
Due osservazioni, infatti, tolgono qualsiasi valore a ll’ argo
mento su cui poggia la tesi che combattiamo. La prima è, che
nel divieto di alienare si comprende pur quello d’ ipotecare, sia
perchè l ’ ipoteca non è che uno smembramento del diritto di pro
prietà, e chi questo non può alienare, non può neppure smem
brarlo, essendo che lo smembramento importa trasferimento in
altri della frazione smembrata, e tale trasferimento equivale a
vera alienazione; sia perchè, costituendo l ’ipoteca, si accorda il
diritto di perseguitare il fondo presso chiunque si trovi allo
scopo di porlo a gl’incanti, ed è logico che chi non può alienare,
non può neppure concedere ad altri tale facoltà. L ’altra osserva
zione è, che l ’argomento contrario intende inesattamente la capa
cità di alienare, della quale si parla n ell’ articolo 1974. I soste
nitori, infatti, della teorica che combattiamo intendono la capa
cità di alienare, richiesta dalla legge in colui che costituisce la
ipoteca, in senso subbiettivo soltanto; e poiché, essi dicono, il
divieto di alienare gli stabili colpiti dal precetto trascritto, non
priva il debitore della capacità subbiettiva di alienare e non lo
rende incapace, quindi è che validamente gli stessi stabili pos
sono esser da lui sottoposti ad ipoteca. Ma noi abbiamo superior
mente dimostrato, che la capacità, che si esige dall’ articolo 1974
in colui che costituisce l ’ ipoteca, è non solo la capacità subbiet
tiva, ma anche la obbiettiva, perchè non basta avere la capacità
in genere di alienare (capacità subbiettiva), ma è d ’uopo poter

(1) Vedi P acifici , i , 161 ; P ochintesta , i , 225; App. Casale, 29 maggio
1877 (La Legge, xv ii , 463); Cassaz. Roma, 28 gennaio 1897 ( G iu r ispr.
I t a l.. 1897,a, l, 227): 18 maggio 1896 (G iu ris p r. I t a l. , 1896, i, 1, 410);
14 febbraio 1895 (G iu ris p r. I t a l ., I, 1,333).
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alienare lo stabile sottoposto ad ipoteca (capacità obbiettiva).
Ora, se l’articolo 2085 del Codice non toglie al debitore la capa
cità subbiettiva, gli toglie la oggettiva, e tanto basta perchè, a
termini dell’articolo 1974, esso non possa sottoporre ad ipoteca
i beni colpiti dal precetto trascritto (1).
Ma se il creditore abbia ottenuto sentenza di condanna contro
il debitore precettato, può, non ostante la eseguita trascrizione
del precetto, iscrivere sui beni dal medesimo colpiti l ’ipoteca giu
diziale, perchè il diritto a ll’ipoteca, in questo caso, deriva dalla
legge, non dal debitore, e può quindi competere ad onta che costui
non abbia più la capacità richiesta dall’articolo 1974. Così pure
se l’ ipoteca siasi costituita anteriormente alla trascrizione del
precetto, può essere iscritta dopo che questa si è eseguita, essen
doché la capacità di alienare si esige al momento in cui l ’ ipoteca
è consentita, non quando il creditore esercita il diritto acquistato,
iscrivendo raccordatagli ipoteca (2).
190. L ’ipoteca convenzionale, dispone l ’articolo 1977, non
può costituirsi sui beni fu tu ri. Abbiamo visto che l ’ipoteca giu
diziale compete sui beni futuri, e che può iscriversi al momento
che essi pervengono al debitore (art. 1986) ; perchè l ’ ipoteca
convenzionale, adunque, non può estendersi a detti beni ? Perchè
nell’ ipoteca convenzionale i beni futuri sarebbero colpiti in forza
del patto, non in forza della legge, come avviene nell’ipoteca
giudiziale, ed un patto di questo genere non è permesso, sia
perchè non si può disporre di beni a riguardo dei quali non si è
ancora acquistato alcun diritto, sia anche perchè un patto simile
riescirebbe il più delle volte ad eludere la disposizione di legge
che vieta qualsiasi convenzione relativa a successione non ancora
aperta.
Il divieto contenuto nell’articolo in esame è assoluto, nè l ’ in
terprete vi può introdurre, senza peccare di arbitrio, un’eccezione
qualsiasi; quindi se il debitore tratti l ’ acquisto di un fondo mentre
sul medesimo costituisce un’ ipoteca, e qualche ora dopo ne faccia

(1) Vedi in questo senso : Ch iesi I I sistema ipotecario, n. 709 ; App.
Bologna, 2 settembre 1882 (Giurispr. Ital., xxxv, 2, 2 8 ); Cassaz. Roma,
17 agosto 1883 (ivi, xxxv, i, 1, 554) ; Cassaz. Torino, 24 novembre 1884
(ivi, xxxvii. i, 1, 350), Cassaz. Palermo, 30 dicembre 1897 (ivi, 1898, i , 1,
207) ; Corte Genova, 1° marzo 1898 {Legge, xxxviii, i, 590).
(2) Vedi in questo senso: App. Firenze, 17 maggio 1870 (Annali, iv,
2. 962); App. Brescia, 5 aprile 1871 (ivi, v, 2, 177).
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effettivamente l’ acquisto, la costituzione d’ ipoteca non è efficace,
perchè, o si consideri il fondo, avuto riguardo a ll’ istante in cui
l’ipoteca si consentiva, come cosa altrui, o come un bene che il
.debitore avrebbe acquistato in futuro, n ell’un caso e nell’altro
la convenzione viola la legge, e non può perciò avere alcun
valore (1).
191. L ’ ipoteca in qual modo può costituirsi? Giusta dispone
l ’articolo 1978, l ’ipoteca convenzionale può costituirsi p er atto
pubblico o per scrittura priva ta . Questa ipoteca, essendo dipen
dente da convenzione, suppone necessariamente il concorso e
rincontro di due consensi, senza di che è assurdo parlare di
convenzione; dunque l ’ipoteca, come atto unilaterale del credi
tore che l ’ accorda, non può esistere giuridicamente sinché il
debitore non sia intervenuto ad accettarla. Sin qui sono tutti
d’accordo; come pure sono d ’accordo nel ritenere non essere
necessario, per la validità della costituzione d’ ipoteca, che il
creditore intervenga a ll’atto in cui è costituita, imperocché la
convenzione esiste anche quando i due consensi non si prestino
simultaneamente; quindi, se il creditore accetti più tardi l ’ ipoteca
costituita in suo favore, la costituzione esiste giuridicamente dal
momento in cui i due consensi si sono incontrati. Il disaccordo
però incomincia là ove si tratta di stabilire il modo in cui debba
essere prestato il consenso dal creditore non intervenuto nel
l’ atto di costituzione d’ ipoteca. Per alcuni questo consenso può
prestarsi tacitamente e risultare anche dal fatto della presa
iscrizione (2) ; per altri, invece, è necessario che il consenso del
creditore che accetta l ’ ipoteca sia dato per iscritto, come per
iscritto è dato quello del debitore che la costituisce (3).
Noi non esitiamo ad accettare quest’ultima opinione, ed eccone
la ragione. Lo scritto non è richiesto dall’articolo 1978 a prova
dell’atto, ma è richiesto come forma indispensabile a ll’esistenza
giuridica del contratto di costituzione d ’ipoteca. Ciò posto, è
(1) Vedi in senso contrario: App. Casale, 2 dicembre 1868 (Annali,
il, 2, 636).
(2) Vedi Cassaz. Torino, 24 novembre 1.880 (Giurispr. Ita l.. xxxiii, i,
146); e 31 dicembre 1885 (ivi, xxxviii, i, 1, 134); Cassaz. Roma, 7 di
cembre 1885 (ivi, xxxvm , i, 1,139); P o ch intesta , ì, 229; Corte Catania,
31 luglio 1896 (ivi, 1896, i, 2, 753); Cassaz. Torino, 13 dicembre 1894
( Giurispr. Tor., xxx ii, 61).
(3) Vedi App. Brescia, 31 gennaio 1867 (A nnali, i, 2. 429); P acifici ,
i, 155.
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indispensabile che la forma abbracci tutto il contratto, non
già una parte che giuridicamente non ha valore. Esiste forse
il contratto di costituzione d’ ipoteca per il solo consenso pre
stato dal debitore che l ’accorda? No, perchè sono necessari due
consensi per dar vita alla convenzione ; dunque, se dallo scritto
risulta solo il consenso prestato dal debitore costituente l ’ipoteca,
non può dirsi che dal medesimo risulti, come esige la legge, il
contratto di costituzione d ’ipoteca. Questo contratto allora avrà
la forma dello scritto, quando l ’accettazione del creditore risulti
pur essa dallo scritto ; ma sinché questo scritto non esiste, non
esiste neppure lo scritto che, a termini di legge, constati r e s i
stenza del contratto di costituzione d’ipoteca.
191 bis. L a Corte di Venezia, mentre afferma la tesi che
l ’ipoteca può essere tacitamente accettata col fatto della iscri
zione, rileva però che la capacità giuridica del debitore deve
emergere nel momento in cui segue la stessa accettazione: cosicché
non sarebbe valida l ’ ipoteca consentita per atto unilaterale se
posteriormente e prima della domanda d’ iscrizione da parte del
venditore, venisse sul fondo, dato in ipoteca, trascritto un pre
cetto. Ed è doveroso convenire che data la tesi dell’ accettazione
tacita, la Corte di Venezia ha pienamente ragione (1).
192. La promessa d ’ipoteca deve pur essa risultare da
scritto? Intendiamoci, prima di rispondere, sul valore da attri
buirsi a siffatta promessa. Se per promessa s’ intende il consenso
prestato dal debitore alla costituzione d’ipoteca, e così pure quello
del creditore accettante, in questo caso la promessa, per effetto
della riunione dei due consensi sull’obbiettivo, ipoteca, si con
fonde col contratto di costituzione d’ ipoteca, ed è quindi neces
sario lo scritto perchè acquisti esistenza giuridica. Ma se trattisi di
vera promessa, d’ impegno cioè assunto dal debitore, di dare ipo
teca su determinati stabili, in questo caso, sia pur questo impegno
in qualsiasi modo accettato dal creditore, quello che ne deriva è,
non già il diritto reale d ’ ipoteca, bensì l ’obbligazione personale
assunta dal debitore di prestare il suo assenso alla costituzione
d’ ipoteca. Essendo pertanto oggetto della convenzione, nella
specie, un’obbligazione personale, non già il diritto d’ipoteca, non
applicabile l ’articolo 1078 che esige lo scritto.

è

(1) Decisione 17 giugno 1904 (T e m i Ven., 1904, 568).
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L ’obbligazione personale assunta, nell’ ipotesi, dal debitore, si
risolve in quella del risarcimento del danno ove resti inadem
piuta; ma non dà diritto al creditore di ottenere sentenza che
condanni quello a prestare il consenso per l ’ipoteca, nello scopo
di procedere a ll’iscrizione giudiziale in forza della sentenza ; impe
rocché i pronunciati del giudice dichiarano e non attribuiscono
i diritti, e dal momento che il diritto a ll’ipoteca non è ancora
sorto per il creditore, non può essergli riconosciuto dal giudice.
Vero è, che le sentenze di condanna producono ipoteca per dispo
sizione di legge, ed è pur vero che l ’interprete non è autorizzata
ad introdurre nel testo una eccezione a riguardo della sentenza
di che ci occupiamo; ma tutto ciò non prova contro la nostra
tesi, perchè la sentenza, nella specie, non condanna al pagamento
del credito, ma condanna a risarcire il danno derivante al cre
ditore dal non avere il debitore adempiuta l ’obbligazione assunta
di dare ipoteca; l ’ iscrizione, adunque, può prendersi, in forza
della sentenza, in guarentigia del diritto al risarcimento dei
danni, ma non in guarentigia del credito.
193. L ’articolo 1989 dispone: quando l ’ ipoteca deriva da
atto privato, non se ne può ottenere l ’ iscrizione, se la sotto
scrizione di chi l ’ha acconsentita non è autenticata da notaio
od accertata giudizialmente: dedurremo da ciò che la costituzione
d’ipoteca fatta per privata scrittura è senza effetto sinché le sottoscrizioni non sieno autenticate o giudizialmente accertate? Ne
di certo. La costituzione d’ipoteca non deve confondersi colla
iscrizione, come il contratto non è a confondersi colla trascrizione.
Anche a proposito dei contratti contenuti in private scritture
detto, che non possono essere resi pubblici col mezzo della tra
scrizione sino a che le sottoscrizioni non sono state autenticata
da notaio o accertate giudizialmente (art. 1935) ; ebbene, chi ha
mai pensato a sostenere che il contratto, anche quando per la
sua efficacia la legge esige l ’atto scritto, non esiste giuridica
mente sino a che le sottoscrizioni dei contraenti non sono state
autenticate o giudizialmente accertate? Per qual motivo, adunque,
dovrà ritenersi il contrario a riguardo del contratto di costitu
zione d’ ipoteca? L ’iscrizione non è che il mèzzo di rendere pub
blica la convenzione con cui l ’ipoteca si è concessa, ed essa si
esige per rendere l ’ipoteca operativa di fronte ai terzi, non già
perchè produca effetto nei rapporti tra i contraenti, dappoiché
tra costoro il diritto a ll’ ipoteca esiste in virtù del contratto ed
indi pendentemente da qualsiasi iscrizione. Dunque la costituzione

è
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d’ipoteca esiste giuridicamente dal momento che essa risulta da
uno scritto privato, e non da quello in cui le sottoscrizioni delle
parti sono state autenticate o giudizialmente accertate ; l ’auten
ticazione o il riconoscimento posteriore la pone solo in grado di
essere resa pubblica col mezzo dell’ iscrizione e di produrre quindi
effetto rim petto ai terzi ; laonde, se, pula caso, l ’ipoteca siasi costi
tuita per atto privato anteriormente alla trascrizione del precetto,
l ’autenticazione delle sottoscrizioni o l ’ accertamento fattone in
giudizio, dopo che questa si è eseguita, autorizza il creditore a
prendere l ’ iscrizione, perchè il suo diritto, esistendo sin dal
momento in cui la costituzione si fa per iscritto, preesisteva alla
trascrizione del precetto.
194. L ’ ipoteca costituisce, per natura sua propria, un
accessorio, che non può esistere senza il principale cui si rife
risce; non può dunque aver luogo costituzione d’ipoteca prima
che sia sorta l ’obbligazione che colla medesima vuoisi guaren
tire. Ciò è elementare, nè ha bisogno di essere dimostrato. Ma
resistenza dell’obbligazione non deve confondersi collo sborso
della somma, in contemplazione del quale l ’obbligaziòne si è
assunta. Mi obbligo, ad esempio, a mutuarvi diecimila lire entro
un mese, e voi intanto, in guarentigia del mutuo che andrò a
farvi, mi accordate un’ ipoteca su alcuni fondi ; è questa costitu
zione d’ ipoteca efficace? Senza dubbio, perchè la vostra obbliga
zione di restituirmi la somma entro il termine convenuto, che
coll’ ipoteca avete inteso guarentire, esiste sin dal momento in
cui mi sono obbligato a prestarvi la somma entro un dato ter
mine. È vero che la vostra obbligazione dipende dalla sommi
nistrazione del denaro che andrò a farvi ; ma questa circostanza,
se rende condizionale la vostra obbligazione, non fa sì che essa
non esista; esistendo perciò, nulla vieta che l ’adempimento ne
sia guarentito da ipoteca. Parimente se una Banca' si obbliga ad
aprirvi un credito sino ad una somma determinata, l ’ipoteca può
essere accordata innanzi che la somministrazione del danaro
abbia luogo, perchè la vostra obbligazione di restituire, ove le
somministrazioni vi sieno fatte, esiste sin dal momento della
fatta convenzione.
Iscritta l ’ipoteca, in questi ed in altri sim ili casi, prima che
la somministrazione del danaro siasi fatta, ha essa effetto e prende
grado sin dal momento della iscrizione, ovvero da quello in cui
la somma promessa è stata somministrata? Se l'ipoteca è vali
damente concessa prima che la somma si sborsi, è illogico che
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una ipoteca validamente accordata non prenda grado dalla data
della sua iscrizione. Se l ’obbligazione guarentita dall’ipoteca esi
steva già a ll’atto della sua iscrizione, non v ’ha ragione per non
attribuire a ll’ ipoteca il suo effetto sin dal momento della iscri
zione, e converrebbe riformare la legge per ritenere che l ’iscri
zione fosse operativa di effetto solo dall’istante in cui la sommi
nistrazione del danaro ha avuto luogo (1).
195.
Cosa deve contenere l ’atto di costituzione d ’ipoteca?
N ell’atto costitutivo dell’ipoteca, così dispone l ’ articolo 1979,
l ’immobile da sottoporvisi deve essere specificatamente designato
colla indicazione della sua natura, del Comune in cui si trova,
del numero del catasto o delle mappe censuarie dove esistono,
e di tre almeno dei suoi confini. L ’ articolo 1987, relativo a ll’iscri
zione dell’ ipoteca dispone, che le note da presentarsi al conser
Alatore, per ottenerla, debbono contenere la natura e la situa
zione dei beni gravati colle indicazioni volute dall’articolo 1979.
L ’articolo 1998, che è un corollario dei precedenti, dispone :
« l ’omissione o l ’inesattezza di alcuna delle volute indicazioni
nel titolo costitutivo dell’ ipoteca o nelle due note, non producono
la nullità dell’iscrizione, fuorché nel caso in cui inducano asso
luta incertezza sulla persona del creditore o del debitore, o su
quella del possessore del fondo gravato quando ne è necessaria
l ’ indicazione, o sulla identità dei singoli beni gravati, o sull’ im
portare del credito ». È necessario, a nostro modo di vedere, aver
presenti le disposizioni contenute in questi due articoli per com
prendere esattamente il concetto del legislatore.
La legge dice che l ’omissione o l ’inesattezza delle volute indi
cazioni, sia nel titolo costitutivo dell’ipoteca, sia nelle note, allora
producono la nullità quando inducono assoluta incertezza sulla
identità dei singoli beni gravati : dovremo da ciò dedurre che
in qualunque modo s’ indichino i beni nell’atto costitutivo d ’ipo
teca, si soddisfa sempre al voto della legge, ognora che si abbia
la certezza dell’ identità dei beni che s’intese gravare? Non man
cano decisioni in questo senso. Si è ritenuto che, se nell’atto
costitutivo d’ ipoteca si dica che questa si estende a tutti i beni
che il debitore possiede in un dato Comune, e la designazione spe

(1) Vedi in questo senso: Cassaz. Torino, 14 febbraio 1878 (G iu rispr.
Ital., xxx, 1, 317); Cassaz. Firenze, 5 luglio 1880 (ivi, xxxu, j, 1275);
Cassaz. Torino, 26 giugno 1894 (Giurispr. T o r i n
., xxxi, 712). V. la dotta
monografia del prof. Gabba nella Giurispr. Ita l., 1895, i, 2, 248).
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cifìca si contenga nelle note, l ’ ipoteca è valida (1). Le ragioni
sulle quali questa opinione è fondata sono le seguenti : La desi
gnazione generica degli stabili vincolati, si è detto, fatta in questi
termini: do ipoteca sopra tutti i miei beni stabili, non produce
alcuna incertezza sull’ identità dei beni che il debitore ha inteso
gravare; d’altronde la specifica designazione di essi nell’atto
d’ iscrizione cogli estremi voluti dagli articoli citati soddisfa il
voto della legge, e non v ’ha quindi motivo per esigere, a pena
di nullità, che siffatta specificazione debba pur contenersi nel
titolo costitutivo dell’ ipoteca. Il principio della specialità delle
ipoteche, si è pur detto (2), non riguarda i rapporti tra creditore
e debitore, sibbene tra il creditore e i terzi, e perciò non è tanto
applicabile al titolo da cui deriva l ’ ipoteca, quanto all’atto con
cui l ’ ipoteca è resa pubblica, vale a dire alla iscrizione, dalla
quale ha vita l ’azione ipotecaria contro i terzi.
Ragionando a questo modo non s’ interpreta, ma si crea una
legge diversa da quella che l ’ interprete ha il compito di appli
care. La dimostrazione di quanto abbiamo asserito non è diffi
cile. Abbiasi presente, che l’ art. 1998 commina la nullità, in caso
di omissione o inesattezza di alcuna delle indicazioni volute dalla
legge, tanto se queste si verifichino nel titolo costitutivo delle
ipoteche, quanto se si riscontrino nelle note. Unica essendo la
disposizione di legge relativa ad entrambi i casi, non può per
l’uno adottarsi una soluzione diversa da quella che conviene
all’ altro. Orbene, se la designazione generica degli stabili, fatta
nel titolo costitutivo dell’ipoteca in modo da non produrre incer
tezza assoluta sugli enti gravati, non è causa di nullità dell’atto
di costituzione, quantunque esso non contenga le indicazioni
volute dalla legge, è assoluta necessità ritenere che questa desi
gnazione generica fatta allo stesso modo nelle note non è causa
di nullità della iscrizione; imperocché la disposizione di legge,
che concerne le omissioni o inesattezze delle indicazioni prescritte
nel titolo costitutivo delle ipoteche, è la stessa pel caso in cui
queste omissioni o inesattezze si verifichino nelle note; dunque
se l ’omissione non produce nullità a riguardo di quello, non può
neppure produrla a riguardo di queste. Or può ammettersi la
validità di una iscrizione generica sopra tutti gli stabili del debi(1) Vedi Cassaz. Firenze, 25 luglio 1876 (A nnali. x, i, 1, 434); App.
Firenze, 6 luglio 1877 (ivi, xi, 2, 209); Cassaz. Torino, 18 aprile 1894
(Giurispr. Ita!.. 1894, i, 1, 1002).
(2) Vedi Cassaz. Firenze sopra citata.
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toro, senza punto specificarli? Si giungerebbe per questa via a
ripristinare le ipoteche generali che i moderni legislatori hanno
abolito.
I sostenitori della teorica che combattiamo hanno il torto di
ritenere che il principio della specialità delle ipoteche sia stato
dalle moderne leggi introdotto nello scopo di escludere l ’assoluta
incertezza sulla identità dei beni colpiti. Questa incertezza asso
luta, infatti, era pure esclusa col sistema delle ipoteche gene
rali, imperocché quando uno sottoponeva ad ipoteca tutti i suoi
stabili, v i era il modo di accertarsi della identità dei fondi gra
vati. Lo scopo quindi dei legislatori moderni è stato ben altro,
è stato quello, cioè, di rendere intuitiva la certezza delle identità
dei beni gravati, che col sistema delle ipoteche generali era sol
tanto induttiva, si acquistava, cioè, dietro indagini sulle qualità
e quantità di beni posseduti dal debitore che tutti li avesse
assoggettati ad ipoteca. E la identità degli stabili gravati è resa
intuitiva per effetto della specialità dell’ ipoteca, la quale deve
colpire beni determinati, ossia enti individuali. Perchè il voto
della legge adunque sia raggiunto, non basta che sia esclusa
l ’assoluta incertezza sulla identità degli stabili gravati, essendo
questa incertezza esclusa egualmente nel sistema delle ipoteche
generali che si è voluto abolire, ma occorre si abbia la certezza
intuitiva del fondo o fondi colpiti mercè la specificazione dei
medesimi risultante dalle indicazioni dalla legge prescritte.
Non sappiamo, da ultimo, comprendere come la Cassazione
di Firenze, di fronte al disposto dall’articolo 1979, possa soste
nere che il principio della specialità delle ipoteche riguarda le
note e non il titolo costitutivo di esse.
Quest’articolo dispone a chiare note, che nel titolo costitutivo
dell’ ipoteca, l’ immobile da sottoporvisi, deve essere specifica
mente designato colle indicazioni iv i prescritte : queste stesse
indicazioni l ’articolo 1987 richiede nelle note; e l ’articolo 1998
commina la nullità pei' le omissioni o inesattezze delle prescritte
indicazioni, sia che si riscontrino nel titolo costitutivo dell’ ipo
teca, che nelle note.
Come è possibile, di fronte a queste disposizioni, sostenere,
che il principio della specialità riguarda le note, e non il titolo
costitutivo dell’ ipoteca? Non è possibile che ad un patto, quello
di rifare la legge. Nè al legislatore può rimproverarsi di aver
preteso cosa inutile nell’esigere la specificazione degli stabili
colle volute indicazioni anche nel titolo costitutivo dell’ipoteca,
perchè è da questo che l ’ipoteca deriva, non essendo altro l ’iscri-
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zione se non un mezzo per rendere pubblica la convenzione con
cui l’ ipoteca si è costituita. È sulla scorta del titolo costitutivo,
come osserva la Cassazione di Torino (1), ed in base ai mede
simo che le note debbono formarsi, perchè è da questo soltanto
che esse possono trarre vita e vigore. Or, come le note potreb
bero compilarsi sulla scorta del titolo, ove in questo facesse
difetto la specificazione degli immobili ipotecati colle indicazioni
volute dalla legge?
La specialità delle ipoteche volute dal Codice patrio deve
intendersi nel senso, che i fondi gravati debbono essere indicati
individualmente, non già come facenti parte di una università
o di un complesso di fondi. Si vuole insomma che i terzi, leg
gendo il titolo costitutivo dell’ipoteca e le note, apprendano subito
il fondo che si è voluto gravare, senza bisogno d’istituire inda
gini per accertarsene. Questa individuale specificazione del fondo
deve farsi nel modo prescritto dalla legge, colle indicazioni, cioè,
volute dall’articolo 1979. Ma queste indicazioni sono tutte neces
sarie? L ’articolo 1998 contempla non solo il caso in cui siavi
inesattezza nelle prescritte indicazioni, ma contempla pur quello
in cui alcuna sia stata omessa, e poiché questa omissione, si verifichi essa nel titolo costitutivo o nelle note, non è causa di nullità
quando non ne deriva l ’ incertezza assoluta sulla identità dei
singoli beni gravati dall’ipoteca, quindi dobbiamo ritenere che
tutte le indicazioni prescritte non sono necessarie per la validità
dell’ipoteca (2). Ma se tutte sieno state omesse può valere l ’ ipo
teca, ove non si abbia incertezza assoluta sulla identità dei beni
gravati ? No, imperocché i fondi colpiti da ipoteca, debbono essere
specificati, e questa specificazione non può farsi se non nel modo
dalla legge prescritto. Possono non essere necessarie tutte le indi
cazioni che la legge prescrive, ma è necessario che alcuna almeno
ve ne sia, senza di che il fondo ipotecato non può ritenersi speci
ficato. Infatti, l ’ articolo 1998 parla di omissione od inesattezza
di alcuna delle volute indicazioni, e dice in qual caso questa
omissione od inesattezza non produce nullità d e ll’ ipoteca, non
parla già di omissione od inesattezza di tutte le indicazioni pre
scritte ; quindi è manifèsto che l ’articolo suppone l ’esatta osser
vanza di alcuna almeno delle indicazioni volute ; ma se tutte
manchino, o tutte sieno inesatte, è assurdo parlare di validità
dell'ipoteca.
(1) Decisione 8 agosto 1881 (CHurispr. Ital., xxxiv, i, 1, 82).
(2) Gf. Cassaz. Torino, 23 dicembre 1886 ( Giurispr. Torin., xxiv, 124).

320

TITOLO II.

196. La legge non richiede, che nel titolo costitutiv o del
l’ ipoteca si enunci la somma per la quale questa e accoro a ta,
quantunque l ’ iscrizione non possa prendersi che per somma
determinata, e nel caso in cui la determinazione della somma
non si contenga nel titolo, l ’articolo 1992 autorizza il creditore a
fare esso questa determinazione nella nota. Ha potuto la legge
lasciare all’arbitrio del creditore la determinazione della somma,
perchè; qualunque sia la somma indicata nella nota, l ’ ipoteca
non ha effetto che sino alla concorrenza della somma realmente
dovuta, cessando la guarentigia là ove cessa l ’ obbligazione
principale.
È da riflettere inoltre, cbe se il creditore ecceda nel determi
nare nella nota la somma per la quale l ’ iscrizione è presa, il
debitore ha diritto di chiederne ed ottenerne la riduzione a termini
degli articoli 2024 e 2025.
Non solo l ’ ipoteca non ha effetto per la somma maggiore
della dovuta dichiarata dal creditore nella nota, ma non l ’ha nep
pure, relativamente sempre a detta maggior somma, ove la deter
minazione di questa siasi fatta dalle parti nell’ atto costitutivo
della ipoteca stessa. Per il titolo B, ad esempio, ritengo di essere
vostro debitore di 5000 lire, ed in guarentigia di detta somma
v i accordo ipoteca sopra i miei stabili ; sta però in fatto, che io
sono vostro debitore per quel titolo, soltanto di lire 3000, quindi
l’ ipoteca ha effetto solo per questa somma, non già per la mag
giore dichiarata, anche quando, al tempo in cui l ’ipoteca si costi
tuiva io era vostro debitore per altri titoli? imperocché io ho
inteso guarentire il mio debito B, e non un altro debito C che
possa avere verso di voi. Se nel garantire il debito B si è nel
l’ atto costitutivo d ell’ ipoteca indicata una somma maggiore,
perchè a quel momento non se ne conosceva il preciso ammon
tare, voi non potete estendere l ’eccedenza dell"ipoteca a guaren
tire altre mie obbligazioni, per le quali l ’ ipoteca non è stata fra
noi convenuta (1).
197. I beni, sui quali l ’ ipoteca è costituita, possono perire
o deteriorare, estinguendosi così o diminuendosi la guarentigia
dell’obbligazione; quale pertanto sarà, nell'ipotesi, il diritto del
creditore ipotecario?
Due ipotesi possiamo supporre: che il deterioramento, cioè,
o la perdita si verifichino per colpa del debitore, ovvero senza
(1) Vedi in questo senso Cassaz. Torino, II maggio 1670 (Annali, x,
i, 344).
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sua colpa. Verificandosi la prima ipotesi, l ’ articolo 1176, del quale
ci siamo già occupati trattando delle obbligazioni in genere,
dispone : il debitore non può più reclamare il benefizio del termine,
se per fatto proprio ha diminuito le cautele date al creditore.
In questo caso, adunque, può il creditore convenire immediata
mente il debitore per il pagamento, quantunque il termine non
sia giunto, ed ottenuta sentenza di condanna, può iscrivere l ’ipo
teca giudiziale su altri beni che a lui appartengono.
Ma la perdita o il deterioramento possono avvenire senza
colpa del debitore ; in tal caso costui, a tenore dei principii gene
rali di diritto, non sarebbe tenuto a nulla, perchè come il caso
fortuito priva il debitore della proprietà del suo fondo, così lo
stesso caso fortuito priva il creditore della guarentigia reale.
L ’equità però ha consigliato il legislatore a scostarsi da questa
regola ; imperocché se la perdita o il deterioramento fossero già
avvenuti allorché si contrattava, avrebbe forse il creditore somministrato danaro al debitore senza una sufficiente guarentigia?
E se ciò non può ragionevolmente ritenersi, non è pur ragione
vole il presumere che le parti abbiano avuto l ’ intendimento che,
venuta meno la guarentigia in progresso di tempo, altra se ne
sostituisse? L ’ articolo 1980 dispone in proposito : qualora i beni
sottoposti a ll’ipoteca perissero, o si deteriorassero in modo che
fossero divenuti insufficienti alla sicurezza del creditore, questi
ha diritto ad un supplemento d'ipoteca, e in mancanza, al paga
mento del suo credito. N ell’altra ipotesi, della quale ci siamo
poc’anzi occupati, il debitore non è ammesso a dare un supple
mento, ma il creditore ha diritto di convenirlo per il pagamento.
Avendo questi un tal diritto, era inutile di accordargli quello di
chiedere il supplemento, perchè esso, ove il debitore non paghi,
riesce a conseguirlo iscrivendo l ’ipoteca giudiziale in forza della
sentenza che condanna il debitore a pagare. N ell’ ipotesi, invece,
di che ora ci occupiamo, il creditore non ha esso la scelta tra
il supplemento ed il pagamento, ma il diritto di scelta spetta al
debitore, il quale può essere costretto a pagare solo nel caso in
cui non preferisca dare il supplemento.
La disposizione in esame, derogando ai principii generali di
diritto, costituisce gius singolare; quindi va strettamente intesa
ed applicata, come ogni altra disposizione di questo genere.
Parecchi estremi sono richiesti per l ’ applicazione del disposto
dall’articolo in esame. In primo luogo la diminuzione della gua
rentigia deve essere posteriore alla costituzione d’ ipoteca, poiché,
se sin da principio questa era insufficiente, e tale si è mante-
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nuta, il creditore, che ha accettato una guarentigia insufficiente,
non ha diritto di dolersene e di ricorrere ad una speciale dispo
sizione della legge. In secondo luogo, la diminuzione della gua
rentigia deve essere la conseguenza della perdita o del deteriora
mento dei fondi ipotecati, non già di altre cause, non potendosi
la disposizione eccezionale della legge estendere ad altri casi che
essa non contempla; quindi, se il valore venale dei fondi sia dimi
nuito in modo da rendere insufficiente la guarentigia ipotecaria,
tale diminuzione non dà diritto al creditore di chiedere il supple
mento, perchè, nell’ ipotesi, nè perdita, nè deterioramento si sono
verificati. In terzo luogo è necessario che il deterioramento o
la perdita parziale renda insufficiente la guarentigia, per modo
che, se questa sia tuttora sufficiente, non ostante il deteriora
mento o la perdita parziale, non ha diritto il creditore a chie
dere il supplemento. Suppongasi data una prima ipoteca su un
fondo del valore di lire venti mila, per sicurezza di un credito di
lire dieci mila ; orbene, se, non ostante il perimento parziale del
fondo o il suo deterioramento, ciò che resta è sufficiente a gua
rentire il credito, non si può chiedere un supplemento allo scopo
di ripristinare la guarentigia per lire ventimila che prima si
aveva.
Per qual somma il supplemento deve prestarsi? Perito il
fondo di lire venti mila, sul quale erasi concessa una prima ipo
teca per lire dieci mila, il supplemento che si offre deve corrispon
dere al valore di venti o a quello eli dieci mila? Una riflessione
è decisiva in argomento. Se noi supponiamo il fondo deteriorato
o perito in parte, ma in modo che ciò che resta è sufficiente a
guarentire il credito di lire dieci mila, il creditore non ha, a termini
dell’articolo in esame, diritto ad esigere alcun supplemento;
dunque se allora si ha diritto di chiedere il supplemento quando
la guarentigia è divenuta insufficiente, è logico che esso debba
prestarsi sino alla concorrenza di una sufficiente guarentigia, e
non al di là ; perchè, se il creditore non ha alcun diritto sino
a tanto che la guarentigia si mantiene sufficiente, quantunque
minore di quella accordata, non può neppure averlo dopo che il
debitore ha, con un supplemento, resa sufficiente la guarentigia.
Il supplemento deve prestarsi sino alla concorrenza di una suf
ficiente guarentigia, sempre quando sia sufficiente la guarentigia
che si aveva mercè 1’accordata ipoteca, imperocché, se il credi
tore ha accettato in principio una guarentigia insufficiente, non
ha diritto di averla in seguito sufficiente. Quindi, se per un cre
dito di dieci mila lire siasi accettata ipoteca sopra un fondo che
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ne vale cinque mila, qualora questo perisca, il creditore ha diritto
ad avere in supplemento un’ ipoteca che gli presenti una guaren
tigia di cinque e non di dieci mila lire.
L ’ ipoteca può essere data per il debitore da un terzo, in tal caso
l’azione, che 'l’articolo in esame accorda al creditore, può eser
citarsi contro il terzo? No, certamente. L ’azione, infatti, che l ’ar
ticolo accorda è un’azione personale che necessariamente presup
pone una persona obbligata ; ora il terzo, che dà ipoteca per il
debitore, vincola il suo fondo, ma non assume alcuna obbliga
zione; quindi l ’ azione personale diretta a conseguire il supple
mento, e in mancanza, il pagamento, non può esercitarsi contro
il terzo, ma contro il debitore soltanto e suoi aventi causa.
1 9 8 . Cade qui acconcio, innanzi di chiudere questo capi
tolo, dir due parole intorno a una quarta specie d’ ipoteca escogi
tata da qualche autore, intorno, cioè, a ll’ ipoteca testamentaria.
Il nostro Codice non parla di questa specie d ’ ipoteca ammessa
dalla legge belga (art. 43), nondimeno si sostiene potersi l ’ ipo
teca costituire per testamento sopra uno o più immobili dell’ere
dità in guarentigia dei debiti del testaiore o dei legati (1).
Noi non siamo di questo avviso. Il testatore può, certamente,
tra gli altri obblighi, imporre a ll’erede quello di dare ipoteca ad
un creditore q legatario ; ma da questa disposizione deriva non
già il diritto reale d’ ipoteca a favore del creditóre o legatario,
bensì l’obbligazione personale dell’erede di consentire l ’ ipoteca,
obbligazione che, in caso d’ inadempimento, si risolve nel risarci
mento dei danni. La costituzione vera e propria d’ ipoteca non può
aver luogo per testamento, per modo che se si trovino in questo
indicati i beni sui quali è imposto a ll’erede di dare ipoteca, questa
non può iscriversi presentando al conservatore il testamento, ma
è necessario che l ’ ipoteca sia per iscritto costituita dall’erede
ed accettata dal creditore. Supposto anche che costui accetti per
iscritto l ’ ipoteca accordatagli col testamento, l ’ ipoteca nondimeno
non può ritenersi costituita, perchè questa esiste in virtù della
convenzione, e di convenzione, nella specie, non v i ha ombra.
Il testamento, invero, è atto che esclude qualsiasi convenzione,
nè può dirsi che la convenzione sorga allorché il consenso del
testatore che obbliga l ’erede a dare ipoteca s’ incontra con quello
del creditore o del legatario che faccetta, perchè il consenso

(1)

P a c if ic i ,

op. cit., i, 120.
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richiesto per la convenzione è quello in forza del quale taluno si
obbliga; laddove il testatore, dettando il suo testamento, non
intende assumere alcun obbligo verso cbicchessia, nè può assu
merlo, essendo il testamento, di sua natura, revocabile (1).
(1) Veggasi pel maggiore sviluppo, alle tesi fatte valere nel testo,
la monografia del prof. Gabba, a confutazione delle massime affermate
dalla Corte di Casale in due sentenze delli 16 dicembre 1895 e 14 maggio
1896, riferite nella Giurispr. Ital. del 1896, parte l a, sez. 2a, pag. 514.
Veggasi anche la sentenza della Cassaz. di Torino 7 dicembre 1896
(Giurispr. Ital., 1897, i, 1,80), colla quale veniva rigettato il ricorso contro
la seconda delle accennate sentenze della Corte di Casale.
Veggasi nel senso che il testamento non è titolo valido alla costi
tuzione di ipoteca : Corte Trani, 10 febbraio 1906 (R acc. g iu rid., 1906, 71).
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Della iscrizione delle ipoteche.
Sommario. — 199. L ’iscrizione rende l ’ipoteca produttiva di effetto rimpetto ai terzi — Se il difetto di iscrizione possa essere opposto
anche da chi conosceva la precedente ipoteca spettante ad altro
creditore — Soluzione del quesito — Se la soluzione si applichi a
qualsiasi specie di ipoteca. — 200. Quando può iscriversi l’ ipoteca

— Eredi del debitore — Se l’ipoteca non iscritta contro il defunto
possa iscriversi contro il legatario.— 201. L ’ ipoteca non iscritta
è inefficace anche rimpetto ai creditori chirografari — La iscri
zione non ha effetto se l’ ipoteca non è valida. — 202-, Luogo in cui
deve procedersi all’ iscriziope. — 203. Da chi l’ iscrizione può richie
dersi — Può richiederla anche l’ incapace — Chi la richiede per il
creditore non ha bisogno di mandato — Quid se si convenga di
cancellare l’ipoteca iscritta dal gestore — Se debba costui rispon
dere delle spese e dei danni. — 204. Trattandosi d’ ipoteche legali,
quali persone hanno dalla legge l’obbligo di richiedere l’iscrizione
e quali hanno facoltà di domandarla — Responsabilità delle per
sone cui è imposto l’obbligo della iscrizione, nel caso in cui non
l’adempiano — Se questa responsabilità sia solidale — Multa cui
sono soggette — Quale è l’autorità competente per applicarla. —
203. Iscrizione d’ufficio dell’ ipoteca legale spettante all’alienante —
Responsabilità del conservatore — In quali casi esso è esonerato
dall’obbligo della iscrizione. — 206. Contro chi l’ ipoteca s’ iscrive
— Iscrizione contro il defunto — Quando è necessario indicare il
nome degli eredi o degli aventi causa — Che s’ intende per aventi
causa — 207. Se l ’ipoteca possa iscriversi dopo trascritto l ’ atto di
alienazione che riserva un diritto eventuale al debitore alienante. —
207 bis. Se l’ ipoteca possa concedersi o iscriversi su fondo acquistato
dal debitore, il cui titolo non sia ancora trascritto. — 207 ter. Se
l’ ipoteca possa iscriversi dopo che il debitore ha venduto il fondo
ove il creditore agisca per far dichiarare simulata la vendita. —
208. L ’ iscrizione deve determinare in denaro la somma garentita
dall’ ipoteca — La determinazione può farsi dal creditore — Quid
se la somma dichiarata nell’ iscrizione non corrisponda a quella
effettivamente dovuta — Se il creditore ha iscritto ipoteca per
somma che crede minore della dovutagli in forza del titolo, può
prendere nuova iscrizione per la maggior somma dovutagli. —
208 bis. L ’ ipoteca deve valere unicamente per la somma dichiarata
nell’ iscrizione — Esempi. — 209. Cosa si richiede per l’ iscrizione
— Presentazione dei documenti e delle note — Se e quando la presen
tazione dei documenti sia necessaria per la validità dell’ iscrizione
— Quando è necessario che il titolo costitutivo della ipoteca resti
in deposito nell’ ufficio di conservazione — Ipoteca derivante da
sentenza estera — Che si richiede per l’ iscrizione — Se sia neces
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saria alla validità di questa la presentazione delle due note. —
210. Che debbono contenere le note — Osservazioni generali sulle
omissioni od inesattezze che occorrono nelle note — Rettificazione
d’ iscrizioni inesatte — Indicazione delle persone del debitore e del
creditore — Comesi fa questa indicazione — Quando la indicazione
inesatta è causa di nullità. — 210 bis. L’ iscrizione esatta sul registro
del Conservatore prevale alle inesattezze delle note rilasciate al
richiedente. — 210 ter. Quid nel caso in cui il Conservatore non abbia
riportata la iscrizione ipotecaria sul registro dei debitori o creditori il
— 211. Elezione di domicilio nelle note — A quale scopo — Notifica
zioni che possono farsi facoltativamente al domicilio eletto, e noti
ficazioni che vi si debbono fare obbligatoriamente — L ’elezione ha
effetto nei rapporti tra i terzi e il creditore, non tra costui e il
debitore — Competenza rapporto alle azioni ipotecarie — L ’omessa
elezione del domicilio non è causa di nullità dell’iscrizione —
Cambiamento del domicilio eletto — Come vi si procede. — 212. Indi
cazioni relative al titolo dell’ ipoteca — Se sono di essenza — Indi
cazioni relative al credito — Quali sono essenziali — Indicazioni
relative ai beni gravati — Rinvio. — 213. La questione se l’omis
sione o l’inesattezza di alcuna delle volute indicazioni importi la
nullità dell’ iscrizione, è di diritto e non di fatto — Quindi è sog
getta al sindacato della Corte Suprema. — 214. Le spese della
iscrizione e della rinnovazione sono a carico del debitore — Questa
disposizione si applica nei rapporti tra debitore e creditore —
La iscrizione e la rinnovazione hanno effetto quantunque non siasi
pagata la relativa tassa. — 215. Iscrizioni sui beni del fallito —
Da qual legge regolate — Rinvio. — 216. Cessione dell’ipoteca
— Non ha valore se non si ceda contemporaneamente il credito —
Non ha valore, rimpetto ai terzi, la cessione del grado sebbene
annotata — Questa cessione può dar vita soltanto a rapporti per
sonali. — 216 bis. È valida la pattuizione per cui un creditore
rinuncia a far valere il proprio grado a favore di altro creditore
posteriore.— 217. Annotazioni delle cessioni, surrogazioni e costi
tuzioni di pegno — Non necessaria perchè questi atti abbiano effetto
rimpetto ai terzi — L ’annotazione non è causa di preferenza tra
più cessionari, surrogati o creditori pignoratizi.— 218. Per eseguire
l’annotazione non si richiede la presentazione delle note — Effetti
dell’annotazione — Domicilio eletto da chi l’ha eseguita — Noti
ficazioni da farsi al medesimo.
199.
L ’ipoteca, giusta dispone l ’articolo 1981, si rende
pubblica mediante iscrizione nell’ufficio delle ipoteche del luogo
in cui esistono i beni gravati. L ’ iscrizione, rapporto alle ipoteche,
produce gli stessi effetti della trascrizione in ordine agli atti che
vi sono soggetti. Come l ’atto soggetto a trascrizione esiste legal
mente ed è produttivo di effetti tra i contraenti, quantunque non
ancora seguita la trascrizione, così il diritto d’ ipoteca esiste, nei
rapporti tra debitore e creditore, indipendentemente dalla sua
iscrizione. Vero è che, giusta l ’articolo 2007, l ’ipoteca prende grado
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dalla sua iscrizione, ma il grado in ordine a più ipoteche equivale
alla preferenza che un atto di trasferimento ha sull’altro per
effetto della seguita trascrizione. Prendendo, ad esempio, l ’ ipoteca
il primo grado, ciò vuol dire che essa ha preferenza su tutte le
altre ipoteche dalle quali non può ricevere nocumento, e come
un atto di trasferimento trascritto è preferito ad altro atto di
trasferimento, sebbene compiuto in precedenza, ma non trascritto
o trascritto posteriormente, così l’ ipoteca iscritta è preferita ad
ogni altra ipoteca, anche anteriore, non ancora iscritta o iscritta
posteriormente. Il grado dell’ipoteca, adunque, altro non è che
la preferenza di un’ ipoteca sull’altra, allo stesso modo che la
trascrizione eseguita fa preferire un atto di trasferimento ad
ogni altro; lo scopo quindi dell’ iscrizione dell’ipoteca è quello
stesso che si raggiunge colla trascrizione degli atti che vi sono
soggetti.
L ’ iscrizione dell’ipoteca serve a renderla produttiva di effetti
rimpetto ai terzi ; ma il difetto d’ iscrizione può essere sempre
opposto da costoro, anche nel caso in cui, nell’iscrivere la loro
ipoteca, avevano conoscenza di quella spettante ad altro credi
tore? A l quesito noi non possiamo dare una risposta diversa da
quella che demmo ad analogo quesito in rapporto alla trascrizione.
Questa, dicemmo, ha per scopo di far conoscere a chiunque l ’atto
di trasferimento che si è compiuto ; or quando, indipendentemente
dalla medesima, il terzo lfa acquistata conoscenza dell’atto com
piuto, l ’effetto della trascrizione è, di fronte a lui, raggiunto ;
quindi non può essere ammesso a dedurre il difetto di trascrizione
dell’atto precedente, per far prevalere a questo il suo atto poste
riore debitamente trascritto. Ora, l ’ iscrizione dell’ ipoteca ha pure
lo stesso effetto, di portarla cioè a conoscenza dei terzi, quindi
se essa è necessaria per coloro che ignorano il diritto d ’ipoteca già
esistente, non lo è punto per quelli che ne hanno acquistata
conoscenza; costoro pertanto non sono ammessi a far valere il
difetto d’iscrizione.
La dottrina è a noi contraria su questo punto, come lo è sulla
stessa controversia relativa alla trascrizione ; ma anche qui osser
viamo che la dottrina non è punto logica allorché distingue tra
il terzo che conosce soltanto 1’esistenza di una precedente ipoteca,
e il terzo che iscrive la sua posteriore ipoteca nello scopo di fro
dare il creditore avente ipoteca anteriore non iscritta (1). Infatti,

(1) Consulta
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non basta forse la conoscenza di un’ipoteca anteriore per met
tere in mala fede il terzo, il quale voglia trar profitto dalla
omessa trascrizione di questa ipoteca per far preferire la sua?
L ’intenzione di recar pregiudizio al precedente creditore ipote
cario non è basata sul fatto del secondo creditore che, pur cono
scendo l ’ipoteca al primo spettante, ne oppone il difetto d’ iscri
zione allo scopo di farla posporre alla sua ipoteca posteriore,
sol perchè regolarmente iscritta ? Non sappiamo, d ’altronde, per
qual motivo, esclusa l ’intenzione diretta di nuocere, non debba
avere alcun valore la conoscenza acquistata da un secondo cre
ditore ipotecario di una precedente ipoteca non iscritta. È vero,
o no, che questo secondo creditore, non ostante la precedente
ipoteca non sia stata iscritta, ne ha avuto nondimeno quella stessa
conoscenza che dalla pubblicità della iscrizione avrebbe acqui
stata ? Or, se ciò è vero, con qual diritto può esso lamentare il
difetto d’iscrizione, dal momento che questa, ove si fosse eseguita,
non gli avrebbe fatto apprendere più di quanto già sapeva? Nè si
dica che l ’iscrizione è formalità richiesta nel pubblico interesse ;
imperocché il pubblico interesse consiste nel porre ciascuno in
grado di conoscere le ipoteche che gravano g l’immobili di un
debitore, per non essere tratto in inganno sul credito da accor
dare a costui : or quando colui, al quale interessa, ha questa cono
scenza acquistata aliunde, l ’interesse pubblico ha nulla da esigere
al suo riguardo; quindi mal s’invoca, a nostro giudizio, questo
interesse allo scopo di fornire un’arma al creditore di mala fede.
Il difetto d’ iscrizione non può, a parer nostro, essere invocato
da un creditore avente posteriore ipoteca, ma che ha conoscenza
dell’ iscrizione precedente, qualunque sia la specie di questa, si
tratti, cioè, d’ ipoteca convenzionale, legale o giudiziale; impe
rocché, come nei rapporti tra debitore e creditore, l ’ ipoteca con
venzionale esiste in forza del contratto che la pone in essere, così,
nei rapporti tra i medesimi, l ’ ipoteca giudiziale e la legale esi
stono, quella in forza della sentenza da cui deriva, questa in virtù
della legge che la concede.
200. La ipoteca, abbiamo detto, esiste, nei rapporti tra
debitore e creditore, indipendentemente dalla sua iscrizione; il
che vuol dire, che chi ha il diritto a ll’ ipoteca può sempre iscri
verla; ma, rimpetto ai terzi, l ’ ipoteca esiste dal momento della
iscrizione e non prima.
Abbiamo detto che l ’ipoteca può sempre iscriversi contro il
debitore, a condizione però, s’ intende, che nessun cambiamento
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avente un valore giuridico sia avvenuto che renda impossibile
siffatta iscrizione. Se, ad esempio, il debitore abbia venduto il suo
fondo assoggettato ad ipoteca non ancora iscritta, ed il compra
tore abbia trascritto il suo titolo di acquisto, non è più possi
bile iscrivere l’ ipoteca, perchè, al momento della iscrizione, il
fondo più non è nel dominio del debitore, e a ll’acquirente non
si possono opporre ipoteche non iscritte anteriormente alla tra
scrizione del suo titolo. Ma se il fondo sia presso g li eredi del
debitore l ’ ipoteca può iscriversi, perchè questi non fanno che
continuare la persona del loro autore.
Se il debitore abbia legato il suo fondo, può l ’ipoteca iscri
versi contro il legatario? Prevale nella dottrina l ’affermativa (1),
ma non ci sembrano abbastanza solidi g li argomenti sui quali
questa si fonda. In sostegno di questa opinione si dice, che il
legatario deve, per l ’ articolo 878 del Codice, sopportare tutti i
carichi inerenti al fondo, tra i quali è pur da comprendersi l ’ipo
teca. Questo argomento, a nostro modo di vedere, non fa che
risolvere la questione colla questione, incorrendo nel vizio di peti
zione di principio; imperocché dire che l ’ipoteca, come un carico
del fondo, deve essere sopportata dal legatario, sebbene non
iscritta al momento dell’aperta successione, equivale ad affermare
che l’ ipoteca, quantunque non iscritta, è nondimeno efficace contro
il legatario. Ma la questione sta appunto qui ; dunque non si può
ritenere siccome stabilito quello che costituisce il vero punto
della controversia. Il legatario, rimpetto al creditore ipotecario,
è un terzo perchè successore a titolo particolare ; or l ’ ipoteca non
iscritta non ha effetto rimpetto ai terzi, dunque non può produrlo
neppure di fronte al legatario, nel quale si è trasmesso il dominio
del fondo legato sin dal momento dell’aperta successione. I carichi,
di cui si parla nell’articolo 878, e che si debbono sopportare dal
legatario, sono quelli esclusivamente che esistono come tali rim
petto ai terzi, e non quelli che non hanno alcuna efficacia di
fronte a costoro ; dappoiché non risulta che il legislatore, di fronte
al legatario, abbia Voluto derogare agli effetti della pubblicità
richiesta per taluni atti.
Si dice in secondo luogo, che non essendo il legato soggetto
a trascrizione, non sopravviene mai quella condizione di cose
ohe impedisce l ’ iscrizione. Questa conseguenza, lungi dal discen
dere dalla premessa, è colla medesima in contraddizione. Se il
(1) Vedi
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legato, infatti, non è soggetto a trascrizione, ciò vuol dire che è
efficace di fronte ai terzi, benché non reso pubblico mercè l’os
servanza di tale formalità ; dunque è illogico rafferm are che il
difetto di trascrizione fa sì che non sopravvenga quella condi
zione di cose che rende impossibile l ’iscrizione. Trattandosi di
atti di trasferimento tra viv i, l ’ iscrizione dell’ ipoteca contro il
debitore non è più possibile dopo la trascrizione dei medesimi,
perchè è appunto dalla data della trascrizione che gli atti, di che
è cenno, sono efficaci rimpetto ai terzi ; ma trattandosi di trasferi
mento mortis causa, che per essere efficace, non ha bisogno di
essere trascritto, è illogico il sostenere che l ’ iscrizione contro il
debitore può prendersi, non ostante il fondo sia passato in dominio
del legatario, perchè, il trasferimento che lo riguarda non è sog
getto a trascrizione.
Se l ’ ipoteca non iscritta contro il defunto non è opponibile
al legatario, e non può quindi iscriversi sui beni già passati nel
suo dominio, si dirà che anche un atto di alienazione consentito
dal defunto, ma non ancora trascritto, non è opponibile al lega
tario? Questa questione è direttamente risoluta dalla legge con
criteri che nulla hanno di comune col sistema della pubblicità.
L ’art. 892 stabilisce che l ’alienazione della cosa legata fatta dal
testatore revoca il legato ; dunque la vendita ha effetto contro
il legatario, non in quanto essa è atto opponibile al terzo, ma
in quanto importa revoca della volontà che aveva il defunto di
beneficare il legatario. Or la revoca di questa volontà dipende dal
consenso prestato dal testatore a ll’alienazione della cosa legata,
non già dalla pubblicità d ie si dà, oppur no, alla consentita alie
nazione ; quindi le norme che regolano l ’ istituto della trascrizione
sono estranee a questa controversia.
201. L ’ipoteca non iscritta è inefficace soltanto rimpetto ad
altri creditori ipotecari iscritti, o anche di fronte ai creditori
semplicemente chirografari ? Riflettasi che l ’ ipoteca non iscritta
è inefficace di fronte ai terzi, e che terzi sono pure i creditori
chirografari; dunque il creditore, che non ha iscritto la sua ipo
teca, non può, presentandosi in un giudizio di graduazione, pre
tendere di essere preferito ai creditori chirografari, ma sarà
ammesso alla distribuzione con questi per contributo.
L ’iscrizione è formalità che, a guisa della trascrizione, non ha
altro scopo che quello di rendere pubblica l ’ipoteca; ma la vali
dità dell’ipoteca non dipende dalla iscrizione, come non dipende
dalla trascrizione la validità dell’atto trascritto, bensì dal titolo

CAPO V.

331

da cui deriva. Se l ’ipoteca pertanto non è valida, non acquista
efficacia per effetto della iscrizione.
202. Veniamo ora alle forme e modi richiesti dalla legge
per eseguire l ’ iscrizione; e primieramente, in qual luogo deve
iscriversi l ’ipoteca? Noi abbiamo in ciascun circondario un ufficio
di conservazione delle ipoteche; basterà quindi che l ’ipoteca sia
iscritta in uno qualunque di questi uffici? La pubblicità deve
raggiungere lo scopo di rendere i terzi interessati facilmente
edotti della esistenza delle ipoteche sugli im m obili; or se l ’ipo
teca potesse validamente iscriversi in qualunque ufficio di con
servazione, g l’ interessati dovrebbero correre per lungo e per largo
tutta Italia per accertarsi se vincoli ipotecari gravino, oppur no,
su determinati fondi ; quindi saggiamente l ’art. 1981 dispone che
l ’ipoteca si iscrive n e ll’ufficio delle ipoteche del luogo in cui si tro
vano i beni gravati. Colui, che si dispone a far credito mediante
ipoteca, conosce il luogo in cui si trovano i beni sui quali il
futuro debitore offre la guarentigia ipotecaria ; quindi gli è facile
ricercare nell’ ufficio ipotecario del luogo ,se sui medesimi esistano,
oppur no, iscrizioni.
Non essendo a chicchessia permesso derogare alle forme, la
cui osservanza è chiesta dalla legge per ragioni di pubblico inte
resse, ne discende: che trovandosi i beni sottoposti ad ipoteca
nei territori di diversi uffici, in ciascuno di essi è d’uopo iscri
vere l ’ ipoteca rapporto ai beni che esistono nel luogo in cui
alla iscrizione si procede; che il conservatore del luogo in cui
non si trovano g l’ immobili sottoposti ad ipoteca legalmente si
rifiuta a procedere alla richiesta iscrizione; e che l ’ iscrizione
presa nell’ufficio del luogo in cui non si trovano i beni gravati
è senza effetto.
203. Da chi l ’ iscrizione può essere dimandata? L ’iscrizione,
a guisa della trascrizione, è misura di semplice conservazione,
che può essere richiesta da chiunque, anche se incapace. La
legge rende omaggio a questo principio dichiarando n ell’ arti
colo 1983, che l ’iscrizione dell’ipoteca legale può essere richiesta
dal m inore o dall’interdetto, senza bisogno di assistenza o di
autorizzazione. Nè si dica che il legislatore, avendo data facoltà
agl’ incapaci di richiedere la iscrizione ove si tratti d’ ipoteca
legale, abbia con ciò inteso negargliela ove si tratti di altra ipo
teca; imperocché questo ragionamento allora sarebbe esatto,
quando i principii di diritto non consentissero a ll’ incapace di
richiedere l ’ iscrizione dell’ ipoteca che lo riguarda ; in tal caso
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ben potrebbe dirsi che la deroga al principio generale, stabilita
dal legislatore a riguardo di un caso, non può estendersi ad altro.
Ma dal momento che i principii di diritto non vietano a ll’inca
pace di richiedere una misura conservativa, qual è la iscrizione
dell’ipoteca cui ha diritto, l ’applicazione di questo principio fatta
dal legislatore al caso previsto dall’articolo Ì983 non è di osta
colo a che l ’applicazione si estenda ad altri casi (1).
Se l ’iscrizione sia richiesta da un terzo per il creditore, si
esige che costui presenti il mandato che a ciò l ’autorizza? No,
perchè essendo l ’ iscrizione atto di conservazione del diritto d’ ipo
teca, può, come ogni altro atto conservativo, essere compiuto
validamente dal gestore degli altrui negozi; quindi i terzi di nulla
hanno a dolersi, se l ’iscrizione, anziché dal creditore cui l ’ipoteca
compete, siasi richiesta dal gestore; imperocché nell’ un caso e
nell’altro lo scopo della pubblicità si raggiunge egualmente.
Il gestore però, in questo caso, può essere tenuto ai danni e al
rimborso delle spese ove le parti interessate convengano di can
cellare riscritta ipoteca? Si è risposto per la negativa sul fonda
mento, che il gestore di negozi, nel prendere l ’ iscrizione, adempì
al suo dovere di bene amministrare l ’affare altrui, e che non
essendo perciò in colpa, di nulla può essere responsabile (2).
A noi sembra che si abbia ragione di sostenere questa opinione
contro coloro che seguono la contraria. 11 criterio, infatti, per
determinare, se il gestore obblighi colui per conto del quale ha
trattato l ’affare, consiste nel vedere, se esso siasi diportato da
buon padre di fam iglia n ell’ amministrare l ’ affare altrui; ora
riscrivere un’ ipoteca, alla quale si ha diritto, è, oppur no, atto
di buona amministrazione? Certamente sì, dunque il gestore non
è rimproverabile di alcuna colpa, e non deve quindi rispondere
di nulla. La volontà dichiarata in seguito dal creditore di rinun
ciare a ll’ ipoteca, non può far sì che un atto di buona ammini
strazione compiuto dal gestore diventi cattivo, perchè, al momento
in cui l ’ipoteca si è iscritta, atto di rinuncia alla medesima non
esisteva, e quindi l ’iscrizione era atto di conservazione che ogni
buon padre di fam iglia avrebbe compiuto.
204. Trattandosi d’ ipoteca legale, vediamo quali persone
hanno dalla legge obbligo descriverla, e quali hanno facoltà di
richiederne l ’iscrizione.
(1) Cf. Corte Torino, 25 maggio 1896 ( G iu ris p r. T o rin ., xxxiii, 591)
(2) P a c i f i c i - M a z z o n i , i , 182.
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L ’ipoteca legale, dispone l ’articolo 1982, spettante alla moglie
deve, per cara del m arito e del notaio, che ha ricevuto l ’atto di
costituzione della dote, essere iscritta nel termine di venti g io rn i
dalla data dell’atto; quando l ’ipoteca non sia stata ristretta a
determinati beni, il notaio deve far dichiarare dal m arito la situa
zione dei beni da lu i posseduti colle indicazioni espresse n e ll’ar
ticolo 1979. Marito adunque e notaio sono egualmente obbligati
ad iscrivere l ’ ipoteca legale accordata alla moglie e debbono
iscriverla nel termine stabilito di venti giorni ; essi però, ove la
iscrivano in detto termine, non sono responsabili se altro cre
ditore più sollecito abbia nel frattempo iscritta ipoteca a favor
suo. Facoltà d’iscrivere questa ipoteca è accordata dal capoverso
ultimo dell’articolo in esame a chi ha costituito la dote, ed alla
moglie senza bisogno di autorizzazione. La facoltà non può con
vertirsi in obbligo; quindi se colui che ha costituito la dote non
cura di prendere l ’iscrizione, non è tenuto a rispondere dei danni.
Responsabili per la non eseguita iscrizione nel termine stabilito,
sono soltanto il marito ed il notaio; però non in tutti i casi
l ’obbligo della iscrizione grava su di essi. Infatti, se la dote è
costituita nel contratto matrimoniale, ovvero da un estraneo dopo
la celebrazione del matrimonio, notaio e marito sono egual
mente obbligati a prendere l ’ iscrizione ; ma se trattisi di somme
dotali provenienti da successione, l ’opera del notaio vi è estranea,
qnindi l ’obbligo della iscrizione, nell’ipotesi, grava soltanto sul
marito.
L ’ipoteca legale, dispone l ’articolo 1983, spettante ai m in ori
ed agli interdetti, deve essere iscritta nel termine di venti g io rn i
dalla deliberazione del consiglio di fam iglia accennata negli a rtì
coli 292 e 293, dalla deliberazione, cioè, con cui il consiglio di
fam iglia determina la somma p er la quale il tutore deve dare
cauzione e designa altresì i beni, sui quali l ’ipoteca deve iscri
versi per cura del tutore, del protutore e del cancelliere che ha
assistito alla deliberazione medesima. Trattandosi di disposizioni
di legge che impongono obblighi, interpretazione estensiva non
è ammessa; quindi i membri del consiglio di famiglia, dei quali
non è cenno nell’articolo in esame, non sono tenuti ad iscrivere
l ’ipoteca legale, e non rispondono perciò dell’omessa iscrizione.
Facoltà di richiedere l ’ iscrizione di questa ipoteca hanno, per il
capoverso dell’articolo in esame, il minore o l ’ interdetto senza
bisogno di assistenza od autorizzazione, come pure i loro parenti.
Qual è la responsabilità delle persone che hanno obbligo di
iscrivere l ’ipoteca legale? Le persone, così dispone l ’art. 1984,
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obbligate a prendere l ’iscrizione delle ipoteche legali, secondo i
due articoli precedenti, se non adempiono a tale obbligo nel ter
mine stabilito, sono tenute al risarcimento dei danni ed incor
rono in una multa estensibile a lire m ille. Inoltre, il tutore o
protutore possono essere rim ossi dalla tutela o protutela. La
responsabilità per i danni delle accennate persone è solidale,
ovvero ciascuna di esse è tenuta p ro rata? In favore dell’obbli
gazione solidale potrebbe osservarsi, che nella specie si è in tema
di colpa o di quasi-delitto, e che l ’articolo 1156 stabilisce l ' obbli
gazione solidale a carico di coloro che sono tenuti in forza di
delitto o quasi-delitto. Però questo argomento non avrebbe, a
parer nostro, serio valore; perchè quando si è in tema d ’inadem
pimento dell’ obbligazione, è il titolo, da cui l ’ obbligazione deriva,
che ne determina la responsabilità. Quindi, se l ’ obbligazione è
contrattuale, è al patto o alle norme che regolano i contratti
che conviene ricorrere per determinare la responsabilità deri
vante dall’ inadempimento, e se l ’ obbligazione dipende dalla
legge, è in questa che conviene cercare le norme per determi
nare la responsabilità di chi non l ’adempie. Or, che dice la legge?
Questa d ic e a ll’ articolo 1188, che l ’ obbligazione in solido non
si presume, ma deve essere espressamente stipulata, o espressamente stabilita da essa. Gli articoli teste esaminati dichiarano
forse che le persone, cui è fatto obbligo d ’iscrivere le ipoteche
legali, vi sono tenute solidalmente? No, dunque esse non sono
obbligate in solido, e dell’inadempimento ciascuna di esse risponde
pro rata.
La multa estensibile a m ille lire, siccome pena inflitta ad una
colpevole negligenza, si applica a ciascuno degli obbligati, impe
rocché la pena non si divide tra più persone responsabili, ma si
applica intiera ad ognuna di esse. Quale però sarà l ’ autorità
competente per applicarla, dal momento che la legge tace in pro
posito? Riteniamo, d ’accordo colla giurisprudenza (1), che l ’au
torità competente ad applicarla sia la civile, e non la penale,
perchè non può darsi a ll’omissione il carattere di un reato. Trat
tasi, infatti, di pena comminata per la trasgressione di un obbligo
imposto dalle leggi civ ili; quindi l ’azione che ne deriva è d ’indole
civile, e non penale. Ma pronuncierà sulla medesima il tribunale
civile o il pretore? A noi sembra che, ritenuta l ’indole d’azione
civile, sono da applicarsi le regole stabilite per la competenza
(1) Cf. App. Bologna, 11 aprile 1871 (A n n a li, v, il, 377); App. Parma,
10 ottobre 1871 (GHurispr. I t a l., xxm, n, 736).
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civile in ragione di valore, e che è competente a pronunciare il
pretore. Si osserva in contrario, che incaricando il capoverso
dell’articolo in esame il procuratore del Re a promuovere l ’appli
cazione della pena stabilita, se ne deve dedurre che competente
a pronunciare questa pena è il tribunale, perchè il Ministero
Pubblico non ha in materia civile rappresentanza innanzi i pre
tori (1). Non ci sembra questa una buona ragione per escludere,
nella specie, la competenza del pretore, perchè la legge stabi
lisce la competenza avuto riguardo all’oggetto della dimanda, e
non già in considerazione della persona che la propone. Se il
legislatore avesse inteso derogare a questa regola generale,
avrebbe dovuto dichiararlo ; ma avendo preferito tacere, il suo
silenzio non equivale a deroga della regola suddetta.
205. E conservatore delle ipoteche, dispone l ’articolo 1985,
nel trascrivere un atto di alienazione, deve iscrivere d’ufficio, e
sotto pena dei danni, l ’ipoteca legale spettante a ll’alienante in
forza del numero 1 dell’articolo 1969; tale iscrizione non avrà
luogo se viene presentato un atto pubblico, od una scrittura p r i
vata autenticata da notaio od accertata giudizialmente, da cui
risulti che g li obblighi furono adempiuti. A dir vero, la cura
soverchia che il legislatore con questa disposizione prende di
particolari interessi riguardanti persone pienamente capaci a
provvedervi da loro stesse non è troppo giustificata di fronte
ai principii di ragione e di fronte a quelli che si fondano sull’uti
lità sociale ; ma checché sia dell’intrinseca bontà di una disposi
zione legislativa, a ll’interprete non resta che applicarla quale
è scritta; quindi la parte interessata a ll’iscrizione dell’ ipoteca
può astenersi dal domandarla, confidando nell’adempimento dell’obbligo imposto dalla legge al conservatore, ed ove costui non
lo adempia, ha azione per costringerlo al risarcimento del danno
derivato dall’omissione. Notiamo però che non solo la prova
legale deH’ adempimento degli obblighi imposti a ll’acquirente
esonera il conservatore dall’obbligo di prendere l ’iscrizione d ’uf
ficio, ma anche la rinuncia emessa dall’ alienante a ll’ipoteca legale
nell’atto di alienazione, e la dispensa accordata nel medesimo al
conservatore dal prendere l ’ iscrizione producono lo stesso effetto;
imperocché l ’obbligo è imposto dal conservatore dall’articolo 1985,
non nel pubblico interesse, bensì in quello privato dell’alienante,
e costui può ben rinunciare a tutto ciò che concerne il suo par
ticolare interesse.
(1) Vedi App. Bologna sopra citata.
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206. Contro chi l ’ ipoteca deve iscriversi? L ’ ipoteca va
iscritta contro il debitore, o contro quello che ha consentito a
darla sui propri fondi in guarentigia di un debito altrui. Morti
però il debitore, o il terzo che ha consentito a dare l ’ipoteca per
costui, senza che riscrizione sia stata ancora presa, il passaggio
del dominio dei beni negli eredi non impedisce che l ’ipoteca si
iscriva, perchè costoro continuano la persona del loro autore. Ma
in qual modo si procederà a questa iscrizione ? Le iscrizion i sopra
i beni di un defunto, così dispone l ’articolo 1996, possono essere
fatte colla semplice indicazione della sua persona, e nel modo
voluto p e r le altre iscrizioni, senza obbligo di fa r menzione degli
eredi; ove però, al tempo dell'iscrizione, g l’im m obili ipotecati
appariscano da tre mesi nei registri censuari passati agli eredi
o ad a ltri eredi aventi causa dal debitore, l ’iscrizione deve anche
essere presa contro questi ultim i, colle indicazioni stabilite dal
numero 1 dell’articolo 1987, in quanto risultano dagli stessi libri
censuari.
Di quali aventi causa si parla in quest’articolo ? Ha voluto la
legge comprendere in tale denominazione anche g li aventi causa
per atto tra viv i ? La risposta negativa non può esser dubbia. Di
che si parla, infatti, nella prima parte dell’articolo 1996? Parlasi
d’ iscrizioni da prendersi contro i beni di un defunto : dunque, se
nella seconda parte dello stesso articolò, la quale non è che una
prosecuzione della prima, si parla di aventi causa, non può allu
dersi che agli aventi causa dal debitore defunto, non già di chi
ha causa dal debitore vivente. D ’altronde, o g li aventi causa dal
debitore vivente hanno trascritto il loro titolo, e in questo caso
non è più possibile di prendere iscrizione sui beni passati in loro
dominio ; ovvero essi non hanno ancora trascritto il loro titolo,
e in questa ipotesi non possono considerarsi come aventi causa
di fronte ai creditori, perchè il loro atto di acquisto, per man
canza di pubblicità, non è operativo di effetti rimpetto ai terzi ;
quindi il creditore iscrive la sua ipoteca sui beni che ne furono
gravati, come se l ’atto di alienazione non esistesse. Evidente
mente, adunque, gli aventi causa, di cui parla il capoverso del
l ’articolo in esame, sono soltanto g li aventi causa dal debitore
defunto.
E qui c’imbattiamo in una difficoltà che dobbiamo appianare.
Noi abbiamo sostenuto poc’anzi che l ’ ipoteca non può iscriversi
dopo che i beni sono passati al legatario, perchè costui, succe
dendo a titolo particolare, è un terzo, e l ’ipoteca non iscritta non
è efficace rimpetto ai terzi. Or, dicendo il capoverso dell’articolo

CAPO V.

337

in esame, che l ’ iscrizione contro il defunto può prendersi anche
quando i beni sono passati agli eredi o ad altri aventi causa, non
afferma implicitamente che l ’ipoteca può iscriversi anche dopo
che i beni sono passati al legatario, che è pur esso un avente
causa dal debitore defunto? E se così è, la nostra dottrina non è
in aperta contraddizione colla legge?
La contraddizione supposta svanisce ove si rifletta, che scopo
della disposizione contenuta nell’articolo in esame non è stato
quello di definire la questione, se l ’ipoteca possa iscriversi sui
beni del defunto, bensì l ’altro d’indicare il modo in cui l ’iscrizione
deve esser presa allorché il diritto a ll’ iscrizione compete ancora.
La questione di merito, se l ’ipoteca possa, o no, iscriversi dopo
la morte del debitore, deve risolversi applicando i principii gene
rali di diritto ; e quando, secondo dispongono questi principii,
l’ipoteca può iscriversi, l ’articolo 1996 ne determina il modo.
Tutto ciò, può replicarsi, andrà benissimo, ma intanto la legge,
determinando il modo in cui l ’ipoteca debba essere iscritta
contro l ’avente causa dal debitore defunto, nella quale categoria
è a comprendersi anche il legatario, presuppone necessariamente
che il diritto d ’iscrizione competa contro l ’avente causa, e quindi
anche contro il legatario ; il che è in opposizione col principio da
noi ammesso, che l ’ ipoteca non può iscriversi dopo che i beni,
per effetto dell’aperta successione, sono passati al legatario. Ma,
se ben si rifletta, la nostra teorica non esclude punto la possibi
lità che l ’ipoteca possa iscriversi contro il legatario ; imperocché
noi abbiamo sostenuto che il creditore, in quanto il legatario è
avente causa dal defunto debitore, non ha il diritto d’iscrivere
sui beni già passati in suo dominio l ’ipoteca che gli venne accor
data dal debitore; ma da ciò non deriva la conseguenza, che il
testatore non possa porre il debito a carico del legatario, o
imporgli soltanto il peso dell’ipoteca : in questo caso è in forza
della volontà manifestata dal debitore nel testamento che l ’ipo
teca può iscriversi contro il legatario, e verificandosi tal caso,
l ’iscrizione si prende nel modo stabilito dall’articolo in esame.
207. L ’ ipoteca, lo abbiamo già accennato, può iscriversi
in qualunque tempo, purché non sia sopraggiunta una condizione
giuridica di cose che ne renda impossibile l ’iscrizione. Ma se, non
ostante l ’alienazione, un diritto eventuale sul fondo sia riservato
all’alienante, l ’ipoteca potrà contro il medesimo iscriversi? Il debi
tore, suppongasi, contro cui l ’ipoteca non si è ancora iscritta,
vende il fondo assoggettato ad ipoteca con facoltà di riscatto:
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può l ’ipoteca contro lui iscriversi, ad onta che l ’ atto di aliena
zione sia stato trascritto? La risposta al quesito è data dall’arti
colo 1976 in cui è detto, che chi ha sull 'immobile un diritto sospesa
da condizione può costituire un’ipoteca soggetta alla medesima
eventualità. Or, se su questo diritto può essere costituita l ’ipoteca,
ciò vuol dire che esso è suscettibile d’ipoteca. Se così è, è pur
manifesto, che rimanendo, non ostante l ’ alienazione con facoltà
di riscatto, un diritto nel patrimonio del debitore relativo al fondo
stesso e suscettibile d’ipoteca, questa può iscriversi sul medesimo,
correndo bene inteso la stessa eventualità che corre il diritto
preso di mira dall’iscrizione. Quindi, se il diritto dell’alienante
si realizzerà, l ’iscrizione sarà efficace e avrà preso grado dal
momento della sua iscrizione; se il riscatto non si effettuerà, l ’ipo
teca si avrà per non iscritta.
207 bis. L ’ ipoteca può efficacemente iscriversi sui beni
acquistati dal debitore, il cui relativo titolo non sia stato ancora
trascritto? Per l ’efficacia dell’ ipoteca, così si è giudicato (1), non
è necessario che il debitore abbia trascritto il titolo di acquistò
del fondo sul quale l ’ipoteca si è accordata o si è iscritta ; quindi
l ’ipoteca regolarmente iscritta è, nel caso, efficace contro chi
acquista in seguito lo stesso fondo dal debitore, trascrivendo il
suo titolo d ’acquisto.
Non si può non accettare questa massima. La trascrizione in
diritto patrio non è già una formalità richiesta perchè il passaggio
di dominio si effettui da una ad altra persona; e noi potrebbe
essere dal momento che la legge sanziona il principio, che la
proprietà si trasferisce per virtù del consenso ; ma è formalità
richiesta allo scopo di portare l ’atto a conoscenza dei terzi, e ren
derlo così opponibile ad essi. Quegli, adunque, il quale compra
uno stabile, senza trascrivere il contratto, non ha il diritto di
opporre l ’ atto che lo riguarda ai terzi, ma ne acquista il dominio,
e può, come ogni altro proprietario, disporre del suo diritto. Il
difetto pertanto di trascrizione non g l’ impedisce di accordare
efficacemente sul fondo acquistato un diritto d’ ipoteca, e dal
momento che il creditore ha reso pubblico questo suo diritto
mercè l ’ iscrizione nei registri ipotecari, il suo diritto, efficace nei
rapporti tra esso e il debitore, lo è pure rimpetto ai terzi mercè
(1) Vedi in questo senso: Cassaz. Torino, 19 agosto 1884 ( G iu ris p r.
xxxvii, i, 1, 17); Corte Appello Firenze, 24 luglio 1894 (ivi, 1894,
i, 2, 591).
Ita l,
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l ’adempiuta formalità della iscrizione. Ciò posto, colui che acquista
in seguito, dopo cioè l’ iscrizione dell’ accordata ipoteca, lo stesso
stabile del debitore, con qual diritto può opporre il difetto di tra
scrizione dell’atto di acquisto del debitore? Se, per un momento,
potesse ritenersi la necessità di siffatta trascrizione perchè fos
sero validi g li atti di disposizione compiuti dall’ acquirente, ne
deriverebbe che l ’atto di vendita compiuto dal debitore non avrebbe
alcun valore ; se l ’avente causa adunque dal debitore non avrebbe
efficacemente acquistato, a che opporre la inefficacia della ipo
teca per difetto di trascrizione dell’ atto d’ acquisto di colui che l ’ha
accordata ?
Se questo difetto pertanto di trascrizione non impedisce la va li
dità dell’alienazione consentita dal debitore, non toglie neppure
l ’efficacia alla consentita ipoteca ; e poiché questa era già iscritta
antecedentemente a ll’atto di vendita compiuto dal debitore, quindi
l ’avente causa da costui uopo è che la rispetti e ne subisca le
conseguenze. Il difetto di trascrizione dell’atto d’acquisto del debi
tore, che ha concesso l ’ ipoteca, allora, a nostro modo di vedere,
può essere utilmente proposto quando chi l ’ oppone è tale che ha
il diritto di non riconoscere, di fronte ad esso, l ’efficacia del detto
atto d’acquisto. Spieghiamoci con un esempio : Tizio vende il suo
fondo ad Antonio che non trascrive; lo stesso fondo vende in
seguito a Giulio che trascrive prontamente. Antonio intanto ha
concesso ipoteca sul fondo acquistato, che il creditore iscrive ante
riormente alla trascrizione del secondo atto d’acquisto. In questo
caso l ’atto d’acquisto di Antonio non è, per difetto di trascrizione,
opponibile a quello di Giulio, sebbene posteriore ; e non potendo
l’acquirente anteriore opporre il suo titolo d’acquisto a ll’acqui
rente posteriore, il detto titolo non può neppure essere opposto a
questo dagli aventi causa da quello, in omaggio al principio,
non potere alcuno trasferire in altri m aggiori diritti di quelli
che ha (1).
N ell’ipotesi ora accennata il difetto di trascrizione si oppone
principalmente per rendere inefficace il diritto di colui che ha
accordato l ’ ipoteca sullo stabile, obbietto dell’ipoteca. Ma quando
il difetto di trascrizione non autorizza, come si verifica nel caso
di che ci occupiamo, a ritenere inefficace il titolo d’acquisto del
(1) Vedi in questo senso: Cassaz. Firenze, 9 giugno 1874 ( G iu ris p r.
xxvi, i, 862) ; Cassaz. Napoli, 8 agosto 1879 (ivi, xxxn, i, 54-) ; App.
Torino, 7 giugno 1878 (ivi, xxxi, n, 43) ; App. Cagliari, 24 gennaio 1882
(ivi, xxxiv, li, 332).
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debitore che ha accordato l ’ipoteca, inutilmente si oppone allo
scopo di considerare inefficace l ’ipoteca stessa, resa pubblica nei
modi dalla legge stabiliti.
207 ter. Se il debitore abbia venduto un suo stabile ed il
creditore agisca in giudizio per far dichiarare simulata la vendila,
può nel frattempo iscrivere validamente ipoteca sul fondo in
questione?
Per la negativa si può osservare, che dichiarandosi simulata
la vendita consentita dal debitore, cadono per necessità tutti i
successivi atti di alienazione che il finto acquirente e i suoi aventi
causa possono avere consentito per la semplice ragione, che
se il fondo non è mai uscito dal patrimonio del debitore alie
nante, chi apparentemente lo acquistava da esso non ha potuto
trasmettere ad altri un diritto che realmente non g li apparte
neva; orbene se i successivi atti d’alienazione (intesa questa
parola nel suo più ampio significato) cadono per necessità allorché
è dichiarata simulata la prima vendita, a quale scopo si con
cederà al creditore del primo alienante il diritto di prendere
un’ iscrizione come misura di cautela, dal momento che questa
cautela è inutile?
Questa osservazione però non ci convince ; imperocché non è
già contro il simulato acquirente che il creditore vuol guaren
tirsi coll’ iscrivere l ’ipoteca, bensì contro il simulato venditore
che è suo debitore, assicurandosi, mercè l ’ iscrizione, il diritto
di prorità su altri creditori che iscrivessero le loro ipoteche poste
riormente alla sua, ed assicurandosi altresì il diritto di agire
contro i veri compratori nel caso una reale alienazione fosse
dal debitore consentita dopo l ’ iscrizione dell’ipoteca. Suppongasi,
che la vendita simulata non avesse avuto luogo; senza dubbio
il creditore, munito di sentenza, avrebbe potuto iscrivere l ’ ipo
teca giudiziale, ed assicurarsi così una priorità sugli altri cre
ditori iscritti posteriormente ; or perchè una simulazione del
debitore dovrebbe togliergli siffatto diritto ? Se, non ostante l’atto
simulato, il fondo trovasi tuttora nel patrimonio del debitore,
il creditore munito di titolo da cui deriva ipoteca non può essere
privato del diritto di procedere a ll’ iscrizione. Nè si dica, non
essere certo il momento in cui l ’ ipoteca s’iscrive che la ven
dita sia simulata, ed essere perciò incerto se il fondo venduto
faccia ancor parte del patrimonio del debitore alienante : impe
rocché questa incertezza, che è conseguenza di un atto com
piuto dal debitore, non può privare il creditore del diritto che
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gli compete di prendere l ’ iscrizione, ove in realtà la vendita
si dimostri simulata. Se tale non si dimostrerà, l ’ ipoteca iscritta
cadrà ; ed ove il creditore abbia agito con leggerezza, potrà
anche essere condannato al risarcimento dei danni ; ma dimo
strandosi in avvenire la simulazione, non può oggi negarsi al
creditore il diritto di cautelarsi (1).
Ritenendo il contrario, si va incontro ad inconvenienti gra
vissimi. Infatti, negato al creditore che domanda in giudizio la
dichiarazione di simulazione della vendita il diritto di prendere
nel frattempo iscrizione per il suo credito, esso potrà trovarsi,
dopo aver percorso lungo e faticoso cammino, con un pugno
di mosche, ove altri creditori, ancorché posteriori a lui, si fac
ciano solleciti, appena dichiarata la simulazione della vendita,
o d’iscrivere le loro ipoteche, ovvero un terzo trascriva il suo
titolo di acquisto se il debitore consenta nelle more del giudizio
un atto reale di alienazione. Dunque il debitore, non ostante
che il fondo non sia mai uscito dal suo patrimonio, avrà posto,
mercè una manovra fraudolenta, il suo creditore nell’impossi
bilità di servirsi del suo diritto ! E tutto ciò può ritenersi per
fettamente conforme a legge? Quale creditore, ove g li si neghi
il diritto d’iscrivere nel frattempo l ’ipoteca che g li compete, si
farà a reclamare in giudizio contro la simulazione dell’atto
compiuto quando, dopo avere perduto tempo e danaro, si tro
verà soverchiato o da un altro compratore effettivo o da altri
creditori che siano corsi a ll’ ufficio delle ipoteche pochi istanti
prima di lui, non appena pronunciata la sentenza che dichiara
la simulazione? Potrà egli rassegnarsi a far la parte del gatto,
che collo zampino trae fuori dalla brace la castagna che altri
poi mangia? E quale incentivo alle frodi non sarebbe mai
questa triste posizione fatta a colui che si accingesse a sma
scherarle in giudizio? Il debitore di mala fede compirà impu
nemente atti di simulazione nella sicurezza, che nessun suo
creditore si esporrà al rischio di sostenere un giudizio lungo e
dispendioso per ricavarne, al trarre dei conti, un bel nulla.
208. L ’iscrizione dell’ipoteca, dispone l ’articolo 1992, non
può farsi che per una somma di danaro a tale effetto determinata
nell’atto costitutivo o dichiarativo del credito, o in un atto poste
riore. La determinazione della somma è essenziale perchè la
(1) Vedi in questo senso : App. Venezia, 2 giugno 1885 ( G iu ris p r. It a l.,
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pubblicità dell’ipoteca raggiunga il suo scopo. A che vale, infatti,
conoscere che i fondi a e b sono gravati di ipoteche, se non si
conosce la somma guarentita dalle iscrizioni? Come può il debi
tore trovare credito se le ipoteche iscritte per somme ignote pos
sono considerarsi come assorbenti tutto il valore dei fondi, quan
tunque non ne assorbano cbe una piccola parte? È necessario,
adunque, determinare in danaro la somma guarentita dalle iscri
zioni, perchè si sappia sino a qual lim ite si estenda il credito che
può ancora accordarsi al debitore.
L a determinazione della somma, prosegue il capoverso dell’ar
ticolo 1992, se non è fatta nel titolo costitutivo o dichiarativo del
credito, n è con atto posteriore, può farsi dal creditore medesimo
nella nota per l ’iscrizione. Ma l ’iscrizione avrà essa effetto per
la somma dichiarata, quantunque questa sia maggiore o minore
di quella risultante realmente dal titolo, ovvero avrà effetto per
la somma realmente dovuta in forza del titolo? Riflettasi che
l ’efficacia dell’ipoteca dipende dal titolo da cui origina e dal
l ’osservanza delle forme stabilite dalla legge per darle pubblicità ;
ove l ’uno o l ’altro di questi elementi faccia difetto, l ’ ipoteca non
ha valore. Orbene, se la somma, per la quale la iscrizione si è
presa, risulta maggiore di quella effettivamente dovuta in forza
del titolo, l ’iscrizione è senza effetto rapporto alla eccedenza tra
la somma dichiarata in essa e quella risultante come dovuta dal
titolo, perchè, in ordine a quella maggior somma, l ’ipoteca manca
di titolo, e non può quindi essere efficace. Se, invece, la somma
dichiarata risu lti m inore della dovuta, l’ipoteca vale sino alla
concorrenza della m in or somma dichiarata, e non p e r i l di p iù
che risulta dovuto; perchè, relativamente alla maggior somma
dovuta, è mancata la forma della pubblicità (art. 1997).
Fatta la dichiarazione della somma dal creditore nella nota
presentata per l ’iscrizione, non è immutabile la somma così deter
minata, perchè il creditore, ove si accorga di avere errato coll’indicare una somma minore della dovutagli, può sempre prendere
altra iscrizione per la maggior somma che ritenga spettargli, la
quale nuova iscrizione però prenderà grado dalla data della sua
iscrizione, non da quella dell’ iscrizione precedente.
208 bis. Nel caso in cui a garanzia d’ una rendita annua di
L. 1200 si sia presa iscrizione per una somma di L. 12,000 anziché
di L. 24,000, l ’ipoteca deve essere efficace per la sola somma
iscritta o per quella maggiore di L. 24,000 necessaria a garantire
le 1200 lire di rendita?
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La Cassazione di Torino (1) ha risposto che l ’ ipoteca debba
valere unicamente per la somma dichiarata nella iscrizione,
sebbene essa sia insufficiente al servizio della rendita. E tale
risposta ha pure dato nel caso di pensione vitalizia (2) non
ostante il testuale disposto dell’art. 2090, secondo il quale nel
caso di pensione vitalizia nel giudizio di graduazione dovrà farsi
luogo alla collocazione d ’un capitale i cui interessi corrispon
dano a ll’ammontare della pensione. Non sarà fuor d’opera richia
mare in parte qua le considerazioni della Cassazione di Torino
in questa sua seconda pronuncia : « Poteva il creditore iscrivente
« non determinare il capitale occorrente ad assicurare la pen« sione, rimettendosi alla disposizione dell’art. 2090 Cod. civ. ; ma
« poiché tale capitale volle esprimere, non era lecito alla Corte
« di merito far luogo alla collocazione d’una somma i cui inte« ressi corrispondessero alla prestazione annua a lui dovuta,
« perchè quella norma è segnata nell’art. 2090 per quei casi in
« cui non fu diversamente provveduto dalle parti coll’atto costi« tutivo e dichiarativo del credito, o con atto posteriore, oppure
« nel caso in cui il creditore che prendeva l ’iscrizione non abbia
« fatto tale determinazione nella nota ipotecaria (art. 1922) ; ma
« non per quei casi in cui, o contrattualmente tra le parti con« traenti la prestazione vitalizia, o in difetto dal creditore fu
« determinata la somma sino a concorrenza della quale prende« vasi l ’ipoteca a garanzia della pensione vitalizia. La corrispon« denza o non della somma, per cui l ’ipoteca fu presa a ll’im« porto della pensione annua, che si intende assicurare, non può
« autorizzare il giudice a mutare la situazione che la parte cre« ditrice si è fatta ed aveva diritto di fare, coll’avere nella nota
« d’iscrizione d’ ipoteca domandato che la si praticasse per una
« data cifra capitale; diversamente verrebbesi a scuotere con
« possibile danno dei terzi quel principio fondamentale della pub« blicità dei registri ipotecari su cui si impernia il nostro sistema
« ipotecario ».
Però in tema di pensione vitalizia la giurisprudenza si sarebbe
accostata al temperamento di autorizzare il creditore ad integrare
la pensione col sacrificio della minore somma capitale per cui
ottenne collocazione. Il Losana (3) afferma essere questo un tem
(1) Decisione 25 giugno 1890 ( Giurispr. Ital., 1890, x, 1, 604).
(2) Decisione 5 maggio 1891 (Giurispr. Torin., xxviii, 344).
(3) Rolan (lino, 1906, pag. 129. Appunto tale temperamento era stato
adottato dalla Corte di Milano in sede di rinvio dopo la seconda delle
accennate decisioni della Cassazione di Torino superiormente citata.
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peramento delle due opinioni troppo eccessive di far prevalere
in modo assoluto, o la indicazione della somma capitale, o la
indicazione della pensione. A nostro sommesso avviso nell’appli
cazione della legge ipotecaria, nella quale, giova riconoscerlo,
predomina l ’elemento formale, non crediamo accettabile il pro
posto temperamento che giunge a creare una condizione giuri
dica di cose che non ha riscontro nella legge e che dopo tutto
può avere inconvenienti gravissimi, specialmente nel caso in cui
la vita dell’avehte diritto alla pensione sia destinata a durare
ancora dopo l ’avvenuto sacrificio del capitale.
209.
P e r operare l ’iscrizione si presenta no, secondo dispone
l ’art. 1987, a ll’uffìzio delle ipoteche il titolo costitutivo delle ipo
teche e due note, una delle quali può essere stesa in calce allo
stesso titolo. La presentazione al conservatore del titolo, nonché
quella delle note, sono indispensabili alla validità della iscrizione
per modo che, ove l ’una o l ’altra, ovvero entrambe, facciano
difetto, l ’ ipoteca iscritta devesi ritenere inefficace?
Cominciando dalla presentazione dei documenti, la legge di
stingue tra il documento pubblico ed il privato. Quando l ’ipoteca,
dispone l ’art. 1989, deriva da atto privato, non se ne può otte
nere l ’iscrizione, se la sottoscrizione di chi l ’ha acconsentita non
è autenticata da notaio od accertata giu dizialmente ove manchi
l ’autenticazione o il riconoscimento fatto in giudizio, l ’ipoteca
iscritta non ha effetto, mancando a ll’atto costitutivo della mede
sima, l ’elemento essenziale della forma (1). I l richiedente deve
presentare l ’originale della privata scrittura coi documenti acces
sori, ove occorra; se l ’originale si trova depositato in un pub
blico archivio o negli atti di un notaio, basta la presentazione di
una copia autenticata dall’archivista o dal notaio, da cui risulti
che la scrittura ha i requisiti avanti indicati. Venendo presen
tato l ’originale della scrittura privata, deve i l medesimo coi rela
tiv i documenti, se ve ne sono, rim anere depositato nell’uffizio
delle ipoteche. Da questa disposizione si rileva, che se l ’originale
della scrittura privata trovasi depositato in un pubblico archivio
o negli atti di un notaio, la copia autentica da presentarsi al
conservatore non deve rimanere in ufficio ; quindi può riscrivente
chiederne la restituzione. Or se la copia non deve, nella specie,
rimanere nell’ ufficio di conservazione delle ipoteche, ciò vuol
(1) Vedi in questo senso Cassaz. Napoli, 14 aprile 1885 (Giurispr.
Ita l., xxxvii, i, 1, 384).
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dire che l ’ esibita della medesima non è richiesta dalla legge nel
l ’interesse dei terzi e come forma che completi il sistema di pub
blicità ; bensì a guarentigia del conserervatore cui l ’ iscrizione è
richiesta. Quindi costui legalmente si rifiuterà ad eseguire la
iscrizione, ove la copia autentica non g li sia presentata, ma se,
ciò non ostante, proceda a ll’iscrizione sulla fede del richiedente,
questa non è nulla, non essendo dalla legge prescritto che la
copia esibita debba conservarsi nell’ufficio delle ipoteche. Quando
però l ’iscrizione è richiesta in base a ll’originale della scrittura
privata, non depositato in un pubblico archivio o negli atti di un
notaio, ma ritenuto dal privato, in tal caso non solo è necessaria
l ’esibizione d ell’originale, ma è prescritto che debba rimanere
depositato nell’ufficio delle ipoteche ; quindi non può avere effi
cacia l ’iscrizione presa senza l ’esibizione del titolo e senza che
questo sia rimasto in deposito nell’ufficio di conservazione. La
ragione della differenza tra l ’ uno e l ’altro caso è palese : allorché
l’originale dell’atto privato trovasi depositato in un pubblico
archivio o negli atti di un notaio, è facile ai terzi rintracciarlo
e averne cognizione per giudicare della efficacia o inefficacia della
ipoteca iscritta in base al medesimo ; quando, invece, il documento
privato originale è nelle mani di un privato, i terzi non possono
prenderne cognizione, quindi ne è prescritto il deposito nell’ uf
ficio delle ipoteche come complemento delle forme richieste per
assicurare la pubblicità dell’ ipoteca.
Quando trattasi d’iscrizione richiesta in base ad un atto pub
blico, l'art. 1988 dispone che il conservatore, eseguita l ’iscrizione,
restituisce i documenti al richiedente; dunque l ’esibizione del
documento è qui voluta a guarentigia del conservatore che pro
cede alla iscrizione, non già nell’interesse dei terzi. Esistendo per
tanto l ’atto pubblico, da cui l ’ipoteca deriva, l ’iscrizione è valida,
sebbene copia di esso non siasi esibita al conservatore. Ciò per
altro non esclude nel conservatore il diritto di ricusarsi a pren
dere l ’iscrizione, ove non gli sia esibita copia dell’atto pubblico
da cui l ’ ipoteca deriva.
L ’atto pubblico, in forza del quale l ’iscrizione si domanda, può
anche essere seguito in paese estero ; ma in questo caso, secondo
dispone l ’art. 1990, deve essere debitamente legalizzato. Anche la
scrittura privata, da cui deriva l ’ ipoteca, può trovarsi deposi
tata all’estero presso un pubblico archivio od un notaio ; ed in
tal caso la copia autentica che si esibisce, e che deve rimanere,
a termini dell’art. 1989, depositata nell’ufficio delle ipoteche, deve
pur essa essere legalizzata ; dappoiché è generale la disposizione
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contenuta nell’art. 1990, e comprensiva quindi tanto degli atti
pubblici, che dei privati. Ma se l ’atto seguito in paese estero non
sia legalizzato, l ’ipoteca iscritta in base al medesimo sarà non
dimeno efficace? Si è risposto per l ’affermativa (1); ma a noi
sembra opportuna una distinzione. Sinché si tratta di atto pub
blico o di scrittura privata depositata in un pubblico archivio o
negli atti di un notaio, la legalizzazione costituisce una guaren
tigia per il conservatore, non già una formalità richiesta nell’in
teresse dei terzi, non dovendo la copia esibita conservarsi nell’uf
ficio delle ipoteche; quindi il difetto di legalizzazione non produce
la nullità dell’ iscrizione, ma dà solo il diritto al conservatore
di ricusarsi ad eseguire la richiesta iscrizione. Ma se trattisi di
iscrizione chiesta in base a ll’originale di scrittura privata fatta
a ll’estero ed a ll’estero autenticata, in tal caso la legalizzazione
è necessaria, perchè l’originale autenticato deve rimanere in depo
sito nell’ufficio delle ipoteche, e l ’autenticazione procedente da
un pubblico uffiziale straniero non ha effetto nel nostro Stato
se manchi della legalizzazione.
Se l’ipoteca, dispone l ’art. 1991, deriva da un atto pubblico
ricevuto nel regno o da una sentenza pronunciata da u n ’auto
rità giudiziaria del regno, l ’iscrizione può essere domandata
quantunque non sia ancora pagata la tassa di registro cui è
soggetto il titolo; in tal caso non è necessaria l ’esibizione del
titolo, ma le note che si presentano p er l ’iscrizione debbono essere
certificate dal notaio che ha ricevuto l ’atto o dal cancelliere del
l ’autorità giudiziaria che ha pronunziata la sentenza, e si osser
vano le disposizioni del capoverso dell’art. 1946. Il che vuol dire,
che in tal caso il richiedente deve presentare una terza copia della
nota al conservatore, la quale sarà da lu i vidimata e trasmessa
immediatamente a ll’ufficiale incaricato della riscossione della
tassa. In questi casi la legge autorizza il creditore a prendere
l ’iscrizione, non ostante non siasi ancora pagata la tassa cui è
soggetto il titolo, perchè, essendosi concesso un dato termine per
il pagamento di questa, potrebbe al creditore riescire di grave
pregiudizio l ’attendere innanzi di essere autorizzato a fare iscri
vere la sua ipoteca.
In quest’articolo si parla di sentenze pronunziate da autorità
giudiziarie del regno ; è quindi applicabile la sua disposizione anche
alle sentenze che da arbitri si pronunciano nel regno ? Incliniamo
a ritenere l ’affermativa, sembrandoci la disposizione in esame
(1) Vedi App. Modena, 9 maggio 1876 (Foro It., ii, 370).
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potersi comprendere nella categoria di quelle che ammettono
interpretazione estensiva; imperocché la disposizione deroga a
prescrizioni regolamentari, è intesa a favorire, non a limitare il
diritto altrui ; è tale perciò che può, per ragioni di analogia, esten
dersene l ’applicazione da uno ad altro caso.
D’altronde, l ’art. 1972 dichiara che le sentenze degli arbitri
producono ipoteca dal giorno in cui sono rese esecutive con prov
vedimento della competente autorità giudiziaria ; dunque, in man
canza di altra disposizione di legge che vieti l ’iscrizione in base
alle medesime sinché non si è pagata la tassa cui sono soggette,
si ha il diritto di fare iscrivere l ’ipoteca, sebbene non pagata
ancora la tassa.
Veniamo ora alle note. Sono esse richieste dalla legge come
condizione della efficacia dell’ iscrizione? L ’art. 1988 dispone che,
eseguita l ’iscrizione, il conservatore restituisce al richiedente una
delle due note, la quale deve contenere in calce il certificato, da
lui sottoscritto, della effettuata iscrizione, con la data e il numero
d’ordine della medesima. Ufficio adunque della nota è quello di
fornire al conservatore le indicazioni necessarie a prendere l ’iscri
zione, e di controllare nello stesso tempo l ’iscrizione eseguita dal
conservatore con quella che al conservatore si è richiesta. Sup
posto, infatti, che l ’ipoteca non si fosse regolarmente iscritta per
difetto delle indicazioni volute dalla legge, il conservatore non
risponde di nulla ove risulti che, nel prendere l ’iscrizione, esso
si è scrupolosamente attenuto alle indicazioni fornitegli nelle
note; ed è, invece, responsabile del danno ove tutte le indica
zioni si comprendevano nelle note, ed egli ne abbia omessa alcuna
nell’eseguire l ’iscrizione. Ora le due note, delle quali l ’una rimane
presso il conservatore, e l ’altra è restituita alla parte col certifi
cato della presa iscrizione, servono a dimostrare se, in caso d’iscri
zione, non contenente tutte le indicazioni dalla legge richieste,
la colpa sia del conservatore che non ha fedelmente trascritta la
nota nei registri, ovvero della parte richiedente, per non avere
essa fornite le volute indicazioni. Se il conservatore pertanto
iscrive l ’ipoteca senza le note, servendosi delle indicazioni for
nitegli dal titolo, o di quelle che verbalmente può darle la parte
richiedente, non per questo l ’ iscrizione è inefficace, essendo le
note richieste n ell’interesse del conservatore e in quello della
parte richiedente nei rapporti tra loro, non già nell’interesse dei
terzi. Questi, d’altronde, non sono tenuti a consultare le note,
bensì i registri delle iscrizioni, ed è dal modo con cui l ’iscrizione
si è fatta nei registri a ciò destinati che dipende la validità o
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invalidità della medesima, non già dalle note. Infatti, se le indi
cazioni contenute nelle note siano esattissime, ma riscrizione
invece siasi inesattamente eseguita sui registri all’uopo destinati,
la regolarità delle note non impedisce la irregolarità d ell’iscri
zione, ma avrà solo per effetto di rendere responsabile di questa
il conservatore ; al contrario se le note siano inesatte, ma esatte
indicazioni si contengano nella iscrizione eseguita nei registri,
questa è efficace. Chiaro risulta da ciò, che la presentazione delle
note non è formalità necessaria alla validità della iscrizione, ma
il difetto della medesima autorizza il conservatore a rifiutarsi di
eseguire la chiesta iscrizione.
210. Quali indicazioni debbono contenere le note? In primo
luogo, secondo dispone l 'art. 1987, debbono esse contenere il
nome, il cognome, i l domicilio o la residenza del creditore e del
debitore e la loro professione, se ne hanno, come pure il, nome
del padre loro. Questa prima indicazione ha per iscopo di accer
tare, rimpetto ai terzi, l ’ identità delle persone del creditore, a cui
favore l ’iscrizione è presa, e del debitore contro cui è presa. Qui
la legge si riferisce evidentemente al caso in cui l ’ipoteca è presa
contro i beni del debitore ; ma poiché l ’ ipoteca può darsi da un
terzo per il debitore, quindi è in questo caso necessario che la
nota, oltre indicare le persone del creditore e del debitore,
indichi pur quella di colui che sul suo fondo ha consentito l ’ipo
teca, altrimenti lo scopo della pubblicità non si raggiunge.
Tutto ciò che la legge prescrive per accertare le persone del
debitore e del creditore è necessario sia scrupolosamente osser
vata per la validità della iscrizione? Dobbiamo qui premettere
due osservazioni generali, che ci serviranno di guida a risolvere
questioni relative ad inesattezze od omissioni incorse a riguardo
di altre indicazioni prescritte dall’articolo in esame. L.’una è,
che quando parliamo di efficacia od inefficacia della iscrizione
per inesattezze od omissioni occorse nelle note, supponiamo che
la iscrizione presa sia conforme alle note, dappoiché ove quella
non sia conforme a questa, di fronte ai terzi valgono le risul
tanze dei registri. L ’altra è che, giusta l ’art. 1998, l ’omissione od
inesattezza di alcuna delle volute indicazioni nelle note non p ro 
ducono la nullità dell’iscrizione, fuorché nel caso in cui inducano
assoluta incertezza sulla persona del creditore o del debitore, o
su quella del possessore del fondo gravato, quando ne è neces
saria l ' indicazione, o sulla identità dei singoli beni gravati, o
sull’im portare del credito. Aggiunge l ’ articolo nel suo capoverso,
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che in caso di altre omissioni od inesattezze, se ne può ordinare
la rettificazione ad istanza e a spese della parte interessata ; il
che vuol dire, che quando si tratta di omissioni od inesattezze
non inducenti nullità della presa iscrizione, può questa essere
rettificata ad istanza e a spese della parte interessata, e l ’ipoteca
così rettificata conserverà il suo grado dal momento in cui fu
iscritta. Ma se l ’iscrizione è nulla per omissioni od inesattezze
sostanziali, non si può rettificare, per la ragione che non si ret
tifica ciò che non esiste; potrà procedersi ad una nuova iscri
zione contenente tutte le indicazioni volute dalla legge, ma questa
prenderà grado dal momento in cui fu eseguita, non già dalla
data della precedente iscrizione nulla.
Premesse queste generali osservazioni, torniamo al proposto
quesito. La legge dice che l ’iscrizione allora è nulla quando o le
omissioni o le in e s a tte z z e inducano incertezza assoluta sulla per
sona del creditore o del debitore. L ’ assoluta incertezza allora si
ha quando dalle indicazioni contenute nella iscrizione non è dato
apprendere la persona del creditore o quella del debitore; e
poiché questa persona può essere conosciuta, non ostante le omis
sioni od inesattezze occorse nel designarla, quindi è che non tutte
le indicazioni prescritte dalla legge al riguardo sono di essenza.
Si è, ad esempio, ritenuto che l ’avere sostituito altro nome a
quello di battesimo del debitore importi nullità dell’iscrizione (1) ;
ma noi non sappiamo adattarci a questo avviso, perchè l ’indica
zione del cognome del debitore è già un dato sufficiente per esclu
dere l ’incertezza assoluta sulla sua persona. Si è pur giudicato,
e riteniamo giustamente, che l ’ aver presa l ’ iscrizione in nome
del creditore defunto, anziché degli eredi, non importa nullità,
perchè, conosciuto il nome dell’ autore, è facile il conoscere quello
degli eredi, e non si ha quindi quella incertezza assoluta di cui
parla la legge (2).
Quando si tratta d’ iscrizioni prese in favore della massa dei
creditori, come si verifica in caso di fallimento, in quello di
espropriazione o d’ altri, la indicazione del nome di ciascun cre
ditore non è necessaria, trattandosi d’ iscrizione collettiva presa
a favore del ceto creditorio considerato come un ente (3).
210 bis. Accennammo superiormente che quando vi siano
iscrizioni od inesattezze nelle note che non producano la nullità
(1) App. Casale, 27 gennaio 1880 (A nnali, xiv, 2, 399).
(2) App. Perugia, 22 febbraio 1877 (Giurispr. Ital., xxix, 2, 467).
(3) App. Firenze, 6 luglio 1877 (Annali, xi, 2, 209).
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della iscrizione se ne possa ordinare la rettifica, senza che sia
tolta a ll’iscrizione l ’efficacia del suo grado originario.
Non sappiamo perciò darci ragione dello scopo pratico che
possa giuridicamente avere la questione se tra la nota eventual
mente esatta che sia stata dal conservatore rilasciata al richie
dente e la risultanza inesatta dei registri del conservatore, a quale
si debba dare la prevalenza. È intuitivo difatti che dal punto in
cui la legge somministra al richiedente il mezzo giuridico di
regolarizzare la propria posizione torna perfettamente indifferente
il giudizio sulla prevalenza dell’esatto sull’ inesatto, nè sapremmo
il perchè la iscrizione esatta sul registro non debba prevalere
alle inesattezze delle note rilasciate al richiedente. La Corte di
Napoli ad ogni modo avrebbe deciso che se v i è inesattezza nella
trascrizione delle note ipotecarie sui registri del conservatore,
prevale la doppia nota restituita alla parte richiedente (1).
210 ter. Altro invece sarebbe il caso in cui mentre il credi
tore ha ottenuto dal conservatore la dichiarazione che la iscri
zione ipotecaria fu annotata nel registro generale ossia d’ ordine,
e il certificato che l ’ipoteca è stata iscritta nel registro partico
lare delle iscrizioni, il conservatore non l ’abbia riportata nel
registro dei debitori e creditori. Si è proposta in tal caso la que
stione, se di fronte al terzo che dovette in buona fede ritenere
come immune il fondo dal vincolo ipotecario, si debba ritenere
inesistente il vincolo stesso, od altrimenti spettare unicamente
al terzo indennità contro il conservatore. La Cassazione di Torino
fu di quest’ultimo avviso (2). Ma l ’opinione è vivamente combat
tuta, per la ragione che il sistema di pubblicità è stabilito dalla
legge essenzialmente nell’ interesse dei terzi : per la ragione ancora
che nel sistema della legge italiana la indicazione personale è
condizione vitale dello stesso sistema di pubblicità: che infine
non vi ha ragione alcuna perchè la condizione del terzo a cui
essenzialmente si è rivolta la tutela legislativa debba ritenersi
prevalente alla condizione del creditore.
211. Deve in secondo luogo contenere la nota il domicilio
che sarà eletto per parte del creditore nella giurisdizione del tri-

li ) Decisione 29 aprile 1897 (Annali, xxx, 3, 288).
(2) Decisione 8 agosto 1889, riferita nella G-iurispr. Torin., con ela
boratissima nota critica del Piccaroli, che richiama in proposito anche
l’ opinione del Luzzati.
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lim ale da cui dipende l ’uffizio delle ipoteche. Scopo di questa ele
zione è quello di fissare il luogo in cui le citazioni o notifica
zioni, cui l ’iscrizione dà luogo, possono farsi al creditore iscritto.
Ma la notificazione al domicilio eletto dal creditore nell’ iscri
zione è essa obbligatoria o facoltativa?
Per rispondere al quesito è d ’uopo consultare il testo. L ’ar
ticolo 1999 dispone in proposito : « le azioni, alle quali le iscri
zioni possono dar luogo contro i creditori, sono promosse avanti
l ’autorità competente, per mezzo di citazione da farsi ad essi in
persona propria o a ll’ultimo loro domicilio eletto ; lo stesso ha
luogo per ogni altra notificazione relativa alle dette iscrizioni ».
In quest’articolo non è imposto l ’obbligo di eseguire la notifica
zione all’ ultimo domicilio eletto, ma è stabilita una notificazione
alternativa, che può farsi tanto ai creditori in persona propria,
quanto a ll’ultimo domicilio da essi eletto. La facoltà di scelta
non può spettare se non a colui che fa notificare l ’atto ; quindi
il creditore non ha diritto di lamentarsi, per avere il notificante
prescelto l ’uno, anziché l ’altro dei due modi di notificazione, o
viceversa (1).
Se, così prosegue lo stesso articolo 1999, non si fosse fatta la
elezione di domicilio, o fosse m orta la persona o cessato l ’uffìzio
presso cui il dom icilio erasi eletto, le citazioni e notificazioni sud
dette possono farsi a ll’uffizio delle ipoteche presso cui l ’iscrizione
fu presa. La ragione è che, non adempiendosi a ll’obbligo imposto
dalla legge dell’elezione del domicilio, s’intende questo tacitamente
eletto presso l ’uffìzio ipotecario. Il domicilio, lo si avverta bene,
deve eleggersi, secondo dispone il numero 2 dell’ articolo 1987,
nella giurisdizione del tribunale da cui dipende l ’ uffizio delie
ipoteche: quindi, ove si elegga in un luogo posto fuori di questa
giurisdizione, l ’ elezione è senza effetto, e si considera come se
non si fosse fatta.
A lla regola generale dell’articolo 1999, secondo cui si può fare
la notificazione al creditore iscritto tanto alla persona propria,
vale a dire al luogo in cui esso ha l ’abituale sua residenza, quanto
al domicilio eletto espressamente o tacitamente nell’iscrivere la
ipoteca, la legge deroga in alcuni casi, prescrivendo come obbli
gatoria la notificazione al domicilio eletto. Così l ’art. 668 della
procedura civile dispone che il bando è notificato ai creditori
iscritti al domicilio da essi eletto nelle iscrizioni; e l ’ art. 2043
del Codice dispone, che l ’ acquirente dello stabile, il quale proceda
(1) Cf. Cassaz. Roma, i l maggio 1882 (Giurispr. Ita l., xxxiv, i, 1,658).
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al giudizio di purgazione delle ipoteche, deve eseguire le notifi
cazioni prescritte ai creditori iscritti nel domicilio da essi eletto.
In questo caso la facoltà di scelta è tolta al notificante, ed esso
deve, a pena di nullità, eseguire la notificazione nel luogo dalla
legge indicato (1). Quindi non varrebbe la notificazione eseguita
in detti casi alla residenza o domicilio reale del creditore iscritto,
ma varrebbe ove, in qualunque luogo la notificazione si faccia,
essa si eseguisca con consegna di copia in sue mani, perchè la
notificazione che si fa personalmente al notificato è preferibile
ad ogni altra notificazione.
L ’elezione di domicilio, giusta il disposto dall’ articolo 1999,
ha effetto nei rapporti tra i terzi ed i l creditore iscritto, non nei
rapporti tra costui ed il debitore; quindi se l ’iscrizione, pula caso,
siasi presa su beni che non spettano al debitore, il proprietario
dei medesimi può proporre l ’azione per farla cancellare, notifi
cando la citazione al domicilio eletto; parimente gli altri credi
tori, trattandosi di giudizio di espropriazione o di graduazione,
eseguiscono le notificazioni occorrenti alla stesso domicilio eletto.
Ma, così dispone l ’ultimo capoverso dell’art. 1999, trattandosi di
giudizio promosso dal debitore contro i l suo creditore p er la ridu
zione dell’ipoteca o p er la cancellazione totale o parziale della
iscrizione, il creditore deve essere citato nei modi ord in ari stabi
liti dal Codice di procedura civile ; il che vuol dire che in questo
caso la notificazione deve farsi alla persona propria del credi
tore, e non rinvenendosi, alla sua residenza abituale. Perchè la
iscrizione del domicilio non è efficace di fronte al debitore che
agisca chiedendo la cancellazione o riduzione della ipoteca, mentre
è efficace rimpetto ai terzi ? La elezione è fatta dal creditore per
gli effetti della iscrizione e per le azioni cui la medesima può
dar luogo ; e poiché i terzi possono agire contro il creditore in
forza soltanto della iscrizione da lui presa, quindi l ’elezione di
domicilio ha tutta l ’efficacia di fronte ad essi. Il debitore, al
contrario, chiedendo la cancellazione o la riduzione dell’ ipoteca,
agisce in forza del titolo da cui questa deriva, in forza, cioè,
di rapporti giuridici che preesistono a ll’iscrizione stessa ; quindi
l ’ elezione, fatta per i soli effetti della iscrizione, non è efficace
rimpetto a lui.
La competenza però per ragione di territorio, trattandosi di
azioni derivanti dalla presa iscrizione, è determinata dalla eie
zione di domicilio?
(1) Cf. App. Firenze, 6 aprile 1877 (Annali, xi, ii, 357).
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Distinguiamo le azioni promosse dai terzi da quelle promosse
dal debitore contro il creditore. Quelli non possono agire se non
mettendo in moto un’azione reale immobiliare, quindi la com
petenza territoriale è determinata dal luogo in cui si trovano
gli stabili ipotecati, e che è pur quello in cui espressamente o
tacitamente si elegge domicilio. Il debitore però agisce sempre
in virtù del titolo da cui il diritto a ll’ipoteca deriva per il cre
ditore istante ; trattasi quindi di rapporti personali creati dal titolo
tra debitore e creditore, e la competenza a conoscere di questi
non è nel magistrato del luogo in cui si trovano i beni gravati
da ipoteca, bensì nei magistrato del luogo in cui il convenuto
risiede, o nel quale esso ha eletto domicilio nel titolo costitutivo
dell’ipoteca (1).
La elezione di domicilio è formalità indispensabile alla vali
dità dell’iscrizione? No, e per due ragioni. La prima è, che l ’omis
sione di questa formalità non produce alcuna di quelle incertezze
assolute di cui parla l ’ articolo 1998, e che sole invalidano la
presa iscrizione; l ’altra è, che alla omissione provvede la legge
stessa col dichiarare nell’articolo 1999, che, non essendosi eletto
domicilio, le notificazioni si eseguiscono a ll’ufficio in cui l ’iscri
zione fu presa.
È in facoltà del creditore, dispone l ’ articolo 1995, del suo man
datario e del suo erede od avente causa di variare il domicilio
eletto nella iscrizione, sostituendovene un altro nella stessa giu
risdizione; il cangiamento sarà annotato dal conservatore in m ar
gine o in calce dell’iscrizione. L ’elezione è fatta nell’interesse del
creditore, perchè le notificazioni, cui la presa iscrizione può dar
luogo, gli siano fatte nel luogo da esso designato ; se questa
elezione pertanto è nel suo interesse, come può sin da principio
farla in un luogo anziché in un altro, così può variarla in pro
gresso di tempo, sostituendo al primo un altro domicilio, senza
ledere il diritto di chicchessia.
La dichiarazione del creditore circa il cambiamento del domi
cilio deve, secondo dispone l ’ultimo capoverso dell’articolo 1995,
risultare da atto ricevuto od autenticato da notaio, e rimanere
in deposito nell’uffizio del conservatore. Ciò si esige nell’ interesse
dei terzi, e per evitare ad essi il pericolo di notificare nullamente un atto al nuovo domicilio eletto, ove la nuova elezione
non proceda da chi vi ha diritto. L ’ autenticazione dell’ atto da

(1) Cf. App. Macerata, 21 luglio 1870 (Annali,

v, li, 213).
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cui il cambiamento risulta, e il deposito di esso n ell’ufficio delle
ipoteche assicurano i terzi che realmente il cambiamento pro
cede dal debitore o suoi aventi causa, ovvero da chi rappresenta
questi o quello, e che è efficace perciò la notificazione che da
essi si eseguisce al nuovo domicilio eletto. Ove il cambiamento
non risulti da atto autentico o non si conservi in deposito all’uf
fizio delle ipoteche, esso è inefficace di fronte ai terzi, che vali
damente fanno eseguire le notificazioni al domicilio precedentemente eletto.
212.
I n terso luogo devono contenere le note la data e la
natura del titolo ed i l nome del pubblico uffiziale che lo ha rice
vuto od autenticato (art. 1987, n. 3). Se l ’ iscrizione è presa in
base ad atto pubblico o a scrittura privata, il cui originale tro
visi depositato in un pubblico archivio o negli atti di un notaio,
la legge non richiede che la copia del titolo si conservi in depo
sito presso l 'ufficio delle ipoteche ; quindi le indicazioni relative
al titolo servono a porre i terzi in grado di rintracciarlo ed esa
minarne il contenuto. Le indicazioni prescritte dalla legge si rife
riscono al titolo costitutivo dell’ ipoteca, non a quello che dà vita
al credito guarentito dall’iscrizione. Il credito, ad esempio, può
dipendere da istrumento di mutuo, e l ’ipoteca da iscriversi in
forza di sentenza che condanni il mutuatario al pagamento;
ebbene, in questo caso, il titolo da cui l’ ipoteca deriva, è la sen
tenza di condanna, non l ’istrumento di mutuo ; dunque nelle note
è d ’ uopo indicare quella, e non questo.
Se l ’indicazione del titolo siasi omessa, se siasi indicato un
titolo per un altro, o se l ’indicazione sia talmente inesatta da
non lasciare comprendere con certezza quale esso sia, dovrà rite
nersi nulla l ’iscrizione ? In tema di nullità non è lecito aggiun
gere alla legge. Ora questa dichiara a ll’articolo 1998, che l ’omis
sione o la inesattezza di alcuna delle prescritte indicazioni allora
producono la nullità quando inducono assoluta incertezza sulle
persone, o sui beni gravati, o sull’importare del credito ; dunque
l ’interprete non può estendere la nullità al caso in cui l ’ omis
sione o le inesattezze inducano assoluta incertezza sul titolo da
cui deriva l ’ipoteca (1).
(1) La Cassazione di Torino decise una prima volta per la nullità
della iscrizione a causa dell’ errata indicazione del titolo. Vedi deci
sione 25 aprile 1867 (A nnali, i, 1, 225). Più tardi, pronunciando a sezioni
riunite, andò in diverso avviso. Cf. decisione 31 marzo 1868 (ivi, ii, 1,
106). In questo enso vedi pure App. Lucca. 28 agosto 1872 (ivi, v i i ,
ii , 492).
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Devono inoltre contenere le note le indicazioni relative al cre
dito guarentito, le quali si riferiscano: 1° a ll’im portare della
somma dovuta; 2° agli interessi o alle annualità che i l credito
produce; 3° al tempo della esigibilità. Di queste indicazioni è
assolutamente necessaria quella che si riferisce alla somma per
la quale l’ ipoteca è presa; quindi se la somma non sia preci
sata, l’iscrizione è nulla, e se precisata in quantità minore della
dovuta, l ’ ipoteca vale sino alla concorrenza della quantità indi
cata nell’ iscrizione, e non per il di più. L ’indicazione degli inte
ressi che il credito produce, ha per effetto, come vedremo in
seguito, di estendere anche ad essi g li effetti dell’iscrizione, ma
non è richiesta dalla legge per la validità di questa. Neppure
può dirsi nulla l ’ iscrizione ove non vi sia indicato il tempo della
esigibilità del credito, non importando tale omissione alcuna di
quelle incertezze assolute di cui parla l ’art. 1998 (1).
Da ultim o devono contenere le note la natura e la situazione
dei beni gravati colle indicazioni volute dall’articolo 1979. Quanto
a queste indicazioni rinviamo il lettore a ciò che in proposito
abbiamo esposto nel capitolo relativo a ll’ipoteca convenzionale.
213. La questione, se, a causa di alcuna omissione od ine
sattezza, si abbia, oppur no, l ’ incertezza assoluta di cui parla
l ’articolo 1998, è essa di fatto o di diritto ? La questione è inte
ressante nella pratica, perchè dalla risposta che si dà alla mede
sima dipende lo stabilire la competenza o incompetenza della
Corte suprema ad esaminare il giudizio emesso in proposito dal
magistrato di merito. Ora, a noi sembra che la questione è di
diritto, anziché di fatto (2). Riflettasi, che la legge prescrive essa
quali indicazioni debbonsi contenere nelle note e nel titolo costi
tutivo dell’ipoteca ; aggiunge però, non essere necessario che
tutte le prescrizioni si abbiano sacramentalmente ad osservare,
e che l ’iscrizione quindi è valida ognorachè non siavi incertezza
assoluta nè sulle persone, nè sui beni gravati, nè sulla somma
guarentita. Data pertanto l ’ omissione o l ’ inesattezza di alcuna
delle volute indicazioni, il giudizio da pronunziarsi, è, se le altre
indicazioni contenute nel titolo e nelle note bastino per esclu
dere quell’ incertezza assoluta che è causa di nullità dell’ipoteca ;
ma questo giudizio è di diritto,e non di fatto, perchè trattasi
(1) Vedi App. Torino, 10 aprile 1874 (Gi urispr. Ital., xxvi, n, 708).
(2) In senso contrario: Cassaz. Firenze, 27 luglio 1876 (Annali, x,
1, 434).
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d’interpretare la legge, di vedere, cioè, se lo scopo che essa si
propone siasi raggiunto, e se le indicazioni contenute nel titolo
o nelle note equivalgano a quelle che la legge esige come con
dizione sine qua non per l ’efficacia dell’iscrizione ; quindi è giu
dizio che non sfugge alla censura della Corte suprema. D ’al
tronde il giudizio sulla esclusione, oppur no, di alcuna di quelle
incertezze assolute, cui si riferisce l ’ articolo 1998, importa neces
sariamente lo stabilire, se si abbia, oppur no, quella certezza che
la legge esige, e questo giudizio è essenzialmente di diritto e non
di fatto (1).
214. Le spese della iscrizione e della rinnovazione sono a
carico del debitore, se non vi è stipulazione in contrario (art. 2000).
L ’ ipoteca profitta al creditore e non al debitore; perchè la legge
adunque, in mancanza di patto in proposito, pone le spese della
iscrizione e della rinnovazione a carico di quest’ultimo? Perchè,
se è vero che l ’ipoteca guarentisce g l’ interessi del creditore, è
pur vero che essa giova principalmente al debitore in quanto
serve a procurargli il credito, che non avrebbe ottenuto ove non
fosse stato in grado di fornire una guarentigia ipotecaria; è quindi
giusto che le spese occorrenti per prendere l ’ iscrizione e per rin
novarla sieno a carico del debitore. La disposizione in esame
però, lo si avverta bene, non concerne che i rapporti tra debitore
e creditore, non già i rapporti della finanza con costoro. Rimpetto
alle finanze dello Stato, rappresentate dal conservatore, l ’ importo
della iscrizione o della rinnovazione devesi pagare da chi la
richiede, che anzi il conservatore giustamente si ricusa a proce
dere alla iscrizione o rinnovazione ove non si paghi la relativa
tassa, non essendo esso tenuto ad antistarla ; ma se l ’ iscrizione
o la rinnovazione siansi eseguite senza previo pagamento della
tassa dovuta, non per questo esse sono nulle, non essendo tale
nullità dalla legge comminata (2).
215. L a validità e la efficacia delle ipoteche, dispone l ’arti
colo 1993, e delle iscrizioni sui beni del debitore fallito sono rego
late dalle leggi com m erciali; non essendo questa materia rego
lata dal Codice civile, non è qui il luogo di occuparsene.
216. L ’art. 1994 si occupa degli effetti della cessione, della
surrogazione e della costituzione di pegno rapporto alla presa
(1) Contro: Cassaz. Roma, 15 maggio 1894 (Corte Suprema, xix,
2, 320).
(2) Cfr. App. Ancona, 30 maggio 1874 (Giurispr. Ita l., xxvi, il, 792).
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iscrizione ; ma innanzi di occuparci di quanto l ’articolo dispone
in proposito, è necessario esporre alcune idee generali rapporto
alla cessione.
Non v ’ ha dubbio che un credito guarentito da ipoteca può
cedersi, come si cede qualunque altro credito, e che la cessione
del credito importa pure la cessione dell’ ipoteca, seguendo l ’ac
cessorio il suo principale ; ma l ’ipoteca può cedersi indipendente
mente dal credito? Io, ad esempio, sono creditore di T izio di dieci
mila lire ed ho una prima ipoteca sui suoi beni ; voi prestate a
Tizio altre dieci mila lire; posso io, a guarentigia di questo vostro
credito, cedervi l ’ipoteca che guarentisce il mio ? Non esitiamo,
in omaggio ai principii, a rispondere per la negativa. L ’ ipoteca,
infatti, è un accessorio che non ha ragione di essere senza il
suo principale, e che non esiste indipendentemente da questo,
ora se obbietto della cessione è la sola ipoteca, questa è consi
derata principalmente, ed astrazione fatta dal credito che gua
rentisce; dunque una convenzione di questo genere ripugna
all’ indole stessa dell’ ipoteca. D ’ altronde la cessione della sola
ipoteca ha per effetto di convertire l ’ ipoteca, che è guarentigia
del credito A, in guarentigia del credito B ; ma come può avve:
nire ciò se l ’ipoteca in tanto esiste in quanto è accessorio del
credito A, senza di che essa non avrebbe avuto ragione di
essere? (1).
Non solo questa cessione si oppone a ll’ indole dell’ ipoteca,
ma è anche in opposizione al titolo da cui essa deriva. Infatti,
suppongasi accordata l’ ipoteca per convenzione : è chiaro in questo
caso che la volontà del debitore e quella del creditore hanno
concorso a stabilire che l ’ipoteca dovesse garantire il credito
sorto nei rapporti tra essi contraenti ; orbene come può il credi
tore, senza violare la legge del contratto, far sì che l ’ ipoteca
anziché al suo credito, serva di guarentigia ad un altro? Se l ’ipo
teca iscritta è legale, essa è data dalla legge per sicurezza di
determinati crediti, e non di altri; dunque non si può, senza vio
lare la legge, far sì che l ’ipoteca da essa accordata per un cre
dito serva a guarentire un credito diverso. Supponendo, da ultimo,
che l ’ ipoteca sia giudiziale, questa è accordata soltanto per gua
rentire il credito dalla medesima riconosciuto mercè la condanna
del debitore a soddisfarlo; dunque è assurdo che l ’ ipoteca giu(1) Vedi Cassaz. Roma, 14 dicembre 1887 (Giurispr. Ital.. xxx, 1,155) ;
Principes, xxxi, 324 e seg. ; Corte Tram, 29 dicembre 1890
(Giurispr. Uni.. 1891.2.274).
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diziale possa servire a guarentigia di un credito che non è quello
riconosciuto dalla sentenza di condanna.
Da quelli stessi però che non riconoscono l ’efficacia della ces
sione dell’ipoteca indipendentemente dal credito si ammette la
validità della cessione del grado ipotecario a favore di altro cre
ditore posteriormente iscritto. Il rigore della logica non ci per
mette di accettare per buona tale dottrina. Che cosa è, infatti,
questa cessione di grado, se non una cessione dell’ ipoteca? Se io
cedo il mio grado a Tizio, che è creditore iscritto dopo me, la
conseguenza della cessione è, che l ’ ipoteca a me spettante, anziché
guarentire il mio credito, serve a guarentire quello di T izio ; or
se questa cessione non si ammette, come può ammettersi quella
del solo grado che conduce al medesimo risultato? Nè si dica
che in questo caso è la sola preferenza quella che si cede, perchè
questa preferenza non in altro consiste, se non nel mettere, rap
porto alla ipoteca iscritta, il creditore posteriore nel posto del
creditore anteriore, facendo sì che quello si giovi per il suo cre
dito di un’ ipoteca che costituisce l ’ accessorio di altro credito;
il che equivale ad una vera cessione dell’ipoteca indipendente
mente dal credito da essa guarentito (1).
Con ciò non intendiamo escludere che la cessione del grado
ipotecario sia efficace a creare dei rapporti meramente personali
tra i due creditori, perchè se, mediante questo patto, il creditore
anteriormente iscritto si obbliga verso quello che è posterior
mente iscritto a passare ad esso il danaro che in giudizio di
graduazione conseguirà per effetto della sua ipoteca, tale obbliga
zione ha tutto il silo valore, e quegli, a cui favore si è contratta,
ha diritto di esigerne l ’adempimento. Intendiamo solo affermare
che un patto di questo genere è inefficace rimpetto ai terzi, in
(1)
In senso conforme alla dottrina che sosteniamo, vedi App.
Modena, 7 dicembre 1880 (A nnali, xv, n, 228). La Corte di Bologna (Deci
sione 31 dicembre 1878, ivi, x iii, n, 332), ba ritenuto valida la cessione
del grado dell’ ipoteca in auanto essa necessariamente contiene la ces
sione anche del credito. Non si può, a parer nostro, ammettere in tesi
generale siffatta teorica, perchè, trattandosi d’ interpretare una conven
zione, non può stabilirsi a p riori quale intenzione abbiano avuto i con
traenti. Può avvenire, che, cedendo il grado, siasi inteso cedere anche
il credito, e in questo caso la convenzione ha, certamente, la sua effi
cacia; ma se chi cede il grado non intese cedere il credito, non può
il magistrato ritenere, contrariamente alla intenzione dei contraenti,
che cessione del credito siavi stata. Nel senso della validità della ces
sione del grado ipotecàrio vedi Cassaz. Roma, 11 luglio 1898 (Temi Rom.,
xviii, 583); Cassaz. Napoli, 10 aprile 1898 (Legge, x xx iii, 2, 407).
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quanto non vale a trasferire il diritto reale derivante dalla gua
rentigia personale da uno ad altro creditore ; conseguentemente,
se il creditore prima iscritto, dopo avere ceduto il suo grado ad
un secondo creditore, ceda il suo credito ad un altro, la prima
cessione non ha alcuna efficacia rimpetto a costui, quantunque
siasi annotata in margine della iscrizione.
216 bis. Talvolta avviene che per convenzione un creditore
aderisca a non far valere il proprio grado ipotecario a favore
di altro creditore posteriore. In tale ipotesi non pare che la pat
tuizione possa incontrare obbiezione alla sua validità. Essa costi
tuisce per parte di colui c he addiviene alla postergazione mede
sima una vera rinuncia a proporre le sue ragioni non solo ipo
tecarie ma creditore a vantaggio del creditore posteriore.
È ovvio che nei suoi effetti la pattuizione risale al credito
garantito dall’ ipoteca a cui si rinuncia; senza che il creditore
che viene materialmente ad essere beneficato dalla rinuncia di
cui è caso venga a vedere garantito il credito suo con ipoteca
diversa da quella che a garanzia del credito suo fu da esso
accesa. Improprio quindi sarebbe in tale caso l ’ affermare che
si tratti di cessione di grado.
217. E cessionario, così dispone l ’articolo 1994, la persona
surrogata o il creditore che ha in pegno il credito iscritto, può fare
annotare in m argine o in calce della iscrizione presa dal suo
autore la cessione, surrogazione od il pegno, consegnando al con servatore l ’atto relativo. Ove questo sia una scrittura p rivata od
un atto seguito in paese estero, si osservano le disposizioni degli
art. 1989 e 1990. Dopo questa annotazione, l ’iscrizione non può
essere cancellata senza il consenso del cessionario, surrogato o
creditore pignoratizio, e le intim azioni o notificazioni che occor
resse di fare in dipendenza dell’iscrizione, saranno fatte al domi
cilio eletto dallo stesso cessionario, surrogato o creditore p ig n o 
ratizio per quanto riguarda l ’interesse dei medesimi.
Qual è il significato di questa disposizione? È l ’annotazione
della cessione, surrogazione o costituzione di pegno necessaria
per rendere questi atti efficaci rimpetto ai terzi, per modo che la
cessione, surrogazione o costituzione di pegno, sebbene di data
posteriore a ll’altra, debba nondimeno prevalere ove prima siasi
annotata in margine della iscrizione ? L ’ articolo in esame non ha,
a parer nostro, quésto significato, e ciò per due ragioni. La prima
è, che l ’annotazione non è obbligatoria, ma facoltativa, dicendo
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il testo che si può fare l ’annotazione in margine della iscrizione;
or se l ’annotazione fosse, giusta l ’intendimento del legislatore,
necessaria per rendere l ’atto efficace rimpetto ai terzi, il testo
avrebbe imposto l ’obbligo di eseguirla, nè si sarebbe limitato a
concedere una semplice facoltà. La seconda è, che lo scopo della
annotazione è indicato dall’articolo stesso là ove dice, che, ese
guita l ’annotazione, l ’ipoteca non può essere cancellata senza il
consenso di colui che l ’ha fatta eseguire (1). Se l ’annotazione
adunque non si fa, il solo pericolo che corre il cessionario, sur
rogato o creditore pignoratizio, è quello di vedere efficacemente
cancellata l ’ipoteca per fatto del creditore che v i ha proceduto
a sua insaputa ; ma da ciò non deriva, che la cessione, surroga
zione o costituzione di pegno non annotata sia priva di efficacia
rimpetto ai terzi, ove l ’ipoteca non sia stata dal creditore can
cellata. L ’annotazione, adunque, non può essere causa di prefe
renza fra essi cessionari, surrogati o creditori pignoratizi ; ma la
preferenza tra essi dipenderà dalla precedenza deHa data dei loro
titoli, e dall’adempimento, ove trattisi di cessione o di pegno,
delle formalità prescritte dalla legge perchè questi atti abbiano
efficacia rimpetto ai terzi (2).
Contro questa dottrina così si argomenta : « Se dovesse essere
semplicemente facoltativa l ’annotazione delle cessioni, lo scopo
della pubblicità delle ipoteche rimarrebbe del tutto frustrato,
giacché quegli il quale acquista un credito avente garantìa ipote
caria sopra un immobile, mira specialmente al rapporto reale
che esiste fra il.cred ito e l ’immobile stesso, e se tal garantìa
potesse sfuggirgli per una convenzione rimasta occulta, a nulla
gli avrebbe giovato l ’ aver rilevato dai registri ipotecari l ’efficacia
ed utilità della garantìa stessa » (3).
Osserviamo in primo luogo, che se questo argomento può
valere come censura alla legge che lascia, a detta degli opposi
tori, aperto l ’adito ad inconvenienti, non ha valore per obbligare
l ’ interprete a riformare la legge, attribuendole un significato
che è in opposizione col testo. Se la legge infatti, nel parlare
dell’annotazione, avesse avuto in mira di guarentire l ’ interesse
(1) Corte App. Torino, 12 dicembre 1891 ( Giurispr. Torni,., xxix, 267).
(2) Vedi in questo senso: Cassaz. Firenze, 12 luglio 1880 (A nnali, xiv,
1, 404); Cassaz. Torino, 7 settembre 1881 (G-iur. Ita l., x xx iii.i, 1,646);
Appello Torino, 17 settembre 1883 (ivi, xxxvi, u, 214); Cassaz. Napoli,
7 giugno 1895 (ivi, 1895, i, l, 712); Cassazione Napoli, 9 dicembre 1904
(Foro Ital., 1905, 288).
(3) App. Lucca, 7 luglio 1882 (Annali, xvi, iii, 516).
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dei terzi, l ’avrebbe resa obbligatoria, come ha reso obbligatorie
la trascrizione e la iscrizione ; ma dal momento che ha dichia
rata l’annotazione facoltativa, e ne ha espresso altresì lo scopo
che concerne unicamente l’ interesse di chi la fa eseguire, è mani
festo che non ha mirato con essa a guarentire l ’interesse dei
terzi, e che non si può perciò dall’ interprete, nello scopo di gua
rentire quello che la legge non ha voluto guarentire, far violenza
al testo (1).
È da osservare in secondo luogo, che l ’ ipoteca, essendo acces
sorio del credito, segue la sorte di questo, e non può essere con
siderata indipendentemente dal medesimo. Orbene, la cessione di
un credito è, secondo l ’art. 1539, produttiva di effetti rimpetto ai
terzi dopo che si è fatta l ’intimazione al debitore del credito
ceduto, o dopo che costui abbia con atto autentico accettata la
cessione; parimenti il pegno costituito sopra un credito è, per
l’articolo 188Ì, efficace di fronte ai terzi quando risulta da atto
pubblico o da scrittura privata, e ne è fatta notificazione al
debitore del credito dato in pegno; la surrogazione è efficace
senza l ’adempimento di alcuna formalità. Orbene, se, trattan
dosi di surrogazione, questa è per se stessa operativa di effetti
rimpetto ai terzi; e se, trattandosi di cessione o di pegno,
questi atti sono efficaci di fronte a tutti e non appena adempiute
le formalità dalla legge prescritte, sarebbe assurdo che l ’ipoteca
non seguisse la sorte del credito, e che mentre, ad esempio, il
credito ceduto si è trasferito nel cessionario rimpetto a . tutti,
non si fosse egualmente trasferita in lui rimpetto a tutti l ’ipo
teca che lo guarentisce. 11 sostenere che il trasporto del cre
dito si eseguisce efficacemente senza l ’annotazione, che la legge
non richiede, e che l ’annotazione è necessaria per operare il
trasferimento dell’ipoteca, equivale a considerare l ’ ipoteca come
per sè stante, indipendentemente dal credito guarentito ; lo che
è assurdo.
218. L ’ annotazione della cessione, surrogazione o costitu
zione di pegno si fa in margine della presa iscrizione a gua
rentigia del credito, senza che sia necessario presentare le due
note al conservatore; imperocché l ’ articolo in esame dispone che
l ’annotazione si eseguisce consegnando al conservatore l ’atto
(1) E per identica ragione fu deciso che la omissione della surroga
non importa inefficacia di essa in confronto dei terzi: Corte Catania,
17 marzo 1905 (Temi Genov., 1905, 349).

362

TITOLO II - CAPO V.

che si vuole annotare. D ’ altronde, a quale scopo si presentereb
bero le note, dal momento che le necessarie indicazioni già si tro
vano nell’ipoteca iscritta, e non di altro trattasi se non di anno
tare nel margine o in calce della già presa iscrizione l ’atto
contenente surrogazione, cessione o costituzione di pegno ?
Effetto della eseguita annotazione è non solo quello d’impedire
che l ’ ipoteca si cancelli validamente senza il consenso di chi ha
fatta l ’annotazione, ma anche l ’altro di fare eseguire le notifica
zioni dipendenti dalla iscrizione al domicilio eletto da costui nella
eseguita annotazione. Questa notificazione, dispone il capoverso
dell’articolo in esame, ha luogo per quanto riguarda l ’ interesse
di chi ha eseguita l ’annotazione ; il che vuol dire, che per quello
riguarda l ’interesse del creditore iscritto, nulla è innovato in
ordine alle notificazioni da farsi al domicilio da esso eletto.
Se il creditore iscritto sia totalmente disinteressato, se, ad
esempio, abbia interamente ceduto il suo credito o, essendo stato
completamente soddisfatto, ha avuto luogo la surrogazione a
favore di chi ha eseguito il pagamento, in tali casi esso non ha
più alcun interesse nell’iscrizione, la quale riguarda esclusivamente chi ha fatto eseguire l ’ annotazione; quindi, essendo costui
il solo interessato, a lui soltanto dovranno farsi le notificazioni.
Ma se entrambi siano ancora interessati, per trattarsi, ad esempio,
di pegno, o di cessione o surrogazione parziale, in questi casi le
notificazioni debbono farsi a ciascuno di essi per l ’ interesse che
lo riguarda (1).
(1) Consulta decisione 27 luglio 1903 (Giurispr. Torin., 1903, col. 1264)
colla quale fu deciso, che, annullata la surroga ipotecaria, la can
cellazione della iscrizione e della annotazione non può essere consentita
dal solo creditore surrogante ad insaputa del surrogato.
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Delle rinnovazioni.
S o m m a r i o . — 219. T e r m in e d u r a n te i l q u a le l ’ is c r iz io n e c o n s e r v a la sua
e ffic a c ia — O b b lig o d e lla r in n o v a z io n e p r im a c h e q u e s to te r m in e
s c a d a — P e r q u a li m o t iv i è im p o s to . — 219 bis. T a le te r m in e n o n si
es te n d e a i v in c o li ip o t e c a r i su i t i t o l i d i r e n d it a d e l d e b it o p u b b lic o .
— 220. C o m e s i c o m p u ta i l .tre n te n n io e n tr o cu i c o n v ie n p ro c e d e r e
a lla r in n o v a z io n e — E s e g u it a la r in n o v a z io n e , c o m in c ia a d e c o rr e re
a ltr o tr e n te n n io p e r u n a r in n o v a z io n e s u c c e s s iv a . — Quid se la
p rim a r in n o v a z io n e s i e s e g u is c a p r im a c h e i l te r m in e s ia tra s c o rso .

— 221. Se l’iscrizione non sia rinnovata in tempo debito, non si
estingue l’ipoteca — La rinnovazione tardiva equivale ad una prima
iscrizione — Ha lo stesso valore la rinnovazione di una iscrizione
nulla. — 222. Quando l’obbligo della rinnovazione cessa — Iscri
zione dell’ipoteca legale a favore della massa dei creditori — Dopo
l’iscrizione di questa ipoteca le singole iscrizioni dei creditori non
sono più soggette a rinnovazione — Vi è soggetta l’ iscrizione del
l’ipoteca legale — In nessun altro caso cessa l'obbligo della rin
novazione. — 223. L ’annotazione non equivale a rinnovazione —
Da qual giorno comincia a decorrere il termine per eseguire la
rinnovazione. — 224. È esente dall’obbligo della rinnovazione l’ipo
teca legale della moglie durante il matrimonio e per un anno suc
cessivo allo scioglimento del medesimo — Questa disposizione si
applica alla sola ipoteca legale, non ad altra — Quid se il matri
monio si sciolga prima che sia decorso il trentennio dalla data
della iscrizione — Quid se il credito guarentito da ipoteca legale
sia ceduto. — 225. Chi può chiedere la rinnovazione — Se fatta nel
l’interesse di un solo dei creditori profitti agli altri — A quali per
sone è imposto l’obbligo di rinnovare l’ipoteca legale a favore del
l’interdetto. — 226. Come si fa la rinnovazione — È necessario
indicare che l’iscrizione è presa in rinnovazione dell’originaria —
Altrimenti vale come prima iscrizione — Tutte le indicazioni richieste
per la validità dell’iscrizione sono pure necessarie per l’efficacia
della rinnovazione. — 227. Quid se, al tempo della rinnovazione,
gl’ immobili ipotecati appariscano dai registri censuari passati ad
eredi od aventi causa dal debitore — Che s’intende per aventi causa
— V i s i c o m p re n d o n o a n ch e q u e lli ch e s o n o t a li p e r a tt o tr a v i v i
— O m is s ió n e o d i r r e g o la r it à d e lla r in n o v a z io n e — D a c h i p u ò esse re
dedotta,.

219.
L ’iscrizione, secondo dispone l ’art. 2001, conserva la
ipoteca per trent’anni dalla sua data; l ’effetto dell’iscrizione cessa
se non è rinnovata prim a della scadenza del detto termine. Quale
è il motivo di questa disposizione? Dal momento che l ’ ipoteca è
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iscritta, essa è resa pubblica; a quale scopo adunque si ordina
una seconda iscrizione prima che decorra il trentennio ? Riflettasi
che la pubblicità, che si esige per le iscrizioni ipotecarie, è una
pubblicità di fatto, e non di semplice teoria. Si vuole che i terzi
siano posti in grado di conoscere con facilità e con certezza le
iscrizioni gravanti ciascun fondo. Se l ’iscrizione durasse perpetuamente, le ricerche sui registri ipotecari diventerebbero più diffì
cili, i certificati presenterebbero facilmente lacune, e la buona
fede dei terzi correrebbe serio pericolo. L ’obbligo della rinnova
zione, limitando il tempo al quale le ricerche nei registri debbono
riferirsi, le rende più facili ed assicura alle iscrizioni una pubbli
cità vera ed effettiva.
V i ha pure un’ altra considerazione che giustifica l ’obbligo della
rinnovazione. Spesso avviene che debitori indolenti, forse anche
a scanso di spese, non curano far cancellare le ipoteche, non
ostante che abbiano soddisfatto il loro debito; i registri, adunque,
ipotecari restano ingombri da iscrizioni che, sebbene non più effi
caci, tuttavia inceppano il movimento delle contrattazioni, e nuociono grandemente al credito. Ora, per queste inutili ipoteche,
l ’obbligo della rinnovazione è provvidenziale, perchè esse cessano
dall’ esistere per difetto di rinnovazione.
Si può disputare sul termine o sulla durata che meglio convenga
assegnare alle iscrizioni; ma è questa una questione che riguarda
il legislatore, e non l ’ interprete. Il patrio legislatore ha esteso
ad un trentennio l ’effetto delle iscrizioni, e ne troviamo la ragione
in questo brano di relazione della Commissione senatoria : « Prov
vida e sapiente innovazione, così è detto in essa, vuoisi conside
rare la estensione al trentennio dell’obbligo di rinnovare l ’iscri
zione. Era codesto un voto ed una esigenza da soddisfare, perocché
il termine decennale per la rinnovazione della iscrizione era paruto
troppo breve ed angusto perchè se ne faccia dipendere la conser
vazione e la vita della iscrizione ; ma a questa generale conside
razione se ne aggiungeva un’altra speciale nel sistema novello
del progetto che rapiva alle ipoteche legali il beneficio dell’esen
zione dalla iscrizione. Rendevasi pertanto imprescindibile l ’allun
gamento del termine per la rinnovazione dell’ iscrizione; ond’è che
opportunamente si vede adottato il più lungo termine della pre
scrizione trigennale, sommettendo ad esso termine l ’obbligo della
rinnovazione dell’iscrizione ».
219 bis. Le disposizioni del Cod. civ. relative a ll’ obbligo
della rinnovazione entro i trent’anni non si estende ai vincoli

ipotecari sui titoli di rendita del debito pubblico. Di fronte alle
discipline che regolano i vincoli stessi, mancherebbe la ragione
della rinnovazione, nè sarebbero possibili quegli inconvenienti
che si dovrebbero lamentare ove non esistesse per le ipoteche
comuni l ’obbligo della rinnovazione (1).
220. La rinnovazione deve farsi, secondo il testo dell’arti
colo in esame, prima che il trentennio sia spirato, non dopo che
questo è scaduto. Effetto della rinnovazione è quello di conservare
efficacia alla presa iscrizione, e di conservare perciò al creditore
il grado che da questa gli deriva. In qual modo il trentennio va
computato? Il dies a quo e il dies ad quem si comprendono o
sono esclusi dal computo del termine?
Evidentemente il dies ad quem, vale a dire l ’ultimo giorno del
trentennio, è compreso nel termine, nel senso che, trascorso questo
giorno, senza che la rinnovazione siasi fatta, l ’ iscrizione perde la
sua efficacia. La legge, infatti, dice che la rinnovazione deve farsi
entro il trentennio, non dopo che questo è decorso; dunque l ’ul
timo giorno del trentennio è compreso nel termine, e la rinnova
zione perciò non può farsi efficacemente a ll’ indomani. Il dies a
quo non va computato nel termine ; imperocché la legge assegna
all’efficacia della iscrizione una durata di trent’anni, e questo
termine si decurterebbe di un giorno ove vi si volesse compren
dere quello in cui l ’iscrizione si è presa ; in questo caso, infatti,
il trentennio comincerebbe a decorrere dalla data del giorno
innanzi, e così una iscrizione presa al 1° gennaio 1867 dovrebbe
essere rinnovata entro il 31 dicembre del 1896, vai dire un giorno
prima dello scadere del trentennio, mentre essa è utilmente rin
novata entro il 1° gennaio 1897, non però il giorno due dello
stesso mese ed anno, essendo già decorso il trentennio.
La rinnovazione deve farsi durante quel periodo per il quale
l’ iscrizione conserva la sua efficacia; decorso questo periodo anche
di un solo istante, l ’ iscrizione ha perduto la sua efficacia, e la
rinnovazione che si effettuasse non raggiungerebbe lo scopo di
conservare al creditore il grado derivantegli dalla sua iscri
zione. Eseguita la rinnovazione, comincia a decorrere dalla sua
data, e non già dalla scadenza della iscrizione, un nuovo periodo
di trent’anni entro cui procedere ad altra rinnovazione. U n’ipo
teca, suppongasi, è iscritta al 1° gennaio 1866, ed è rinnovata un

(1) C f. C o r te A p p . P a le r m o , 16 lu g lio 1906

(Foro Sic.,

1906, 393).
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anno prima che scada il trentennio, vale a dire il 1° gennaio 1895:
la seconda rinnovazione deve farsi non più tardi del 1° gen
naio 1925, in cui scade il trentennio della prima rinnovazione,
ovvero può anche farsi al 1° gennaio 1926, nel qual giorno si
compirebbe il secondo trentènnio dalla iscrizione? Deve la seconda
rinnovazione farsi non più tardi del 1° gennaio 1925, perchè, altri
menti, la durata della rinnovazione precedente si estenderebbe
a trentun anni ; laddove la legge lim ita al trentennio la durata
di ogni iscrizione. La parte interessata avrebbe potuto attendere
ancora un altro anno prima di rinnovare la sua iscrizione, ma
avendo proceduto alla rinnovazione anzi tempo, non può esigere
che l ’efficacia di questa si estenda al di là del termine stabilito
dalla legge. La rinnovazione altro non è che una nuova iscrizione
della stessa ipoteca ; or se l ’efficacia della iscrizione è limitata ad
un trentennio, anche quella della rinnovazione è ristretta allo
stesso periodo di tempo.
221.
Conseguenza dell’ omessa rinnovazione entro il ter
mine stabilito dalla legge è, che la iscrizione perde la sua effi
cacia ; ma non diviene però inefficace, ove non sia prescritto, il
diritto a ll’ ipoteca, perchè questo non va confuso colla iscrizione.
Cessata la iscrizione, per avere questa perduta efficacia, cessa
la pubblicità del diritto d’ ipoteca, e quindi cessano g li effetti che
dalla pubblicità derivano rimpetto ai terzi, ma non si estingue
l ’ipoteca, la quale può essere nuovamente iscritta, con questa dif
ferenza però : che, ove l ’ iscrizione si rinnovi entro il trentennio,
il creditore conserva il grado derivantegli dalla sua iscrizione;
ed ove si rinnovi dopo il trentennio, perde siffatto grado ed
acquista quello che gli deriva dalla sua nuova iscrizione. Laonde,
se, dopo iscritta l ’ipoteca, altri creditori abbiano preso iscrizioni
entro il trentennio, e la rinnovazione si faccia dopo che questo
è decorso, i creditori che iscrissero posteriormente le loro ipo
teche sono preferiti a chi ha tardivamente rinnovata la sua
iscrizione (1).
Se l ’ ipoteca regolarmente iscritta perde la sua efficacia, ove
non sia rinnovata entro il trentennio, che diremo nel caso in cui
la rinnovazione riguardi un’ iscrizione che, a causa di omissioni
od inesattezze delle volute indicazioni, è nulla a termini dell’ar-

(1) Cf. Cassaz. Roma, 20 luglio 1876 (G -iu r is p r . I t a l ., xxix, i, 43) ; App.
Casale, 8 febbraio 1881 (A n n a l i , xx. li, 238); Cassaz. Palermo, 29- gen
naio 1898 (L e g g e , xxxviii, 510).
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ticolo 1998? Per l ’ inefficacia della rinnovazione può osservarsi,
che questa ha per iscopo di continuare l ’ efficacia della precedente
iscrizione; or, se questa non ha efficacia, è impossibile che possa
essere continuata, e quindi è senza effetto la rinnovazione. Chi
ragionasse in tal guisa dimenticherebbe che la rinnovazione è a
sua volta un’iscrizione pur essa, e che se non può valere come
continuazione della precedente iscrizione, vale come iscrizione per
sè stante. La legge vuole che l ’ipoteca debba nuovamente iscri
versi acciò la precedente iscrizione conservi il suo effetto ; ma se
questa è nulla, la nuova iscrizione equivale a prima iscrizione e
prende grado dalla sua data (1). Abbiamo dimostrato nel para
grafo precedente, che se la rinnovazione si faccia dopo decorso il
trentennio, essa equivale a nuova iscrizione, per essere la prima
rimasta senza effetto; or se la rinnovazione equivale a prima
iscrizione allorché la precedente ha perduto la sua efficacia, per
essere trascorso il termine dalla legge assegnato, sarebbe illo
gico che non dovesse equivalere a prima iscrizione allorché la
prima non ha efficacia a causa d’incorse irregolarità.
222.
L ’ipoteca non ha più bisogno di essere rinnovata
quando ha raggiunto il suo scopo, perchè in questo caso non ha
più alcuna ragione di essere ; ma quand’è che l ’ipoteca ha rag
giunto il suo scopo ? Non parliamo del caso in cui il creditore è
pienamente soddisfatto, o il suo diritto si è in altro modo estinto ;
dappoiché in questo caso mancando il credito, che è il principale,
si estingue pur anco la guarentigia ipotecaria, che è l ’accessorio.
Ma se il creditore proceda ad atti esecutivi contro il debitore e
faccia porre a ll’incanto lo stabile ipotecato, può dirsi che l ’ipo
teca abbia raggiunto il suo scopo, per modo che non sia soggetta
a rinnovazione, ove il termine scada pendente ancora il giudizio
di esecuzione ? L ’obbligo della rinnovazione, dispone in proposito
l’art. 2003, per conservare g li effetti delle precedenti iscrizioni,
cessa, nel caso di purgazione, coll’iscrizione dell’ipoteca legale
nascente dal titolo di alienazione a norm a dell’articolo 2042, o nel
caso di espropriazione forzata coll’iscrizione dell’ipoteca legale
nascente dalla vendita a ll’incanto contro i l compratore p er il
pagamento del prezzo a term ini dell’articolo 2089. Colui che. ha
acquistato m io stabile gravato d’ipoteche non è ammesso, secondo

(1) Cf. Cassaz. Roma, 26 giugno 1876 (A n n a l i , x, 1,449) ; App. Bologna,
31 dicembre 1878 (ivi, xm , n , 332).
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l ’articolo 3043, ad istruire il giudizio di purgazione, se prim a
non ha fatto iscrivere in favore della massa dei creditori del
venditore l'ipoteca legale per garentia del prezzo della vendita
o del valore dichiarato. I l cancelliere del tribunale, eseguita la
vendita a ll’incanto, è tenuto, giusta dispone l’art. 3089, a fare
iscrivere entro dieci giorni, a spese del compratore, l ’ipoteca legale
risultante dal detto atto, sopra i beni venduti, a favore della
massa dei creditori e del debitore. Dal momento in cui queste
ipoteche legali sono iscritte, cessa l ’ obbligo della rinnovazione
delle singole iscrizioni riguardanti ciascun creditore, tenendo
quelle luogo di queste. L ’ ipoteca legale a favore della massa dei
creditori ha per effetto di conservare a ciascuno di essi la gua
rentigia ipotecaria e il grado che gli compete in forza della presa
iscrizione ; ma può considerarsi come una rinnovazione di tutte
le iscrizioni prese e validamente conservate sino al giorno in cui
si effettua; quindi il nessuno scopo di rinnovare un’iscrizione
che è stata surrogata da un’ altra. Ma l ’ iscrizione dell’ ipoteca
legale non è perpetua, bensì la durata della sua efficacia è limi
tata, come quella di ogni altra iscrizione, ad un trentennio. Se
avvenga pertanto che i creditori non siano pagati, e intanto
trascorra il trentennio dalla data dell’iscrizione dell’ ipoteca
legale, essi hanno obbligo di rinnovarla se vogliono che con
servi la sua efficacia.
La trascrizione del precetto, quantunque tolga al debitore la
facoltà di disporre dei fondi colpiti dal medesimo e ne immobi
lizzi i frutti, nondimeno non dispensa dall’obbligo della rinno
vazione, ove il termine delle iscrizioni scada prima che l ’ ipoteca
legale a favore delia massa sia iscritta contro il deliberatario,
perchè la trascrizione del precetto non impedisce l ’ iscrizione di
altre ipoteche sugli stabili che ne sono colpiti, e queste avrebbero
la preferenza sulle precedenti, ove fosse scorso il trentennio senza
essere rinnovate. Neppure la dichiarazione di fallimento esime
dall’obbligo della rinnovazione (1) e neanche il giudizio che
pendesse sulla validità o inefficacia della iscritta ipoteca (2),
perchè la rinnovazione è formalità che tiene alla pubblicità del
l ’iscrizione, quindi richiesta nell’ interesse dei terzi, e tale che non
può essere impunemente omessa dai creditori, se non nei casi
tassativamente indicati dalla legge.

(1) Cf. Cassaz. Torino, 4 aprile 1877 (G i u r i s p r . l i a i . , xxix, i, 500).
(2) Cf. App. Casale, 2 dicembre 18(58 ( A n n a l i , n, 2, 636).
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223. L ’ annotazione tiene essa luogo di rinnovazione?
L’annotazione, come lo indica la stessa parola, non è una nuova
iscrizione, nè ha per iscopo di conservare l ’efficacia della presa
iscrizione, ma produce solo l ’effetto d’ impedirne la cancellazione
senza il consenso di chi ha fatto eseguire l ’annotazione ; dunque
non equivale a rinnovazione. L ’ iscrizione, non ostante l ’eseguita
annotazione, produce il suo effetto per tutto il trentennio stabi
lito dalla legge; però questo si computa a partire dal giorno
in cui l ’ iscrizione si prese, e non da quello in cui l ’annotazione
si eseguì ; la rinnovazione perciò deve farsi entro il trentennio
dalla data dell’ iscrizione, non entro il trentennio dalla data del
l’annotazione.
224. Una sola ipoteca è dalla legge dispensata dall’obbligo
della rinnovazione. L ’iscrizione dell’ipoteca legale della moglie,
così dispone l ’articolo 2004, conserva i l suo effetto senza la r in 
novazione durante il m atrim onio, e per un anno successivo allo
scioglimento del medesimo. Qual è la ragione di questo privi
legio? Si è temuta l ’ influenza che il marito può esercitare sulla
moglie, la quale, posta nel bivio di fare atto di diffidenza verso
il marito rinnovando l ’iscrizione, o di perdere le cautele della
dote, potrebbe decidersi a sacrificare il suo interesse, piuttostochè
compiere atto di ostilità a riguardo del marito.
La disposizione, di che ci occupiamo, è eccezionalissima ; quindi
va strettamente intesa, nè può estendersene l ’applicazione a casi
diversi. L ’eccezione, lo si avverta bene, è introdotta non a
riguardo di qualunque ipoteca possa competere alla moglie per
la sua dote, sibbene a quella legale che le compete sui beni del
marito. Un credito guarentito da ipoteca, suppongasi, è costituito
in dote: è questa iscrizione esente da rinnovazione durante il
matrimonio? No, perchè nella specie non trattasi d ’ ipoteca legale,
ma convenzionale, e la dispensa dall’ obbligo della rinnovazione
concerne soltanto quella, non questa. La moglie può, in guaren
tigia della dote costituitale, prendere l ’ iscrizione sui beni del
marito in forza dell’ipoteca legale che le compete, e questa iscri
zione non è soggetta a rinnovazione durante il matrimonio, ma
l’ipoteca convenzionale che guarentisce il credito costituito in dote
non va confusa coll’ ipoteca legale sui beni del marito; quindi,
come ogni altra iscrizione, è soggetta a rinnovazione.
L ’efficacia dell’ ipoteca legale della moglie è limitata alla
durata del matrimonio e a un anno successivo allo scioglimento
del medesimo, anche nel caso in cui il matrimonio si sciolga
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prima che siano decorsi trent’ anni dalla data dell’ iscrizione ? La
negativa ci è suggerita dallo spirito e dal testo dell’articolo in
esame. Quale, infatti, è lo scopo della disposizione di che ci occu
piamo? Quello di fare a ll’ iscrizione dell’ ipoteca legale della
moglie una condizione migliore di tutte le altre iscrizioni ; ora è
supponibile che un’ iscrizione, alla quale il legislatore ha accor
dato speciale favore, non abbia quella stessa efficacia che pure
hanno, durante un trentennio, tutte le altre iscrizioni ? Il legisla
tore ha avuto dei m otivi per estendere la durata dell’ efficacia della
iscrizione in discorso, ma non ne ha avuto alcuno per abbreviarla ;
se il matrimonio adunque si sciolga prima del trentennio, l ’ iscri
zione dell’ ipoteca legale della moglie conserva per questo periodo
di tempo la sua efficacia, senza bisogno di essere rinnovata.
Il testo dell’articolo ci conferma in questa opinione. In esso,
infatti, si legge che l ’ iscrizione conserva il suo effetto senza la
rinnovazione durante il matrimonio. Se quest’ iscrizione adunque
si mantiene, non ostante non sia rinnovata, finché dura il matri
monio, ciò suppone che il trentennio scada durante il matrimonio ;
quindi l ’ ipotesi prevista dall’ articolo in esame è quella in cui il
matrimonio dura più di trent’anni dalla data della iscrizione.
L ’altra ipotesi, in cui il matrimonio si sciolga prima del trentennio,
non è contemplata dal testo che esaminiamo ; quindi essa prende
norma dalla regola generale, secondo cui l ’efficacia di qualunque
iscrizione dura per il periodo di trent’anni (1).
Se il credito guarentito da ipoteca legale della moglie sia ceduto,
la dispensa dalla rinnovazione profitta eziandio al cessionario ?
L ’affermativa non ci par dubbia, perchè l ’ ipoteca non perde il
suo carattere per effetto della cessione, ma lo conserva ; e poiché
la dispensa dall’ obbligo della rinnovazione è inerente a ll’ indole
dell’ ipoteca iscritta, quindi di essa si giova chi è subentrato nei
diritti della moglie.
L ’ iscrizione in discorso conserva la sua efficacia non solo
durante il matrimonio, ma anche per un anno successivo allo
scioglimento di questo, sia che avvenga per morte della moglie, o
del marito. Nel primo caso l ’ iscrizione legale è mantenuta a favore
degli eredi della moglie, e nel secondo caso a favore della moglie
stessa. Se il trentennio però sia decorso dalla data della presa
iscrizione, è necessario che essa sia rinnovata prima che l ’anno
successivo allo scioglimento del matrimonio spiri, altrimenti si
perde il grado derivante dalla iscrizione.

(1) Cf. App. Torino, 23 febbraio 1870 ( G i u r i s p r . I t a l . ,
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225. La rinnovazione può essere richiesta da qualunque
interessato, nè è necessario che chi la richiede abbia la piena
capacità giuridica, come non è necessario che l ’ abbia chi chiede
l’iscrizione, trattandosi di atto di semplice conservazione. Hanno
interesse alla rinnovazione dell’ ipoteca il cessionario, il surro
gato, il creditore pignoratario; quindi ciascuno di costoro può
richiedere che si eseguisca. La richiesta però è necessaria, non
avendo il conservatore obbligo di procedere d’ uffizio alla rinno
vazione, tranne il caso in cui una legge speciale disponga diver
samente.
Si è ritenuto che l ’ iscrizione a favore di più creditori è utilmente
rinnovata da uno solo, in quanto la rinnovazione da esso fatta
giova a tutti (1).
Questa dottrina non ci sembra troppo conforme ai principii. Un
solo dei creditori può, certamente, richiedere la rinnovazione in
nome di tutti, perchè, trattandosi di atto conservativo, può essere
validamente compiuto anche dal gestore ; ma se uno dei creditori
abbia rinnovata l ’iscrizione a suo favore soltanto, questa non può
profittare agli altri, perchè la rinnovazione non è che una iscri
zione presa per la seconda volta, e deve quindi contenere tutto ciò
che è indispensabile a dar vita ad una iscrizione. Ora l ’iscrizione
presa a favore di un solo dei creditori giova forse a ll’altro? No,
perchè il suo nome non figura nell’iscrizione, e questa non ha
perciò, quanto a lui, alcun valore ; dunque non può neppur valere,
rimpetto a lui, la rinnovazione non presa in suo nome, essendo
questa una vera e propria iscrizione.
L ’obbligo della rinnovazione, così dispone l ’ articolo 2002, delle
ipoteche legali a favore dell’interdetto incombe al tutore, al p ro 
tutore ed al cancelliere della pretura dove sarà a quel tempo il
registro della tutela dello stesso interdetto, sotto le pene com m i
nate nell’articolo 1984. Della rinnovazione dell’ ipoteca legale
spettante al minore la legge non parla, nè poteva parlare perchè
questi raggiunge la maggiore età prima che il trentennio si
compia dalla data della iscrizione.
226. Come si procede per operare la rinnovazione? P e r
ottenere la rinnovazione, dispone l ’ articolo 2005, si presentano al
conservatore due note conform i a quelle della precedente iscri
zione, contenenti la dichiarazione che s’intende rinnovare la o ri-

(1) Cf. Torino, 23 marzo 1870 (G i u r i s p r .

It a l.,

x x ii,

1, 313).

372

TITOLO TI.

ginaria iscrizione ; tiene luogo di titolo la nota della iscrizione da
rinnovarsi e saranno osservate dal conservatore le disposizioni
contenute nell’articolo 1988.
La dichiarazione, che s’intende rinnovare l ’ iscrizione origi
naria, è di essenza? Senza dubbio. Ove questa dichiarazione si
ometta, la rinnovazione vale come prima iscrizione e prende grado
dalla sua data. Lo scopo della legge, nell’ imporre questa dichiara
zione come essenziale, si comprende facilmente. Infatti, l ’obbligo
della rinnovazione è stato imposto per limitare ad un determinato
periodo di tempo le ricerche sui registri ipotecari, senza la qual
limitazione le ricerche riuscirebbero difficili e menerebbero a risul
tati incerti. Or bene, se nel prendere una seconda iscrizione non
si dichiari che essa è presa per rinnovare l ’iscrizione originaria, i
terzi dovrebbero consultare i registri anche al di là del trentennio
per vedere se la iscrizione è stata presa per la prima o per la
seconda volta ; quindi lo scopo della legge non più si raggiunge
rebbe. A l contrario, quando nella seconda iscrizione è detto che è
presa in rinnovazione dell’originaria, i terzi sanno che la seconda
iscrizione prende grado dalla data della prima, e la loro buona
fede perciò non può essere tratta in inganno.
Le note, da presentarsi al conservatore per ottenere la rinno
vazione, dovendo essere conformi a quelle della precedente iscri
zione, debbono contenere' le stesse indicazioni, ma è assolutamente necessario che tutte le indicazioni richieste per la validità
della iscrizione originaria si contengano nella rinnovazione,
ovvero questa, per ciò che concerne le indicazioni sostanziali, può
riferirsi a ll’iscrizione originaria? La rinnovazione, come lo indica
la stessa parola, non è che una nuova iscrizione; ora, vi sono
forse due specie d’iscrizioni, regolate ciascuna di esse da norme
proprie? No, la legge non conosce che una sola specie d’iscrizione,
la quale consiste nel rendere pubblica la ipoteca; dunque le
regole della iscrizione sono per logica necessità applicabili alla
rinnovazione. E poiché l ’ iscrizione è nulla ove le omissioni o le
inesattezze relative alle indicazioni volute dalla legge inducano
assoluta incertezza o sulle persone, o sui beni, o sull’importare del
credito, così è nulla la rinnovazione ove in essa si riscontrino
delle omissioni che diano luogo ad alcune di queste incertezze. Nè
si dica, che esistendo un’iscrizione originaria regolarmente presa,
l ’assoluta incertezza non può mai verificarsi per le omissioni od
inesattezze occorse nella rinnovazione, potendo sempre i terzi
consultare le indicazioni contenute nell’originaria iscrizione, impe
rocché chi ragiona a questo modo dimentica lo scopo per il quale
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la legge impone l ’obbligo della rinnovazione. L o scopo, infatti, è
quello di evitare ricerche faticose e difficili nei registri ipotecari,
le quali rendono praticamente quasi che nulli gli effetti della pub
blicità; ora se il terzo, per sapere quale ipoteca si è voluta rinno
vare, fosse costretto a ricercare tutte le precedenti iscrizioni nei
registri ipotecari, lo scopo della rinnovazione non si raggiun
gerebbe, e questa diventerebbe una formalità non avente che uno
scopo puramente fiscale.
Il testo dell’articolo in esame ci conforta in questa opinione.
Essa, infatti, esige che al conservatore, per eseguire la rinnova
zione, si presentino due note conformi a quelle della precedente
iscrizione; orbene, qual motivo v i sarebbe per rendere obbliga
toria la presentazione di queste due note, quando la rinnovazione
potesse eseguirsi col dichiarare che s’ intende rinnovare l ’ipoteca
iscritta in tal giorno, al volume tale, numero tale ? Obbligo del
conservatore è quello di trascrivere il contenuto delle note nei
registri ipotecari; se a lui, adunque si debbono presentare le note
conformi a quelle dell’iscrizione precedente, ciò vuol dire che esso
deve trascrivere nei registri le indicazioni contenute nelle note,
come le deve trascrivere allorché si tratta di prima iscrizione. Or,
se queste indicazioni sono obbligatorie così per la iscrizione, che
per la rinnovazione, non è egli logico che le omissioni, le quali
producono la nullità dell’ iscrizione, producano altresì quella della
rinnovazione ?
227. Se al tempo della rinnovazione, dispone l ’art. 2006,
gl’immobili ipotecati, appariscano da tre mesi nei registri censuari passati agli eredi o ad a ltri aventi causa dal debitore, la
rinnovazione deve anche essere diretta contro questi u ltim i, colle
indicazioni stabilite dal numero 1 dell’articolo 1987, in quanto
risultano dagli stessi lib ri censuari.
Queste indicazioni sono richieste nell’interesse della pubblicità;
dappoiché, essendo i nostri registri ipotecari fatti in modo che
conviene ricercare il nome del possessore del fondo per vedere le
iscrizioni che lo gravano, è sommamente utile che, essendo cam
biata la persona del possessore, possano farsi ricerche a carico di
lei, e non anco a carico dei possessori precedenti. Commentando
l ’articolo 1996 relativo alle iscrizioni da prendersi su beni di un
defunto, e per le quali è pur disposto doversi indicare il nome
degli eredi e degli aventi causa, dimostrammo che nella categoria
di questi ultimi non poteva comprendersi chi aveva causa dal
debitore per atto tra v iv i; si può intendere nello stesso senso
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l ’espressione — aventi causa dal debitore — che si trova nell’articolo in esame? Certamente no. Quando si tratta di prima iscri
zione, il legislatore non può aver fatto allusione agli aventi causa
dal debitore per atto tra vivi, perchè, se questi hanno già tra
scritto il loro titolo di acquisto, non è più possibile prendere iscri
zioni a carico del precedente proprietario, e se non hanno ancora
trascritto, non possono considerarsi, di fronte ai creditori del
proprietario precedente, quali aventi causa ; perchè il loro titolo,
stante l ’ omessa trascrizione, non è opponibile ai terzi. Quando si
tratta però di rinnovazione la cosa corre alquanto diversa, perchè
il fondo, non ostante sia gravato da iscrizioni ipotecarie, può
essere alienato ad un terzo, contro il quale può esercitarsi l ’azione
reale dipendente dall’ ipoteca iscritta. Quindi, se al tempo della
rinnovazione il fondo sia stato già alienato ad un terzo, il cui
nome risulti da tre mesi nei registri censuari, la nuova iscrizione
deve prendersi anche contro costui.
L ’ indicazione dell’attuale possessore del fondo o fondi gravati,
è di essenza della rinnovazione nel caso contemplato dall'articolo
in esame? Questo articolo, osserva la Corte d’appello di Napoli (1),
dispone solo nell’interesse dei creditori del terzo possessore, e non
è dettato anche nell’interesse dei creditori del comune debitore
principale; perocché costoro vanno collocati secondo l ’ordine delle
primitive loro iscrizioni, e le nuove iscrizioni contro g li eredi
degli aventi causa sono ordinate dal Codice nel fine di avvertire
direttamente coloro che avessero a contrattare con essi eredi o
aventi causa, già intestatari degli immobili ipotecati. Da queste
considerazioni ha dedotto, che se l ’ ipoteca del primo creditore
iscritto non sia rinnovata, al tempo in cui la rinnovazione deve
farsi, anche contro g li attuali possessori dei fondi gravati nel
caso previsto dall’articolo 2006, il secondo creditore non ha diritto
di dedurre la nullità della rinnovazione a causa dell’inadempimento di una formalità, non voluta dalla legge nel suo interesse,
ma in quello di altri, perchè nessun pregiudizio ha potuto risen
tire da questa omissione, sapendo già esso, sin dal tempo della
presa iscrizione, che questa era di grado posteriore a quella già
esistente.
Questa teorica non basa, a parer nostro, su principii molto
esatti.
Non è esatto, in primo luogo, che l ’indicazione del nome dell ’avente causa o erede del debitore nella rinnovazione è formalità

(1) Decis. 11 ottobre 1876 (Giurispr. ltal., xxix, li, 35).
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voluta dalla legge nell’ interesse soltanto dei creditori del terzo
possessore del fondo ipotecato; imperocché essa si esige per
maggiormente assicurare la pubblicità delle iscrizioni, quindi
nell’interesse di tutti e non in quello soltanto di una data classe
di creditori. Non è neppure esatto raffermare, che il secondo cre
ditore non sapeva, al momento in cui iscriveva la sua ipoteca,
che un’ iscrizione precedente esisteva sugli stessi fondi; impe
rocché se esso era posto in grado di conoscerla, ove avesse con
sultato i registri ipotecari, ciò non vuol dire che esso li abbia
effettivamente consultati, acquistando la cognizione della prece
dente iscrizione. Non è, da ultimo, esatto, che le prescrizioni dalla
legge dettate nel pubblico interesse abbiano a rimanere senza
effetto, sol perchè dall’ inadempimento non è derivato pregiudizio
a chi oppone l ’ inadempimento stesso; imperocché se questo ragio
namento corresse, nessuno dei creditori iscritti posteriormente
potrebbero opporre al precedente il difetto di rinnovazione,
dovendo essi conservare quel grado che hanno acquistato coll’iscrivere le loro ipoteche, e non restando perciò pregiudicati
dalla trascurata rinnovazione.
Per risolvere correttamente la questione ci sembra necessario
estenderne i lim iti e ampliarne i termini, formolandola a questo
modo.
L ’omissione della rinnovazione o le irregolarità sostanziali che
si riscontrano in quella eseguita, quale influenza eserciteranno
rapporto ai creditori iscritti posteriormente e durante il periodo
di tempo in cui l ’iscrizione non rinnovata, o nullamente l’inno*
vata, conserva la sua efficacia?
Parlando dell’iscrizione, vedemmo che la mancanza di essa
non è opponibile al creditore che conosceva l ’esistenza di un’ ipo
teca precedentemente accordata, e ciò perchè la pubblicità, ove
si fosse data a ll’ ipoteca, non avrebbe fatto conoscere al secondo
debitore più di quanto già sapeva.
La logica ci vieta di seguire un diverso sistema rapporto alle
rinnovazioni. Queste non sono che nuove iscrizioni prescritte allo
scopo di mantenere la pubblicità a ll’ ipoteca; dunque chi cono
sceva l ’ esistenza della precedente iscrizione, allorché iscriveva la
sua ipoteca, non può dedurre l ’ omessa rinnovazione, o la irrego
lare rinnovazione, perchè, se si fosse eseguita e regolarmente la
rinnovazione, esso non avrebbe appreso dalla medesima più di
quanto sapeva, ed il difetto di pubblicità non può essere invocato
da chi non aveva bisogno di apprendere dalla medesima quello
che già sapeva.
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La sola iscrizione però della precedente ipoteca non basta per
ritenere il secondo creditore iscritto sciente dell’anteriore ipo
teca; imperocché, come lo abbiamo notato poc’ anzi, essere in
grado di acquistare una conoscenza, ed averla effettivamente
acquistata, sono due cose diverse, non formando la possibilità
colla realtà una cosa sola. A l secondo creditore iscritto, sol perchè
era in grado di conoscere l ’ ipoteca precedentemente iscritta, questa
gli è opponibile; quantunque, di fatto, non ne abbia avuto cono
scenza; ma la scienza effettiva e di fatto non è conseguenza
necessaria della pubblicità data a ll’ipoteca. Quindi, se il primo
creditore iscritto vuol privare il secondo del diritto di dedurre la
mancanza o la irregolarità della rinnovazione della sua prece
dente iscrizione, deve provare, che, al momento in cui il credi
tore posteriore iscriveva la sua ipoteca, conosceva di fatto la pre
cedente iscrizione. Si deve dimostrare che in questo momento la
conoscenza si aveva, e non basta provare che essa si è acquistata
in seguito, nell’intervallo, cioè, tra la seconda iscrizione e la sca
denza del termine per la rinnovazione della precedente. La ragione
della differenza tra l ’uno e l ’altro caso è manifesta. Quando il
secondo creditore, al momento in cui iscrive la sua ipoteca, ha
conoscenza di fatto della precedente ipoteca, questa gli è oppo
nibile per effetto della cognizione avutane ; e siccome questa cogni
zione non viene meno, qualunque siano le irregolarità che in
seguito si verifichino relativamente alle forme richieste dalla legge
per mantenere la pubblicità a ll’ ipoteca stessa, quindi è che non
può giovarsi di queste irregolarità per opporsi al grado del credi
tore precedente. A l contrario, quando il secondo creditore non ha,
al momento della iscrizione della sua ipoteca, conoscenza di fatto
della precedente iscrizione, questa in tanto g li è opponibile in
quanto le si è data la pubblicità voluta dalla legge; quindi è neces
sario che questa pubblicità si mantenga nel modo dalla legge
stabilito acciò l ’ipoteca sia opponibile ai terzi. La conoscenza di
fatto della precedente ipoteca, acquistata dopo che la seconda si
è iscritta, non altera la condizione giuridica nei rapporti tra i due
creditori, perchè questa è fissata invariabilmente sin dall’istante
in cui la seconda ipoteca si è iscritta ; quindi la prima continua
ad essere opponibile in quanto è pubblica, e tale si mantiene in
progresso in tempo, non in quanto il secondo creditore ne abbia
avuto la conoscenza di fatto.
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Dell’ordine fra le ipoteche.
— 228. Quando l’ipoteca ha effetto e prende grado — Duplice
effetto della ipoteca — Diritto di colpire il fondo ipotecato e diritto
di preferenza — Il creditore ipotecario posteriore impugna la pre
cedente ipoteca esercitando un diritto proprio, e non mutuato dal
debitore — Obbligazione assunta dal debitore di restituire prima
che lo sborso della somma promessagli siasi effettuato — Effetto
e grado dell’ ipoteca iscritta in guarentigia di tale obbligazione —
Quid se questa obbligazione abbia una causale diversa da quella
espressa. — 229. Il numero d’ordine determina il grado da asse
gnarsi a ciascuna iscrizione — Responsabilità del conservatore —
Dissonanza tra il registro delle iscrizioni e quello generale — Rimpetto ai terzi è attendibile il primo, non il secondo. — 230. A quali
accessorii si estende l’ipoteca — Spese dell’atto — Quali sono —
Spese d’iscrizione e di rinnovazione — L ’indicazione fatta dalla
legge è tassativa — Si può per convenzione estendere l ’ipoteca ad
altre spese, purché ne sia determinata la somma nell’ iscrizione. —
231. Credito producente interessi — Quali sono guarentiti dall’iscri
zione presa allorché in questa se ne è enunciata la misura — Inte
ressi del triennio e interessi successivi — Sino a qual punto si
estendono gli interessi successivi — Per il tempo posteriore al
deliberamento gl’interessi sono dovuti ai creditori utilmente gra
duati nella misura legale, non in quella fissata dalla convenzione.
— 232. La disposizione si applica a qualsiasi specie d’ipoteca —
Non si applica agl’interessi degl’interessi — Quid se l’ipoteca siasi
estesa anche agl’interessi, ma per somma minore di quella cui l’iscri
zione si estende per legge. — 233. Non si può estendere, per con
venzione, l’ ipoteca ad un cumulo d’interessi maggiore di quello indi
cato dall’ articolo 2010 — Dimostrazione di questo divieto — Ragioni
sulle quali è fondato. — 234. Può prendersi l’iscrizione per gli inte
ressi dopo che sono scaduti — In forza di qual titolo — Grado di
questa ipoteca — Se questa iscrizione possa privare il creditore
del grado cui, relativamente agl’ interessi, ha diritto in forza del
l’articolo 2010. — 235. Se questo articolo si applichi alle iscrizioni
prese sotto l’impero di leggi precedenti che disponevano diversamente. — 236. Surrogazione accordata al creditore perdente nel
l’ipoteca che al precedente creditore soddisfatto spetta su altri
fondi — Motivi sui quali si fonda. — 237. Estremi richiesti per la
surrogazione — Se sia necessario che il creditore precedente sia
stato completamente soddisfatto del suo credito — Se la surroga
zione competa anche quando il debitore perdente abbia ipoteca
su altri fondi. — 238. La surrogazione si esercita per essere prefe
rito ai creditori posteriormente iscritti — Quali sono questi credi
tori — Motivi della disposizione. — 239. Quali sono i creditori per
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denti che hanno diritto alla surrogazione — In quale ordine e dentro
quali limiti si esercita. — 240. Il diritto di subingresso spetta ai
creditori perdenti per effetto della surrogazione — In quale ipoteca
compete, nell’ipotesi, la surrogazione. — 241. Non compete la sur
rogazione sui beni che più non erano nel patrimonio del debitore
allorché il creditore perdente iscrisse la sua ipoteca — Compete
però se il debitore alienò i beni dopo che questa ipoteca s’ iscrisse.
— 241 bis. Non compete sui beni che non erano nel patrimonio del
debitore allorché s’iscrisse la ipoteca del creditore perdente neanche
nel caso in cui il terzo possessore degli altri stabili ipotecati a
favore del creditore soddisfatto sia personalmente tenuto al paga
mento del credito guarentito colla ipoteca gravante i suoi stabili.
— 242. Non compete la surrogazione a riguardo di beni che non
appartengono e mai appartennero al debitore comune. — 242 bis. Se
deliba farsi eccezione pel caso in cui il terzo possessore sia perso
nalmente obbligato pel debito. — 243. Neppure compete a riguardo
di beni che non erano nel patrimonio del debitore allorché il credi
tore perdente iscriveva la sua ipoteca, ma che vi entrarono poste
riormente.— 244. Neanco compete se l’ ipoteca del creditore perdente
s’ iscrisse sotto l’ impero di una legge che non 1’ accordava. — 245. La
surrogazione è anche accordata ai creditori per effetto del privi
legio concesso allo Stato per il credito dei tributi. — 246. Quando
il creditore avente ipoteca su più immobili non può più consentirne
la cancellazione parziale in danno di un creditore ed a profitto di
un altro — Esso non può volontariamente astenersi dal proporre la
sua istanza nel giudizio di graduazione per nuocere a un creditore
anteriore a profitto di altro creditore posteriore — Responsa
bilità nella quale incorre in caso di contravvenzione al divieto. —
247. Iscrizione dell’ ipoteca legale a favore della massa — Suoi effetti.

228. L ’ ipoteca, dispone l ’ articolo 2007, produce effetto e
prende grado dal momento della sua iscrizione, ancorché si tratti
di un contratto di prestito in cui lo sborso del denaro si effettui
posteriormente. In questa disposizione si contengono parecchi
concetti che abbiamo avuto già occasione di esporre. L ’ ipoteca,
lo abbiamo notato, esiste, nei rapporti tra creditore e debitore,
in forza della convenzione, della legge o della sentenza di con
danna ; ma, rimpetto ai terzi, essa non ha efficacia, se non dal
momento in cui è iscritta. L ’effetto che l ’ ipoteca produce rim
petto ai terzi è duplice : l ’uno di fronte al possessore dello stabile
ipotecato, e che consiste nel diritto di farlo vendere quantunque
uscito dal patrimonio del debitore o di chi ha concesso l ’ ipoteca,
allo scopo di conseguire il pagamento del credito guarentito;
l ’altro nei rapporti tra i diversi creditori ipotecari, e che consiste
nella preferenza da accordarsi a ll’ uno sugli altri. Il primo effetto
dipende soltanto dalla iscrizione, qualunque sia il suo grado, per
modo che ha diritto di colpire il fondo presso il terzo anche quel

CAPO VII.

379

creditore ipotecario, che, essendo uno degli ultimi iscritti, non
ha utile ipoteca ; il secondo, invece, dipende dalla priorità del
l ’iscrizione rimpetto alle altre.
Il diritto di preferenza derivante dalla iscritta ipoteca è un
diritto proprio del creditore iscritto, che esso può far valere, tanto
deducendo la priorità della sua iscrizione rapporto ad un’altra,
quanto dimostrando la inefficacia della iscrizione precedente. In
quest’ultimo caso il creditore ipotecario non esercita un diritto
mutuato dal proprio debitore, ma fa valere un diritto suo proprio,
che non può essere pregiudicato da qualsiasi accordo passato tra
il debitore e il creditore precedentemente iscritto (1). È questa
una differenza notevole che passa tra il creditore chirografario,
che vuole escludere dal concorso un altro creditore chirografario,
ed il creditore iscritto che vuole escluderne un altro per ineffi
cacia della sua precedente iscrizione. Nel primo caso il creditore
chirografario non fa che esercitare il diritto del suo debitore,
deducendo contro l ’altro creditore quelle eccezioni che il comune
debitore avrebbe potuto opporgli ; quindi esso non può dedurle
che nel modo, e entro quei lim iti, nei quali avrebbe il debitore
potuto opporle al creditore. Nel secondo caso, invece, il creditore
ipotecario esercita il diritto reale derivantegli dall’iscrizione del
l ’ipoteca, il quale diritto è tutto suo proprio, non già mutato dal
debitore ; quindi esso lo fa valere, qualunque siano g li accordi
intervenuti tra il debitore e il creditore di cui si contrasta l ’ iscri
zione. U n’ iscrizione, suppongasi, è presa dal creditore precedente
prima che il diritto a ll’ ipoteca fosse sorto a suo favore: l ’iscri
zione è nulla senza dubbio, e il creditore iscritto immediatamente
dopo può dedurre questa nullità allo scopo di prendere nella gra
duatoria il primo posto. Or, se tra il debitore ed il primo creditore
si fosse convenuto di riconoscere come valida l ’ipoteca iscritta,
potrebbe questa convenzione opporsi al secondo debitore, nello
scopo d ’impedirgli di dedurre la nullità della precedente iscri
zione? No, perchè il secondo creditore non agisce facendo valere
un diritto del suo debitore, ma agisce facendo valere un diritto
proprio ; laonde ad esso non può il creditore, la cui iscrizione è
combattuta, opporre le eccezioni personali che gli competono
contro il comune debitore.
L ’iscrizione ha effetto, aggiunge l ’ articolo 2007, anche quando
l ’ipoteca siasi concessa per un contratto di prestito in cui lo sborso
del danaro si effettui posteriormente ; imperocché, per la validità
(1) C f. C a ssa z. T o r in o , 3 fe b b r a io 1875 ( A n n a li, ix , 1, 451).
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dell’ ipoteca, basta che il debitore abbia già contratta l ’ obbligazione di restituire, sebbene questa sia subordinata alla condi
zione, che lo sborso della somma promessagli si effettui realmente.
Prende grado questa ipoteca dal momento della sua iscrizione,
non da quello in cui lo sborso della somma mutuata si è fatto,
perchè, esistendo l’obbligazione di restituire assunta dal debitore
anteriormente a siffatto sborso, la guarentigia ipotecaria esiste
pure, come accessorio, prima di questo momento; non v ’ ha ragione
perciò per non attribuirle grado dalla data della presa iscri
zione. L ’ ipoteca, nel caso di che si tratta, ha effetto anche quando
la causa dell’obbligazione espressa n ell’atto non sia vera, ed
altra se ne sostituisca in seguito, perchè la simulazione della
causa dell’obbligazione espressa nell’atto non renda nulla questa,
allorché una vera causa di obbligarsi esiste. Suppongasi iscritta
l ’ ipoteca in guarentigia di un prestito di cui il danaro non siasi
ancora sborsato : se in seguito il debitore, anziché danaro, riceva
una somministrazione di merci, può dirsi che si tratti di obbli
gazione diversa da quella che si è voluto guarentire con ipoteca,
e che questa perciò non sia efficace? No, perchè se il debitore ha
consentito a ricevere merci in luogo del danaro, sia perchè tale
era sin da principio la sua intenzione, sia perchè ha riconosciuto
in seguito questo cambiamento a lui conveniente; n ell’ un caso e
nell’ altro la sua obbligazione rimane la stessa, quantunque siavi
sostituzione nella causale. « Considerando, osserva in proposito la
Cassazione di Torino (1), che l ’ipoteca si stipula, non già in
rapporto alla particolare causale od indole del contratto, ma più
veramente in relazione al debitore, che, non presentando al cre
ditore sufficiente garanzia personale, è costretto a dargliene una
reale sui beni da lui posseduti ; difatti l ’ipoteca è un diritto reale
per assicurare il soddisfacimento di un’obbligazione, e qualora
nulla sia mutato nella persona dei contraenti e nell’essenza del
debito, la variazione nell’indole della convenzione non rende
inefficace la stipulazione della guarentigia ; oltre di che l ’incer
tezza sulla causale, o natura del titolo, non produce nullità del
l ’ iscrizione ipotecaria, qualora non v i si congiunga l ’ assoluta
incertezza sulle persone del creditore o del debitore, o sull’importare del credito ».
229. L ’ipoteca prende grado, abbiamo visto, dalla sua iscri
zione ; ma quale iscrizione deve ritenersi precedente a riguardo
(1) Decisione 14 febbraio 1877 (A nnali, xu, 1,414).
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di altre? I l numero d’ordine delle iscrizioni, dispone l ’ art. 2008,
ne determina il grado. Nondimeno se p iù persone presentano
contemporaneamente la nota per ottenere iscrizione contro la
stessa persona o sugli stessi im m obili, le medesime sono iscritte
sotto lo stesso numero, facendone menzione nella ricevuta spe
dita dal conservatore a ciascuno dei richiedenti. Le ipoteche
iscritte allo stesso numero e Sugli stessi im m obili, dispone l ’arti
colo 2009, concorrono tra loro senza distinzione di grado. Se
due ipoteche, adunque, siano iscritte nello stesso giorno contro
una stessa persona e sui medesimi beni, esse non concorrono
senza distinzione di grado, ma è preferita quella che è iscritta
sotto un precedente numero d’ordine. Grave è la responsabilità
dei conservatori in proposito. Essi sono obbligati dall’art. 2071
a tenere un registro generale, in cui debbono giornalmente
annotare, al momento della consegna, ogni titolo che venga loro
rimesso per la trascrizione, iscrizione od annotazione; deve anche
esprimersi il numero d’ordine della richiesta, e della fatta con
segna se ne darà ricevuta dal conservatore a ll’esibitore, la quale
deve contenere l ’indicazione del numero d’ordine. Tutte queste
formalità servono a controllare l ’operato del conservatore, ma
nei rapporti soltanto tra esso e il richiedente, non già di fronte
ai terzi, per i quali vale il numero d’ordine risultante dai registri
delle iscrizioni, sebbene questo non corrisponda a quello indicato
nel registro generale e nella ricevuta rilasciata al richiedente.
Il creditore, quindi, che ha fatta una precedente richjesta per
iscrizione, ove si veda nei registri delle iscrizioni posposto ad
un altro che ha fatto posteriormente la sua richiesta, ha diritto
di essere risarcito del danno dal conservatore, ma di fronte al
terzo non può pretendere che abbia la precedenza la sua ipoteca
iscritta sotto un numero d’ ordine posteriore, sol perchè anterior
mente ne fece la richiesta, o un numero d'ordine anteriore gli fu
assegnato nel registro generale. I conservatori quindi debbono,
per agire correttamente, annotare la richiesta nel registro gene
rale al momento in cui è fatta, senza lasciar tempo in mezzo, ed
iscrivere poi la ipoteca dandole lo stesso numero d’ordine asse
gnatole nel registro generale. Qualunque sia la differenza di
tempo, anche minima, che passa fra l ’ una e l ’ altra richiesta, il
conservatore non deve dare ad entrambe uno stesso numero
d’ordine, ma deve assegnare a ciascuna il numero che le spetta
in ragione della precedenza. Nel solo caso in cui due persone
si trovino contemporaneamente in ufficio, e avanti il conser-
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vatore. per fargli la richiesta di una iscrizione sugli stessi beni
o contro la stessa persona, esso deve dare ad entrambe uno
stesso numero d ’ordine.
230. L ’ ipoteca iscritta in guarentigia di un credito si
estende ai suoi accessori, e in quale misura ? L ’iscrizione del cre
dito, dispone l ’art. 2020, serve p er fa r collocare allo stesso grado le
spese dell’atto, quelle dell’iscrizione e rinnovazione, e quelle ordi
narie che possono occorrere per la collocazione nel giudizio di gra
duazione. Questa disposizione non offende in alcun modo il prin
cipio della pubblicità, perchè g li accessori, cui l ’ipoteca è estesa,
si conoscono facilmente dai terzi, essendo inerenti al credito,
senza bisogno d’indicarli specialmente nella presa iscrizione.
Quali sono le spese che si riferiscono all’ atto? Sono quelle
relative al titolo del credito, ovvero alla costituzione d’ipoteca ?
Riflettasi che la legge estende l ’ipoteca alle spese indicate perchè
le considera accessori del credito ; dunque, sia che la spesa si rife
risca al titolo da cui emerge il credito, o a quello da cui l ’ipoteca
deriva, nell’ un caso e nell’altro essa è accessorio del credito,
quindi compresa nella spesa dell’ atto di cui parla l ’ articolo
in esame. D’ordinario tali spese sono sostenute dal debitore, e
quindi non costituiscono titolo di credito a favore del creditore ;
ma quando costui le ha anticipate, deve esserne rimborsato ; tale
rimborso gli è guarentito dalla stessa ipoteca accordata per il
credito. Nella spesa della iscrizione e rinnovazione si comprende
quella occorrente per le due note da presentarsi al conservatore
e per la copia del titolo che deve essere a costui esibita, ove si
tratti d’iscrizione originaria.
Altre spese, oltre quelle enunciate nell’articolo in esame, non
possono comprendersi tra quelle cui l ’ ipoteca si estende, sia
perchè la enunciazione è tassativa, sia perchè per le altre spese
non indicate nella iscrizione, nè nella legge, manca la pubblicità.
Quindi la spesa che il creditore incontra in giudizio per costrin
gere il debitore al pagamentcr non si comprende tra quelle gua
rentite dalla iscrizione. L e spese però che il creditore può incon
trare nel giudizio di graduazione sono tutte guarentite dalla
iscrizione ipotecaria? Il creditore posteriore, ad esempio, contrasta
la collocazione del creditore precedentemente iscritto, e soccom
bente nella sua pretesa è condannato nelle spese: costui è
insolvente, si domanda quindi se il creditore, che ha vinto in
giudizio, possa indennizzarsi delle spese sostenute facendo valere
l ’azione ipotecaria derivantegli dalla sua iscrizione. Non esitiamo
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a dichiararci per la negativa, ed eccone i motivi. Primieramente
la legge parla di spese ordinarie che possono occorrere per la
collocazione del credito, e non di qualunque spesa cui la domanda
di graduazione possa dar luogo. D’altronde, la legge lim ita l ’ef
fetto dell’iscrizione alle spese ordinarie occorrenti per la domanda
di collocazione ; il che vuol dire che vi possono essere delle spese
non ordinarie cui l ’effetto della presa iscrizione non si estende. In
secondo luogo, le spese, che il creditore incontra in conseguenza
della ingiusta opposizione fattagli da altro creditore, non deri
vano direttamente dal credito, e non possono considerarsi come
un accessorio di questo, ma derivano dal mal talento di un altro
creditore che muove una ingiusta opposizione ; quindi non v ’ ha
ragione perchè il rimborso delle medesime sia guarentito dalla
iscrizione presa contro il debitore, a cui siffatte spese non fanno
carico. Da ultimo mancherebbe a riguardo di tali spese la pub
blicità che è pure necessaria per rendere efficaci, rimpetto ai
terzi, le ipoteche. Costoro, infatti, possono approssimativamente
prevedere e calcolare le spese ordinarie relative alla domanda
di collocazione per un credito iscritto, ma non possono preve
dere e calcolare quelle che sono la conseguenza di ingiuste oppo
sizioni mosse da altri creditori; quindi verrebbe sorpresa la
buona fede se l ’ iscrizione si estendesse anche a guarentire il
rimborso di queste spese che possono essere abbastanza consi
derevoli. Per «pese ordinarie, adunque, delle quali si parla in
quest’articolo, dobbiamo comprendere quelle relative alla do
manda di collocazione e a quegli atti di procedura che ne sono
naturale corollario.
Dispone l ’ultimo capo verso dell’articolo 2010, che le p a rti pos
sono, anche con patto espresso, estendere l ’ipoteca del credito e
gli effetti della medesima a spese giudiziali m aggiori delle sopra
accennate, purché ne sia presa la corrispondente iscrizione. È il
concetto della pubblicità quello, che qui predomina. Per certe
spese intimamente inerenti al credito, del quale è facile a tutti
comprendere l ’ammontare, la pubblicità risulta dalla legge stessa
che estende alle medesime g li effetti dell’ iscrizione, e quindi non
occorre fare di queste espressa menzione ; ma da ciò non deriva
che sia vietato anche alle parti di estendere l ’ipoteca a qualsiasi
altra spesa, e così anche a quella che può occorrere nel giudizio
promosso contro il debitore per farlo condannare al pagamento ;
ma debbono esse dichiararlo, e quindi prendere l ’ iscrizione per
la l'elativa somma determinata d’accordo, o dal creditore, nelle
note presentate al conservatore.
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231.
G l’ interessi convenuti sono pur essi un accessorio
del credito; si estenderà dunque ad essi l ’effetto dell’ ipoteca
iscritta? L ’iscrizione di un capitale, così dispone il primo capoverso dell’articolo 2010, che produce interessi, se la m isura di
questi vi è enunciata, serve inoltre p e r fa r collocare allo stesso
grado g l’interessi dovuti per le due annate anteriori e quella in
corso al giorno della trascrizione del precetto fatta a norm a dell ’art. 2085, oltre agli interessi successivi, senza pregiudizio delle
iscrizioni p a rticola ri prese p e r m aggiori arretrati dovuti, le quali
hanno effetto dal giorno della loro data.
Il principio della pubblicità è salvo con questa disposizione ;
imperocché essendo enunciata la misura degli interessi nella
iscrizione, e non essendo lecito ignorare il disposto di legge che
estende ad un triennio d ’interessi l ’iscrizione dell’ipoteca, oltre i
successivi che possono decorrere durante le more dal giudizio di
espropriazione, i terzi sono posti in grado di calcolare la somma
d’interessi guarentita dalla iscrizione, ed evitare così che sia sor
presa la loro buona fede. La enunciazione della misura degl’in
teressi nella iscrizione è di essenza, in quanto, senza di essa,
manca la pubblicità dell’ ipoteca relativa a gl’interessi stessi ;
quindi, mancando la enunciazione, l ’iscrizione guarentisce il
capitale e non g l’interessi.
Il punto di partenza per determinare a quali interessi l ’iscri
zione si estende è la trascrizione del precetto, per modo che il
creditore iscritto ha diritto a conseguire, in forza della sua ipoteca,
g l’interessi di due anni precedenti alla trascrizione del precetto,
quelli dell’ anno che è in corso al momento in cui questa trascri
zione si compie ed i successivi. Sino a qual punto g l’ interessi
successivi sono guarentiti dalla iscrizione ? La questione è molto
dibattuta. Secondo g li uni, l ’ipoteca produce il suo effetto sino
a che il creditore non consegue effettivamente il pagamento di
quanto gli è dovuto, quindi a gl’ interessi convenzionali esso ha
diritto, in forza della sua azione ipotecaria, anche per il tempo
posteriore al deliberamento degl’ immobili subastati ; ond’è, che
degl’interessi dovuti dal deliberatario sul prezzo di acquisto sino
al giorno in cui la somma è da esso sborsata, si deve tener conto
nella liquidazione e cumularli col prezzo ritratto dalla vendita
degli stabili e dei frutti raccolti in pendenza della procedura di
espropriazione, allo scopo di collocare anche su di essi i creditori
iscritti tanto per il pagamento del credito, quanto per quello degli
interessi convenzionali decorsi eziandio dopo il deliberamento e
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pino al giorno dell’effettivo pagamento (1). Secondo altri, invece,
g l ’interessi convenzionali sono dovati in forza dell’azione ipo
tecaria sino al giorno del deliberamento definitivo, per modo che
g l’interessi che si pagano dal deliberatario sul prezzo d’incanto
vanno attribuiti, secondo il loro tasso legale, a tutti i creditori
utilmente collocati, e sulle somme per le quali la collocazione
si è fatta, tanto a titolo di capitale, che d ’interessi (2).
Noi seguiamo quest’ultima opinione. Sappiamo benissimo che
l’iscrizione ipotecaria non perde la sua efficacia in conseguenza
dell’avvenuto deliberamento dello stabile o stabili ipotecati, e
che l ’ipoteca è efficace sino a che il creditore non è stato com
pletamente soddisfatto, ma senza punto contraddire a questi prin
cipii, è d’uopo esaminare, se in conseguenza del deliberamento,
si verifichi un fatto tale che renda impossibile, per il tempo
posteriore al deliberamento stesso, il conseguimento degli inte
ressi convenzionali in forza dell’azione derivante dalla iscritta
ipoteca ; imperocché, ove questo fatto si verifichi è fuori di dubbio
che non si offendono i principii enunciati, sostenendo che i cre
ditori utilmente collocati debbono contentarsi, per il tempo poste
riore al deliberamento, degli interessi al tasso legale, quali sono
dovuti dal compratore, interessi però che essi percepiscono sul
l ’intiera somma per la quale la collocazione si è fatta, vale a dire
tanto per il capitale, che per g l’ interessi convenzionali dovuti
sino al giorno del definitivo deliberamento.
Addivenuta definitiva la vendita degli stabili posti a ll’ in
canto, il deliberatario dovrebbe immediatamente pagare la somma,
per la quale la delibera si è fatta, e così ciascun creditore con
seguirebbe subito non solo la somma principale del credito, ma
anche quella rappresentante g l’ interessi convenzionali decorsi
sino a quel giórno : orbene, per qual motivo questo pagamento
è ritardato? Per quali ragioni avviene che i creditori utilmente
iscritti non conseguono subito ciò che ad essi è dovuto in forza
dell’azione ipotecaria, ma debbono attendere ancora del tempo
prima di ottenerlo? È la legge stessa che pone ostacolo a ll’im
mediato pagamento ai creditori iscritti delle somme ad essi

(1) Vedi in questo senso: App. Venezia, I l novembre 1880 (Giurispr.
Ital. xxxiii, ii, 128) ; App. Brescia, 13 ottobre 1880 (ivi, xxxiii, li, 129) ;
App. Napoli, 21 dicembre 1883 (ivi, xxxvi, n, 169).
(2) Vedi in questo senso : Cassaz. Torino, 15 febbraio 1881 (A nnali,
v, i, 31) ; Cons, in argomento Cassaz. Firenze, 19 gennaio 1882 (Giurispr.
Ita l, xxxiv, i, 1, 208).
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dovute; imperocché è dalla legge richiesto che dopo la vendita
abbia luogo il giudizio di graduazione, il cui scopo è quello di
stabilire, a quali creditori deve il deliberatario pagare il prezzo,
e quanta somma è dovuta a ciascuno di essi ; e sino a tanto che
dura questo ostacolo legale ad eseguire il pagamento nelle mani
dei creditori, è imposto obbligo al deliberatario di corrispondere
g l’interessi legali sul prezzo da esso dovuto. Ma questi interessi
legali a chi si debbono? A lla massa forse o ai singoli creditori
utilmente collocati ? Riflettasi che, ove il deliberatario pagasse
immediatamente, esso pagherebbe non già alla massa, bensì ai
creditori utilmente collocati, e poiché g l’interessi legali da esso
dovuti non rappresentano se non il compenso dovuto per il ritar
dato pagamento, quindi è chiaro che questi interessi sono-dovuti
soltanto a quelli a favore dei quali il prezzo avrebbe dovuto
pagarsi. Ora, se g l’interessi sul prezzo si pagano dal deliberatario
nella misura legale, non già in quella fissata convenzionalmente
tra debitore e creditore, uopo è che nella stessa m isurale non
in quella fissata dalla convenzione, si corrispondano a ciascun
creditore utilmente collocato, tanto per la somma principale,
quanto per g l’interessi convenzionali decorsi sino al giorno del
deliberamento.
Se fosse diversamente, i creditori posteriori, che pure hanno
ottenuto utile collocazione, sarebbero ingiustamente pregiudicati.
Suppongasi che il prezzo di dieci mila, per il quale il delibera
mento si è fatto, sia, al momento in cui questo è avvenuto, dovuto
per sei mila ad un primo creditore (di cui cinque mila per capi
tale credito e m ille per interessi convenzionali in ragione del sei
per cento) e lire quattro m ila ad altro creditore. Orbene, se l ’osta
colo legale non si frapponesse a ll’immediato pagamento da parte
del deliberatario, ciascuno dei due creditori conseguirebbe la
somma ad esso dovuta, e sarebbe così in grado di ritrarre un
profitto od una utilità dalla medesima. Non potendosi però con
seguire questo immediato pagamento a cagione dell’ ostacolo
appostovi dalla legge, ciascun creditore è compensato della per
dita, cui è esposto a causa del ritardato pagamento, degl’interessi
legali dovuti dal deliberatario sul prezzo. Ma se il creditore ante
riore, il cui credito produce interessi convenzionali eccedenti la
misura legale, potesse pretendere il collocamento per i medesimi,
anche per il tempo posteriore al deliberamento, e sugli inte
ressi legali dovuti dal deliberatario, questi non più resterebbero
integri a favore del secondo creditore, graduato pur esso util
mente, ma verrebbero menomati per favorire il primo creditore.
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Or, se questi interessi sono dovuti eziandio al secondo creditore
come compenso del ritardato pagamento, non è ingiustizia somma
privare costui di una parte di detti interessi per assegnarla al
creditore precedente? (1).
232.
La disposizione in esame si applica a qualsiasi specie
d’ipoteca; quindi non solo a ll’ipoteca convenzionale, ma anche
alla giudiziale ed alla legale, non essendo lecito all’interprete
fare distinzioni ove la legge non distingue (2). Laonde a gl’inte
ressi dovuti in forza del giudicato sulla somma, per la quale la
condanna si è pronunciata, sino al giorno del pagamento l ’ipo
teca giudiziale si estende, ove la misura di questi interessi siasi
enunciata nella iscrizione, e così pure, ove l ’enunciazione siasi
fatta nell’iscrizione, l ’ ipoteca legale a favore del minore si estende
agl’interessi che dal tutore sono dovuti sulla somma della quale
risulterà debitore nella liquidazione del conto.
La disposizione però non si applica a gl’ interessi degl’ inte
ressi, ove siano dovuti in forza della mora incorsa nel paga
mento, perchè la legge parla solo di questi ultimi, non dei primi,
ed in materia di stretta interpretazione, quale è quella riferentesi
al sistema ipotecario, non è lecito a ll’interprete aggiungere alla
legge.
Se, nel prendere l ’iscrizione per il credito, siasi questa estesa
pure agl’interessi, ma in somma inferiore a quella alla quale la
ipoteca si estende per disposto di legge, sarà l ’efficacia dell’ iscri
zione, relativamente a gl’ interessi, limitata alla somma dichia
rata, ovvero si estenderà a quella maggiore a cui si ha diritto
in forza dell’articolo che esaminiamo? La questione presenta due
lati : l ’uno di diritto, l ’altro di fatto. In diritto è certo che il cre
ditore può rinunciare, trattandosi di cosa concernente il suo inte
resse, ad estendere l ’ effetto dell’ iscrizione anche a gl’ interessi;
quindi resta la questione di fatto che sta nel vedere, se effettiva
mente e in conseguenza dell’ iscrizione estesa a gl’ interessi, ma
per somma minore di quella cui per legge si avrebbe diritto,
siasi rinunciato, oppur no, dal creditore al beneficio che gli deriva

(1) Consulta in proposito Corte app. Bologna, 1° febbraio 1904 (Temi
Bologn., 511).
(2) Cfr. Corte app. Genova, 3 marzo 1894 (Foro Mal., xix, 1, 563). Nel
senso che non sia necessaria l’ enunciazione della misura degli inte
ressi trattandosi di interessi dovuti ope legis, vedi Gassaz. Napoli,
4 giugno 1898 (Foro Mal., xx iii, 1, 1085).
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dalla disposizione in esame. E questa questione che si aggira
sull’interpretazione dell’altrui volontà, non è tale che possa essere
risoluta a p rio ri, perchè a p r io r i non può stabilirsi quale sia la
volontà del creditore. Può darsi che il creditore, limitando g l’in
teressi ad una somma minore di quella dovuta per il triennio e
per i successivi, abbia inteso rinunciare alla guarentigia ipote
caria per il resto, ed in questo caso non v ’ ha ragione per non
ritenere efficace siffatta rinunzia ; ma può pur darsi che il credi
tore non abbia inteso emettere tale rinuncia e che facendo notare
nell’iscrizione la somma d ’interessi da esso dichiarata abbia
voluto aggiungere cautela a cautela, abbia, cioè, voluto dichia
rare espressamente quello che non vi era alcun bisogno di dichia
rare. Ora, se tale si dimostrasse essere stata l ’ intenzione del
creditore, non si potrebbe, senza far violenza alla sua volontà,
considerare come emessa una rinuncia, alla quale esso può non
avere neppure pensato.
233.
Dichiarando la legge che l ’efficacia dell’ ipoteca si
estende' agli interessi delle due annate anteriori alla trascrizione
del precetto e a ll’annata in corso al momento di questa trascri
zione, vieta con ciò che l ’ ipoteca possa estendersi per conven
zione a guarentire interessi maggiori di quelli indicati nell’ar
ticolo 2010 ? Un mutuo fruttifero, ad esempio, è contratto per
cinque anni : possono le parti validamente convenire che l ’ipo
teca si estenda a tutti i cinque anni d’ interessi e a quelli che
potranno decorrere in seguito dopo la trascrizione del precetto
immobiliare?
La negativa è comunemente insegnata, ma per una ragione
che non possiamo approvare. L ’articolo 2010, si è detto, esten
dendo l ’ipoteca agli interessi iv i indicati, ha derogato ai principii
di ragione che non consentono l ’ esistenza dell’ipoteca per un
debito che ancora non esiste, quale è quello degl’ interessi da
maturare ; ora le deroghe ai principii di ragione sono di stretta
interpretazione, e se la legge ha derogato essa a questi principii
in un caso, non è permesso alle parti derogarvi in un altro (1).
A noi sembra invece che l ’articolo citato deroghi ai principii di

(1) Vedi L a u r e n t , Principes, xxxi, § 77 ; V a d a l à -P a p a l e (Racc., xxxv,
iv, col. 1 e seg.) ; T roplong , Des p riv. et des hypoth., n. 482 ; Cassaz.
Roma, 28 febbraio 1895 (Giurispr. Ital., 1895, i, 1, 196). Nel senso che
la iscrizione sia valida estesa a tutte le annualità della durata del
mutuo, Cassaz. Napoli, 12 febbraio 1895 (Giurispr. Ital., i, 1, 282).
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ragione in opposto senso, non nel senso, cioè, di estendere gli
effetti dell’ipoteca oltre quanto i principii di diritto consentono,
ma in quello invece di limitare gli effetti dell’ipoteca in confronto
di quelli consentiti da siffatti principii. Infatti, se è vero il prin
cipio che l ’ipoteca non può aver vita giuridica per un debito che
ancora non esiste, è inesatto l ’ altro principio enunciato, che,
cioè, il debito degli interessi esiste allora solo che sono scaduti,
e non quando il mutuo si è contratto. Il debitore che promette
il pagamento degli interessi, si obbliga a pagarli, e questa sua
obbligazione esiste immediatamente per effetto della convenzione,
nè già sorge allorché è giunto il tempo di pagare g l’ interessi.
L ’esistenza del debito non va confusa colla sua esigibilità; un
debito esiste, quantunque non lo si possa ancora esigere; or l ’ipo
teca forse esiste validamente solo a riguardo dei crediti già esi
gibili, q invece, ha pur ragione di essere in guarentigia di quelli
che saranno esigibili in seguito ? Dunque è inesatto 1’affermare,
che l ’ipoteca in guarentigia d’interessi da maturare non possa
esistere senza offesa dei principii di diritto. Noi riteniamo a ll’op
posto, che i principii consentono estendersi l ’ efficacia dell’ ipo
teca ad interessi da scadere, e a riguardo dei quali si è già con
tratta l ’ obbligazione di pagarli, ma che ciò non sia permesso
consentire in forza di una espressa disposizione di legge. Dimo
striamo adunque 1’esistenza di questa disposizione, ed indichia
mone poi i motivi.
La disposizione che cerchiamo si trova chiara ed esplicita
nell’ articolo 2010. Iv i, dopo essersi detto che l ’iscrizione ha effetto,
quanto agli interessi dovuti, per le due annate anteriori alla tra
scrizione del precetto, per quella in corso al momento in cui detta
trascrizione si eseguisce e per le successive, si aggiunge tosto :
« senza pregiudizio delle iscrizioni particolari prese per maggiori
arretrati dovuti, le quali hanno effetto dal giorno della loro data ».
Dunque l ’ipoteca può, secondo il testo, estendersi ad altri inte
ressi oltre quelli indicati, solo quando si tratti d ’ interessi già
scaduti, e a riguardo dei quali siasi presa l ’iscrizione quando già
erano divenuti arretrati. La legge non dice che ad altri interessi
si estende allorché l ’iscrizione si è presa prima che scadessero e
in virtù di patto speciale ; quindi il suo silenzio esclude che per
interessi non ancora scaduti possa efficacemente prendersi ipo
teca convenzionale. Se la legge riconoscesse l ’ efficacia di tale
ipoteca accordata per convenzione, come ha dichiarato di far salvi
gli effetti delle iscrizioni prese per interessi già scaduti, avrebbe
dovuto egualmente far salvi g li effetti delle iscrizioni conven
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zionali prese per maggiori interessi da scadere; ma essa si è
guardata bene dal fare simile dichiarazione; dunque il suo silenzio
prova contro l ’ efficacia di quest’ultima iscrizione. Se il legisla
tore, per ciò che si riferisce a ll’ipoteca convenzionale relativamente
a gl’interessi, avesse inteso rimettersi completamente ai principii
di diritto, non avrebbe sentito il bisogno di far salvi g li effetti
delle iscrizioni prese per interessi arretrati, perchè le regole gene
rali di diritto avrebbero detto altrettanto. Se esso pertanto ha cre
duto opportuno parlare, ed ha parlato solo per far salvi g li effetti
delle iscrizioni prese per interessi arretrati, o conviene ritenere
inutile e superflua questa sua dichiarazione, il che non è suppo
nibile; o se deve avere un significato, questo non può essere altro
che quello di escludere g li effetti di una iscrizione convenzional
mente presa per interessi non ancora scaduti.
Ma v ’ ha di più. L ’articolo 2010 dichiara nella sua prima parte
le spese alle quali riscrizione si estende, nella seconda parte
dichiara a riguardo di quali interessi l ’iscrizione stessa ha effetto,
indi nella terza parte così dichiara: « Le parti possono anche,
con patto espresso, estendere l ’ ipoteca del credito e gli effetti
della medesima a spese giudiziali maggiori delle sopra accen
nate, purché ne sia presa la corrispondente iscrizione ». Orbene,
se le parti potessero per convenzione estendere la guarentigia
ipotecaria ad un cumulo maggiore d’ interessi di quello Stabilito
nello stesso articolo 2010, perchè la legge si sarebbe limitata
a riconoscere gli effetti dell’ ipoteca estesa per convenzione
ad altre spese oltre quelle indicate nell’ articolo stesso, senza
riconoscere in pari tempo l ’ efficacia dell’ altra iscrizione sopra
accennata?
I precedenti legislativi ci confortano pur essi in questa opi
nione. N ell’articolo 1974 del progetto Pisanelli, corrispondente
a ll’attuale articolo 2010, così si leggeva : « L e parti possono
anche, con patto espresso, estendere l ’ipoteca del capitale e gli
effetti della medesima a spese giudiziali maggiori delle sopra
accennate e ad un cumulo di interessi maggiore del triennio
purché ne sia presa la corrispondente iscrizione ». Nella sua rela
zione così giustificava questo inciso: « Se non che alla regola
generale stabilita dalla legge possono le parti derogare con un
patto espresso. Possono estendere l ’ipoteca del credito e g li effetti
della medesima a spese giudiziali maggiori delle suddette e ad
un cumulo d’ interessi maggiore del triennio, purché ne sia presa
la corrispondente iscrizione. Questa facoltà, che già trovasi espres
samente riconosciuta dalla legge toscana, fu ravvisata conseu-
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tanca a quei principii di libertà dei contraenti che informano il
progetto, mentre essa non deroga per nulla al principio della
pubblicità delle ipoteche ». Nella redazione del testo definitivo
l ’inciso — e ad un cumulo d’interessi m aggiori del triennio —
non si riprodusse, il che indica che non si volle accordare la
facoltà ai contraenti di estendere l ’ipoteca ad un cumulo d’ inte
ressi maggiore di quello cui la legge stessa estende l ’effetto della
presa iscrizione.
Per qual motivo la legge ha impedito alle parti di estendere
l ’ipoteca ad interessi da scadere oltre i lim iti stabiliti dall’arti
colo 2010? Riteniamo che essa abbia così disposto per guarentire
l’interesse dei creditori posteriormente iscritti, i quali potrebbero
risentire grave nocumento dalla dimenticanza e dalla negligenza
del creditore precedente, nella esazione degli interessi maturati.
Infatti, se il creditore precedente si fa sollecito ad esigere g l’ inte
ressi a misura che scadono, l ’ iscrizione non pregiudica ai
creditori posteriori; ma se esso, facendo assegnamento appunto
sulla guarentigia ipotecaria, non ne cura l ’ esazione, ma li lascia
accumulare, interrompendone anche il corso della prescrizione
quinquennale, per esigerli in una sol volta allorché metterà
in movimento l ’azione ipotecaria, questa sua negligenza va a
detrimento della guarentigia ipotecaria competente ai creditori
posteriormente iscritti, e la legge ha voluto evitare questo incon
veniente, prescrivendo che l ’ iscrizione per g l’ interessi possa pren
dersi allora solo che essi sono scaduti. Questa iscrizione prende
grado dalla sua data, non già da quella dell'iscrizione riguardante
il capitale; quindi essa non pregiudica ai creditori che hanno
preso iscrizioni nell’intervallo che intercede tra l ’ iscrizione per il
credito e quella per gli interessi, ma nuoce soltanto ai creditori
che iscriveranno le loro ipoteche posteriormente, i quali non
hanno il diritto di dolersene perchè, ove anche il creditore sia
negligente nella esazione degli interessi, questa negligenza è ante
riore al diritto acquistato più tardi da altri creditori sui fondi
del debitore, e per conseguenza non ha potuto pregiudicarlo.
234. A misura che g l’interessi scadono, l ’ iscrizione può
prendersi in forza dello stesso titolo da cui deriva l ’ipoteca per
il credito che li produce. L ’ipoteca infatti si estende, secondo i
principii, agli accessori del credito, quindi anche agl’intei essi ;
or la legge deroga a questi principii in ordine agli interessi da
scadere, non in ordine a quelli già scaduti; dunque l ’ipoteca
a guarentigia di questi ultimi può iscriversi in forza dello stesso
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titolo che l ’accorda per il credito principale. Questa ipoteca, comeogni altra, prende grado dalla data della sua iscrizione, non da
quella concernente l ’iscrizione per il credito; laonde essa non
nuoce ad altri creditori iscritti anteriormente, ma dopo che fu
presa la iscrizione per la somma principale.
La iscrizione presa per interessi già scaduti può recar pre
giudizio al diritto che il creditore iscrivente ha relativamente al
cumulo d’ interessi stabilito dall’articolo 2010? Spieghiamoci con
un esempio. Oggi il creditore prende iscrizione per due anni
d ’interessi scaduti, e domani altro creditore trascrive il precetto
immobiliare di pagamento; orbene, l ’ipoteca per le due annate
d’interessi anteriori alla trascrizione prende grado dalla data della
relativa iscrizione, ovvero da quella presa per il credito ? Se si
ritenesse che questa ipoteca prende grado dalla sua data, il cre
ditore risentirebbe nocumento, anziché giovamento dalla sua
iscrizione, perchè, senza di questa, la sola iscrizione presa per il
credito si sarebbe estesa, prendendo grado dalla sua data, a gl’in
teressi delle due annate precedenti a quella in cui il precetto si è
trascritto ; laddove, avendo avuto cura di prendere un’iscrizione
particolare, perderebbe, quanto agl’interessi, il grado che gli
deriva dalla precedente iscrizione relativa al credito. Può esserequesto l ’intendimento del legislatore? Certamente no. Dichia
rando esso che intendeva, oltre quanto l ’articolo 2010 dispone,
non recar pregiudizio ad iscrizioni prese per maggiori arretrati
dovuti, ha c o n ciò ammesso e riconosciuto che queste particolari
iscrizioni possono rendere m igliore la condizione del creditore,
ma non deteriore. Quindi l ’ iscrizione presa per gli arretrati serve
a far collocare questi al grado derivante dall’ iscrizione stessa,
ove le annate, cui g l’interessi scaduti si riferiscono, siano ante
riori di due anni alla trascrizione del precetto ; in caso diverso
è l ’iscrizione presa per il credito che estende la sua efficacia
alle due annate anteriori alla trascrizione del precetto, e si con
sidera come superflua la particolare iscrizione concernente gli
arretrati.
235. La disposizione dell’ articolo in esame si applica anche
alle ipoteche iscritte sotto l ’impero di altre leggi che disponevano
diversamente? La questione si presenta da un doppio punto di
vista. Supposto, infatti, che le leggi precedenti fossero più ristrette
delle attuali, può il creditore conseguire il maggior beneficio
accordatogli dall’articolo 2010? Supposto, invece, che le leggi pre
cedenti accordassero maggiore estensione agli effetti dell’ipoteca
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rapporto a g l’interessi, il diritto del creditore riceve attualmente
limitazione dal disposto dello stesso articolo 2010? Cominciamo
dall’esaminare il primo aspetto della questione.
Le leggi pontificie, le leggi civili napoletane del 1819, il Codice
albertino estendevano g li effetti dell’iscrizione ad un triennio d’in
teressi, ma non ai successivi che maturassero durante la proce
dura di espropriazione; si domanda quindi se, trascritto il pre
cetto dopo l ’attuazione del Codice civile, il creditore abbia diritto,
in forza della iscrizione presa sotto l ’ impero di alcuna delle dette
leggi, di essere graduato anche per g li interessi successivi a ll’anno
in corso allorché il precetto è trascritto. Per l ’affermativa si è
osservato che l ’attribuzione dei frutti ai creditori iscritti per il
tempo posteriore alla trascrizione del precetto ha luogo in forza
di leggi regolatrici del procedimento di espropriazione, le quali si
applicano immediatamente senza vizio di retroattività, anche a
riguardo di diritti precedentemente sorti (1). Non neghiamo la
immediata applicazione delle leggi che governano il procedimento
giudiziario, ma neghiamo che la disposizione contenuta n ell’arti
colo 2010 debba comprendersi tra le disposizioni procedurali. La
procedura determina il modo con cui far valere un diritto in giu
dizio, ma non spetta punto ad essa lo stabilire l ’estensione e gli
effetti di un diritto. L ’articolo 2010 ha per iscopo di determinare
l’estensione del diritto derivante dalla presa iscrizione e non si
prefigge già quello di stabilire il modo onde far valere in giudizio
il diritto stesso; dunque l ’argomento in esame è destituito di
valore giuridico. In appoggio della stessa tesi si è pur detto che
l ’attribuzione dei frutti ai creditori iscritti per il tempo posteriore
alla trascrizione del precetto è conseguenza della trascrizione
stessa, quindi questa attribuzione vuoisi determinare non in
riguardo alla legge del tempo in cui l ’ipoteca si iscrisse, bensì
riguardo alla legge del tempo in cui il precetto è trascritto (2).
Ma neppure quest’argomento ha solida base. Effetto della trascri
zione del precetto è quello di togliere al debitore precettato la
libera facoltà di disporre dei fondi ivi compresi e dei frutti dei
medesimi, ma non dipende punto da tale trascrizione il fissare i
diritti dei creditori sui frutti e la precedenza da osservarsi nei
rapporti tra essi. Tutto ciò deriva dalla iscrizione, sia perchè dal
(1) Cf. Cassaz. Roma, 16 ottobre 1882 (Giurispr. Ital., xxxv, i, 1,109) ;
App. Roma, 21 luglio 1883 (ivi, xxxvi, u, 290).
(2) Cf. Cassaz. Napoli, 4 gennaio 1881 (G-urispr. Ital., x xxi i i ,i, 1,311).
V edi nello stesso senso App. Genova, 12 marzo 1877 (ivi, xxix, ii, 863).
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grado dell’iscrizione dipende il determinare la preferenza tra
diversi creditori, sia perchè la maggiore o minore estensione degli
effetti dell’ipoteca equivale ad una maggiore o minore estensione
degli effetti dell’ iscrizione ; dunque è illogico ricorrere alla legge
del tempo in cui avviene la trascrizione del precetto per deter
minare l ’estensione dell’ipoteca stessa rapporto agli interessi.
L ’opinione contraria a quella che combattiamo ha appoggio
nei principii. Questi, infatti, ci dicono che la estensione di un
diritto e i suoi effetti vogliono essere determinati in base alla
legge, sotto il cui impero ebbero vita, perchè la legge posteriore,
tranne una espressa dichiarazione del legislatore, non attenta ai
diritti già costituiti, e mira a regolare e definire quelli che nasce
ranno in seguito. Or bene, l ’ ipoteca sorge, rimpetto ai terzi, ed ha
effetto dal momento della sua iscrizione; dunque, per stabilire
quali diritti competano al creditore in forza della presa iscrizione,
non si può aver riguardo alla legge posteriore, bensì a quella
vigente al tempo in cui il creditore acquistò siffatti diritti per
effetto della iscrizione. « Se a due creditori, osserva opportuna
mente la Cassazione di Napoli in una posteriore decisione, colla
quale ha abbandonata la opinione prima ritenuta (1), che abbiano
iscritto le loro ipoteche sotto l ’impero delle abolite leggi civili, si
dovesse applicare l ’articolo 2010 del Codice, sol perchè il precetto
è stato trascritto vigente il Codice medesimo, ne potrebbe deri
vare la incapienza del creditore di; data posteriore, per effetto
della preferenza data al primo per una quantità di interessi mag
giore di quella consentita dalla legislazione in vigore al tempo
in cui i diritti rispettivi furono costituiti, il che sarebbe per fermo
una lesione del diritto già acquistato. Nè rileva che il grado per
g li interessi posteriori alla trascrizione del precetto sia un effetto
immediato della trascrizione, che è un atto di procedura, più che
della iscrizione. Imperocché se la trascrizione è un atto di proce
dura, e come tale, per quanto concerne la sua forma ed i suoi
effetti precedenti, va regolato dalla legge sotto l ’impero della
quale abbia luogo, in quanto ai suoi effetti sul diritto materiale,
non può vulnerare i rapporti giuridici già costituiti ».
Veniamo ora a ll’altro lato della questione. L ’articolo 2062 delle
leggi civili del 1819 disponeva, essere il terzo possessore dello
stabile ipotecato tenuto a pagare tutti g li interessi e capitali esi
gibili, qualunque sia la somma cui possono montare, o a rilasciare
(1) Decisione 27 febbraio 1882 (Ginrispr. Ita l., xxxiv, i, 1, 520). Vedi

nello stesso senso App. Catania 4 giugno 1884 (ivi, xxxvi, n).
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lo stabile senza alcuna riserva. Si domanda, se dopo l ’attuazione,
del Codice civile il terzo possessore possa essere obbligato al
pagamento degli interessi, anche per un cumulo superiore a quello
stabilito dall’articolo 2010, in forza di una iscrizione presa sotto
l ’impero delle leggi citate. Se la questione dovesse risolversi colla
sola scorta dei principii, converrebbe rispondere affermativamente, perchè il diritto del creditore iscritto è regolato dalla
legge del tempo in cui l ’iscrizione è presa. È d’ uopo però rite
nere la negativa in base alle disposizioni transitorie per l ’attua
zione del Codice civile. Infatti, un’iscrizione intesa a guarentire
un cumulo indeterminato di interessi è un’iscrizione presa senza
determinazione di somma ; ora se queste ipoteche erano efficaci
finché rimase in vigore la legge sotto il cui impero si presero,
cessarono di esserlo a ll’attuazione del Codice civile, ove entro il
biennio non si fossero nuovamente iscritte con determinazione
di somma (articolo 38). Se l ’ ipoteca adunque è stata iscritta di
nuovo a termini delle disposizioni transitorie, in tal caso ha effetto
la nuova iscrizione presa, e non trattasi più di valutare gli effetti
di una iscrizione presa vigente un’altra legge; ma se alla nuova
iscrizione non si è proceduto, l ’ipoteca ha cessato di essere efficace
in ordine alla somma indeterminata di interessi che da principio
guarentiva, e non è perciò invocabile, dopo l ’attuazione del
Codice, l ’articolo 2062 delle abolite leggi civ ili (1).
236. Essendo l ’ ipoteca indivisibile, essa, ove sia iscritta
su più fondi, colpisce ciascuno di essi per l ’intiero ammontare
del credito guarentito ; quindi, se uno solo dei fondi ipotecati per
uno stesso debito sia posto a ll’ incanto, il creditore, facendo
valere la sua azione ipotecaria, può completamente pagarsi sul
prezzo ritratto dalla vendita del medesimo. Ma questo procedere
del creditore avente ipoteca su più fondi nuoce ai creditori poste
riormente iscritti, ai quali si sottrae tutta o parte della guaren
tigia ipotecaria ad essi spettante; ora è egli giusto c he la sorte
dei creditori aventi ipoteca posteriore sia posta completamente
in balìa del creditore precedente, per modo che la loro ipoteca
sia efficace, ove esso agisca coll’azione ipotecaria su altri fondi,
e sia ridotta a zero ove la eserciti sugli stessi fondi sui quali
questi creditori hanno ipoteca?

(1) Vedi in questo senso Cassaz. Napoli, 11 aprile 1878 ( Giu spr. lid i.,
xxxi, i, 237) e la nota del prof. Gabba a detta sentenza.
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«P er rimediare a questo inconveniente così dispone Part. 2011 :
I l creditore avente ipoteca sopra uno o p iù im m obili, qua
lora si trovi perdente per essersi sul prezzo dei medesimi sod
disfatto un creditore anteriore, la cui ipoteca si estendeva ad
a ltri beni, s’intende surrogato nella ipoteca che apparteneva al
creditore soddisfatto, e può far seguire la relativa annotazioner
come è stabilito nell’articolo 1994, a ll’effetto di esercitare l ’azione
ipotecaria sopra g li stessi beni e di essere preferito ai creditori
posteriori alla p ro p ria iscrizione ». Questa disposizione è infor
mata ad un principio di equità ; imperocché con essa si viene in
soccorso dei creditori perdenti sul fondo o fondi, sui quali il credi
tore soddisfatto ha esercitato la sua azione ipotecaria, e non si
pregiudica ai creditori iscritti posteriormente sul fondo, a cui
riguardo la surrogazione si esercita, perchè ad essi è conservato
lo stesso grado derivante dalla data delle loro iscrizioni. Se così
non fosse, si autorizzerebbero con manifesta ingiustizia le collu
sioni tra alcuni creditori in danno di altri. Vediamolo nel caso
pratico. Primo creditore per lire diecimila ha una prima ipoteca
sui fondi a e b; Secondo per lire cinquemila ha una seconda ipo
teca sul fondo a, e Terzo ne ha una seconda per lire cinquemila
sul fondo b, ma iscritta posteriormente a ll’ipoteca presa da
Secondo. Suppongasi che il fondo a valga diecimila e cinquemila
il fondo b; ebbene, Terzo, che ha una seconda ipoteca su questo
ultimo, può porsi d ’accordo col primo creditore, ed offrendogli
anche un qualche compenso, indurlo ad esercitare la sua azione
ipotecaria sul fondo a, e così pagarsi completamente sul prezzo
ritratto dalla vendita di esso; se Secondo non avesse alcun
rimedio dalla legge contro questa manovra, ne sarebbe vittima,
e Terzo otterrebbe di essere completamente pagato, quantunque
la sua ipoteca sia di data posteriore a quella presa da Secondo.
A l contrario, accordando la surrogazione a Secondo nella ipoteca
di Primo, non si offende in alcun m odo il diritto di Terzo,
ammesso anche che esso non abbia colluso con Primo, e che costui,
motu proprio, siasi indotto ad esercitare l ’azione ipotecaria per
la totalità del suo credito sul fondo a. Infatti, allorché Terzo
iscriveva la sua ipoteca sul fondo b, esso trovava già iscritta
sullo stesso fondo l ’ipoteca a favore di Primo, e trovava pure
iscritta una seconda ipoteca a favore di Secondo sul fondo a, non
potendo ignorare la disposizione di legge che accorda la surro
gazione al creditore perdente per effetto dell’azione ipotecaria
esercitata dal creditore che ha pure ipoteca su altri fondi, esso
conosceva l ’eventualità di questa surrogazione: quindi non può
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dolersi se la sua guarentigia è menomata da un diritto preesi
stente e che apparisce dai pubblici registri (1).
237. Per far valere la surrogazione si richiede adunque il
concorso di questi due estremi : 1° che il creditore anteriore sod
disfatto abbia ipoteca per lo stesso credito su altro fondo ; 2° che
il creditore posteriore sia perdente in conseguenza d ell’ azione
ipotecaria da quello esercitata. Esaminiamo questi due elementi,
cominciando dal primo.
Perchè la surrogazione abbia luogo è necessario che il credi
tore precedente, il quale esercita sopra uno o alcuni dei fondi a
suo favore vincolati l ’azione ipotecaria, ottenga il completo sod
disfacimento del suo credito? Nel caso sopra proposto, Primo
dalla vendita del fondo a ritrae soltanto nove mila lire, può
Secondo esigere di essere surrogato n ell’ipoteca che a quello
spetta sul fondo b? Parrebbe a primo aspetto doversi rispondere
in senso negativo al quesito; perchè la legge parla di creditore
antecedente soddisfatto, e non è tale se non chi ha compietamente ricevuto ciò che deve avere ; nondimeno, approfondendo
per poco l ’esame sulla controversia, si è indotti a seguire un
avviso contrario. La legge usa, è vero, 1’ espressione — sod
disfatto ; — ma è però dimostrato che essa la usi nel senso di
creditore completamente pagato? Non sembra (2). Avvertasi,
infatti, che l ’articolo in esame si riferisce all’esercizio dell’ azione
ipotecaria ; quindi la parola — soddisfatto — deve intendersi non
relativamente al credito, ma relativamente al prodotto dell’eser
cizio dell’azione ipotecaria. Si deve perciò considerare quale cre
ditore soddisfatto, a riguardo di un dato fondo, colui che mercè
razione ipotecaria ha ottenuto tutto quello che dal fondo stesso
poteva conseguire ; laonde, se dalla vendita del fondo non si sono
ritratte più di nove mila lire, e queste sono state nella totalità
pagate al primo creditore iscritto, costui ha esaurito l ’azione ipo
tecaria in ordine a questo fondo, e relativamente a ll’azione che
sul medesimo gli competeva, può ritenersi soddisfatto. Lo spirito,
cui la disposizione in esame è informata, ci dimostra eziandio
che questo, e non altro, è il significato da attribuirlesi. Per qual
motivo, infatti, la legge accorda la surrogazione? Perchè il ere(1) Consulta Cassaz. Roma, 24 giugno 1896 ( Corte Suprema, xxi,
2, 461).
(2) Cf. Corte appello Napoli, 1° luglio 1906 (Corte App., 1906, p. 239);
Corte app. Firenze, 19 marzo 1904 (A nnali, 244).
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ditore anteriore, il quale ha pure ipoteca sopra altri fondi, eser
citando l ’azione ipotecaria sul fondo venduto sino ad esaurire
tutta l ’efficacia della iscrizione sul medesimo presa, toglie o dimi
nuisce la guarentigia ipotecaria competente al secondo iscritto,
e non è equo che questi sia privato della sua guarentigia, ove
l ’azione ipotecaria del precedente creditore possa utilmente eser
citarsi su altri fondi vincolati a guarentigia dello stesso credito
pel quale agisce. Orbene, si paghi completamente il primo cre
ditore iscritto, o sia soddisfatto soltanto in parte, è sempre veroche nell’ un caso e nell’ altro il secondo creditore è in perdita
in conseguenza dell’ azione ipotecaria fatta valere sul fondo
subastato per l ’ intero ammontare del prezzo ritrattone, mentre
con profitto avrebbe potuto il primo creditore esercitare la sua
azione ipotecaria su altri fondi ; quindi nell’un caso e nell’altro
milita la stessa ragione per accordare al creditore perdente il
subingresso.
Questo subingresso però non può esercitarsi in danno del cre
ditore anteriore, nè il creditore perdente può pretendere di con
correre con lui, e nello stesso grado, nella graduatoria che ha
luogo a riguardo degli altri fondi sui quali la ipoteca del cre
ditore soddisfatto è iscritta. Suppongasi che il primo creditore
che ha completamente intascato il prezzo ritratto dalla vendita,
del fondo già subastato, resti ad avere ancora mille lire; orbene,
se dalla vendita degli altri fondi, sui quali ha pure ipoteca lo
stesso primo creditore si ritraggano m ille lire, certo è che il cre
ditore perdente non può far valere la surrogazione perchè l ’ipo
teca del primo creditore è appena sufficiente a pagare il suo
credito; ma se si ritragga più di mille lire, si pagherà prima il
creditore anteriore, e poi il creditore perdente eserciterà la sur
rogazione sul prezzo che rimane.
Come il creditore anteriore può avere ipoteca su altri fondi,
così può averla pure il creditore posteriore perdente ; si domanda
quindi, se esso abbia diritto alla surrogazione anche nel caso in
cui la sua ipoteca comprenda altri fondi non ancora espropriati.
L ’articolo 2011 contempla il caso in cui il creditore perdente
abbia l ’ipoteca su più fondi, ma esso presuppone che la subastazione attuale comprenda tutti i fondi sui quali costui ha ipoteca,
perchè l ’ ipotesi da esso contemplata è appunto quella in cui il
creditore posteriore si trovi perdente per essersi soddisfatto sul
prezzo dei detti fondi il creditore precedente, ed in questa ipo
tesi la surrogazione è espressamente accordata. L ’ altra ipotesi,
invece, in cui gli altri fondi, ai quali si estende l ’ipoteca del ere-
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ditore perdente, non si comprendano nella subastazione attuale,
non è prevista dall’articolo in esame ; quindi è d ’uopo ricorrere
ai principii, cui l ’articolo stesso è informato, per decidere, se nel
caso competa, oppur no, la surrogazione al creditore perdente.
Ora in forza di questi principii a noi sembra non potersi, nel
l ’ipotesi, negare la surrogazione al creditore perdente. Invero,
abbia pur esso la guarentigia ipotecaria su altri fondi, è un fatto
che l ’esercizio dell’azione ipotecaria da parte del creditore pre
cedentemente iscritto lo priva della guarentigia che a lui com
peteva sul fondo subastato, e dalla quale avrebbe potuto ritrarre
un profitto ove il precedente creditore avesse esercitato la sua
azione ipotecaria, non solo su quel fondo, ma anche sugli altri
vincolati a suo favore; or se questa diminuzione di guarentigia
a lui nuoce, in quanto l ’ ipoteca che gli spetta su altri fondi non è
sufficiente a pagarlo totalmente, perchè non deve competergli la
surrogazione nell’ipoteca che il creditore precedente soddisfatto
ha su altri fondi? La legge accorda la surrogazione al creditore
posteriore che è perdente, nè la lim ita punto al caso in cui esso
non abbia ipoteca su altri fondi ; e poiché il creditore posteriore
può essere perdente tanto nel caso in cui abbia l ’ ipoteca sul
solo fondo subastato, quanto nel caso in cui questa si estenda ad
altri fondi, quindi è che nell’un caso e nell’altro a lui compete
la surrogazione.
238. Scopo della surrogazione, secondo dispone l ’articolo in
esame, è quello di autorizzare il creditore surrogato ad esercitare
l’azione ipotecaria spettante al creditore soddisfatto sopra altri
beni non compresi nella subastazione attuale e di essere preferito
ai creditori posteriori alla propria iscrizione. Di quali creditori
qui si parla? Non di quelli iscritti dopo il creditore perdente
sugli stessi fondi, sul prezzo dei quali è rimasto perdente, perchè,
quanto a questi, non v ’ha dubbio che la priorità dell’iscrizione
del creditore perdente gli assicura su di essi la precedenza. D ’al
tronde si parla nell’articolo di esercizio di azione ipotecaria, non
a riguardo dei beni sul prezzo dei quali si è rimasti perdenti,
bensì a riguardo di altri beni ai quali si estende l ’ ipoteca del
creditore soddisfatto col prezzo dei beni subastati ; dunque la pre
ferenza riguarda i rapporti tra il creditore surrogato e gli altri
creditori inscritti su questi stessi beni ; conseguentemente, quegli
è preferito ai creditori che su questi beni hanno iscritto un’ ipoteca
di data posteriore alla sua, e non a quelli le cui iscrizioni sono
anteriori. Cerchiamo di indagare il motivo di questa disposizione.
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Tizio ha una prima ipoteca iscritta sui fondi a e b : se al
momento in cui Antonio iscrive una seconda ipoteca sul fonda b,
nessun altro creditore è iscritto dopo Tizio sul fondo a, è chiaro
che al momento in cui Antonio iscriveva, nessun creditore aveva
acquistato il diritto eventuale di essere surrogato nella ipoteca
spettante al primo creditore T izio sul fondo b; dunque il diritto
acquistato da Antonio non può essere menomato da un diritto
che sorge posteriormente al suo. Il diritto di costui, quale risulta
dallo stato delle iscrizioni al momento in cui prendeva la sua,
è quello di avere il secondo grado sul fondo b ove il primo cre
ditore prescelga di esercitare la sua azione ipotecaria su quel
fondo, surrogandosi in pari tempo nell’ ipoteca spettante a Tizio
sul fondo a; ovvero di essere sul fondo b collocato in primo
grado, ove il creditore precedente si paghi sul prezzo ritratto dalla
vendita del fondo a. Or questo diritto, da esso quesito sin dal
momento della iscrizione della sua ipoteca, noil può ricevere detri
mento da altro diritto sorto più tardi in favore di altri. Se in
questo caso si ammettesse il creditore iscritto dopo Antonio sul
fondo a alla surrogazione nell’azione ipotecaria spettante al primo
iscritto sul fondo b, non solo si priverebbe Antonio del diritto
da esso già quesito, di avere cioè il primo grado, ove Tizio si
paghi completamente, sul prezzo ritratto dalla vendita dell’altro
fondo a, ma si priva esso del diritto già acquistato alla surroga
zione per conferirlo al l ’ultimo iscritto. Supponendo, infatti, che
Tizio preferisse esercitare la sua azione ipotecaria sul fondo b,
competerebbe ad Antonio il diritto di farsi surrogare n ell’ipoteca
a costui spettante sul fondo a; or se a costui spetta la surroga
zione in danno di altri creditori posteriormente iscritti, come mai
possono questi ottenere una surrogazione in suo danno? Se si
vogliono adunque rispettare i diritti quesiti è chiaro, che il cre
ditore perdente sul prezzo di alcuni fondi non può esercitare
l ’azione ipotecaria spettante su altri fondi al precedente creditore
soddisfatto, se non contro i creditori che su questi fondi iscris
sero le loro ipoteche posteriormente alla sua, non già contro quelli
che riscrissero anteriormente.
239. A chi compete la surrogazione? La legge parla di cre
ditore perdente, per essersi sul prezzo dei fondi subastati sod
disfatto un creditore precedente avente ipoteca sopra altri beni ;
or, se è perdente il creditore secondo iscritto, lo sono egualmente
il terzo, il quarto e così di seguito. Avranno dunque tutti diritto
alla surrogazione, e se sì, in qual modo questa si eserciterà?
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Hanno diritto, bene inteso, sino alla somma per la quale al cre
ditore soddisfatto spetta l ’ipoteca su altri beni, alla surrogazione
tutti i creditori perdenti le cui iscrizioni sono anteriori a quella
degli altri creditori iscritti sui fondi, a riguardo dei quali la sur
rogazione si esercita; perchè se l ’ipoteca di costoro è anteriore
a quella di tutti o di alcuni dei creditori perdenti, il loro diritto
non può essere menomato da una iscrizione posteriormente presa.
Supponendo adunque, che il secondo ed il terzo creditore iscritto
sui fondi, a riguardo dei quali sono perdenti, siano anteriori al
secondo creditore iscritto sui fondi, a cui riguardo la surrogazione
si vuole esercitare, questa compete ad essi soltanto, e non agli
altri che hanno iscrizione di data posteriore. Nel far valere però
questa surrogazione conviene tener conto del grado spettante a
ciascun creditore surrogato (1), non già ammetterli entrambi per
contributo, perchè il diritto alla surrogazione acquistato dal
secondo creditore sin dal momento dell’iscrizione non può essere
menomato da posteriore iscrizione presa da altro creditore ; con
seguentemente, nell’esercizio dell’azione ipotecaria spettante al
creditore soddisfatto su altri beni, sarà graduato in primo luogo
il creditore avente la seconda iscrizione, ed indi quello che ha
la terza, supponendo, bene inteso, che l ’esercizio dell’azione ipote
caria spettante al primo creditore soddisfatto lasci un margine
dopo pagato il secondo iscritto. Dilucidiamo il concetto con un
esempio. T izio ha una prima ipoteca per venti mila sui fondi a
e b, Antonio ha una seconda ipoteca per quindici mila sul fondo a,
Giulio ha una terza ipoteca sullo stesso fondo per lire quindici
mila, Francesco ha per dieci mila una seconda ipoteca sul fondo b,
la cui iscrizione è di data posteriore alle iscrizioni prese da
Antonio e da Giulio. Posto a ll’incanto il fondo a, si ritraggono
dalla vendita lire venti mila che sono assegnate al creditore Tizio,
primo graduato ; i due creditori Antonio e Giulio sono perdenti,
ed essendo le loro iscrizioni anteriori a quella di Francesco sul
fondo 6, sono surrogati nell’azione ipotecaria spettante su questo
fondo al primo creditore soddisfatto. Messo a ll’incanto il fondo b,
si ritraggono nette dalla vendita lire trenta mila ; come si distri
buiranno queste? Avvertasi che la surrogazione non può farsi
valere al di là di venti mila lire, perchè l ’ ipoteca sul fondo ò
del creditore Tizio soddisfatto è limitata a questa somma, e
non può essere estesa ad una maggiore; quindi i due creditori
(1) Cfr. Cassazione Torino, 11 maggio 1897 (Giuriapr. Ital., 1897, x,
1, 514).
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perdenti non possono conseguire più di venti mila, dovendo
lasciare dieci mila a vantaggio del secondo creditore iscritto sul
fondo b; ma le lire venti mila non sono divise tra essi in pro
porzione dei loro crediti, bensì avuto riguardo al grado delle loro
iscrizioni; laonde quindici m ila si assegneranno ad Antonio che è
secondo creditore iscritto, e lire cinque m ila a Giulio che è terzo
iscritto.
240. L o stesso diritto, quello cioè di subingresso, spetta,
secondo dispone lo stesso articolo 2011, ai creditori perdenti in
seguito alla surrogazione. È d’uopo chiarire il senso di questa
disposizione. I creditori perdenti, dei quali parla la legge in detto
inciso, sono quelli iscritti sui fondi a riguardo dei quali la surro
gazione si esercita, e che avrebbero avuto un’utile collocazione,
se i creditori perdenti sul prezzo di altri fondi non avessero
esercitato l ’azione ipotecaria spettante al primo iscritto che fu
soddisfatto. A questi creditori perdenti per effetto della surroga
zione è a loro volta accordato il diritto di essere surrogati ; ma
in quale azione ipotecaria s’ intenderanno essi surrogati? Essi
saranno surrogati tanto nell’azione ipotecaria che al primo cre
ditore soddisfatto spetta su altri fondi, quanto nell’ipoteca che
ai creditori surrogati, e soddisfatti in conseguenza della surro
gazione, spetta su fondi diversi. Procureremo di chiarire con
esempi il nostro concetto. Tizio ha una prima ipoteca sui fondi a, b, c.
Esercitando esso l ’ azione ipotecaria sul solo fondo a, è piena
mente soddisfatto, e posto poi in vendita il fondo b, i creditori
perdenti sul prezzo del fondo a fanno valere la surrogazione e
si pagano completamente sul prezzo di vendita del detto fondo b,
del quale prezzo poco o nulla rimane a favore degli altri credi
tori iv i iscritti. Costoro, perdenti a seguito della surrogazione
nell’azione ipotecaria spettante al primo creditore sul fondo b,
hanno diritto di essere surrogati nella ipoteca spettante allo stesso
primo creditore sul fondo c, ed essere, in conseguenza di questa
surrogazione, preferiti ai creditori iscritti posteriormente su questo
fondo. Supponiamo ora altro caso. Tizio, primo iscritto, ha ipo
teca sui fondi a, b. Antonio ha in guarentigia di un suo credito
una seconda iscrizione sul fondo a ed altra iscrizione utile sul
fondo c. Essendo Tizio soddisfatto sul prezzo ritratto dalla vendita
del fondo a, il creditore posteriore perdente ha, come lo abbiamo
superiormente dimostrato, il diritto di essere surrogato nell’azione
ipotecaria competente a T izio sul fondo b, quantunque esso sur
rogato abbia un’ iscrizione su altro tondo ; orbene, esercitando
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Antonio il subingresso sul fondo b ed ottenendo di essere pagato
in conseguenza di esso, hanno i creditori iscritti posteriormente
sul detto fondo, e perdenti a motivo dell’esercitata surrogazione,
il diritto di essere surrogati n ell’azione ipotecaria spettante ad
Antonio sul fondo c? Non esitiamo a dichiararci per l ’afferma
tiva, quantunque possa sembrare a primo aspetto, che il testo
dell’articolo 2011 non suffraghi questa nostra opinione. È vero
che quest’ articolo accorda la surrogazione nell’ipoteca spettante
su altri fondi al creditore soddisfatto ed iscritto precedentemente,
non già nell’ipoteca che il creditore perdente ha su altri fondi ;
ma se si rifletta che il creditore perdente, il quale ottiene la sur
rogazione, si mette al posto del creditore primo iscritto, esso non
può non essere considerato alla stessa stregua di costui ; quindi
se si ha il diritto di essere surrogati n ell’ipoteca che il creditore
precedente soddisfatto ha su altri fondi, si ha pur diritto di essere
surrogati in quella che su altri fondi compete a colui che ha
preso il posto del primo creditore. D ’altronde, se costui, valendosi
della surrogazione, sottrae o diminuisce la guarentigia ipotecaria
spettante ai creditori iscritti posteriormente sul fondo, a riguardo
del quale la surrogazione è esercitata, non è egli giusto che nel
l’azione ipotecaria utile competente al creditore surrogato su altri
fondi siano a lor volta surrogati i creditori rimasti perdenti in
conseguenza della surrogazione stessa ? E qual motivo v i sarebbe
per impedire l ’esercizio di quest’azione ipotecaria da parte dei
creditori perdenti a seguito della surrogazione, accordando così
un gratuito benefìcio ad altri creditori iscritti posteriormente
all’ipoteca, la cui relativa azione si vuole esercitare dai prece
denti creditori perdenti?
241. Il subingresso compete a riguardo dei fondi usciti già
dal patrimonio del debitore al momento in cui il creditore per
dente ha iscritto la sua ipoteca ? Tizio creditore ha una prima
ipoteca sui fondi a e 6; il debitore aliena il fondo b con atto
regolarmente trascritto, ed indi concede ad altro creditore una
seconda ipoteca sul fondo a: si domanda, se il secondo creditore
perdente sul fondo a, per essersi col prezzo del medesimo pagato
il primo creditore iscritto, abbia il diritto di essere surrogato
nell’azione ipotecaria spettante a costui sul fondo b.
La questione è in vario senso decisa. Per l ’ affermativa si
osserva, che la legge accorda la surrogazione nell’ ipoteca spet
tante al creditore soddisfatto, senza punto distinguere se questi
beni si trovino, oppure no, nel patrimonio del comune debitore.
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D’altronde, si aggiunge, non trattasi qui di rapporti personali,
bensì di azione reale sul fondo, la quale è esercitabile contro
qualunque possessore del medesimo (1). A ltri sostengono la teorica
opposta, e noi ci associamo a questi, anziché a quelli. Il legisla
tore ammette, è vero, la surrogazione in omaggio ad un principio
di equità, ma questo principio ha per fondamento necessario e
indispensabile l ’ altro principio di ragione e di diritto, che i beni,
cioè, del debitore sono la guarentigia comune dei creditori.
Togliete di mezzo l’applicazione di questo principio, e la surro
gazione legale v i apparirà mancante della sua base logica. Infatti,
in tanto il creditore perdente può occupare il posto del primo
creditore soddisfatto, in quanto gli altri beni, ai quali si estende
l ’ipoteca di costui, costituiscono pur essi la guarentigia del suo
credito, ed in tanto esso esercita questa surrogazione a preferenza
di altri creditori iscritti sugli stessi fondi, in quanto la sua iscri
zione ipotecaria è anteriore a quella di costoro, ed in quanto
perciò prima di questi ha acquistato un diritto reale esperibile
contro i terzi sul patrimonio del comune debitore. Orbene, quando
il fondo è uscito dal patrimonio del debitore, e l ' atto portante
alienazione è stato debitamente trascritto, su questo non possono
più acquistare un diritto di guarentigia i creditori del venditore
posteriori a ll’ atto di alienazione; come possono, adunque, costoro
pretendere di essere surrogati nell’esercizio dell’azione ipotecaria
sul fondo alienato? Base della surroga legale, osserva egregia
mente la Cassazione di Torino (2), è sempre l ’ esistenza di crediti
verso un debitore comune. La perdita, alla quale di questa guisa
si ovvia, non può avvenire se non in quanto esiste un diritto
reso contingibile da una poziorità, la quale di forza si rannoda
al concetto dell’obbligazione, al cui adempimento reale il credi
tore fruente dell’ ipoteca ristretta avrebbe diritto, qualora non
fosse preceduto dal creditore fruente dell’ipoteca più estesa, ma
comprensiva dei beni della ristretta. Si fa capo, in una parola,
alla natura ed agli effetti dell’ ipoteca che informano V intiero
sistema, e cioè, che essa è la garanzia di un’obbligazione persofi) Vedi in questo senso App. Modena, 2 giugno 1874 ( Giurispr.
Ital., xxvx, i, 281) e 5 aprile 1882 (ivi, xxxiv, n, 698) ; App. Catania,
18 ottobre 1885 (ivi, x xx viii, i i , 145) ; P o c h i n t e s t a , z i , 360.
(2) Decisione 25 agosto 1882 (Giurispr. Ita l., xxxiv, i, 1, 665) ; Cassaz.
Firenze, 28 novembre 1898 (Temi Veneta, xxiv, 37). Anche la Cassazione
di Roma ha ritenuto non competere la surrogazione sui beni usciti dal
patrimonio del debitore sotto l ’impero di una legge che non ammetteva
la surrogazione. Cf. decisione 6 luglio 1882 (ivi, xxxiv, i, 1, 640).
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naie, per cui non sia concepibile che la surroga o subingresso,
che si risolve nella proroga dell’ipoteca, possa aver luogo se non
in quanto il surrogato o il subingredito avesse credito, avesse,
cioè, un’azione personale al confronto di quello a cui apparten
gono i beni sui quali intende pagarsi del credito stesso. Più in là
di questo concetto non può essere spinta la portata dell’ arti
colo 2011, perchè altrimenti si verrebbe a ll’assurdo di far pagare
i debiti con beni non propri del debitore, e si sconvolgerebbe la
base del sistema ipotecario che è quello del credito. Il terzo non
sarebbe più sicuro di contrarre sulla fede dei libri pubblici,
potendo essere vinto in precedenza da chi non ha nessun rap
porto personale verso il suo debitore proprietario dei fondi ipo
tecatigli, e che ne sfrutterebbe i beni per la sola accidentalità
di sostituire un creditore avente ipoteca su quelli ed anche sui
beni del proprio debitore diretto, il che è inammissibile ».
Altre consideraziani possiamo aggiungere a conforto di questa
dottrina. Perchè la surrogazione abbia luogo in danno di altri
creditori iscritti sui fondi, sui quali la surrogazione si esercita,
la legge esige che il creditore surrogato abbia un’ipoteca iscritta
precedentemente a quella spettante ai creditori a cui danno
ridonda la surrogazione. Or questa condizione imposta dal legis
latore presuppone necessariamente l ’ipotesi che si tratti di sur
rogazione esercitata su fondi spettanti ad uno stesso comune
debitore ; imperocché, è nei rapporti tra più creditori di uno
stesso debitore che deve aversi riguardo alla priorità delle iscri
zioni per farne dipendere la poziorità dei diritti, ma quando si
tratta di creditori di debitori diversi ed aventi ipoteca su fondi
diversi, nessun rapporto tra essi può derivare dalla priorità delle
iscrizioni ; dunque, se la legge ha riguardo a questa priorità,
gli è segno che essa contempla la surrogazione come quella che
si esercita sui beni dello stesso debitore, non su quelli che appar
tengono ad altri, per essere usciti dal patrimonio del debitore
prima che il creditore perdente iscrivesse la sua ipoteca.
Osserviamo pure che, ammettendosi la surrogazione del cre
ditore perdente nell’ipotesi di cui ci occupiamo, questa offende
rebbe il diritto d ell’ acquirente. Richiamando, infatti, l ’ ipotesi
supposta in principio di questo paragrafo, si ha che al momento
in cui il debitore aliena il fondo b, non esiste sul fondo a
alcun’altra ipoteca, tranne quella che grava egualmente sul fondo
venduto. Orbene, l ’articolo 1253 accorda la surrogazione nei diritti
dei creditori a ll’acquirente di un immobile il quale paghi i cre
ditori aventi ipoteca sul fondo acquistato; dunque l ’acquirente
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del fondo b, prevedendo il caso in cui fosse esposto a pagare col
prezzo il creditore iscritto sul suo fondo, sa pure che g li compete
il subingresso nell’ ipoteca spettante allo stesso creditore sul
fondo a, la quale è sufficiente a pagare il credito. Ma se ammet
tiamo che un creditore iscritto sul fondo a posteriormente a ll’atto
di alienazione del fondo 6 possa subingredire nell’ ipoteca spet
tante al primo iscritto su questo fondo, noi togliamo il diritto
di subingresso spettante allo stesso acquirente, e glielo togliamo
per favorire un diritto sorto posteriormente al suo; il che è con
trario ai principii di giustizia e di equità.
Se il debitore venda il fondo b ovvero il relativo atto sia
trascritto dopo che il secondo creditore ha iscritta la sua ipoteca
sul fondo a, compete a costui il subingresso nell’ipoteca spet
tante al primo creditore soddisfatto sul fondo alienato ? Non
esitiamo a dichiararci per l ’ effermativa in questo caso in forza
di quegli stessi principii, in omaggio ai quali ci siamo dichia
rati per la negativa nel caso contrario. Nella specie, infatti, il
secondo creditore iscritto sul fondo a ha potuto acquistare, sin
dal momento della iscrizione, un diritto eventuale di guarentigia
sul fondo 6, perchè questo trovavasi in quell’istante nel patri
monio del debitore. Esso, per l ’ efficacia della sua guarentigia, ha
fatto assegnamento sulla surrogazione competentegli nell’ipo
teca più estesa del primo creditore, ove costui preferisse eser
citare la sua azione ipotecaria sul fondo vincolato ad entrambi;
tale surrogazione è per lui un diritto già quesito, del quale non
può essere privato per fatto dello stesso debitore. Nè si dica che
in questa ipotesi il subingresso spettante al compratore che paga
i creditori iscritti col prezzo di fondo acquistato resti pregiu
dicata dalla surrogazione spettante al secondo creditore iscritto
sul fondo a, perchè tale diritto del creditore preesisteva all’atto
di alienazione, e non poteva essere ignorato dal compratore ; se
costui quindi ha acquistato, pur sapendo che il suo subingresso
nei diritti del creditore pagato col prezzo può essere paralizzato
dalla surrogazione già competente ad altro creditore nell’azione
ipotecaria di quello, non ha che dolersi di sè stesso, nè può
lamentare la violazione del suo diritto (1).

(1) Vedi in questo senso: Cassaz. Torino, 12 agosto 1884 (Giurispr.
Ital., xxxvii, i, 1, 13) ; App. Torino, 5 settembre 1884 (ivi, x xx vii, il,
188) ; Cassaz. Firenze, 17 dicembre 1883 (ivi, xxxvi, i, 1, 183) ; App.
Palermo 6 marzo 1885 (ivi, xxxvn, n, 387).
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241 bis. Se la surrogazione non compete a riguardo di quei
fondi che più non erano nel patrimonio del debitore allorché
l’ipoteca s’ iscrisse, molto meno può competere a riguardo di
quei beni che non sono e mai furono nel suo patrimonio (1).
Si è però cercato di fare eccezione a questo principio per il
caso in cui il terzo possessore degli stabili, ai quali si estende
l ’ipoteca del precedente creditore, completamente soddisfatto sul
prezzo di altri stabili, sia personalmente obbligato, anche in
parte, per il pagamento del credito pagato, accordando in questa
ipotesi al posteriore creditore perdente il diritto di esercitare il
subingresso a riguardo dei fondi che mai furono nel patrimonio
del suo debitore. Veniamo, per comprender meglio il valore della
proposta eccezione, al caso pratico. Contro il de cujus esiste ipo
teca per 100 mila lire sui fondi a e b; esso lascia tre eredi,
Antonio, Francesco e Giulio ; il fondo a è assegnato nella divi
sione ad Antonio, il fondo b a Francesco. Ciascuno di questi tre
eredi è coll’ azione personale tenuto al pagamento d’ una terza
parte del debito ; laddove Antonio e Francesco, come possessori
degli stabili ipotecati, sono ipotecariamente tenuti per l ’intiero.
Orbene sul fondo a assegnato ad Antonio un suo creditore par
ticolare iscrive una seconda ipoteca; esso rimane perdente in
quanto il creditore del de cujus si è completamente pagato sul
prezzo ritratto dalla vendita di detto fondo ; si domanda quindi,
se al creditore particolare di Antonio, secondo iscritto sul fondo a,
competa il diritto di surrogazione nell’ ipoteca precedente spet
tante al creditore del de cujus, completamente pagato, sul fondo b
assegnato a Francesco.
Si è risposto per l ’affermativa sul riflesso, che il possessore
dell’altro stabile gravato dalla stessa ipoteca del creditore sod
disfatto è personalmente, in parte almeno, tenuto al pagamento
del debito guarentito da ipoteca (2). A nostro avviso però questa
osservazione non vale a giustificare l ’eccezione al principio
generale di ragione, secondo cui il subingresso non può eserci
tarsi a riguardo di quei beni che al debitore non appartenevano
al momento in cui s’iscriveva l ’ipoteca in favore del suo credi
tore perdente.
Il subingresso, infatti, non è un diritto personale, ma reale ;
quindi non può competere che sulle cose le quali sono nel patri
monio del debitore nel momento stesso in cui il diritto sorge.

(1) V. Cass. Firenze, 15 febbraio 1886 (Gdurispr. Ital.,xxxviii, i, 1,189).
(2) V. Cass. Torino, 12 agosto 1884 (Gi urispr. Ital., xxxi, i, 1, 13).
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Or se nel patrimonio del debitore esiste, al momento in cui
s’iscrive l ’ipoteca del creditore perdente, un’azione personale di
regresso contro i suoi coeredi ove esso, in forza d ell’azione ipo
tecaria, sia costretto a pagare l ’ intiero debito del de cujus, que
st’azione personale non equivale a diritto reale sugli altri fondi
del de cujus, pur gravati dall’ipoteca spettante al creditore sod
disfatto, ma assegnati in porzione ad altri coeredi; quindi non
può costituire l ’obbiettivo del diritto di surrogazione cbe si ac
corda al posteriore creditore perdente. L ’azione personale di
regresso spettante al coerede, che ha pagato tutto il debito del
defunto in forza dell’azione ipotecaria, può essere esercitata dai
suoi creditori personali ; non però in forza del diritto di surro
gazione nell’ ipoteca, bensì in forza della disposizione generale,
secondo cui i creditori, per conseguire il pagamento di ciò che
è loro dovuto, possono esercitare le azioni spettanti al proprio
debitore; quindi quest’ azione di regresso si esercita non soltanto
dal creditore ipotecario perdente, ma indistintamente da tutti i
suoi creditori ; e si esercita contro il coerede non per la totalità
del debito pagato, ma per la quota di esso posta personalmente
a carico di ciascun coerede.
242. I principii che abbiamo ora applicati ci servono di
guida nel risolvere altre questioni aventi attinenza con quella
di cui ci siamo occupati. L a surrogazione può esercitarsi a ri
guardo di beni spettanti ad altro debitore, e cbe mai furono nel
patrimonio del comun debitore? Antonio e Giulio, suppongasi,
sono due debitori solidali cbe concedono una prima ipoteca sui
loro fondi al comune creditore; costui si paga esclusivamente
sul prezzo ritratto dalla vendita dei beni di Antonio : si domanda
quindi, se i posteriori creditori perdenti abbiano il diritto di
essere surrogati nell’azione ipotecaria che al creditore soddisfatto
spettava sui beni di Giulio. Per l ’affermativa si è detto, che la
legge accorda la surrogazione n ell’ipoteca spettante al creditore
soddisfatto, senza distinguere se questa colpisca altri beni del
comune debitore ovvero beni di un debitore diverso (1). È vero
cbe la distinzione non si trova nel testo della legge, ma ciò non
esclude cbe essa si trovi implicita nello spirito cui la disposi
zione legislativa è informata. Infatti, quali diritti mai possonoavere i creditori di un debitore sui beni appartenenti ad un terzo

(1) Cf. App. Trani, 12 febbraio 1878 (Giurispr. Ital., xxx, il, 775).

CAPO VII.

409

che non è loro debitore ? La surrogazione, lo si è visto, in tanto
compete, in quanto i beni, a riguardo dei quali si fa valere,
sono pur essi la guarentigia dei creditori ; or come mai i beni
di un terzo possono essere la guarentigia di coloro che non sono
suoi creditori ? Arroge che, accordando la surrogazione, nell’ ipo
tesi, ai creditori perdenti dell’un creditore sui beni d ell’altro, si
violerebbero i diritti già stabiliti nei rapporti tra i due debitori.
Chiunque, infatti, dei due debitori solidali paghi interamente il
debito, ha diritto di subingredire in tutte le ragioni che il comune
creditore aveva contro l ’altro ; quindi èssendo il debito egual
mente guarentito con ipoteca efficace tanto sui beni dell’uno che
dell’altro debitore, ciascuno di essi sa, al momento in cui si è
obbligato, che, ove sia costretto a pagare l ’intero, è surrogato
nei diritti spettanti al creditore contro l ’altro, e che perciò non
è esposto a perdere al di là della sua parte o quota di debito.
Orbene, se concediamo ai creditori perdenti sul prezzo dei beni
di Antonio il diritto di surrogazione nell’ipoteca spettante al
creditore soddisfatto sui beni di Giulio, distruggiamo il diritto
di subingresso già acquistato da costui prima che sorgesse il
diritto dei creditori perdenti, perchè esso è esposto a pagare
l ’intiero ammontare del debito, nè g li è dato di rivalersi per la
quota che fa carico al condebitore, sulla ipoteca spettante al
creditore contro costui, perchè già esaurita; il che è contrario
al principio di giustizia che esige il rispetto ai diritti quesiti.
N ell’ipotesi i creditori perdenti di Antonio possono ricorrere
alla disposizione dell’articolo 1234, che accorda facoltà ai credi
tori di esercitare le azioni e i diritti spettanti al comune debitore,
allo scopo di conseguire il pagamento di quanto è ad essi dovuto.
Infatti, Antonio, che col prezzo dei suoi beni ha pagato tutto il
debito contratto in solido con Giulio, ha rivalsa contro costui
per la quota che gli fa carico; or quest’azione di rivalsa può
essere esercitata dai creditori perdenti di esso Antonio, ma verrà
esercitata a beneficio comune di tutti, senza distinzione di gradi,
perchè nessuno di essi ha potuto acquistare sull’altro un diritto
di preferenza sul riparto del prodotto conseguito mercè l ’esercizio
di siffatta azione.
242 bis. Non giova però dissimularsi che la questione è
assai controversa tanto in dottrina come in giurisprudenza.
Pacifici-Mazzoni, Luzzati sono nel senso anch’essi che il subin
gresso non possa estendersi a beni di terzi; Giorgi, Pochintesta,
Borsari sono nel senso che il subingresso possa competere.
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Nella giurisprudenza troviamo che la Cassazione di Torino ha
giudicati nell’uno e nell’altro senso (1), che la Cassazione di
Firenze sta per la negativa (2), mentre quella di Roma sta per
l ’affermativa (3) come per la negativa sta la Cassazione di Pa
lermo in sua decisione delli 29 marzo 1894 (4), della quale anzi
crediamo riprodurre le sobrie ed esatte considerazioni: « Non
« solo la genesi, ma benanco lo spirito e la lettera dell’ art. 2011
« escludono la estensione del diritto ipotecario sui beni del terzo.
« Infatti sin dai tempi del giure romano, potendo esistere più
« rapporti obbligatomi sullo stesso fondo, per cui il concorso di
« più creditori per essere soddisfatti, fu necessità regolare, nel
« caso di concorso di più creditori, i diritti di ciascuno, contem« perando il rigore dell’ indivisibilità dell’ipoteca e del diritto
« del primo creditore coll’interesse dei creditori posteriori ai quali
« fu concesso il ju s offerendi od offerendae pecuniae (L. 65, 2,
« Dig., de distract, p ign o re ; L. 5, c od. qui p o tio r in pignorò)
« per cui la surroga ipotecaria legale e di qui il subingresso,
« non fu che l ’ estensione dei principii di equità temperante i
« rigori del diritto : al pagamento reale si sostituì il fittizio per
« cui il debitore che ha il suo fondo affetto dall’ipoteca di più
« creditori, paga il primo creditore vincente in pregiudizio degli
« altri creditori ipotecari sulla stessa cosa facendo privi questi
« ultimi dell’avuta garanzia del fondo evitto. Però venuto su il
« sistema delle ipoteche speciali nacque il bisogno di discipli* nare la materia dei subingressi specialmente pei casi d’ipo« teche che affettano diversi immobili dello stesso debitore con
« l’ ipoteca speciale e restrittiva sopra alcuno di essi: e ciò si
« ebbe col Cod. del 1865, per cui si volle non far perdere il
« diritto del creditore ipotecario speciale evitto da un primo
« creditore avente una maggiore e più estesa ipoteca sui beni
« del comune debitore. A parte poi della scuola e della più sana
« giurisprudenza massime sulla materia, la dizione dell’art. 2011
« è talmente chiara da non ammettere equivoci : per esso sculto-« riamente v i ha il concetto che il creditore evitto da altri che
« ha una ipoteca più lata sui beni del comune debitore è surro(1) Nel senso negativo Cassaz. Torino, 9 febbraio 1889 ( Giurispr.
1889, i, 1, 465); 12 agosto 1884 (Giurispr. I t a l . , 1885, i, 1, 13). Nel
senso affermativo: Cassaz. Torino, 31 dicembre 1883 ( Giurispr. It a l.
1884, i, 1, 406).
(2) Cassaz. Firenze, 17 settembre 1883 ( Giurispr. I t a l . , 1884, i, 1,183).
(3) Cassaz. Roma, 10 maggio 1883 (Giurispr. I t a l . , 1883, i, 1, 513).
(4) Giurispr. I t a l . , 1894, i, 1, 742.
Ita l.,
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gato nell’ ipoteca del creditore soddisfatto, e viene così preferendo ai creditori altri posteriori, ma ciò non significa di essere
surrogato anche nei diritti del creditore vincente che si abbia
contro un terzo, quasiché divenisse questi debitore diretto
del creditore evitto. Il principio cui si informa l ’art. 2011 è
appunto quello che i beni del debitore sono e saranno la garanzia comune di tutti i creditori, e per quanto v i sia capienza :
di tal che l ’uno vincente cede il postò al secondo e poi al terzo
sino alla totale estinzione sul patrimonio esclusivo del debitore
comune. »

243. Può la surrogazione estendersi a beni che non erano
nel patrimonio del debitore, al momento in cui il creditore per
dente iscriveva la sua ipoteca, ma che v i entrarono posterior
mente ? Ecco il caso : T izio ha una prima ipoteca giudiziale sul
fondo a, e su questo fondo si iscrive poi un’ altra ipoteca in favore
di altro creditore ; in seguito il debitore acquista il fondo 6 ed a
questo si fa sollecito T izio di estendere la sua ipoteca giudiziale,
prendendo la relativa iscrizione : si domanda, se il secondo cre
ditore perdente sul prezzo del fondo a, abbia il diritto di essere
surrogato nell’ ipoteca spettante al creditore soddisfatto sul
fondo b.
Non esitiamo a dichiararci per la negativa, ed eccone la
ragione. Allorché il secondo creditore iscrive la sua ipoteca sul
fondo a, esso non può fare assegnamento in alcuna surrogazione,
perchè l ’ ipoteca del creditore precedente non si estende ad altri
fondi dello stesso debitore; quindi conta esclusivamente sulla
capienza che presenta il fondo a dopo soddisfatto il primo iscritto.
Se si concedesse a lui la surrogazione in altra ipoteca iscritta a
favore del primo creditore, ma posteriormente alla sua, si esten
derebbe la sua guarentigia ad altri beni sui quali non ha potuto
fare assegnamento allorché il suo diritto sorgeva ; or può il cre
ditore ragionevolmente pretendere la estensione di questa sua
guarentigia ipotecaria in conseguenza di un fatto al quale esso è
rimasto estraneo? La surrogazione, lo si avverta bene, è accor
data in via di equità dalla legge, al solo scopo di non rendere
deteriore la condizione degli iscritti posteriormente; come può
farsi, adunque, ricorso a questo istituto allo scopo di migliorare
le condizioni dei creditori iscritti posteriormente? (1)
(1) Cfr. Cassaz. Napoli, 22 agosto 1894 (Giurispr. I t a l., 1894, i, 1, 1060),
ove può utilmente consultarsi una dotta monografia del prof. Coviello.
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244. Se l ’ ipoteca del creditore perdente siasi iscritta sotto
l ’ impero di una legge che non accordava la surrogazione, può
esso aver diritto a questa, ove la subastazione dell’immobile a
suo favore ipotecato abbia luogo dopo l ’attuazione del Codice
civile? No, si è risposto, perchè il diritto accordato dall’art. 2011
è diritto nuovo, e la legge, la quale non ha effetto retroattivo,
non può averlo voluto accordare a coloro che presero le loro
iscrizioni sotto l ’impero di altre leggi (1). Questa dottrina è, a
parer nostro, accettabile. La surrogazione non è che un effetto
dell’ ipoteca scritta, per modo che essa rientra ed è compresa nella
estensione dell’ipoteca stessa. In altri termini, la surrogazione
importa che l ’ ipoteca iscritta in un fondo estenda il suo effetto
ad altro fondo ; quindi disputare di surrogazione importa dispu
tare della estensione del diritto d ’ipoteca. Or bene, quale è la
legge cui si ha riguardo per determinare l ’estensione di un diritto ?
Quella sotto il cui impero ebbe vita ; dunque alla legge del tempo
della presa iscrizione è d ’ uopo aver riguardo per vedere se
1’iscritto abbia, oppur no, il diritto alla surrogazione. La dottrina
contraria, ove si ammettesse, offenderebbe il diritto già quesito
da altri creditori. Suppongasi, infatti, che sul fondo, sul quale la
surrogazione si vorrebbe esercitare, un altro creditore avesse
iscritto una seconda ipoteca prima dell’attuazione del Codice.
Costui, non competendo la surrogazione per la legge del tempo,
sa, al momento della sua iscrizione, che se il primo creditore
iscritto, il quale ha pure ipoteca su altri fondi, eserciti su questi
la sua azione ipotecaria ed ottenga di essere soddisfatto col
prezzo dei medesimi, la sua ipoteca prende il primo rango che
non può essergli contrastato da alcuno. Su questa eventualità
esso ha potuto fare assegnamento nel far credito al debitore ;
or come, verificandosi siffatta eventualità, può essere spogliato
del diritto già acquistato di essere posto in primo grado per
effetto di una disposizione legislativa che è posteriore e al diritto
suo e a quello del creditore che la invoca?
245. L a disposizione relativa alla surrogazione si applica,
secondo dichiara il capoverso dell’articolo 2011, anche ai credi
tori perdenti per causa del p rivile g io stabilito dall’articolo 1962.
Questo privilegio riguarda i tributi diretti, ed anche g l’ indiretti.
È noto che lo Stato, trattandosi di tributi diretti, ha privilegio su
(1) Vedi in questo senso Cassaz. Torino, 9 febbraio 1871 ( Giurispr.
Ita l., xxiii, i, 113); App. Catania, 3 febbraio 1883 (ivi, xxxv, n, 42t>).
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tutti g l’ immobili del contribuente siti nel comune in cui i tributi
stessi si riscuotono ; or bene, se uno di questi fondi del contri
buente è posto a ll’ incanto, e lo Stato si faccia pagare, con danno
dei creditori iscritti, l ’ammontare dei tributi relativi agli altri
fondi sul prezzo del medesimo, è giusto che i creditori, a cui si
sottrae una parte del prezzo del fondo ad essi ipotecato per
pagare un tributo che colpisce altri fondi, e che su questi ha
privilegio, siano surrogati nel privilegio stesso per rinfrancarsi
della perdita che hanno subita.
246. La surrogazione è un diritto che si acquista dal cre
ditore allorché iscrive la sua ipoteca, ma esso non è un diritto
assoluto ed incondizionato, bensì dipendente dalla eventualità che
l ’ipoteca più estesa competente al primo creditore sia tuttora in
vita al momento in cui si verifica la perdita e si vuole esercitare
la surrogazione. Ora il creditore avente un’ipoteca più estesa
può consentirne la cancellazione a riguardo di quei fondi sui
quali il creditore posteriore, che in seguito si verifica perdente,
non ha iscrizione, e costui non può dolersi della cancellazione,
poiché quegli non ha contratta verso lui alcuna obbligazione ;
quindi è libero di disporre come più gli aggrada della sua ipoteca.
D’altro lato, se al primo iscritto si riconoscesse sempre la facoltà
di cancellare l ’ipoteca iscritta su altri fondi, il diritto di surroga
zione accordato dalla legge al creditore perdente diventerebbe
illusorio, poiché il creditore soddisfatto potrebbe impedirne l ’eser
cizio col prestare il consenso alla cancellazione della sua ipoteca.
Il legislatore, adunque, doveva trovare il modo di conciliare
questi due opposti diritti in guisa che non si escludessero od eli
minassero a vicenda. L ’ articolo 2087 dispone in proposito: U
creditore avente ipoteca su va ri im m obili, dopo che g li venne
fatta la notificazione accennata n ell’articolo 2043 se si tratta del
giudizio di purgazione, e dopo la notificazione del bando venale
in caso di spropriazione forzata, non può, sotto pena dei danni,
rinunziare alla sua ipoteca sopra uno di quegli im m obili, nè
astenersi volontariamente dal proporre la sua istanza nel giu
dizio di graduazione, a ll’intento di favorire un creditore a detri
mento di altro creditore anteriormente iscritto.
Sino a che, adunque, non abbiano luogo le notificazioni indi
cate in quest’ articolo, il creditore anteriore avente un’ ipoteca più
estesa è pienamente libero di ridurla, senza incontrare alcuna
responsabilità verso g li altri creditori iscritti posteriormente per
il fatto della cancellazione parziale dell’ipoteca da esso consentita ;
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ma eseguite le anzidetto notificazioni, il creditore anteriore non
può nè ridurre la sua ipoteca, nè astenersi volontariamente dal
proporre la sua istanza nel giudizio di graduazione, senza esporsi
a ll’obbligo di indennizzare i creditori danneggiati da questo suo
fatto. Essendo comminata al creditore, che contravviene alla
disposizione d ell’articolo in esame, la pena dei danni, ciò vuol dire
che la cancellazione da esso consentita validamente verrebbe
effettuata, e che non si potrebbe annullare una graduatoria nella
quale il precedente creditore si fosse volontariamente astenuto
dal proporre la sua istanza; ma esso risponde solo coll’azione
personale verso coloro che ricevono danno dalla cancellazione o
dalla astensione volontaria.
Qual è l ’astensione, da parte del creditore avente ipoteca su
più immobili, dal proporre la sua istanza nel giudizio di gradua
zione che espone il creditore astenuto a ll’obbligo del risarcimento
dei danni? Avvertasi che la legge parla del creditore astenutosi
volontariamente dal proporre la sua istanza ; quindi si riferisce
ad una astensione voluta, deliberata, non a quella che sia
l ’effetto della negligenza, indolenza del creditore, o di altri m otivi.
La legge esige il concorso di una volontà positiva da parte del
l ’astenuto, la volontà cioè di astenersi per uno scopo determinato.
Ma quale scopo ? Quello di favorire un creditore a detrimento di
altro creditore anteriormente iscritto. Un esempio chiarirà il
concetto del legislatore: Tizio, primo iscritto, ha ipoteca sui
fondi a e b; Antonio ha una seconda iscrizione sul fondo a, e
Giulio una seconda iscrizione sul fondo b, ma posteriore a quella
di Antonio. Suppongasi subastato il fondo a, ed aperto il giudizio
di graduazione sul prezzo : può il primo iscritto astenersi dal pro
porre la sua istanza in questo giudizio, senza incontrare alcuna
responsabilità ? Lo può, senza dubbio, perchè la sua istanza pro
posta in questo giudizio non migliorerebbe la condizione del
secondo creditore iscritto sul fondo b, che sarebbe vinto dalla
surrogazione esercitata dal secondo creditore iscritto sul fondo a.
Non recando quindi danno ad alcuno l ’astensione del primo cre
ditore in questo caso, non può esso, a cagione della medesima,
incontrare alcuna responsabilità. Suppongasi, invece, posto in
vendita il fondo b : se il primo creditore iscritto si astenesse dal
proporre la sua istanza nel relativo giudizio di purgazione, il
creditore, secondo iscritto su questo fondo, otterrebbe il primo
grado, e l ’otterrebbe a scapito dell’ altro creditore che sul fondo a
ha una seconda iscrizione anteriore a quella di costui ; imperocché
il secondo creditore sul fondo a, cui competerebbe la surrogazione
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nell’ ipoteca sul fondo b, ove fosse perdente, sarebbe n ell’impos
sibilità di esercitarla, essendo stata questa ipoteca già sfruttata
da altro creditore. In questo caso, adunque, si può dimostrare
che il primo iscritto si è volontariamente astenuto dal proporre
la sua istanza nel giudizio di graduazione, allo scopo di favorire
il secondo creditore iscritto sul fondo b a danno di altro creditore
iscritto precedentemente sul fondo a, e quindi tenerlo responsa
bile del detrimento sofferto da costui.
Lo stesso intento di favorire un creditore a danno di altro
creditore anteriormente iscritto si richiede nel creditore che con
sente, dopo le notificazioni indicate nell’articolo in esame, una
restrizione della sua ipoteca; quindi, se avendo presente l ’ipotesi
sopra figurata, il primo creditore consenta, dopo le accennate
notificazioni, di cancellare la sua ipoteca sul fondo a, nessun
detrimento arreca al secondo iscritto sul fondo b, essendo che
costui, ove esso primo iscritto avesse preferito valersi dell’ipo
teca sull’altro fondo a, sarebbe sempre vinto dal secondo cre
ditore iscritto su questo ed avente il diritto alla surrogazione ;
quindi di nulla può essere responsabile. Ma se consenta la can
cellazione sul fondo b, non può farlo che a detrimento del secondo
creditore iscritto sul fondo a, e per togliergli il diritto alla sur
rogazione ; laonde in questo caso è responsabile del danno deri
vante dalla consentita cancellazione.
247. Nei casi di purgazione e dì spropriazione forzata,
dispone l ’articolo 2012, i d iritti dei creditori ipotecari rim angono
inalterabilmente fissati con la iscrizione dell’ipoteca legale in
favore della massa dei creditori a norm a degli articoli 2042
e 2089. Questa disposizione non fa che riassumere i concetti già
svolti nel capitolo delle rinnovazioni, ove si è visto che l ’ob
bligo di rinnovare le singole iscrizioni cessa dopo che l ’ipoteca
è stata iscritta a favore della massa.

416

TITOLO II .

CAPO VIII.

Degli effetti delle ipoteche riguardo al terzo possessore.
S om m ario . — 248. Azione ipotecaria esercitatale contro il terzo — Chi

si ritiene tale — Usufruttuario, usuario ed enfiteuta — Contro il
terzo si può agire ipotecariamente per i soli interessi del credito
— Il terzo non è tenuto personalmente — Ha facoltà di pagare i
crediti iscritti — Sino a qual limite può pagare per liberarsi dal
l ’azione ipotecaria. — 248 bis. L ’ usufruttuario può considerarsi
come terzo possessore ? — 248 ter. Può agirsi contro il terzo anche
quando il debitore possiede ancora altri stabili. — 249. Quando
può chiedersi contro il terzo la vendita dello stabile ipotecato
— Da chi può chiedersi — A quale scopo può l ’azione ipotecaria
esercitarsi contro il terzo — Precetto da notificarsi al terzo —
Termine da assegnarglisi — Computo del medesimo — Nullità
e perenzione del precetto. — 250. Quali eccezioni può opporre il
terzo possessore dello stabile ipotecato — Eccezioni non opposte
dal debitore — Eccezioni che costui può opporre dopo la condanna.
— 250 bis. Il terzo possessore può far valere le eccezioni non opposte
dal debitore, ma d’ufficio già esaminate dal magistrato nella sen
tenza di condanna? — 251. Rilascio del fondo fatto dal terzo —
A quale scopo — Non ostante il rilascio, il terzo resta proprietario e
possessore del fondo rilasciato — Conseguenze di questo principio

— Come si fa il rilascio — Se sia perentorio il termine assegnato
per eseguirlo. — 252. Se il rilascio possa farsi dal terzo dopo avere
alienata parte dei fondi ipotecati da esso acquistati — Se possa
farsi quando è ancora debitore del prezzo di acquisto — Quando,
in quest’ultimo caso, non è più possibile il rilascio. — 252 bis. Carat
tere personale dell’ azione attribuita ai creditori dall’art. 2023 —
Opinione della Cassazione di Firenze.
252 ter. I creditori utendo
iu rib u s del debitore possono procedere essi alla trascrizione del
l’acquisto del terzo possessore?— 253. Per eseguire il rilascio si
richiede la capacità di alienare — Si esige che il terzo non sia perso
nalmente tenuto per il debito — Quid se sia tenuto in parte— Quid
se il compratore siasi obbligato di pagare col prezzo i creditori
iscritti — Il rilascio, nel caso, non può farsi ove i creditori si val
gano dell’ azione ipotecaria — Il rilascio non nuoce alle ipoteche
iscritte contro il terzo. — 254. Dopo il rilascio o dopo l’ espropria
zione rivivono i diritti reali spettanti al terzo sul fondo — Motivi
di questa disposizione — L ’iscrizione dell’ipoteca che rivive deve
conservarsi dal terzo per non perdere il grado. — 255. Il terzo può
ricuperare l’ immobile rilasciato — Condizioni che deve adempiere
— Sino a qual momento la ricupera può aver luogo. — 256. Dete
rioramenti per i quali è tenuto il terzo possessore — Miglioramenti
da esso fatti — Se, e in quali limiti, diano diritto a rimborso —
Da qual legge è regolato questo diritto. — 256 bis. Se il prezzo dj
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deliberamento non basta a pagare il creditore ed i miglioramenti cbe
cosa avverrà? — 257. Fratti dovuti dal terzo possessore — Da qual
momento — Perenzione della istanza di espropriazione e del
precetto — Giudizio di purgazione. — 258. Regresso spettante al
terzo possessore evitto contro il suo autore — Regresso castro
altri possessori di stabili ipotecati a guarentigia del medesimo
credito — Quando gli compete — Se abbia diritto ad indennità ove
il creditore cancelli l’ ipoteca che gli spetta su altri fondi, impeden
dogli così di far valere la surrogazione.
248.
L ’ ipoteca, essendo diritto reale, colpisce il fondo presso
chiunque si tro vi; quindi il terzo possessore dell’immobile ipo
tecato è esposto a ll’azione ipotecaria competente al creditore, 17
terso possessore dell’immobile ipotecato, così dispone l ’art. 2018,
che non adempie alle form alità stabilite nella sezione 10a di
questo capo p e r rendere libera la sua proprietà (che non istituisce,
cioè, il giudizio di purgazione delle ipoteche), è tenuto a rila 
sciare l ’immobile senza alcuna riserva, qualora non preferisca di
pagare i crediti ed i loro accessorii a norm a dell’articolo 2010.
Chi, per gli effetti dell’azione ipotecaria spettante ai creditori
iscritti, si ritiene terzo ? Terzo è colui che ritiene, qualunque sia
il suo titolo di acquisto, l ’ immobile ipotecato e che è estraneo
all’obbligazione che lega il debitore verso il creditore. L ’azione
personale derivante dal diritto di credito può esercitarsi soltanto
contro il debitore e suoi successori ; ma l ’azione reale derivante
dall’ipoteca è proponibile contro il detentore a qualunque titolo
dello stabile ipotecato, sebbene esso non sia personalmente tenuto.
Il terzo però, contro cui l ’azione ipotecaria va esercitata, è sol
tanto colui che è succeduto al debitore nel pieno dominio dello
stabile ipotecato, o anche quegli nel quale si è trasferita parte
di questo dominio?
Il debitore, non ostante abbia consentita un’ipoteca sui suoi
fondi, conserva nondimeno il diritto di disporre di questi, quindi
può sui medesimi costituire un diritto d’uso, di usufrutto o di
enfiteusi: supposta pertanto la costituzione di alcuno di questi
diritti posteriormente alla iscritta ipoteca, il creditore, che voglia
far valere la sua azione ipotecaria, agirà soltanto contro il debi
tore, o deve estendere la sua azione anche contro chi ha acqui
stato alcuno degli accennati diritti sugli stabili ipotecati? Non
esitiamo a sostenere che l ’azione ipotecaria debba estendersi
anche a quest’ ultimo, ove colla medesima s’ intenda colpire il
pieno dominio sugli stabili ipotecati. Infatti, se al debitore non
spetta sul fondo ipotecato che la proprietà o il dominio diretto,
è chiaro, che se coll’azione ipotecaria si vuol colpire anche l’usu
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frutto o il dominio utile, occorre rivolgersi contro chi è in pos
sesso di siffatti diritti. Nè si osservi, che il debitore non può col
fatto proprio rendere deteriore la. condizione dei creditori ipo
tecari, obbligando costoro a proporre la loro azione ipotecaria
contro due persone contemporaneamente, anziché contro una,
come ne avrebbe diritto ; imperocché, ragionando a questo modo,
si disconosce il principio, secondo cui l ’ipoteca non priva il debi
tore del diritto di disporre del fondo ipotecato. Orbene, se l ’usu
frutto, l ’ uso e l ’enfiteusi validamente si costituiscono dal debi
tore sul fondo soggetto già ad ipoteca, non è egli assurdo che il
terzo acquirente di alcuno di questi diritti ne sia spogliato, senza
che l ’azione ipotecaria sia rivolta contro di lui ? Se il debitore,
suppongasi, venda una parte del fondo ipotecato, è fuori di dubbio
che il creditore, ove voglia colpire colla sua azione ipotecaria
l ’ intiero fondo, deve proporre la sua azione contro il debitore e
contro il terzo, e ciò, non ostante la fatta osservazione, che il
debitore, cioè, non può col fatto proprio rendere deteriore la con
dizione del creditore iscritto ; or, se si è alienata non già una
parte del fondo ipotecato, bensì una parte del dominio su quello
spettante, perchè non dovrà agirsi coll’azione ipotecaria contro
l ’acquirente di quest’ultima?
248 bis. In una sua recente sentenza la Corte d’appello di
Trani (1) credeva di affermare che « secondo il concetto della
« legge è terzo possessore colui che non personalmente obbligato
« per il debito, abbia d ’ altronde la capacità di alienare, senza
« della quale non potrebbe eseguire l ’obbligazione principale di
« rilasciare l ’ immobile ipotecato. Ora l ’ usufruttuario non può
« certamente, per esimersi dalle conseguenze della espropriazione,
« rilasciare i beni pei quali si è intimato il precetto, per la ragione
« che non ne ha la libera disponibilità, ma solo un diritto reale
« che non gli conferisce quella facoltà : laonde non può ritenersi
« che sia terzo possessore agli effetti dell’ipoteca sulle cose di
« cui gode l ’usufrutto ». Ma la decisione della Corte di Trani
come ne fanno fede le note critiche contenute nelle riviste giu
diziarie, che la sentenza stessa riportarono, non era destinata ad
incontrare l ’approvazione della dottrina. E giustamente. Che anzi
ricordiamo fra altre le seguenti considerazioni che stanno scritte
in una nota del Guerritore (2) :
(1) Tribuna Giudiziaria, anno xix, n. 9. Decis. Trani, 16 luglio 1904.
(2) Foro Pugliese, 1905, 201.,
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« Il Laurent afferma che è terzo possessore quegli che è terzo
quanto al debito, vale a dire che non si è obbligato : egli non
ha alcuna obbligazione verso i creditori : ma è soltanto l ’immobile che egli detiene che è gravato di un peso a profitto dei
creditori ipotecari. Ora l ’usufruttuario di un immobile su cui è
iscritta ipoteca può agli effetti dell’azione ipotecaria dirsi terzo
possessore? E qual dubbio? Egli è acquirente dal proprietario
dell’immobile ipotecato: il suo titolo sta n ell’ avere acquistato
dal proprietario il diritto reale di usufrutto dell’immobile ipotecato : dunque l ’ usufruttuario è un terzo possessore per potersi
esercitare contro di lui l ’azione aut solvat aut cedat.
« Se il debitore, soggiunge il Laurent, grava l ’ immobile ipo« tecato di un diritto di usufrutto, di enfiteusi o di superficie,
« l’usufruttuario, l ’enfiteuta, il superficiario sono soggetti al diritto
« di seguito. Essi posseggono la cosa ipotecata e la posseggono
« in vista di un diritto reale immobiliare : essi sono dunque terzi
« possessori ».
Che anzi il Guerritore cita una decisione della Cassazione di
Napoli del 1° maggio 1891, la quale rilevò che l ’acquirente della
nuda proprietà è un terzo possessore della medesima, come tale
è il nudo usufruttuario: possessore è un nome tradizionale che
esprime l ’avente causa dal debitore a titolo particolare. Non deve
far meraviglia, secondo la Cassazione di Napoli, che presso il
debitore si trovi la nuda proprietà e l ’ usufrutto presso altri,
avvegnaché il debitore contraendo un debito colla relativa ipo
teca rimane libero a smembrare la sua proprietà: senza essere
per altro il creditore ipotecario paralizzato a rivolgersi coll’azione
ipotecaria contro il possessore del fondo : « si debitor rem tibi jure
pignoris obligatam, te non consentiente, distraxit, dominium cum
sua causa transtulit ad emptorem ». (L. 12 Cod., de distr. p ig .)
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

248 ter. Contro il terzo può il creditore ipotecario rivolgere
la sua azione anche quando presso il debitore si trovino altri
beni ipotecati in guarentigia del medesimo credito e sufficienti
a soddisfarlo. L ’ipoteca, lo abbiamo visto a suo luogo, è indivisi
bile ; in grazia di questa indivisibilità l ’ ipoteca iscritta su ciascuna
parte del fondo o su ciascun fondo sta a guarentire l ’ intiero cre
dito, come lo guarentisce quella iscritta su tutto il fondo o su
tutti i fondi; se l ’ ipoteca pertanto che grava il fondo o la parte
di fondo acquistata dal terzo sta a guarentigia di tutto il cre
dito, il creditore è in diritto di valersi dell’azione ipotecaria contro
il terzo allo scopo di conseguire il pagamento dell’ intero suo
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credito, e costui non può, senza denaturare il diritto d’ ipoteca,
esigere che il creditore escuta i beni rimasti presso il debitore
innanzi di rivolgere contro di lui l ’azione ipotecaria.
Se il credito guarentito da ipoteca produca interessi e la misura
di essi siasi enunciata nella presa iscrizione, può il creditore
ipotecario agire contro il terzo detentore dello stabile o stabili
ipotecati allo scopo di conseguire soltanto il pagamento degli
interessi scaduti? Non si può esitare a rispondere affermativamente, perchè se l ’ipoteca guarentisce, nella specie, e il capitale
e g l’interessi, l ’ azione che ne deriva, come può esercitarsi per
conseguire il pagamento di quello, così può farsi valere per otte
nere il pagamento di questi ultimi. « Il creditore ipotecario, bene
osserva la Corte d’ appello di Perugia (1), come può agire pel
pagamento del capitale e dei frutti congiuntamente, o disgiuntamente, contro il suo debitore, questo medesimo diritto può eser
citare contro il terzo, possessore, perchè la sua azione diretta
contro il fondo non può essere limitata dal fatto a lui estraneo,
del passaggio del fondo in un altro possessore ».
L ’articolo che esaminiamo dà facoltà al terzo possessore dello
stabile o stabili ipotecati di pagare i creditori iscritti, ma non
gliene impone l ’obbligo perchè esso è estraneo ai rapporti per
sonali che passano tra creditore e debitore; quindi il terzo, in
quanto si è fatto acquirente dei fondi ipotecati, non è mai tenuto
personalmente al pagamento dei debiti dalle ipoteche guarentiti.
Costui può promuovere il giudizio di purgazione dalle ipoteche,
del quale ci occuperemo a suo luogo ; ovvero, non volendo isti
tuire siffatto giudizio, può pagare i crediti iscritti ed i loro acces
sorii a norma dell’articolo 2010, ottenendo così, n ell’ un caso e
nell’altro, la cancellazione delle iscrizioni che gravano i fondi
acquistati. Il pagamento che il terzo fa allo scopo di conseguire
la cancellazione delle ipoteche iscritte sui fondi da esso acquistati,
deve essere eseguito sino alla concorrenza della somma guaren
tita dalla iscrizione, non sino alla concorrenza dell’ ammontare
dell’ intiero debito, ove la somma effettivamente dovuta sia mag
giore di quella guarentita dalla iscritta ipoteca. Il terzo, infatti,
non è personalmente tenuto per i debiti ipotecati sui fondi da
esso acquistati, ma vi è tenuto soltanto in forza dell’azione ipo
tecaria che può essere esercitata contro qualunque detentore del
fondo ipotecato ; quindi se il creditore può agire contro lui solo

(1) Decisione 24 novembre 1879 (Racc.,
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per la somma guarentita dalla iscrizione, e non pure per quella
maggior somma che dall’ iscrizione non è guarentita, è logico
che esso terzo, pagando spontaneamente la somma guarentita
dalle prese iscrizioni, ottenga la cancellazione di queste, e si sot
tragga così a ll’esercizio dell’azione ipotecaria.
249.
Non procedendo il terzo al giudizio di purgazione, nè
pagando i creditori iscritti, l ’obbligo che g l’ impone la legge è
quello di rilasciare l ’immobile senza alcuna riserva. Se il terzo
possessore, dispone l ’art. 2014, non rilascia l ' immobile nè paga
i crediti, qualunque creditore m unito di efficace ipoteca può fa r
vendere l ’immobile La legge non distingue qui tra creditori ante
cedentemente e posteriormente iscritti, e neppur si preoccupa se
l ’ipoteca accordi, o no, al creditore iscritto un grado utile, ma
basta ad essa che l ’iscrizione sia valida perchè il creditore, quan
tunque ultimo tra g li iscritti, e quantunque non possa sperare
di ottenere un’ utile collocazione nel giudizio di graduazione,
abbia il diritto di promuovere contro il terzo la vendita dello
stabile ipotecato ove egli noi rilasci.
Se il creditore non abbia iscritta la sua ipoteca, ma il terzo
ne aveva conoscenza allorché acquistava l ’immobile, può contro
costui agire coll’ azione ipotecaria? Coerenti ai principii già esposti,
non esitiamo a dichiararci per l ’affermativa. L ’iscrizione, infatti,
dell’ipoteca non ha altro scopo che quello di portarla a cono
scenza dei terzi; laonde se questi la conoscono già, lo scopo pre
fissosi dalla legge colla iscrizione è raggiunto e non v ’ha perciò
ragionevole motivo per dedurre il difetto d’iscrizione. Per il terzo
acquirente la conoscenza da esso acquistata dell’ ipoteca accor
data già dal venditore sul fondo vendutogli produce g li stessi
effetti della iscrizione, e come un secondo creditore ipotecario
non può dedurre il difetto d’iscrizione della precedente ipoteca,
ove ne conosceva l ’ esistenza al momento in cui iscriveva quella
ad esso accordata, così questo difetto non può essere dedotto
dal terzo che aveva conoscenza dell’ ipoteca accordata in prece
denza sul fondo vendutogli, allo scopo d’ impedire al creditore
di far valere contro di lui l ’ azione ipotecaria.
Contro il terzo possessore dello stabile ipotecato può il cre
ditore agire soltanto allo scopo di far vendere il fondo assogget
tato ad ipoteca? Lo scopo dell’ipoteca è quello, senza dubbio, di
promuovere la vendita del fondo dalla medesima colpito, presso
chiunque si trovi ; si comprende quindi che, d’ordinario, il cre
ditore agisce contro il terzo per raggiungere questo fine; mìa da
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ciò non deriva che esso non possa contro il terzo agire se non
per chiedere la subastazione dello stabile ipotecato. Perchè l ’ipo
teca, infatti, produca l ’ effetto di far vendere il fondo, che ne è
gravato, presso chiunque esso si trovi, è necessario conservare
la relativa iscrizione, la quale è soggetta a prescrizione tanto
rilupetto al debitore, quanto rimpetto al terzo possessore dello
stabile ipotecato. Ora la rinnovazione dell’iscrizione non basta
per impedirne la prescrizione, ed è necessario provocare dal
terzo un atto di ricognizione allo scopo d ’interrompere il corso
della prescrizione; il creditore, adunque, ha diritto di agire
contro il terzo possessore dello stabile ipotecato per far ricono
scere la sua ipoteca ed interrompere così il corso della incomin
ciata prescrizione.
L a vendita non avrà luogo contro il terso, così dispone il
capoverso dell’articolo 2014, se non sono trascorsi trenta giorni
dopo il precetto fatto al debitore di pagare, e dopo che tale pre
cetto fu notificato al terso possessore coll’intimazione di pagare
o di rilasciare l ’immobile. L ’azione che contro il terzo si esercita
è quella reale derivante dall’ ipoteca, non già la personale che
deriva dal credito ; e poiché scopo dell’azione reale ipotecaria è
quello della subastazione dell’ immobile ipotecato presso chiunque
si trovi, quindi è che per questo scopo soltanto può agire il cre
ditore contro il terzo, non già nell’ altro di ottenere contro lui
una condanna di pagamento. Allorché si è giunti al punto d’ in
trodurre un giudizio di esecuzione, l ’ azione del creditore deve
rivolgersi contro il terzo possessore dello stabile ipotecato, e il
capoverso in esame stabilisce il modo di esercizio di siffatta
azione, il precetto di pagamento è dal creditore diretto al debi
tore, che è a suo riguardo personalmente tenuto, ma copia di
questo precetto deve pur essere notificata al terzo, acciò ne abbia
conoscenza, e v i si deve aggiungere l ’ intimazione di pagare o di
rilasciare l ’ immobile. Il termine di trenta giorni è accordato
tanto al debitore che al terzo, quindi non può il creditore agire
per la vendita, ove il detto termine non sia decorso a riguardo
di entrambi. Supponendo che il precetto siasi notificato al terzo
dieci giorni dopo la notificazione fattane al debitore, la vendita
non può promuoversi contro il terzo dopo decorsi trenta giorni
dalla notificazione eseguita al debitore, ma conviene attendere
che decorrano i trenta giorni anche dalla notificazione fatta al
terzo. I trenta giorni debbono decorrere interi, per modo che non
si può comprendere in questo periodo nè il dies a quo, nè quello
ad quern. Non il primo, perchè la legge dice che i trenta giorni

CAPO VIII.

423

debbono decorrere dopo fatta la notificazione, ed è quindi chiaro
che il termine non decorrerebbe dopo la notificazione, se il giorno
in cui questa si eseguisce si dovesse comprendere nel computo ;
non il secondo, perchè i trenta giorni debbono essere decorsi
innanzi che la vendita abbia luogo, e non sarebbero essi com
pletamente decorsi, se la vendita potesse chiedersi nell’ultimo dei
trenta giorni assegnati per pagare o per rilasciare l ’ immobile.
Il precetto notificato al terzo segue la stessa sorte di quello
notificato al debitore, ed è soggetto alla stessa perenzione. Se il
precetto pertanto sia nullo rimpetto al debitore, è anche tale
rimpetto al terzo, perchè il precetto è l ' atto iniziativo del giu
dizio di esecuzione, e se esso è nullo, è logico, che la nullità possa
essere dedotta da colui contro il quale il giudizio esecutivo è pro
posto. Parimente, se il creditore abbia lasciato decorrere cento
ottanta giorni dalla notificazione, senza divenire ad alcun atto
di esecuzione, la perenzione del precetto può essere opposta dal
terzo, e può pure opporre la perenzione dell’ istanza di vendita
ove siasi abbandonata pel corso di un anno.
250 .
Il terzo possessore, cui è notificato il precetto con inti
mazione di pagare o rilasciare l ’ immobile, quali eccezioni può
opporre? Dispone in proposito l ’art. 2015: I l terzo possessore,
che ha fatto trascrivere il suo contratto d’acquisto, e che non fu
parte nel giudizio in cui fu pronunciata la condanna del debi
tore, se questa è posteriore alla trascrizione, è ammesso ad opporre
le eccezioni che non fossero state opposte dal debitore, purché non
siano meramente personali al medesimo. Che s’intende in questo
articolo per condanna ? È essa costituita dal giudicato o anche
dalla sentenza di primo grado, contro la quale siano ancora pro
ponibili i rimedi accordati dalla legge per impugnarla? A noi
sembra che il terzo non abbia il diritto di opporre le eccezioni
non opposte dal debitore convenuto in giudizio per il pagamento,
allorché la sentenza di condanna contro costui è passata già in
autorità di cosa giudicata al momento in cui il terzo trascrive
il suo titolo di acquisto, ma che abbia invece un tal diritto quando,
al momento della trascrizione del suo titolo, non si ha ancora
un giudicato di condanna contro il debitore. La ragione della
differenza si comprende facilmente.
Allorché un giudicato di condanna esiste contro il debitore al
momento in cui il terzo trascrive il suo titolo di acquisto, questo
giudicato non può non esercitare eziandio la sua influenza sul
l ’azione ipotecaria spettante al creditore contro il debitore; quindi

2
4

TITOLO II.

il terzo che trascrive allorché una condizione giuridica di cose è
già creata, deve rispettarla, e non è ammesso perciò a far valere
eccezioni che il debitore non aveva o non seppe dedurre nel giu
dizio contro lui proposto; ma quando il giudicato non esiste
ancora, allorché il terzo trascrive il suo titolo di acquisto, la con
dizione giuridica di cose non può ritenersi già creata per effetto
di una sentenza tuttora revocabile o annullabile, quindi al terzo
si accorda il diritto di opporre le eccezioni non opposte dal debi
tore. Supponendo pertanto che dopo la sentenza di condanna di
primo grado, e mentre ancora decorrono i termini per impu
gnarla, ovvero il giudizio di appello sia pendente, il terzo trascriva
il suo titolo di acquisto, costui, ove non sia chiamato ad inter
venire nel giudizio d ’appello o non v i sia volontariamente inter
venuto, può, allorché si agisce contro di esso coll’azione ipote
caria, far valere le eccezioni non opposte dal debitore.
Per togliere al terzo possessore il diritto di opporre, allorché
nelle vie esecutive si procede contro di esso, eccezioni non opposte
dal debitore, il creditore, spiegando l ’ azione personale contro
costui allo scopo di ottenerne la condanna al pagamento, può
citare in giudizio anche il terzo possessore dello stabile ipote
cato, non per ottenere una sentenza di condanna contro di lui,
ma perchè faccia valere le sue ragioni, ove ne abbia, contro la
dimanda, e sia così il giudicato di condanna contro il debitore
opponibile anche a lui.
Il terzo però, sia citato in giudizio o v ’intervenga volontaria
mente, ovvero si opponga alla esecuzione contro lui minacciata
nel caso in cui il giudicato di condanna non esista al momento
in cui è trascritto il titolo del suo acquisto, non può opporre, come
si esprime l ’articolo in esame, eccezioni meramente personali al
debitore, quelle, cioè, che hanno fondamento nella non piena capa
cità del debitore allorché si obbligava o nel difetto di autorizza
zione. Sim ili eccezioni, per espressa disposizione di legge, non
possono opporsi che da coloro nel cui interesse la legge commina
la nullità dell’atto; quindi si comprende il motivo per il quale
è vietato di dedurle al terzo possessore dello stabile ipotecato.
Ma le eccezioni derivanti da v iz i del consenso prestato dal debi
tore possono essere opposte dal terzo, non essendo queste ecce
zioni meramente personali.
Il terzo, dispone il capoverso dell’articolo in esame, può anche,
in tutti i casi, opporre le eccezioni che spetterebbero al debitore
dopo la condanna. Tra queste eccezioni è, indubbiamente, quella
de soluto che può il debitore opporre, allorché si porta ad esecu-
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zione contro di lui il giudicato di condanna, quindi può essere
opposta anche dal terzo possessore dello stabile ipotecato. La
legge dice che costui può opporre sim ili eccezioni in tutti i casi ;
ma quale è il significato di questa espressione? Si comprende
agevolmente che il terzo può opporre sim ili eccezioni anche
quando il giudicato di condanna contro il debitore sia anteriore
alla trascrizione del suo titolo di acquisto, ovvero anche quando
sia esso intervenuto o abbia preso parte al giudizio di cognizione
contro il debitore ; potrà però esso opporre tali eccezioni quando
non abbia curato di trascrivere il suo titolo di acquisto ? Quan
tunque non manchi chi opini per la negativa (1), a noi sembra
preferibile l ’opinione contraria, perchè più rispondente al testo
ed allo spirito della legge. Infatti, nella prima parte dell’articolo
in esame si accorda al terzo il diritto di opporre eccezioni non
opposte dal debitore a condizione che abbia esso trascritto il
suo contratto di acquisto; ora nella seconda parte dello stesso
articolo si dice che il debitore può, in tutti i casi, opporre ecce
zioni che spetterebbero al debitore dopo la condanna; dunque
nella espressione — in tutti i casi — si comprende anche quello
in cui il terzo non abbia trascritto il suo titolo di acquisto.
D’altronde, se per la trascrizione del precetto immobiliare si ope
rasse un trasferimento del diritto di dominio dal debitore in
altri, si comprenderebbe che il terzo acquirente dello stabile ipo
tecato non potesse far valere il suo titolo di acquisto non tra
scritto contro il creditore che ha trascritto il precetto immobiliare ;
ma dal momento che nessun trasferimento di diritti ha luogo per
effetto della trascrizione del precetto, si comprende di leggieri,
che l ’acquisto anteriore dello stabile ipotecato è opponibile al
creditore procedente, sebbene non trascritto; quindi il difetto
di trascrizione non priva il terzo acquirente del diritto di
opporre le eccezioni che possono essere opposte dal debitore dopo
la condanna.
250 bis. La legge a ll’art. 2015 stabilisce che il terzo posses
sore non può più riproporre le eccezioni state opposte dal debi
tore. Si chiede se pure costituisce ostacolo alla eccezione del
terzo possessore il fatto, che il magistrato nella sentenza di con
danna abbia creduto d’ufficio di superare la eccezione, che contro
la ammessibilità della domanda dell’attore si sarebbe potuto dal
debitore convenuto proporre.
(1) B o r s a r i , a rt. 2015.
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Suppongasi il caso in cui Tizio, che non potrebbe chiedere a
Sempronio una somma mutuata che dopo un certo lasso di
tempo, insorga allegando che Sempronio deve essere senz’altro
condannato. Sempronio debitore non si difende. Il magistrato
condanna ritenendo che Sempronio è decaduto dal beneficio del
termine recato dal titolo.
Gaio, terzo possessore, potrà sostenere che la decadenza non
sussisteva, e che perciò fu illegittim a la condanna. Noi crediamo
che sì. La legge fa divieto al terzo possessore di opporre eccezioni
già opposte, non usa la frase già vagliate o decise. Chi agisce,
come chi eccepisce, è a presumersi che conforti l ’assunto suo con
fatti e documenti atti a sussidiarlo. Non si può, nè si deve esten
dere una disposizione di carattere restrittivo, siccome sarebbe
quella che ritenesse vincolata ad una sentenza una persona che
fu estranea al giudizio in cui la sentenza è emanata. Non è
questione di favorire il terzo possessore, nè di parlare di vio
lazione di cosa giudicata perchè, lo si ripete, il terzo possessore
fu estraneo al giudizio. Dopo tutto negli effetti pratici la con
tradditorietà non ha senso perchè può coesistere la condanna
del debitore colla assolutoria del terzo possessore che non è
obbligato al pagamento del debito. La questione fu decisa
appunto, nel senso che siamo venuti esponendo, dalla Corte di
Casale in causa Ghibaudi-Paniate con sentenza delli 6-9 feb
braio 1901, che però non ci risulta sia stata riprodotta nei perio
dici giudiziari.
251. Se il terzo possessore non purga il fondo dalle ipo
teche, nè paga i creditori iscritti, è tenuto a fare il rilascio ove
voglia evitare atti di espropriazione contro di lui. Qual è l ’indole
di questo rilascio? Importa esso un trasferimento di proprietà
o del possesso? E se non importa nè l ’ uno, nè l ’altro, qual ne è
lo scopo?
Consultiamo il testo. L ’art. 2019, dopo avere stabilito il modo
in cui eseguire il rilascio, aggiunge che sull’istanza di qualunque
degli interessati, i l tribunale nom inerà un am m inistratore dell’im 
mobile rilasciato, e contro di esso si faranno o proseguiranno gli
atti di vendita secondo le form e stabilite p e r le spropriazioni ;
aggiunge inoltre, che il terzo possessore è custode dell’immobile
rilasciato, finché questo non sia consegnato a ll’amministratore.
Da queste disposizioni si rileva che la proprietà dei beni rilasciati
non si trasferisce, per effetto del rilascio, nei creditori, nè tam
poco se ne acquista da essi il possesso, perchè il loro titolo
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resta sempre un titolo di credito non abile a trasferire il dominio
o il possesso di uno stabile.
L ’amministratore nominato dal tribunale non può neppur con
siderarsi vero possessore dello stabile rilasciato, perchè esso ne è
l ’amministratore nell’altrui interesse, e non possiede quindi in
nome proprio. I l rilascio, adunque, priva il terzo della detenzione
e dell’amministrazione del fondo rilasciato, ma la proprietà e il
possesso restano presso lui, perchè non vi ha alcuno che, a
seguito del rilascio, abbia acquistato il dominio del fondo, nè v i
ha alcuno, che, per effetto dello stesso rilascio, abbia cominciato
a possederlo in proprio nome. Il rilascio pertanto non ha altro
scopo che quello di far dirigere gli atti di esecuzione contro l ’am
ministratore dei beni rilasciati, anziché contro il terzo possessore.
A costui è utile evitare una espropriazione in suo danno, in quanto
un giudizio esecutivo diretto contro il suo nome può nuocere al
credito di che gode (1).
Il principio che il terzo, non ostante l ’eseguito rilascio, resta
proprietario e possessore dello stabile rilasciato, non è senza
conseguenze nella, pratica. Se il fondo, ad esempio, perisca dopo
fattone il rilascio, la perdita è a carico del terzo che ne è pro
prietario, il quale perciò non può ritenersi evitto e non ha il
diritto di agire in garantìa contro il suo autore. Seguitando esso
a possedere per mezzo dell’am ministratore, la prescrizione decorre
in suo favore, e se ottenga in seguito di ricuperare l ’immobile
rilasciato, ricupera pur quello che nel frattempo si è acquistato
per effetto di prescrizione.
I l rilascio dell’immobile, dispone lo stesso art. 2019, si eseguisce
con dichiarazione fatta alla cancelleria del tribunale competente
per la subastasione, la quale ne spedisce il certificato. I l termine,
entro cui eseguire il rilascio, è quello che, secondo dispone l ’arti
colo 2014, deve assegnarsi al terzo nella intim azione di pagare
o di rilasciare lo stabile; ma questo termine è esso perentorio per
modo che, dopo trascorso, non sia più permesso al terzo di ese
guire il rilascio ? Sembra a primo aspetto preferibile la risposta
affermativa, perchè, decorsi i trenta giorni dalla fatta intimazione,
qualunque creditore ipotecario ha acquistato il diritto di far ven

(1) Ed a conferma delle considerazioni accennate nel testo sta
l’affermazione pacifica in giurisprudenza che anche il terzo possessore
ha facoltà di fare, dopo il rilascio effettuato dell’immobile, specifica
istanza per la nomina dell’ amministratore. Cassaz. Roma, 21 febbraio
1897 ( Corte Suprema, xxii, 2, 215).
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dere lo stabile, del qual diritto, una volta quesito, non può essere
spogliato. Preferiamo nondimeno ritenere il contrario, ed eccone
le ragioni. L ’articolo 2019 così nel primo capoverso si esprime :
« sull’istanza di qualunque degli interessati il tribunale nominerà
un amministratore dell 'immobile rilasciato, e contro di esso si
faranno o proseguiranno g li atti di vendita secondo le forme
stabilite per le espropriazioni». Orbene, se la legge dispone che
contro l ’amministratore g li atti esecutivi possono essere prose
guiti, essa suppone necessariamente che g li atti esecutivi siano
già cominciati al momento in cui il rilascio si fa. Ma questi atti
non possono intraprendersi che dopo scorso il termine assegnato
al terzo nella intimazione fattagli di pagare o di rilasciare il fondo;
dunque la stessa legge prevede il caso in cui il rilascio si effettui
dopo decorso questo termine, il quale perciò non può considerarsi
come perentorio. Riflettasi, d’altronde, che il terzo possessore dello
stabile ipotecato non è tenuto al pagamento dei crediti iscritti,
bensì al rilascio del fondo, e che l ’espropriazione contro di lui ha
luogo solo perchè non adempie a ll’obbligo del rilascio. Or se colui
che è tenuto a pagare può eseguire il pagamento ed arrestare
gli atti esecutivi iniziati, perchè non deve riconoscersi questa
stessa facoltà nel terzo che è tenuto, non al pagamento, bensì
al rilascio del fondo? Adempiendo esso la sua obbligazione, non
vi ha ragione alcuna per proseguire contro di lui il giudizio di
esecuzione. Nè il rilascio offende in alcun modo il diritto del
creditore procedente, perchè restano efficaci gli atti da esso com
piuti contro il terzo sino al momento del rilascio, ed è per lui
indifferente che quelli posteriori si facciano contro l ’amministra
tore deputato, anziché contro il terzo.
252. I l rilascio dell’immobile deve farsi dal terzo, secondo
dispone l ’articolo 2013, senza riserva; quindi il terzo non può
rilasciare una parte del fondo ipotecato ritenendo l ’altra, e se
più sono i fondi ipotecati, non può rilasciarne alcuni e ritenerne
altri. Ma se esso, prima che l ’intimazione gli fosse notificata,
avesse alienato parte del fondo ipotecato, o alcuno dei fondi ipo
tecati, sarebbe ammesso ad eseguire il rilascio? Non manca chi
sostiene la negativa sul fondamento che il rilascio, dovendosi
eseguire senza riserva, non può aver luogo che per l ’intiero; il
che presuppone che il terzo abbia conservato integralmente il
suo acquisto sino al momento in cui ne fa il rilascio (1). A noi
(1 ) B o r s a r i , a rt. 2016.
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non sembra che questa teoria si trovi d’accordo coi principii.
Infatti, l ’acquirente di uno stabile ipotecato è forse privato del
diritto di disporne per effetto delle ipoteche che lo gravano ? Cer
tamente no; perchè, se può disporre liberamente del fondo il
debitore che lo ha ipotecato, molto più può disporne il terzo che
lo ha da lui acquistato. Or, se l ’atto compiuto dal terzo è efficace,
la conseguenza che ne deriva rapporto a ll’ipotesi di che ci occu
piamo, si è, che non uno ma due possessori dello stabile o stabili
ipotecati si trovano di fronte ai creditori iscritti allorché essi pon
gono in movimento la loro azione ipotecaria. Se due, adunque,
sono i terzi possessori, ciascuno di essi è tenuto al rilascio, e cia
scuno deve eseguirlo per la totalità di ciò che possiede e che è
vincolato da ipoteca.
Se il terzo possessore dello stabile o stabili ipotecati ne debba
-ancora il prezzo, è ammesso a farne il rilascio? Se i l terzo pos
sessore, dispone in proposito l ’articolo 2023, è debitore in dipen
denza del suo acquisto di una somma attualmente esigibile, la
quale basti al soddisfacimento di tutti i creditori iscritti contro
i precedenti p ro p rie ta ri, ciascuno di essi può obbligarlo al paga
mento, purché il titolo, di acquisto sia stato trascritto. In questa
ipotesi, che la prima parte dell’articolo citato prevede, si dà il
diritto ai creditori iscritti di agire coll’azione personale contro
i1 terzo acquirente, allo scopo di costringerlo al pagamento del
prezzo in soddisfazione dei loro diritti di credito. Come mai, si
osserverà, possono i creditori iscritti far valere l ’azione perso
nale contro il terzo detentore degli stabili ipotecati? Riflettasi,
che i creditori possono, per conseguire il pagamento di quanto
loro è dovuto, esercitare le azioni e i diritti spettanti al comune
debitore ; orbene, nell’ ipotesi di che ci occupiamo, il debitore
-alienante ha diritto di agire contro l ’ acquirente per il pagamento
d el prezzo, ed è appunto quest’azione, che i creditori iscritti fanno
valere contro il terzo per conseguire essi il pagamento del prezzo
in soddisfazione dei loro crediti.
Quest’azione non sono ammessi ad esercitare i creditori iscritti,
se non a patto che il titolo di acquisto dal terzo sia stato tra
scritto; perchè ciò? Perchè l ’acquirente non esiste, come tale,
rimpetto ai terzi se non dal momento in cui il suo titolo si è
reso pubblico nel modo dalla legge stabilito. Avvertasi però che
la trascrizione può essere richiesta da chiunque ; quindi se il
terzo non curi di trascrivere il suo titolo, può questo essere tra
scritto da qualunque dei creditori iscritti, che intenda contro
lui agire per conseguire il pagamento del prezzo sino alla con
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correnza della somma dovutagli, e che trovasi guarentita dalla
presa iscrizione.
Se il debito del terso possessore, prosegue l ’articolo 2023, non
fosse attualmente esigibile, o fosse m inore o diverso da ciò che
è dovuto ai detti creditori, questi possono egualmente, purché di
comune accordo, richiedere che venga loro pagato sino alla
rispettiva concorrenza, ciò che egli deve nei m odi e term ini della
sua obbligazione. In questa seconda ipotesi è d’uopo che tutti i
creditori iscritti si pongano d’accordo per far valere l ’azione
personale contro il terzo possessore del fondo ipotecato, mentre
un tale accordo non si esige n ell’altro caso di che ci siamo
occupati, e nel quale ciascun creditore può agire separatamente
per suo conto ; qual è la ragione della differenza ? Quando il
terzo deve, in dipendenza del suo acquisto, una somma che è
attualmente esigibile, e che basta a soddisfare tutti i creditori
iscritti, non riceve alcun pregiudizio dall’azione esercitata sepa
ratamente da ciascun creditore iscritto, perchè se g li altri non
richiedono il pagamento, esso può effettuarlo spontaneamente
ed ottenere così la cancellazione delle ipoteche che gravano il
fondo acquistato ; ma quando la somma, che esso deve non fosse
ancora esigibile, ed alcuno dei creditori iscritti si contentasse
di essere pagato alla scadenza, gli altri potrebbero non attendere
questa scadenza e procedere alla espropriazione del fondo, e in
questo caso il terzo non dovrebbe più il prezzo del fondo del
quale è stato evitto ; quindi la necessità che tutti i creditori
iscritti si pongano d’accordo. L o stesso dicasi nel caso in cui la
somma dovuta non basta al pagamento di tutti i creditori
iscritti, ovvero il terzo deve cosa diversa da quella che ai cre
ditori iscritti è dovuta ; imperocché, nel primo caso, ove anche
pagasse i primi iscritti, sarebbe esposto a ll’azione ipotecaria
competente agli iscritti posteriormente; e nell’altro caso, se al
cuno dei creditori si contenti a ricevere cosa diversa dalla dovuta,
possono non esserne contenti g li altri.
N ell’un caso e nell’altro, dispone l ’ultimo capoverso dell’arti
colo in esame (cioè tanto nel caso contemplato nella prima parte,
quanto in quello contemplato nella seconda parte dello stesso
articolo) non si può evitare il pagamento coll’offrire i l rilascio
dell’immobile; ma seguito il pagamento l ’immobile si intende
liberato da ogni ipoteca, non esclusa quella spettante al venditore,
e il terzo possessore ha diritto di ottenere la cancellazione dettò
relative iscrizioni. Il rilascio, adunque, può essere impedito dai
creditori allorché il terzo è ancora debitore del prezzo ; nel primo
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caso contemplato dall’articolo in esame può essere impedito da
qualunque creditore iscritto che domandi il pagamento ; nel se
condo può impedirsi, ove tutti i creditori iscritti siansi posti
d’accordo.
Se il terzo abbia già eseguito il rilascio dietro la fattagli in
timazione, possono i creditori muovere opposizioni, chiedendo
il pagamento del prezzo? Il rilascio si può impedire quando
non è avvenuto, non quando ha avuto luogo, non essendo pos
sibile impedire un fatto già compiuto. La legge dice, che il terzo
non può evitare il pagamento co ll’offrire il rilascio ; il che pre
suppone che i creditori agiscano coll’azione personale contro il
terzo diretta a conseguire il pagamento del prezzo, non già col
l ’azione reale derivante dall’ipoteca. Se essi hanno spontanea
mente prescelto di battere quest’ultima via ed il terzo, cedendo
all’intimazione, abbia eseguito il rilascio, non è più in potere
di una delle parti distruggere un fatto giuridico che il consenso
di entrambe ha contribuito a porre in essere.
252 bis. E la Cassazione di Firenze ferma nel concetto che
l ’azione attribuita ai creditori iscritti dall’ art. 2023 del Cod. civ.
è azione non reale ipotecaria, ma una vera azione personale
avente il suo fondamento nell’art. 1234 del Cod. civ., afferma
ancora che il creditore ben può esigere in confronto del terzo
possessore il pagamento delle annualità di interessi dovuti al
debitore di un quinquennio, senza che possano farvi ostacolo i
limiti della garanzia ipotecaria stabilita dall’art. 2010 del Codice
civ. pel quale nella iscrizione del capitale non si comprendono
che le due annate anteriori e quella in corso al giorno della
trascrizione del precetto (1).
252 ter. E sempre in relazione allo stesso concetto relativo
alla vera natura dell’azione dei creditori nei rapporti del terzo
possessore nel caso di cui all’art. 2023 del Cod. civ. fu ritenuto
che ove non abbia il terzo possessore proceduto alla trascrizione
del suo acquisto, ad essa ben possono procedere i creditori stessi,
investiti, come si accennò, delle ragioni e dei diritti del loro
debitore diretto.
253.
Chi può eseguire il rilascio? I l rilascio, dell’immobile
soggetto ad ipoteca, così dispone l ’art. 2016, può eseguirsi da
(1) Annali, xxviii, 1, 201.
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qualunque terzo possessore il quale non sia personalmente obbli
gato per il debito, ed abbia la capacità di alienare o sia debita
mente autorizzato a farlo. Il rilascio, lo abbiamo superiormente
osservato, non importa trasferimento di dominio ; quindi non si
sa comprendere il motivo per il quale la legge esige in colui,
che lo eseguisce, la capacità di alienare. L a donna maritata per
tanto, che non può alienare beni stabili senza l ’autorizzazione
maritale, deve riportare quest’autorizzazione per eseguire vali
damente il rilascio. Se il terzo possessore sia personalmente
obbligato per il debito, esso si trova, rimpetto al creditore, nella
stessa condizione del debitore ; e come costui non può sottrarsi
alla esecuzione rilasciando il fondo ipotecato, così non può sottrarvisi il terzo personalmente obbligato per il debito. Se l ’ob
bligato solidalmente, ad esempio, ovvero il fideiussore, acquisti
il fondo ipotecato a guarentigia del credito, non può farne il
rilascio, perchè se è terzo in quanto è possessore del fondo ipo
tecato, non è tale rapporto al debito, per il quale è personal
mente tenuto. Ma se l ’obbligazione personale, come si verifica
nel caso di più eredi del debitore, si riferisce ad una parte sol
tanto del debito, il terzo, ove abbia soddisfatta questa sua parte
di debito, può eseguire il rilascio, perchè per l ’altra parte non
è personalmente tenuto (1).
Suole, d’ordinario, pattuirsi tra venditore e compratore, che
costui assuma l ’obbligo di pagare col prezzo i creditori iscritti ;
si ha in questo caso il diritto di fare il rilascio? Parrebbe di
no, in quanto l ’acquirente si sarebbe obbligato a pagare i cre
ditori rimpetto a ll’alienante, non già di fronte a costoro che
alla convenzione sono rimasti estranei. Nondimeno preferiamo
seguire la opinione contraria in omaggio al principio, che può
stipularsi a favore di un terzo quando ciò sia condizione della
stipulazione, che uno fa per se stesso. Nel caso in esame, il ven
ditore stipula il pagamento a favore dei creditori iscritti, ma lo
stipula come condizione della vendita che consente ; quindi,
accettando i creditori la stipulazione, che li riguarda, acquistano
il diritto di agire personalmente contro l ’acquirente, cui perciò
non può consentirsi di eseguire il rilascio.
Quando il terzo è obbligato personalmente per il debito, il
creditore può contro lui agire sì coll’azione personale derivante
dal diritto di credito, cbe coll’azione reale nascente dall’ipoteca.

(1) Cf. Corte Appello Genova, 1° luglio 1904 (Temi Genov. 1904, 495).
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Se l ’azione personale sia messa in moto dal creditore, si com
prende che il terzo non v i si può sottrarre rilasciando il fondo ;
ma può esso farne il rilascio ove il creditore si valga dell’azione
ipotecaria? No, perchè la legge, privando il terzo del diritto di
eseguire il rilascio, lo priva di tal diritto appunto in quel caso
in cui avrebbe potuto competergli ove il divieto non si fosse
scritto ; or qual è questo caso, se non quello in cui il creditore
fa valere contro il terzo la sua azione ipotecaria?
Il rilascio, dispone il capoverso dell’articolo in esame, non
pregiudica alle ipoteche costituite dal terzo possessore e debita
mente iscritte ; quindi i creditori ipotecari di costui hanno il
diritto di concorrere nel giudizio di graduazione, reclamando il
posto che deve ad essi assegnarsi in riguardo alle loro ipoteche.
254. Colui che acquista un fondo può avere delle ipoteche
o delle servitù costituite sul medesimo ; or bene, che ne sarà
delle ipoteche e delle servitù spettanti a ll’ acquirente se costui
rilasci il fondo o ne subisca la espropriazione ? Le servitù, così
dispone l ’articolo 2017, le ipoteche e g li a ltri d iritti reali, che
spettavano al terzo possessore sopra l ’immobile, rivivono dopo
il rilascio da lu i fatto o dopo la vendita a ll’incanto contro lu i
seguita, come g li spettavano p rim a del suo acquisto. Qual è il
significato della espressione, rivivono, che si legge in questo ar
ticolo? Mercè l ’acquisto fatto dal terzo dello stabile, su cui gli
competevano dei diritti reali, è avvenuta quella stessa confusione
che si verifica allorché le due qualità di debitore e di creditore
vengono a riunirsi in una stessa persona ; or come questa con
fusione non estingue o distrugge il diritto, ma solo rende impos
sibile l ’esercizio della relativa azione, in quanto nessuno può
rivolgere un’azione contro se medesimo, così la confusione, di
che ci occupiamo, non ha estinto il diritto reale del terzo sul
fondo acquistato, ma ne ha impedito l ’esercizio. E poiché il ri
lascio seguito o la espropriazione compiuta tolgono di mezzo
l’impedimento ; quindi il diritto reale del terzo, che non si è
mai estinto, torna ad essere esercitabile, o rivive, secondo l ’espres
sione della legge.
È da aver presente in proposito l ’articolo 2032 il quale di
spone, che l ’ipoteca, ogni qualvolta rinasce, prende solamente
grado dalla nuova iscrizione, se la precedente non è stata con
servata. Il terzo, adunque, prevedendo il caso di rilasciare il
fondo acquistato o di subirne la espropriazione, deve conservare
le ipoteche iscritte sul medesimo a suo favore; ma se le abbia
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cancellate o non le abbia rinnovate in tempo, ha sì il diritto
descriverle nuovamente, ma perde il grado prim itivo e non può
far valere che quello competente alle nuove iscrizioni.
255. Eseguito che abbia il terzo il rilascio, può ricuperare
l ’ immobile rilasciato? Finché non sia seguita la vendita a ll’in
canto, dispone l ’art. 2018, il terzo possessore può ricuperare l ’im 
mobile da lu i rilasciato pagando i crediti a norm a dell’art. 2013,
oltre le spese.
Il diritto accordato al terzo di ricuperare l ’ immobile rila
sciato non offende in alcun modo il diritto dei creditori iscritti.
Infatti, quale è lo scopo del giudizio di esecuzione a cui nel loro
interesse si procede? Quello, senza dubbio, di conseguire il paga
mento delle somme ad essi dovute e che sono guarentite dalle
iscrizioni ipotecarie ; or se queste somme sono loro pagate dal
terzo, il quale inoltre rimborsa le spese tutte occorse nell’incoato
giudizio di espropriazione, i creditori iscritti non hanno più
interesse a proseguire siffatto giudizio, ed è giusto che il terzo,
il quale ha pagato i creditori iscritti e le spese già fatte, ri
prenda il fondo, che ebbe a rilasciare per esserne espropriato.
Il terzo, dice la legge, può ricuperare il fondo rilasciato pa
gando i crediti e le spese; dunque è l ’effettivo pagamento di
ciò che ai creditori ipotecari è dovuto che impedisce la conti
nuazione del giudizio di espropriazione e dà al terzo il diritto
di ricuperare il suo immobile; conseguentemente il solo impegno
assunto dal terzo di pagare non obbliga i creditori procedenti
ad arrestare i loro atti, nè dà il diritto ad esso di ricuperare il
suo immobile. Possono i creditori contentarsi di questa promessa
e consentire il rilascio in contemplazione della medesima, in
quanto hanno fiducia nel terzo e ritengono, che le sue promesse
saranno mantenute, ma in questo caso il terzo, avendo assunto
l ’obbligazione di pagare, diventa a sua volta debitore, ed i cre
ditori iscritti possono esercitare la loro azione personale contro
il medesimo e sopra tutti i beni, che costituiscono il suo patri
monio. Deriva da ciò, che se i creditori agiscono in seguito col
l ’ azione ipotecaria per essere pagati, il terzo non può più rila
sciare il fondo, essendosi personalmente obbligato al pagamento
dei debiti.
Sino a qual momento il terzo può ricuperare l ’ immobile rila
sciato? Sino a che, dice l ’articolo 2018, non sia seguita la ven
dita a ll’incanto. Non è necessario che il deliberamento sia defi
nitivo per privare il terzo del diritto di ricuperare lo stabile o
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stabili rilasciati ; ma basta che un deliberamento, quantunque
non definitivo, abbia avuto luogo per rendere impossibile l ’eser
cizio dell’azione di ricupera.
256. Il terzo può aver migliorato o deteriorato il fondo
ipotecato da esso acquistato ; quali sono in alcuno di questi casi
i suoi diritti o i suoi doveri? I l terso possessore, dispone l ’arti
colo 2020, è tenuto a risarcire ì danni cagionati a ll’immobile
per sua grave colpa in pregiudizio dei creditori iscritti, e non
può contro essi invocare alcun diritto di ritenzione per causa di
m iglioramenti ; egli però ha diritto di fa r separare dal prezzo
la parte corrispondente ai m iglioram enti da esso fatti dopo la
trascrizione del suo titolo sino a concorrenza della m in or somma
che risulterà tra lo speso ed il m igliorato al tempo del rilascio
e della vendita a ll’incanto.
Il terzo, nella sua qualità di proprietario dello stabile acqui
stato, può disporne a suo talento come ogni altro proprietario ;
per qual motivo, adunque, risponde verso i creditori iscritti dei
deterioramenti che sono conseguenza della sua colpa ? Riflettasi
che l ’ ipoteca è limitazione del diritto di proprietà, quindi il
terzo che acquista un fondo ipotecato acquista una proprietà
limitata, e per effetto di questo limite esso non può far cosa che
offenda il diritto acquistato sul fondo dal creditore ipotecario;
ed ove la faccia, ne è responsabile. Però non qualunque colpa,
per effetto della quale il fondo si è deteriorato, obbliga il terzo
rimpetto ai creditori iscritti, ma soltanto la colpa grave, il cui
apprezzamento è rimesso dalla legge al prudente arbitrio del
giùdice.
Per qual motivo la responsabilità del terzo non può derivare
che dalla sua colpa grave? Il legislatore ha considerato che il
terzo non ha assunta alcuna obbligazione di fronte ai creditori
aventi ipoteca sul fondo da esso acquistato, ed ha voluto quindi
conciliare nel m iglior modo possibile il diritto del terzo derivante
dal suo dominio sul fondo col diritto, che l ’ipoteca conferisce ai
creditori. Se il terzo dovesse rispondere di qualunque colpa,
anche della più leggera, l ’esercizio del suo diritto di proprietario
resterebbe in gran parte paralizzato, per non correre il pericolo
di esporsi alla più severa censura ; or ciò il legislatore non vuole,
ed ha quindi disposto che il terzo risponda soltanto dei deterio
ramenti che sono la conseguenza della sua colpa grave.
Ove il terzo, posteriormente alla trascrizione del suo titolo
di acquisto, abbia migliorato lo stabile acquistato, la legge gli
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dà il diritto di chiedere nel giudizio di graduazione la separa
zione in suo favore di una parte di prezzo corrispondente alla
minor somma che risulterà tra lo speso e il migliorato al tempo
del rilascio o della vendita del l 'immobile. Questa disposizione
ha fondamento nel principio di equità che non consente a chic
chessia di arricchire con detrimento altrui; quindi il terzo, ove
abbia speso più di quanto valgono i fatti miglioramenti, ha di
ritto ad essere rimborsato del valore di questi, e non della
maggior somma spesa ; imperocché i creditori non si avvantag
giano di tutta la spesa occorsa, bensì e soltanto del valore dei
miglioramenti ; al contrario, ove il terzo abbia spesa una somma
inferiore al valore dei miglioramenti che ne sono risultati, non
può chiedere che il rimborso di ciò che effettivamente ha speso,
e non del maggior valore dei miglioramenti, perchè, quanto a
questo maggior valore, non può dirsi che i creditori ipotecari
arricchiscano con suo danno. I miglioramenti però non danno
al terzo diritto a rimborso, se non quando sono posteriori alla
trascrizione del suo titolo d’ acquisto ; perchè ciò? Perchè sino
a tanto che il terzo non ha trascritto il suo titolo di acquisto,
proprietario del fondo, rimpetto ai creditori iscritti, è sempre il
debitore; quindi i miglioramenti fatti dal terzo si considerano
come fatti per conto del debitore proprietario, e ad essi si ap
plica il principio, che l ’ipoteca si estende ai miglioramenti.
Quanto alle spese di conservazione fatte dal terzo posterior
mente alla trascrizione del suo titolo, g li è accordato dalla legge
il diritto ad essere rimborsato? Non esitiamo a comprendere
queste spese tra quelle che arrecano al fondo un effettivo miglioramento. infatti se il terzo non avesse speso per conservare
il fondo, questo sarebbe perito o deteriorato ; impedendosi quindi
la perdita o il deterioramento, si fa qualche cosa di più che
migliorare semplicemente lo stabile ; dunque non è giusto che i
creditori iscritti, ai quali l ’ immobile si è conservato per le
somme erogatevi dal terzo, profittino di queste con danno di
chi nel loro interesse le ha impiegate.
Per giudicare se miglioramenti esistano nel fondo, è neces
sità mettere di fronte due termini: l ’uno è costituito dal mo
mento in cui il fondo è rilasciato o venduto a ll’incanto; ma
l ’ altro qual è? Lo stato dell’ immobile, relativo al tempo del
rilascio o della vendita a ll’ incanto, con quale anteriore stato
dello stesso immobile deve essere confrontato per vedere, se il
miglioramento esista oppur no? Deve forse confrontarsi con
quello in cui l ’ immobile si trovava al tempo della iscritta ipo-

437

CAPO VI I I .

teca, o al tempo in cui il terzo ne faceva l ’acquisto? Nè a ll’ uno
nè a ll’altro può aversi riguardo, bensì allo stato in cui lo sta
bile si trovava allorché il terzo v i spendeva delle somme per
migliorarlo. Il terzo, infatti, non ha alcun obbligo di migliorare
l ’immobile acquistato, nè di conservarlo nello stato in cui si
trovava allorché le ipoteche vi furono iscritte o allorché fu ad
esso alienato ; non essendo esso tenuto a spendere per i m iglio
ramenti, lo stato dell’immobile avrebbe continuato ad essere
quello in cui si trovava al momento in cui v i impiegava delle
somme per migliorarlo, ove non si fosse deciso a sostenere una
tale spesa ; è d ’ uopo quindi prendere le mosse da questo punto
e giungere sino a ll’istante del rilascio o dell’aggiudicazione per
vedere, se e quanti miglioramenti effettivamente esistano nel
fondo.
Perchè il terzo abbia diritto a separare dal prezzo la parte
corrispondente ai miglioramenti, basta che questi abbiano avuto
luogo posteriormente alla trascrizione del suo titolo, o è anche
necessario che il terzo abbia acquistato in un momento in cui
il debitore poteva disporre del suo stabile soggetto ad ipoteca ?
Spieghiamoci con un esempio : dopo trascritto il precetto immo
biliare il debitore vende lo stabile colpito dal medesimo, e l ’ac
quirente è sollecito a trascrivere il suo titolo ; trascritto che
l ’abbia, eseguisce nell’ immobile delle m igliorìe che ne aumentano
il valore : avrà in questo caso diritto ad esserne rimborsato a
termini dell’articolo in esame ? L ’affermativa si è sostenuta in
omaggio al principio, che ai creditori iscritti non è lecito arric
chire a detrimento del terzo possessore (1), ma non possiamo
dividere questa opinione. Infatti, dopo trascritto il precetto im
mobiliare, il debitore non può più disporre dei fondi in esso
compresi, quindi la vendita che egli ne faccia dopo questo
istante è senza effetto per i creditori iscritti i quali perciò non
possono trovarsi di fronte ad un terzo possessore. Non avendo
valore la vendita, e non potendo i creditori iscritti considerare
l ’acquirente come un terzo, le m igliorìe da esso fatte si riten
gono come fatte dallo stesso debitore; trova quindi, nella specie,
applicazione il principio secondo cui l ’ ipoteca si estende ai
miglioramenti.
Se lo stabile siasi dal terzo acquistato sotto l ’ impero di una
legge precedente, e i miglioramenti siansi fatti da esso sotto
l ’impero del Codice, si ba riguardo a questo o a quella per
(1) App. Napoli, 18 luglio 1876 (A nnali,

x ii, ii ,

38).

438

TITOLO II.

determinare il diritto al rimborso ? Riflettasi che questo diritto
non deriva dal fatto dell’acquisto, bensì da quello delle eseguite
m igliorìe ; se il diritto adunque del terzo, rapporto ai fatti mi
glioramenti, non è coevo a quello derivatogli dall’acquisto, ma
è sorto posteriormente, ragion vuole che si abbia riguardo alla
legge imperante al tempo in cui i miglioramenti si sono fatti (1).
256 bis. Naturalmente può avvenire che il prezzo d’asta
talvolta non corrisponda non solo al valore del fondo e dei mi
glioramenti congiuntamente apprezzato, ma neppure al valore
del fondo. In questo caso forsechè i miglioramenti dovranno
andare perduti? E nel caso negativo la separazione dei miglio
ramenti dovrà rendere al nulla l ’efficacia delle iscrizioni ipote
carie sul valore del fondo? Stanno così di fronte due diritti
ugualmente protetti dalla legge, e perciò avvisiamo che sia cri
terio equitativo nell’assenza di una misura rigorosa di riparto
della perdita, stabilire che la perdita stessa debba essere pro
porzionalmente sopportata. E la tesi ha riscontro in giurispru
denza (2).
257.
I frutti dell’ immobile ipotecato sono dovuti dal terzo
possessore, e a partire da qual tempo? I fru tti dell’immobile ipo
tecato, dispone l ’articolo 2021, non sono dovuti dal terso posses
sore che dal giorno in cui fu a lu i intim ato il precetto trascritto
di fare il pagamento o il rilascio ; e seia proposta istanza fosse
stata abbandonata p er lo spazio di un anno, sono dovuti soltanto
dal giorno in cui sarà trascritta la rinnovata intimazione. L ’ipo
teca non ha per effetto d’immobilizzare i frutti del fondo ipote
cato ponendoli a disposizione dei creditori, ma questo effetto è
attribuito soltanto alla trascrizione del precetto immobiliare;
quindi è che il terzo non deve rispondere dei frutti dell’immo
bile percetti durante tutto il tempo in cui ha posseduto, bensì
di quelli soltanto che si riferiscono al tempo posteriore della
fattagli intimazione del precetto trascritto. Come la sola intima
zione del precetto notificato al debitore fatta al terzo, ma non
accompagnata dalla trascrizione stessa, non impone a costui
l ’obbligo di render conto dei frutti posteriori, così questo obbligo
non g li è imposto dalla sola trascrizione del precetto notificato
al debitore, ove non sia in pari tempo a lui intimato.
(1) Cf. Cassaz. Torino, 31 gennaio 1879 (Giurispr. Ital., xxxi, i, 619).
(2) Trib. Taranto, 17 febbraio 1906 (Foro Pagi., 1906, 204).
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L ’articolo in esame prevede il caso in cui la proposta istanza
siasi abbandonata per lo spazio di un anno, e dispone che i
frutti, in questa ipotesi, sono dovuti soltanto dal giorno in cui
sarà trascritta la rinnovata intimazione. Dunque i frutti relativi
al tempo in cui l ’ istanza è rimasta pendente non sono, nell’ ipo
tesi, dovuti ai creditori, bensì al terzo possessore, il quale dovrà
soltanto quelli che decorreranno posteriormente alla rinnovata
intimazione. E poiché la perenzione del giudizio di espropriazione
trae pur seco la perenzione del precetto, quindi è che se i cre
ditori intendano intraprendere nuovi atti di esecuzione, devono
notificare e trascrivere nuovo precetto, e soltanto dal momento
in cui questo nuovo precetto è trascritto ed intimato al terzo,
costui deve render conto dei frutti.
La disposizione dell’articolo in esame è consona a quella
contenuta nell’articolo 2085, secondo la quale l ’abbandono per
oltre un anno dell’istanza di espropriazione fa cessare g li effetti
della trascrizione del precetto. Però nel Codice di procedura
civile si ha un’altra disposizione, per la quale il precetto diventa
inefficace scorsi cento ottanta giorni, senza che siasi proceduto
ad alcun atto di esecuzione. Orbene, non facendosi nell’articolo
in esame alcuna allusione, a questo caso, si dirà che contro il
terzo il precetto è nondimeno efficace, ove siano decorsi cento
ottanta giorni senza che alcun atto di esecuzione abbia avuto
luogo? Tale non può essere l ’intenzione del legislatore. Esso ha
voluto coordinare la disposizione dell’articolo in esame con
quanto si contiene nell’art. 2085 dello stesso Codice; ma non
poteva avere riguardo ad una disposizione contenuta in un Co
dice diverso ; quindi il suo silenzio non è buono argomento per
ritenere, che nel caso in esame siasi voluto derogare alla citata
disposizione della procedura civile.
Se il terzo devenga al giudizio di purgazione, del quale ci occu
peremo a suo luogo, da qual momento dovrà i frutti dell’immo
bile? Se a questo giudizio si devenga dal terzo dopo notificato,
intimato e trascritto il precetto, è da questo momento che i fru tti
sono dovuti, perchè im m obilizzati a favore dei cred itori; ma se il
precetto non abbia avuto luogo, sono i fru tti dovuti dal giorno
in cui il terzo fa la notificazione che negli articoli 2043 e 2044 è
prescritta (art. 2021 capov.).
258. Il terzo possessore quali diritti può esercitare contro
il suo autore e contro il possessore di altri fondi gravati da ipoteca
in guarentigia dello stesso debito? I l terzo possessore, così dispone
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l ’articolo 2022, che ha pagato i crediti iscritti, rilasciato l ’immo
bile o sofferta la spropriazione, ha ragione d’indennità verso il
suo autore. L ’alienante è tenuto, secondo i principii di diritto,
a guarentire l ’acquirente da ogni molestia per causa anteriore
a ll’acquisto, e la disposizione in esame non fa che applicare
siffatti principii. L ’espropriazione è sofferta dal terzo anche nel
caso in cui resti deliberatario dello stabile posto a ll’incanto ; dap
poiché esso è stato costretto a ricomprare il fondo ed a pagarlo
un’ altra volta grazie alle ipoteche che lo gravavano allorché fu
alienato, quindi è fuori di dubbio che il terzo può rivolgersi anche
in questo caso contro il suo autore per farsi indennizzare.
Se altri fondi siano ipotecati per il medesimo credito, il terzo
possessore, che lo ha soddisfatto, può esercitare su questi le
azioni ipotecarie spettanti al creditore soddisfatto? Secondo la
disposizione generale contenuta nel numero 2 dell’articolo 1253,
la surrogazione di diritto nelle azioni del creditore è ammessa a
vantaggio di colui, che, avendo acquistato un immobile, fino alla
concorrenza del prezzo del suo acquisto, paga uno o più creditori,
a favore dei quali il fondo è ipotecato. Il terzo, adunque, valen
dosi della surrogazione che di diritto g li compete nelle ragioni
del creditore soddisfatto, può colpire altri stabili gravati da ipo
teca per lo stesso debito, e procurare così di rimborsarsi di quanto
in forza dell’azione ipotecaria ha dovuto pagare. Una limitazione
però a questo principio, solo nei rapporti tra il terzo che ha
pagato ed altri terzi possessori di stabili ipotecati a guarentigia
del medesimo credito, apporta il capoverso dell’articolo 2022,
così concepito : « Ha pure azione (il terzo) in via di subingresso
contro i terzi possessori di altri fondi sottoposti ad ipoteca per
gli stessi crediti, ma contro quelli solamente che sono a lui
posteriori di data nella trascrizione del loro atto di acquisto,
e può fare eseguire la relativa annotazione in conformità del
l ’articolo 1994 ».
In virtù della surrogazione accordata al terzo che paga il cre
dito iscritto, costui potrebbe far valere l ’azione ipotecaria sugli
altri fondi gravati d’iscrizioni per il medesimo credito presso
chiunque questi si trovino, e qualunque sia la data della trascri
zione del titolo di acquisto. Però, sempre in forza della stessa
surrogazione, gli altri terzi, contro i quali si è rivolto il terzo che
ha pagato, avrebbero diritto di subingredire nell’ ipoteca da cui
è gravato il fondo da esso acquistato, di guisa che tutti i terzi
acquirenti dei fondi ipotecati pagherebbero il credito in propor
zione dell’ entità dell’acquisto fatto da ciascuno. Ora il legislatore
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non ha voluto ciò ed ha creduto opportuno derogare al principio
della surrogazione rapporto alle ipoteche iscritte sui fondi che altri
terzi hanno acquistato, trascrivendo i loro titoli prima che il terzo,
il quale ha pagato, trascrivesse il suo. Contro costoro la surro
gazione non è ammessa, ma si ammette contro g li altri terzi, il
cui titolo di acquisto è stato posteriormente trascritto.
Qual è il motivo di questa deroga ai principii che regolano la
surrogazione legale? Il legislatore ha considerato che colui il
quale acquista uno stabile ipotecato, mentre altri stabili ipotecati
a guarentigia del medesimo debito restano presso il debitore, ne
ha in buona fede pagato il prezzo al debitore alienante, sapendo
che esso era in grado di pagare il suo debito coi fondi che gli
rimanevano, e ritenendo quindi che per siffatto debito esso non
sarebbe molestato. A l contrario, quegli che acquista g li altri sta
bili rimasti presso il debitore non può confidare che il debito sarà
pagato da costui, perchè non g li restano altri beni ipotecati per
guarentirne il pagamento, nè può confidare che sarà pagato dal
primo acquirente, perchè non è questi personalmente tenuto pei
debiti del suo autore ; quindi si espone volontariamente al pericolo
di pagare esso per il debitore: ed ecco perchè la legge non
accorda a costui il subingresso contro altro acquirente che pre
cedentemente trascrive il suo titolo di acquisto.
Alle regole che governano la surrogazione legale non è dalla
legge derogato rapporto ai beni ipotecati a guarentigia del mede
simo credito che sono rimasti presso il debitore, o passati ai terzi,
ma con posteriore trascrizione del loro titolo di acquisto (1).
Quanto a questi ultimi l ’acquirente, che precedentemente tra
scrisse, è surrogato nei diritti spettanti al creditore soddisfatto
sui beni ipotecati che un altro ha acquistato ; ma costui, che ha
posteriormente trascritto, non ha regresso contro l ’altro acqui
rente che nella trascrizione lo ha preceduto ; quindi il debito va
totalmente a suo carico.
Se l ’ ipoteca spettante al creditore sugli altri beni, il cui titolo
di acquisto è posteriormente trascritto, sia da costui cancellata,
ha il terzo, che precedentemente trascrisse il suo titolo, ragione
ad essere indennizzato, per non potere esercitare quel subin
gresso o quella surrogazione cui avrebbe avuto diritto? Non ha
quest’ azione, perchè il creditore non è in alcun modo vincolato
a suo riguardo, e può quindi disporre della sua ipoteca come

(1) Cf. App. Genova, 9 marzo 1880 ( G iu ris p r. I t a l. , xxxii, II, 467).
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più gli aggrada. Non può, nella specie, ricorrersi a ll’art. 1928
che dichiara liberato il fideiussore allorché non può aver luogo a
suo favore, per fatto del creditore, la surrogazione nelle ragioni
ed ipoteche spettanti a costui, perchè il terzo possessore dello
stabile ipotecato non è un fideiussore e non può quindi invocare
il beneficio che la legge accorda a questo. Nè tampoco può farsi
ricorso a ll’articolo 2087, che vieta al creditore di rinunziare alla
ipoteca che g li compete sopra alcuni stabili, perchè il divieto
scritto in quest’articolo si riferisce al caso in cui si è introdotto
giudizio di purgazione o di espropriazione, il che non si verifica
nella specie in esame ; d’altronde, il divieto concerne l ’interesse
di più creditori iscritti, non quello dei diversi possessori dei fondi
ipotecati (1).
(1) Cf. App. Perugia, 24 ottobre 1881 (Annali, xv, ni, 401).
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Della induzione delle ipoteche.
S ommario .

— 259. La riduzione delle ipoteche si fa in doppio modo —
Essa si opera e a riguardo dei fondi colpiti dalla iscrizione e a
riguardo della somma guarentita — L ’ ipoteca non può mai ridursi
ad una parte del fondo — Quale capacità si esige per consentire
la riduzione. — 260. In quali casi non è ammessa la domanda di
riduzione — Se si possa chiedere la riduzione allorché il debitore
paga parzialmente — L ’ipoteca, in questo caso, si estingue parzial
mente di diritto — Conseguenze che ne derivano. — 261. Ipoteche
legali delle quali non può chiedersi la riduzione — Il divieto si
riferisce alla quantità dei beni ai quali si estende, non alla quantità
della somma indicata nella iscrizione — Da chi la domanda di ridu
zione può proporsi. — 262. Condizioni richieste per chiedere la ridu
zione, tanto rapporto alia quantità della somma che alla quantità dei
beni — Come si determina il valore dei beni ipotecati per gli effetti
della domanda di riduzione. — 263. Come si eseguisce la ridu
zione — Quid se sia annullata — Nuova iscrizione — Suo grado. —
264. Spese della riduzione — A carico di chi.

259. L a riduzione delle ipoteche, dispone l ’articolo 2024,
si opera col restringerle ad una parte soltanto dei beni indicati
nell’iscrizione, o col rid u rre a quantità m inore la somma p e r cui
l'iscrizione fu presa. In due modi, adunque, si eseguisce la ridu
zione delle ipoteche, limitandone, cioè, l ’estensione rapporto ai
beni sui quali è iscritta, o limitandone l’ estensione rapporto alla
somma indicata nell’ iscrizione; imperocché l ’ipoteca è egual
mente eccessiva tanto nel caso in cui essa tiene vincolati beni
che hanno un valore maggiore del credito, quanto nell’altro in
cui guarentisce una somma maggiore della dovuta; quindi in
entrambe le ipotesi giustizia esige che l ’eccesso sia corretto.
Se l ’ ipoteca sia iscritta su più fondi, e uno o alcuno di essi
presentino cautela sufficiente, la riduzione si opera col cancellare
l ’iscrizione dagli altri fondi ; ma se sopra un solo fondo l ’ipoteca
sia iscritta, se il valore di questo superi di gran lunga l ’ammon
tare del credito, può chiedersene la riduzione col restringerla ad
una parte di esso? Il testo dice che la riduzione delle ipoteche
si opera col restringerle ad una parte soltanto dei beni indicati
nell’iscrizione; dunque la legge suppone che l ’ ipoteca sia iscritta
su diversi beni, vale a dire sopra più fondi, ed in questo caso
ne ammette la riduzione. Ma l ’ ipotesi in cui l ’ ipoteca gravi su di un
solo fondo non è contemplata dall’articolo che esaminiamo, quindi
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non ne è ammessa in questo caso la riduzione col restringerla
ad una parte di esso. Questo pure fu l ’ intendimento della Commis
sione legislativa; imperocché nel suo seno si propose di sosti
tuire la dizione, col restringere ad una parte dei beni, con
quest’altra, col restringere ad alcuni beni, e ciò nello scopo di
far comprendere che l ’ipoteca non poteva mai restringersi ad una
parte del fondo ; si osservò però non essere necessaria una tale
sostituzione, perchè il senso delle due espressioni era il mede
simo, sia perchè bastava prendere atto nel processo verbale della
fatta dichiarazione, sulla quale tutti i commissari convenivano,
ove il dubbio fosse sorto, per chiarire il vero senso della legge (1).
La riduzione, sia che si operi col restringere l ’ ipoteca ad
alcuni fondi, sia che si effettui limitando la somma per la quale
l ’ iscrizione si è presa, non è che una parziale cancellazione di
questa; imperocché, rapporto ai fondi o rapporto alla differenza
tra la maggior somma cui l ’ ipoteca si estendeva e quella minore
cui è stata ristretta, l ’iscrizione non esiste più, e si ha quindi
come cancellata. Deriva da ciò, che se le parti vogliano proce
dere d’accordo alla riduzione, questa non può essere consentita
se non da chi ha la capacità voluta dalla legge per consentire
la cancellazione. E poiché di questa capacità parleremo nel trat
tare della cancellazione delle iscrizioni, non è qui il caso di
occuparsene.
260. Qualunque sia la specie dell’ipoteca iscritta, ne è
sempre ammessa la domanda di riduzione? Secondo l ’art. 2025,
non è ammessa la domanda di riduzione delle ipoteche, nè
riguardo alla quantità dei beni, nè riguardo alla somma, se l ’una
o l ’altra sia stata determinata p er convenzione o p er sentenza.
Nel primo caso la convenzione è legge tra le parti; quindi il
debitore che ha assoggettato più fondi ad ipoteca, aventi un
valore superiore all’ ammontare del suo debito, o che ha consentito
venisse presa l ’ iscrizione per somma superiore alla dovuta, non
ha che a dolersi di sé medesimo, nè può invocare dalla legge
speciale protezione per insorgere contro ciò che ha liberamente
consentito. N ell’altro caso la sentenza ha forza di cosa giudi
cata, e quindi tiene luogo di verità per le parti tra le quali la
contesa si è agitata.
Trattandosi di ridurre la somma, per la quale si è presa la
iscrizione dell’ ipoteca convenzionale o giudiziale, la domanda
(1) Vedi Processi verbali, n. 43.
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non ne è impedita se non nel caso, giusta si esprime l ’articolo
in esame, in cui la convenzione o la sentenza ne abbia determi
nato l ’ ammontare ; quindi se la convenzione o la sentenza lasci
indeterminata la somma, e la determinazione di essa siasi fatta
dal creditore n ell’atto d’ iscrizione, ben può chiedersene la ridu
zione, ove la somma così dichiarata risulti eccessiva.
Se il creditore accetti un pagamento parziale, ha diritto il
debitore a dimandare che la somma indicata nell’iscrizione sia
ridotta a quella minore che resta dovuta? Non ne dubitiamo;
imperocché, come in parte l ’ obbligazione si è estinta, così in
parte si è estinta l ’ipoteca che, essendo un accessorio, non può
non subire le stesse sorti dell’obbligazione principale. L ’ ipoteca
non è che una guarentigia ; or si guarentisce ciò che è dovuto,
non quello che più non è dovuto ; dunque, estinto in parte il
debito, è logica necessità il ritenere eziandio la parziale estin
zione dell’ ipoteca. Se questa, m inisterio ju ris , è parzialmente
estinta, non può apparentemente conservarsi ciò che più non è ;
quindi il diritto nel debitore di esigere che sia ristretta la somma
per la quale l ’iscrizione fu presa.
Può il debitore chiedere altresì che l ’ ipoteca sia ristretta
ad una parte dei beni sufficiente a cautelare il residuo suo
debito? Se trattisi d ’ipoteca convenzionale non lo può, ostan
dovi la disposizione contenuta nell’ articolo in esame, la quale
vieta di restringere l ’ ipoteca ad una parte dei beni quando la
convenzione ne abbia determinata la quantità. Nè si osservi che
questa determinazione si fece dalle parti avuto riguardo a ll’am
montare totale del debito, per modo che, se questo da principio
si fosse contratto per una somma minore, si sarebbe assogget
tata ad ipoteca una quantità minore di beni; imperocché l ’ ipo
teca è di natura sua indivisibile, ed una volta determinati per
convenzione i beni che ne sono colpiti, questi restano tutti vin
colati, grazie a siffatta indivisibilità, sino a tanto che una parte
qualsiasi, anche minima, del debito resta in piedi.
Abbiamo detto che, estinto parzialmente il debito, si estingue
di diritto parzialmente l ’ipoteca ; questo principio non è in pra
tica senza conseguenze. Suppongasi, che avendo il debitore pagata
una parte del suo debito, non curi di far ridurre l ’iscrizione alla
minor somma che resta dovuta; orbene, se avvenga che il cre
ditore consenta a rendere al debitore la somma da esso pagata
in conto, l ’iscrizione conservata guarentirà tutto il credito, ovvero
quella parte di esso che non fu estinta allorché si eseguì dal
debitore il pagamento parziale? Ricorriamo ai principii. Il paga
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mento parziale estingue in parte il debito, e per logica necessità
estingue pure in parte la cauzione ipotecaria ; se il creditore in
seguito rende al debitore la somma da costui già pagata in conto,
questo fatto dà vita ad una nuova obbligazione, quindi a un
nuovo credito. Ora l ’ipoteca non si concesse per questo credito,
ma per un altro ; dunque essa resta efficace sino alla concorrenza
del residuale credito dopo l ’eseguito pagamento parziale, nè può
in alcun modo estendersi al nuovo credito sorto posteriormente (1).
Quindi un altro creditore posteriormente iscritto può nel giudizio
di graduazione opporsi a che il precedente creditore, cui si eseguì
un pagamento parziale, sia collocato per l ’intiero ammontare
dell’originario suo credito, e deve quindi contentarsi costui di
esser posto tra i creditori cbirografari per il suo credito dipen
dente dal fatto della restituzione della somma pagatagli in conto.
261.
Se non può chiedersi la riduzione dell’ipoteca, sia in
riguardo alla quantità dei beni vincolati, sia in riguardo alla
somma indicata nell’iscrizione, allorché l ’una o l ’altra fu deter
minata per convenzione o per sentenza, quali sono le ipoteche
delle quali può chiedersi la riduzione? Le ipoteche legali, così
dispone l ’articolo 2026, eccettuate quelle indicate nei num eri 1e 2 dell’articolo 1969, e le ipoteche giudiziali devono rid u rs i sopra
domanda degli interessati, se i beni compresi nell’iscrizione hanno
un valore eccedente la cautela da som m inistrarsi, o se la somma
determinata dal creditore nella iscrizione eccede di un quinto
quella che dal giudice è dichiarata dovuta. Le ipoteche legali,
di cui non può chiedersi la riduzione, sono : quella competente
all’alienante sopra g l’immobili alienati in guarentigia delle obbli
gazioni assunte dall'acquirente, perchè, quantunque tenue sia
l’ importare di questa obbligazione, equità vuole che dell’adempi
mento di essa l ’acquirente risponda con tutti i beni che ne sono
il corrispettivo ; e quella spettante ai coeredi, soci ed altri con
dividenti, sopra gli immobili caduti n ell’eredità, società o comu
nione per il pagamento dei rifacimenti e conguagli, perchè questa
ipoteca è dalla legge accordata sopra tutti g l’ indicati beni, qua
lunque sia l ’ammontare dei rifacimenti e conguagli dovuti. Queste
ipoteche non ammettono riduzione in ordine ai beni ai quali si
estendono, ma sono però soggette a riduzione rapporto alla somma
enunciata nell’ iscrizione, tanto nel caso in cui il creditore iscri-

(1) Cf. App. Torino, 11 aprile 1870 (Racc., x x i i , n, 297).
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vente l ’abbia determinata in una cifra eccedente quella dovuta,
quanto nell’altro in cui il creditore abbia consentito a ricevere
un. pagamento parziale, ovvero questo siasi eseguito dal debitore,
che per patto ne aveva il diritto ; imperocché nell’un caso e nel
l ’altro l ’ ipoteca, che è accessorio, non può stare a guarentigia
di ciò che non è dovuto.
Nei casi in cui si ha il diritto a chiedere la riduzione, da
chi la relativa domanda può essere proposta? Può la riduzione
esser chiesta da persona diversa dal debitore ? Senza dubbio :
imperocché l ’articolo in esame dice che le ipoteche possono essere
ridotte sopra domanda degli interessati, e il debitore può non
essere la sola persona interessata a chiedere la riduzione. Sup
pongasi, infatti, alienato uno dei fondi gravato dall’ iscrizione :
orbene, se l ’ ipoteca iscritta sugli altri fondi rimasti presso il
debitore è sufficiente, avuto riguardo al valore di essi, a guaren
tire l ’ adempimento dell’obbligazione da lui assunta, l ’acquirente
è interessato al cancellamento dell’ ipoteca che grava il fondo
acquistato; quindi ha il diritto di domandarla in giudizio. Gli
altri creditori iscritti possono avere interesse a chiedere la ridu
zione dell’ ipoteca ? Se la domanda riguardi la riduzione della
somma enunciata nell’iscrizione, ci sembra che essi non abbiano
interesse a proporla, perchè, qualunque sia la somma enunciata
nell’iscrizione, l ’ipoteca ha efficacia sino alla concorrenza della
minor somma dovuta; ond’è che i creditori posteriormente iscritti,
non potendo conseguire alcun vantaggio da siffatta riduzione,
non hanno il diritto di domandarla. Ma l ’ interesse può esserci
allorché si tratta di lim itare l ’iscrizione ad alcuni fondi, facen
dola cancellare da quelli sui quali altri creditori hanno ipoteca ;
imperocché in questa ipotesi essi ottengono il vantaggio che,
ponendosi a ll’asta i fondi dai quali l ’iscrizione si è cancellata,
il creditore, la cui ipoteca fu ridotta, non può concorrere nella
distribuzione del prezzo che viene totalmente diviso tra i mede
simi ; quindi riteniamo che, nell’ ipotesi, la dimanda di riduzione
possa proporsi da altri creditori iscritti.
262.
Quali condizioni si esigono per poter domandare la
riduzione dell’ipoteca ? Sarà sufficiente un’eccedenza qualunque
per ottenerla sì in ordine alla quantità dei beni vincolati, che
rapporto alla somma indicata nell’iscrizione? Se la riduzione si
chieda a riguardo della somma per la quale l ’iscrizione si è presa,
l ’ articolo 2026 esige che la somma determinata dal creditore
nella iscrizione ecceda di un quinto quella che è dal giudice
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dichiarata dovuta ; dunque se l ’eccedenza non eguagli il quinto,
la riduzione non può chiedersi. Ma se il quinto sia superato, la
riduzione si fa col limitare l ’iscrizione alla somma che il giudice
dichiara dovuta, ovvero il creditore ha diritto a mantenere la
iscrizione per una somma che non ecceda di un quinto quella
dovuta secondo la dichiarazione fatta dal giudice? Noi ragio
niamo a questo modo : Se la somma dichiarata nell’ iscrizione
non supera di un quinto quella dovuta, la riduzione non può
chiedersi.; quindi il creditore ha il diritto di mantenere l ’iscri
zione per la cifra da esso determinata. Il debitore, dal suo canto,
ha il diritto di lamentarsi e di chiedere la riduzione allorché
l ’eccedenza raggiunge il quinto; dunque se il creditore dimi
nuisce la somma dichiarata in modo da non superare di un quinto
quella che il giudice afferma dovuta, esso non fa che usar del
suo diritto, senza offendere in alcun modo quello del debitore ;
ed è perciò che costui non può esigere che l ’iscrizione sia ridotta
sino alla somma dovuta secondo la dichiarazione del giudice.
Riflettasi, d’altronde, che nella specie si tratta d’ipoteca iscritta
per una somma non determinata nè da convenzione, nè dalla
sentenza in forza della quale l ’iscrizione si è presa. Orbene, se
al giudice è data dalla legge facoltà di determinare esso, allorché
la dimanda di riduzione è proposta, la somma che è dovuta,
tale determinazione nondimeno può essere non esatta, perchè
spesso si verifica che una somma non liquida non possa esatta
mente accertarsi se non al momento in cui si paga. La stessa
legge quindi consente che l ’ ipoteca resti iscritta per una somma
maggiore di quella che il giudice dichiara dovuta, purché l ’ecce
denza non raggiunga il quinto, appunto perchè prevede che la
somma, la quale risulterà dovuta al momento della liquidazione,
possa essere maggiore di quella stabilita dal giudice; dunque,
sinché l ’ eccedenza si contiene in questi lim iti, il creditore è nel
suo pieno diritto, e g l’interessati non possono ragionevolmente
dolersene.
Rapporto alla riduzione relativa alla quantità dei beni ipo
tecati, l ’articolo 2027 dispone, che il valore dei beni è riputato
eccedente, quando supera di un terzo l ’im portare dei crediti iscritti,
accresciuto degli accessorii a norm a dell’articolo 2010. Come si
calcola il valore degli stabili per g li effetti della dimanda di
riduzione? La legge nulla dispone in proposito, e il suo silenzio
indica che al caso debbonsi applicare le regole generali di diritto ;
quindi il giudice si varrà dei documenti esibiti o disporrà una
perizia per riconoscere il valore dei beni vincolati ad ipoteca.
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Anche qui fa a proposito l ’ osservazione sopra fatta, quella,
cioè, che data l ’eccedenza di un terzo, il debitore deve ritenersi
soddisfatto, allorché 1' eccedenza è ridotta a meno di un terzo,
nè può esigere che l ’ ipoteca sia limitata ai fondi che eguagliano
in valore la somma dovuta; imperocché se l ’eccedenza non
giunga al terzo, è dalla legge consentita al creditore in riguardo
alla variabilità del valore dei fondi ipotecati, il quale può dimi
nuire, massime trattandosi di vendita a ll’incanto.
Dobbiamo pur qui richiamare l ’osservazione fatta in principio
di questo capitolo, che l ’ ipoteca, cioè, se può ridursi cancellan
dola da uno o più fondi, non può ridursi col cancellarla a
riguardo di una parte dello stesso fondo, facendola rimanere
sull’altra. Suppongasi ora che per un credito di dieci mila siasi
presa ipoteca su due fondi, ciascuno dei quali valga otto
mila lire ; certo è che in questo caso il valore di entrambi i fondi
ipotecati eccede di oltre un terzo l ’importare del credito guaren
tito : ebbene, può dimandarsi la riduzione dell’ipoteca? No, perchè
la riduzione, nella specie, non potrebbe farsi che su una parte
dell’uno o dell’altro dei due fondi, la qual divisione non è dalla
legge consentita. Lo stesso dicasi nel caso in cui ciascuno dei due
fondi valga dieci mila lire, perchè, avendo il creditore il diritto di
tener ferma l ’iscrizione sopra un valore, che non eccede del terzo
l’ammontare del creditore, non può il debitore esigere che l ’ipo
teca sia ristretta ad un solo fondo che non offre siffatta eccedenza.
263.
Come si procede per ottenere dal conservatore la ridu
zione dell’iscritta ipoteca? Abbiamo detto, altro non essere la
riduzione che una parziale cancellazione dell’ ipoteca; dunque
il modo indicato dalla legge p e r ottenere la cancellazione è quello
stesso che deve osservarsi per ottenere la riduzione. Dispone l ’ar
ticolo 2038 : Nel caso di cancellazione totale o parziale (e in questo
ultimo si comprende quello della riduzione), quegli che la richiede,
deve rimettere a ll’ufficio del conservatore l ’atto che v i fa luogo; la
cancellazione dell’iscrizione si eseguirà in m argine dell’iscrizione
medesima, coll’indicazione del titolo con cui è stata consentita
od ordinata, e della data in cui si eseguisce, e porterà la sottoscri
zione del conservatore. Questa disposizione, dettata dalla legge
per la cancellazione, è senza dubbio applicabile alla riduzione.
La riduzione consentita ed eseguita può essere annullata per
vizio di consenso, per incapacità di chi l ’ ha consentita, o per
altre cause; quali saranno in questo caso le conseguenze della
«seguita riduzione rimpetto ai terzi? Il creditore può, senza dubbio,
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iscrivere di nuovo l ’ipoteca a riguardo della somma o dei fondi
su cui la riduzione si operò ; ma da qual momento prende grado
la nuova iscrizione riferibile alla già operata riduzione ? Può rite
nersi, grazie alla sua nullità, che essa siasi eseguita senza effetto
rapporto ai terzi, e che il creditore perciò conserva il grado della
prima iscrizione, vuoi in ordine alla totalità della somma gua
rentita, o vuoi in ordine a tutti i beni sui quali l ’iscrizione si
prese? Non esitiamo a dichiararci per la negativa, in base al
principio che la pubblicità è norma pei terzi. Coerentemente a
questo principio dispone l ’articolo 2032 : « L ’ipoteca, ogni qual
volta rinasce, prende solamente grado dalla nuova iscrizione, se
la precedente non è stata conservata » . Orbene, l ’eseguita ridu
zione importa che l ’ iscrizione non siasi conservata nella sua
totalità; dunque se l ’ipoteca rivive a causa della nullità della
eseguita riduzione, essa non può prendere grado, rapporto alla
parte in cui rivive, che dalla data della nuova iscrizione, non
da quella dell’iscrizione precedente.
264. L e spese necessarie p e r la riduzione sono sempre,
giusta dispone l ’articolo 2028, a carico del richiedente, per la
ragione che la riduzione si fa in favor suo e non di altri. Se
però, prosegue l ’articolo citato, la riduzione ha luogo p e r eccesso
nella determinazione del credito fatta dal creditore, le spese sono
a suo carico. In questo caso il creditore è in colpa per avere,
nella sua dichiarazione, ecceduto di molto la somma realmente
dovutagli; quindi essendo la riduzione causata dalla colpa di
lui, uopo è che ne sopporti le conseguenze. Non si possono però
porre le spese a carico del creditore nel caso in cui la riduzione
è chiesta, per avere il debitore soddisfatta in parte la sua obbli
gazione, perchè in questo caso l ’ipoteca regolarmente si iscrive
dal creditore per l ’ammontare della somma dovutagli, ed è il
fatto dello stesso debitore che dà luogo alla riduzione.
L e spese del giudizio, dispone l ’ultimo capoverso dello stesso
articolo, sopra contestazioni che venissero fatte sono a carico del
soccombente, ovvero compensate secondo le circostanze. Questa
disposizione non fa che applicare al caso in esame i principii
generali di diritto (1).
(1) La domanda di cancellazione parziale o riduzione di una ipo
teca giudiziale da un fondo per sufficiente garanzia degli altri fondi,
deve essere proposta al giudice del luogo, in cui si trova la maggior
parte dei fondi ipotecati, e non il solo fondo da cui si chiede la cancel
lazione: Gassaz. Roma, 28 marzo 1905 (R iv . un. giud., 1905, 162).
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Bell’estinzione delle ipoteche.
S ommario . — 265. Primo modo con cui l’ipoteca si estingue — Coll’estinguersi della obbligazione — Pagamento nullo — L ’ipoteca rivive —
Evizione della cosa data in pagamento — Quando fa rivivere il
credito e con esso l’ipoteca — Grado dell’ipoteca cbe rivive. —
265 bis. Se il creditore acquista il fondo ipotecato a suo favore l’ipo
teca si estingue? — 266. Il pagamento con surrogazione non estingue
l’ipoteca — La estingue la compensazione — Quid se il creditore
abbia pagato il suo debito senza opporre in compensazione il suo
credito. — 267. Secondo modo con cui l’ipoteca si estingue — Distru
zione del fondo ipotecato — Non equivale a distruzione la modifi
cazione. — 268. Terzo modo di estinzione — Rinuncia da parte del
creditore — Capacità cbe si esige nel rinunciante — È atto unila
terale — Non ha bisogno di accettazione da parte del debitore
— La rinuncia può essere anche tacita — Applicazione del prin
cipio a casi speciali. —
A ltri modi di estinzione delle ipoteche
— Pagamento del prezzo nei giudizi di graduazione — Spirare del
termine — Condizione risolutiva — Prescrizione — Rinvio. —
bis. Il termine fissato per la durata dell’ ipoteca non si deve
confondere col termine fissato per adempiere l’ obbligazione.

269.

269

2 6 5 . L ’ipoteca si estingue in p rim o luogo coll’estinguer si
dell’obbligazione (art. 2029, n. 1). Ciò è perfettamente naturale
ove si voglia aver riguardo a ll’indole dell’ipoteca. Questa, infatti,
non è che una guarentigia ; or se il credito guarentito è estinto,
come è possibile che resti in vita la guarentigia? L ’accessorio
sparisce necessariamente pur esso allorché sparisce il princi
pale (1). È necessario che l ’estinzione dell’obbligazione sia com
pleta perchè tragga seco l ’estinzione dell’ipoteca ; imperocché,
se una parte, anche minima, dell’obbligazione resta in piedi,
r.esta nella sua interezza l ’ ipoteca, e ciò in grazia della sua
indivisibilità. Potrà il debitore far limitare la somma per la
quale l ’ iscrizione si è presa, in caso di estinzione parziale della
obbligazione, ma il vincolo ipotecario resta su tutti i beni cbe
ne sono colpiti.

(I) La convenzione per effetto della quale si pattuisce che la iscri
zione rimanga ferma, all’effetto di richiamare in vita l’ipoteca nella
eventualità che venga contratta una nuova obbligazione, è inefficace e
non nuoce ai terzi che hanno acquistato diritti sull’immobile ipotecato:
Corte Palermo, 9 aprile 1895 ( C ircolo Giiu d ., xxvi, 151).
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Dei modi coi quali l ’obbligazione si estingue, e con essa l ’ipo
teca che ne guarentisce l ’adempimento, abbiamo a suo luogo
parlato, nè è qui il caso di ripetere il detto altrove. Ci limitiamo
pertanto ad alcune considerazioni dirette a rimuovere dei dubbi,
cui può dar luogo l ’applicazione alla soggetta materia delle regole
generali sulla estinzione delle obbligazioni.
Suppongasi che il creditore resti evitto della cosa ricevuta in
pagamento, come può verificarsi nel caso non infrequente della
datio in solutum, l ’ ipoteca si riterrà definitivamente estinta,
ovvero risorgerà col risorgere del credito ? Rapporto alla fideius
sione dispone l ’articolo 1920: « Quando il creditore accetta
volontariamente un immobile o qualunque altra cosa in paga
mento del debito principale, il fideiussore resta liberato, ancorché
il creditore ne soffra in seguito l ’evizione ». È questa disposi
zione applicabile a ll’ ipoteca? No, perchè, come abbiamo a suo
luogo dimostrato (1), la disposizione citata deroga ai principii
generali di ragione, costituendo gius eccezionale; quindi l ’inter
prete non è autorizzato ad estenderne l ’ applicazione da uno ad
altro caso. Qual è il principio di diritto applicabile in materia ? Il
principio che essendo nella specie la liberazione del debitore
soggetta alla condizione che esso abbia nel creditore trasferita la
proprietà della cosa datagli in pagamento, la liberazione non si
ottiene ove la condizione, da cui dipende, faccia difetto. E che
questo principio generale di diritto debba applicarsi nella specie
lo dimostra l ’articolo 2031 in cui si dispone che le ipoteche rina
scono col credito, se il pagamento vien dichiarato nullo. Ora è
egli valido il pagamento allorché il debitore, che paga, non trasfe
risce nel creditore, che riceve, la proprietà della cosa pagata?
Certamente no ; dunque la questione è dal testo della legge riso
luta nel senso che l ’ipoteca rinasce colla dichiarazione dell’inef
ficacia del pagamento eseguito.
I l caso da noi supposto è quello in cui l ’ evizione della cosa data
in pagamento proceda da azione rivendicatoria proposta dal pro
prietario di essa, che ju re d om im i la reclama. Quid ju r is però
nel caso in cui l ’evizione proceda da altra causa, ad esempio da
ipoteche che gravavano il fondo dato in pagamento ? Riteniamo
che in questa seconda ipotesi l ’ipoteca non rinasce, perchè non è
lo stesso credito di prima che rinasce a seguito della patita evi
zione, ma un credito diverso. Nel primo caso, infatti, il pagamento

(1) Vedi vol. IX, § 377.
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è inefficace, perchè è venuta meno la condizione, sotto la quale si
fece e si accettò la dazione, cioè, che la proprietà della cosa
pagata si fosse trasferita nel creditore ; quindi, dovendosi consi
derare come non avvenuto un pagamento inefficace, il credito
rinasce, e con esso l ’ ipoteca. Ma nel secondo caso il debitore ha
adempiuta la condizione di trasferire nel creditore la proprietà
del fondo datogli in solutum, quindi il pagamento eseguito non
può ritenersi inefficace, e non è perciò applicabile al caso la
disposizione dell’articolo 2031. In questa ultima ipotesi l ’obbligazione primitiva è definitivamente estinta, e l ’azione in garanzia
che compete al creditore evitto contro il debitore che eseguì il
pagamento dà vita ad un nuovo credito al quale non può esten
dersi l ’ ipoteca accordata già per un credito diverso.
« Attesoché questa distinzione, egregiamente si esprime la
Cassazione di Torino (1), adottata da ultimo nella dottrina fran
cese sotto quel Codice, che nulla disponeva al riguardo, è appli
cabilissima sotto il Codice italiano, massimamente se l ’art. 2031
di questo lo si confronti coll’articolo 2299 del Codice albertino.
Fra i Codici succeduti in Italia al francese, questo fu il primo
che contemplò la questione di che si tratta, disponendo col detto
articolo : il privilegio e l ’ipoteca rinascono col credito allorché il
pagamento trovasi annullato, per essere stato fatto con beni stati
quindi evitti al creditore, o per altra causa. — È evidente che,
secondo quel Codice, il credito non rinasceva se non quando il
pagamento si trovasse annullato ; senonchè fra le cause di annul
lamento poneva la evizione che il creditore avesse sofferto delia
cosa ricevuta in pagamento; ond’è che per qualunque causa l ’evi
zione avesse avuto luogo, essa, annullando il pagamento, faceva
rinascere credito ed ipoteca. Invece il Codice italiano dispone,
che le ipoteche rinascono col credito se il pagamento vien dichia
rato nullo. La evizione non è dunque di per sè, secondo il Codice
italiano, causa di annullamento del pagamento, e di per sè non
fa rinascere il credito; è necessario che derivi da una causa
la quale porti quell’annullamento, e soltanto allora fa rinascere
credito ed ipoteca. E bene a ragione il legislatore italiano si
allontanò dal sistema tenuto dal sardo, mentre ciò era voluto da
quella pubblicità che forma la base del regime ipotecario. Si com
prende, infatti, che chi ha ricevuto dal debitore in pagamento
una cosa che non era sua propria, e ne rimane evitto col doverla

(1) Decisione l i maggio 1877 (Giurispr. Ital., xxix, i, 785).
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necessariamente dimettere, sia soccorso con un mezzo straordi
nario, quale è quello di far rivivere il credito che già era estinto,
e con esso di far rivivere l ’ipoteca. Per lui sta la presunzione
dell’ignoranza che la cosa fosse d’altri, perocché anzi ben può
essere stato nell’impossibilità di conoscerlo. Sta una ragione di
buona fede che merita riguardo. Ma siffatta ragione non milita
per chi ha ricevuto in pagamento una cosa vincolata ad altri ;
contro di lui sta la pubblicità dell’ipoteca medesima, che egli
ha potuto e dovuto conoscere, e in vista della quale ha potuto
provvedere egli alla tutela dei proprii interessi, facendo quello
che fu sempre praticato dalle persone prudenti. Perciò, accet
tandola senza riserva, ne ha assunto i rischi, e poiché — obligatio semel extincta non reviviscit, — non evvi ragione di soccor
rerlo col mezzo eccezionale sovra indicato ».
Volendo il creditore cautelarsi contro il pericolo di evizione per
effetto dell’azione ipotecaria esercitata sul fondo dato in paga
mento, può stipulare che l ’ ipoteca già iscritta per il credito resti a
guarentire l ’obbligazione del debitore nel caso di evizione, conser
vando il grado che le compete ? Si può osservare per la negativa,
che il pagamento, nel caso, è valido per avere trasferito nel cre
ditore la proprietà della cosa datagli in solutum, e che essendosi
perciò estinto il debito, non può sopravvivere l ’ipoteca e conser
vare il suo grado per essere estesa ad un credito diverso. Questa
osservazione però, se è giusta in astratto, non tiene conto nel caso
concreto della intenzione delle parti che può modificare i loro
rapporti di diritto. Infatti, può il pagamento dello stabile ipotecato
essere accettato dal creditore a condizione che, pagati i creditori
iscritti, presenti margine sufficiente per pagare il credito di colui
che lo riceve ; in questo caso l ’efficacia del pagamento dipende dall ’appostavi condizione, onde essendo pur convenzionale la libera
zione del debitore, l ’ipoteca pur essa si estingue avverandosi la
condizione, e resta in piedi ove la condizione manchi. Ma se
intendimento delle parti non sia stato quello di fare e di accettare
un pagamento condizionale, bensì l ’altro di considerare come
definitivo il pagamento, e di tenere obbligato il debitore per la
garantìa in caso di evizione in conseguenza dell’esercizio di azioni
ipotecarie, in tale ipotesi l ’ipoteca che guarentiva il credito si
estingue coll’estinguersi del credito, nè può sopravvivere per
guarentire un credito diverso. Laonde, se per l ’adempimento
dell'obbligazione di garantìa, cui può essere tenuto il debitore che
dà in solutum il fondo, si stipuli un’ ipoteca, questa deve essere
iscritta, e prende grado soltanto dalla data della sua iscrizione.

CAPO X.

455

Ove l ’ipoteca rinasca col credito, per essersi dichiarata la nul
lità del pagamento, conserva essa il suo grado? L o dovrebbe,
secondo i principii generali di diritto, perchè il pagamento nullo
non ha mai avuto efficacia di estinguere l ’obbligazione, e non ha
quindi potuto estinguere l ’ipoteca. Ma riflettasi che l ’efficacia
dell’ipoteca, nell’ interesse generale dei terzi, è subordinata alla
sua pubblicità, e che mancando questa, l ’ ipoteca, tuttoché sostan
zialmente efficace, non ha effetto di fronte ai terzi. Dispone perciò
l ’art. 2032, che l ’ ipoteca, ogni qualvolta rinasce, prende solamente
grado dalla nuova iscrizione, se la precedente non è stata con
servata. Se il creditore pertanto ha conservata l ’iscrizione, l ’ ipo
teca rinasce conservando il suo grado; in caso diverso rinasce
acquistando il grado della sua nuova iscrizione.
265 bis. Si domanda se l ’ ipoteca si estingue per avere il
creditore acquistato il fondo ipotecato a suo favore. E la risposta
deve essere negativa, nella stessa conformità che per l ’art. 2017
del Cod. civ. le ipoteche che spettavano al terzo possessore sopra
l ’immobile, rivivono dopo il rilascio da lui fatto o dopo la vendita
a ll’incanto contro di lui seguita, come g li spettavano prima del
suo acquisto. La ipoteca potrà perdere il grado quando non sia
in tempo opportuno rinnovata, ma non si estingue se non per
l’estinzione definitiva dell’obbligazione, pel cui adempimento è
stata costituita, o per consenso del creditore. L ’essere diventato
l ’immobile ipotecato in possesso del creditore potrà costituire
un ostacolo allo esperimento dell’ipoteca, ma non per questo si
può ritenere che sia estinta. In questo caso essa è sopita, ma
ciò non toglie che passando in altri la proprietà dell’immobile
ipotecato, essa riprenda tutta la sua efficacia giuridica ed il cre
ditore espropriato possa esperire dei suoi diritti al rango che gli
appartiene secondo l ’ordine dell’iscrizione in confronto di qual
siasi altro creditore.
Cosicché se il creditore ipotecario diventato acquirente del
l ’immobile ceda dopo l ’acquisto il suo credito ipotecario e sia
in seguito espropriato del fondo acquistato, il cessionario ha
diritto di essere collocato secondo il grado della iscrizione quan
tunque la subasta sia promossa da un creditore personale del
l ’acquirente (1).

(1) V. Cf. Cassaz. Torino, 13 febbraio 1891 (Giurispr. Ital., 1891,
col. 357, ove può consultarsi utilmente la nota).
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266. Qualunque pagamento estingue l ’ ipoteca? Riflettasi
che non il pagamento estingue l ’ipoteca, bensì l ’estinguersi della
obbligazione. Se il pagamento, adunque, lungi dall’estinguere
l ’obbligazione, non fa che trasportare il credito da una ad altra
persona, l ’ ipoteca non si estingue. Se un terzo, ad esempio, paghi
per il debitore, ottenendo la surrogazione convenzionale o spet
tandogli quella legale, esso subentra nei diritti, nelle azioni, nei
privilegi e nelle ipoteche competenti al creditore soddisfatto ;
quindi tale pagamento non estingue l ’ ipoteca.
La compensazione è pur essa uno dei modi estintivi dell’obbli
gazione, laonde è d’uopo comprenderla tra le cause che estinguono
l ’ ipoteca ; e poiché la compensazione ha luogo di diritto e m inisterio ju ris estingue l ’obbligazione, quindi estingue pur di diritto
l ’ ipoteca. Ma se la compensazione non sia dedotta allorché il cre
ditore è richiesto del pagamento del suo debito, che soddisfi, può,
reclamando in seguito il pagamento del suo credito, valersi del
l ’azione ipotecaria? Se consultiamo i principii di diritto, si è
costretti a rispondere per la negativa. La compensazione, infatti,
operando di diritto, ha estinta l ’obbligazione e con essa l ’ipoteca ;
come può esercitarsi, adunque, l ’azione derivante da un’ipoteca
estinta? Nè dicasi che il pagamento fatto dal creditore del suo
debito faccia rivivere il suo credito e con questo l ’ ipoteca che lo
guarentiva ; perchè, essendo nella specie estinto tanto il credito
quanto il debito, il pagamento fatto dal creditore è un pagamento
senza causa, e l ’azione che esso ha per ripetere l ’indebitamente
pagato dà vita ad un nuovo credito, e non fa già rivivere l ’antico.
Nondimeno l ’art. 1295, del quale ci siamo a suo luogo occupati,
deroga a questo principio nel caso in cui il creditore abbia avuto
giusto motivo d’ignorare il credito che avrebbe compensato il suo
debito, e la deroga è suggerita dall’equità in riguardo alla buona
fede di colui che ha eseguito il pagamento.
267. L'ipoteca si estingue pure, secondo il numero 2 dell ’art. 2029, colla distruzione dell’immobile gravato, salvi i diritti
risultanti dall’art. 1951, del quale ci siamo già occupati, e pre
vede il caso in cui l ’immobile ipotecato distrutto o perito era
assicurato. Distrutto lo stabile ipotecato, viene meno l ’obbiettivo
dell’ ipoteca, e poiché questa non può esistere, nè si comprende
senza un obbiettivo cui aderisca; quindi è che la distruzione
dello stabile estingue necessariamente l ’ipoteca che lo gravava.
Perchè l ’ ipoteca si estingua nel caso, è necessario che la
distruzione o perdita dell’ immobile gravato sia totale ; ove
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una parte qualunque di essa resti in vita, l ’ipoteca continua a
gravarla.
La trasformazione dello stabile ipotecato non deve confon
dersi colla sua distruzione ; imperocché la trasformazione, non
facendo sparire lo stabile, ma limitandosi a modificarlo, non
può neppure far disparire l ’ ipoteca. Quindi, se nella nuda super
ficie, sulla quale l ’ ipoteca compete, si edifichi, questa si estende,
come lo abbiamo già notato, alla costruzione eretta che si con
sidera come un accessorio del suolo; e così se l ’edificio ipote
cato sia distrutto, restando l ’area su cui s’innalzava, l ’ipoteca
continua a gravare sulla medesima.
268 . A ltro modo di estinzione dell’ipoteca è la rinunzia del
creditore (art. 2029, n. 3). Si può rinunciare a ll’ipoteca, come si
può rinunciare a qualunque altro diritto ; ma quale capacità si
esige nel rinunziante acciò la emessa rinunzia sia efficace?
L ’ipoteca non è che l ’accessorio del credito; dunque .chi può
liberamente disporre del credito, può pur disporre dell’ipoteca e
rinunziarvi. La donna maritata, secondo dispone l ’art. 134, non
può cedere o riscuotere capitali senza l ’autorizzazione del marito:
dunque essa non può a suo talento disporre del credito ; con
seguentemente non può neppure, senza la maritale autorizzazione,
rinunciare a ll’ ipoteca che le compete in guarentigia del suo
credito.
La rinuncia all’ ipoteca, come ogni altra rinuncia, è atto uni
laterale che esiste giuridicamente per la sola volontà manife
stata dal creditore rinunciante, senza che v i sia il bisogno del
l ’accettazione da parte del debitore. Quindi, se il creditore abbia
rinunciato a ll’ipoteca ed ìndi ceda il suo credito, il cessionario
non può pretendere di esercitare l ’azione ipotecaria deducendo
che la rinunzia non erasi accettata dal debitore, perchè essa
produce il suo effetto indipendentemente dall’accettazione o non
accettazione del .debitore.
La rinuncia a ll’ipoteca può farsi anche tacitamente? La legge
non prescrive che la rinunzia, per avere efficacia, debba essere
espressa ; quindi il suo silenzio ci autorizza a ritenere essere al
caso applicabili le regole generali di diritto, secondo le quali
le rinuncie possono farsi tanto espressamente, che tacitamente.
i precedenti legislativi del nostro Codice ci confermano in questa
opinione. È noto che la Commissione senatoria proponeva che
la rinuncia a ll’ ipoteca fosse espressa; ma la Commissione legis
lativa non approvava questa aggiunta, che veniva quindi sop
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pressa. Leggesi nel processo verbale n. 43, quanto appresso:
« senza contestare il merito delle considerazioni che hanno in
dotto la Commissione senatoria ad accettare la detta proposta,
non credesi di poterla ammettere, perchè possono esservi rinunzie
che, sebbene non siano fatte in modo diretto e con parole espli
cite, risultano bensì solo indirettamente da altri atti o conven
zioni, ma in modo talmente certo ed evidente, che sarebbe in
giusto e persino immorale di non ammetterle e di lasciarle prive
di effetto, spettando al l ’uffi cio ed alla prudenza dei giudici di
non ammettere che quelle rinunzie, le quali non possono lasciare
il menomo dubbio ».
Per eseguire la cancellazione d ell’iscrizione, può taluno osser
vare, si esige dall’art. 2033 l ’atto autentico : or come si concilia
con questa disposizione la nostra teorica, che riconosce l ’ efficacia
della rinuncia tacita dell’ipoteca? L a conciliazione è facile ap
pena si rifletta, che l ’estinzione si riferisce a ll’essenza dell’ipo
teca o al diritto che da essa deriva, laddove la cancellazione si
riferisce alla formalità estrinseca della pubblicità dell’iscrizione.
La ipoteca, quantunque l ’ iscrizione figuri ancora sui pubblici
registri, non ha più valore dal momento che il creditore v i ha
tacitamente rinunciato; ma il conservatore non è autorizzato a
procedere alla cancellazione dell’ iscrizione, ove la rinuncia non
risulti da atto autentico, altrimenti la cancellazione delle ipo
teche sarebbe in balìa dei conservatori con grave pericolo di
tutti i creditori.
La rinuncia tacita a ll’ipoteca, come ogni altra rinuncia ta
cita, deve risultare da un fatto che sia incompatibile colla volontà
di conservare l ’ipoteca cui si ha diritto; ove questa incompati
bilità non esista, è illogico parlare di tacita rinunzia. Si è detto,
che se il creditore intervenga a ll’atto di vendita del fondo ipo
tecato e presti al medesimo il suo consenso, si ha in questo
fatto una rinuncia tacita a ll’ipoteca, perchè, non essendo il con
senso del creditore avente ipoteca necessario al trasferimento
della proprietà del fondo ipotecato, esso, consentendo alla ven
dita, non può avere inteso che rinunciare al suo diritto d’ ipo
teca ; altrimenti l ’intervento e l ’ assenso di esso rimarrebbero
inesplicabili. Noi non escludiamo, che nel caso concreto tale
possa essere l ’intendimento del creditore, ma non ammettiamo
in via assoluta, e come regola generale, che questo intendimento
debba necessariamente supporsi. Trattasi, nella specie, d’ inter
pretare la volontà del creditore, e questa volontà non può essere
stabilita a p r io r i ricorrendo a ll’applicazione di principii astratti,
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ma è d’uopo stabilirla dietro l ’esame delle circostanze speciali
del caso. È probabile che il creditore, consentendo alla vendita,
abbia inteso rinunciare alla sua ipoteca ; ma questa probabilità
non è certezza ; e non può divenir tale se non quando il magi
strato, dietro l ’esame del fatto, ne abbia acquistato il convinci
mento. Ma se risulti che il creditore, prestando il suo assenso
alla vendita, ha avuto tutt’altro intendimento che quello di
rinunciare alla sua ipoteca, come può ritenersi, che v i abbia
tacitamente rinunciato ? Lo stesso dicasi nel caso in cui il cre
ditore presti il suo consenso a che sullo stesso fondo sia accor
data ipoteca ad altro creditore. Può, in questa ipotesi, il con
senso del creditore essere prestato allo scopo di accordare il
primo grado al secondo creditore, nel qual caso si ha la rinuncia
tacita; ma se risulti che il consenso si prestò per altro scopo,
la rinuncia tacita non può ammettersi. Non si ha neppure ri
nuncia tacita nel caso in cui il creditore accetti altra cautela
per il suo credito, perchè esso può averla accettata co ll’inten
dimento di mantenere la prima (1).
269. S i estingue in quarto luogo l ’ipoteca col pagamento
dell’intero prezzo nei modi stabiliti dalla legge nei giudizi di
graduazione. A questo giudizio si fa luogo tanto nel caso in
cui i creditori, valendosi della loro azione fanno subastare l ’ im
mobile, quanto nell’altro in cui il terzo acquirente vuol purgare
lo stabile dalle ipoteche che lo gravano. N ell’un caso e nell’altro
le ipoteche si estinguono allorché l ’ intero prezzo è pagato, nè
basta a produrre l ’ estinzione la sola spedizione delle note ai
creditori utilmente graduati. Dopo però pagato l ’intero prezzo,
tutte le ipoteche iscritte sul fondo o sui fondi, di cui il prezzo
si è distribuito, si estinguono, ancorché v i siano dei creditori
cui nessuna parte del prezzo siasi distribuita, perchè, esaurite
le azioni ipotecarie allorché il deliberatario o il terzo acquirente
hanno pagato l ’intero prezzo di delibera o di acquisto, le ipo
teche non hanno più ragione di essere.
S i estinguono p ure le ipoteche collo spirare del termine a cui
furono limitate (art. 2029, n. 3), e col verificarsi della condizione
risolutiva che vi fu apposta (stesso art., n. 6). Queste disposizioni
non fanno che applicare i principii generali di diritto, e ci
sembra un fuor d ’opera il farne la dimostrazione, tanto la cosa
è per sè evidente.
(1) Cf. App. Firenze, 6 marzo 1878 (Annali,

x ii,

n, 123).
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Da ultim o le ipoteche, secondo dispone l ’art. 2030, si estin
guono parimente colla prescrizione, la quale, riguardo ai beni
posseduti dal debitore, si compie colla prescrizione del credito,
e riguardo ai beni posseduti dai terzi si compie anche col de
corso di trent’anni, secondo le regole stabilite nel titolo della
prescrizione. Di questa causa estintiva delle ipoteche ci siamo
a suo luogo occupati, e, per non ripetere il già detto, rinviamo
il lettore a quanto in proposito abbiamo esposto nel titolo rela
tivo alla prescrizione (1).
269 bis. Si è detto che si estinguono le ipoteche collo spi
rare del termine a cui furono limitate. Non si deve però con
fondere il termine a cui il debitore ha limitato l ’ipoteca che
garantisce l ’obbligazione, col termine che ha potuto essere fissato
per l ’adempimento della obbligazione. La scadenza di questo
termine non induce la scadenza di quello. Come bene osserva
la Cassazione di Torino, chi sostiene il contrario, afferma un
assurdo, e l ’ assurdo sarebbe questo che l ’ipoteca verrebbe a
cessare proprio nel momento che l ’ipoteca deve compiere la sua
funzione e sortire il suo effetto, quando cioè non adempita per
sonalmente dal debitore la sua obbligazione subentra la garanzia
dei beni di lui (2).
(1) Vedi vol. V, § 193 e 194.
(2) Decis. 16 luglio 1889 (Giurispr. Ital., 1889, i, 1, 544),

461

C APO X I.

Della cancellazione delle iscrizioni.
270. Cancellazione dell’iscrizione — Sua differenza dal
l’estinzione dell’ipoteca — Cancellazione volontaria e cancellazione
ordinata dal giudice — 271. Da chi deve essere prestato il consenso
per la cancellazione — Non può confondersi il consenso prestato
alla cancellazione dell’iscrizione colla rinunzia all’ipoteca — Capa
cità che si esige in chi consente la cancellazione — Il conservatore
non ha obbligo di verificare, se questa capacità si abbia da chi
ha prestato il consenso — Quid se gli risulti l’ incapacità di chi
ha consentito. — 272. Cancellazione ordinata dal giudice — In
quali casi si ordina — Insussistenza dell’ipoteca — Iscrizione in
guarentigia di evizione — Quando può ordinarsene la cancellazione
— Nullità dell’iscrizione. — 273. Chi può chiedere la cancellazione —
— Se il debitore possa richiederla allorché l’iscrizione è nulla —
Può chiederla il terzo possessore — Se possano richiederla altri
creditori iscritti — Contro chi si chiede — Non può ordinarsi se il
creditore non sia parte in giudizio — La cancellazione si ordina
dal magistrato, nè si deve assegnare un termine al convenuto per
consentirla. — 274. Non si può eseguire la cancellazione ordinata
da sentenza se questa non sia passata in giudicato — Passa in
giudicato allorché è addivenuta irretrattabile — Acquiescenza al
pronunciato — Come si dimostra al conservatore. — 275. Come si
eseguisce la cancellazione — La cancellazione, benché illegalmente
eseguita, è produttiva di effetti rimpetto ai terzi — Chi può rite
nersi terzo. — 275 bis. Dichiarazione di nullità ed inefficacia del
l’ atto in base al quale fu autorizzata la cancellazione dell’ipoteca.—
276. Rifiuto del conservatore ad eseguire la richiesta cancellazione
— Reclamo contro il medesimo — A chi si dirige — Come si pro
pone — Duplice procedimento — Non è arbitrio del richiedente
adottare l’uno, piuttostochè l’altro. — 277. Richiamo contro il prov
vedimento emanato dal tribunale — Compete anche al conservatore.
— 278. Competenza speciale stabilita nei rapporti tra il conser
vatore e le parti interessate — Essa non ha luogo nei soli rapporti
tra queste ultime.

S o m m a r io . —

270. Come l ’iscrizione differisce dall’ipoteca, così la cancel
lazione di quella differisce dalla estinzione o inefficacia di questa.
L ’ipoteca è il diritto reale di prelazione e di seguito che com
pete a riguardo di un dato fondo; laddove l ’ iscrizione non è
che la pubblicità data a ll’esistenza di questo diritto nel modo
stabilito dalla legge. Ora l ’ ipoteca può non avere mai avuto
efficacia, ovvero averla perduta, e nondimeno l ’iscrizione non
può cancellarsi, se non osservate le condizioni che la legge pre
scrive, nello scopo di guarentire l ’interesse degli stessi creditori

462

t it o l o n.

iscritti per impedire che con danno, molte volte irreparabile, si
eseguisca la cancellazione di una iscrizione mentre ancora l ’ipo
teca esiste nella sua efficacia, ed il creditore ha diritto di
conservarla.
La cancellazione è di doppia specie, volontaria, cioè, e coatta ;
quella si eseguisce in forza del consenso prestato ; l ’altra è ordi
nata dal giudice. Occupiamoci intanto della prima.
271. Chi può consentire la cancellazione dell’ iscrizione?
L ’art. 2033 dispone, che la cancellazione consentita dalle p a rti
interessate sarà eseguita dal conservatore in seguito alla presen
tazione dell’atto portante il consenso del creditore. Chi sono le
p a rti interessate delle quali si parla in quest’articolo? Hanno
interesse alla cancellazione tanto il creditore quanto il debitore :
si riterrà quindi che la legge ha inteso colla espressione, p a rti
interessate, richiedere anche il consenso del debitore per potersi
cancellare la iscrizione? Certamente no. Infatti, se l ’ ipoteca si
estingue per la rinuncia del creditore, la quale, essendo atto
unilaterale, è valida senza il consenso o l ’accettazione del debi
tore, non sarebbe egli illogico che il creditore, il quale può da
solo far cessare gli effetti dell’ipoteca, non potesse da solo con
sentire la cancellazione della relativa iscrizione? Questa cancel
lazione, d ’altronde, se può essere dannosa al creditore, è sempre
profittevole al debitore ; quindi se quegli consente a ciò che può
recargli pregiudizio, qual bisogno vi ha del consenso di costui ?
L o stesso articolo che esaminiamo dichiara non essere richiesto
il consenso del debitore per operare la cancellazione. Esso dice
infatti, che la cancellazione sarà eseguita dal conservatore in
seguito alla presentazione dell’atto portante il consenso del cre
ditore ; dunque se il consenso del creditore autorizza, secondo il
disposto della legge, il conservatore ad eseguire la cancellazione,
ciò vuol dire che il consenso del debitore non è all’uopo richiesto.
Le parti interessate, adunque, sono tutti coloro che hanno diritto
al credito ; quindi, trattandosi di più creditori, di più eredi di uno
stesso creditore, ovvero di più cessionari del credito, la cancella
zione deve essere consentita da tutti costoro ; altrimenti non può
essere eseguita.
Essendo l ’estinzione dell’ ipoteca cosa ben diversa dalla can
cellazione della relativa iscrizione, la logica esige che il con
senso prestato dal creditore alla cancellazione dell’iscrizione non
si confonda colla rinuncia alla ipoteca. Può verificarsi che il
creditore in tanto consenta a cancellare l ’ iscrizione, in quanto
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intende rinunciare al diritto d ’ipoteca ; ma può anche verificarsi
il contrario, che siasi, cioè, consentita la cancellazione dell’ iscri
zione senza avere avuto l ’intendimento di rinunciare a ll’ipoteca.
In questo caso il consenso prestato alla cancellazione importa
rinuncia al grado derivante dalla presa iscrizione ; ma si può rinun
ciare al grado conservando l ’ipoteca, che il creditore può iscrivere
nuovamente, prendendo grado dalla data della nuova iscrizione.
Chi ha capacità per consentire la cancellazione? Chi può
rinunciare a ll’ipoteca, può pur consentire la cancellazione della
relativa iscrizione; e poiché può validamente rinunciare a ll’ipo
teca chi può disporre del credito che essa guarentisce, quindi
questa stessa capacità si esige in colui che consente sia l ’iscri
zione cancellata. Coerentemente a questo principio dispone l ’ar
ticolo 2034 : « Quegli che non ha la capacità per liberare il debi
tore, non può consentire alla cancellazione, se non coll’assistenza
delle persone i l cui intervento è necessario'per la lib era zion e».
I l padre, prosegue l ’articolo 2035, il tutore ed ogni altro am m i
nistratore, ancorché autorizzati ad esigere e liberare i l debitore,
non possono consentire alla cancellazione dell’iscrizione relativa
al credito, se questo non viene soddisfatto. Queste persone hanno
il potere di liberare il debitore, non in qualunque modo, bensì
ricevendo il pagamento di ciò che da esso è dovuto ; quindi non
possono rinunciare alla guarentigia del credito, perchè, rinun
ciando a questa ne comprometterebbero l ’ esigenza con iattura
degli amministrati o delle persone che rappresentano. Se non
possono rinunciare a ll’ipoteca, è logico che non possano consen
tire la cancellazione della relativa iscrizione, se non dopo aver
ricevuto il pagamento ; perchè, consentendola prima, perdereb
bero il grado dell’iscrizione, e potrebbero così rendere inefficace
praticamente la guarentigia del credito, che sarebbe stata efficace
ove l ’ iscrizione si fosse mantenuta. Tra g li altri amministratori,
dei quali si parla in quest’articolo, convien comprendere l ’erede
con benefizio dell’ inventario, l ’ immesso temporaneamente nei
beni dell’assente, il curatore del fallimento, quello dell’ eredità
giacente, ecc. ; ai quali perciò non è permesso consentire la
radiazione dell’iscrizione, se non dopo che il loro credito è stato
soddisfatto.
Il conservatore, cui la cancellazione dell’ iscrizione è richiesta,
ha obbligo di accertarsi della capacità di coloro che alla can
cellazione hanno prestato il consenso ? Nessuna disposizione della
legge impone quest’obbligo al conservatore. È vero che questa
esige in coloro che consentono la cancellazione la capacità di
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liberare il debitore; ma ciò non vuol dire che il conservatore
debba verificare, se questa capacità si abbia realmente da colui
che presta il suo consenso alla radiazione. La capacità si esige
dalla legge anche in colui che consente un’ipoteca ; eppure a nes
suno è mai venuto in mente di sostenere che il conservatore,
prima di procedere a ll’iscrizione, debba accertarsi se la persona
che l ’ha consentita sia capace, oppur no. Il testo ci conforta in
questa opinione. L ’articolo 2033 dispone : « la cancellazione con
sentita dalle parti interessate sarà eseguita dal conservatore in
seguito alla presentazione dell’atto portante il consenso del cre
ditore ». L ’espressione — sarà eseguita — indica che il conser
vatore deve portare la sua attenzione solo sull’ atto da cui risulta
il consenso del creditore, e quando questo è in regola, ha, cioè,
tutte le forme dalla legge prescritte, esso non è tenuto ad isti
tuire altre indagini, ma dqve procedere alla richiesta cancella
zione. Or, se la legge avesse voluto imporre al conservatore l ’ob
bligo di accertarsi della capacità di coloro che alla cancellazione
hanno prestato il consenso, lo avrebbe dichiarato, nè si sarebbe
limitata a disporre che la cancellazione sarà eseguita dietro pre
sentazione dell’ atto portante il consenso del creditore. Arroge
che il legislatore, ove ha voluto imporre al conservatore altro
obbligo oltre quello di consultare l ’ atto portante il consenso
del creditore, lo ha detto espressamente. Ne porge esempio l ’ar
ticolo 2037, così concepito : « Se fu convenuto ed ordinato che la
cancellazione non debba aver luogo che sotto condizione di nuova
ipoteca, di nuovo impiego od altra, la cancellazione non sarà
eseguita, se non si fa constare al conservatore che le condizioni
si sono adempite » . In questo caso il consenso o l ’ ordine dato
per cancellare l ’iscrizione è subordinato a ll’adempimento di una
data condizione, e il conservatore non può procedere, secondo
dispone l ’ articolo citato, alla cancellazione, se non si faccia
constare che la condizione si è adempiuta. Orbene, se il legis
latore avesse voluto imporre al conservatore l ’ obbligo di accertarsi
della capacità di chi ha prestato il consenso alla cancellazione,
come gli ha imposto quello di accertarsi dell’adempimento della
condizione apposta al consenso q a ll’ordine dato di cancellazione,
lo avrebbe espressamente dichiarato, come espressa dichiarazione
ha fatto per l ’altro ; avendo pertanto taciuto, il suo silenzio vuol
dire che l ’ obbligo in discorso non si è imposto al conservatore.
Suppongasi che d all’ atto portante il consenso del creditore
risulti la sua incapacità ; una donna maritata, ad esempio, che
tale si qualifica n ell’atto in cui presta il consenso alla cancella-
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rione, consente la cancellazione senza essere autorizzata da suo
marito o dalla competente autorità; ovvero l ’inabilitato, che tale
risulta d all’atto, ha prestato il suo consenso senza 1’ assistenza
del curatore; potrà il conservatore procedere alla cancellazione,
ovvero sarà esso responsabile se v i proceda? Qui non si tratta
più di obbligo imposto al conservatore di assumere informazioni
sulla capacità di chi ha consentito la radiazione; trattasi d ’in
capacità risultante dallo stesso atto esibito al conservatore per
operare la cancellazione, e si vuol sapere, se non ostante sia
constatata l ’incapacità di chi ha consentito, esso debba o possa
eseguire la cancellazione. Ebbene, posta la questione in questi
termini, non esitiamo a dichiarare che il conservatore non può
eseguire la cancellazione, ed ove l ’ eseguisca ne è responsabile.
Nell’ipotesi, infatti, risulta dall’ atto stesso esibito al conserva
tore, che il consenso prestato alla cancellazione non è efficace;
or come può il conservatore, senza incorrere in responsabilità,
cancellare l ’ iscrizione in forza di un atto che è ed apparisce
inefficace? Ove egli il facesse, non si metterebbe scientemente in
opposizione colla legge, e facendo a questa cosa contraria, come
può mettere al coperto la sua responsabilità? Lo stesso dicasi
nel caso in cui il conservatore sia aliunde informato della inca
pacità di chi ha consentito l ’iscrizione ; imperocché in tale ipo
tesi esso non può dire di non essere tenuto a fare indagini, non
dovendosi cercare di sapere quello che già si sa, ma ha sciente
mente fatto cosa che sa essere contraria alla legge; quindi è
responsabile del suo operato. In questo caso però chi agisce contro
il conservatore per farlo dichiarare responsabile, deve provare
la scienza in lui della capacità di chi alla cancellazione aveva
prestato il suo assenso; ove non fornisca questa prova, non può
vedere accolta la sua dimanda.
272. Veniamo ora alla cancellazione ordinata dal giudice,
La cancellazione, dispone l ’articolo 2036, sarà anche eseguita clal
conservatore, quando viene ordinata giudizialmente con sentenza
o provvedimento passato in giudicato. Essa verrà ordinata quando
l’ipoteca non sussiste o l ’iscrizione è nulla. In due casi, adunque,
deve il giudice ordinare la richiesta cancellazione, nel caso, cioè,
che l ’ipoteca non sussista, e in quello in cui l ’ iscrizione presa
è nulla (1). Cominciamo dal primo.
(1) Consulta Cassaz. Torino, 25 giugno 1896 (G-iurispr. Torin., xxxui,
574).
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L ’ ipoteca si deve ritenere non sussistente non solo quando
il relativo diritto non ha mai avuto esistenza giuridica, ma anche
nell’altro in cui ha cessato di esistere per alcune delle cause
che, a seconda della legge, estinguono l ’ipoteca. Quindi si deve
ordinare la cancellazione dell’ ipoteca iscritta in base ad un titolo
che non la produce o in base ad un titolo nullo, e così pure deve
ordinarsi la cancellazione dell’ipoteca che è dimostrata estinta.
Può dar luogo a qualche difficoltà l ’ipoteca iscritta dal compra
tore contro il venditore in guarentigia dell’ obbligazione assunta
da costui in caso di evizione, ed è bene che la difficoltà sia chia
rita. Si può ordinare la cancellazione di tale ipoteca quando non
vi ha alcuna probabilità di evizione? Quantunque il pericolo di
evizione sia improbabile; nondimeno, sinché sussiste la possibi
lità del pericolo di evizione, non può ordinarsi la cancellazione
dell’ iscrizione, senza offendere il diritto del creditore. A llora solo,
a parer nostro, può la cancellazione essere ordinata quando il
pericolo è totalmente escluso. Se il compratore, ad esempio, ha
acquistato in buona fede e trascritto il suo titolo, esso, quan
tunque abbia acquistato a non domino, àcquista il dominio del
fondo in forza della prescrizione decennale ; trascorsi quindi dieci
anni, ogni pericolo di evizione svanisce, e svanisce pure Pobbligazione del venditore di rispondere di una evizione divenuta
impossibile; laonde deve la cancellazione dell’ iscrizione essere
ordinata. In ogni altro caso la prescrizione a favore del com
pratore si compie col decorso di trent’anni ; quindi, dopo questo
termine, ha il venditore il diritto di chiedere e di ottenere la
cancellazione della iscrizione (1). Può pure essere ordinata la
cancellazione, sia oppur no decorso il tempo necessario per sta
bilire la prescrizione a favore del compratore, nel giudizio di
graduazione, abbia luogo questo a seguito di espropriazione pro
mossa dai creditori o a seguito di purgazione per parte dell’acqui
rente dello stabile ipotecato, perchè, pagato il prezzo a chi di
ragione, tutte le ipoteche si estinguono a tenore del numero 4
dell’articolo 2029.
L ’ altro caso in cui il giudice deve ordinare la cancellazione
si verifica allorché l ’iscrizione è nulla. Abbiamo visto a suo luogo
che l ’iscrizione è nulla per difetto di forme, quando questo dà
luogo ad alcuna di quelle incertezze assolute che sono incom
patibili col sistema della pubblicità delle ipoteche. U n’ iscrizione

(1) Consulta Cassaz. Roma, 20 novembre 1877 (L a Legge, xviii, i, 198)
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nulla non è produttiva di alcun effetto; a quale scopo mante
nere, adunque, un’iscrizione che mentre non giova a chi v i ha
proceduto, nuoce al credito del proprietario del fondo dalla mede
sima gravato?
273. Chi può chiedere in giudizio la cancellazione della
iscrizione? La legge nulla dice in proposito, e sappiamo che
quando la legge tace, la questione vuole essere risoluta appli
cando i principii generali di diritto. Secondo questi principii può
proporre una domanda in giudizio chi v i ha interesse; dunque
gli interessati ad ottenere la cancellazione di una iscrizione pos
sono domandarla al giudice. Resta a vedere quali sono questi
aventi interesse.
In primo luogo il debitore, trattandosi d ’ iscrizione per ipo
teca che non sussiste, ha interesse a chiederne la cancellazione,
perchè l ’apparenza di un vincolo sopra i suoi fondi, che non ha
alcuna ragione di essere, nuoce al suo credito. Ma se l ’iscrizione
sia nulla per vizio di forma, ha il debitore interesse a chiederne
la cancellazione? L ’ iscrizione dell’ipoteca, lo abbiamo notato a
suo luogo, ha efficacia rimpetto ai terzi, ma non produce alcun
effetto rimpetto al debitore, contro cui l ’ipoteca sussiste indipen
dentemente dall’ iscrizione. Questa, infatti, è voluta dalla legge
per portare l ’ ipoteca a conoscenza dei terzi, rendendola pubblica ;
or vi ha bisogno della pubblicità per far conoscere al debitore
quello che esso non può ignorare? Essendo, adunque, l ’ipoteca
efficace contro il debitore anche quando non iscritta, non ha esso
alcun interesse a richiedere la cancellazione di quella che il cre
ditore ha irregolarmente iscritta; quindi deve in questo caso
dichiararsi irricevibile la sua dimanda.
Il terzo possessore dello stabile ipotecato, sia che l ’ipoteca non
sussista, sia che l ’iscrizione sia nulla, ha interesse a vederla
cancellata, recando pregiudizio al suo credito una iscrizione che
non ha ragione di essere; quindi è ammesso a domandarne in
giudizio la cancellazione.
I creditori iscritti hanno interesse a domandare che sia can
cellata l ’iscrizione presa da altro creditore? Se la iscrizione di
chi richiede la cancellazione è posteriore a quella che si vuole
cancellare, ci sembra che l ’interesse Ad è, perchè, acquistando il
creditore posteriore, anche apparentemente, un grado anteriore
per effetto della cancellazione della precedente iscrizione, aumenta
in commercio il valore del suo credito, che può trovare a cedere
a condizioni più vantaggiose ; ma se l ’iscrizione del creditore
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richiedente è anteriore a quella che vuol vedere cancellata, non
ci sembra che abbia interesse a richiederne il cancellamento,
non potendogliene derivare alcun vantaggio.
La domanda deve essere proposta contro il creditore iscritto,
essendo costui interessato a contraddirvi, e ciò anche quando
l ’iscrizione sia stata presa d’ ufficio, perchè il conservatore non
la prende nel suo interesse, bensì in quello del creditore. Che
se il creditore iscritto non sia presente o citato in giudizio
nei modi dalla legge stabiliti, il giudice non può ordinare la
cancellazione, non potendo esso pronunciare sentenza di con
danna contro chi non è parte in giudizio. Ma se la sentenza
abbia ordinata la cancellazione, ad onta che il creditore non
facesse parte del giudizio, può il conservatore rifiutarsi di ese
guirla? Non ci sembra, perchè, accordando questo diritto al
conservatore, gli si accorderebbe quello di sindacare il giudi
cato, di vedere, cioè, se bene o male abbia il giudice pronunciato,
e non si può ammettere che il conservatore si elevi al disopra
del magistrato, riconoscendo ingiusto o illegale il giudicato.
La formola che il giudice deve adoperare n ell’accogliere la
proposta domanda di cancellazione non è quella di assegnare
alla parte convenuta un termine, entro cui prestare il consenso
alla radiazione, bensì l ’altro di ordinare direttamente al conser
vatore di procedere alla cancellazione (1) ; infatti, se il giudice
accoglie la domanda dell’attore, ciò vuol dire che esso ha diritto
ad ottenere la chiesta cancellazione ; e se ha un tale diritto qual
necessità v i ha del consenso del convenuto perchè esso possa
esercitarlo? Male pronuncierebbe quindi il magistrato ove asse
gnasse un termine al convenuto per prestare il suo assenso
alla cancellazione; ma se una pronuncia così redatta passi in
autorità di cosa giudicata, il conservatore deve uniformarvisi,
e non già procedere immediatamente alla radiazione.
274. Perchè il conservatore possa procedere alla cancella
zione della iscrizione, è necessario che la sentenza, che la
ordina, sia passata in giudicato, secondo dispone l ’articolo 2036.
Quando è che la sentenza passa in giudicato? A ltre volte
abbiamo avuto occasione di pronunciarci sulla controversia, e
manteniamo l ’opinione già manifestata, quella, cioè, che il giudi
cato non si ha sinché la sentenza può esser posta nel nulla o
subire delle modificazioni, anche per effetto di alcuno dei rimedi
(1) Cf. App. Firenze, 18 febbraio 1874 (A nnali, v iii, ii, 147).
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straordinari che la legge accorda per impugnarla. Non è giudi
cato, adunque, la sentenza di primo grado, sebbene se ne sia
ordinata la provvisoria esecuzione, nel qual caso il conservatore
non potrà, sotto la sua responsabilità, procedere alla cancella
zione richiesta, e non è neppur giudicato la sentenza d ’appello
sinché pende il ricorso in Cassazione, o sono in corso i termini
per interporlo. Il giudicato è costituito dalla pronuncia immuta
bile ed irretrattabile, che tiene luogo di verità, non da quella
soggetta ancora ad esame; dunque, sinché la sentenza non è
addivenuta irretrattabile, il conservatore non può cancellare la
iscrizione (1). Colia disposizione in esame il legislatore deroga al
principio, che le sentenze d’appello sono eseguibili, non ostante
che possano ancora essere impugnate con alcuno dei rimedi
straordinari a ll’uopo accordati, ma la deroga è giustificata dal
danno irreparabile che il più delle volte deriverebbe al creditore
dal cancellamento dell’ iscrizione in forza di una sentenza d’ap
pello che la Corte Suprema abbia posto nel nulla ; imperocché,
se la ipoteca cancellata può essere nuovamente iscritta, il cre
ditore ha irremissibilmente perduto il suo grado per effetto della
cancellazione, e la sua ipoteca non prende grado se non dalla
nuova iscrizione. Non essendo quindi possibile riporre le cose
nel primiero loro stato nel caso in cui la sentenza, in forza della
quale si è proceduto alla cancellazione, subisca delle modifica
zioni, il legislatore ha con ragione disposto, non potere il con
servatore cancellare l ’iscrizione se non quando la sentenza, che la
ordina, è passata in giudicato per essere addivenuta irretrattabile.
La sentenza può passare in giudicato non solo quando i ter
mini stabiliti dalla legge per impugnarla sono decorsi, ma anche
quando essa non può più impugnarsi per avervi la parte soc
combente fatto acquiescenza ; quindi, data questa acquiescenza, il
conservatore procede alla cancellazione. Di questa acquiescenza
però deve farsi constare al conservatore, ed è necessario che
esso risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata ;
altrimenti si rende il conservatore responsabile della eseguita
cancellazione, ove sia dimostrato che vero atto di acquiescenza
non si fece al pronunciato che ordinava la cancellazione.
275. Come si procede nell’eseguire la cancellazione? Secondo
dispongono gli art. 2038 e 2033, quelli che la richiedono debbono
(1) Cf. Cassaz. Napoli, 27 febbraio 1875 (Giur ispr. Ital., xvii, i, 729);
Trib. Genova, 5 luglio 1894 ( Temi Genov., in, 222).
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rimettere a ll’ufficio del conservatore l ’atto che vi fa luogo, il
giudicato, cioè, che ordina la cancellazione, ovvero l ’atto portante
il consenso del creditore. P e r questo atto, dispone il capoverso
dell’art. 2033, devono osservarsi le disposizioni degli articoli 1978,
1989 ,1990; il che vuol dire, che il consenso alla cancellazione
deve darsi per atto pubblico o per scrittura privata, che dato
per atto privato, deve la sottoscrizione essere autenticata da
notaio, e che trattandosi di atto eseguito a ll’estero, deve essere
debitamente legalizzato. Come la ipoteca può iscriversi in forza
di sentenza arbitrale quando sia resa esecutoria dalla compe
tente autorità giudiziaria (art. 1972), cosi in forza della stessa
sentenza resa esecutoria e passata in giudicato può eseguirsene
la cancellazione, perchè, se è vero che l ’ articolo 2036 dice che
la cancellazione deve essere ordinata giudizialmente, è pur vero
che il giudizio può pure svolgersi innanzi agli arbitri, cid le
parti siansi rimesse per la risoluzione della controversia. In
forza di sentenza pronunciata da straniera autorità non può
eseguirsi la cancellazione perchè, essendo i fondi ipotecali
situati nel nostro territorio sono soltanto i nostri magistrati com
petenti ad ordinare la cancellazione delle iscrizioni dietro richiesta
della parte interessata, non già i tribunali stranieri.
L a cancellazione di u n ’iscrizione, e così pure la rettifica di essa,
si eseguisce, secondo dispone l ’articolo 2038, in margine del
l ’iscrizione medesima, coll’indicazione del titolo con cui è stata
consentita od ordinata e della data in cui si eseguisce, e porterà
la sottoscrizione del conservatore. Perchè la cancellazione non
si eseguisce dando di frego alla iscrizione o facendola sparire
dai registri? Le conseguenze giuridiche della cancellazione sono
sempre le medesime, qualunque sia il modo in cui praticamente
si eseguisce; d’altronde, la cancellazione può impegnare la
responsabilità del conservatore, ed è necessario perciò che, allo
scopo di stabilire questa responsabilità, sia materialmente man
tenuta la iscrizione, avendosi così dai registri la prova, tanto
della presa iscrizione, quanto della eseguita cancellazione.
Se la cancellazione siasi eseguita illegalmente dal conserva
tore, in un caso, cioè, in cui esso non era autorizzato a cancellare,
produrrà essa, ciò non ostante, il suo effetto? Non esitiamo a
dichiarci per l ’affermativa, in omaggio al principio della pub
blicità. I terzi debbono poter liberamente contrattare sulla fede
dei pubblici registri ; or se da questi risulta una iscrizione can
cellata, il terzo non è tenuto ad indagare se la cancellazione fu
regolare o no, ma per esso l ’iscrizione cancellata equivale ad
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iscrizione non esistente, e non può essere perciò lecito, senza
disconoscere il sistema della pubblicità dei registri ipotecari,
sorprendere la sua buona fede, dimostrando che esiste tuttora
un’iscrizione che dai registri risultava cancellata (1). La cancel
lazione però impegna la responsabilità del conservatore, ed ove
esso abbia avuto colpa n ell’eseguirla illegalmente, è tenuto ad
indennizzare la parte che ne ha risentito pregiudizio.
Terzo però, rimpetto alla cancellazione, come di fronte a qual
siasi atto, è colui che nè per sè, nè per mezzo di altri v i prende
parte ; quindi chi acquista lo stabile dopo che l ’ipoteca fu can
cellata, sebbene illegalmente, è terzo rimpetto alla cancellazione
stessa ed è perciò in diritto di ritenerla come efficace. Ma se alla
cancellazióne si procede dallo stesso acquirente del fondo ipo
tecato, o da chi agisce nel suo interesse, non può esso, rim
petto alla operata cancellazione, pretendere di essere conside
rato quale terzo e giovarsene quindi, quand’anche sia irregolare.
In questo caso egli è tenuto a rispondere del fatto proprio ; laonde,
se illegalmente ha proceduto alla cancellazione di un’iscrizione,
non può trarne profitto (2).
275 bis. Il caso da noi contemplato della cancellazione ese
guitasi illegalmente dal conservatore, quando cioè esso non fosse
autorizzato a cancellare, è parificato a quello in cui venga in
seguito riconosciuta la nullità o l ’inefficacia dell’atto in base
al quale la cancellazione dell’ipoteca fu autorizzata. La disposi
zione dell’art. 2032 appoggia a ll’evidenza la soluzione stessa. Per
l'art. 2032 l ’ipoteca ogni qual volta rinasce prende solamente
grado dalla nuova iscrizione se la precedente non è stata conser
vata. In tema quindi di ipoteca la legge non assorge alla esi
stenza od efficacia del diritto ipotecario, la legge ha unicamente
riguardo alla materialità della iscrizione.
E poiché non può nascere l ’ipoteca che in virtù della iscri
zione, così non può rinascere che per una iscrizione nuova che
vada a supplire la iscrizione antica che abbia cessato material
mente di esistere qualunque sia la causa per la quale tale ces
sazione si è verificata. La distinzione che si vorrebbe da alcuno
introdurre tra i creditori anteriori a ll’atto nullo che diede ori
gine alla cancellazione ed i creditori posteriori per affermare che
(1) Cf. Cassaz. Torino, 30 novembre 1870 (Giurispr. Ita l., xx ii, ì, 891).
(2) Vedi in questo senso App. Venezia, 29 dicembre 1885 ( G-iurispr.
Ital., xxxviii, ii, 281).
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i primi non avrebbero ragione di lagnarsi della ripresa del grado
ipotecario della ipoteca che ritorna, può sotto un certo aspetto
avere un fondamento di equità, ma contrasta con quel sistema
di pubblicità ipotecario di fronte al quale il patrimonio del debi
tore deve sempre apparire a ll’occhio dei terzi in tutta la sua
essenza giuridica attiva e passiva, senza che sia il caso di avver
tire, che proprio si possa affermare che i creditori anteriori a ll’atto
non abbiano ragione di lagnarsi dell’inatteso ritorno, perchè
forse anche un pregiudizio può ad essi derivare dal fatto di avere
ad esempio concesse more al pagamento o parziali cancellazioni
delle loro ipoteche in virtù della apparente cessazione di quel
vincolo ipotecario che sarebbe destinato a ritornare. Dopo tutto
il temperamento di cui si tratta, sia pure improntato a ragione
di equità, non avrebbe una base legale nella disposizione della
legge (1).
276.
Impegnando la cancellazione la responsabilità del
conservatore, esso non è tenuto ad eseguirla sol perchè gli si è
richiesta, ma deve rifiutarsi quante le volte non trovi regolari
gli atti che g li si presentano a corredo della domanda. Ma se la
parte richiedente creda giusta la sua domanda, non la si può
costringere ad acquietarsi al giudizio fatto della medesima dal
conservatore, ma deve aprirlesi una via per far risolvere la
questione impegnata tra lei e il conservatore: come si proce
derà adunque nel caso ? Ricusando il conservatore, così dispone
l ’articolo 2039,'d i procedere alla cancellazione di u n ’iscrizione, la
parte richiedente può richiamarsene al tribunale civile, il quale
procederà in camera di consiglio sentito il Pubblico Ministero e
sentito pure il conservatore nelle sue osservazioni scritte; contro
il provvedimento del tribunale è ammesso il richiam o in appello
ed. in Cassazione, in conform ità delle leggi generali, osservate le
anzidette forme di procedimento. I l tribunale ptiò ordinare che
siano chiamate le persone che si presumono interessate ; in questo
caso, o quando la domanda di cancellazione è proposta direttamente in contradditorio degli interessati, si osservano le norme
del procedimento sommario, sentito i l Pubblico M inistero.
Due diverse specie di procedimento traccia quest’ articolo :
l ’uno economico da'seguirsi in camera di consiglio, l ’altro ordi(1) Cf. Cassazione Roma 1° dicembre 1891 ( Giurispr. Ital., 1892, 5);
Cassaz. Torino, 7 luglio 1892 ( Giurispr. Torin., xxix, 597) ;Cassaz. Torino,
23 febbraio 1894 {Giurispr. Torin., xxxi, 372).
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nario e contradditorio; ma è in arbitrio della parte reclamante
il seguir l ’ uno piuttostochè l ’altro? N o ; la legge dice che il
richiamo deve proporsi al tribunale in camera di consiglio ed
aggiunge che il procediménto sommario in contradditorio deve
adottarsi allorché il tribunale ordini la chiamata delle persone
che esso presume interessate, ovvero contro queste è proposta
direttamente la domanda; sinché adunque la controversia è
limitata tra la parte che ha richiesta la cancellazione e il con
servatore che si rifiuta di eseguirla, il richiamo deve dirigersi
al tribunale in camera di consiglio, nè è in facoltà del recla
mante di trascinare il conservatore in un giudizio contraddi
torio : « Attesoché, così si esprime in argomento la Cassazione di
Torino (1), la disposizione dell’articolo 2039 è un favore concesso
al pubblico ufficiale che, chiamato a rispondere verso i privati
per fatti relativi alle sue funzioni, non deve essere costretto a
sostenere veri giudizi che lo distoglierebbero dall’esercizio delle
sue attribuzioni, e lo esporrebbero a gravi spese, delle quali non
potrebbe sempre esigere il rimborso. Così essendo le cose, non
è vero che la scelta della forma del giudizio spetti al reclamante
e deve anzi dirsi che, dal momento che la legge tracciò un modo
speciale col quale il conservatore ha diritto di essere sentito, non
può il medesimo, senza il suo consenso, essere obbligato a rispon
dere alle domande in giudizio diverso da quello prescritto,
quand’anche fosse, il che non è, ugualmente economico e spe
dito » (2). Deriva da ciò la conseguenza, che se il conservatore
sia citato in contradditorio, ha diritto di farsi assolvere dalla
domanda per essere stata questa irregolarmente proposta.
Il procedimento innanzi la camera di consiglio ha luogo, tanto
se il conservatore si rifiuti di eseguire una cancellazione volon
tariamente consentita, quanto se si ricusi di eseguire quella
ordinata con sentenza passata in giudicato ; imperocché il testo
non distingue tra l ’uno e l ’altro caso, ed ove la legge non
distingue, non è lecito a ll’ interprete il distinguere.
Ma se col reclamo contro l ’ingiusto rifiuto del conservatore
si proponga anche la domanda per farlo dichiarare responsabile
dei danni derivati dall’ingiusto rifiuto, potrà seguirsi il proce
dimento innanzi la camera di consiglio ? L ’articolo in esame sta
bilisce una competenza speciale al solo scopo di giudicare sulla
(1) Decisione 1° dicembre 1871 (Annali, vi, i, 160).
(2) Vedi in questo senso Appello Firenze, 20 aprile 1871 (Annalir
vi, ii , 170).
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giustizia o ingiustizia del rifiuto del conservatore, nè questa si
può estendere a questioni diverse. D ’altro lato, non può essere
in balìa del reclamante di far venir meno la competenza spe
ciale stabilita dalla legge per una data controversia col proporre
collo stesso reclamo la risoluzione di altra controversia ; quindi
c i sembra che il tribunale debba, nell’ipotesi, pronunciare in
camera di consiglio sul reclamo relativo al rifiuto del conserva
tore di eseguire la chiestagli cancellazione, e rinviare le parti
avanti la competente autorità ordinaria perchè si provvegga
sulla domanda d’indennità (1).
277.
Contro il provvedimento del tribunale è ammesso, se
condo dispone il primo capoverso dell’art. 2039, il richiamo in
appello ed in cassazione. Nella prima parte dello stesso articolo
si dispone, che il reclamo è proposto dalla parte richiedente la
cancellazione ; orbene il richiamo contro il provvedimento ema
nato dal tribunale compete soltanto alla parte che richiede la
cancellazione od anche al conservatore? Riteniamo che il diritto
di appellare e di ricorrere in cassazione spetti sì alla parte
richiedente che al conservatore; imperocché la legge non ha
dichiarato di accordare questo diritto alla prima soltanto, ma
ha usato una locuzione generica che consente sia esteso il diritto
anche al conservatore. D ’altronde, se il conservatore è respon
sabile di una cancellazione male eseguita, è logico che g li si
accordi il diritto di reclamare contro un provvedimento che, a
suo giudizio, lo obbliga a procedere ad una illegale cancellazione.
« Ritenuto, osserva in argomento la Corte d’appello di Torino (2),
che il procedimento eccezionale prescritto dall’articolo 2039 del
Codice civile ha per iscopo non solo di guarentire l ’interesse
pubblico, ma eziandio la grave responsabilità del conservatore
delle ipoteche, che non potendo egli, sotto alcun pretesto d’irre
golarità ed in verun caso, rifiutare o ritardare le iscrizioni,
art. 2069, non può esservi dubbio che, onde porsi al riparo da
qualsiasi errore o collusione, sia egli nell’attuazione dello spe
ciale procedimento stabilito dall’art. 2039 pareggiato alla parte
richiedente, posto che detto articolo mira alla guarentigia del
l ’ima e dell’altra, non fa distinzione alcuna ed è generale la
(1) Cf. Cassaz. Torino sopra citata.
(2) Decisione 3 aprile 1883 (Giurispr. Ital., xxxv, i i , 593);
Venezia, 2(5 agosto 1898 ( Giurispr. Ital., 1898,
2, 792).
Corte App. Catania, 31 agosto 1894 ( Giurispr. Cat., xxv, 13).
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disposizione colla quale stabilisce che, contro il provvedimento
del tribunale è ammesso il richiamo in appello ed in cassazione.
E, d’altronde, non saprebbesi concepire come il provvedimento
del tribunale, interessando egualmente sia la parte richiedente,
come il conservatore per la sua responsabilità, e soccombendo
o l ’ una o l ’altra, sia alla parte richiedente aperta la via a re
clamo e preclusa invece al conservatore, contro quei principii
ai quali s’informa il vigente rito processuale, che nel conflitto
ed esperimento di azioni derivanti da diritto e responsabilità
civile sanziona in ogni sua disposizione parità di trattamento
sino a cosa giudicata definitivamente ».
278.
L ’articolo in esame stabilisce la competenza del tri
bunale a conoscere in ogni caso della domanda per cancellazione
d’ipoteca? Tale non è, a parer nostro, l ’ intendimento del legis
latore. Esso non parla già di domanda in genere per cancellare
un’ iscrizione, bensì di reclamo contro il rifiuto del conservatore
ad eseguire la richiestagli cancellazione; dunque se il conser
vatore è in causa per trattarsi di reclamo proposto contro il suo
rifiuto, sta la competenza del tribunale stabilita dall’art. 2039 ;
ma se la questione verta soltanto nei rapporti tra il creditore e
la parte interessata ad ottenere la cancellazione, l ’articolo in
esame non intende stabilire una competenza eccezionale per
questo caso ; quindi debbonsi al medesimo applicare le regole
generali che stabiliscono la competenza per ragione di valore (1).
Quante le volte però la questione verta nei rapporti tra il
richiedente e il conservatore, sta sempre la competenza stabilita
dall’articolo in esame, anche quando piaccia al richiedente pro
porre la sua domanda in contraddittorio degli interessati. « L ’ar
ticolo 2039, osserva in argomento la Cassazione di Torino (2),
non fa alcuna distinzione; la sua disposizione è affatto generale,
e basta porre mente a ll’ ultimo capoverso dell’art. 2039 per con
vincersi, che il concetto regolare è quello di comprendere tutti
i casi di rifiuto in qualsiasi modo manifestati ; iv i si prevede
appunto il caso in cui la domanda di cancellazione è proposta
in contraddittorio degli interessati, ed è stabilito che in questo
caso il tribunale provvede seguendo le norme del procedimento
sommario, a differenza del caso in cui si reclama contro il solo
conservatore, poiché allora il tribunale provvede in camera di
(1) Decis. 25 settembre 1879 (A nnali, xiv, I, 85).
(2) Cf. Corte Venezia, 21 marzo 1890 (Giurispr. Ital., 1890,2, 492).
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consiglio. In altri termini, l ’articolo 2039 statuisce il principio,
che sul rifiuto del conservatore, in tutti i casi, il tribunale, col
rito eccezionale, o col rito sommario, è esclusivamente compe
tente a decidere, non mai il pretore ; principio questo che era
prescritto dal Codice albertino, nel quale se mancava un articolo
che regolasse i rapporti tra le parti col conservatore, nel caso
in cui questi rifiutasse di procedere alla cancellazione di una
iscrizione, la questione però era decisa colle norme ordinarie ed
unicamente i tribunali di circondario erano competenti a giudi
care in fatto di cancellazione d’iscrizioni. Nè vale, a far ritenere
avviso contrario, addurre l ’art. 2036, imperocché quest’articolo
riguarda esclusivamente i rapporti fra il debitore e il creditore,
non mai i rapporti tra loro ed il conservatore, pel quale, ripe
tesi, la nuova legge italiana introdusse una competenza affatto
speciale ed eccezionale ».
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Del modo di liberare gl’immobili dalle ipoteche.
S omm ario . — 279. Scopo del giudizio di purgazione — Suo fondamento.

— 280. Chi è ammesso ad istituire tale giudizio — Non chi è per
sonalmente tenuto verso i creditori iscritti — Può però purgare
il nuovo acquirente da lui — Se tale facoltà competa al coerede
cui siasi assegnato il fondo ipotecato — Se competa al terzo che
sul suo fondo ha consentito ipoteca in guarentigia del debito
altrui. — 281. Non compete all’ acquirente sotto condizione sospen
siva — Compete all’ acquirente sotto condizione risolutiva — Quid
se il dominio di costui si risolva. — 282. Se questa facoltà com
peta all’usufruttuario — Se competa all’ acquirente del dominio
utile — Se, ed in quali casi, competa all’ acquirente del dominio
diretto o utile. — 283. Compete la facoltà di purgare anche all’ ac
quirente a titolo gratuito — Compete a chi ha acquistato parte
del fondo ipotecato — Se competa, prima della divisione, a cia
scuno di più acquirenti pro indiviso. — 284. Capacità che si esige
in chi vuole istituire giudizio di purgazione. — 285. Se sia pre
scritto un termine entro cui istruire il giudizio di purgazione —
Obbligo dell’ acquirente, che vuol purgare, di fare trascrivere il
suo titolo — Quest’ obbligo non riguarda il caso in cui il titolo
di acquisto non è soggetto a trascrizione — Quando l ’acquirente
perde il diritto di istruire giudizio di purgazione dopo la noti
ficazione del precetto — Quid se questa cada in perenzione. —
285 bis. Può il venditore far prefiggere un termine al compratore
perchè istituisca il giudizio di purgazione? — 286. Prezzo che
l ’ acquirente deve dichiarare o offrire nell’ atto di notificazione
— L ’ accettazione da parte dei creditori lo rende definitivo —
Se possa essere impugnato, non ostante questa accettazione. —
287. Se l’ acquirente sia tenuto ad offrire col prezzo anche gli
interessi — Diverse ipotesi — Da qual momento sono dovuti gli
interessi. — 288. Domanda di vendita da parte dei creditori iscritti
— Termine perentorio per proporla — Può proporla anche il cre
ditore sotto condizione — Capacità che si esige in chi la propone.
— 289. Chiesto l’ incanto da un creditore, non può essere impedito
dalla sua desistenza se non vi consentano espressamente tutti gli
altri creditori — Se questi vi consentano non può opporvisi l’ acqui
rente — Se chi ha richiesto l’ incanto sia soddisfatto del suo credito,
non può insistere nel medesimo, ma lo possono gli altri creditori.
— 290. Nullità a causa d’ inosservanza delle formalità imposte dalla
legge al creditore che richiede l’ incanto — Chi può dedurla. —
290 bis. Se possa costituire cauzione la surroga con prelazione nelle
ipoteche spettanti al richiedente pel suo credito verso il venditore.
— 291. Il deliberatario all’ incanto quali spese deve rimborsare
all’ acquirente anteriore. — 292. L’ acquirente che resti deliberatario
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all’ incanto non è tenuto a trascrivere la sentenza di vendita— Ha
regresso contro il venditore per il maggior prezzo pel quale gli
stabili gli sono deliberati — Quid se questi li abbia acquistati a
titolo gratuito — Se, pagati i creditori iscritti, resti una parte di
prezzo, a favore di chi va — Indennità cui ha diritto l’ acquirente
nel caso subisca la espropriazione. — 293. Acquisto di mobili ed
immobili ovvero di più. immobili non gravati dalle stesse iscri
zioni — Separazione del prezzo che deve fare l’ acquirente che
istruisce giudizio di purgazione — Questa separazione è a pena
di nullità — Chi può dedurla. — 294. Il creditore che si fa mag
giore offerente non può costringersi ad estendere l’ offerta a beni
non colpiti dalla sua ipoteca — Quid se questa competa su quota
indivisa di un fondo alienato dai comunisti — Regresso compe
tente al nuovo proprietario contro il suo autore.

279. Ogni acquirente, dispone l ’articolo 2040, che non sia
personalmente obbligato a pagare i creditori ipotecari, ha la
facoltà di liberare g l’im m obili da ogni ipoteca iscritta anterior
mente alla trascr izione del suo titolo d’acquisto. Istituendo il giu
dizio di purgazione, l ’acquirente dello stabile costringe i creditori
a trasportare le loro ipoteche sul prezzo, che viene sostituito al
fondo ipotecato, ed a mettere così in moto, sino al totale esau
rimento, le loro azioni ipotecarie. Tale diritto non deriva l ’ac
quirente dai principii generali di diritto, sia perchè l ’esercizio
dell’azione ipotecaria da parte del creditore iscritto è facoltativo,
anche in ordine alla scelta del tempo più opportuno per farlo,
ed esso perciò non può essere costretto a mettere in movimento
quest’azione a beneplacito dell’acquirente del fondo ipotecato,
sia anche perchè il creditore viene costretto, suo malgrado, a
realizzare il suo credito anche prima del termine stabilito per
il pagamento. Nello scopo di favorire la commerciabilità degli
stabili, e di giovare anche alla coltura dei medesimi, il legisla
tore concede a ll’acquirente il diritto di purgarli dalle ipoteche ;
quindi tale diritto, costituendo gius eccezionale, va strettamente
inteso ed applicato (1).

280. Chi ha il diritto di purgare il fondo dalle ipoteche?
Non compete questo diritto, secondo dispone l ’articolo 2040,
a ll’acquirente obbligato personalmente a pagare i creditori
iscritti; e ciò è perfettamente conforme a ragione; imperocché,
se il debitore non può liberarsi dalla sua obbligazione, mettendo
il fondo a disposizione del creditore, e costringendo a far valere

(1) Vedi il nostro Comm. Cod. p ro c. c iv ., 2a ediz., iii, 272.
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su quello la sua azione ipotecaria, è logico che ciò non sia nep
pure permesso a chi, pur non essendo debitore, ha nondimeno
assunto l ’obbligazione di pagare. L ’acquirente, il quale si obblighi
a pagare il prezzo convenuto ai creditori iscritti, è personal
mente tenuto verso questi ; quindi non è ammesso ad istituire
un giudizio di purgazione. Ma se esso venda ad un altro il
fondo acquistato, può il nuovo acquirente purgarlo dalle ipoteche ?
Per la negativa può osservarsi, che non competendo tale diritto
al suo autore, non compete neppure ad esso. Questo ragiona
mento però non ha alcun valore, perchè il diritto di purgare il
fondo tlalle ipoteche deriva dalla legge, e non si trasmette già
dall’alienante n ell’acquirente. Se quest’ ultimo non potesse isti
tuire il giudizio di purgazione, allorché la facoltà di purgare
non competeva al suo creditore, non potrebbe questo giudizio
essere introdotto d a ll’acquirente, che deriva direttamente il suo
titolo dal debitore, il che non è certamente conforme alle inten
zioni del legislatore. Il nuovo acquirente, d ’altronde, non è per
sonalmente tenuto verso i creditori iscritti, quindi si trova nelle
condizioni volute dalla legge per aver diritto a purgare il fondo
acquistato dalle ipoteche.
Il coerede, cui siasi assegnato in porzione il fondo ipotecato,
è ammesso ad istituire giudizio di purgazione? Il coerede, in
virtù del principio, che il debito del defunto si divide tra i suoi
eredi, è personalmente tenuto verso i creditori per la quota
posta a suo carico; ma per la quota posta a carico degli altri
coeredi non è in alcun modo tenuto verso i creditori iscritti, nè,
per quello si riferisce alla quota dei coeredi, esso rappresenta la
persona del de cujus. Ove il coerede, adunque, abbia pagato ai
creditori la quota, per la quale è personalmente tenuto, esso
reputasi terzo acquirente rapporto alla quota che fa carico ai
coeredi ; quindi si trova nelle condizioni volute dalla legge per
istituire il giudizio di purgazione.
I l terzo, che sul fondo ha consentito un’ipoteca in guarentigia
di un debito altrui, è ammesso ad introdurre giudizio di purga
zione? Esso, senza dubbio, si trova nella condizione di non essere
personalmente tenuto verso i creditori iscritti, ma non basta
questa sola condizione per poter invocare il disposto d all’arti
colo in esame, ma è necessario si verifichi il concorso di altra
condizione, di quella, cioè, di essere acquirente del fondo ipote
cato. Or tale non è chi nel suo fondo consente un’iscrizione in
guarentigia di un debito altrui; dunque non gli compete la fa
coltà, di purgarlo dalle ipoteche.

480

TITOLO II.

281.
Chi ha acquistato il fondo sotto condizione sospensiva,
è ammesso ad istituire giudizio di purgazione? No, perchè, pen
dente la condizione, esso non è ancora proprietario, ed è neces
sario che la condizione si verifichi acciò si operi in lui il trasfe
rimento del dominio e diventi nuovo proprietario. D ’ altronde,
l ’acquirente, sotto tale condizione, non deve il prezzo sinché la
condizione non si è verificata; ora, il giudizio di purgazione non
fa che trasportare le ipoteche del fondo sul prezzo del medesimo,
e questo trasferimento non è possibile sinché il prezzo non è
dovuto e non esiste.
Se il fondo siasi acquistato sotto condizione risolutiva, con
riserva, ad esempio, di riscattarlo, tale condizione non impedisce
che l ’acquirente intanto si abbia a considerare quale proprietario,
non cessando il dominio risolubile di essere un dominio; quindi
non g li si può negare la facoltà di purgarlo dalle ipoteche. Ma
se il dominio si risolva, quali saranno le conseguenze del com
piuto giudizio di purgazione? Verificandosi la condizione risolu
tiva, questa rimette le cose nello stato in cui erano, come se la
obbligazione non avesse mai avuto luogo (art. 1158) ; dunque,
nell’ ipotesi, la vendita si ha come non avvenuta, il dominio si
considera come rimasto sempre n ell’alienante, e l ’acquirente per
ciò non è mai stato il proprietario del fondo. Or, se la proprietà
del fondo ipotecato devesi considerare come mai trasmessa nel
l’acquirente, esso mai ha avuto la facoltà di purgare il fondo
dalle ipoteche; quindi, colla risoluzione del dominio, deve pure
cadere nel nulla il compiuto giudizio di purgazione.
Quali però le conseguenze pratiche dell’ annullamento di questo
giudizio? I creditori utilmente graduati dovranno forse restituire
il prezzo ricavato? Senza dubbio, no; essi hanno ricevuto quello
cui avevano diritto, e l ’hanno ricevuto da chi era tenuto a pagare,
poiché l ’acquirente era debitore del prezzo; laonde non possono
essere costretti a restituire quanto si è loro debitamente pagato.
D ’ altronde, l ’ acquirente ha diritto, risoluto il suo dominio, ad
esigere dall’ alienante la restituzione del prezzo per suo conto
pagato, non già dai creditori ai quali si è sborsato. Questo ragio
namento presuppone che l ’acquisto del fondo siasi fatto a titolo
oneroso; quid ju ris pertanto nel caso in cui siasi acquistato a
titolo gratuito? In questa ipotesi prezzo non è dovuto d a ll’acqui
rente; avrà esso perciò il diritto, risoluto il suo dominio, di ripe
tere dai creditori ciò che ha loro pagato in conseguenza del giu
dizio di purgazione? No, perchè l ’acquirente, quantunque lo sia
a titolo gratuito, è sempre tenuto verso i creditori .iscritti in l'orza
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dell’azione ipotecaria, e deve quindi pagare se vuole evitare di
essere espropriato dal fondo. Esso, adunque, non può dire di avere
pagato per errore ciò che non doveva, e non ha perciò azione
per ripetere quanto ha pagato da chi ha ricevuto il pagamento.
Il diritto di ripetizione gli compete in confronto del suo autore,
avendo pagato per esso e per dimettere i debiti di lui.
Le ipoteche dei creditori non soddisfatti, e la cui cancella
zione venne ordinata ed eseguita dipendentemente dal giudizio
di graduazione, tornano a rivivere dal momento che è caduto
nel nulla il giudizio di purgazione, possono perciò essere nuova
mente iscritte a carico dell’alienante, ma prendono grado, sic
come espressamente dispone la legge, dalla data di questa nuova
iscrizione. Occorre per altro avvertire in proposito che l ’acqui
rente, per essere ammesso ad istituire il giudizio di purgazione,
ha dovuto iscrivere l ’ ipoteca legale a favore della massa dei
creditori dell’alienante ; e poiché l ’iscrizione di questa ipoteca
ha per effetto di mantenere a ciascun creditore iscritto il grado
che gli compete in forza della propria iscrizione, senza bisogno
che questa sia conservata, quindi è sufficiente iscrivere nuova
mente tale ipoteca, perchè i diversi creditori iscritti dell’ alienante,
mantengano il proprio grado nei rapporti tra loro.
282. Colui che acquista il solo diritto di usufrutto a riguardo
di un fondo, ha facoltà di purgarlo dalle ipoteche? Possono sup
porsi due ipotesi: quella, cioè, che l ’ usufrutto si acquisti dal pro
prietario, il cui fondo era assoggettato ad ipoteche ; ovvero che
il diritto si trasmetta da un precedente usufruttuario, a carico
del quale, e sul cui diritto, si trovano iscritte ipoteche. Ebbene,
è nostra opinione, che in nessuno dei casi spetti a ll’usufruttuario
la facoltà che accorda l ’articolo in esame.
Riguardo al primo caso può osservarsi, che, per effetto del
giudizio di purgazione istituito dall’ acquirente, le ipoteche dei
creditori iscritti si trasportano dal fondo sul prezzo, ma questo
trasporto ha luogo per tutta l ’ ipoteca che colpisce il fondo che
vuoisi purgare, non già per una parte di essa, di modo che non
può avvenire che le ipoteche in parte si trasferiscano sul prezzo
ed in parte continuino a gravare il fondo da pagarsi, Orbene
l ’usufruttuario, quantunque lo sia dell’ intero fondo su cui gra
vano le iscrizioni, non può trasportare sul prezzo del suo usu
frutto tutta intera la guarentigia spettante ai creditori, ma può
trasportarvi quella parte che si riferisce al valore del diritto da
esso acquistato, e l ’altra continua a gravare la nuda proprietà
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dello stesso fondo ; esso quindi non può istituire un giudizio che
non è conforme allo scopo delle prescrizioni della legge.
Riguardo a ll’ altro caso questa osservazione non ha valore,
perchè, essendo le ipoteche iscritte sul solo usufrutto, si tratta
di purgare questo diritto dalle iscrizioni, e quindi è possibile il
trasportare tutta la guarentigia derivante da queste ipoteche sul
prezzo del l ’usufrutto stesso ; però a noi non sembra che l ’acqui
rente del diritto di usufrutto abbia dalla legge facoltà di purgarlo
dalle ipoteche. Infatti, se l ’acquirente di un diritto o di una cosa
qualsiasi, che la legge rende capace d ’ ipoteca, fosse ammesso
ad istituire il giudizio di purgazione, vi si dovrebbe ammettere
anche il compratore di rendita dello Stato, che la legge dichiara
capace d’ipoteca ; or non v i ha alcuno che pensi potersi tale giu
dizio introdurre dall’acquirente della rendita pubblica; dunque
non è vero che il legislatore accordi a ll’acquirente di qualsiasi
diritto soggetto ad ipoteca la facoltà di purgarlo dalle iscrizioni
che lo gravano. La teorica, che l ’ usufruttuario può istituire giu
dizio di purgazione, è ammessa dai commentatori del Codice fran
cese; ma convien notare però una sostanziale differenza tra la
redazione dell’art. 2040 del nostro Codice e quella del corrispon
dente art. 2081 del Codice francese. Infatti, mentre l ’articolo del
nostro Codice accorda al solo acquirente d’ immobili la facoltà
di liberarli dalle ipoteche, l ’articolo del Codice francese, invece,
accorda tale facoltà all’acquirente di beni immobili e a quello di
diritti immobiliari. Comprendendosi tra questi anche l ’usufrutto,
i commentatori del Codice francese giustamente insegnano, essere
l ’usufruttuario ammesso ad istituire giudizio di purgazione. Ma
il nostro Codice non accorda la facoltà di purgare a ll’acquirente
di un diritto reale immobiliare, bensì al solo acquirente d’ im
mobili ; dunque noi non possiamo accettare la teorica insegnata
dai commentatori del Codice francese. Nè si sostenga, potersi com
prendere nell’ espressione generica — acquirente d’im m obili —
usata dal nostro legislatore, anche l ’ acquirente di diritti reali
immobiliari capaci d’ ipoteca ; imperocché si trovano nella legge
altre espressioni che indicano chiaramente, intendere essa per
l ’ acquirente d’immobili l ’ acquirente del pieno dominio di essi.
Infatti, parlandosi nell’articolo 2043 di notificazioni da eseguirsi,
si dice che queste debbono esser fatte anche al precedente pro
prietario. Ora precedente proprietario è quello che ha cessato di
esser tale ; laddove, trasferendosi nell’acquirente un diritto immo
biliare, il proprietario resta ancor tale. Esso cessa di esserlo allora
che non è più proprietario, per essersi il dominio trasferito nel
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l ’acquirente; dunque la legge, parlando di precedente proprie
tario, suppone necessariamente che altro proprietario siasi a
questo sostituito ; il che non si verifica quando trattasi d ’acquisto
di un diritto reale immobiliare. Ma v ’ha di più. Il legislatore,
non solo parla del precedente proprietario, ma anche del nuovo
proprietario (art. 2041), cui debbono fare alcune notificazioni i
creditori che vogliono far vendere i beni a ll’incanto ; or nuovo
proprietario non è l ’ usufruttuario o l ’acquirente di altro diritto
reale im m obiliare; dunque è chiaro che il patrio legislatore non
ha inteso concedere a costoro la facoltà d ’istituire il giudizio di
purgazione.
Queste stesse considerazioni valgono a riguardo dell’ acqui
rente della nuda proprietà; imperocché se le ipoteche esistono
soltanto sul diritto di usufrutto spettante ad altri, esse non lo
riguardano in alcun modo ; se gravano invece sull’intiero dominio
del fondo, esso non può trasferire tutta intera la guarentigia ipo
tecaria sul prezzo, ma la parte soltanto corrispondente al valore
della nuda proprietà ; quindi non è ammesso a purgare il fondo
dalle ipoteche. Nè questa facoltà può competergli nel caso in cui
esso acquisti la nuda proprietà, sulla quale le ipoteche s’iscris
sero dopo che il diritto di usufrutto era dalla medesima sepa
rato; imperocché, se questa momentanea separazione impedisce
che l ’effetto delle iscrizioni si estenda anche a ll’ usufrutto, le
iscrizioni però hanno in loro stesse la virtù di estendersi a questo
allorché si estingue; quindi, ammettendo ora l ’acquirente ad isti
tuire giudizio di purgazione, si offenderebbe il diritto dei credi
tori iscritti, limitando la loro guarentigia al solo valore del nudo
dominio, mentre essi possono estenderla, cessato il temporaneo
esperimento, anche a ll’usufrutto.
Chi acquista il fondo in enfiteusi, o chi, costituita l ’enfiteusi,
acquista il dominio diretto, sono ammessi ad istituire giudizio
di purgazione? Tanto il direttario quanto l 'utilista sono proprie
tari del fondo, su cui l ’enfiteusi si è costituita ; quindi, nella loro
qualità di acquirenti di beni immobili, hanno facoltà di purgarli
dalle ipoteche; ma l ’hanno in tutti i casi? Suppongasi le ipo
teche iscritte allorché il proprietario aveva il pieno dominio del
fondo ; in questo caso l ’enfiteuta, e così pure colui che dal pro
prietario acquista il dominio diretto, non possono introdurre giu
dizio di purgazione, perchè tutta la guarentigia competente in
forza delle prese iscrizioni non può essere trasferita sul prezzo
dell’ utile dominio o del diretto soltanto, e i creditori non possono
essere obbligati, a riguardo dello stesso fondo, a trasferire le ipo
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teche in parte sul prezzo, facendole restare in parte sul fondo,
Ma se le iscrizioni riguardino solo il diretto dominio o l ’ utile,
nell’ un caso e nell’altro ciascun acquirente ha facoltà di purgare
il dominio che lo riguarda.
283. L ’articolo in esame non distingue tra l ’acquirente a
titolo oneroso e quello a titolo gratuito ; quindi la facoltà di pur
gare g l’ immobili dalle ipoteche spetta eziandio al donatario o
legatario dei medesimi. Ed infatti, l ’articolo 2043, al num. 3,
dichiara che l ’acquirente deve far notificare ai creditori il valore
dei fondi da esso dichiarato, ove li abbia avuti a titolo lucrativo ;
il che vuol dire che chi è acquirente a questo titolo ha facoltà
di purgare g l’ immobili acquistati dalle ipoteche.
Se si acquisti una parte soltanto del fondo ipotecato, è ammesso
l ’acquirente ad istituire giudizio di purgazione? Come può isti
tuirlo l ’ acquirente di un solo stabile, allorché più sono gli stabili
gravati da ipoteche iscritte in guarentigia dei medesimi crediti,
così può istituirlo l ’acquirente di una sola parte del fondo ipo
tecato. Nè la legge, d’ altronde, pone come condizione dell’ eser
cizio della facoltà di purgare il fondo dalle ipoteche, che l ’acquisto
riguardi la totalità del medesimo; quindi non può l ’ interprete
introdurre nel testo condizioni o limitazioni che non vi si tro
vano. Il principio dell’indivisibilità dell’ ipoteca non esclude in
alcun modo questa nostra opinione. Se l ’ ipoteca è indivisibile,
ciò vuol dire che essa grava per tutto il credito guarentito su
ciascuna parte del fondo ; orbene, istituendosi giudizio di purga
zione da chi ha acquistata una sola parte del fondo, forse che
i creditori iscritti non sono ammessi ad esercitare compietamente, e per l ’ intiero ammontare dei loro crediti, l ’azione ipote
caria sul prezzo rappresentante il valore della parte acquistata?
Tutt’ altro, essi possono, invece, ottenere il completo pagamento
sul prezzo della parte che dalle ipoteche si vuole purgare, dunque
non è vero che il giudizio di purgazione, nell’ipotesi, contraddica
al principio d ell’indivisibilità dell’ipoteca.
Se il fondo siasi acquistato p ro indiviso da più persone, ha
facoltà ciascuna di esse d’istituire, per la propria quota, il giu
dizio di purgazione prima che la divisione abbia luogo? Rite
niamo la negativa perchè il giudizio di purgazione apre la via
a quello di espropriazione, avendo un creditore, che non accetta
il prezzo dichiarato dall’ acquirente, il diritto di far vendere il
fondo a ll’incanto; ora il creditore iscritto, che non è creditore
degli acquirenti del fondo ipotecato, non può procedere, prima
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della divisione, alla subastazione della quota indivisa spettante
ad un comproprietario; dunque chi istituisce il giudizio di pur
gazione deve mettersi in condizione tale da rendere possibile
l’esercizio del diritto accordato dalla legge ai creditori iscritti (1).
284. Quale capacità si esige in chi vuole istituire il giu
dizio di purgazione ? È questo giudizio atto di disposizione o di
ordinaria amministrazione ? L ’ acquirente, che vuol purgare il
fondo dalle ipoteche, assume l ’obbligo di pagarne il prezzo ai
creditori iscritti ; dunque è necessaria la capacità di disporre del
capitale costituente il prezzo per obbligarsi a pagarlo. Il tutore
quindi non può, senza la debita autorizzazione, istituire giudizio
di purgazione; non può neppure il minore emancipato o l ’ inabi
litato senza l’assistenza del curatore, e neanche la donna mari
tata, senza esservi autorizzata dal marito, perchè quest’autoriz
zazione le è necessaria per disporre dei capitali.
285. Può l ’acquirente istituire quando vuole il giudizio di
purgazione, ovvero la legge a ll’uopo gli assegna un termine?
Se i creditori iscritti non agiscono mettendo in moto l'azione
ipotecaria che loro compete, l ’acquirente può sempre p urgare il
fondo dalle ipoteche, non prescrivendogli la legge alcun term ine;
ma se i creditori iscritti notifichino il precetto coll’intimazione
al terzo di pagare o rilasciare l ’immobile, in tal caso esso deve,
ove intenda valersi della facoltà di purgare, fa r trascrivere entro
i venti g io rn i successivi il suo titolo di acquisto che non fosse
ancora trascritto, e procedere nel termine di g io rn i quaranta,
decorribili dalla notificazione del precetto, alle notificazioni dalla
legge prescritte (art. 2041). La trascrizione del titolo di acquisto
è necessaria, perchè, senza di essa, l ’ acquirente non è tale di
fronte ai terzi, e i creditori iscritti hanno il diritto di considerare
il loro debitore come tuttora proprietario del fondo ipotecato (2).
Ma se il titolo di acquisto non fosse soggetto a trascrizione,

(1) Consulta App. Napoli, 8 ottobre 1869 (Annali. ni, n, 460).
(2) E la trascrizione dell’acquisto non è ostacolata dalla trascrizione
del precetto. Cassaz. Roma, 5 maggio 1893 (Foro Ital., xviii, 1, 577).
Ciò è intuitivo di fronte al fatto che la trascrizione del precetto non
conferisce al creditore alcun diritto reale sul fondo, e di fronte all’ar
ticolo 2041 che ove una diversa soluzione si attendesse renderebbe
illusoria la facoltà che ha inteso di accordare. V. anche M irabelli ,
vol. I, n. 10.
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trattandosi, ad es., di legato, è nondimeno tenuto l ’acquirente a
trascriverlo per essere ammesso ad istituire giudizio di purga
zione ?
Sosteniamo la negativa in omaggio allo spirito ed alla parola
della legge. La trascrizione del titolo è, infatti, richiesta acciò
questa sia opponibile ai terzi, quali sono i creditori iscritti sul
fondo alienato; dunque è necessariamente presupposto che il
titolo sia di natura tale da non essere efficace rimpetto ai terzi,
se non siasi reso pubblico mediante la trascrizione. Ma se il
titolo, per indole sua propria, opera di fronte ai terzi anche
senza la trascrizione, esso produce egualmente i suoi effetti, indi
pendentemente pure dalla trascrizione, rimpetto eziandio ai cre
ditori iscritti; quale scopo, adunque, potrebbe avere nel caso la
trascrizione? Inoltre l ’articolo 2041 dichiara che la trascrizione
deve farsi entro i venti giorni ove il titolo non fosse stato tra
scritto : quest’ ultima espressione dimostra che il legislatore,
parlando di titolo non ancora trascritto, intende riferirsi al titolo,
che è soggetto alla formalità della trascrizione per essere pro
duttivo di effetti rimpetto ai terzi, non a quello che a trascrizione
non è soggetto; quindi l ’acquirente, che voglia procedere al
giudizio di purgazione, non è tenuto a trascrivere il titolo di
acquisto ove questo non sia soggetto a trascrizione.
Non basta che l ’acquirente abbia fatto trascrivere il suo titolo,
si richiede eziandio dall’articolo 2042, p e r essere ammesso ad
istru ire il giudizio di purgazione, che abbia fatto p rim a iscrivere
in favore della massa dei creditori del venditore l ’ipoteca legale
per garantìa del pagamento del prezzo della vendita, o del valore
dichiarato a norm a di legge.
Le stesse ragioni, per le quali il legislatore ha imposto al can
celliere l’obbligo d ’iscrivere l ’ipoteca legale a favore della massa
dei creditori contro il deliberatario degli stabili posti a ll’incanto,
lo hanno determinato ad imporre eguale obbligo a ll’acquirente
che, come il deliberatario, deve il prezzo ai creditori iscritti.
Se l’ acquirente, dopo la notificazione del precetto e l ’intima
zione a lui fatta, non faccia quanto l ’articolo 2041 dispone e nel
termine ivi stabilito, decade dal diritto di purgare il fondo dalle
ipoteche, e non ha quindi altra alternativa che quella, o di rila
sciarlo, o di pagare tutti i creditori iscritti. Ma se il creditore,
che ha fatto notificare il precetto, lo lasci perimere per non aver
proceduto ad alcun atto di esecuzione entro i trenta giorni, e
sia in seguito notificato nuovo precetto, è ammesso l ’acquirente
ad istruire il giudizio di purgazione ove precedentemente abbia
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lasciato decorrere il termine, senza fare quanto l ’ articolo testé
citato prescrive? V ’ ha chi sostiene la negativa per la considera
zione, che se la desistenza del creditore può indurre l ’abbandono
della procedura, non importa però la rinuncia ad un diritto
acquistato, qual è quello, che si ritenga decaduto dal diritto di
purgare g li immobili l ’acquirente che nei termini stabiliti non
si è uniformato alle prescrizioni della legge (1).
Ci permettiamo dubitare della esattezza di questa teorica.
Infatti, sinché nessuno dei creditori si fa ad esercitare la sua
azione ipotecaria, in nessuna decadenza può incorrere l ’acquirente
rapporto a ll’esercizio del suo diritto d’istituire giudizio di pur
gazione ; ma- la decadenza allora solo è possibile quando il cre
ditore si fa ad esercitare la sua azione ipotecaria. Ora la peren
zione del precetto lo fa considerare come non avvenuto ; quindi,
caduto nel nulla il precetto, viene pur meno l ’esercizio dell’azione
ipotecaria, e non può perciò parlarsi di decadenza dell’acquirente
dal diritto di purgare il fondo dalle ipoteche. Iniziata dal cre
ditore la procedura di espropriazione, l ’ acquirente può arrestarla,
istituendo giudizio di purgazione, e la sua decadenza da questo
diritto, per non essersi uniformato a quanto dispone l ’art. 2041,
importa, che il creditore acquisti il diritto di continuare g li atti
tendenti alla espropriazione. Ma se il creditore procedente ha
fatto, a cagione d’inerzia, pelimere il suo precetto, non può con
tinuare gli atti di espropriazione, ma gli è necessario rifare la
strada già fatta, e notificare nuovo precetto. Ora, se gli atti com
piuti dal creditore sono posti nel nulla in conseguenza della
incorsa perenzione, è illogico che esso pretenda di mantenere
in vita le conseguenze di questi atti a carico dell’acquirente.
285 bis. Si è accennato che per disposizione di legge se i
creditori non agiscono mettendo in moto l ’azione ipotecaria, il
terzo possessore può sempre purgare g li immobili dalle ipoteche :
che in altri termini non v i è prefissione di termine. Ciò non
toglie però che il venditore — che ha venduto, col patto che il
compratore istituisse il giudizio di purgazione — possa ottenere
dal magistrato prefisso un termine per l ’adempimento della
assunta obbligazione. Sono allora le norme generali sull’adem
pimento delle obbligazioni che devono ricevere la loro appli
cazione (2).
(1) po CHINTESTA, Op. dt., II, 474.
(2) Corte App. Roma, 8 novembre 1894 ( Temi Romana, xv, 44).
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286. L ’art. 2043 dispone circa le notificazioni che l ’acqui
rente, il quale vuol purgare i fondi dalle ipoteche, deve fare ai
creditori iscritti, e l ’articolo 2044 prescrive la elezione di domi
cilio che deve fare l ’acquirente nell’atto della notificazione, non
che l ’ inserzione di un estratto sommario di essa notificazione
nel giornale degli annunzi giudiziali. Siccome di queste forma
lità, del loro scopo e della loro importanza abbiamo discorso
nel nostro Commento alla procedura ; quindi, per non ripeterci,
rinviamo il lettore al medesimo (1).
Tra le notificazioni che l ’acquirente deve fare ai creditori
iscritti, si comprende l ’ indicazione del prezzo stipulato, o del
valore dichiarato se trattisi di fondi avuti a titolo lucrativo, o
il cui prezzo non fu determinato (art. 2043, n. 3). Abbiamo dimo
strato, che esso è tenuto ad offrire il prezzo anche quando l ’alie
nante gli abbia accordata una dilazione al pagamento, della
quale non può giovarsi di fronte ai creditori iscritti (2), e che
l ’offerta, una volta fatta, obbliga, per effetto della disposizione
della legge, l ’acquirente, per modo che non può più ritrattarla,
abbandonando il fondo ai creditori (3). Suppongasi, che da parte
dell’acquirente siavi stato inganno nel fare la sua offerta, può
questa essere impugnata dai creditori dopo che espressamente
o tacitamente l ’ hanno accettata? L ’accettazione, espressa o tacita,
dell’offerta fatta d all’acquirente, vincola chi l ’ ha fatta e chi l ’ha
accettata al pari di qualunque altra convenzione; or, come la
convenzione può impugnarsi per causa di dolo o errore, cosi
può per le stesse cause impugnarsi dai creditori l ’offerta da essi
accettata. Suppongasi che il prezzo reale convenuto tra alienante
ed acquirente sia di ventimila lire, ma che nell’atto di vendita
se ne dichiarino soltanto quindicimila, mandando così le cinque
mila non dichiarate a beneficio dell’alienante ; or se l ’acquirente
dichiari nell’atto di notificazione, che il prezzo convenuto è di
quindicimila lire, ed i creditori, nell’erronea supposizione che
questa somma rappresenti effettivamente il prezzo convenuto,
l ’accettino espressamente, o tacitamente coll’astenersi dal doman
dare la subastazione dello stabile, il consenso da essi prestato
è viziato per causa di errore, perchè, ove avessero conosciuto
che il vero prezzo ascendeva a ventimila lire, non avrebbero,
certamente, accettata l ’offerta ; dunque, dimostrato da essi l ’er(1) Vol. i i i, n. 276 a 278.
(2) Vedi nostro Comm., iii, 276.
(3) Vedi nostro Comm., iii, 276.
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rore, hanno il diritto di far rescindere la convenzione, tanto
espressa che tacita, colla quale hanno accettato l ’offerta fatta
dall’acquirente.
Se nell’atto il prezzo non siasi dichiarato, ovvero si tratti di
immobile acquistato a titolo gratuito, l ’offerta accettata può dai
creditori impugnarsi ove dimostrino che il valore dichiarato è
inferiore a quello reale? Rispondiamo con una distinzione. Se
l ’acquirente abbia usato male arti per trarre in inganno i cre
ditori circa il valore degli stabili da purgarsi dalle ipoteche,
facendo ad essi credere per esatto il valore dichiarato, in questo
caso il consenso è viziato da dolo, e la convenzione perciò può
essere rescissa. Ma se dolo non siavi stato, i creditori non pos
sono invocare in loro favore l ’errore come causa di rescissione;
imperocché ove si tratti di prezzo convenuto, l ’acquirente è te
nuto a dichiararlo esattamente, ed ove noi faccia con esattezza,
induce in errore i creditori, facendo ad essi ritenere come prezzo
convenuto quello che non è tale ; ma quando il prezzo non è
dichiarato, e si tratti di acquisto a titolo gratuito, la legge non
impone che la dichiarazione del valore debba corrispondere al
valore reale, che può risultare da una stima o perizia, lascia
invece a ll’arbitrio dell’acquirente il dichiarare quel valore che
crede. Qualunque sia, adunque, il rapporto tra il valore dichia
rato e quello reale, i creditori non possono essere tratti in error e
per la sola dichiarazione fatta dall’acquirente, ma sta ad essi
prendere informazioni sul valore degli stabili, e regolarsi quindi
nel modo che ritengono più conforme ai loro interessi; ove noi
facciano, la colpa è loro, ed il pregiudizio che ne deriva deve
perciò ricadere su di essi.
287. L ’acquirente deve, oltre il prezzo, offrire anche gli
interessi sul medesimo? Se g l’interessi siansi stipulati, essi fanno
parte del prezzo e debbono quindi essere offerti dall’acquirente ;
ma se non siano stipulati, non sono, di regola, dovuti ; ed esso
perciò non è tenuto ad offrire quello che non è obbligato a
pagare(l). Un’ eccezione però a questo principio è fatta dall’art. 1509

(1) La Cassazione di Firenze, in sua decisione delti 14 dicembre 1891
(Griurispr. Ital., 1892, i, 220), credette però di affermare che il compratore di un immobile con patto di purgazione, allorché intraprende il
relativo giudizio deve offrire ai creditori gli interessi dal giorno del
l’acquisto, e ciò anche nel caso in cui nessun patto sia stato conchiuso
circa gli interessi nel contratto di vendita, anche nell’ ipotesi persino in
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per il caso in cui la cosa venduta e consegnata produca frutti od
altri proventi, dappoiché il compratore, in questo caso, è tenuto
a gl’interessi sul prezzo sino al giorno del pagamento, sebbene
nel contratto di vendita non siasi parlato d’interessi. Se g l’im
mobili, adunque, acquistati, ed a riguardo dei quali il giudizio di
purgazione è promosso, diano frutti od altri proventi, g l’ interessi,
sebbene non convenuti, sono dovuti dall’acquirente che ritiene
il prezzo e la cosa fruttifera, e debbono perciò comprendersi nel
l ’offerta. A partire però da quel momento g l’ interessi sul prezzo
sono dovuti dall’acquirente ai creditori iscritti? Ci sembra che
debba rispondersi al quesito distinguendo. Se alcuno dei creditori
abbia notificato e trascritto il precetto o fatta l ’intimazione
a ll’acquirente, tutti i creditori hanno diritto ai frutti degli stabili
colpiti dal precetto per il tempo posteriore alla trascrizione di
questi ; e poiché g l’interessi dovuti dall’acquirente sono, nell’ipo
tesi, il surrogato dei frutti degli stabili, ove questi ne producano ;
quindi sono dovuti ai creditori dal momento della trascrizione
del precetto. Ma se g li stabili non producano frutti od altri pro
venti, ovvero l ’acquirente istituisca giudizio di purgazione prima
che il precetto sia notificato e trascritto, in questi casi g l’ inte
ressi, costituendo un accessorio del prezzo, sono dovuti ai credi
tori sin dal momento in cui l ’acquirente deve ad essi il prezzo ;
quale è però questo momento? Se l ’acquirente non può ritirare
la fatta offerta, possono però non accettarla i creditori, e non
accettandola essi, quegli non deve il prezzo offerto e dichiarato ;
dunque il prezzo dichiarato o il valore offerto è dovuto dal
momento in cui si ha l ’accettazione espressa o tacita dei creditori,
e conseguentemente g l’interessi sono pur dovuti a partire da
questo momento.

cui per un certo periodo di tempo successivo all’acquisto il compratore
non abbia potuto ritrarre alcun provènto dall'immobile per causa di
riscossione di fitti anticipati, operata dal venditore prima dell’aliena
zione. Ma questa decisione è severamente censurata nella elaboratis
sima nota che si legge in calce alla sentenza stessa, nella quale sono
anche richiamate le dottissime conclusioni della Procura generale nel
senso contrario alla tesi accolta dalla sentenza stessa. La Cassazione
di Torino più esattamente, a nostro avviso, con sua sentenza delli 24
febbraio 1896 (Giurispr. Ital., 18%, i, 1, 270), giudicava che nel giudizio
di purgazione sono dovuti ai creditori gli interessi sul prezzo dell’immo
bile dal giorno dell’offerta ad essi fattane dal terzo possessore, il quale
goda i frutti dei beni acquistati e ciò senza bisogno di una speciale
stipulazione nel contratto di vendita.
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288. Qualunque creditore iscritto, che non accetti i l prezzo
o valore dichiarato dall’acquirente, ha diritto, a term ini degli
articoli 2045, 2046, 2047 e 2048, di fa r vendere a ll’incanto i beni,
obbligandosi ad aumentare o fare aumentare di un decimo
i l prezzo dichiarato o stipulato, eseguendo le prescritte notificazioni
ed osservando le form e e i term in i prescritti dai citati articoli.
Essendoci di questa formalità occupati nel nostro Commento alla
procedura (1), iv i rinviam o il lettore a scanso d’inutili ripeti
zioni, limitandoci qui ad alcune brevi osservazioni.
L ’articolo 2045 dispone che, entro i l termine di quaranta g io rn i
decorribili dalla notificazione ed iscrizione fatta dall’acquirente
nel giornale degli annunzi giudiziari, qualunque dei creditori
iscritti e dei relativi fideiussori ha diritto di fa r vendere i beni
a ll’incanto, osservando le condizioni iv i prescritte ; l ’articolo 2046
soggiunge, che se l ’incanto non è domandato nei m odi e nei ter
m in i voluti dal precedente articolo, il valore delll’immobile rim ane
definitivamente stabilito nel prezzo stipulato nel contratto o
dichiarato dal nuovo p roprieta rio. Si rileva da queste disposizioni
che il termine di quaranta giorni accordato ai creditori iscritti
per far vendere i beni a ll’incanto è perentorio, in quanto, decorso
il medesimo, resta definitivamente fissato il prezzo richiesto od
offerto dall’ acquirente ; quindi la domanda d’incanto non è più
ammissibile dopo che il termine fissato è trascorso. A far decor
rere questo termine non basta la notificazione fatta eseguire dal
l ’acquirente ai creditori iscritti ed al precedente proprietario, ma
si richiede, altresì, che l ’estratto sommario della eseguita notifi
cazione sia inserito nel giornale degli annunzi giudiziari ; quindi
è dal momento in cui queste due formalità, notificazione cioè
ed inserzione, si sono compiute, che il termine di quaranta
giorni per domandare l ’incanto decorre a riguardo dei creditori
iscritti (2).
Il diritto di far vendere i beni a ll’ incanto compete a qualunque
creditore iscritto, secondo l ’articolo 2045 ; ma se il suo credito
non sia ancora certo, bensì dipendente da condizione, compete
a lui un tal diritto? Non ne dubitiamo; imperocché, promovendo
il creditore sotto condizione la vendita degli stabili sui quali ha
ipoteca, rende forse certo il suo credito che ancora è incerto ?
Tutt’altro, esso non fa che compiere un atto avente per iscopo di
rendere efficace la guarentigia del suo credito nel caso in cui, per
(1) Vedi vol. iii, § 280 e seg.
(2) Cf. Cassaz. Torino, 4 aprile 1873 (Annali,

v ii, i

,

224).
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la verificata condizione, abbia il diritto di esigerlo; or perchè si
dovrà impedire a lui di compiere questo atto di conservazione ?
Domandando esso la vendita a ll’ incanto dei beni, non fa che met
tere in movimento l ’azione ipotecaria ; e poiché la sua ipoteca,
non ostante guarentisca un credito condizionale, ha efficacia ed è
produttiva di effetti al pari di qualunque altra ipoteca, quindi
non v i ha ragione per impedirgli di esercitare il diritto che gli
deriva dalla iscrizione della sua ipoteca.
Quale capacità si esige nel creditore per domandare che i beni
si pongano a ll’ incanto? Questa domanda il creditore iscritto non
può fare, se non obbligandosi ad aumentare o fare aumentare di
un decimo il prezzo stipulato o dichiarato, e conseguentemente
ad acquistare o a fare acquistare i beni col detto aumento, è un
atto adunque di disposizione, e non di semplice amministrazione,
quello che il creditore compie rincarando il prezzo dichiarato dal
l ’acquirente, ed è perciò necessario che esso sia pienamente
capace, ovvero assistito od autorizzato, secondo i casi, nei modi
dalla legge prescritti.
289. I l creditore che ha richiesto l'incanto non può, colla sua
desistenza impedirlo, quantunque paghi l ’im portare dell'offerto
aumento, eccetto che alla desistenza espressamente annuiscano
tutti g li a ltri creditori iscritti (art. 2051). L ’obbligazione del cre
ditore, il quale ha chiesto la vendita dei beni a ll’ incanto, di
aumentare o fare aumentare di un decimo il prezzo dichiarato
o stipulato, è assunta a riguardo degli altri creditori iscritti;
quindi è che costoro, non ostante la sua desistenza, hanno il diritto
di esigere che l ’incanto si compia, e conseguentemente il creditore
rincarante è tenuto a ll’acquisto dei beni per il prezzo da esso
aumentato, ove questo non sia a gl’ incanti superato da alcun offe
rente. Se gli altri creditori iscritti annuiscano espressamente a
desistere dagl’ incanti, può l ’acquirente esigere che questi abbiano
luogo per il prezzo aumentato dal creditore che li ha richiesti ?
La negativa non ci par dubbia. L ’ articolo in esame dice che la
desistenza del creditore che ha richiesto l ’ incanto non può
impedire la subastazione, se non nel caso in cui tutti gli altri
creditori iscritti espressamente v i annuiscano; dunque, dato
l ’ assenso di costoro, si ha il diritto d’ impedire la subastazione, e
l ’ acquirente perciò non può esigere che questa abbia luogo. Nè,
d’altronde, sarebbe'ragionevole questa pretesa d ell’acquirente.
La subastazione, infatti, è richiesta nell’ interesse dei creditori,
a ll’ unico scopo di rendere più efficace la guarentigia ipotecaria
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ad essi spettante, facendo aumentare il prezzo degli stabili ipo
tecati; l ’interesse dell’ acquirente è estraneo alla fatta richiesta
per gli incanti ; dunque se g l’interessati intendono desistere da
questi, l ’ acquirente non ha veste per esigere che abbiano luogo.
Vero è che il creditore richiedente l ’ incanto si è obbligato ad
aumentare o fare aumentare di un decimo il prezzo stipulato o
dichiarato, ma è pur vero che questa obbligazione si contrae dal
creditore richiedente rimpetto agli altri creditori iscritti, non già
di fronte a ll’acquirente ; quindi non ha diritto costui di esigerne
l'adempimento.
L ’acquirente però può disinteressare il creditore che ha
richiesto l ’incanto, pagandogli ciò che deve avere, nè costui ha il
diritto di rifiutare l ’offertogli pagamento; estinto pertanto a questo
modo il credito di chi ba richiesto l ’incanto, si ha diritto, e da chi,
esigere che questo abbia luogo? È fuori di dubbio che il creditore
richiedente soddisfatto non può più insistere che si proceda agli
incanti ; dappoiché il pagamento fattogli ha estinto il credito, e
con questo l ’ ipoteca, quindi è assurdo che l ’azione ipotecaria
sopravviva alla estinzione dell’ ipoteca. Ma se è disinteressato il
creditore richiedente, non lo sono g li altri creditori iscritti, rim
petto ai quali quegli ha contratta l ’obbligazione di aumentare
o di fare aumentare di un decimo il prezzo stipulato o dichiarato ;
quindi possono esigere l ’adempimento di questa obbligazione. Nè
può dirsi che essa sia venuta meno dal momento che il creditore
richiedente è stato soddisfatto ; imperocché il pagamento estingue
l ’obbligazione del debitore verso il creditore, ma non estingue la
obbligazione da costui contratta verso g li altri creditori, ed è
quindi giusto che costoro ne reclamino l ’adempimento.
290.
L ’adempimento delle formalità prescritte al creditore
che chiede la subastazione è dall’art. 2045 imposto a pena di
nullità; ma chi può dedurre la incorsa nullità? È principio di
diritto, applicabile anche nella specie, perchè la legge non vi
deroga, che la nullità, ove non sia comminata per ragioni d’ordine
pubblico o d’interesse generale, può dedursi da coloro soltanto
a cui favore si è stabilita. Se, ad esempio, al proprietario prece
dente al nuovo la richiesta d’incanto non siasi regolarmente
notificata, la nullità può essere soltanto dedotta dall’uno o dal
l ’altro, perchè è nell’ esclusivo loro interesse che la legge richiede
la notificazione della richiesta d’ incanto. Se la richiesta non con
tenga l ’obbligazione del richiedente di aumentare o di far aumen
tare di un decimo il prezzo stipulato o dichiarato, la nullità può
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essere dedotta tanto dall’acquirente che dai creditori iscritti,
essendo nell’interesse e di questi e di quello la promessa di
aumento obbligatoria. Lo è nell’interesse d ell’acquirente, perchè
costui non può essere costretto a subire la espropriazione dei fondi
acquistati, se non a condizione che il prezzo stipulato o quello da
esso dichiarato sia aumentato di un decimo. Lo è nell’ interesse
degli altri creditori, perchè questi, mancando la promessa di
aumento voluto dalla legge, possono ritenere più conveniente di
aver subito il prezzo offerto dall’acquirente, anziché attendere
del tempo e subire le sorti di un giudizio senza la certezza che il
prezzo offerto sarà, per lo meno, aumentato di un decimo. Se il cre
ditore rincarante non abbia prestato cauzione nel termine dalla
legge fissato, può la nullità essere dedotta tanto dall’acquirente
quanto dagli altri creditori, essendo a loro vantaggio imposto
l ’ obbligo della cauzione, ma nè in questo, nè negli altri casi può
dedurla il creditore richiedente, sia perchè v i ha dato causa, sia
perchè la nullità non è stabilita nel suo interesse.
290 bis. Giova poi ritenere, quanto alla cauzione prescritta
dall’art. 2045, n. 4, Cod. civ., che essa deve darsi nei modi stabi
liti dagli art. 329 e 330 Cod. proc. civ., cosicché non potrebbe
ammettersi a tale titolo la surrogazione con prelazione sulle
ipoteche spettanti al richiedente per il suo credito verso il
venditore (1).
291. I l compratore a ll’incanto, dispone l ’articolo 2049,
oltre al pagamento del presso d’acquisto o di ogni relativa spesa,
è obbligato a rimborsare l ’anteriore acquirente delle spese del
suo contratto, della trascrisione dell'iscrizione voluta dall’arti
colo 2042, dei certificati del conservatore, della notificazione e
della iscrizione; sono parim ente a carico dello stesso compratore
le spese fatte per ottenere l ’incanto. Qual è il m otivo di questa
disposizione? In ordine alle spese riferibili a ll’ incanto può dirsi
che la legge le abbia poste a carico del deliberatario in omaggio
al principio stabilito nell’articolo 1455, secondo cui le spese degli
atti e le altre accessorie alla vendita sono a carico del compra
tore; ma per le spese riferibili a ll’acquisto fatto dal terzo che
subisce l ’espropriazione, questa osservazione è senza valore ;
imperocché le dette spese, in forza dello stesso principio enunciato
nell’articolo 1455, dovrebbero far carico al primo acquirente, non
(1) Cf. Corte App. Torino, 6 ottobre 1891 (Giurispr Torin. XXIX, 124).
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ai secondo. Nè può dirsi che il primo acquisto si risolva per
effetto della vendita a gl’ incanti, perchè questa non toglie che la
proprietà degli stabili sia passata n ell’acquirente, e che da costui
passi in seguito nel deliberatario ; la disposizione pertanto, sic
come quella che si discosta dai principii, devesi ritenere d ’indole
eccezionale.
292. A ll’incanto può offrire lo stesso acquirente, ed ove resti
deliberatario, non è tenuto a fa r trascrivere la sentenza di ven
dita (art. 2050); imperocché questa non importa, n ell’ ipotesi,
alcun trasferimento di dominio, bensì conferma di quello che già
ha avuto luogo in conseguenza dell’atto di vendita, che l ’acqui
rente ha dovuto trascrivere per essere ammesso ad istituire il
giudizio di purgazione.
L ’acquirente però non può divenire deliberatario a ll’incanto,
se non pagando un prezzo superiore a quello convenuto n ell’atto
di vendita; di questa eccedenza esso ha diritto, secondo dispone
l ’art. 2052, ad essere rimborsato dal venditore, in una agl'inte
ressi sulla medesima decorribili dal giorno di ciascun pagamento.
Il diritto di rimborso accordato al compratore contro il venditore
è naturale conseguenza dell’obbligazione di garantìa assunta da
quest’ ultim o; imperocché in tanto l ’ acquirente è stato costretto
a pagare un prezzo maggiore di quello convenuto, in quanto i
creditori del venditore hanno esercitato sul fondo venduto la loro
azione ipotecaria ; ora spetta al venditore guarentire il compra
tore dalle molestie che possono procurargli i creditori iscritti
anteriormente alla trascrizione del suo titolo di acquisto ; quindi
il diritto di rimborso accordato dall’articolo in esame discende
direttamente dai principii.
Questo diritto di rimborso è concesso dalla legge nel caso in
cui si tratti di acquisto a titolo oneroso ; quindi non compete ove
si tratti di acquisto a titolo gratuito, non essendo in questo caso
chi fa atto di liberalità tenuto a prestare la garantìa. Il legatario
però o il donatario il quale, per liberare i fondi a lui legati o
donati, ha dovuto pagare i creditori iscritti sopra i medesimi,
è surrogato in forza delle disposizioni generali di legge, nelle
azioni e nei diritti competenti ai creditori soddisfatti da lui, e
in forza di questa surrogazione può farsi rimborsare dal donante
o dal legatario, salvo che nell’atto di donazione o nel testamento
siasi diversamente disposto.
Se, nel distribuire ai diversi creditori iscritti il prezzo dovuto
dall’ acquirente rimasto aggiudicatario, si trova che quello è
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superiore alla somma dovuta a costoro, a favore di chi va la
eccedenza ?
L ’ eccedenza che sia rappresentata dalla differenza tra la
somma pagata ai creditori e il prezzo convenuto nell’atto di ven
dita, va, senza dubbio a profitto del venditore, perche il prezzo
gli appartiene.
La maggiore eccedenza poi costituita dalla differenza tra il
prezzo convenuto e quello per il quale si è fatta l ’ aggiudica
zione a ll’incanto va a totale beneficio dell’acquirente ; infatti non
ha diritto a questa maggiore eccedenza il venditore, sia perchè
esso non può pretendere un prezzo maggiore di quello convenuto,
sia anche perchè è tenuto a rimborsare l ’ acquirente di quanto
il prezzo dell’aggiudicazione eccede quello fissato nel contratto,
nè v i hanno diritto i creditori cliirografari deH’alienante, perchè
a costoro non compete più alcuna guarentigia sui beni del debi
tore dopo che i medesimi sono usciti dal suo patrimonio, e nem
meno possono pretenderlo i creditori ipotecari, non avendo essi
il diritto di esigere una somma maggiore di quella loro dovuta;
dunque se nessuno ha il diritto di esigere questa eccedenza, è
chiaro che deve essa andare a benefizio dell’acquirente.
Se l ’ acquirente non resti esso deliberatario a ll’ incanto, ma
subisca l ’espropriazione, in tal caso ha regresso per l ’ indennità
contro il suo autore in forza dell’articolo 2022, del quale ci
siamo occupati nel capo relativo agli effetti d ell’ipoteca rimpetto
al terzo possessore.
293. Nel caso in cui il titolo di acquisto, dispone l ’ arti
colo 2053, del nuovo proprietario comprendesse m obili ed immo
bili, ovvero p iù im m obili, gli u n i ipotecati e g li a ltri liberi, o non
tutti gravati delle stesse iscrizioni, situati nella stessa o in diverse
giurisdizioni di tribunali civili, alienati per un solo e medesimo
prezzo o per prezzi distinti e separati, aggregati o non aggregati
alla stessa tenuta, il prezzo di ciascun immobile assoggettato a
p a rticolari e separate iscrizion i sarà dichiarato nella notificazione
del nuovo proprietario, ragguagliato sul prezzo totale espresso
nel titolo.
In questo articolo si prevedono ipotesi delle quali non ci
siamo sino ad ora occupati. Infatti, abbiamo fino a questo punto
supposto che il fondo da purgare fosse uno, ovvero più, ma tutti
gravati dalle medesime iscrizioni; nell’ uno e nell’altro caso
l ’acquirente deve offrire il prezzo della totalità in cui è stato con
venuto, o in complesso dichiararlo se trattisi di acquisto a titolo
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gratuito, e per parità di ragione il creditore, il quale chiede
l ’incanto, deve estendere la sua richiesta a quanto ha costituito
oggetto d ’acquisto, e conseguentemente l ’aumento deve da esso
farsi nella totalità del prezzo convenuto o dichiarato. Possono
però verificarsi altre ipotesi da queste diverse, e ad esse prov
vede la disposizione in esame.
Una prima ipotesi è, che l ’ acquisto comprenda mobili ed
immobili. Si è acquistata, ad esempio, pel prezzo di cinquanta
mila lire una casa con tutti i m obili che la guarniscono : è l ’acqui
rente, che vuole istituire giudizio di purgazione, tenuto ad offrire
l’intiero prezzo convenuto ? No, perchè costui deve offrire il valore
0 il prezzo della cosa su cui compete ai creditori la guarentigia
ipotecaria, non già il valore o il prezzo di altre cose alle quali
le loro ipoteche non si estendono. Ora le ipoteche dei creditori
gravano sulla casa, non già sui mobili dei quali è fornita:
dunque l ’ acquirente è tenuto ad offrire soltanto il prezzo o il
valore di quella, non già il valore o il prezzo dei mobili. Con
seguentemente, la legge g li dà in questo caso il diritto di sepa
rare il prezzo dei m obili da quello della casa, dichiarando
quest’ultimo nelle notificazioni che è tenuto ad eseguire, per modo
che nella sua offerta non è tenuto a comprendere anche il prezzo
della mobilia.
Può l ’ acquisto comprendere più immobili, alcuno o alcuni dei
quali gravati da ipoteche, ed altri no ; in questo caso, siasi con
venuto un solo prezzo per tutti g li stabili, o siasi fissato il prezzo
relativo a ciascuno di essi, l ’acquirente deve soltanto offrire il
prezzo stipulato per gli stabili ipotecati, ovvero quello che esso
per questi dichiarerà avuto riguardo alla totalità del prezzo con
venuto, non già il prezzo degli stabili non ipotecati, non potendo
i creditori esercitare su questi la loro azione ipotecaria.
La terza ipotesi che l ’articolo prevede si verifica allora quando
tutti g li stabili acquistati sono ipotecati, ma non gravati però
dalle medesime iscrizioni. Questa ipotesi, che si presenta più com
plicata delle altre due testé accennate, richiede qualche schiari
mento. Le iscrizioni possono essere diverse: 1° quando più sono
i creditori, dei quali g li uni hanno ipoteca su alcuni fondi ed
altri su fondi diversi ; 2° quando un solo creditore ha più crediti,
gli uni guarentiti da iscrizioni su alcuni fondi ed altri ipotecati
su fondi diversi ; 3° quando unico è il creditore ed unico il cre
dito, ma non unica l ’iscrizione che lo guarentisce, bensì le iscri
zioni sono più e riguardanti fondi diversi. Il primo caso non
lascia alcun dubbio, perchè se Tizio ha ipoteca sul fondo a e
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Sempronio sul.fondo b, deve l ’acquirente offrire a Tizio il valore
del fondo a, ed a Sempronio quello del fondo b, non potendo
offrire ad un creditore il valore dello stabile sul quale la gua
rentigia ipotecaria non g li compete. Neppure lascia dubbio il
secondo caso, perchè, quantunque unico il creditore, nondimeno,
più essendo i suoi crediti, tante sono le guarentigie ipotecarie
diverse che gli competono, quanti sono i crediti; quindi per
ciascuna di queste guarentigie conviene offrire il prezzo stipulato
o dichiarato dello stabile o stabili cui essa si estende. Può dar
luogo a qualche dubbio l ' ultimo caso, perchè, unico essendo il
credito, può dirsi che anche unica sia la guarentigia. Quest’ affer
mazione però non è esatta, perchè il diritto reale competente al
creditore ipotecario di fronte ai terzi non gli deriva da una sola
iscrizione, ma da più, per modo che se esso può esercitare l ’azione
ipotecaria sul fondo a in forza della iscrizione particolarmente
presa su questo, la esercita sul fondo b in forza dell’ iscrizione
pur particolare presa su questo ; nè l ’ iscrizione sul fondo a lo
autorizza ad agire sul fondo b, come quella presa su questo non
lo autorizza ad agire sull’ altro. D ’ altronde la legge, per obbli
gare l ’acquirente a fare la separazione del prezzo, non esige la
esistenza di più crediti guarentiti da ipoteche diverse, ma richiede
che più siano le iscrizioni ; e poiché le iscrizioni possono essere
diverse anche quando siano prese in guarentigia di uno stesso
credito, quindi questo caso rientra in quello che l ’articolo in
esame contempla. Ma però può avere interesse il creditore ad esi
gere la separazione del prezzo nel caso di che ci occupiamo?
Può averlo senza dubbio. Suppongasi, infatti, che il suo credito
sia guarentito da due iscrizioni prese su due fondi diversi ;
orbene, il creditore può trovare giusto il prezzo offerto per uno
di essi, e ritenere invece troppo basso quello offerto per l ’altro ;
quindi esso accetta l ’ offerta per il primo e richiede l ’incanto per
quest’ ultimo, proponendo l ’ aumento del decimo sul prezzo sti
pulato o dichiarato. Ma se l ’acquirente potesse offrire il prezzo
complessivo sui due fondi, senza separare il prezzo dell’uno da
quello dell’altro, il creditore sarebbe costretto a richiedere l ’in
canto dei due fondi, e di obbligarsi quindi ad aumentare o fare
aumentare di un decimo il prezzo complessivo dei medesimi.
Perchè, si permetterà, adunque, a ll’ acquirente di rendere dete
riore la condizione del creditore iscritto ? Se costui ha interesse
a valersi separatamente delle due azioni ipotecarie che per lo
stesso credito gli competono, non ha l ’ acquirente il diritto di
impedirglielo.
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Può verificarsi un’ultima ipotesi, quella, cioè, che i beni acqui
stati siano situati in diverse giurisdizioni di tribunali ; in questo
caso, si tratti di più creditori o di un solo, abbia costui un solo
credito, ovvero più, è sempre vero che le iscrizioni, siccome
quelle che sono prese in più uffici, sono diverse; quindi l ’acqui
rente è tenuto a dichiarare il prezzo di ciascun immobile colpito
da iscrizioni diverse.
Questa separazione è tenuto l ’acquirente a fare anche quando
i fondi siano aggregati ad una stessa tenuta ; ma v i è tenuto sotto
pena di nullità ? Per la negativa si può osservare, che la nullità
non è comminata dall’ articolo 2053, e neppure dall’ articolo 2043,
in cui si stabiliscono le notificazioni da farsi dall’acquirente che
vuole istituire il giudizio di purgazione. Trattando però di queste
notificazioni, abbiamo dimostrato, che le omissioni, non ostante il
silenzio della legge, inducono nullità allora quando sono tali che
l ’atto manca di un elemento essenziale alla sua esistenza (1).
Ora la separazione, di che ci occupiamo, è essenziale, perchè, in
difetto, manca la designazione del prezzo offerto a chi ha spe
ciali ipoteche su ciascuno dei fondi, quindi il creditore, che vuol
chiedere l ’ incanto del fondo o dei fondi gravati da speciali
iscrizioni, è posto nell’ impossibilità di fare il prescritto aumento
di un decimo ; dunque l ’avere omesso l ’ acquirente di dichiarare
il prezzo assegnato a ciascun immobile assoggettato a partico
lari e separate iscrizioni importa la nullità della eseguita noti
ficazione, e perciò decadenza dal diritto d’istituire il giudizio di
purgazione, ove i termini perentorii assegnati dalla legge siano
decorsi. Di questa nullità però possono giovarsi soltanto i cre
ditori iscritti, perchè l ’assegnazione del prezzo per ciascun immo
bile gravato da speciali iscrizioni è dalla legge stabilita in loro
favore.
294. I l creditore m aggiore offerente, dispone il capoverso
dell’articolo 2053, non può in verun caso essere costretto ad esten
dere la sua offerta nò ai mobili, nè ad a ltri im m obili, fu o ri di
quelli che sono ipotecati p e r i l suo credito. Come l ’acquirente è
tenuto ad offrire a ciascun creditore il prezzo dei beni sui quali
ha speciali iscrizioni, e non quello di altri beni da questa non
colpiti, così il creditore, che richiede l ’incanto, non è tenuto che
ad aumentare il prezzo dei beni ad esso vincolati, nè lo si può

(1) Vedi nostro Commento Cod. proc. civ., vol. I I I , loc. cit.
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costringere ad aumentare pur quello di altri beni che non costi
tuiscono la sua guarentigia ipotecaria. Se al creditore competa
l ’ipoteca sulla metà indivisa di un fondo che il debitore ha in
comune con altri, e dell’intiero fondo si renda acquirente un terzo,
è tenuto il creditore, che chiede l ’incanto, ad estendere l ’aumento
a tutto il prezzo del medesimo? No, perchè esso ha ipoteca sulla
metà del fondo e non sull’ altra, e la legge non lo obbliga ad
estendere l ’offerta a beni non ipotecati per il suo credito. In questo
caso spetta a ll’acquirente offrir la metà del prezzo e procedere
in contraddittorio dei creditori ipotecari alla divisione del fondo,
ove intenda istituire giudizio di purgazione.
L ’acquirente ha regresso, dispone lo stesso capoverso, contro
il suo autore p er il risarcimento dei danni che venisse a soffrire
per la separazione degli oggetti compresi nell’acquisto e nelle
relative coltivazioni. In questo caso l ’acquirente subisce una par
ziale evizione; quindi il principio di diritto esige che ne sia
indennizzato dal venditore.
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295. Fondamento della separazione — Non deriva essa dai
principii, ma dall’ equità — Perchè introdotta a favore dei creditori
del defunto e non di quelli propri dell’erede. — 296. La separazione
deve chiedersi, non ostante siasi adita l’ eredità col benefìzio del
l’inventario — Raffronto tra questo istituto e quello della sepa
razione. — 296 bis. Applicazione all’eredità giacente. — 297. La
separazione opera soltanto nei rapporti tra i creditori del defunto e
quelli dell’erede, non nei rapporti dei primi tra loro — Se mancano
i creditori dell’ erede, è senza effetto la domandata separazione. —
298. Anche nel concorso di creditori dell’ erede, la separazione
non crea alcuna preferenza nè tra i creditori che l’hanno diman
data, nè tra costoro e quelli che l’hanno chiesta. — 298 bis. Effetti
dell’ ipoteca in separazione in confronto di altra ipoteca iscritta
prima della iscrizione in separazione ma dopo l’apertura della suc
cessione. — 299. Chi ha ottenuto la separazione agisce sui beni della
eredità, senza riguardo alla quota in cui ciascuno degli eredi è stato
istituito. — 300. Il vincolo derivante dalla separazione non è nè un
privilegio, nè un’ipoteca — Ha però dei punti di contatto con
quest’ultima — È operativo di fronte ai terzi aventi causa dall’erede
— Quali disposizioni relative all’ipoteca si applicano ad esso. —
301. Chi può domandare la separazione — La domanda anche chi
ha speciali guarentigie — La domandano i creditori o i legatari a
termine o sotto condizione — Se possa chiederla l’erede creditore
del defunto — Se competa all’erede benefiziato che coi propri danari
ha pagato i creditori dell’eredità. — 301 bis. Per la iscrizione in
separazione basta il fumus boni iuris dell’esistenza del credito.
— 302. Contro chi si chiede la separazione — Se possa domandarsi
allorché l’eredità è giacente. — 303. A riguardo di quali Leni si
chiede — Se il diritto di separazione si eserciti sui beni legati per
modo che il creditore del de cujus sia preferito al legatario — La
preferenza sul legatario non compete ove la separazione non siasi
domandata. — 304. La separazione non si estende ai beni pervenuti
all’ erede prima dell’apertura della successione — Si estende ai cre
diti del defunto verso l’erede — Si estende pure ai frutti ed inte
ressi che le cose ereditarie producono. — 305. La separazione giova
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soltanto a chi l’ ha domandata — Il diritto alla separazione non
compete più al creditore che ha fatto novazione riconoscendo l’erede
come debitore — Concetto di questa novazione — In quali casi si
ha novazione — Data la novazione, nessuna riserva può conservare
al creditore il diritto di separazione — Se più siano gli eredi, la
novazione può aver luogo a riguardo di alcuni e non di altri —
La novazione importa decadenza dal diritto di separazione anche
se consentita dopo che questa si è domandata. — 306. Termine sta
bilito per domandare la separazione — Domandata dopo decorso
il termine, non ha alcuna efficacia ad onta l’ erede vi abbia prestato
il suo assenso. — 307. Come il diritto alla separazione si esercita.

295.
L a separazione del patrim on io del defunto da quello
dell’ erede ha p er oggetto, secondo si esprime l ’ articolo 2055, il
soddisfacimento, col patrim onio del defunto, dei creditori di lui
e dei legatari che l ’hanno domandata, preferibilmente ai creditori
dell’erede. La separazione, adunque, tende a conservare ai credi
tori del defunto la guarentigia che loro spetta sul patrimonio
di costui, impedendo che esso serva a pagare i creditori propri
dell’ erede prima che i creditori del de cujus, che la chiesero,
siansi sul medesimo pagati. Orbene, il conservare ai creditori del
defunto una guarentigia sui beni della successione a preferenza
dei creditori proprii dell’erede è conseguenza dei principii gene
rali di diritto, o invece è misura eccezionale adottata per ragioni
di equità?
L ’erede non è che il continuatore della persona del defunto,
autore ed erede non costituiscono, in senso giuridico, due per
sone diverse, ma una sola; dunque, secondo il rigore dei prin
cipii, il patrimonio lasciato dal defunto si confonde con quello
dell’ erede in modo che entrambi costituiscono un patrimonio
solo. Una essendo, giuridicamente parlando, la persona dell’ au
tore e quella dell’ erede, i creditori di questo e di quello hanno
uno stesso debitore, e poiché unico è il patrimonio di costui,
unica del pari è la guarentigia, che ad essi spetta sul medesimo,
senza alcuna distinzione tra g li uni e gli altri. La separazione
pertanto dei due patrimoni non deriva dai principii. Nè si dica,
che il diritto acquistato dai creditori del defunto sul suo patri
monio non può essere menomato dai creditori di altra persona,
quale è quella dell’erede e che perciò la ragione esige che, per
effetto della separazione, si abbiano dal patrimonio del de cujus
a tener lontani i creditori dell’ erede, sino a che sul medesimo
non si sono pagati i creditori del defunto. Imperocché, dal
momento che autore ed erede, secondo i principii del diritto, costi
tuiscono una sola persona, in quanto l ’erede non fa che confi
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nuare la persona del defunto, i creditori dell’ erede si possono
considerare come nuovi creditori sopravvenuti dopo che altri ne
esistevano, e il patrimonio dell’erede si può riguardare come un
acquisto, che aumenti il patrimonio del de cujus. Orbene, se il
debitore contragga nuovi debiti, e nello stesso tempo acquisti
dei beni che non erano prima nel suo patrimonio, i principii di
diritto consentono forse che il nuovo patrimonio sia separato
dall’antico, allo scopo di conservare su ciascuno di essi la esclu
siva guarentigia in favore dei creditori nuovi o vecchi? Certa
mente no ; dunque gli stessi principii non consentono che la sepa
razione debba farsi tra il patrimonio del defunto e quello proprio
dell’erede.
A dimostrare vieppiù la verità della nostra tesi supponiamo
il caso inverso : supponiamo, cioè, che non si tratti di successione
al debitore defunto, ma si tratti invece di eredità accettata da
costui puramente e semplicemente; orbene, se l ’ eredità sia obe
rata di debiti, ed i suoi creditori quindi, in mancanza del beneficio
d’inventario, possono andare a colpire i beni propri dell’erede,
hanno i creditori di costui dalla legge il diritto di far separare il
patrimonio del proprio debitore da quello dell’eredità, allo scopo
d’impedire ai creditori del defunto di agire sui beni propri del
l ’erede innanzi che questi abbiano servito a pagare i creditori di
esso erede ? La legge non accorda siffatto cbritto ; eppure avrebbe
dovuto accordarlo ad essi, se la separazione dei due patrimoni
fosse una conseguenza dell’applicazione dei principii generali di
diritto. Imperocché, se questi principii esigessero la separazione
dei due patrimoni a beneficio dei creditori del defunto, l ’esige
rebbero pure a vantaggio dei creditori dell’ erede ; or, ciò non
essendo, non può considerarsi l ’istituto, di che ci occupiamo, che
come una deroga ai principii generali di diritto.
E la ragione della deroga convien cercarla n ell’ equità. A l
legislatore non è sembrato equo che i creditori dell’ erede obe
rato avvantaggiassero la loro condizione a scapito dei creditori del
defunto, concorrendo con questi sul patrimonio da esso lasciato,
allo scopo di conseguire il pagamento dei loro crediti ; quindi ha
disposta la separazione, perchè i creditori del defunto potessero
conservare inalterata la guarentigia ad essi competente sul patri
monio di costui. La stessa ragione di equità non ha indotto poi
il legislatore ad accordare il medesimo beneficio ai creditori del
l ’erede contro i creditori del defunto, perchè la guarentigia da
essi acquistata sui beni del loro debitore è sempre esposta ad
essere diminuita in conseguenza di nuovi debiti da costui con
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tratti, e se può essere diminuita, senza che abbiano il diritto di
dolersene, in conseguenza delle nuove obbligazioni assunte, può
pur essere diminuita, senza che abbiano diritto di muoverne
lamento, per avere assunta l ’obbligazione di pagare i debiti del
suo autore. Si abbia inoltre presente, che i creditori dell’erede,
per evitare il danno ad essi derivante dall’ accettazione pura e
semplice dell’eredità, possono impugnarla giovandosi della dispo
sizione generale contenuta nell’articolo 1235 (1).
296. La separazione dei due patrimoni, del patrimonio, cioè,
del defunto e di quello dell’ erede, si opera pure per effetto delia
dichiarazione fatta dall’erede di adire l ’ eredità col beneficio di
inventario ; e questa separazione, mentre da un lato impedisce
ai creditori dell’eredità di agire sul patrimonio proprio dell’erede
per conseguire il pagamento di quanto è loro dovuto, dall’altro
impedisce pure ai creditori dell’erede di agire sui beni dell’ ere
dità beneficiata prima che siano stati soddisfatti i creditori propri
della medesima (2). Sembrerebbe quindi che, data l ’accettazione
col beneficio d ’inventario, tornasse inutile ai creditori del de cujns
il domandare la separazione dei due patrimoni, nondimeno l ’ ar
ticolo 2058 dispone, che l ’accettazione dell’ eredità col beneficio
dell’inventario non dispensa i creditori del defunto e i legatari,
che intendono valersi del diritto di separazione, dall’ osservare
quanto in questo titolo è stabilito. Per qual motivo, adunque, si
obbligano i creditori del de cujus e i legatari, che intendono cau
telarsi, a chiedere la separazione dei due patrimoni, non ostante
questa sia già ottenuta per effetto dell’ accettazione col beneficio
d’ inventario? Perchè, come abbiamo a suo luogo osservato (3),
gli effetti del beneficio d’inventario possono cessare a benepla
cito dell’ erede; quindi, se i creditori intendono assicurarsi defi
nitivamente la separazione, è necessario che si uniformino alle
disposizioni della legge in proposito.
Non ostante sieno affini i due istituti, quello dell’accettazione
dell’eredità con beneficio d’inventario e l ’altro della separazione
del patrimonio del defunto da quello dell’ erede, nondimeno il
loro scopo è essenzialmente diverso ; imperocché il primo è intro
dotto in favore dell’erede, ed ha per iscopo di mettere il patri
monio suo proprio al coperto dagli attacchi dei creditori della
(1) Vedi vol. IV di quest’opera, n. 28.
(2-3) Vedi vol. IV, n. 39. Cf. Corte App. Torino, 20 febbraio 1894
(Racc., xxxi, 413).
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eredità ; laddove l ’altro è esclusivamente accordato a vantaggio
di questi ultimi e nello scopo di mettere al coperto, sempre nel
l ’ interesse di essi, il patrimonio dell’ eredità dagli attacchi dei
creditori propri dell’erede. Essendo quindi la separazione dei due
patrimoni chiesta dai creditori dell’ eredità nel loro interesse
esclusivamente, ne deriva che l ’erede non può invocarla, allo scopo
d’ impedire ai creditori dell’ eredità, che non possono sul patri
monio di questa conseguire il pagamento di quanto è loro dovuto,
di agire sui beni propri di lui. L ’erede, che vuol salvare il patri
monio suo proprio dalle azioni dei creditori dell’eredità, non ha
altra via che quella di accettare l ’ eredità stessa col benefìcio
dell’inventario. Se questo beneficio g li spetta, l ’erede si giova di
esso, e non già della separazione ottenuta dai creditori del defluito,
per impedire a questi di agire sui beni suoi propri ; ma se ha
accettato l ’ eredità puramente e semplicemente, si è con ciò obbli
gato a pagar anche col proprio i debiti ereditari, e non può invo
care la separazione domandata dai creditori della eredità allo
scopo di salvare il suo patrimonio dagli attacchi di costoro, perchè
la detta separazione profitta soltanto ai creditori che l ’ hanno
dimandata, e non a ll’erede.
296 bis. E quanto si è osservato relativamente alla eredità
accettata con benefìcio d’ inventario, a maggiore ragione si deve
ritenere quando si tratta di eredità rinunciata e diventata gia
cente, nella quale ipotesi esula perfino anche la possibilità nel
concorso di creditori del defunto con creditori dell’erede (1).
297. Il benefìcio della separazione è accordato ai creditori
del defunto contro quelli propri dell’erede, nello scopo d’ impe
dire a questi di agire sul patrimonio della successione prima che
siano soddisfatti i creditori della medesima ; dunque suppone
necessariamente il concorso di due classi di debitori, di quelli
cioè del defunto e di quelli propri dell’erede. Inoltre l ’ art. 2063
dispone, che la separazione non altera fra i creditori che l ’hanno
domandata, riguardo ai beni del defunto, l ’orig in a ria condizione
giuridica dei tito li rispettivi e i loro d iritti di p o ziorità ; se la
separazione pertanto non accorda alcuna preferenza a chi l ’ ha
domandata in rapporto agli altri creditori del defunto, ma gli
(i) V. Cassaz. Torino, 11 giugno 1897 (Gi urispr. Torin., 1897, 1018)
e le note ove sono citate le precedenti decisioni della Cassazione stessa
state richiamate dall’ estensore nella motivazione della sentenza.
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concede solo la preferenza, limitatamente ai beni della succes
sione, sui creditori propri dell’erede, ne deriva che, mancando la
classe dei creditori dell’erede, l ’ istituto della separazione non ha
ragione di essere, mancando lo scopo al quale è dalla legge diretto.
Se nondimeno la separazione siasi domandata da alcuno dei cre
ditori del defunto, pur mancando il concorso dei creditori propri
dell’erede, può essa giovare a chi la domandò contro coloro che
non la domandarono, allo scopo di assicurare a quello una pre
ferenza su questi ultim i? No, senza dubbio. La separazione nel
caso non ha ragione di essere, è senza scopo ; quindi non può
trarsene profitto contro chicchessia. La separazione, d’ altronde,
crea una preferenza per i creditori del defunto sui creditori dell ’ erede ; ma, mancando questi, non può denaturarsi assegnandole
un altro scopo, quello, cioè, di creare una preferenza a favore
di chi la domandò contro gli altri creditori del defunto che non
la domandarono.
« Questa opinione, osserva la Cassazione di Torino (1),
risponde così alla lettera come alla ragione della legge. A lla let
tera, perchè l ’articolo 2055 espressamente dichiara che, mercè la
separazione, i creditori del defunto hanno diritto di essere sod
disfatti col patrimonio di questo preferibilmente ai creditori del
l ’erede; dunque la prelazione ha luogo fra i creditori del defunto
e i creditori dell’erede, e non nei rapporti fra i creditori del
defunto fra loro. A lla ragione della legge, la quale non ha altro
in mira che il conservare ai creditori, che hanno contrattato col
defunto e ne hanno seguita la fede, la garanzia che loro compete
sul patrimonio del defunto stesso, e d ’impedire che per la con
fusione dei due patrimoni questa garanzia sia menomata.
« Ammettendo un diritto di prelazione fra coloro che hanno
tutti seguita la fede del debitore, e attribuendo a quelli fra i
creditori del defunto, che hanno domandato la separazione, il
diritto di essere anteposti non solamente ai creditori dell’erede,
ma agli altri creditori del defunto stesso che la separazione non
hanno domandato, si snatura il concetto della separazione, gli
si dà una portata ed una estensione che contrastano col suo scopo,
e lo soverchiano : si crea una nuova causa di prelazione che non
è nella legge, e non era giusto che v i fosse.
« La morte del debitore non altera la condizione giuridica
dei suoi creditori ; non immuta la natura dei loro titoli, nè crea
diritti di poziorità a favore di coloro che non li hanno stipulati.
(1) D e c is io n e 31 d ic e m b re 1880 (R a cc., x x x i i i , i, 171).
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La separazione suppone, come già si disse, il concorso di due
classi di creditori, i quali hanno rispettivamente seguito la fede
di due debitori diversi : di qui la ragione e la convenienza della
separazione dei due patrimoni diversi. Ma mancando una classe
di questi creditori, e non trovandosi di fronte fra loro che' i cre
ditori del defunto, venuta meno la causa, è inutile parlare di
effetti, essendo evidente, che se nessun peso grava per avventura
il patrimonio dell’ erede, nè alcun creditore di questi si fa innanzi,
la divisione dei patrimoni non ha ragione di essere.
« Nè possono accusarsi di negligenza i creditori del defunto
che non chiesero la separazione del patrimonio, non potendosi
loro dare colpa di avere tralasciato un atto inutile. Altrim enti
un rimedio concesso dalla legge per evitare un danno, potrebbe
forse essere abusato a fine d’ indebito lucro; potrebbe essere un
invito a chiedere in ogni caso la separazione dei patrimoni
anche quando non v i fosse pericolo di concorso dei creditori
dell’erede, perchè a chi domanda la separazione sarebbe sempre
accordato un diritto di prelazione non solo contro i creditori
personali dell’erede, ma contro i creditori del defunto che non
ne hanno fatto domanda, la qual cosa non è nè giusta nè equa ».
298. Supponendo ora il concorso dei creditori del defunto
e di quelli dell’erede, la separazione domandata vale a creare
un diritto di preferenza nei rapporti fra g li stessi creditori del
de cujus? Quanto a quelli che hanno domandato la separazione,
e nei rapporti tra loro, è certo che nessuna preferenza esiste in
conseguenza della chiesta separazione. Lo dice espressamente
l ’articolo 2063 così concepito : « La separazione dei patrimoni
non giova che a coloro che l ’hanno domandata, e non altera
fra di essi, riguardo ai beni del defunto, l ’originaria condizione
giuridica dei titoli rispettivi e i loro diritti di poziorità ». Se l ’ori
ginaria condizione giuridica dei titoli, adunque, non viene alterata
tra coloro che hanno domandato la separazione, è evidente che cia
scuno di essi resta nella stessa condizione giuridica in cui era prima
di chiedere la separazione ; laonde non può aversi riguardo alla
priorità della domanda di separazione per stabilire una causa
di preferenza a favore di chi prima l ’ ha proposta contro coloro
che la proposero più tardi (1). Ma nei rapporti tra coloro che
domandarono in tempo utile la separazione e quelli che non
l'hanno domandata, hanno i primi diritto di essere preferiti ai
(1) C f. A p p . C a ta n ia , 26 a p r ile 1880 (R a c c ., x x x i i , i i , 552).
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secondi? Per comprendere l ’importanza del proposto quesito
supponiamo questo caso : esistono due soli creditori chirografari
del defunto per lire cinquemila ciascuno, mentre l ’asse ereditario
non presenta che un attivo di sole ottomila lire; uno dei cre
ditori domanda in tempo utile la separazione e l ’altro no ; qual
è, nel caso, il diritto dei creditori del defunto sia nei rapporti
tra loro, che di fronte ai creditori propri dell’erede? Colui che
chiese la separazione ha diritto di essere preferito a colui che
non la chiese, e così di conseguire integralmente le cinquemila
lire cui ammonta il suo credito, lasciando le altre tremila a
disposizione del creditore che non domandò la separazione e
dei creditori propri dell’erede; ovvero, non avendo il credi
tore che domandò la separazione alcun diritto di preferenza
sull’altro che non la richiese, saranno entrambi ammessi a con
correre per contributo, di modo che il primo riceverà lire quat
tromila, e sulle altre quattromila concorreranno egualmente e il
secondo creditore e i creditori propri dell’erede ?
Le apparenze sono a favore del creditore che domandò la
separazione. Infatti, l ’articolo 3083, dopo aver disposto che la
separazione giova a coloro che l ’hanno domandata, aggiunge
che la medesima non altera fra di essi riguardo ai beni del
defunto l ’originaria condizione giuridica dei titoli rispettivi ; or
se la condizione giuridica dei titoli non è alterata nei rapporti
tra coloro che chiesero la separazione, senza riguardo alcuno
alla priorità della domanda, ciò indurrebbe a ritenere che fosse
alterata nei rapporti tra coloro che chiesero la separazione e
quelli che non la chiesero. Il quale concetto sembra avvalorato
da queste parole che si leggono nella relazione Pisanelli : « Nè
si può ammettere, iv i si legge, che gli altri creditori o legatari
si prevalgano della separazione ottenuta da alcuno di loro sino
a concorrenza della relativa somma; imperocché il creditore o
legatario che fu diligente a cautelare il suo diritto contro i
terzi, sarebbe in tal caso pregiudicato dal concorso di quelli
che non pensarono a garantirsi », Di questo avviso si è mo
strata la Cassazione di Torino che sull’ argomento così si è
espressa: « Se il debitore muore, essa dice (1), non è giusto che
la fede, che in lui ebbe il creditore, sia delusa dal concorso dei
creditori personali dell’erede ; concorso che pure avrebbe luogo

Decis.

(1)
11 luglio 1879 (Racc., xxxi, i, 1051) ; Corte App. Torino,
16 marzo 1896 (Giurispr. Tor., 416) ; Corte App. Palermo, 13 aprile 1888
(Annali, xx ii, 3, 461) ; Cassaz. Palermo, 11 febbraio 1890 (Circolo Giurid.,
xxii, 1; Melucci, Sep. dei patr., n. 214).
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per la confusione dei patrimoni che si opera coll’adizione del
l'eredità, per la quale debitore vero diventa l ’erede stesso. Ora
fu appunto ad impedire questo danno che dall’equità pretoria
romana fu creato l ’ istituto della separazione, perchè est aequissim um creditores Seti (nome del defunto) desiderantes separationem, audiri, im petrar eque a praetor e ut separation quantum
cujusque creditoribuspraestetur (1). Ma il benefìcio non approfitta
se non a chi lo domanda, e deve essere domandato conforme
alle condizioni e termini dalla legge stabiliti. Se tutti i creditori
personali del defunto fanno simile regolare domanda, inalterata
è la condizione originaria loro, e tutti essi concorrono sui beni
del defunto a termini di ragione. Se niuno ne fa domanda, tutti
si confondono coi creditori personali dell’ erede e concorrono
con questi, a termini di ragione, sui due patrimoni. Ma se taluni
chieggono la separazione, ed altri no, costoro scompariscono
quali creditori del defunto, cadendo nel novero e condizione dei
creditori dell’ erede; rimangono i primi come unici creditori del
defunto ; in favore di loro soltanto sta la separazione da essi
domandata ed assicurata; sul patrimonio del defunto essi soli
concorrono; con questo patrimonio, su cui già prima si affida
rono, hanno diritto di essere interamente soddisfatti ».
In omaggio allo spirito ed allo scopo della istituzione, di
che ci occupiamo, noi siamo di contrario avviso. Nè le parole
del testo, nè tampoco quelle che si leggono nella relazione Pisanelli, valgono a scuotere questo nostro convincimento, perchè
noi ci troviamo di fronte a d un istituto che ha la sua ragione
di essere non nel gius comune, ma nel gius singolare, e che
non ammette perciò una lata interpretazione. Si può quindi, ove
qualche dubbio lasci la locuzione del testo, ricorrere allo spirito
che l ’informa, allo scopo di mantenerne l ’applicazione entro i
suoi giusti confini.
L ’ indole e lo scopo dell’istituto della separazione risultano
chiarissimi dalla disposizione contenuta nell’articolo 2055, che
dà luogo al soddisfacimento, col patrimonio del defunto, dei
creditori di lui e dei legatari, che l ’hanno domandata, preferi
bilmente ai creditori dell’erede. Dunque è chiaro che la sepa
razione ha per iscopo di assicurare una preferenza,'rapporto ai
beni della successione, ai creditori del defunto su quelli del
l ’erede, ma non tende in alcun modo a creare una causa di
preferenza tra i diversi creditori del defunto. Se alcuni di questi
(1) Lib.

x l ii,

tit. vi, 1,

§

1, Dig., De separ.
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si sono fatti solleciti a chiedere la separazione, ed altri no, ciò
importa che i primi hanno acquistato il diritto di escludere, in
loro confronto, dai beni della successione i creditori propri del
l ’erede, e che i secondi non hanno acquistato tale diritto, per
modo che si trovano nella stessa condizione dei creditori del
l ’erede e concorrono insieme. Ma l ’avere acquistato, in conse
guenza della domandata separazione, il diritto di essere preferito
ai creditori dell’erede, importa forse anche l ’acquisto del diritto
di preferenza sugli altri creditori del defunto che la separazione
non domandarono ? No ; la legge, accordando il beneficio della
separazione, vuole che per mezzo di questo i creditori del defunto
conservino inalterata la loro condizione in rapporto al patrimonio
del medesimo in modo che essa non possa essere alterata dal
concorso dei creditori propri dell’ erede. Se il patrimonio del
de cujus si fosse liquidato a ll’ aprirsi della successione, i credi
tori dell’erede non v i avrebbero avuto alcun diritto, e ciascuno
dei due creditori, nel caso da noi supposto poc’anzi, avrebbe
percepito quattromila lire. Ora l ’ istituto della separazione mira
a conservare inalterata questa condizione di cose rimpetto ai
creditori propri dell’ erede; dunque il creditore, che chiese la
separazione, se può giovarsi di questa allo scopo di escludere,
in di lui concorso, i creditori dell’erede dai beni della succes
sione, non se ne può giovare per crearsi un diritto di preferenza
sull’altro creditore del de cujus, che non si curò di domandarla.
Il danno che a quest’ultimo deriva dalla sua negligenza è quello
di dover concorrere unitamente ai creditori propri dell’erede
sulle quattromila lire che residuano dopo pagata altrettanta
somma al creditore che fu diligente, ma non l ’altro di vedersi
decurtata e ridotta a tremila la'som m a sulla quale deve con
correre per effetto della preferenza accordata a ll’altro creditore.
L ’equità ha suggerito al legislatore di accordare ai creditori del
defunto un mezzo per tener lontani dal suo patrimonio i creditori
proprii dell’erede, e conservare così integra quella guarentigia
che sul medesimo loro competeva a ll’aprirsi della successione,
ma l ’ equità non poteva Suggerirgli di creare una preferenza tra gli
stessi creditori del defunto nei rapporti tra loro, perchè nessuna
ragione v i ha che la morte del comune debitore debba rendere
m igliore la condizione di taluni dei creditori rimpetto agli altri.
Di questo avviso è pure la Cassazione di Firenze che così si
esprime : « Lo scopo della separazione dei patrimoni, essa dice (1),
(1 ) D e c is . 4 m a g g io 1876 {R acc., x x v i i i , i, 666).
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quello si è di assicurare ai creditori del defunto, e sui beni di
esso, quello che loro spetti in pagamento del credito, e d ’impe
dire che sia diminuito dai creditori dell’erede. La sua efficacia
è limitata a difenderli dal concorso di questi soli creditori, e
non si estende a dar loro la preferenza su quelli del defunto,
i diritti dei quali rimangono quali erano prima, sia che niuno
abbia chiesta la separazione, sia che l ’abbiano chiesta tutti o
alcuni soltanto. Quelli tra essi, qui secuti sunt nomen haeredis,
sono esposti a perdere parte del credito per causa dei creditori
di lui, non per causa di chi ha chiesto la separazione. Tale si
è il concetto e l ’efficacia giuridica di questo beneficio, quale fu
immaginato dal pretore romano, e quale è stato ritenuto da
tutte le legislazioni, ed anche dal nostro Codice. Nè è vero, che
l ’articolo 2063, dicendo che la separazione giova soltanto a chi
l ’abbia chiesta, significhi che g li altri, in pena della loro negli
genza, divengono inferiori a lui di grado. Imperocché l ’utilità
connaturale alla separazione è di salvare chi l ’ha chiesta dal
concorso dei creditori dell’erede. In altri termini, la separazione
giova per conservare sui beni del defunto debitore comune le
garanzie che si hanno, per non nuocere agli altri che hanno
uguali diritti, e vincerli in grado. Nemmeno sussiste, che quel
l ’articolo, nel prescrivere che la separazione non altera sui beni
del defunto la condizione giuridica tra i creditori che l ’hanno
domandata, ammetta che quella condizione rimanga alterata tra
essi e i creditori che non l ’hanno chiesta. Se ben si considera,
il significato di una tale disposizione questo, e non altro è, che
per quelli che hanno chiesta la separazione non procede la re
gola, p r io r in tempore p o tio r in ju re, ma si ha riguardo ai
rispettivi titoli e diritti di poziorità, per modo che i chirografari
che hanno uguali diritti concorrono per contributo senza curare
la data della domanda e l ’iscrizione del beneficio, e vincono
sempre i legatari, sebbene questi l ’abbiano chiesto e iscritto
prima di essi. Ma rimane sempre per fermo il principio, che la
separazione non ha efficacia di fronte ai creditori del defunto
e giova soltanto di fronte a quelli dell’erede » (1).
(1) Vedi nello stesso senso App. Napoli, 24 luglio 1876 ( A n n a li , xi,
III, 17); Appello Casale, 15 aprile 1873 (L a G iu risp ru d en za , vi i 171);
Corte App. Torino, 7 dicembre 1888 ( G iu ris p r ., xxv, 152); Cassaz. Roma,
29 maggio 1889 (T e m i R om a n a , ix, 446) ; Corte Venezia, 31 luglio 1890
(T e m i Yen., xv, 511); Corte Milano, 20 febbraio 1893 (M o n . M ila n o , 1893,
pag. 237) ; P a c i f i c i - M a z z o n i , Successioni, v, 477 ; L u z z a t i , P r iv ile g i ed
ipoteche, i, 75.
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298 bis. Grave questione si è proposta ed è quella di vedere
se la iscrizione regolare in separazione dei beni del defunto da
quelli dell’erede dia diritto di preferenza anche sul creditore
del defunto non separatista, che prima della dimanda per l ’ iscri
zione, ma dopo l ’apertura della successione, abbia iscritto ipoteca
sui beni ereditarli. La Corte di Cassazione di Roma con sua
recentissima sentenza risolveva la questione nel senso affermativo.
Dopo avere premesso che non possono applicarsi a ll’istituto
della separazione quelle disposizioni legislative in tema ipote
cario che la legge ha dimostrato chiaramente di volere esclu
dere, dopo avere accennato che la separazione, purché iscritta
nei tre mesi, si retrotrae nei suoi effetti al giorno dell’aperta
successione, dopo avere ricordato che la ipoteca in separazione
deve esercitare i suoi effetti di preferenza anche rispetto a quei
creditori del defunto che astenendosi dall’iscrivere in separa
zione hanno dimostrato di riconoscere l ’erede come loro debitore,
soggiunge che è pure necessità l ’ammettere che debba prevalere
alle ordinarie ipoteche, che sebbene pubblicate prim a della
domanda non possono diventare operative, se non dal giorno
della loro iscrizione. Che anzi la Corte di Cassazione così pro
segue : « Che quando il creditore (che iscrive l ’ ipoteca in base a
« sentenza ottenuta contro il defunto) non abbia cercato nel
« medesimo tempo di chiedere la separazione il diritto da lui
« acquistato mediante l ’iscrizione ipotecaria per quanto cada
« sopra beni provenienti dal defunto debitore non può colpire i
« beni stessi, se non come proprietà ormai passata presso l ’erede,
« e non può quindi avere efficacia prevalente se non rispetto a
« coloro che contro esso erede abbiano diritto di far valere, ma
« non già rispetto a quei creditori del defunto che in forza
« della ottenuta separazione hanno impressa ai beni dell’eredità
« la particolare destinazione di dover servire al loro esclusivo
« soddisfacimento, prima che alcun diritto possano esercitare ;
« tutti gli altri che riconobbero l ’erede come loro debitore,
« lasciando avvenire nei loro rapporti la confusione dei due
« patrimoni. Che l’ errore sta nel non porre mente che diven« tando le ipoteche efficaci solo mediante la loro iscrizione,
« nulla può impedire che la loro efficacia sia vinta da un altro
« diritto reale alla cui pubblicazione la legge attribuisce un
« effetto, che risalendo al giorno della morte del debitore, pone,
« per necessità di cose, in secondo ordine le ipoteche pubblicate
« dopo il detto tempo »,
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Noi non ritorneremo sulle considerazioni svolte nel paragrafo
precedente destinato a dimostrare il fondamento del nostro av
viso sugli effetti veri della prelazione accordata dalla legge, ma
quanto alla questione decisa dalla Corte di Cassazione non esi
tiamo a sottoscrivere alle seguenti considerazioni, colle quali il
Losana commenta la sentenza della Cassazione Romana :
« È pacifico che il disposto dell’ art. 1971 non è d’ostacolo a
« che sui beni d’una eredità giacente o beneficiata possa da un
« creditore del defunto validamente iscriversi ipoteca in base a
« titolo da lui acquistato prima che la successione si aprisse.
« Or bene: l ’iscrizione in separazione non ha appunto altro
« scopo ed altro effetto che quello di impedire a ll’accettazione
« della eredità per parte dell’erede di esplicare efficacia nei rap« porti cogli aventi causa dal defunto, che la separazione ab« biano esercitata, e di mantenere così il patrimonio del defunto
« in entità autonoma perincle ac si l ’ eredità si trovasse allo
« stato di giacenza. Ora come i creditori chirografarii di chi
« decede, rimanendo la sua eredità allo stato di giacenza, do« vrebbero rispettare la prevalenza dell’ipoteca iscritta bensì
« dopo l ’apertura della successione, ma in base a titolo anterior« mente acquisito, così non v i è ragione per cui in caso di gia« cenza meramente fittizia come è quella procurata dalla sepa« razione, la condizione giuridica degli aventi causa dal defunto
« nei rapporti colla eredità si trovi diversa e m igliore in guisa
« da invertire i termini ed attribuire prevalenza ai separatisti
« come tali, sulle postume iscrizioni di ipoteca » (1).
299.
Di fronte ai creditori che hanno dimandata la sepa
razione, e che agiscono sui beni dell’eredità per essere pagati,
sta il principio che, più essendo g li eredi, il debito si divide tra
essi in proporzione della quota, nella quale ciascuno è stato
istituito, per modo che ognuno di essi non può essere tenuto al
di là della quota di debito che gli fa carico?
La separazione fa sì che il patrimonio del de cujus non si
consideri come passato negli eredi, bensì come appartenente alla
successione, considerata questa come un ente distinto da coloro
che sono chiamati a raccoglierla. Ora i creditori, per essere pa
gati, non rivolgono la loro azione contro gli eredi in quanto
tali, bensì contro la successione, e per essa contro gli eredi in

(1) Cassaz. Roma. 2 dicembre 1905 ( Giurispr. Tor in., 1906, 109).
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quanto sono detentori ed amministratori del patrimonio che le
appartiene. Detentori ed amministratori del patrimonio della
successione sono egualmente tutti gli eredi, senza riguardo al
cuno alla quota maggiore o minore nella quale sono stati isti
tuiti, perchè il concetto della quota è relativo al diritto che ad
essi spetta sull’eredità, non già a ll’amministrazione del patri
monio di essa ; dunque i creditori che agiscono sulle cose e sui
beni dell’eredità, convenendo in giudizio g li eredi quali ammi
nistratori, non debbono aver riguardo alla quota in cui ciascuno
di essi è stato istituito, ma procedono indistintamente contro i
medesimi non per la loro quota di debito, ma per il pagamento
del debito della successione, il cui patrimonio essi ritengono ed
amministrano.
300. Il vincolo derivante dalla domandata separazione del
patrimonio del defunto da quello dell’erede costituisce esso un
privilegio ovvero un’ipoteca?
Nè l ’ uno, nè l ’altro. L ’art. 2063 dichiara esplicitamente che
la separazione non altera tra i creditori del defunto l ’originaria
condizione giuridica dei rispettivi loro crediti ; dunque se questa
condizione resta inalterata, è assurdo parlare di diritto di privi
legio, consistendo questo nella prelazione dalla legge accordata
in ragione del credito. La disposizione dello stesso articolo ci fa
comprendere che nella specie neppur si tratta d’ipoteca, perchè
questa accorda al creditore che l ’ha iscritta una preferenza sui
creditori che non hanno ipoteca o che, avendola, l ’hanno poste
riormente iscritta, laddove chi domandò la separazione non ha
diritto di essere preferito nè ai creditori che non l ’hanno doman
data, nè a quelli che l ’hanno domandata più tardi. Conviene però
tener conto di quanto dispone l ’articolo 2065, così concepito :
« Tutte le disposizioni relative alle ipoteche sono applicabili al
vincolo derivante dalla separazione dei p a trim on i regolarmente
iscritto sopra g l’im m obili dell’eredità » . Che intende con ciò la
legge? Intende forse dichiarare che il vincolo derivante dall’iscri
zione presa da chi ha domandata la separazione costituisce una
ipoteca? E se non ha inteso ciò, perchè ha dichiarato applicabili
ad esso le disposizioni relative a ll’ipoteca?
Per rispondere al quesito è d’uopo riflettere, che se la separa
zione non produce alcun effetto tra i creditori del defunto e nei
rapporti tra loro, opera però nei rapporti tra chi l ’ha domandata
e i terzi aventi causa dall’erede. Le ipoteche, così dispone l ’arti
colo 2062, iscritte sugli im m obili dell’eredità a favore dei credi
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tori dell’erede, e le alienazioni, anche trascritte, degli im m obili
stessi non pregiudicano in alcun modo ai d iritti dei creditori del
defunto e dei legatari che ottennero la separazione nel termine
di tre mesi. Dunque la separazione, purché la relativa iscrizione
sia presa nel termine di tre mesi dall’aperta successione, ha
effetto rimpetto ai creditori dell’erede ed agli acquirenti che hanno
causa da esso, quantunque le loro iscrizioni o trascrizioni prece
dano l ’iscrizione a causa di separazione ; il che vuol dire che i
creditori, i quali in tempo debito hanno chiesta la separazione
prendendo la relativa iscrizione, possono agire sui beni dell’ere
dità a preferenza dei creditori dell’erede, che hanno precedentemente iscritto le loro ipoteche, e contro i terzi acquirenti dall’erede
stesso, non ostante che abbiano in precedenza trascritto il loro
titolo. Il diritto di seguito, adunque, che consiste nel colpire l ’im 
mobile gravato presso qualunque possessore, spetta ai creditori
del defunto che hanno domandata la separazione. Ora, tra i diritti
derivanti dalla iscritta ipoteca si comprende anche quello di
seguito ; dunque il diritto derivante dalla iscritta separazione è,
da questo punto di vista, quello stesso che deriva dalla iscritta
ipoteca; ma non è però l ’ipoteca, perchè l ’iscrizione di questa
accorda un diritto di preferenza rapporto a tutti ; laddove l ’iscri
zione a titolo di separazione non l ’accorda di fronte ai creditori del
defunto, bensì, e soltanto, di fronte agli aventi causa dall’erede.
Stante l ’accennato punto di contatto tra l ’ ipoteca e la separa
zione, il legislatore ha potuto rendere comuni ad entrambe le
stesse disposizioni, essendo che questa, come quella, deve essere
resa pubblica a guarentigia dell’interesse dei terzi.
« I più recenti Godici, opportunamente osserva la Corte d’ap
pello di Modena (1), non solo non annoverarono il beneficio di
separazione nè fra i privilegi, nè fra le ipoteche legali, cosicché
d’ipoteca non può parlarsi a suo riguardo, essendo troppo aperta la
sua esclusione dalle convenzionali e dalle giudiziali, ma di questo
istituto si occuparono in un separato titolo, posto dal nostro Codice
dopo esaurita la materia dei privilegi e delle ipoteche. Che se fosse
d’uopo di affermare, di fronte pure al concetto del legislatore, la
differenza fra il diritto di separazione e l ’ipoteca, oltre la diversa
natura e scopo che loro si attribuisce, si potrebbero additare delle
disposizioni del Codice civile, che, mettendo l ’ una e l ’altra in raf
fronto, ne pongono in rilievo il carattere distintivo; potrebbe, fra
(1) Decisione 2 marzo 1877 {Annali, xi, i i , 331). In questo senso vedi
pure stessa Corte d’appello, 27 luglio 1869 (Annali, iv, ii, 379).
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g li altri, notarsi l ’articolo 1033 ove è detto che il legatario non è
tenuto a pagare i debiti ereditari, salva però ai creditori razione
ipotecaria sul fondo legato, e salvo altresì il diritto di separa
zione; e potrebbe pur citarsi l ’articolo 1962 ove è detto che il
privilegio dello Stato per le tasse di successione non ha effetto
a danno dei creditori ipotecari del defunto, che hanno iscritta la
loro ipoteca nei tre mesi dalla morte di lui, e nemmeno a danno
dei creditori che hanno esercitato il diritto di separazione del
patrimonio del defunto da quello dell’ erede, ponendo così nel più
evidente aspetto la distinzione tra quel diritto e l ’ipoteca. Se per
natura, e per esplicite e ripetute sanzioni del legislatore nel
vigente Codice civile, il diritto di separazione dei patrimoni è cosa
affatto distinta dal privilegio e dall’ipoteca, sarebbe assurdo il
ritenere che il medesimo, coll’articolo 2065, avesse indistinta
mente estese a questo vincolo le disposizioni tutte relative alle
ipoteche, imperocché, tanto sarebbe il proclamare privilegio od
ipoteca il benefizio di separazione, quanto il sancire che gli effetti
tutti dell’ipoteca sono comuni al benefìcio stesso. Per lo che riesce
chiaro fino all’ evidenza che non si vollero con quell’articolo acco
munare al beneficio di separazione le qualità caratteristiche e le
necessarie conseguenze del diritto d’ipoteca, ma si volle dire che
al beneficio stesso si rendevano comuni le forme e i modi d’iscri
zione, di sperimento, di rinnovazione, di estinzione e di cancel
lazione, proprii dell’ ipoteca ».
Le formalità pertanto stabilite per l ’iscrizione d ell’ipoteca deb
bono osservarsi nell’iscrivere la separazione; ma le disposizioni
che stabiliscono l ’ ordine o la precedenza tra i diversi creditori
iscritti non sono applicabili a ll’ iscrizione, di che ci occupiamo, nei
rapporti tra i creditori del defunto, perchè nessuna preferenza
deriva dall’ iscrizione a favore dell’ uno contro gli altri. Si appli
cano del pari le disposizioni relative alle rinnovazioni, perchè,
sebbene sia improbabile che i creditori del defunto, i quali hanno
chiesta la separazione, non agiscano entro trent’anni sui beni del
l ’eredità per essere pagati, nondimeno, verificandosi questo caso,
l ’iscrizione non conserva la sua efficacia al di là dei trent’anni ;
quindi, se la si vuole conservare, è d’ uopo rinnovarla prima che
spiri il trentennio. Le disposizioni però relative alla facoltà accor
data all’acquirente di purgare i fondi dalle ipoteche si applicano
eziandio al caso in cui su questi siansi prese iscrizioni a titolo di
separazione? Si è risposto per la negativa sul fondamento che
non può assolutamente applicarsi al vincolo derivante dalla
separazione, il quale non può confondersi coll’ ipoteca, quell’ isti
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tuto particolare che la legge ha introdotto per abilitare il terzo
possessore, che non sia personalmente obbligato a pagare i debiti
ipotecari, a liberare g l’ immobili acquistati dalle ipoteche sui
medesim i iscritte (1). In altri termini la separazione, si dice, non è
la stessa cosa che l ’ ipoteca; ora il giudizio di purgazione può
istruirsi soltanto a riguardo delle ipoteche iscritte, dunque non
può introdursi per purgare i fondi dalle iscrizioni prese a titolo
di separazione. Noi opiniamo diversamente. Quantunque il vin 
colo della separazione sia diverso da quello che nasce dall’ipoteca,
nondimeno, per esplicita disposizione contenuta n ell’art. 2065,
dobbiamo applicare a quello tutte le disposizioni relative a questa,
ove l ’indole sua propria non v i si opponga. Or bene, la facoltà
data all’acquirente di purgare g li stabili dalle ipoteche che vi sono
iscritte è forse in opposizione coll’indole dell’iscrizione presa allo
scopo di separare i due patrimoni? Non ci sembra. L ’art. 2062
dispone, che le a liena zioni, sebbene trascritte, n o n p regiu d ica n o
ai cre d ito ri del defunto che ottennero la separazione nel term in e
dalla legge sta b ilito; dunque i creditori, in questo caso, possono

agire contro l ’acquirente costringendolo a pagare o a rilasciare
g l’im m obili; ma se, per effetto della presa iscrizione, l ’acquirente
è esposto a subire il rilascio o l ’espropriazione ove non paghi,
perchè non dovrà accordarglisi la facoltà di purgare i fondi dalle
iscrizioni? Se è vero che, nella specie, non si tratta d’ipoteca, è
pur vero che la legge vuole applicabili le disposizioni relative alle
ipoteche, tra le quali si comprendono quelle concernenti la facoltà
d’istituire giudizio di purgazione. Ora, se la facoltà di purgare
nulla ha in sè che si opponga a ll’indole della separazione, non
si può, senza violare l ’art. 2065, negare a ll’acquirente dei fondi,
sui quali è stata iscritta, la facoltà di purgarli (2).
301.
Chi può domandare la separazione? L ’articolo 2054
dispone, che la separazione spetta anche a quei cre d ito ri o lega
ta ri che hanno g ià u n ’a ltra g a ra n tìa su i beni del defunto. Il crediore avente ipoteca, adunque, può domandare la separazione ; ma
a qual fine si concede ad esso il vincolo derivante dalla separa
zione, dal momento che può agire sui beni dell’ eredità in forza
(1) P OCHINTESTA, Op. c i t., II, 526.
(2) L ’ iscrizione in separazione presa

a tutela di un credito dotale
non può essere cancellata se non coll’ autorizzazione del tribunale ai
termini dell’ articolo 1405. Cosi la Corte App. Torino, 26 novembre 1888
( Giurispr. Tor., xxvi, 135), ritenendo applicabili appunto all’iscrizione
in separazione le stesse norme relative alle ipoteche.
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della sua ipoteca ? Innanzi tutto una cautela maggiore non nuoce
mai a chi ne ha una minore, e può essere molto utile in caso di
insufficienza di questa. Il pegno, ad esempio, o l ’ipoteca iscritta
possono non guarentire completamente il credito; ebbene, per
qual ragione i creditori del defunto o i legatari non dovrebbero
essere preferiti ai creditori dell’erede anche per quelle somme ad
essi dovute, e il cui pagamento non è assicurato dalla speciale
guarentigia che si ha? Rapporto a ll’ipoteca, d ’altronde, convien
notare che essa guarentisce un triennio d’interessi oltre i succes
sivi ; ma per effetto della separazione tutti g li interessi dovuti al
creditore che l ’ha chiesta sono guarentiti, perchè i creditori del
defunto hanno il diritto di essere preferiti ai creditori proprii
dell’ erede per tutti gli interessi loro dovuti, non soltanto per una
parte ; dunque chi ha ipoteca può trovare vantaggio nel doman
dare la separazione, e questo beneficio perciò non g li riesce
inutile.
I creditori e i legatari a termine o a condizione possono pure essi
domandare la separazione, sia perchè il testo non distingue tra
gli uni e gli altri, sia anche perchè manca la ragione per negare
ad essi quel beneficio che si accorda ad altri.
Se l ’erede sia creditore del defunto, g li compete in tale qualità
il diritto di domandare la separazione? Distinguiamo il caso in
cui più sono g li eredi da quello in cui uno solo è istituito o chia
mato dalla legge a succedere. Nel primo caso, gravando i debiti
del de cujus su tutti gli eredi in proporzione della loro quota, il
coerede creditore cessa di esser tale relativamente alla parte di
debito corrispondente alla sua quota e che è posta a suo carico ;
ma per la parte che fa carico ai coeredi, esso è un creditore del
defunto come ogni altro, e ha diritto perciò di essere preferito,
relativamente ai beni della successione, ai creditori proprii dei
coeredi ; quindi può chiedere la separazione per la parte del debito
posta a loro carico. Se l ’erede è uno, non può in nessun caso, a
nostro avviso, domandare la separazione. Ove abbia adito l ’ere
dità puramente e semplicemente, il credito in questo caso è estinto
per trovarsi riunite in una stessa persona le due qualità di debi
tore e di creditore ; quindi, mancando il credito, è illogico parlare
di separazione che è misura di guarentigia intesa ad assicurarne
il pagamento. Ove accetti l ’ eredità col beneficio dell’inventario,
questo, secondo dispone l ’articolo 968, gli conserva il diritto di
ottenere contro la medesima il pagamento de’ suoi crediti ; quindi
parrebbe che, restando in piedi il suo diritto di credito, dovesse
competergli la guarentigia che la legge accorda a tutti i credi
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tori del defunto. Se si pone mente però a ll’ indole propria del
beneficio di separazione, si resta facilmente convinti che esso non
può competere a ll’ erede unico, quantunque creditore del de cujus.
Infatti, la facoltà di domandare la separazione spetta ai creditori
del defunto contro i creditori proprii dell’erede, non già contro
altri creditori dello stesso defunto; or, come i creditori del
defunto non possono esercitare il beneficio in danno dei creditori
loro proprii, sottraendo al diritto di guarentigia ad essi spet
tante il credito contro l ’eredità, e sul quale possono far valere le
loro ragioni, così non può esercitarlo l ’erede beneficiato in danno
dei creditori suoi proprii. Se la chiesta separazione accordasse al
creditore il diritto di essere preferito ad altri creditori del defunto
che non l ’hanno domandata, in tal caso potrebbe richiederla
l ’erede beneficiato, non già allo scopo di essere preferito ai cre
ditori suoi proprii, bensì n ell’altro di essere preferito a quei cre
ditori del defunto che non curarono valersi del beneficio della
separazione ; ma dal momento che a questa preferenza non si ha
diritto, la separazione domandata dall’unico erede, quantunque
beneficiato, non ha scopo, o ne ha uno che è contrario a quello
dalla legge voluto; quindi è senza effetto.
Se l ’ erede beneficiato abbia coi suoi danari pagato i creditori
dell’eredità può domandare la separazione ? Per l ’affermativa si
può osservare che il n.. 4 dell’articolo 1253 accorda la surroga
zione di diritto a vantaggio d ell’erede con beneficio d’inventario
che ha pagato coi proprii danari i debiti ereditari ; ora, tra i diritti
dei creditori del defunto soddisfatti si comprende anche quello di
chiedere la separazione ; dunque l ’erede beneficiato, cui compete
la surrogazione legale, può esercitare siffatto diritto. La solidità
di un tale argomento è più apparente che reale, imperocché è
l ’indole propria del diritto di separazione spettante ai creditori
del defunto, la quale si oppone a che esso, anche per via di sur
rogazione, possa essere esercitato dall’erede, sebbene beneficiato.
Infatti, contro chi rivolgerebbe esso l ’esercizio di un tale diritto ?
Forse contro i proprii creditori nello intento di impedire ad essi
di agire sui beni della successione a riguardo di quei diritti che
esso può esercitarvi per effetto della surrogazione legale? Ma, se
così fosse, la legge appresterebbe al debitore un mezzo per fro
dare i proprii creditori, il che non è supponibile. Lo rivolgerebbe
forse contro altri creditori del defunto? Ma a qual pro, dal
momento che dalla ottenuta separazione nessuna preferenza deriva
tra i creditori del de cujus nei rapporti tra essi ? Se i crediti sod
disfatti dall’erede beneficiato erano muniti di speciali guarentigie,
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il diritto di subingresso si fa valere su queste, e si esercita senza
bisogno di ottenere la separazione. Se, invece, speciali guaren
tigie non competevano per i crediti soddisfatti, l ’erede surrogato
nei diritti dei creditori chirografari, è un creditore chirografario
ancor esso che concorre unitamente a tutti g li altri creditori
chirografari del defunto ; e poiché la separazione non può accor
dargli alcun diritto di preferenza in confronto degli altri credi
tori che non la hanno domandata, quindi gli è inutile e non può
per ciò valersene.
301 bis. Per ottenere la separazione che, come è evidente, è
una misura conservativa delle ragioni dei creditori, non si esige
la prova provata del credito verso il defunto, ma basta il fumus
boni iu ris, dovendosi e potendosi il relativo accertamento del
credito rimandare al giudizio in cui si eserciterà il diritto di
separazione.
La cosa è evidente perchè una diversa soluzione porterebbe
nella m aggior parte dei casi alla conseguenza della inefficacia
della guarentigia stessa, che deve essere esercitata nei tre mesi
dall’apertura della successione. Evidente la cosa quanto ai mobili,
rispetto ai quali il diritto di separazione si esercita col farne la
domanda giudiziale (art. 2059). Ma non meno certa la cosa quanto
agli immobili. Non si può pretendere che il credito sia già accer
tato legalmente al momento di prendere l ’iscrizione ipotecaria
sugli immobili. L ’ accertamento giuridico non potrebbe aversi
che mediante un titolo esecutivo da esibirsi al conservatore, e
così con una condizione giuridica di cose più grave che non
avvenga per le iscrizioni ipotecarie e comuni, mentre per la iscri
zione in separazione la necessità della esibizione del titolo è
espressamente esclusa dalla legge (art. 2060, ultimo alinea) (1).
302. Contro chi la separazione si domanda? Il beneficio
della separazione è accordato dalla legge contro i creditori proprii
dell’erede, non contro costui, perchè la preferenza riguarda i
rapporti fra i creditori del defunto e quelli dell’erede, non già i
rapporti tra i creditori e l ’ erede. Come alcuno dei creditori del
de cujus non può escludere altri creditori che non hanno doman
dato la separazione, essendo che questa si chiede contro i credi
tori proprii dell’erede, non contro g li altri creditori del defunto,
(1) Cf. Cassaz. Torino, 27 gennaio 1891 (Giurispr. Torin., x x viii, 177) ;
Corte App. Torino, 17 febbraio 1894 (Giurispr. Torin., xxxi, 319).

DA QUELLO DELL’EREDE.

521

così l ’erede beneficiato, che conserva il diritto di agire sui beni
dell’eredità per essere pagato del suo credito contro l ’autore della
successione, non può escludere dal concorso i creditori che non
hanno chiesto la separazione.
Se l ’eredità sia giacente, si deve chiedere la separazione dai
creditori che v i hanno interesse ? La separazione si chiede contro
i creditori proprii dell’erede; ora dove sono, nella specie, questi
creditori, dal momento che l ’erede non si conosce? Convien riflet
tere però che l ’eredità la quale è giacente oggi, può non esserlo
domani ove si venga a conoscere l ’ erede ; importa quindi che i
creditori del defunto si garantiscano per il caso in cui l ’erede, che
può essere conosciuto in seguito, sia oberato di debiti, doman
dando la separazione ; se essi non la chiedano in tempo debito si
espongono al pericolo di concorrere sui beni della successione
unitamente ai creditori proprii dell’erede che si è reso noto in
progresso di tempo.
303.
Su quali beni il diritto di separazione si esercita ?
Compete esso a riguardo dei beni legati, per modo che il credi
tore, il quale ha domandato la separazione, acquisti il diritto di
essere preferito al legatario? V i ha su questo punto controversia.
La negativa è ritenuta dalla Cassazione di Torino (1), che così si
esprime : « Chi stipulò un’obbligazione meramente personale può
bensì esercitare la sua azione anche sui beni del debitore, ma
finché stanno in suo possesso ; cessa detta sua azione nel caso il
debitore li abbia alienati, od altrimenti abbiane disposto a titolo
anche gratuito: colui soltanto può seguire i detti beni, il quale
abbia un diritto reale sui medesimi o in virtù di un patto, o per
concessione della legge. Ora, la morte del debitore non ha per
effetto di dare un diritto reale sui suoi beni al creditore che non
l ’aveva stipulato. La legge poi riconosce bensì una causa di pre
lazione nel diritto di separazione, ma unicamente nei rapporti fra
i creditori o legatari del defunto coi creditori dell’erede, e non fra
i creditori e legatari del defunto; questi, nei loro rapporti, con
servano le azioni loro assicurate per convenzione o per altre
apposite disposizioni di legge; ma manca, nei loro rapporti, la
ragione di essere di cotale separazione di patrimoni ».
È di contrario avviso la Cassazione di Roma (2), la quale
osserva « che il ragionamento in contrario (quello, cioè, su cui
(1) Decisione 29 aprile 1881 (Annali, xv, I, 199).
(2) Decisione 23 gennaio 1880 (Racc., xxxii, i, 434).
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la tesi opposta si fonda) procederebbe giustamente qualora sussi
stesse l ’ipotesi su cui poggia, che il legatario, cioè, potesse consi
derarsi, di fronte ai creditori dell’eredità, come un terzo al pari
dell’acquirente di un immobile ereditario, e che g l’immobili lasciati
in legato dovessero riguardarsi come non più appartenenti al
patrimonio del defunto per ciò solo che furono legati. Ma tutto ciò
è contrario ai principii più ovvii di diritto. I beni ereditari appar
tengono anzitutto in garanzia ai creditori del defunto, indi ai
legatari e a ll’erede, in forza del principio di ragione comune, che
i beni del debitore sono la guarentigia dei creditori, e che sui
medesimi il legatario non può avere diritti maggiori di quelli
che vi aveva il testatore, e che i debiti dell’eredità diminuiscono
di diritto i legati non avendo questi effetto n is i deducto aere
alieno.
Posti tali principii indiscutibili, ne segue spontanea la con
seguenza, che fintanto che il fondo legato si trova in possesso
del legatario, esso deve considerarsi come faciente parte dei beni
della successione, al pari di quelli posseduti tuttora dall’erede,
per l ’ effetto di servire di garanzia al soddisfacimento dei debiti
ereditari. Ond’ è che, sotto tale rispetto, non v ’è divario alcuno
tra il legatario e l ’ erede ; sì l ’uno che l ’altro dovendo, come pos
sessori di beni ereditari, rispondere coi beni stessi verso i cre
ditori del loro autore. In conseguenza di ciò il benefizio della
separazione concesso ai creditori del defunto si estende a tutti
i beni che sono nel patrimonio del defunto dal giorno di sua
morte, sia che formino oggetto di disposizione universale, sia che
il testatore ne abbia disposto a titolo singolare ».
A noi sembra che la questione, senza bisogno di rimontare
ai principii, sia nettamente risoluta dall’ articolo 1033, che così
dispone : « I l legatario non è tenuto a pagare i debiti ereditari,
salva però ai creditori l ’ azione ipotecaria sul fondo legato e salvo
altresì il diritto di separazione ». Ora, se il diritto di separazione
è salvo contro i legatari, ciò vuol dire che, per effetto del mede
simo, i beni legati sono vincolati dal pagamento dei debiti ere
ditari, come lo sono egualmente per quei debiti che il defunto
avesse guarentito con speciali ipoteche sopra i medesimi. Ed era
logico che il legislatore accordasse ai creditori del defunto il
beneficio della separazione anche contro i legatari. Infatti, trat
tandosi di atti di liberalità tra v iv i compiuti dal debitore, la legge
accorda l ’azione pauliana ai creditori, ove questi offendano le loro
ragioni; or non doveva egli accordare analogo rimedio ai credi
tori per premunirli contro atti di liberalità compiuti per testa-
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mento ? Suppongasi che il testatore faccia del suo patrimonio tanti
legati, esso offenderebbe impunemente le ragioni dei suoi credi
tori, se non fosse loro accordato dalla legge un mezzo per agire
sui beni legati allo scopo di essere pagati ; e questo mezzo ha
voluto il legislatore accordare ai creditori mercè l ’istituto della
separazione dei due patrimoni. Rimanendo distinto il patrimonio
del defunto da quello dell’ erede, i debiti del de cujus restano pur
tali, non ostante la sua morte, quindi, come esso non avrebbe
potuto offendere le ragioni dei suoi creditori mediante liberalità
per atto tra vivi, così non g li è neppur lecito offenderle con atti
di ultima volontà. I creditori, adunque, che hanno dimandato la
separazione, acquistano il diritto di essere preferiti ai legatari.
I creditori, che non hanno in tempo debito domandato la
separazione, hanno il diritto di essere preferiti ai legatari? No,
perchè l ’articolo 1033 non obbliga il legatario a contribuire al
pagamento dei debiti del defunto, e solo fa salvi contro esso gli
effetti della dimanda di separazione; se questa adunque non si
è proposta, i beni legati sono sottratti a ll’ azione dei creditori.
D ’altronde, non chiesta la separazione, i due patrimoni, quello
cioè del defunto e quello d ell’erede, si confondono in un solo ;
i debiti del de cujus diventano debiti propri d ell’erede ; quindi,
se il legatario è stato soddisfatto, i creditori non possono eser
citare le loro azioni su quanto si è ad esso pagato, allo stesso
modo che i creditori non soddisfatti non hanno il diritto di agire
contro il creditore che è stato pagato (1) ; ma se il legatario debba
ancora conseguire il legato, ne chiederà la prestazione in concorso
degli altri creditori? Ci sembra necessaria una distinzione. Se il
legato è di cosa determinata, in tal caso la proprietà si è acqui
stata dal legatario sin d a ll’aperta successione ; quindi i creditori
del defunto, che sono divenuti creditori dell’erede, non possono
agire sui beni che a costui non appartengono ; se trattisi invece
di legato di quantità, il diritto del legatario è un diritto di cre
dito, e nella sua qualità di creditore concorre unitamente agli altri
creditori dell’ erede, non essendogli dalla legge concesso alcun
privilegio su costoro.
Prevediamo però una obbiezione che non conviene lasciare
senza risposta. Se ammettete, ci si dirà, il legatario di quantità
a concorrere unitamente ai creditori, voi decurtate o limitate la
liberalità fatta a suo favore, e così lo fate indirettamente con

(1) Cf. App. Brescia, 4 dicembre 1876 (Racc., xxix, ii, 440).
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tribuire al pagamento dei debiti ereditari, mentre esso non v i è
tenuto, giusta quanto dispone l ’articolo 1033.
L ’obbiezione è più speciosa che seria. La legge, se dichiara
il legatario non tenuto al pagamento dei debiti ereditari, non
attribuisce per altro ad esso alcun privilegio o diritto di prefe
renza sui creditori del defunto. Le due questioni sono ben diverse,
e il risolvere la prima in favore del legatario non importa che
egualmente a suo favore debba risolversi la seconda. Se il lega
tario non è tenuto al pagamento dei debiti, salva solo facendo
l ’azione ipotecaria competente sul fondo legato, ciò vuol dire che
i creditori non possono agire personalmente contro lui, ma non
importa che esso, per conseguire la somma legatagli, debba essere
preferito a costoro; diversamente, il legislatore avrebbe dovuto
accordargli un diritto di privilegio, il che non ha fatto.
304. Il diritto di separazione si esercita sui beni, che si tro
vano nel patrimonio della successione al momento in eia essa
si apre, perchè è su questi beni che la guarentigia competeva
ai creditori del defunto, quindi non può farsi valere su quei
beni che prima della morte del de cujus sono passati in dominio
dell’erede, quantunque a titolo lucrativo (1),
Si estende il diritto, di che ci occupiamo, anche ai crediti che
il defunto aveva contro il suo erede? Senza dubbio, perchè ancor
essi costituiscono l’attivo della successione al momento in cui
questa si apre. Nè si affermi, essersi il credito estinto per con
fusione, in quanto nella stessa persona si sono riunite le due
qualità di creditore e di debitore, imperocché la separazione, come
mantiene distinti, di fronte ai creditori del de cujus, i due patri
moni, quello, cioè, del defunto e quello dell’erede, così, di fronte
ai medesimi, mantiene distinte le due persone per modo che il
credito del defunto non addiviene credito dell’erede. D ’altronde,
la confusione in tanto estingue l ’ azione, in quanto ne rende
impossibile l ’ esercizio; quindi, ove questo esercizio sia possibile,
non può parlarsi di estinzione per mezzo di confusione. Or bene
se è impossibile che l ’ erede agisca contro se stesso per conse
guire il pagamento del credito spettante al defunto, non è impos
sibile ai creditori di costui agire contro l ’ erede, nello scopo di
ottenere anche su quel credito il pagamento di quanto è loro
dovuto ; dunque la confusione non opera rimpetto ai creditori del
de cujus.
(1) Cf. App. Genova, 22 giugno 1875 (Annali, x, ii, 52).
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Si estende il diritto di separazione anche ai frutti e agli inte
ressi prodotti dalle cose ereditarie. La separazione impedisce la
confusione dei due patrimoni, facendo sì che i .beni del defunto
si considerino come appartenenti, non già a ll’erede, bensì a ll’ ente
successione, come i beni quindi spettano alla successione, così
spettano pure alla medesima i frutti e g li interessi che essi pro
ducono. Ora la domandata separazione vincola i beni della suc
cessione a favore dei creditori di essa, e ne tiene lontani i credi
tori propri dell’ erede finché essi non siano pagati, e poiché i
frutti e g l’ interessi appartengono pure alla successione, quindi
il vincolo derivante dalla separazione si estende pure ad essi.
305. A favore di chi la separazione ha effetto ? La separa
zione dei patrimoni, dispone l ’ articolo 2063, non giova che a
coloro che l ’hanno domandata ; dunque la separazione non è un
provvedimento generale che dia vita ad una condizione giuridica
di cose, che tale si mantenga di fronte a tutti, bensì un provvedi
mento speciale che opera soltanto nei rapporti tra chi l ’ha doman
data e i creditori dell’erede, non già nei rapporti tra costoro e
quelli tra i creditori del defunto che non l ’hanno domandata (1).
Laonde, chi ha chiesto la separazione esclude i creditori propri
dell’erede, e chi non l ’ ha domandata uopo è che si rassegni a
concorrere con costoro.
Il beneficio della separazione è dalla legge accordato per favo
rire i creditori del defunto ; or come si può rinunciare dall’inte
ressato a qualunque disposizione di legge che riguardi il suo
interesse, così si può efficacemente rinunciare anche a questa. La
rinuncia può essere tanto espressa, che tacita. La prima non dà
luogo a dubbi ; non così la seconda, trattandosi d ’ interpretare
una volontà che non si è in modo diretto manifestata. In qual
caso, adunque, si avrà rinuncia tacita al diritto di domandare la
separazione? I creditori e i legatari, dispone l ’art. 2056, che aves
sero fatta, novazione, accettando l ’erede per debitore, non hanno
diritto alla separazione.
Di una novazione vera e propria qui non è il caso, perchè
il debito resta il medesimo, e sono pure le stesse le persone del
debitore e del creditore ; si parla quindi nell’ articolo in esame
di una novazione impropria, che non si comprende ove non si
abbiano presenti gli effetti della separazione. L ’ erede, avuto
riguardo alla separazione chiesta, o che si ha il diritto di chic

(1) Cf. Cassaz. Roma, 10 dicembre 1878 (Annali, xix, i, 64).
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dere, può considerarsi da un doppio punto di vista, in quanto cioè
continua la persona del suo autore, e in quanto ritiene e ammi
nistra il patrimonio che, per una finzione di diritto, si considera
come spettante a ll’ ente successione. Ora, i creditori che hanno
chiesta o intendono chiedere la separazione, non possono consi
derare l ’erede che come detentore dei beni ereditari, e non pos
sono quindi rivolgere contro di lui le loro azioni, se non in tale
sua qualità. Ove avvenga, invece, che essi si rivolgano a ll’erede
come continuatore della persona del defunto e seguano la fede
di lui, in tale caso si ha, a senso dell’ articolo in esame, nova
zione che importa rinuncia al diritto di separazione.
È d’uopo però avvertire, che chi chiede la separazione non
rinuncia al diritto di agire anche personalmente contro l ’erede
come continuatore della persona del defunto debitore; impe
rocché, se i beni della successione non bastino al pagamento dei
debiti, l ’ erede v i è tenuto in proprio ove non abbia accettata
l ’eredità col beneficio dell’ inventario. Or, se i creditori del defunto
hanno per loro debitori e l ’ente successione, e l ’ erede, come può
dirsi che vi sia novazione importante rinuncia al diritto di sepa
razione, se i creditori del de cujus abbiano seguita la stessa fede
dell’ erede? Riflettasi che l ’erede, di fronte ai creditori che hanno
domandato la separazione, è solo tenuto in sussidio, pel caso,
cioè, in cui i beni della successione non bastino al pagamento
dei debiti del defunto ; dunque i creditori non possono rivolgersi
contro lui se non dopo aver fatto valere le loro ragioni sui beni
della successione, e nel caso d’ insufficienza di questi. Se i cre
ditori quindi rivolgano contro lui le loro azioni, o lo accettino
per loro debitore, prima di avere agito sui beni della successione,
si ha in questo caso la novazione della quale parla la legge.
Le difficoltà possono presentarsi in pratica allorché si que
stiona, se alcuni atti importino, o no, novazione a senso d ell’ar
ticolo 2056, essendo che la legge parla di novazione in genere,
nè determina alcun caso in cui questa si verifichi. I 'creditori,
suppongasi, convengono l ’ erede in giudizio perchè sia condan
nato al pagamento : si ha in questo caso accettazione dell’erede
come debitore e quindi rinuncia al diritto di separazione? Il cre
ditore, il quale si presenta in giudizio, al solo scopo di far rico
noscere il suo titolo di credito ed ottenere un titolo che lo auto
rizzi ad agire in via esecutiva, non fa atto che importi accetta
zione dell’erede come debitore, perchè, volendo esso agire sui beni
della successione, deve far riconoscere il suo diritto di credito,
ed a questo riconoscimento non può procedere, se non in con
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fronto dell’ erede, che ha veste per stare in giudizio e per con
traddire alla domanda dell’attore nella sua qualità di detentore
ed amministratore dei beni dell’ eredità. Ma se il creditore, già
munito di titolo esecutivo, intim i precetto a ll’erede con minaccia
di procedere sui beni suoi propri, in questo caso si riconosce
l ’erede per proprio debitore, e si decade perciò dal beneficio della
separazione. Si riconosce pure l ’erede per proprio debitore allorché
si accetta da lui un pegno, un’ipoteca o altra cautela in guaren
tigia del credito ; imperocché l ’erede, offrendo la guarentigia, non
ha altro scopo che quello d’impedire al creditore di agire sui beni
della successione.
Quando l ’atto compiuto importa riconoscimento dell’erede
come proprio debitore, può il creditore, facendo delle riserve,
conservare il diritto alla separazione? No, perchè nella separa
zione sono interessati i terzi, vale a dire i creditori dell’ erede,
e dal momento che la legge stabilisce la decadenza dal beneficio
della separazione, non può il creditore, per effetto di una riserva,
conservarlo a pregiudizio di coloro che hanno il diritto di valersi
della incorsa decadenza.
Se più siano g li eredi, l ’avere il creditore accettato uno di
essi come debitore della quota che lo riguarda, importa nova
zione anche di fronte agli altri eredi, per modo che, neppure a
riguardo dei beni compresi nella quota di costoro, esso possa
chiedere o conservare il diritto di separazione ? Non ci sembra,
perchè l ’ avere riconosciuto come debitore uno degli eredi relati
vamente alla sua quota non importa che il creditore abbia neces
sariamente a riconoscere come suoi debitori anche g li altri eredi.
Si rifletta d ’ altronde, che i creditori di uno dei coeredi non sono
egualmente creditori degli altri coeredi, e che i creditori di
ciascun coerede possono agire sulla quota che lo riguarda, non sulle
quote degli altri coeredi. Orbene, uno dei coeredi può non avere
debitori ed esser quindi inutile, quanto alla quota che lo riguarda,
chiedere la separazione, mentre possono avere dei debiti g li altri
coeredi, ed esser quindi necessario, relativamente alle loro quote,
invocare il beneficio della separazione per guarentire i creditori
del defunto. Se costoro, adunque, riconoscono come loro debitore
il primo, essendo, quanto alla sua quota, inutile la separazione,
perchè si dovranno forzare a riconoscere come loro debitori anche
g li altri coeredi, ove non possano seguire la fede di costoro per
essere essi oberati di debiti? Dunque la novazione, consentita a
riguardo di uno degli eredi, conserva al creditore il diritto alla
separazione in ordine agli altri eredi.
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La novazione che importa perdita del diritto di separazione
può aver luogo tanto prima che sia trascorso il termine per
richiederla, quanto dopo che si è domandata ; imperocché, se il
creditore può rinunciare al benefìcio prima di averlo ottenato,
può pur rinunciarvi dopo averlo conseguito; nel primo caso la
separazione non si può domandare, nel secondo resta senza effetto
quella domandata.
306. I l diritto alla separazione, dispone l ’articolo 2057, non
può esercitarsi che nel perentorio termine di tre mesi dal giorno
dell’aperta successione. Era conveniente di assegnare un termine
per l ’esercizio di questo diritto; e di assegnarlo in modo da con
ciliare l ’ interesse dei terzi con quello dei creditori del de cujus.
Non si dimentichi, infatti, che l ’ articolo 2062 dispone, che le ipo
teche iscritte sugli immobili dell’ eredità a favore dei creditori
dell’erede, e le alienazioni, anche trascritte, degli immobili stessi
non pregiudicano in alcun modo ai diritti dei creditori del
defunto e dei legatari che ottennero la separazione nel termine
a ll’uopo stabilito. Colui, dunque, che contratta coll’erede durante
il termine accordato per domandare la separazione, non è sicuro
dell’acquisto, quantunque lo abbia reso pubblico nel modo voluto
dalla legge, non essendo esso opponibile al creditore del de cujus
d ie posteriormente, ma in tempo debito, domanda la separa
zione. Questo stato d’incertezza non può a lungo protrarsi senza
scapito di gravi interessi. D ’ altronde non può soverchiamente
limitarsi il termine per domandare la separazione, senza correre
il pericolo di rendere illusorio il benefìcio che si è voluto accor
dare ai creditori del defunto. Costoro, infatti, possono trovarsi
lungi dal luogo dell’ aperta successione, e la notizia può giun
gere ben tardi ad essi; dopo, cioè, che il breve termine asse
gnato per l ’esercizio del diritto sia trascorso. Il termine di tre
mesi, decorribili d all’aperta successione, è sembrato tale al legis
latore da conciliare, nel m iglior modo possibile, l ’ interesse dei
terzi che contrattano coll’ erede con quello dei creditori del
defunto (1).
I 1 termine di tre mesi si computa secondo il calendario gre
goriano, non già ritenendo ciascun mese di trenta giorni, come
è dalla legge stabilito per le prescrizioni; imperocché la disposi
zione relativa al computo del termine per la prescrizione costi-

(1) Cf. Corte Genova, 25 gennaio 1890 ( Giurispr. Ital., 1890, n. 380).
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tuisce deroga ai principii generali, che non può mai estendersi
a casi dalla legge non contemplati ; quindi, nel silenzio di questa,
è da seguire la regola, anziché l ’ eccezione (1).
« Scaduto il termine di tre mesi sopra fissato, così si esprime
la Cassazione di Torino (2), senza che il diritto di separazione
siasi esercitato mediante (trattandosi d’immobili) effettiva iscri
zione del medesimo, i due patrimoni si confondono insieme e
diventa un impossibile legale di far rinascere la separazione di
guisa che l ’iscrizione di essa, presa dopo lo spirare del termine,
sarebbe un atto perfettamente inutile, insignificante e di nessun
valore, nè mai potrebbe raggiungere il suo scopo, non potendosi
separare ciò che per confusione divenne inseparabile, e così nep
pure mantenere prelazione pei creditori dell’eredità sui creditori
dell’erede, quando, formatosi un patrimonio unico, tutti v i com
partecipano, nè v i ha adesione o ratiabizione dell’erede che possa
rendere possibile quello che per legge è impossibile. Erronea
mente, a sostegno della tesi contraria, si vien dicendo, che il ter
mine di tre mesi per l ’ esercizio del diritto di separazione sia
stato introdotto a tutto beneficio d ell’erede, il quale perciò possa
rinunciarvi ; imperocché il legislatore, nel fissare quel termine,
se potè avere riguardo anche a ll’erede, onde non intralciare sover
chiamente il suo passaggio al godimento dell’ eredità, fu però
indubbiamente guidato da ben altri motivi ed interessi d ’ordine
generale e d’ ordine privato; generale, nei rapporti della pub
blica economia, col rendere al più presto disponibili e commer
ciabili i beni; privato, col non tenere troppo lungamente in
sospeso ed inattive le ragioni dei creditori dell’erede. Non trat
tandosi adunque di beneficio del solo erede, illegale ed insussi
stente si manifesta la pretesa, che questi possa rinunciare al ter
mine, e sta sempre, che operandosi m inisterio legis, per la sola
decorrenza del termine, la confusione dei patrimoni, non può
più aver luogo la separazione, nemmeno per adesione dell’ erede
stesso ».
Nè il consenso prestato dall’ erede alla separazione dopo
decorso il termine fissato dall’articolo in esame può valere per
attribuire a ll’ iscrizione presa a titolo di separazione valore d’iscri-

(1) Questa opinione abbiamo sostenuta nel nostro Commento alla
procedura civile cui rinviamo il lettore. Vedi vol. Ili, 525. V. Cf. Corte
app. Lucca, 18 marzo 1890 (Giurispr. Ital., 1890, 2, 186).
(2) Decisione 10 febbraio 1879 (Annali, xiii, i, 302). Stessa Cassaz.
Torino, 31 dicembre 1890 (Giurispr. Torin., xxvm, 269).
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zione ipotecaria, che prenda grado dal momento della sua data ;
imperocché il diritto alla separazione, come lo abbiamo a suo
luogo dimostrato, è diverso da quello d ’ipoteca. L ’erede può con
sentire, se così crede, un’ ipoteca a favore del creditore della suc
cessione, ma prestando il suo assenso alla separazione, non può
far sì che questa si converta in diritto d ’ ipoteca, perchè l ’essenza
delle cose o dei diritti non dipende mai dal libito dei contraenti.
La stessa differenza sostanziale che passa fra la separazione e
l ’ipoteca esclude che riscrizione presa, dopo decorso il termine
perentorio, a titolo di separazione, equivalga ad iscrizione d’ ipo
teca legale. Sul qual proposito giova anche avvertire che il Codice
albertino, il quale considerava come un privilegio il diritto alla
separazione del patrimonio del defunto da quello dell’ erede,
dichiarava nell’articolo 2213,. che se esso non veniva iscritto nel
termine legale, si convertiva in semplice ipoteca avente effetto
dalla data della sua iscrizione. Ora il Codice italiano non ha ripro
dotta questa disposizione, quindi è chiaro che esso non ha voluto
convertire in ipoteca il diritto alla separazione non esercitato
entro il termine a ll’uopo stabilito (1).
307. In qual modo il diritto alla separazione si esercita?
Riguardo ai mobili si esercita col farne la domanda giudiziale
(art. 2059), e se i m obili siansi già alienati dall’erede, si esercita
soltanto sul prezzo che non fosse ancora pagato (art. 2061). Di
ciò ci siamo già occupati nel nostro Commento alla procedura
civile, cui ci limitiamo a rinviare il lettore (2). Riguardo agli
im m obili i l diritto si esercita, secondo dispone l ’ articolo 2060,
mediante l ’iscrizione del credito del legato sopra ciascuno degli
im m obili stessi presso l ’ufficio delle ipoteche del luogo in cui sono
situati; l ’iscrizione si eseguisce nei modi determinati dall’arti
colo 1987, aggiungendovi il nome del defunto e quello dell’erede,
se è conosciuto, e la dichiarazione che viene presa a titolo di sepa
razione di p a trim o n i: p er tale iscrizione non è necessaria l ’esibi
zione del titolo.
(1) Vedi in questo senso App. Roma, 10 gennaio 1874 (Giurispr.
Ital., xxvi, li, 52). Cf. Cassaz. Torino, 19 maggio 1893 (Giurispr. Torin.,
xxx, 652).
(2) Vol. II I , n. 524 e seg.
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S ommario . — 308. Ispezione dei registri permessa ai privati — Non pos
sono essi prenderne copia — Possono però prendere degli appunti. —
309. Copie e certificati che è tenuto a rilasciare il conservatore ove

ne sia richiesto — Non è obbligato a rilasciare estratti o sunti. —
Le domande al conservatore possono essere verbali o scritte
— Non si ha diritto di esigere dal medesimo copia della domanda
scritta presentatagli. — 311. Obbligo del conservatore di rilasciare
copia dei documenti depositati nel suo ufficio — A quali documenti
si riferisce quest’obbligo. — 312. Se il conservatore possa compiere
atti del suo ministero nei quali ha interesse. — 313. Responsabi
lità del conservatore — La legge non ha inteso limitarla — Esso
è soggetto alle regole generali di diritto che stabiliscono la respon
sabilità. — 314. Per la responsabilità del conservatore, oltre la
colpa, occorre il danno — Non risponde delle omissioni o degli
errori provenienti da indicazioni insufficienti ad esso non impu
tabili. — 314 bis. Spetta al conservatore scusare l’assenza della sua
colpa. — 315. Quali iscrizioni deve il conservatore notare nei certi
ficati — Se debba notarvi quelle perente. — 315 bis. Responsabilità
del conservatore che non annota iscrizioni perchè non rinnovate. —
316. Diversità tra i registri e i certificati rilasciati dal conserva
tore — Quelle prevalgono su questi, ferma la responsabilità del
conservatore. — 317. Rifiuto o ritardo del conservatore — Lo rende
responsabile —- Quando può giustamente ricusarsi — Autorità cui
ricorrere in caso di rifiuto o ritardo. — 318. In quali ore non può
il conservatore ricevere domande — Quid se le riceva contravve
nendo alla legge. — 319. Quali registri sono tenuti a tenere i
conservatori — In qual modo debbono tenersi — Multa cui sono
soggetti — Inamovibilità dei registri.

310.

30 8 . Dovendo i registri delle iscrizioni e trascrizioni servire
allo scopo della pubblicità, è necessario rendere siffatti registri
accessibili al pubblico, acciocché ciascun interessato possa cono
scere quello che vi si contiene. In qual modo però i registri dei
conservatori sono accessibili al pubblico? In doppio modo,
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mediante, cioè, l ’oculare ispezione dei medesimi, e mediante
rilascio di copie o certificati dal conservatore.
I conservatori, secondo dispone il capoverso dell’ art. 2066,
devono permettere l ’ispezione dei loro registri nelle ore fissate
dai regolamenti, ma non è lecito ad alcuno di prendere copia delle
trascrizioni, iscrizioni od annotazioni. G li uffici delle ipoteche,
giusta l ’articolo 10 del regolamento 25 settembre 1874, sono
aperti al pubblico dalle ore nove antimeridiane alle quattro
pomeridiane, senza interruzione, in ciascun giorno non festivo, e
dalle nove antimeridiane sino a mezzodì nei giorni festivi. In
queste ore il conservatore non può ricusarsi a fare ispezionare i
registri da chiunque gliene faccia domanda. Chi è ammesso ad
ispezionare non può prendere copia del contenuto nei medesimi,
perchè la copia, ove si abbia interesse di averla, si rilascia dal
conservatore ; d ’altronde, della copia presa dal privato che ispe
ziona i registri, esso non può fare uso, non essendo alla medesima
attribuita alcuna fede; a che, dunque, ingombrare inutilmente
g li uffici delle ipoteche di scrivani, dal momento che le copie
estratte dai privati non possono servire che per loro norma
soltanto, ed essi hanno già appreso quanto loro interessa cono
scere dall’ispezione dei registri?
La proibizione però non può estendersi oltre i termini nei quali
è concepita ; quindi, se al privato che ispeziona i registri è vie
tato di prender copia di ciò che v i si contiene, non può ritenersi
vietato al medesimo di prendere dei semplici appunti aventi per
iscopo di richiamare alla memoria, dopo che l ’ispezione si è
compiuta, quanto colla medesima si è osservato (1).
309. L ’ispezione dei registri, se informa l ’ interessato di ciò
che in essi si contiene, non gli procura alcun mezzo di prova
di cui possa valersi per dimostrare ciò che si contiene o non si
contiene nei registri. Questo mezzo di prova, ove g li interessi di
averlo, è tenuto a fornirglielo il conservatore che ne sia richiesto.
Secondo dispone la prima parte dell’articolo 2066, i conservatori
delle ipoteche devono, a chiunque ne faccia richiesta, dare copia
delle trascrizioni, delle iscrizion i e delle annotazioni, o il certifi
cato che non ve n ’è alcuna. Non è necessario avere un interesse
e fornire la prova al conservatore per obbligarlo a rilasciare la
(1) Però l’ art. 9 del Reg. sulle tasse ipotecarie per l’ esecuzione della
legge 8 agosto 1895, che con quella del 1874 regola la materia di cui si
tratta, espressamente vieta ai conservatori di lasciar prendere a chiunque
dai registri copie, note o memorie con qualsiasi metodo di scrittura.
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copia o il certificato che g li si chiede, perchè la legge g l ’ impone
tale obbligo a riguardo di. chiunque ne faccia richiesta, senza
distinguere se abbia, o no, interesse, o se sia, oppur no, il
mandatario della parte interessata.
Allorché esistono iscrizioni, annotazioni o trascrizioni, delle
quali si chiede lo stato, il conservatore è tenuto a rilasciarne
copia; ove non esistano, deve rilasciare il certificato negativo.
La copia si eseguisce riportando testualmente e letteralmente
quanto nei registri si contiene; ma se il richiedente insistesse
per avere un semplice sunto od estratto analitico di ciò che nei
registri si contiene, è tenuto il conservatore ad uniformarsi a
questa richiesta? No, perchè trattasi nella specie di obbligo
imposto dalla legge, che non può essere modificato da colui che ha
il diritto di esigerne l ’adempimento. « P e r copia, filologicamente
e giuridicamente s’intende, osserva opportunamente la Corte di
appello di Lucca (1), non un sunto, ma la trascrizione letterale
di uno scritto o di un atto qualunque, e la copia si dice collazio
nata quando è fatta da un pubblico ufficiale, che certifica della
sua conformità con la scrittura che si produce. Nè dalla facoltà
attribuita ad ognuno dall’articolo 2066 di fare richiesta ai con
servatori delle copie suddette, può dedursi che i conservatori siano
tenuti a spedire la copia letterale delle trascrizioni, iscrizioni
ed annotazioni, o a darne invece un estratto riassuntivo, secondo
che l ’uno o l ’altro sia loro domandato ; imperocché la disposizione
in esame non fa menzione di tali estratti ; ma impone ai conser
vatori il dovere di rilasciare la copia a chiunque la richieda ; ed
è certo d ’altra parte, come osservano i commentatori dell’arti
colo 2196 del Codice napoleonico (al quale è conforme l ’art. 2067
del nostro Codice) che la facoltà suddetta altro non è che la
necessaria conseguenza e l ’efficace attuazione del sistema di pub
blicità, che è il fondamento del medesimo regime ipotecario ».
Neppur sussiste che dagli articoli 2068 e 2069 del Codice, nei
quali è usata la locuzione — copie o certificati, risulti che il
legislatore abbia considerato le copie come cosa ben diversa dai
certificati, e che col vocabolo certificati abbia voluto designare
quel l estratto o sunto che contiene non la trascrizione dell’atto,
ma i soli elementi richiesti dalla parte. Imperocché nel linguaggio
giuridico e forense si chiama certificato del conservatore delle
ipoteche l ’attestazione scritta emessa dal medesimo per consta
tare se e quali vincoli ipotecari colpiscano uno o più immobili
(1) Decisione 3

aprile

1877 ( A n n a li , x ii ,

n,

127).
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appartenenti ad una o più persone; e questo certificato si dice
positivo se esistono trascrizioni od iscrizioni, negativo se non ne
esistono ; ed il primo, quando comprova l ’esistenza di più iscri
zioni, prende il nome di stato delle iscrizioni, e si suddistingue
in certificato o stato individuale o generale, che è quello in cui
si comprendono tutti g li oneri ipotecari esistenti contro una o
più persone ; in certificato o stato parziale, il quale è compren
sivo solamente degli oneri ipotecari esistenti al tempo indicato
dal richiedente, e in certificato o stato speciale, che comprende
gli oneri ipotecari gravanti sopra immobili determinati. A ll’op
posto, s’intende per estratto la copia parziale di una scrittura, o
l ’analisi della medesima, di guisa che l ’estratto si denomina
letterale, se consiste nella trascrizione di parola in parola di una
parte dell’atto scritto, e analitico o ragionato, se ne riporta in
breve la sostanza, o ne riferisce compendiosamente ed in ristretto
le varie parti. Onde, in materia d’ipoteche, la parola certificato
non è sinonima di estratto, ma è sinonima invece di copia, ognorachè il certificato è positivo o affermativo, e sta ad indicare il
documento, il foglio o quaderno che si spedisce dal conservatore,
ed in cui si certifica se e quali iscrizioni esistono nei registri del
suo ufficio a carico di taluno, o sopra tutti, o sopra porzioni
degli immobili che possiede.
Quando il legislatore ha parlato disgiuntamente di copie o di
certificati, ha voluto indicare, sotto la seconda denominazione,
l ’attestazione del conservatore che non vi è alcuna trascrizione o
vincolo ipotecario contro la persona o sul fondo cui la richiesta
si riferisce ; e quando ha parlato soltanto dei certificati di trascri
zioni, iscrizioni od annotazioni, come nell’articolo 2067 del Codice,
ha voluto invece indicare i certificati positivi, ossia i documenti
facenti fede della esistenza di tali vincoli, o del trasferimento
della proprietà ».
310. La richiesta della copia o certificato può farsi al
conservatore, tanto a voce che in iscritto. L ’articolo 32 della
legge 13 settembre 1874, contenente il testo unico delle leggi
sulle tasse ipotecarie, non stato abrogato dalla legge successiva
dell’8 agosto 1895, dispone in proposito che il conservatore, ove
la parte lo esiga, è obbligato di rilasciare dichiarazione del
giorno in cui essa ha prodotta la domanda verbale o scritta di
certificati o di copie, o ha presentato i titoli, atti o note che il
conservatore ricusa o ritarda di ricevere; questa dichiarazione
sarà rilasciata in carta libera. La dichiarazione rilasciata dal
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conservatore, a termini di quest’articolo, serve di prova alla
parte richiedente nel caso di rifiuto o ritardo da parte del conser
vatore ; ma se essa, in caso di contestazione con il conservatore,
domandi che g li sia rilasciata copia della domanda scritta da
essa presentata, ha il conservatore l ’ obbligo di soddisfare a tale
richiesta? Non lo crediamo, perchè g li obblighi del conservatore
sono determinati dalla legge, e in questa si dichiara tenuto il
conservatore a rilasciare copia delle trascrizioni, iscrizioni ed
annotazioni, e non si fa verbo delle copie delle domande al mede
simo presentate. « D ’altronde, osserva opportunamente la Corte
d’appello di Venezia (1), per quanto vogliasi ritenere che l ’enu
merazione contenuta nell’ articolo 2066 non sia tassativa, v i ha
un argomento decisivo per ritenere come in ogni modo le
domande in discorso non possono assolutamente esservi comprese,
argomento che si desume dall’articolo 2069 dello stesso Codice
civile e dall’articolo 32 del testo unico delle leggi ipotecarie. Il
primo, infatti, di questi articoli dispone che, qualora il conserva
tore ricusi di eseguire una operazione che g li sia domandata, o
ne ritardi l ’esecuzione, i richiedenti possono fare stendere imme
diatamente g li opportuni verbali da un notaio, o da un usciere,
assistiti da due testimoni ; il secondo impone al conservatore di
rilasciare, oVe la parte lo esiga, la dichiarazione del giorno in cui
gli è fatta la domanda verbale o scritta di certificati o di copie,
o gli è fatta la consegna di titoli, di atti o di note. Ora non è
d’uopo dimostrare che, una volta forniti agli interessati due
mezzi tanto pronti e sicuri per istabilire la responsabilità del
conservatore, non avrebbe avuto ragione l ’obbligo ulteriore, che
a lui si fosse imposto, di rilasciare altresì copia delle domande,
e poi la legge non avrebbe potuto, senza incoerenza, imporre
quest’ obbligo dal momento che consentiva che in ogni caso le
domande potessero essere verbali ».
311. I conservatori devono parim ente dare, secondo dispone
l ’ ultimo capoverso dell’articolo 2066, copia dei documenti che
sono depositati presso di loro in originale, o i cui orig in a li
sono depositati negli atti di un notaio o eli un pubblico archivio
fu o ri della giurisdizione del tribunale da cui essi dipendono.
L ’obbligo, adunque, di dare copia dei documenti non si estende
indistintamente a tutti i documenti che nell’ ufficio del conser
vatore si conservano. Se i documenti sono originali, il conser
(1) Decisione 18 dicembre 1883 (Racc., xxxvi, ii, 122).
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vatore è sempre tenuto a rilasciarne copia ove ne sia richiesto,
perchè gli interessati non potrebbero procurarsela altrove ; ma se
i documenti presentati a ll’ufficio delle ipoteche sono copie, una
opportuna distinzione è dal legislatore introdotta in questo caso.
Esso ha riguardo al luogo in cui gli originali si trovano depo
sitati. Se questi sono presso un notaio o un pubblico archivio del
luogo in cui il tribunale, da cui dipende l ’ufficio delle ipoteche,
esercita la sua giurisdizione, il conservatore non ha obbligo di
rilasciare la copia richiesta, essendo agevole alla parte interes
sata procurarsela dal pubblico ufficiale che tiene in custodia l ’atto
originale ; ma se questo trovasi negli atti di un notaio o in un
pubblico archivio fuori della giurisdizione del tribunale, da cui il
conservatore dipende, costui ha obbligo di rilasciare la chiestagli
copia, potendo non essere agevole alla parte interessata procu
rarsi la copia nel luogo lontano in cui l ’atto originario si custo
disce in deposito.
Nel caso in cui il conservatore non ha obbligo di rilasciare la
copia, può però rilasciarla alla parte richiedente, ove lo creda,
perchè la mancanza dell’obbligo non esclude l ’esercizio della
facoltà che al conservatore spetta come pubblico ufficiale.
312. Trattandosi di atti nei quali il conservatore è inte
ressato, possono essere dal medesimo compiuti? A i notai ed agli
uscieri la legge vieta di compiere atti nei quali hanno un inte
resse, non essendo questo divieto ripetuto a riguardo dei conser
vatori, dovrà ritenersi che la legge abbia inteso permettere a
questi quello che agli altri ha vietato ? Per rispondere al quesito
convien vedere per quale ragione il divieto è scritto per i notai
e per gli uscieri, ed esaminare poi se questa ragione abbia fon
damento in un principio di diritto comune che ne estenda l ’appli
cazione a casi diversi.
I notai e gli uscieri non possono procedere ad atti del proprio
ministero, ove v i abbiano un interesse personale, perchè, altri
menti, essi si creerebbero un titolo o un mezzo di prova a loro
favore; ora è il principio di ragione che vieta a chicchessia di
crearsi un titolo a proprio favore ; dunque il divieto è applicabile
al conservatore, ove esso coll’ atto che compie venga a crearsi un
titolo o mezzo di prova, e non gli è applicabile ove coll’atto nulla
ponga in essere a proprio favore; imperocché in quest’ ultimo
caso il divieto non è scritto nella legge, e manca la ragione per
estendere al conservatore quello che ad altri pubblici ufficiali si
riferisce.
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Veniamo ora a ll’applicazione del principio, a vedere, cioè, quali
atti il conservatore può compiere, e quali non può compiere ove
esso v i abbia interesse. Se trattisi di iscrizioni, annotazioni o
trascrizioni, riteniamo che il conservatore possa procedervi, quan
tunque si tratti di atti che lo riguardano, perchè il conservatore,
sinché iscrive, annota o trascrive, non fa che dare pubblicità ad
un atto che giuridicamente esiste, e non può dirsi, al certo, che
l ’eseguita iscrizione, annotazione o trascrizione crei un titolo a
favore del conservatore, perchè il titolo già esiste e l ’adempiuta
formalità della pubblicità nulla aggiunge alla sua efficacia a
inefficacia. Scopo, d’altronde, di questa formalità è quello di
portare l ’atto a cognizione di qualunque interessato : ora i terzi,
consultando i pubblici registri, acquistano la stessa conoscenza
dell’atto compiuto nell’interesse del conservatore, tanto se esso
stesso lo abbia reso pubblico, quanto se la pubblicità gli è data
per mezzo di altra persona ; quindi non v ’ha ragione per vietare
al conservatore di dare pubblicità nei modi legali agli atti nei
quali è interessato. Dicasi lo stesso rapporto alle cancellazioni
o riduzioni, perchè queste formalità hanno pur esse lo scopo di
dare pubblicità agli atti in forza dei quali si compiono.
Ma se si tratti di certificati o di copie, può il conservatore proce
dervi ove esso v i sia interessato ? Questo è il caso, a parer nostro,
di applicare il divieto della legge per i notai e per gli uscieri ;
imperocché i certificati o le copie che procedono dal conservatore
fanno pubblica fede, ed a nessuno è lecito crearsi di propria auto
rità un mezzo di prova a suo favore. Chi rilascierà però il certifi
cato o la copia in cui il conservatore è interessato? Se costui, a
termini dell’articolo 20 del citato regolamento, ha nominato un
commesso gerente per rappresentarlo in caso di assenza auto
rizzata o di legittimo impedimento, il certificato o la copia si rila 
scierà dal commesso ; ma se commesso non vi sia, ci sembra che,
togliendo argomento da quanto si dispone negli articoli 913 e
seguenti del Codice di procedura civile, si debba ricorrere al
presidente del tribunale, che provvede sulla domanda delegando
un pubblico ufficiale a rilasciare la copia o il certificato cui il
conservatore ha interesse.
313. Importante e delicato è l ’ufficio affidato dalla legge
ai conservatori, quindi essi non possono sottrarsi alla responsa
bilità per le conseguenze derivanti dalla loro negligenza o dalle
loro omissioni. Circa la responsabilità dei conservatori l ’art. 2067
stabilisce, che essi sono responsabili p e r i danni risu lta n ti: 1° dal
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l ’omissione nei loro registri delle trascrizioni, delle iscrizion i e
delle relative annotazioni, come pure dagli e rro ri incorsi in tali
operazioni ; 2° dall'omissione nei loro certificati di una o p iù
trascrizioni, iscrizioni od annotazioni, come pure dagli e rro ri
incorsi nei medesimi, salvochè l ’omissione o l ’errore provenga da
indicazioni insufficienti che non possano v en ir loro im putate;
3° dalle cancellazioni indebitamente operate.
I casi indicati in questo articolo sono i soli nei quali il conser
vatore è responsabile ? Se lo scopo prefissosi dal legislatore, nel
dettare la disposizione contenuta n ell’articolo in esame, fosse
stato quello di limitare la responsabilità del conservatore, niun
dubbio che la indicazione dei casi di responsabilità sarebbe stata
in questa ipotesi tassativa, e non soltanto indicativa. Non sembra
però che tale sia stato l ’ intendimento del legislatore. Infatti, il prin
cipio generale di diritto è, che qualunque fatto dell’ uomo che reca
danno ad altri obbliga quello, per colpa del quale è avvenuto, a
risarcire il danno; dunque se il conservatore, oltre i casi indicati
nell’articolo in esame, reca col proprio fatto colposo o colla propria
negligenza danno ad altri, il principio generale di diritto gli
impone l ’obbligo del risarcimento. Or, da che risulta abbia v oluto
il legislatore limitare l ’applicazione di questo principio generale
di diritto a favore del conservatore? Forse dall’art. 2067? Ma
quest’articolo non fa che applicare il principio di diritto ai casi
dei quali ivi si discorre, nè alcuna espressione v i si trova che
faccia comprendere aver voluto il legislatore limitare a quei casi
soltanto, a riguardo dei conservatori, l ’applicazione della regola
di diritto enunciata nell’art. 1151 ; dunque, se l ’eccezione alla
regola non si trova espressa chiaramente nel testo, l ’interprete
non è autorizzato a porvela. D ’ altronde, i casi indicati nell’arti
colo 2067 sono quelli nei quali più frequentemente si verifica il
danno della parte interessata in conseguenza della colpa del
conservatore, ed il legislatore li ha perciò, demonstrations
causa, indicati ; ma ciò non esclude, ove in altri casi di colpa o
negligenza siavi per avventura danno della parte, l ’obbligo nel
conservatore del risarcimento. Prendiamo un esempio : la illegale
iscrizione di un’ ipoteca difficilmente può produrre quel danno
che deriva dall’avere omessa la iscrizione, ovvero dall’averne
indebitamente operata la cancellazione ; ma se è provato nondi
meno che la illegale iscrizione ha prodotto un danno, perchè dovrà
il conservatore assolversi dall’ obbligo di risarcirlo? Il conserva
tore, suppongasi, prende l ’iscrizione in base ad atto privato non
autenticato: esso aveva in questo caso obbligo di rifiutarsi ad
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eseguire la richiesta iscrizione, e procedendovi, ha violata la legge
ed è perciò in colpa ; or bene, se la illegale iscrizione ha prodotto
al proprietario del fondo un danno, coll’avergli creato ostacolo
ad un buon affare che avrebbe altrimenti conchiuso, perchè il
conservatore, che ha commesso l ’illegalità, causa del danno, non
deve esserne responsabile?
314. Non basta che il conservatore sia in colpa per essere
responsabile, ma è necessario il concorso di un altro estremo,
quello, cioè, del danno materiale che sia una conseguenza della
sua colpa (1) ; imperocché se danno non c’è, o v i sarebbe stato
egualmente senza la colpa del conservatore, non può essere
responsabile, nel primo caso, di un danno non verificatosi, e nel
secondo, non può rispondere di un danno che non è l ’effetto o
la conseguenza della sua colpa. Il conservatore, ad esempio,
omette di iscrivere un’ipoteca, ma però il titolo da cui deriva è
nullo; è in questo caso il conservatore responsabile? No, perchè
causa del danno nella specie, se danno v i ha, è la nullità del
titolo, non già l ’ omissione del conservatore. Anche quando costui
avesse regolarmente proceduto a ll’ iscrizione, la condizione della
parte richiedente sarebbe pure stata la medesima, essendo che
l ’ iscrizione non vale a sanare la nullità del titolo costitutivo
dell’ ipoteca.
Come il conservatore risponde dell’ omissione nel certificato
di alcuna trascrizione, iscrizione od annotazione, così, in forza
dei principii generali di diritto, risponde pure delle iscrizioni,
trascrizioni ed annotazioni non esistenti nei registri, ma che per
errore sonosi indicate nel certificato ; imperocché l ’ indicazione di
una iscrizione che non esiste può nuocere al pari dell’omissione
di una che esiste. Voi, ad esempio, avete trovato chi v i presta
del danaro che v i occorre dietro guarentigia ipotecaria sul vostro
fondo, il sovventore però vuole essere sicuro della efficacia reale
d e ll’ ipoteca che gli concedete, e vuole quindi esaminare il certi
ficato ipotecario ; voi lo chiedete al conservatore, e costui v i nota
un’iscrizione che nei registri non figura a carico del vostro fondo;
l ’affare resta inconcluso, perchè questa iscrizione che sul certi
ficato figura fa credere al sovventore che il vostro fondo non
presenta capienza sufficiente ; per qual motivo non dovrà in questo
(1)
La responsabilità del conservatore è rappresentata necessaria
mente dall’ ammontare di quanto si sarebbe effettivamente conseguito,
data l’ efficacia della iscrizione: Corte Casale, 19 giugno 1891 ( Giurispr.
Casal., xi, 268).
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caso il conservatore rispondere del danno che è una conseguenza
della sua colpa?
Il conservatore, secondo dispone il numero 2 d ell’articolo in
esame, non è responsabile allorché l ’ omissione o l ’ errore pro
venga da insufficienti indicazioni, non imputabili a colpa del
conservatore, perchè, ove non v i ha colpa, non può esservi respon
sabilità. Voi, ad esempio, chiedete un certificato a carico di
Francesco M..., che il conservatore v i rilascia negativo; però sul
fondo grava un’iscrizione a carico di Francesco Antonio M.....
che è la stessa persona da voi indicata; è il conservatore respon
sabile nel caso? No, perchè voi avete erroneamente indicato il
nome della persona a cui riguardo avete chiesto il certificato,
e questo vostro errore è stato causa dell’omissione, non potendo
e non dovendo il conservatore notare in un certificato chiesto
a riguardo di Francesco M... un’iscrizione esistente nei registri
contro un nome diverso, quello, cioè, di Francesco Antonio M... (1).
314 bis. Ma naturalmente la prova dell’assenza della colpa
deve darsi dal conservatore, ed essa deve essere piena, assoluta e
convincente. In ciò la giurisprudenza è giustamente rigorosa (2).
315. Quali iscrizioni deve il conservatore indicare nel cer
tificato che rilascia dietro richiesta? Non parliamo di quelle che
si trovano nei registri e che conservano ancora il loro vigore o la
loro efficacia, perchè, senza dubbio, debbono esser queste ripor
tate nei certificati (3). Del pari non può cader dubbio su quelle
cancellate, perchè la iscrizione cancellata è un’iscrizione che non
ha più valore, da considerarsi come non esistente ; quindi il con
servatore non deve indicarla nel certificato, perchè si indica e si
nota ciò che è, non quello che non è. Le iscrizioni perente, per
non essersi rinnovate, debbono essere notate nel certificato ? Per
la negativa sì può osservare, che l ’ iscrizione perenta, al pari della
cancellata, non ha più efficacia ; laonde, come non si indica nel
(1) Cf. Trib. Ancona, 28 giugno 1906 ( Corte Ancon., 1906, 305). Cf.
Cassaz. Roma, 28 gennaio 1905 (Legge, 1905, 1159), che ritenne non il
conservatore ma il notaio incaricato di redigere le note e di provve
dere alla iscrizione, responsabile dei danni derivati dall’ errore di nome
nelle note d’ iscrizione d’ ipoteca riprodotte nei registri delle iscrizioni.
(2) Cassaz. Roma, 13 aprile 1891 (Corte Suprema, xvi, i, 162).
(3) Il certificato delle iscrizioni rilasciate dal conservatore deve
comprendere tutte le iscrizioni che lo riflettono, per quanto accese
anche contro altre persone : Cassaz. Torino, 4 ottobre 1905 (Giurispr.
Torin., 1905, 1521).
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certificato l ’iscrizione cancellata, così non deve esservi indicata
neppur quella che non ha più valore, per non essere stata rin
novata. Ragionando però a questo modo, non si tiene conto di
una differenza notevole tra l ’ iscrizione cancellata e quella perenta
per difetto di rinnovazione. La cancellazione, infatti, è cosa che
cade sotto g li occhi e si rivela alla semplice ispezione dei registri ;
laddove la perenzione per difetto di rinnovazione implica un giu
dizio che il conservatore non è autorizzato a pronunciare. Si può
sempre questionare se l ’ ipoteca sia tra quelle non soggette a
rinnovazione, ovvero, se il tempo utile per la rinnovazione sia,
oppur no, decorso; orbene, non facendo obbligo al conservatore
d’indicare le iscrizioni perente, lo si autorizza per necessità a
risolvere esso tali questioni; il che non può essere consentito.
Se il conservatore, adunque, ometta nel certificato una iscrizione
che ritiene perenta, mentre si dimostra che non lo è, e che il
conservatore perciò ha male giudicato, esso risponde del danno
derivato dalla colpevole omissione.
315 bis. Ed in conseguenza crediamo degna di approvazione
la sentenza della Corte d’ appello di Torino (1) colla quale si
decise che il conservatore, che in uno stato ipotecario omette una
iscrizione perchè non rinnovata, mentre era soggetta a rinnova
zione, inducendo in errore un istituto di credito che sulla fede
di quel certificato concedette mutuo con ipoteca, che doveva essere
prim a ipoteca, e che poi per quest’ipoteca rimane perdente, debba
essere risponsabile del danno verso l ’istituto mutuante.
316. Le omissioni o gli errori del conservatore sui certificati
che rilascia possono produrre conseguenze in danno dei terzi?
I terzi, che hanno dato pubblicità agli atti che li riguardano nel
modo dalla legge stabilito, debbono vivere tranquilli nel pos
sesso del loro diritto, e debbono avere la sicurezza di opporlo
a chicchessia; sarebbe dunque ingiustizia somma che la negli
genza o l ’errore del conservatore nel rilasciare un certificato
potesse recar loro pregiudizio. Nel caso di qualunque diver
sità, così dispone l ' articolo 2068, fra i risultati dei registri e
quelli delle copie o dei certificati rilasciati dal conservatore delle
ipoteche, si starà ai r isultati dei registri, ferm a la responsabilità
del conservatore per ogni danno che fosse derivato dalle inesat

(1) Corte app. Torino, 16 marzo 1896 ( Giurispr. Torin., xxxIII, 416).
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tezze delle dette copie o dèi detti certificati. Voi, suppongasi, richie
dete un certificato delle iscrizioni esistenti sul fondo B, che avete
in mente di acquistare, a carico del proprietario Antonio, e il
conservatore vi dà un certificato negativo. V oi combinate l ’ac
quisto, e nella sicurezza che sul fondo non esistono vincoli, sbor
sate al venditore l ’ intiero prezzo convenuto. Or bene, sul fondo
esiste un’ iscrizione a carico del venditore, che il conservatore
ha omesso d’indicare nel certificato : potete voi impedire al credi
tore iscritto di esercitare l ’azione ipotecaria sul fondo acquistato,
perchè il conservatore non ha tenuto conto della iscrizione nel
certificato rilasciatovi? No, dice la legge, perchè, nella diversità
tra i registri e i certificati, si sta a quelli anziché a questi, altri
menti i diritti dei terzi sarebbero in balìa dei conservatori. V oi
però avete il diritto di agir contro il conservatore e farvi risar
cire del danno che l ’ omissione v i ha recato, specialmente nel
caso in cui il venditore, al quale in buona fede avete pagato
tutto il prezzo, è insolvibile.
317. I conservatori non possono in verm i caso, dispone l ’ ar
ticolo 2069, e neppure sotto pretesto di irregola rità nelle note,
ricusare o tardare di ricevere la consegna dei tito li presentati e
di fare le trascrizioni, iscrizion i od annotazioni richieste, nè di
spedire le copie o i certificati, sotto pena del risarcimento dei
danni arrecati alle p a rti. A tale effetto possono le p a rti fa r sten
dere immediatamente g li opportuni verbali da un notaio o da un
usciere assistiti da due testimoni. Essi possono però ricusare di
ricevere le note e i tito li che non sono in carattere intelligibile,
e non possono riceverli quando non hanno i requisiti voluti dagli
art. 1935,1978,1989 e 1990.
L ’ obbligo imposto dalla legge ai conservatori di soddisfare
alle richieste delle parti è una necessaria conseguenza della impor
tanza delle formalità che negli uffizi delle ipoteche si compiono.
Voi sapete che il diritto acquistato non potete opporlo ai terzi,
sinché non avete trascritto il vostro titolo, quindi v i affrettate a
domandare regolarmente al conservatore che eseguisca la trascri
zione ; ora se il conservatore potesse ricusarsi di eseguirla, ovvero
potesse a suo libito ritardarne la esecuzione, i vostri interessi
non sarebbero in piena balìa del conservatore?
Il conservatore può giustamente ricusare di ricevere le note
e i titoli se non sono in carattere intelligibile. Le note, infatti,
debbono essere dal conservatore trascritte o copiate nei registri ;
or come eseguire questa operazione se non è leggibile la scrit-
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tura delle medesime? I titoli, del pari, come possono compiere
il loro ufficio se non sono scritti in carattere intelligibile?
Dipenderà però dall’arbitrio del conservatore il decidere, se le
note e i titoli presentati non sono in carattere intelligibile? Non
può negarsi al conservatore la facoltà di giudicare, se le note o.
titoli presentati sono scritti, oppur no, in carattere intelligibile,
senza obbligarlo in pari tempo a ricevere quelli che non sono
leg g ib ili; di questo giudizio però il conservatore è responsabile,
non essendo lecito a chicchessia commettere arbitrii o soprusi.
Quindi se la parte non si acquieta al giudizio del conservatore,
farà stendere verbale del suo rifiuto nel modo indicato dall’ar
ticolo in esame, e l ’autorità giudiziaria vedrà, se a torto od a
ragione siasi il conservatore ricusato di ricevere le note o i titoli
presentatigli. Ove l ’autorità giudiziaria ritenga che questi sono
scritti in carattere intelligibile, e che ingiusto però è stato il
rifiuto del conservatore di riceverli, costui ne è responsabile, ed
è tenuto al risarcimento dei danni che alla parte richiedente ne
sono derivati.
Rifiutandosi ingiustamente il conservatore ad una richiesta,
a chi ricorrerà la parte? Risponde al quesito il capoverso del
l ’articolo 32 della citata legge così concepito : « La parte, salva
sempre l ’azione derivante dall’articolo 2069 del Codice civile, può,
nel caso di rifiuto o di ritardo del conservatore nel ricevere i
tito li presentati a ll’ufficio, o nella esecuzione d’iscrizioni, trascri
zioni ed annotazioni, e nello spedire i certificati, usare del p r o 
cedimento stabilito negli articoli 914 e seguenti del Codice di
procedura civile; pel rifiuto o ritardo dei pubblici depositari a spe
dire le copie degli atti pubblici ». Avvertasi che la competenza
ed il procedimento tracciati da questi articoli riguardano esclu
sivamente il giudizio sul rifiuto del conservatore e il modo di
provvedere, nel caso l ’ autorità giudiziaria lo ritenga ingiusto.
Ciò risulta non solo dalle disposizioni contenute nei richiamati
articoli del Codice di procedura civile, ma anche dal testo del
riferito articolo della legge sulle tasse ipotecarie, perchè iv i si
dice, che la parte può usare del procedimento stabilito dagli arti
coli 914 del Codice di procedura civile, salva sempre l ’ azione
derivante dall’articolo 2019 del Codice civile; or qual è questa
azione? L ’ articolo 2069 stabilisce che il rifiuto o ritardo del con
servatore l ’ obbliga al risarcimento dei danni arrecati alle parti ;
dunque è l ’azione per indennità contro il conservatore quella,
di cui si parla in quell’ articolo, ed alla quale si riferisce la
riserva contenuta nell’ articolo 32 del regolamento. Esercitando
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la parte quest’ azione, non può ricorrere al procedimento trac
ciato dagli articoli 914 e seguenti della procedura civile, ma deve
convenire in giudizio il conservatore, seguendo le regole ordi
narie della competenza ed il procedimento ordinario dalla legge
stabilito.
318. Le parti possono sempre, e in qualunque momento, pre
sentare le loro richieste al conservatore? I conservatori, dispone
l’articolo 2070, non possono ricevere alcuna domanda di trascri
zione o d’iscrizione fuorché nelle ore determinate dal regola
mento, nelle quali l’ ufficio è aperto al pubblico. Presentandosi
adunque una dimanda nelle ore in cui l ’ufficio non è, a tenore
dei regolamenti, aperto al pubblico, il conservatore non solo ha
facoltà a rifiutarsi di riceverla, ma, trattandosi di domanda per
iscrizione o per trascrizione, ha il dovere di rifiutarsi. Si com
prende il motivo di questo rifiuto obbligatorio da parte del con
servatore. Dando facoltà al conservatore di ricevere domande di
trascrizione o d’iscrizione fuori delle ore di ufficio, dipenderebbe
dal suo arbitrio di accordare al richiedente una specie di privi
legio, per effetto del quale egli, ponendosi fuori della legge, acqui
sterebbe una preferenza su chi si è scrupolosamente mantenuto
entro i lim iti della legge, il che non può essere lecito.
Che ne sarà però della dimanda per iscrizione o per trascri
zione ricevuta dal conservatore fuori delle ore d’ ufficio? Con
serva essa, di fronte ai terzi, il grado che le deriva dal momento
in cui è stata eseguita? È d ’uopo ritenere la efficacia della iscri
zione o della trascrizione eseguita in contravvenzione al disposto
dall’articolo 2070, perchè il legislatore non ha aggiunto al divieto
la sanzione della nullità, ed è noto che l ’ interprete non può
creare nullità che non sono nella legge. A l conservatore però, che
contravviene alla legge, si applica il principio, secondo cui chi
è in colpa è tenuto a risarcire il danno che ne deriva. Suppon
gasi che il conservatore, trascorse le ore di uffizio del giorno
d ’oggi, riceva una dimanda per iscrizione d’ ipoteca, e che l ’indo
mani, a ll’ aprirsi al pubblico dell’ ufficio, si presenti altro indi
viduo chiedendo una iscrizione sullo stesso fondo contro la stessa
persona. Se il conservatore avesse, come era suo dovere, ricusato
di ricevere la dimanda presentatagli oggi, l ’iscrizione presa a ll’in
domani su richiesta di altra persona avrebbe avuto la precedenza
su quella, laddove le è posposta per avere il conservatore violato
il suo dovere ; dunque è giustizia che esso risponda del danno
derivante da un’ ingiusta preferenza accordata.
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319. Quali registri è tenuto a tenere il conservatore? I conservatori, dispone l ’ articolo 2071, sono obbligati a tenere un
registro generale, ossia d’ordine, in cui giornalmente annoteranno,
al momento della consegna, ogni titolo che viene loro rimesso per
la trascrizione, iscrizione od annotazione. Questo registro diviso
in altrettante caselle esprimerà il numero d’ordine, il giorno
della richiesta, la persona dell’esibitore e quella per cui la richiesta
vien fatta, i titoli presentati colle note, L'oggetto, vale a dire se
per trascrizione, iscrizione od annotazione, e le persone rimpetto
alle quali devono farsi. Appena seguita la consegna di un titolo
o atto o di una nota, il conservatore ne darà ricevuta in carta
libera a ll’esibitore senza spesa: la ricevuta conterrà la indica
zione del numero d’ordine. Oltre al registro generale, secondo
dispone l ’articolo 2072, devono tenersi dal conservatore registri
p articolari: 1° per le trascrizioni ; 2° p er le iscrizion i soggette a
rinnovazione ; 3° p er le iscrizioni non soggette a rinnovazione;
4° per le annotazioni, e g li a ltri registri che sono ordinati dai
regolamenti.
Dal registro generale l ’iscrizione, l ’annotazione o la trascri
zione deve essere dal conservatore riportata nei relativi registri
particolari, assegnandole lo stesso, numero d’ ordine che le fu
assegnato nel registro generale. Nella discordanza tra il registro
generale e quello particolare, specialmente nel caso in cui in
quest’ ultimo registro siasi assegnato un diverso numero d’ ordine
alla iscrizione o trascrizione, prevale, rimpetto ai terzi, come lo
abbiamo dimostrato a suo luogo, il registro particolare, essendo
questo il vero registro della pubblicità che sono i terzi tenuti a
consultare per trarne norma. L ’ annotazione eseguita però nel
registro generale vale a stabilire la responsabilità del conserva
tore di fronte alla parte richiedente, cui in guarentigia si rilascia
la ricevuta prescritta dall’ articolo 2071; quindi se il conserva
tore assegni nel registro particolare a ll’iscrizione o trascrizione
un numero d’ordine posteriore a quello notato nel registro gene
rale, risponde verso la parte interessata dei danni che da questa
sua colpa le sono derivati.
G li a ltri registri prescritti dal regolamento a ll’articolo 3
sono: 1° repertorio dei debitori; 2° repertorio dei cred itori;
3° repertorio per le trascrizioni ; 4° tavola alfabetica dei debitori,
dei creditori e delle persone a favore delle quali o contro le quali
si operano le trascrizioni ; 5° rubrica alfabetica dei cognom i:
6° registri degli emolum enti; 7° libro dei debitori delle tasse
ipotecarie.
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A maggior guarentigia delle parli interessate, e per vieppiù
assicurare la pubblica fede dovuta ai registri destinati alla pub
blicità, l ’articolo 2073 dispone, che il registro generale e i registri
delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle annotazioni saranno vidi
mati in ogni foglio dal presidente o da un giudice del tribunale
civile nella cui giurisdizione è stabilito l ’ufficio, indicando nel
relativo processo verbale il numero dei fogli ed i l giorno in cui
sono stati vidimati. Questi registri saranno scritti di seguilo
senza lasciare spazi in bianco, nè interlinee e senza aggiunte.
Le cancellature di parole devono essere approvate dal conserva
tore in fine di ciascun foglio colla sua firm a e coll’indicazione
del numero delle parole cancellate. Tali registri saranno al fine
di ciascun giorno chiusi e firm ati dal conservatore. In essi si
deve rigorosamente osservare la serie delle date, dei fogli e dei
num eri d'ordine.
Se i conservatori non si uniformino a queste prescrizioni,
quale ne sarà la conseguenza? La efficacia delle iscrizioni, anno
tazioni o trascrizioni eseguite nei pubblici registri, non può esser
menomata dall’inosservanza, da parte del conservatore, delle for
malità che la legge g l’impone di osservare; altrimenti dipende
rebbe dalla irregolare condotta del conservatore di paralizzare
g li effetti importantissimi che la legge attribuisce alla pubblicità
di taluni atti. Ci conferma in questa convinzione l ’articolo 2075
così concepito : I conservatori sono tenuti di conform arsi, nel
l ’esercizio delle loro incombenze, a tutte le disposizioni di questo
titolo ed alle altre disposizioni delle leggi che li riguardano, sotto
pena di un a multa estensibile a lire due m ila. Or se la legge,
per il caso il conservatore contravvenga alle sue disposizioni,
commina la pena della multa, non quella della nullità degli atti
compiuti nell’ interesse delle parti richiedenti, non è autorizzato
l ’ interprete a dichiarare esso una nullità che la legge non
pronuncia.
Quanto a ll’autorità giudiziaria competente ad applicare, in
caso di contravvenzione, la multa al conservatore, valgono le
stesse norme, delle quali ci siamo già occupati, per l ’applicazione
della multa a coloro che contravvengono a ll’obbligo d’iscrivere
l ’ ipoteca legale (1).
1 registri indicati nell’articolo 2072 non possono mai, secondo
dispone l ’articolo 2074, esser levati dall’ufficio del conservatore,

(1) Vedi sopra § 204.
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fuorché per ordine di una Corte d’appello, quando ne fosse rico 
nosciuta la necessità, e mediante le cautele che verranno dalla
stessa Corte determinate. I l tribunale, trovandosi sul luogo in cui
ha sede l ’ufficio ipotecario soggetto alla sua giurisdizione, può
accedere al medesimo, anche in corpo, ove ritenga necessaria la
ispezione dei registri, ed è perciò che la legge non g li dà la facoltà
di fa rli levare dall’ufficio in cui si trovano.

FINE DEL CORSO TEORICO-PRATICO DEL DIRITTO CIVILE.

Dell’ Espropriazione forzata, del Giudizio di purgazione e dell' Arresto
personale ci siamo occupati nel volume I I I del nostro Commento
alla procedura civ ile , cui rinviamo il lettore.

APPENDICE V I I I .

Legge 18 luglio 1920, n. 999, che istituisce una Commissione par
lamentare d’inchiesta sulle spese di guerra.

A rt. 3. — In aggiunta ai casi dell’art. 1969 codice civile, lo Stato
avrà diritto ad ipoteca legale sui beni del suo debitore per i ricuperi.
Il titolo per l’inscrizione di questa ipoteca sarà determinato nel
decreto reale di cui all’articolo precedente.
La commissione d’inchiesta durante le sue indagini potrà chiedere
che lo Stato iscriva detta ipoteca sui beni immobili e proceda a
sequestro sui beni mobili delle persone delle quali accertasse la respon
sabilità del conseguente diritto dell’erario ai recupero.
Tale diritto compete inoltre allo Stato, sentita la commissione di
inchiesta.
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NB. I n u m eri s i in e ris co n o a i paragrafi.

Accettazione dell’ eredità con benefìcio d’ inventario soggetta a
trascrizione, 23.
Acquisto fatto dal gestore. Se e quando è soggetto a trascrizione, S.
Albergatore. Privilegio che gli compete — Per quali crediti, 115.
Assicurazione. Quid se le cose perite assicurate erano oggetto di
privilegio od ipoteca, 67 a 74.
Atti anteriori all’ attuazione del Codice civile. Se soggetti a trascri
zione, 28.
Atti costituenti servitù. Sono soggetti a trascrizione, 12.
Atti e sentenze da cui risultano anticipazioni o cessioni di fitti. Quando
soggetti a trascrizione, 2C.
Atti fatti all’ estero. Requisiti per trascriverli nel regno, 29.
Atti non soggetti a trascrizione. Se richiesto, il conservatore può
ricusarsi di eseguirla, 47.
Atti traslativi di proprietà immobiliare o di diritti capaci d’ ipoteca.
Soggetti a trascrizione, 3 a 11.
Azione personale e azione reale. Loro differenza, 62.
Beni del debitore. Costituiscono la guarentigia comune di tutti i
creditori, 62 e 63 — Se i beni del corpo morale debitore costi
tuiscano la guarentigia dei creditori, 65.

Cancellazione

delle iscrizioni. Chi può consentirla, 270 e 271 —
Quando si ordina dal giudice, 272 a 274 — Come si eseguisce 275
— Quid se il conservatore vi si rifiuti, 276 a 278.

Canoni. Privilegio di che godono, 92.
Cessione dell’ ipoteca. Quando è valida la cessione, 216 —
zione della medesima, 217 e 218.
Conservatori delle ipoteche. Copie e certificati che sono

Annota

tenuti a
rilasciare — Ispezione dei registri, 308 a 312 — Responsabilità dei
conservatori, 313 a 317 — Quando il conservatore non può rice
vere domande, 318.

Contabili.

Somme da essi dovute — Privilegio, 118.
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Contratto di colonia. Non soggetto a trascrizione, 18.
Contratto di società. Se e quando è soggetto a trascrizione, 19.
Controdichiarazioni private. Si oppongono ai terzi se trascritte, 48.
Costituzione e cessione di usufrutto. Se soggette a trascrizione, 13.
Crediti dipendenti da contratto di colonia. Loro privilegio, 108 a 111.
Credito fruttifero. A quali interessi l ’ ipoteca si estende, 231 a 235.
Credito per conservazione e miglioramento di mobili. Privilegio di
che gode, 114.

Credito per somministrazioni di sementi e per i lavori di coltivazione
e della raccolta — Privilegio che gli compete, 112.

Diritto di ritenzione. Non costituisce privilegio, 65.
Divisione. Non soggetta a trascrizione, 16.
Domande di risoluzione o rescissione di taluni contratti. Quando sog
gette a trascrizione, 24 — Cancellazione di questa trascrizione, 25.

Donazione. Accettazione soggetta a trascrizione, 58.
Enfiteusi. Se soggetta a trascrizione, 10.
Estinzione delle ipoteche. Diversi modi di estinzione

— Norme

relative, 265 a 269.

Fitti

e pigioni. Loro privilegio, 93 a 102. — Diritto di rivendicazione
accordato al locatore riguardo ai mobili asportati sui quali gli
compete il privilegio, 103 a 107.

Giudizio di purgazione dalle ipoteche. Regole che lo governano —
Da chi può proporsi e quando, 279 a 294.
Ipoteca. Definizione — Suoi caratteri, 134 a 139 — Pubblicità del-

l’ ipoteca e sua specialità, 140 — Beni che ne sono capaci, 141 a 147
— Accessori cui si estende l’ ipoteca, 148 a 153 e 239 — Triplice
specie d’ ipoteca, 155. — Ordine tra le ipoteche, 228 e 229 (Vedi
Credito fondiario ) — Effetti dell’ ipoteca contro il terzo possessore,
248 a 250 (Vedi Rilascio).

Ipoteca

convenzionale. Capacità in chi la concede — Obbiettiva e
subbiettiva, 183 a 188 — Se si possa accordare sui beni colpiti da
precetto, 189 — Non si costituisce su beni futuri, 190 — Costitu
zione d’ ipoteca — Condizioni richieste per la validità, 191 a 197.

Ipoteca giudiziale. Suo fondamento — Quali sentenze la producono,
175 a 182.
Ipoteca legale. Suo fondamento, 156 — Ipoteca legale accordata

all’ alienante, 157 a 159 — Ipoteca legale accordata ai condivi
denti, 160 — Ipoteca legale contro i tutori, 161 a 165 — Ipoteca
legale accordata alle moglie, 166 a 170 - Ipoteca legale accordata
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allo Stato sui beni dei condannati, 171 a 174 — Chi ha obbligo
di procedere all’ iscrizione delle ipoteche legali, 204 a 207 — Ipoteca
legale a favore della massa — Effetti dell’iscrizione, 247.

Ipoteca testamentaria. Non esiste in diritto patrio, 198.
Iscrizione dell’ ipoteca. Suoi effetti, 199 a 201 — Quando

può iscri
versi l’ ipoteca, 200 a 207 — Luogo in cui deve iscriversi, 202 —
Chi può richiedere la iscrizione, 203 — Contro chi s’ iscrive, 206
— Formalità necessarie per l’ iscrizione, 208 a 213 — Spese dell’ i
scrizione — A chi fanno carico, 214 — Iscrizione sui beni del
fallito, 215 — Termine entro il quale T iscrizione conserva effi
cacia, 219.

Locazione

eccedente il novennio (ultranovennale). Soggetta a tra
scrizione, 18 — Non soggetta a trascrizione la cessione della
locazione, 18.

Patrimonio sacro. Costituisce pur esso la guarentigia comune dei
creditori, 64.
Precetto immobiliare. Sua trascrizione — Effetti di questa, 22.
Prevaricazioni e abusi di pubblici uffiziali. Indennità da essi dovuta
— Privilegio, 117.
Privilegi. Loro indole — Differenza dall’ ipoteca, 75 e 76 — Cause dei

privilegi, 77 — Il privilegio è di stretta interpretazione, 78 —
Ordine tra i privilegi, 79 — Privilegi spettanti in forza delle leggi
anteriori al Codice, 80. — Beni che i privilegi colpiscono — Diverse
specie di privilegi, 81 — Ordine dei privilegi sui mobili, 119 a 123
— Ordine tra i privilegi generali sui mobili e privilegi sugli im
mobili, 132 — Ordine tra i privilegi sugli immobili, 133.

Privilegi generali e privilegi speciali sui mobili — Loro differenza, 90.
Registri ipotecari. Quali registri sono obbligati a tenere i conser
vatori, 319.
Riduzione delle ipoteche — Come si fa — Quando si ha diritto a
dimandarla — Spese relative, 259 a 264.
Rilascio. Chi può rilasciare l’ immobile ipotecato — Quando il rilasciopuò farsi — Conseguenze che ne derivano, 251 a 258.
Rin novazione dell’ ipoteca. Entro qual termine vi si deve procedere
— Conseguenze dell’ omessa rinnovazione, 219 a 221 — Quale iscri
zione non è soggetta a rinnovazione, 224 — Quando cessa l’obbligodella rinnovazione, 222 — L ’ annotazione non vale rinnovazione,
223 — Chi può chiedere la rinnovazione — Come vi si procede,
225 a 227.
Se e quando è soggetta a trascrizione, 14.

Rinuncia.
Riscatto convenzionale. Se l’esercizio sia soggetto a trascrizione, 9.
Scritture private. — Requisiti per poter essere trascritte, 29.
Sentenza di vendita all’ incanto. Soggetta a trascrizione, 15.
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Sentenze che dichiarano l’ esistenza di convenzioni verbali. Se e
quando sono soggette a trascrizione, 21.
Sentenze che pronunciano l’ annullamento o la risoluzione di atti
trascritti. Soggette ad annotazione — Quid se siasi omessa, 26 e 27.
Sentenze estere. Requisiti perchè possano trascriversi nel Regno, 29.
Separazione del patrimonio del defunto da quello dell’erede. Indole
e fondamento di questo istituto, 295 a 299. Il diritto di separazione
non costituisce privilegio, 300 — Chi può chiedere la separazione,
301 — Contro chi si chiede, 302 — A riguardo di quali beni si
chiede, 303 e 304 — A chi giova la separazione, 305 — Termine
per chiedere la separazione, 306 — Come il relativo diritto si
esercita, 307.

Somministrazioni alimentari. Privilegio di che godono, 88.
Spese del giudizio di espropriazione. Privilegio ad esse inerente, 125.
Spese di funere. Privilegio per esse stabilito, 86.
Spese di giustizia. Privilegio che ad esse compete, 82 a 85.
Spese d’ infermità. Quali sono privilegiate, 87.
Spese di trasporto. Godono di privilegio, 116.
Surrogazione. Compete al creditore perdente nell’ipoteca più vasta
dell’ antecedente creditore soddisfatto — Estremi richiesti per
l’esercizio di quest’azione, 236 a 246.

Transazione.
Trascrizione.

Se soggetta a trascrizione, 11.

Suo scopo — Atti che vi sono soggetti, 1 e 2 — Forme
della trascrizione — Che deve depositare chi la richiede, 30 e 31
— Note che si debbono presentare, 32 a 38 — Momento da cui la
trascrizione prende vita, 39 — Richieste contemporanee per due
trascrizioni, 40 — Luogo in cui si eseguisce la trascrizione, 41 —
Da chi può eseguirsi la trascrizione, 42 — Suoi effetti, 43 — Se chi
conosceva resistenza dell’atto possa dedurne il difetto di trascri
zione, 44 a 46 — Quali sono i terzi che hanno diritto ad opporre
il difetto di trascrizione, 49 a 55 —- Chi ha obbligo di eseguire la
trascrizione, 59 — Spese della trascrizione, 60.

Trascrizione di un atto di alienazione.
iscrizioni od altre trascrizioni, 56 e 57.
Tributi. Privilegio competente al relativo

Suoi effetti rapporto ad

credito sui mobili, 89 —
Privilegio sui mobili determinati pel tributo diretto di ricchezza
mobile, 91 — Privilegio pel tributo fondiario accordato sugl’ im•mobili, 126 a 130 — Privilegio sugl’ immobili accordato allo Stato
pei tributi indiretti, 131.

Vendita

alternativa di cosa mobile o di un fondo. Se e quando è
soggetta a trascrizione, 6.
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DELLE

MATERIE CONTENUTE IN TUTTI I VOLUMI
Il numero romano indica il volume, l’arabo il paragrafo.

A.

A bitazione. II. Sua indole, 253 (Vedi Uso).
A ccessione, II (Vedi Costruzione, Piantagione, Occupazione).
A ccessione fluviale. II. Diritto d’alluvione, quando compete, a riguardo

di quali fondi, laghi e stagni, 91 e 95 — Alveo, abbandono insen
sibile, a chi spetta il terreno abbandonato, 96 a 100 — Terreno
avulso dalle acque, chi può reclamarlo ; in qual modo, 101 a 104
(Vedi Isole).
A ccessione mobiliare. TI. Principii che la regolano, 110 (Vedi Unione,
Specificazione, M escola n za ).

A ccessioni. II (Vedi C ostru zion i, P ia n ta g io n i, Occupazione).
A ccettazione delle donazioni. IV. L ’accettazione delle liberalità è atto

solenne; conseguenze di questo principio, 319 a 323 — Accettazione
delle donazioni fatte al minore o all’interdetto, 324 a 328 — Accet
tazione delle liberalità a favore di nascituri, 329 — Accettazione
delle liberalità a favore di figli naturali, 330 — Accettazione delle
donazioni fatte al minore emancipato, 331 e 332 — Accettazione
delle liberalità concernenti la donna maritata, 333 — Accettazione
delle donazioni in favore d’un assente, 334 — Accettazione delle
donazioni in favore di enti morali, 335.
A ccettazione dell’eredità. IV. In qual modo si fa: conseguenze del
l'accettazione, 28 — Accettazione espressa, 29— Accettaziope tacita,
30 e 31 — Atti che fanno presumere l’intenzione di accettare
l’eredità, 32 a 34 — Quando la rinuncia all’eredità ne importa
l’accettazione, 35 a 36 — Se l’ accettazione pura e semplice possa
impugnarsi dai creditori, 37 — In quali casi può impugnarsi l’ac
cettazione, 39 — Scoperta di un testamento posteriore, 40 a 43 —
Più coeredi che non si trovino d’accordo nell’accettare l’eredità, 14—
Quando l’eredità può accettarsi, 15 — L ’accettazione non può essere
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condizionata, 16 — Prtscrizione del diritto d’accettare l’eredità, 18
— Effetti dell’accettazione, 20.
A ccettazione dell’eredità con beneficio d’inventario. X. Soggetta a
trascrizione, 23.
A ccollazione del debito. VI. Suoi effetti — Se importi novazione, 291.
A cque correnti . II. Diritti dei rivieraschi, 307 — Proprietà delle acque
correnti, a chi spetta, 308 — Rapporti tra l’uno e l’altro frontista,
rapporti tra il rivierasco superiore e l’inferiore, 309 a 312 — Cola
ture, restituzione, 313 — Fondo attraversato da un corso d’acqua,
315 — Cessione del diritto competente al rivierasco, 314.
A cquedotto (Servitù di). II. Concetto di questa servitù, condizioni
richieste perchè competa, 333 a 341 — Fondi esenti da detta ser
vitù, 342 — Indennità, pagamento preventivo, criteri per istabilirla,
343 — Demolizione dell’acquedotto, materiali, 344 — Estinzione di
questa servitù, 345.
A cquisto dell’ eredità. IV. 3.
A cquisto di stabili in comune. V. Si presume fatto in parti eguali —
Se possa, senza ricorrere allo scritto, dimostrarsi il contrario, 4.
A cquisto fatto dal gestore. X. Se e quando è soggetto a trascrizione, 8.
A dozione . I, i i . Condizioni richieste, 133 a 142 — Effetti, 143 — Forma
lità necessarie, 144 a 150.
A f f it t o di appartamento mobigliato, V ili. Sua durata, 165.
A f f it to di mobili. V ili. Sua durata, 164.
A lb e r g ato r e . X. Privilegio che gli compete — Per quali crediti, 115.
A lberi. II. Si reputano immobili, a riguardo di chi, 9 — Quando ces
sano di essere considerati immobili, 10 — Alberi esistenti sulla
linea di confine, a chi appartengono, 416.
A lienazione a favore del legittimario. III. Quando si presume che
contengano donazione, 306 —• Quale alienazione s’intende fatta a
capitale perduto, 307 — A chi compete l’azione derivante dall’alie
nazione, 308 — Imputazione delle cose alienate, 309 — Se la facoltà
di ridurre le alienazioni riducibili conferisca un’azione reale espe
ribile contro i terzi, 310 — Alienazioni che concorrono con dona
zioni e con legati; quali a preferenza hanno effetto, 311 — Quando
cessa la presunzione che l’ alienazione a favore del legittimario
contenga una donazione, 312.
A lienazione della cosa comune. V. Se sia valida ; suoi effetti rapporto
alla divisione, 9 e 10 — Rivendicazione della cosa alienata per
parte degli altri condomini, 11 a 13.
A lienazione della dote. VII. La dote è inalienabile ; concetto e conse
guenze di questo principio, 38 a 39 — Nullità dell’alienazione —
Azione relativa — Da chi si esercita —- Rinunzia della medesima,
40 a 44 — Eccezione al principio della inalienabilità della dote,
46 a 50 — Prestito sulla dote, 50 ter.
A l im e n t i . I, i. Applicazione ad essi del principio della irretroattività
delle leggi, 46 e 47 — Diritto agli alimenti regolato dallo statuto
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personale, 114. — I, II. Personalità di questo diritto, sua misura, 16
a 22— Fra quali persone corre l’obbligo degli alimenti, 23 a 31 —
Prove da farsi nel giudizio d’ alimenti, 32.
A llu v io n e . II (Vedi Accessione fluviale).
A manuensi di notaio. III. Se possano fungere come testimoni in un
testamento ricevuto dal notaio presso cui sono impiegati, 182.
A m m inistrazione della cosa comune. V. Il diritto di amministrare ap
partiene a tutti i condomini, 24 — Può l’amministrazione essere
affidata ad uno di essi; responsabilità dell’amministratore, 27 —
Amministrazione ritenuta in comune ; se ciascun condomino possa
esigere dall’ altro il rendiconto, 28.
A m m inistrazione della dote. VII. Frutti della dote, a chi appartengono,
33 — Atti che possono essere compiuti dal marito amministratore
della dote, 33 bis e 34 — Diritto del marito di esigere i capitali
dotali, 35 — Se il marito sia tenuto a dare cauzione per la dote, 37.
A m m inistrazione della Società. IX. Il patto, la regola, e in mancanza
il legislatore, 43 — Poteri dell’amministratore, 44 a 45 — Più soci
amministratori; come procedono, 46 — Regole da osservarsi in
mancanza di patto speciale circa l’amministrazione della Società.
47 a 51.
A natocismo . VI. Quando è permesso — Sotto quali condizioni, 222 e 223.
A n im a l e . VI. Danno recato dal medesimo — Chi ne risponde, 101.
A n im a l i . II. Addetti alla coltura, parti dei medesimi, animali daingrasso,
immobilizzazione, 16 — Piccioni, conigli, pesci, alveari, quando si
reputano immobili, 19 — Bachi da seta, ibid.
A n im a l i mansuefatti. V. Quando cessano d’appartenere al proprietario
e diventano materia di occupazione, 294 — Termini in cui si pos
sono reclamare allorché sono fuggiti, 298.
A n n o ta zio n i . VI. Valore di quelle fatte sul dorso e in margine di un
titolo di credito, 403 — Quid se fatte sul dorso un duplicato del
titolo, 404— Quid se fatte sul dorso d’una quitanza, 405.
A n tic re si . IX. 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
creditore 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).
A pe r tu r a della successione. IV. 1 a 4.
A rc h ite tti ed imprenditori. VI I I . Loro responsabilità estesa al decennio;
garantìa, quando dovuta, 234 a 238 bis — Limitazione di termine,
238 ter — A quali opere si applica la responsabilità, 239 — Condi
zioni per agire contro i medesimi, 240 — La loro responsabilità
non si estende ad altre persone, 241 — Se sia solidale, 242 — In
dennità dovuta, 243 — Rinuncia all’azione in garantìa, 244 —
Biennio entro cui esercitare l’azione, 245 — Rispondono delle per-
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so n e d a essi im p ie g a te , 252 — D ir it t o d i p r e fe r e n z a a c c o r d a to a g li
a r te fic i su l p r e z z o d o v u to a l l ’ a p p a lta t o r e , 253 a
su l p r e z z o d e l l ’ o p e ra , 257
A

r g in i.

257

—

In te r e s s i

bis.

I I . S e r v itù d i c o s tr u z io n e e r ic o s t r u z io n e d e i m e d e s im i; a r i

g u a r d o d i q u a li

acque

im p o s ta , 296 — C h i

può

c h ie d e r la , 297 —

C h i c o n c o rr e n e lla s p esa , 298 — D e b o r d a m e n t o a ca u s a d e lla d is tr u 
z io n e d e g li a r g in i, 299.
A

s c e n d e n t i.

I I I . Q u a n d o s u c c e d o n o s o li, 44 —

C o n c o rs o d i c o lla t e r a li

con g l i a s c e n d e n ti, 45 a 49 — C o n c o rs o d i g e n it o r i o d a s c e n d e n ti
c o n f r a t e l l i g e r m a n i, 45 — C o n c o rs o d i g e r m a n i e d u n ila t e r a li, 46
— C o n c o rs o d i d is c e n d e n ti d i f r a t e lli, 47 — C o n c o rs o d i g e n it o r i o d
a s c e n d e n ti c o n f r a t e lli g e r m a n i e d u n ila t e r a li o lo r o d is c e n d e n ti, 48.
A

ssenza.

I , i. C o n c e tto d e ll’ a s s e n za , 175 a

180 —

E ffe t t i d e ll’ a s s e n za ,

181 a 185 — C u ra d e i f i g l i m in o r i d e ll’ a s s e n te , 187.
A

s s ic u r a z io n e .

X.

Quid se le c o s e p e r it e a s s ic u ra te e ra n o o g g e t t o d i

p r i v i l e g i o o d ip o te c a , 67 a 74.
A

s s o c ia z io n i.

I X . N o n e s is to n o c o m e e n t i m o r a li; o b b lig a z io n i; p re s i
d e n te , 3 e 4.

A

tti

A

tti

c o s titu e n ti s e rv itù . X . S o n o s o g g e t t i a tr a s c r iz io n e , 12.

A

tti

d e llo s ta to c iv ile . I , n . L o r o r a g io n e d i e s se re , 328 — O v e si r ic e 

a n t e r io r i a l l ’ a tt u a z io n e d e l C o d ic e c iv ile . X . S e s o g g e t t i a tr a s c ri
z io n e , 28.

v o n o , 330 — In d ic a z io n i ch e v i si c o n te n g o n o , 338 —

Quid se n o n

r e d a t t i in c o n fo r m ità a lla le g g e , 332 a 337 — A t t o n o n is c r it t o n e i
r e g is t r i, 338 — M a n c a n z a d i t e s t i, 339 — A t t i f a t t i a l l ’ e s te ro , 342 —
A t t i r e l a t i v i a l R e e d a lla f a m ig lia r e a le , 343 — C o n t r a v v e n z io n e
r e la t iv a a lle d is p o s iz io n i c h e r e g o la n o t a li a tt i, 344.
A

tti

d e l p o te r e e s e c u tiv o . I. i. G iu d iz io s u lla lo r o c o s t it u z io n a lit à , 10.

A

tti

d i m o rte , I , n . C o n s ta ta z io n e d e lla m o r te , s e p e llim e n to , 356 — C he

c o n tie n e l ’ a tto d i m o r te , 357 — D e n u n c ia d i d u e te s ti, 3 5 8 — C asi
di m o r te v io le n t a , 359 — S e p o lt u r a d a ta s e n za a u t o r iz z a z io n e , 360
— M o r te d u r a n te u n v ia g g io d i m a re , 361.
A

tti

d i n a s c ita . I, u . T e r m in e e n tr o c u i d ic h ia r a r e l a n a s c ita , 345 e 346

— C h i d e v e d e n u n c ia rla , 347 — C h e c o n tie n e T a t t o d i n a s c ita , 348
e 349 — N a s c it a a v v e n u ta
g e n it o r i, 359.
A

tti

fu o r i

d i s ta to c i v ile d e i m ilit a r i

in

del

C om une

in

c u i r is e g g o n o

c a m p a g n a . I, I I . C h i

fu n z io n a

i
da

u ffiz ia le d e llo s ta to c iv ile p e r c o s to ro , .362 — C o m p e te n z a , 363 e 364.
A

tti

di r ic o g n iz io n e . V I . V a lo r e dei m e d e s im i, 419 —

Quid se T a t t o d i

r ic o g n iz io n e s ia in d is a c c o rd o c o l l ’ a tt o p r im it iv o , 420 — C h e d e v e
c o n te n e re T a t t o d i r ic o g n iz io n e , 421 — P iù a tt i d i r ic o g n iz io n e —
Q u a le p r e v a le , 322. V I I I . I l d ir e t t a r io lo p u ò e s ig e r e o g n i v e n t in o v e
a n n i, 44 — S m a r rim e n to d e l t it o lo , 44 bis — Su q u a li e n fite u s i pu ò
e s ig e r s i, 45 — D a ch i si e s ig e ; sp ese, 46.
A

tti

di s e m p lic e to lle r a n z a . V . N o n v a lg o n o p e r l ’ a c q u is to d e l p o s s e ss o

le g it t im o ; q u a li s o n o q u e s ti a t t i, 59.
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c e s s io n i

di

fit t i.

X . Q u a n d o s o g g e t t i a t r a s c r iz io n e , 20.
A

tti

facoltativi. V . Non valgono per l’acquisto del possesso legittimo, 58.

A t t i fatti all’estero. X. Requisiti per trascriverli nel regno, 29.
A

tti

n o n s o g g e t t i a t r a s c r iz io n e . X .

Se

r ic h ie s t o , i l

conservatore può

r ic u s a rs i di e s e g u ir la , 47.

traslativi d i proprietà immobiliare, o di diritti capaci d’ipoteca.
X. Soggetti a trascrizione, 3 a 11.
A t t i violenti e clandestini. V . Non valgono per l’acquisto del possesso
legittimo ; concetto della violenza e clandestinità, 60.
A t t o di matrimonio. I. II. Costituisce prova della celebrazione, 352 —
Che contiene, 354 — Nullità del matrimonio, trascrizione, anno
tazione, 355.
A t t o di riconoscimento del figlio naturale. I , I I . Trascrizione dell’atto
di riconoscimento, menzione in margine dell’atto di nascita, sen
tenza che dichiara la figliazione naturale, 351.
A t t o pubblico. VI. Elementi che lo costituiscono — Forza probante —
Tra quali persone fa fede, 369 a 377 bis — Iscrizione in falso —
Conseguenze della medesima, 378 — Enunciative contenute nell’atto
pubblico, 379 — Controdichiarazioni — Forza probante, 380 a 382.
A utorizzazione maritale. I, i. Fa parte dello statuto personale, 113 —
I, li, Concetto dell’ autorizzazione maritale, suoi caratteri, 1 a 3 —
Autorizzazione tacita, 4 — A quali atti si estende l’autorizzazione, 5
a 9 — Quando la moglie non è tenuta a riportare l’autorizzazione
maritale, 10 a 14 — Atti compiuti senz’autorizzazione, chi può
impugnarli, 15.
A v v o c a t i . V. Prescrizione concernente la loro responsabilità per le
carte od atti ad essi consegnati, 290 (Vedi Prescrizione biennale).
A zione ad exhibendum, VI. 368 ter.
A zione confessoria. II. Quando compete, da chi si propone, contro chi,
onere della prova, 472.
A zione dedotta in giudizio. V. Se e in qual modo è soggetta a pre
scrizione, 226.
A zione de in rem verso. VI. Quando ha luogo — In che consiste, 71.
A zione di danno temuto. V. In che differisce dalla denuncia di nuova
opera ; quando è ammessa, 123 — A riguardo di quali cose com
pete questa azione; da chi e contro chi può proporsi, 124 — Proi vedimenti del giudice ; cauzione, 125.
A zione di denuncia di nuova opera. II. A riguardo di quali servitù è
ammessa, 476.
A zione di nullità e di rescissione. VI. Differenza tra l’ una e l’altra —
Loro durata — Trasmissibilità agli eredi, 340 e 343 — Nullità op
ponibile per via d’eccezione, 344 — Obbligazione contratta dal
minore — Azione di nullità, 345 a 347 — Da chi si propone l’azione
di nullità, 348 e 349 — Conferma o ratifica dell’obbligazione nulla
— Quali effetti, 350 a 356 bis.
A

tti
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A zione diretta a far dichiarare la proprietà. II. 65 6ts.
A zione immobiliare. II. Diritti ed azioni reputati immobili, 26 — Azione

per rescissione di contratto avente per oggetto beni immobili;
azione in garantìa, 28 e 29 — Cosa stabile e mobile dovuta alter
nativamente; indole dell’azione, 31.
A zione mobiliare. II. Prestazione di un fatto, indole dell’ azione che ne
deriva, 30 — Quando l’azione mobiliare può per annessione appar
tenere all’ erede istituito nella sostanza immobiliare, ibid.
A zione negatoria. II. Da chi e contro chi proponibile, onere della
prova, 473.
A zione pauliana. VI. Fondamento della medesima, 234 — Chi può eser
citarla, 235 a 238 — Condizioni per esercitarla, 239 — A riguardo
di quali atti, 240 — Quando si esige la frode nel terzo, 241 — Atti
che debbono ritenersi a titolo gratuito e atti a titolo oneroso, 242 —
Effetti della pauliana — Contro chi proponibile, 243 a 248 — Diffe
renze tra la pauliana e la simulazione e loro concorso, 249 e 249 bis.
A zione personale e azione reale. X. Loro differenza, 62.
A zione possessoria. II. Se sia ammissibile rapporto alla servitù; a ri
guardo di quali servitù è ammessa, a riguardo di quali esclusa,
474, 477 a 479 — Se sia ammissibile la reintegranda in ordine a
qualsiasi servitù, 475. V. Se spetti ad uno dei condomini contro
l’altro che fa innovazioni nella cosa comune, 21 — Concetto del
l’azione possessoria, 92 — Turbativa che dà luogo ad esercitare
l’azione possessoria; suoi requisiti, 93 a 95 — A chi e contro chi
compete l’azione possessoria, 97 e 98 — A riguardo di quali cose
è ammessa quest’azióne, 99 — Per ammettersi l’azione possessoria
il possesso deve essere annale, 100 — Deve proporsi entro l’anno
dalla turbativa, 101.
A zione publiciana. II. Se competa per diritto patrio, 65. V. Se è am
messa in diritto patrio, 88.
A zione redibitoria. VII. Garantìa dovuta per i vizi occulti della cosa;
condizioni che debbono avere questi vizi, 176 a 180 — Diritto di
scelta spettante al compratore, 182 — Conseguenze derivanti dal
l’esercizio della redibitoria, 183 e 184— Termine stabilito per l’eser
cizio della redibitoria, 185 a 191 — Rinunzia alla garantìa pei vizi
occulti, 192.
A zioni (V. Azione).
B

B eneficio di divisione. IX. Sua indole, 344 — Quando questo beneficio

non compete, 345 — Quando l’eccezione può opporsi, 346 — Rinuncia
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 volontaria
mente fatta dal creditore ; suoi effetti, 350 e 351 — Chi ha prestato
fideiussione pei fideiussore non può opporre il beneficio, 352.
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di escussione. IX. Sua indole, 336 — Vi si può rinunciare,
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.
B e n e f i c i o d’inventario. IV. Sua indole, scopo per cui si è introdotto,
44 — Separazione dei patrimoni quale effetto del beneficio d’inven
tario, 45 a 49 — A chi spetta valersi di questo beneficio, 50 —
Minori, interdetti, inabilitati; quando decadono dal beneficio, 54 —
L ’accettazione col benefìcio d’inventario, fatta da un coerede, giova
agli altri, 59 (Vedi Termine per deliberare, Cessione dei beni eredi
B

e n e f ic io

tari, Erede beneficiato, Riduzione dei legati).

del debitore. X. Costituiscono la guarentigia comune di tutti i
creditori, 62 e 63 — Se i beni del corpo morale debitore costitui
scano la guarentigia dei creditori, 65.
B e n i della Corona. II. 51 ter.
B e n i demaniali. II. Differiscono dai patrimoniali, 45 — Strade nazionali,
ferrovie, 46 — Lido del mare, porti, beni, spiaggie, fortezze, 47 —
Fiumi e torrenti, alveo, ripe, a chi ne spetti la proprietà, 48 a 50
— Uso pubblico dell’alveo e delle ripe, 50 — Quando cessa la dema
nialità di beni, 52.
B e n i immobili. I, i. Applicazione del principio della irretroattività
delle leggi, 52 e 53 — Gl’immobili sono regolati dallo statuto reale,
117 e 118.
B e n i mobili. I, i. Come si applica ad essi il principio della irretroat
tività, 52, 53 — Sono regolati dallo statuto personale del proprie
tario di essi, 119 — Eccezione a questo principio, 120 — Quid se
più siano i proprietari dei mobili, 121. II. Sono tali per natura e
per determinazione della legge, 32 — Mobili per natura, quali, 33.
34 — Mobili per determinazione della legge, 35 a 37.
B e n i parafemali. VII. Contributo, cui sono sottoposti; in qual modo
si effettua questo contributo, 74 a 76 — Il dominio e l’amministra
zione dei beni parafernali si ritengono dalla moglie, 77 — Obblighi
del marito che ha goduto i beni parafernali, 78 — Obblighi della
moglie che ha goduto i beni del marito, 81.
B i n u b o . III. Incapacità del nuovo coniuge nella successione del binubo,
141 a 148.
B o c c a di derivazione. I I. Determinazione della medesima, reclamo,
costruzione di nuova bocca, 438 — Mancanza di determinazione
della bocca di derivazione ; possesso quinquennale, 439 — Deter
minazione della bocca di derivazione in una concessione d’acqua
per usi determinati, bocca libera, 441.
B

eni
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C

Ca c c ia . V. A chi appartiene il diritto di caccia, 300 — Quando la preda

appartiene al cacciatore, 301 a 303 — Se il diritto di caccia possa
essere oggetto di servitù, 304 — Rapporti tra il proprietario,
l’usuario, il conduttore e l ’usufruttuario rapporto al diritto di
caccia, 305.
Cadavere umano. II. 54 ter.
Ca l u n n ia . III. È causa d’indegnità; caratteri della medesima, se la falsa
testimonianza equivalga alla calunnia, 21 — Simulazione di reato,
21 bis.
Ca m in i . II. Quando possono costruirsi contro un muro altrui, proprio,

o comune, 429.
Ca n a le derivatore. II, 438.
Ca n a le distributore. II. 438. — Distribuzione per turno, 443.
Cancellazione delle iscrizioni. X. Chi può consentirla, 270 a 271 —

Quando si ordina dal giudice, 272 a 274 — Come si eseguisce, 275
— Quid se il conservatore vi si rifiuti, 276 a 278.
Ca n c e l l ie r i . V. Prescrizione relativa alla responsabilità per carte od

atti ad essi affidati, 290.
Canone dovuto dall’ enfìteuta. V ili. Sua indole, 18 — Divisibilità o in

divisibilità del medesimo, 19 — Pagamento; diminuzione, 31 —
Perdita parziale del fondo; diminuzione del canone, 34 a 38.
Ca n o n i . X. Privilegio di che godono, 92.
Ca p a c it à di contrattare. VI. Incapacità naturale e legale — Effetti, 13.
Ca p a c it à di donare. IV. Quali persone possono donare, 235 a 237 — A
qual tempo si ha riguardo per stabilire la capacità del donante, 238.
Ca p a c it à di ricevere per donazione. IV. In qual tempo il donatario
deve esser capace di ricevere, 238 a 240 — Se possa ricevere una
donazione l’indegno di succedere per testamento, 241 — Figli natu
rali non riconoscibili ; loro incapacità, 242 — Incapacità del tutore,
243 — Incapacità del notaio e dei testimoni, 244 — Incapacità del
coniuge, 245 — Se l’incapace a ricevere sia tenuto a restituire i
frutti percetti, 247.
Ca p a c it à di ricevere per testamento. III. Chi può ricevere per testa
mento ; figli nascituri, 114 a 118 — Enti morali non ancora ricono
sciuti; se possano ricevere per testamento, 118 e 119 — Enti morali
esteri, 119 bis — Incapacità di chi ha scritto il testamento segreto ;
quando l’incapacità cessa, 132 e 133 (Vedi Indegnità, Tutore, No
taio. F ig li naturali, Nuovo coniuge, Testimoni).
i t à di succedere per legge. III. Condizioni richieste per essere
capace di succedere, 12 a 17 — Concepimento al tempo della morte
del de cuius, 13 a 16 e 17 bis — Nascita, 16 e 166»s — Vitalità, 17.
Ca p a c it à di testare. III. Quali persone non sono capaci di testare, 99
a 107 bis — La capacità costituisce la regola, 99 — Minori di diciotto

Ca p a c
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101 —

I n fe r m i

di

m e n te n o n in t e r d e t t i, 102 a 108 — C a u se c h e in v a lid a n o la v o lo n t à
d e l te s ta to r e , 108 a 113.
C a p a r r a . V I . S u o c o n c e tto — C a p a rra c o n fe r m a t o r ia — M u lta
tim e n to , 196 e 196

d i pen

bis.

C a p p e l l a n i e e b e n e fiz i. I I I . S o n o n u lle l e is t it u z io n i d ir e t t e a d is t it u ir e
o d o ta r e b e n e fiz i o c a p p e lla n ie , 324.
e r e g is t r i d o m e s t ic i. V I . Q u a n d o fa n n o fe d e — C o n tro c h i, 399
e 402.

Ca r t e

Ca s a

m o b ilia t a .

II.

Suo

s ig n ific a t o : ca s a

con

tu t to

c iò

che

vi

si

tr o v a , 43.
C a s i fo r t u it i. V i l i . C la u s o la c h e l i p o n e a c a r ic o d e l c o n d u tto r e ; in flu 
e n z a d e lla m e d e s im a n e l c a so d i p e r d it a

t o t a le

o

c o s a lo c a t a , 133 — N e c e s s ità ch e a l c a so f o r t u it o
fa t t o d e l lo c a t o r e , 133

p a r z ia le
s ia

d e lla

e s tra n e o

il

bis — N e l l a lo c a z io n e d i fo n d i r u s tic i n o n è

lu o g o a c o m p e n s o p e r p e r d it a d e i fo n d i se l ’ a ffittu a r io s ia s i a s s o g 
g e t t a t o a i c a s i fo r t u it i, 192 e 192
d e lla c o s a lo c a t a , 192

bis — P e r d it a d e lla p r o d u t t iv it à

bis.

C a u s a d e l l ’ o b b lig a z io n e . V I . R a g io n e

d i essa , 39 e 40 — In e s is t e n z a

d e lla cau sa, 41 — C a u s a fa ls a , 42 — C a u sa e rr o n e a e s im u la ta ,
— C a u sa ille c it a , 43 e 43

ibid.

bis.

C e s s io n e . V I I . E q u ip a r a ta a lla v e n d ita , 254 — È p e r fe tta p e r e ffe tt o d e l
c o n s e n s o , 255 — D iffe r e n z a tr a c e s s io n e e v e n d ita , 256 — C e s s io n e

pro soluto e pro solvendo, 256 bis — D i r i t t i c h e p o s s o n o e s s e re ce
d u ti, 258 — P a t t o d i n o n c e d e re , 258 bis — F o r m a lit à r ic h ie s t e p e r
la p ie n a e ffic a c ia d e lla c e s s io n e ; in t im a z io n e a l d e b it o r e , 259 a 261
— A c c e t t a z io n e f a t t a d a l d e b it o r e , 262 — T e r m in e p e r l ’ a d e m p im e n to
d i t a li fo r m a lità , 260 — C o n s e g u e n z a d e lla o m is s io n e d e lle fo r m a 
lit à , 264 a 267 — E ffe tt i d e lla c e s s io n e , 268 — G a r a n z ia d i
269 — G a r a n z ia d i fa tto , 270 e 271 ( V e d i

d ir it t o ,

Eredità, D iritto litigioso).

C e s s io n e d e l c r e d ito . V I . S e im p o r t i n o v a z io n e , 293.
C e s s io n e d e lla lo c a z io n e . V I I I . D iffe r is c e d a l s u b a ffitto , 113 e 113

bis —

I n ch e c o n s is te , 114.
C e s s io n e d e l l ’ ip o te c a . X . Q u a n d o è v a lid a la c e s s io n e , 216 — A n n o t a 
z io n e d e lla m e d e s im a , 217 e 218.
C e s s io n e d i b e n i e r e d ita r i. I V . C h i p u ò f a r l a ; s u o i e ffe t t i, 61.
Cit t a d

in a n z a

. I, i. A p p lic a z io n e a lla c itta d in a n z a d e i p r in c ip io d ’ ir r e 

t r o a t t iv it à d e lle l e g g i, 32 a 38 —

La

s ta tu to p e rs o n a le , 108 —

c o n s is te

I n ch e

c itta d in a n z a
la

d ip e n d e

C h i s i r e p u ta c itta d in o , 150 a 156 — C o m e s i a c q u is ta l a
n a n z a 157 a 159 —

d a llo

c itta d in a n z a , 149 —

C o m e la c itta d in a n z a s i p e rd e , 160

c it t a d i

a

162 —

R ia c q u is t o , 163.
C l a u s o l a p e n a le . V I . S u o c o n c e tto , 186 — Q u a n d o è d o v u t a la p e n a le ,
187 e 188 — L a p e n a le tie n e lu o g o d 'in d e n n it à ,
c h ie d e rs i la d im in u z io n e d e lla p e n a le , 190 —
c la u s o la p e n a le , 191 a 195.

Se

p ossa

C on segu en ze

189 —

d e lla
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III. Quando è causa d’indegnità; adibita nel senso di aver
costretto il de cujus a fare o cangiare testamento, 22 — Adibita
nel senso d’impedire di fare o revocare il testamento, 23.
C o d a d’acqua. II. Da quale acqua costituita, a chi appartiene, 443.
C o l l a z i o n e . IV. In che consiste l’obbligo della collazione, 134 — Fon
damento dell’obbligo della collazione, 135 — Da chi è dovuta la
collazione, 136 a 140 — Dispensa dall’obbligo di conferire, 141 a 144
— Quali cose sono soggette a collazione, 145 a 150 — A chi la col
lazione è dovuta, 151 a 153 — Non ha luogo pei lasciti fatti per
testamento, 154 — Leggi che regolano la collazione, 155 — Come
ha luogo la collazione, 156 (Vedi Imputazione) ; diritto del coerede,
che conferisce, al rimborso delle spese sostenute, 159 e 160 — Ob
bligazione del coerede, che conferisce, rapporto ai danni e deterioramenti, 161 — Quando il coerede che conferisce perde il diritto
di scelta tra i diversi modi con cui può farsi la collazione, 163
e 164.
C o l o n i a . VI I I . Sua indole, 261 e 262 — Regole della locazione appli
cabili ad essa, 263 — Legge e consuetudine, 264 — Perdita dei
frutti, 265 — Sublocazione, 266 — Vendita della paglia, fieno e con
cime, 267 — Cessazione della colonia, 268 — Risoluzione in tronco,
269 — Morte del colono ; diritto degli eredi coabitanti, e della vedova,
270 a 276 — Bestiame di cui il colono deve fornire il fondo, 277
— Sementi, 278 — Raccolte, piantagioni, 279 — Divisione dei frutti,
280 — Prova del contratto di colonia, 281 — Durata della colonia;
licenza, 283 (Vedi Libretto colonico) — Consuetudini locali, 283 bis.
C o m m i t t e n t i . VI. Quando si è committente — Responsabilità derivante
dal fatto commesso, 98 — Se lo Stato debba ritenersi committente
in ordine ai fatti dei suoi impiegati — Se debbano ritenersi com
mittenti le amministrazioni ferroviarie, 99.
C o m o d a t o . IX. Definizione, 183 — Oggetto, 184 — È contratto gratuito,
185 — È contratto bilaterale, 186 — Capacità, 187 e 188 —• Obbliga
zioni del comodatario, 189 a 194 — Obbligazioni del comodante,
195 a 197.
C o m p e n s a z i o n e . VI. Suo concetto, 308 e 309 — Tra quali debiti ha luogo,
310 a 313 — Ha luogo di diritto, 314 — Quando la compensazione
non ha luogo, 315 a 320— Effetti della compensazione, 321 a 324 bis.
C o m p e t e n z a . I, i. Legge regolatrice, 141.
C o m u n i o n e . V. Concetto ; suo modo di essere, 1 e 2 — Come sorge la
comunione, 3 — Come si possiede la cosa comune, 4 — Frutti della
cosa comune ; a chi spettano, 5 — Diritti d’uso, usufrutto o di ser
vitù costituiti dal condomino, 15 — Uso ed amministrazione delia
cosa comune, 16 a 20 — Innovazioni sulla cosa comune, 21 a 23 —
Scioglimento della comunione; perimento della cosa; morte; divi
sione, 32 a 34 (Vedi Divisione, Ipoteca, Denuncia di nuova opera,
C o a z io n e .

Danaro comune, Amministrazione della cosa comune, Condomini,
Azione possessoria, Società. Alienazione della cosa comune).
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di beni tra coniugi. VII. Concetto della comunione, che
si comprende nella medesima, 82 a 84 — La costituzione di dote è
compatibile colla comunione, 85 — Effetti della comunione, 86 —
Amministrazione della comunione ; a chi appartiene, 87 a 89 —
Patti relativi alla comunione ; ineguaglianza alla partecipazione
degli utili, 90 — Per quali cause si scioglie la comunione, 91 —
Ristabilimento della comunione dopo sciolta ; chi può farla, 93 —
Prelevamenti sulla comunione allo sciogliersi di essa, 94 a 95 bis
— Comunione di fatto tra coniugi, 95 ter — Poca applicazione del
contratto di comunione universale degli utili, 95 quatuor.
C o n c e p i m e n t o . III. Come condizione della capacità di succedere per
legge, 13 a 15 bis — come se ne determini l’epoca per gli effetti
della successione, 14.
C o n d i z i o n i delle donazioni. IV. Quali condizioni non possono apporsi
all’atto di donazione, 287 a 290 — Condizioni relative al pagamento
dei debiti del donante, 292 a 295 — Se possa apporsi un termine
alle donazioni, 297.
C o n d i z i o n i delle istituzioni. III. Quali condizioni si hanno per non
scritte nei testamenti; motivi di questa disposizione, 332 e 333 —
Quale condizione si ritiene impossibile, 335 — Quali condizioni
sono contrarie alle leggi, 336 a 346 ter — Condizioni contrarie al
buon costume, 347 -- Effetti dell’istituzione condizionale, 348 —
Pendenza della condizione ; quando l’erede sotto condizione acquista
diritto all’eredità, 351 e 352 quatuor.
C o n d o m i n i . V. Deliberazione della maggioranza; quando sono obbliga
torie, 25 e 26 — Come si costituisce la maggioranza, 29 — In man
canza di una maggioranza provvede l’autorità giudiziaria, 30 —
Quando può ricorrersi all’autorità giudiziaria contro le delibera
zioni della maggioranza, 31.
C o n d u t t u r e elettriche. II. 354 ter e seg.
C o n f e r i m e n t o del socio. IX. Cosa determinata; evizione, 21 — Confe
rimento in somma determinata — Ritardo, conseguenze, 22 — Con
ferimento d'industria, 23.
C o n f e s s i o n e . VI. Quando si ha la confessione della parte, 451 e 452 —
Chi può confessare, 454 — Se la confessione abbia bisogno d’ace.ettazione, 455 — Confessione giudiziale — Suo valore — Regole che
la governano, 456 e 457 — Confessione stragiudiziale — Suo valore,
458 — Inscindibilità della confessione — Se questo principio soffra
eccezione, 460 a 462 — Revoca della confessione — Quale errore vi
dà luogo, 459.
C o n f u s i o n e . VI. Come si opera — Suoi effetti, 325 e 326 bis — Quando
ha luogo, 327 — Chi ne profitta, 328 a 331.
C o n g i u n t i . III. Sino a qual grado è ammessa la successione, 51.
C o n g i u n z i o n e del possesso. V. Può farsi dal successore a titolo parti
colare ; effetti della congiunzione, 67 — Principii che regolano la
congiunzione del possesso, 68 a 70.
C o m u n io n e

INDICE GENERALE DELLE MATERIE

568

superstite. III. Diritti al medesimo competenti nella successione intestata del de cujus ; principii da cui sono governati, 67 a
78 — Fondamento del diritto di successione del coniuge superstite,
67 — Coniuge che consuccede con figli legittimi o loro discendenti,
68 — Concorso di figli naturali con legittimi, 69 — Natura dell’usu
frutto riservato dalla legge al coniuge, nella successione dell’altro,
70 — Se il coniuge cui spetta una quota d’usufrutto sia erede, 72
— Diritti del coniuge quando al de cujus non sopravvivano figli
legittimi o loro discendenti, 73 — Imputazioni che ii coniuge su
perstite deve fare, 74 — Coniuge putativo, 76 — La separazione
come causa di esclusione del coniuge superstite dalla successione,
77 e 78 — Riconciliazione fra i coniugi, 78 — Incapacità del nuovo
coniuge nella successione del binubo, 141 a 148.
C o n s e n s o . VI. È elemento essenziale del contratto, 14 — Cause che lo
viziano — Errore, 17 a 23 — Dolo, 24 a 29 — Violenza, 30 e 31.
C o n s e r v a t o r i delle ipoteche. X. Copie e certificati che sono tenuti a
rilasciare — Ispezione dei registri, 308 a 312 — Responsabilità dei
conservatori, 313 a 317 — Quando il conservatore non può ricevere
domande, 318.
C o n s i g l i o di famiglia. I, n. Suo scopo, caratteri essenziali, 221 a 226 —
Quali persone ne fanno parte, 227 a 235 — Attribuzioni del mede
simo, deliberazioni soggette ad omologazione, diritto di reclamo,
236 a 241.
C o n s i g l i o di tutela, I - II. A riguardo di quali persone ha luogo. Chi è
chiamato a comporlo, 242.
C o n s o r z i d’irrigazione. II. Condizioni, leggi relative, 470 e 471.
C o n t a b i l i . X. Somme da essi dovute — Privilegio, 118.
C o n t i n u a z i o n e del possesso. V. Ha luogo nel successore a titolo uni
versale ; per quale ragione, 66.
C o n t r a t t i . I, i. Applicazione del principio d’irretroattività alle leggi
relative ai contratti — Validità, 85 — Conseguenze, 86 a 88 — Riso
luzione, 89 — Inadempimento dell’obbligazione, 96 (Vedi Divisione'.
C o n iu g e

Surrogazione, Novazione, Locazione, Rendita, Vendita, Contratto di
matrimonio ) — Statuto personale e statuto locale rapporto ai con

tratti — Da quale di questi statuti sono regolati, 129 a 131. VI. Idee
generali, 7 — Diverse specie di contratti, 8 a 12 — Oggetto del
contratto, 32 a 34 — Effetti del contratto, 44 a 49 bis — Come si
eseguisce il contratto, 47 — Per chi si contratta, 49 e 50 — A chi
giova o nuoce il contratto, 51 a 55 — Interpretazione dei contratti
— Regole che la governano, 56 a 65 bis.
C o n t r a t t i a termine. IX. Legge che li regola, 178.
C o n t r a t t o di colonia. X. Non soggetto a trascrizione, 18.
C o n t r a t t o di matrimonio. I, i. Applicazione ad esso del principio d’ir
retroattività delle leggi — Lucri nuziali, 94 — Dote, 95.
C o n t r a t t o di società. X. Se e quando è soggetto a trascrizione, 19.
C o n t r o d i c h i a r a z i o n i private. X. Si oppongono ai terzi se trascritte, 48.
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Copie di atti. VI. Concetto della copia — Forza probante, 411 a 418.
C o r p o p r o p r io . I I . 54 ter e 55 ter.
Cosa altrui. V I I I . Se ne sia valida la locazione, 70.
Cosa comune. V I I I . Se il condomino possa locarla, 70.
Cosa giudicata. VI. Concetto della medesima, 440 — Oggetto del giu

dicato, 444 — Condizioni richieste per aversi il giudicato, 445
a 450.
Cosa smarrita. V. Non si estende a questa la massima che in fatto di
mobili il possesso vai titolo, 140 — Azione per ripeterla; prescri
zione della medesima, contro chi corre, 267 e 268 — In che la cosa
smarrita differisce dalla cosa abbandonata e dal tesoro, 319 —
Rivendicazione spettante al proprietario della cosa smarrita, 320
e 321 — Premio dovuto all’inventore della cosa smarrita, 322.
Cosa sottratta. V. Non si estende a questa la massima che in fatto
di mobili il possesso vai titolo, 140 e 141 — Azione competente al
proprietario per rivendicarla; prescrizione della medesima; contro
chi decorre, 267 e 268.
Cose abbandonate. V. Si acquistano mediante occupazione, 293.
Costituzione di rendita. IX. Suoi elementi; diverse specie, 131 e 132
(Vedi Rendita fondiaria, Rendita semplice, Rendita vitalizia).
Costituzione e cessione d’usufrutto. X. Se soggette a trascrizione, 13.
Costruzioni. II. A chi si presumono appartenere, 78 — Prova contraria,
79 — Costruzione fatta con materiali altrui, 80 — Demolizione del
l’edificio ; rivendicazione dei materiali, 81 — Costruttore di buona
fede, indennità, 82 a 84 — Costruttore di mala fede, 85 — Demoli
zione dell’opera prima che il proprietario abbia rivendicato il
fondo, 86 — Costruzione per incarico del proprietario, 87.
Cottimo o forfait. VI I I . Caratteri; alea; in che consiste, 246 e 246 bis
— Aumento di prezzo, 247 a 251.
Crediti dipendenti da contratto di colonia. X. Loro privilegio., 108
a 111.
Credito fruttifero. X. A quali interessi l’ ipoteca si estende, 231
a 235.
Credito per conservazione e miglioramento di mobili. X. Privilegio di
che gode, 114.
Credito per somministrazioni di sementi e per i lavori di coltivazione
e della raccolta. X. Privilegio che gli compete, 112.
Creditore. VI. Esercizio, per parte del medesimo, dei diritti spettanti
al debitore ; norme che lo governano, 224 a 233 bis.
Creditori del socio. IX. Diritti che possono far valere sulle cose
sociali, 55 e 56.
Curatore. I. II. Dato ai figli quando i loro interessi sono in conflitto
con quelli del genitore, 161 — Dato al minore per assistere al
conto che gli rende il tutore, 258 (Vedi Emancipazione ed Inabi
litazione).
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D a naro comune. V. Acquisti fatti col medesimo ; a chi spettano, 7, 8 e 9.
D a n n i -inter essi . VI. Quando l ’inadempimento dell’ obbligazione dà

luogo al risarcimento dei danni, 216 — Criteri con cui calcolare il
danno, 217 a 219 — Liquidazione del danno, 220 e 221 bis.
Da n n o . VI. Criterio con cui si valuta — Il danno derivante dal delitto
o quasi-delitto è diverso da quello che è conseguenza d’ inadem
pimento dell’ obbligazione, 104 — Prova del danno, 105 — Azione
con cui si chiede il risarcimento del danno, 106 e 107.
D eb iti contratti dalla moglie durante il matrimonio. V II. Se possa
agirsi per i medesimi sui beni dotali dopo sciolto il matrimonio, 45.
D e b iti ereditari. IV. In quale proporzione vi sono tenuti i coeredi, 170
— Divisibilità dei debiti ereditari e sue conseguenze, 171 a 178 —
Come i coeredi, nei rapporti fra loro, sono tenuti al pagamento
dei debiti, 179 — Prestazione di rendita redimibile, come se ne fa
il pagamento, 180 e 181.
D e b ito r i della società. IX. Compensazione, 57.
D e l it t i e quasi delitti. I, i. Da quale legge regolati, 132 — VI. Nozioni
generali, 84 e 85 — Caratteri che deve presentare il fatto delittuoso,
86 a 90.
D enuncia di nuova opera. V. Se quest’ azione spetti ad uno dei comu
nisti contro l ’altro, 21 — Concetto di quest’ azione; se sia azione
possessoria, 112 a 114 — Che s’ intende per nuova opera, 115 e 116
— Apparente illegittimità della nuova opera, 117 e 118 — Condi
zioni per proporre l ’azione di denuncia; l ’opera non deve esser
finita; nè deve essere trascorso l ’anno del suo cominciamento, 119
e 120— Se il convenuto coll’azione di denuncia possa dedurre di
avere edificato col consenso del denunciante, 121 — Quando il giu
dice può ordinare la demolizione della nuova opera, 122.
D epo sito . IX. Definizione; indole, 219 e 220— Suo scopo, 221 — Gra
tuità, 222 — Oggetto, 223 — Tradizione della cosa, 224 — Contratto
unilaterale, 225 (Vedi D eposito necessario, D eposito v o lo n ta rio ).
D eposito necessario. IX. Definizione, 249 — Effetti dei viaggiatori por
tati negli alberghi; responsabilità degli albergatori, 250 a 257.
D eposito volontario. IX. Indole e caratteri, 226 — Chi può farlo, 227
— Tra quali persone può aver luogo, 228 — Obblighi del deposi
tario, 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 restitu
zione, 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.
D estinazione del padre di famiglia. II. Quali servitù possono colla
medesima acquistarsi, 452 — Condizioni richieste per l ’ acquisto,
453 — Prove della destinazione, 454.
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D evoluzione . V I I I . D i r i t t o d i d e v o lu z io n e n e l l ’ e n fite u s i ; su a in d o le , 47
— P e r l ’ in a d e m p im e n t o d i q u a li o b b lig h i c ’è d ir it t o a d e v o lu z io n e ,
48 — C o m e s ’ im p e d is c e la d e v o lu z io n e , 49 — M a n c a to

p a g a m e n to

d e l c a n o n e ; m o r a b ie n n a le ; c o m e s ’ in te n d e , 50 a 53 — D e v o lu z io n e
p e r e ffe tt o d e l d e te r io r a m e n to d e l fo n d o e n fite u tic o , 54 —
v e n t o d e i c r e d it o r i d e l l ’ e n fite u ta n e l g iu d iz io

di

In te r

d e v o lu z io n e , 55.

D i m o r a . I, i. S u o c o n c e tto , 166 — D im o r a a c a g io n e d ’ im p ie g o o d ’ u f
fic io — N o n im p o r t a c a m b ia m e n to d i d o m ic ilio , 173.
D ir it t i

c i v i l i.

I,

i. I n

che

c o n s is to n o ; d iffe r e n z a

d a i p o lit ic i,

142

e 143.
D i r i t t o d ’ a c c re s c im e n to . I I I . I n d o le d e l m e d e s im o ; c o n d iz io n i c h e

si

d e b b o n o v e r ific a r e p e r fa r s i lu o g o a l m e d e s im o , 406 a 411 — Q u a n d o
a l d ir it t o d ’ a c c re s c im e n to n o n si f a lu o g o , 412 — E ffe t t i d e l d ir it t o
d a c c re s c im e n to , 414 a 418 (V e d i L e g a to d’u s u fru tto , L e g a to d’uso e

(l ' a b ita z io n e ).
D i r i t t o d i p r o p r ie tà . I, I . — D a q u a l le g g e r e g o la t o , 53 e 54.
D i r i t t o d i r it e n z io n e . X . N o n c o s titu is c e p r i v i l e g io , 65.
D i r i t t o l i t i g i o s o . V I I . C e s s io n e d i ta l d ir it t o ; d ir it t o

di

r e t r a t t o , 276

— Q u a n d o i l d ir it t o è l i t i g i o s o , 277 — E n tr o q u a l te r m in e si e s er
c it a i l r e t r a t t o , 278 — O b b lig a z io n e

del

d e b it o r e

che

e s e r c ita

il

r e t r a t t o , 279 — Q u a n d o i l d ir it t o d i r e t r a t t o n o n c o m p e te , 280.
D is c e n d e n t i . I I I . C o m e s u c c e d o n o , 40 —- C h i si c o m p re n d e n e l n u m e ro
d e i f i g l i le g i t t i m i , 41 — A d o t t a t o e a d o tta n te , 42.
D i s p e n s a d a g li u ffici tu t e la r i. I, I I . C a u se
218 e 219 — A

c h i s i p ro p o n e

la

di

d is p e n s a , e n u m e ra z io n e ,

dom anda

di

d is p e n sa , te r m in e ,

r e c la m o , 220.
D i s p o s i z i o n i a fa v o r e d e i p o v e r i. I I I . S e s ia v a lid a l ’ is t it u z io n e a fa v o r e
d e i p a r e n ti, o d e lle p e rs o n e p iù b is o g n o s e , 318 — L e d is p o s iz io n i
c o n c e r n e n ti i p o v e r i a fa v o r e d i c h i s ’ in te n d o n o fa t t e , 323.
D

is p o s iz io n i

a fa v o r e d e l l ’ a n im a . I I I . S o n o

m e n te , 320 — I n

qual m odo

debbono

n u lle

c o n c e p ite

g e n e r ic a 

e s se re c o n c e p ite p e r a v e r e

e ffic a c ia , 321 e 322.
D

is p o s iz io n i

p e n a li r e la t iv e a l m a tr im o n io . I, I . M a tr im o n io

c e le b r a to

s e n z a p u b b lic a z io n i, 321 — C e le b r a z io n e c u i o s ti u n im p e d im e n to ,
293 — P u b b lic a z io n i s e n za r ic h ie s ta , 226 — P e n a lit à p e r a lt r i c a si,
218, 286, 326 e 286.
D

is t a n z e

le g a li. I I . A

q u a le d is ta n z a

si

deve

fa b b ric a r e , 419 — C o m e

la d is ta n z a si m is u ra , 420 — S e le d is ta n z e
s o tte r r a n e e , 422 —

V i a p u b b lic a tr a

uno

con cern on o
ed

a lt r o

le

op ere

e d ific io , 423

(V e d i P ia n ta g io n i, Possi, P o z z i, F o r n i, F u cin e . S ta lle , C a m in i).
D

iv is io n e .

I, i. D a

qual

le g g e

r e g o la ta , 87 — I V . C o n c e tto

g iu r id ic o

d e lla m e d e s im a , 110 a 114 — E ffe tt i d e l l ’ e s s e re la d iv is io n e d ic h ia 
r a t iv a e n on a t t r ib u t iv a d i p ro p rie tà , 115 a 118 — L a d iv is io n e p u ò
s e m p re d o m a n d a r s i, 119 a 121 — C o m e s i p ro c e d e
126

a lla

d iv is io n e ,

e 127 — C o n fe r im e n t i d a fa r s i d a c ia s c u n c o e re d e , 127. — V. S e

p o s s a d o m a n d a rs i u n a d iv is io n e p a r z ia le d e lla c o s a c o m u n e , 37 —
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Indivisione forzata, quando ha luogo, 36 — Efficacia del patto che
impedisce la divisione, 25 — X. Non soggetta a trascrizione, 16.
D ivisio ne fatta dagli ascendenti. IV. Fondamento di questa facoltà
accordata agli ascendenti, 197 — Concetto della divisione fatta dal
l ’ascendente, 198 e 199 — Con quale atto l ’ascendente può fare la
divisione, 200 — Divisione fatta con atto tra vivi ; suoi caratteri ;
quali beni può comprendere, 201 e 202 — Norme che regolano la
divisione cui procede l ’ ascendente, 203 a 207 — Quale capacità si
richiede nell’ ascendente perchè possa fare la divisione, 208 — La
divisione fatta dall’ascendente per testamento quando può rescin
dersi, 209 e 110 — Impugnativa della divisione fatta con atto tra
vivi, 211 e 212.
D ivisio ne relativa al patrimonio sociale, IX. 66.
D ocumento di ricognizione. II. Supplisce al titolo in ordine alla servitù;
che deve contenere, da chi deve provenire, 445. V. Il creditore della
rendita, o di altra annua prestazione può esigere nuovo documento
dal debitore dopo decorsi 28 anni dall’ultimo ; ragione di questa
disposizione ; termine assegnato per esigere il nuovo documento ;
spese; a carico di chi, 227 a 232.
D omande di risoluzione o rescissione di taluni contratti. X. Quando
soggette a trascrizione, 24 — Cancellazione di questa trascrizione, 25.
D o m ic ilio . I, i. Concetto del domicilio, luogo del medesimo, 164 e 165
— Domicilio legale, 167 e 168 — Trasferimento del domicilio, con
dizioni, prove, 169 a 173 — Domicilio eletto, 174.
D onazione . I, i. Applicazione del principio della irretroattività alle
leggi regolatrici delle donazioni — Donazione m o rtis causa. 81 —
Donazioni tra vivi, 82 — Collazione, 83 — Rivocazione, 84. IV. Sua
indole, 215 a 216 — Spontaneità, 215 bis — Irrevocabilità della dona
zione, 216 — Deve farsi per atto pubblico, 223 — Può farsi per
mandato ; forme del mandato, 224 — Se la rinuncia ad un diritto
importi donazione, 232 — Donazione nulla; se possa convaliderarsi,
232 a 234. —- X. Accettazione soggetta a trascrizione, 58.
D onazione con qualche peso. IV. È sempre atto di liberalità: limiti
dei pesi che possono imporsi al donatario, 220 — Se il donatario
possa sottrarsi all’adempimento dei pesi impostigli rinunciando
alla donazione, 359— Quid, se l ’adempimento del peso sia addi
venuto impossibile, 361.
D onazione di beni futuri. IV. Non è valida; che s’intende per beni
futuri. Quid, se la donazione comprenda beni presenti e futuri,
250 a 255.
Donazióne di cosa alternativa. IV. Se sia valida, 291.
D onazione di cosa altrui. IV. Non è valida; se possa confermarsi, 248
— Chi può chiederne la nullità, 249.
D onazione d’ immobili. IV. Non opera di fronte ai terzi se non è tra
scritta; differenza tra la trascrizione e l ’insinuazione; la trascri
zione non è efficace se la donazione non si è accettata, 263 e 264.
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D onazione di mobili. IV . Stato estimativo ; omissione del medesimo;

nullità ; sanatoria ; universalità di mobili, 256 a 259 — Come può
supplirsi alla stima, 260 — Efficacia della stima rimpetto ai terzi,
261 — Come, di fronte ai terzi, opera la donazione dei mobili, 262.
D onazione in contemplazione di matrimonio. IV. Concetto della dona
zione a riguardo di determinato futuro matrimonio ; capacità, 336
a 340 — Privilegi accordati a siffatte donazioni, 341 a 345 — Dona
zione in riguardo di matrimonio già contratto, norme che la
regolano, 346 e 347.
D onazione rimuneratoria. IV. È sempre atto di liberalità; se, accettata
la donazione, il donatario conservi il diritto di farsi indennizzare
dei servigi prestati, 219 — Non si revoca per causa d’ingratitudine
e per sopravvenienza di figli, 376.
D o nazioni manuali. IV. Non soggette a forme solenni, 229 — Caratteri
di queste donazioni, 230 — Come può provarsi il dono manuale, 231.
D o nazioni mascherate. IV. Se siano valide, 228 — Q uid , se fatte a per
sone incapaci di ricevere, 246 — Se si revochino per causa d’in
gratitudine, e per sopravvenienza di figli, 377 — Se siano soggette
all’azione per riduzione, 394.
D o n azio n i reciproche. IV. Concetto ; Differenze della permuta, 222.
D ote (C ostitu zion e d i). V II. Concetto della dote, 16 — Beni che possono
costituirsi in dote, 17 — Chi può costituire la dote, 18 a 20 — La
costituzione non può valere per un secondo matrimonio, 20 bis —
Da quali beni si prende la dote, 21 — Dote costituita unitamente
dal padre e dalla madre, 22 — Dote costituita dal genitore super
stite sui beni paterni e materni, 23 — Dote costituita dal solo
padre sui beni paterni e materni, 24 — Garantìa dovuta da chi
costituisce la dote, 25 — Interessi della dote, 26 — Diritti del ma
rito sulla dote ; quando il marito addiviene proprietario della dote,
30 e 31.

E
E difizi comuni. II. Più piani di una casa appartenenti a diversi pro
prietari, 405 —- Spese a carico del proprietario di ciascun piano,
406 — Se si possa abbandonare la proprietà del piano per sottrarsi
all’obbligo di concorrere nelle spese, 409 — Se si possa essere
costretto a concorrere nella spesa di costruzione ove l ’edificio rovini,
410 (Vedi T e tti, M u r i m a estri, Scale, L a s t r ic i s o la ri).
E d if iz i destinati al culto. II. 54 ìter.
E f f e tt i mobili. II. Significato di questa espressione; quali beni vi si
comprendono, 40.
E m an c ipazio n e . I, II. Scopo dell’emancipazione, di quante specie, solen
nità, 266 a 269 — Effetti dell’ emancipazione ; curatore, in quali atti
è necessaria la sua assistenza, 270 a 278 — Revoca dell’ emanci
pazione ; effetti della medesima, 279 a 283.

574

INDICE GENERALE DELLE MATERIE

E n e r g ia . II. 43 bis, 55 bis — Diritto di accessione relativamente al

l ’energia, 120 bis.
E n f it e u s i . V I I I . Generalità, 12 e 13 — Capacità dei contraenti, 14 —

Quali beni possono darsi in enfiteusi, 15— Diritti dell’ enfiteuta.,
16 — Termine, 17 — Norme regolatrici, 20 — Forma del relativo
co n tra tto ci — Godimento dell ’enfìteuta; diritti che ne derivano,
22 a 24 — Deterioramento del fondo enfiteutico, 29 — Spese di
riparazioni, 30 — Perimento del fondo, 32 — Evizione, 33 — Diritto
di redimere accordato all’enfìteuta, 39 a 42 — Diritti del direttario,
43 (Vedi Subenfiteusi, Canone, Imposte, Lauclemio, Devoluzione. Atto
di ricognizione, Ipoteche, Migliorìe). X. Se soggetta a trascrizione, 10.
E n t i morali. III. Loro capacità a succedere, 118 a 119 bis.
E rede beneficiato. IV. Suoi obblighi, 62 e 66 — Cauzione che esso
deve dare, 68 — Rendiconto, 69 e 70 — Quando è esposto a pagare,
coi beni propri, 71 — Liquidazione dell’asse ereditario, 72 — Paga
mento dei legati e dei debiti, 73 e 74 (Vedi Beneficio d’inventario).
E rede fiduciario. III. È valida l ’istituzione contenente fiducia; non si
dà azione per spiegare la fiducia, 315 — Quid se la fiducia siasi
spiegata, 317.
E r e d it à . III. Se possa consistere senza beni, 2 — Differenza del legato,
4 ter. V II. ( Cessione di eredità) Obbiettivo di questa cessione, 272 —
Sua indole; differenza della vendita di una pretesa sull’eredità.
273 — Effetti di tale cessione, 274 e 275.
E re d ità giacente. IV. Quando si reputa tale, 98 a 100 — Concetto del
l’ eredità giacente, 101 — Curatore nominato dall’eredità giacente, 102
— Suoi doveri, 103 a 106 — Se abbia diritto a un compenso, 107 —
Quando cessa il suo ufficio, 108.
E secutore testamentario. III. Fondamento di questa istituzione, 445
— Nomina dell’esecutore, 446 — Chi può essere esecutore, 447 —
Caratteri dell’ufficio dell’ esecutore, 448 a 450 — Poteri che si pos
sono conferire all’esecutore; sue facoltà, 451 a 455 — Obblighi del
l’ esecutore di fronte ai legatari, 457 — Quando l ’esecutore finisce
dal suo ufficio ; rendiconto, 459 e 460 — Più esecutori ; responsa
bilità di ciascuno, 461.
E secuzione di testamento nullo. III. Quando importa rinuncia a dedurne
la nullità, 258 a 261.
E sercizio della servitù. I I. Che si comprende nell’esercizio delle ser
vitù ; servitù accessorie, 456 — Divisione del fondo dominante, 458
— Divisione del fondo servente, 457 — Opere relative a ll’ esercizio
delle servitù; a carico di chi, 459 a 462 — Obblighi del proprietario
del fondo servente, 463 a 468 — Diritti del proprietario del fondo
servente, 469.
E spro pr iazio n e per pubblica utilità. II. Ragioni che la giustificano,
47 — Di quante specie, 58 — A chi spetta definire se l’opera sia
di pubblica utilità, 59. — V I I I . Diritti che in questo caso spettano
al conduttore, 130 e 131.
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e s t in z io n e

—

N orm e

r e la t iv e , 265 a 269.
E s t i n z i o n e d e lle s e r v itù . I I . Im p o s s ib ilit à d i p o t e r le

e s e r c ita r e , 481 a

484 — R iu n io n e d e i d u e fo n d i, 485 a 487 — P r e s c r iz io n e , c o m p u to
d e l te r m in e , p r e s c r iz io n e d e l m o d o d e lle s e r v itù , 489 a 495.
E v i z i o n e . V I I . G a r a n t ìa d o v u t a in c a s o

di

e v iz io n e ; d a

chi

d o v u ta ;

in d o le d e lla m e d e s im a , 150 a 152 — C a u sa d e l l ’ e v iz io n e a n t e r io r e
a lla v e n d it a , 153 — S e s ia d o v u t a a n ch e n e l c a s o d i v e n d it a
d iz ia le , 154 —

g iu 

A c h i è d o v u t a la g a r a n t ìa , 155 — E ffe t t i d e lla g a 

r a n tìa , 156 — Q u a n d o c e s s a l ’ o b b lig o d i p re s ta r e la g a r a n tìa ,

158

a 161 — O b b lig a z io n e d e l v e n d it o r e in c a s o d i e v iz io n e t o t a le , 162
a 168 — O b b lig a z io n e d e l m e d e s im o in c a so

d i e v iz io n e p a r z ia le ,

169 a 175.

F
P a t t o a ltr u i. V I . R e s p o n s a b ilit à c h e n e d e r i v a — S u o fo n d a m e n to , 91
— S o lid a r ie t à d e l l ’ o b b lig a z io n e d e r iv a n t e d a lla r e s p o n s a b ilità , 103
( V e d i G e n ito ri, P a d ro n i, C om m itten ti, P re c e tto ri, T u to ri, A n im a li).
F e d e c o m m e s s i . I I I . S o n o v i e t a t i, 432 — C o n c e tto d e l fe d e c o m m e s s o , 433
a 436 — S e n e l fe d e c o m m e s s o s i c o n te n g a la s o s titu z io n e v o lg a r e ,
437 — L e g g e a b o l i t i v a ; r ip a r t o d e i b e n i ; c o n d iz io n i ; se s i a b b ia n o
p e r p u r ific a t e ; p e s i ; p e n s io n i, 440 a 443.

F ideiussione . IX. Definizione, 319 — Le informazioni non equivalgono

a fideiussione, 320 — È 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 pre
starsi la fideiussione, 325 e 326 — Può costituirsi il fideiussore
all’ insaputa del debitore, 327 — La fideiussione non si presume,
328 — Estensione delia 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 ; paga
mento; 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
— P r o r o g a a c c o r d a ta a l d e b it o r e ; p u ò i l fid e iu s s o re

a g ir e

c o n tro

lu i, 385 — L i m i t e a p p o s to a l l a d u r a ta d e l l ’ o b b lig a z io n e d e l fid e iu s 
s o re , 386 e 387 ( V e d i Beneficio d i d ivision e, Beneficio d i escussione,.
F id eiu ssion e legale e g iu d iz ia le ).
F

id e iu s s io n e

le g a le e g iu d iz ia le . I X . Id o n e ità , 376 — S i p u ò d a re a lt r a

c a u te la , 371.
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F ien o . II. Quando si reputa immobile per destinazione, 18.
F ig liazio n e illegittima. I, u. Norme che la regolano, 89 — Riconosci

mento; in quali casi è ammesso, 90 a 98 — Se debba essere accet
tato dal Aglio riconosciuto, 99 — Impugnativa del riconoscimento ; a
chi compete, prescrizione, 99 a 102 — Diritto agli alimenti, 111 a 114.
F ig liazio n e legittima. I, i. Da qual legge è regolata la legittimità della
prole, 44 — Statuto personale applicabile ad essa, 115. I, n. Principii
che la regolano; concepimento; computazione del termine, 49 e 50
— Azione in disconoscimento, in quali casi si esercita, 51 a 61 —
A chi compete l ’ azione in disconoscimento, 62 — Prove della figlia
zione legittima, 63 a 88.
F iliazio n e (Vedi F ig lia z io n e ).
F ig li naturali. I, i. Legge regolatrice della figliazione naturale, 48 a
51 e 115. III. Diritti dei figli naturali, a favore dei quali è ammesso
il riconoscimento, nella successione legittima del de cujus, 52 a 58
— Alimenti dovuti al figlio del quale non è ammesso il riconosci
mento ; principii che governano questo diritto ; legge da applicarsi
in proposito, 57 a 65 — Se il figlio adulterino o incestuoso rico
nosciuto possa impugnare il riconoscimento per succedere come
figlio naturale, di cui è ammesso il riconoscimento, 66 — Incapa
cità della prole naturale a ricevere per testamento; sua critica, 134
— Incapacità dei figli adulterini ed incestuosi, 134 bis — Incapacità
parziale dei figli naturali non legittimati, 135 e 135 bis — Se il
figlio naturale riconosciuto possa, per sottrarsi alla incapacità,
impugnare il riconoscimento, 136 — Se l’ incapacità dei figli natu
rali si estenda ai discendenti legittimi della prole naturale, 138 —
A favore di quali persone è introdotta questa incapacità, 139 —
Come può soddisfarsi la quota dovuta ai figli naturali, 140 — Prole
putativa, 137 bis. — IV. Debbono chiedere il possesso ai figli legit
timi, 9.
F inestre . II. Servitù di luce e prospetto, differenza, 355 — Condizioni
richieste per l’apertura di semplici luci nel muro proprio, 360 a
362 — Quando l’ acquistata servitù di luce o di prospetto impedisce
di fabbricare a distanza minore di tre metri, 354 a 365 — Vedute
a prospetto nel muro proprio, a quali condizioni possono aprirsi,
366 a 369.
F it t i e pigioni. X. Loro privilegio, 93 a 102 — Diritto di rivendicazione
accordato dal locatore riguardo ai mobili asportali sui quali gli
compete il privilegio, 103 a 107.
F ondo dotale. V II. La stima dell’ immobile dotale non lo fa passare in
proprietà del marito, 32.
F o ntane . I I. Acqua di scarico ; se possa acquistarsi per prescrizione, 53.
F orme degli atti. I, ì. Da quale legge regolate — Applicazione del prin
cipio : locus régit a ctu m , 133 a 138.
F o r n i . I I. Quando possono costruirsi contro un muro altrui, comune
o proprio, 429.
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Fossi comuni. II. Segni della comunione, se siano tassativi, 411 —
Materie di spurgo, scolo delle acque, 412 — Se il principio dell’indivisione forzosa sia applicabile ai fossi comuni, 413.
F r u t t i civili. I I . Come si acquistano, 74 — Frutti industriali, 75.
F r u t t i naturali. I I . Come si distinguono dai prodotti; loro acquisto,
72 e 73.
F r u t t i pendenti. IL Immobilizzazione, 8 — A riguardo di chi si repu
tano immobili, 9 — Quando cessano di essere considerati immobili,
10 — Perchè possono essere oggetto dì esecuzione mobiliare, 9.
F u c i n e . II. Quando si possono costruire contro un muro proprio, co
mune o altrui; condizioni, 429.
G
G alleggianti. II. Quando sono considerati immobili ; in qual modo
debbono essere attaccati alla riva, 6 e 7.
G arantìa rapporto alle donazioni. IV. Il donante non è tenuto a
garantìa di fronte al donatario; ragioni di questa disposizione,
276 a 281 — Eccezioni al principio, che il donante non è tenuto a
prestare la garantìa, 282 a 287 — Quale cosa si deve prestare dal
donante, ove sia tenuto alla garantìa, 285.
Garantìa tra coeredi. IV. Dovuta tra coeredi, 128 — L ’azione in ga
rantìa differisce da quella per lesione, 129 — Come si stabilisce
il valore della cosa nel caso sia dovuta la garantìa, 130 — Come
sì presta la garantìa, 131 — Quando essa non è dovuta, 132 —
Garantìa in fatto di rendite e crediti, 144.
G enitori. VI. Loro responsabilità pei danni recati dai Agii — Condi
zioni di questa responsabilità, 92 e 93 — Quando la responsabilità
cessa, 94.
G estore. V I. Concetto della gestione — Sua differenza dal mandato,
68 a 70 — Obbligazioni derivanti dalla gestione, 71 a Ibbis.
G iudizi di giattanza. V. Non ammessi in diritto patrio, 94.
Giudizio di purgazione dalle ipoteche. X. Regole che lo governano —
Da chi può proporsi e quando, 279 a 294.
Giuoco di borsa. IX. (Vedi Contratti a termine).
Giuoco o scommessa. IX. Mancanza d’azione, 170 a 172 — Non am
mette 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).
Giuramento. VI. In che differisce dalla confessione — Da chi deve pre
starsi, 463 e 464.
G iuramento decisorio. VI. Concetto del medesimo, 465 — Da chi e a
chi può deferirsi, 466 — Su quale oggetto può deferirsi, 467 a 470
— Può deferirsi in qualunque causa, e in qualunque stato di essa,
471 e 472 — Quando si può revocare il giuramento deferito. 4/o —
Riferimento del giuramento, 474 — Dispensa dal prestare il giura;.
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mento, 475 — Tra quali persone fa prova il giuramento, 477 —
Ammissibile dopo il giuramento estimatorio ed il suppletivo,
482 bis.
G iuramento estimatorio. V I. Suoi caratteri — Condizioni per defe
rirlo, 482.
Giuram ento suppletorio. V I. Concetto — Norme che lo governano, 478
e 479 — Quando il giudice può deferire questo giuramento, 480 —
Se questo giuramento possa riferirsi, 481.

I
I mmagine propria ( D ir it t o a lla ), li, 55 ter.
I m m obili . II. Triplice categoria, 1 — Immobili per incorporazione, 3 —

Edifizi basati su pilastri, 5 — Immobilizzazione per destinazione,
13 a 25 — Diritti reputati immobili, 25 a 31 (Vedi A lb e ri, S o rg e n ti,
G a lle g g ia n ti, F r u t t i pend enti. Q uadri, S pecchi, F ie n o , Is tru m e n ti
r u r a li, A n im a li, S em enti, S tra m e ).

I mpedimento a testare o a revocare il testamento. III. Causa d’ inde

gnità, 24 e 24 bis.
I mposte . V ili. Sono a carico dell’ enfiteuta, 27 —- Possono per patto

porsi a carico del direttario, 28.
I m putazio n e . IV . Come si determina il valore rispetto agli stabili, 157

—-La collazione dei mobili si fa sempre per imputazione; come se
ne determina il valore, 166 — Imputazione del danaro donato, 167
Imputazione delle somme di cui il coerede è debitore, 168 e 169.
I n a b il it a z io n e . I. i. (Vedi In te rd iz io n e ). — I, II. Suoi caratteri, 315 —
Effetti della medesima; curatore ; suoi poteri, 316 a 321 — Chi può
domandarla; quando ha luogo di diritto, 322 e 323 — Revoca del
l’ inabilitazione, 324.
I n c a p a c ità agli uftici tutelari. I. n. Incapacità delle donne, 211 — Altre
cause d’ incapacità, 212 a 214 — Esclusione dai detti uffici ; per
quali cause, 215 e 216.
I n c apac ità a succedere abrogate. III. Sanitari e ministri dei culti;
159 ter — Professione religiosa, 159 q u a tu o r — Straniero, 159 qu in q.
— Enti morali e Stati esteri, 159 sexies. — Condanna alle pene
massime. 159 septies.
I ncendio . V I I I . Responsabilità del conduttore; principii sui quali è
fondata ; tra quali persone è invocabile la disposizione legislativa
in proposito, 104 e 105 — In che consiste la responsabilità del con
duttore per l’ incendio, 106 — Più conduttori ; come rispondono
dell’ incendio, 107 e 108.
I ndebito . VI. Quando si ha il pagamento indebito, 76 a 78 — Ripeti
zione dell’ indebito — Chi l’ esercita — Prove che debbono fornirsi,
79 a 83.
I nd eg n ità . III. Fondamento della medesima, 18 — Riabilitazione del
l’ indegno, 25 e 25 bis, ter, qu a tu o r, sexies — Diritti quesiti dai terzi
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durante il tempo in cui l’ indegno è stato in possesso, 26 — Contro
chi proponibile l’ indegnità, 27 — A chi nuoce l’indegnità, 29 - Restituzione dei frutti percetti dall’ indegno, 28 — Indegnità rap
porto alla successione testata ; istituzione dei tigli dell’indegno, 120 e
121 (V. Uccisione, C a lu n n ia , Coazione, Soppressione del testam ento).
I n ferm ità di mente. III. Come causa di incapacità di disporre per
testamento, 102 a 108 — A qual tempo deve sussistere, 103 — Quale
infermità di mente produce l’ incapacità di testare, 104 — Da chi
deve provarsi, 106 — Se sia necessaria la iscrizione in falso del
testamento nel quale il notaio abbia detto che il disponente era
sano di mente, 107.
I n terdizione . I. i. Legge regolatrice, 41 — Interdizione dello straniero,
116 — I, il. Caratteri della medesima ; differenza dall’inabilitazione ;
effetti della relativa sentenza, 285 a 294 — Condizione per pronun
ciare l’ interdizione ; procedura, 295 a 303 — Effetti dell’interdizione ;
nullità degli atti, da chi deducibile, 304 a 313 — Revoca, 314.
I nteresse . IX (Vedi M u tu o ad interesse).
I nteresse convenzionale. IX (Vedi M u tu o ad interesse).
I nteresse legale. IX . Quando è dovuto, 215.
I nterruzione della prescrizione. V. Concetto dell’ interruzione, 181 —

Interruzione naturale, 182 e 183 — Interruzione civile; in quanti
modi ha luogo, 184 a 192 — Riconoscimento del diritto quale causa
interruttiva della prescrizione, 195 a 197 — Come opera l’ interru
zione, 198 — A quali persone l ’ interruzione profitta, 199 a 204 —
Nuovo corso della prescrizione dopo cessata la causa interruttiva,
205 a 208.
I nte rver sione del titolo del possesso. V. Può avvenire in doppio modo ;
concetto della medesima, 62.
I n v e n ta r io . IV (V edi T erm in e p e r deliberare).
I po te c a . I. I . Legge regolatrice dell’ipoteca e de’ suoi effetti, 67 a 72 —

Statuto reale da cui dipende l ’ipoteca, 118. V. Effetti della mede
sima quando è accordata su cosa comune, 14 — Prescrizione rela
tiva all’ ipoteca; come si compie in ordine ai beni posseduti dal
debitore e in ordine a quelli posseduti dal terzo, 193 e 194. X. De
finizione, suoi caratteri, 134 a 139 — Pubblicità dell’ ipoteca e sua
specialità, 140 — Beni che ne sono capaci, 141 a 147 — Accessori
a cui si estende l’ ipoteca, 148 a 153 e 239 — Triplice specie d’ ipo
teca, 155 —- Ordine tra le ipoteche, 228 e 229 (Vedi C redito fo n 
d ia r io ) — Effetti dell’ipoteca contro il terzo possessore, 248 a 250
(Vedi R ila s c io ).
I poteca convenzionale. X. Capacità in chi la concede — Obbiettiva e
subbiettiva, 183 a 188 — Se si possa accordare sui beni colpiti da
precetto, 189 — Non si costituisce su beni futuri, 190 — Costituzione
d’ ipoteca — Condizioni richieste per la validità, 191 a 197.
I poteca dotale. IV. Quando questa ipoteca è efficace non ostante il
ritorno dei beni donati nel patrimonio del donante, 348 a 353.
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I poteca giudiziale. X. Suo fondamento — Quali sentenze la producono,

175 a 182.
I poteca legale. X. Suo fondamento, 156 — Ipoteca legale accordata

all’alienante, 157 a 159 — Ipoteca legale accordata ai condividenti,
160 — Ipoteca legale contro i tutori, 161 a 165 — Ipoteca legale
accordata alla moglie, 166 a 170 — Ipoteca legale accordata allo
Stato sui beni dei condannati, 171 a 174— Chi ha obbligo di pro
cedere alle iscrizioni delle ipoteche legali, 204 e 205 — Ipoteca
legale a favore della massa — Effetti dell’iscrizione, 247.
I poteca testamentaria. X. Non esiste in diritto patrio, 198.
I poteche . V I I I . Risoluzioni delle medesime in caso di devoluzione, e
di affrancamento del fondo enfiteutico, 61.
I scrizione dell’ ipoteca. I. i. Applicazione del principio della irretroat
tività delle leggi all’iscrizione dell’ ipoteca, 62 a 66. X. Suoi effetti,
199 a 201 — Quando può iscriversi l’ ipoteca, 200 e 207 — Luogo in
cui deve iscriversi, 202 — Chi può richiedere l ’iscrizione, 203 —
Contro chi s’ iscrive, 206 — Formalità necessarie per l’ iscrizione,
208 a 213 — Spese dell’ iscrizione — A chi fanno carico, 214 —
Iscrizione sui beni del fallito, 215 — Termine entro il quale l ’iscri
zione conserva efficacia, 219.
I sole . II. Quali appartengono allo Stato, 105 — Se facciano parte del
demanio pubblico, 106 — Isole appartenenti ai frontisti, 107 —
Diritto d’alluvione rapporto all’isola, 108 — Terreno circondato
dall’acqua, 109.
I s t it u t i civici. II. Beni appartenenti ai medesimi ; leggi da cui' sono
regolati, 54.
I s t it u t i religiosi. II. Patrimonio sacro dei chierici; tempii ed altri edi
fici appartenenti al culto, 54.
I stituzione modale. III. Come il modo differisca dalla condizione, 348
— Cauzione che deve dare l ’ istituito sub m od o , 349.
I stitu zio n i testamentarie. III. Diverse specie; come l’ istituzione può
farsi, 314 — Se la scelta dell’ istituito possa rimettersi all’ arbitrio
di un terzo, 325 a 328— Istituzione di erede ; distribuzione di parti;
ripartizione tra gli eredi, 330 — Disposizioni a favore di persone
incerte, 317 (Vedi Erede fid u c ia rio , D is p o s iz io n i a fa v o re dell’a n im a ,
D is p o s iz io n i a fa v o re dei p o v e ri, C appellanie e benefizi).

I strumenti rurali. II. Quali si considerano tali, loro immobilizzazione 17.

L
L a g h i . I I. 50 bis.
L a s tr ic i solari. I I. A carico di chi ; se il proprietario dell’ultimo piano

possa convertire il tetto in lastrici solari, 408.
L a t r in e . II. A quali distanze si debbono costruire ; danno al vicino, 426.
L audem io . V I I I . Non è dovuto nelle trasmissioni del fondo enfiteutico;
qu id rapporto alle antiche enfiteusi, 26.
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L e g a t a r i o . I I I . D i r i t t o ch e a c q u is ta , 386 — A c c e t t a z io n e d e l le g a t o , 387.
A z i o n e ip o te c a r ia , c a u z io n e , p o s s e ss o , 390 a 392 —

R in u n c ia

l e g a t a r io — 389 — F r u t t i d e lla c o s a le g a t a , 393 e 394 —

del

T assa di

s u c c es s io n e , 399 e 400 — D i r i t t o d i s c e lt a ; a c h i s p e tta , 401 a 403.
L e g a t o . I I I . S u o c o n c e t t o ; a c a r ic o d i c h i p u ò p o r s i; a f a v o r e d i c h i,
354 a 358 —

L e g a t o d i c o s a a lt r u i, 359 a 361 —

L e g a to

d i cosa

p r o p r ia d e l l ’ e re d e , 362 a 366 — A c q u is t o fa t t o d a l le g a t a r io
c o s a le g a t a , 367 — A c c r e s c im e n t i d e lla c o s a le g a t a ,

d e lla

367 — R e v o c a

d e l le g a t o ; a lie n a z io n e ; t r a s fo r m a z io n e d e lla c o s a le g a t a ; d is tru 
z io n e d e lla m e d e s im a , 379 a 385.
L

egato

a lt e r n a t iv o . I I I . A

c h i la

s c e lta , 404 —

I r r e t r a t t a b ilit à

s c e lt a ; e v i z i o n e ; v i z i o c c u lti, 405 — A c c r e s c im e n to , 421
L

egato

d i a lim e n t i. I I I . C h e c o m p r e n d e ; q u a n d o a d d iv ie n e

d e lla

bis.
in e ffic a c e ,

374 e 375.
L e g a t o d i c o s a p a r t ic o la r e . I I I . R e g o l e c h e l o g o v e r n a n o , 368.
L

egato

d i c r e d ito . I I I .

Quid se i l c r e d it o p iù n o n e s is ta a lla m o r te

d e l t e s ta to r e , 371.
L

egato

d i d o te . I I I . S u o i c a r a tte r i ; è c o n d iz io n a le e m o d a le , 376 e 382

— C h i d e v e g u a r e n tir e la d o te ; in te r e s s i d e lla m e d e s im a , 377 e 378.
L

egato

d i g e n e re . I I I . A

L

egato

d i lib e r a z io n e . I I I . S u o i e f f e t t i; se v i s i c o m p re n d a n o

q u a li b e n i p u ò r ife r ir s i, 369.
g l ’ in t e 

r e s s i, 372 e 373.
L e g a t o d ’ u so e d ’ a b ita z io n e . I I I . C o m e h a lu o g o i l d ir it t o d ’ a c c re s c i
m e n to ; r e g o le c h e

lo

g overn a n o ,

424 —

S e, q u a n d o

s ia v i

s ta ta

bis.
L e g a t o , d ’ u s u fru tto . I I I . 94 ter. — C o m e n e l m e d e s im o h a lu o g o i l
d is t r ib u z io n e d i p a r ti, 424

d ir it t o d ’ a c c re s c im e n to ; r e g o le ch e lo g o v e r n a n o , 419 a 423.
L

egato

p e r io d ic o . I I I . S u o i c a r a t t e r i; r e g o le c h e lo g o v e r n a n o ; d ir it t o

tr a n s it o r io , 397 e 398.
L

egge,

I , i. D e fin iz io n e e fo r m a z io n e , 1 — P r o m u lg a z io n e , 2 — P u b b li

c a z io n e , 3 — O b b lig a t o r ie t à , 4 a 9 — S u a a p p lic a z io n e , 11 e

12 —

In t e r p r e t a z io n e , p r in c ip ii ch e la r e g o la n o , 13 a 17 — A b r o g a z io n e ,
18 a 20 — I r r e t r o a t t iv it à , d i r i t t i q u e s iti, 21 a 25 — L e g g e in t e r p r e 
t a t iv a , 26 a 28 — L e g g e d ic h ia r a ta r e t r o a t t iv a d a l le g is la t o r e , 59
—

E ffe t t i d e lla le g g e r a p p o rto a l lu o g o in cu i o p e r a , 97 a 100.

L e g g i p e n a li. I , i. V i è s o g g e t t o lo s tr a n ie r o , 103 — R e g o la m e n t i, 104
— L ’ ig n o r a n z a n o n scu sa lo s tr a n ie r o , 105.
L

e g it t im a .

I I I . S u o fo n d a m e n to ed in d o le , 1 — C h i v i h a d ir it t o , 262

— È q u o ta d i e re d ità , 263 — C o n s e g u e n z a d i q u e s to p r in c ip io . 264
a 267 — L e g i t t i m a s p e tta n te ai f i g l i , 268 a 271 — L e g it t im a d o v u ta
a g l i a s c e n d e n ti, 272 — L e g i t t i m a s p e tta n te a l c o n iu g e , 273 a 280 —
L e g it tim a dei

fig li

n a tu r a li, 281 a 284. — I V . L a

d o n a z io n e ch e

l ’ o ffe n d e è s o g g e t t a a r id u z io n e ; a q u a l te m p o s i h a r ig u a r d o p e r
is t a b ilir e la l e g it t im a in r a p p o r t o a l l ’ a z io n e p e r r id u z io n e . 383.
L e g i t t i m a z i o n e I, I I . C o n c e t t o d e lla m e d e s im a , 116 — L e g it t im a z io n e
p e r s u s s e g u e n te m a tr im o n io , q u a n d o h a lu o g o , 117 a 123 — L e g it -
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timazione per decreto reale ; condizioni, formalità, 124 a 130 — In
quali casi e da chi può impugnarsi la legittimazione, 131.
L ibretto colonico. VIII. Suoi requisiti; prova; smarrimento, 282.
L ibri dei commercianti. VI. Di che fanno fede — Giuramento deferito
dal giudice, 398.
L icenza . V III. Le locazioni per tempo indeterminato non cessano senza
licenza, 137 — La licenza intimata esclude la tacita riconduzione,
142 — Licenza da darsi dal compratore al conduttore, 152 — Licenza
da darsi all’inquilino di case, 167 a 169.
L ocazione . I, i. Legge regolatrice nel conflitto tra la vecchia e la nuova,
91. V III. Differenza tra locazione ed usufrutto, 62 — Affinità tra la
vendita e la locazione, 63 — Il conduttore non ha un diritto reale
sulla cosa locata, 64 — Consenso nella locazione; su che deve
cadere, 65 — Capacità dei contraenti, 66 — Locazione di breve e di
lungo termine, 67 — Cose che possono locarsi, 69 — Il conferimento
in società d’un brevetto è vendita o locazione ? 69 bis — Cose
future, 71 — Prezzo della locazione, in che può consistere, 72 e 73
— Durata della locazione, 74 a 76 — Forma della locazione, tra
scrizione, 77 e 78 — Obbligazioni del locatore; consegna, 79 a 82;
riparazioni, 83 e 84 — Diminuzione dell’uso della cosa locata, 85
— Garantìa del pacifico godimento, 86 a 93 — Cambiamento nella
forma della cosa locata, 94 — Garantìa pei vizi della cosa, 95 —
Obbligazioni del conduttore ; come deve usare della cosa locata ;
abuso che ne faccia, 96 a 98 — Pagamento del prezzo, 99 e 100
Usurpazioni ; avvertimento da darsi al locatore, 101 — Deteriora
menti, 103 — Riconsegna della cosa al termine della locazione, 109
e 110 — Innovazioni, 111 — Come la locazione finisce; perdita totale
o parziale della cosa, 122 e 123 — Diminuzione di fitto o rescis
sione in caso di perdita parziale, 124 e 125 — Ricostruzione della
cosa perita, 126 e 127 — Quid se la cosa non possa più servire
all’uso per cui fu locata, 128 e 129 — Condizione risolutiva, 134 e
135 — Spirare del termine, 136 — La morte del locatore o condut
tore non scioglie la locazione, 146 — Vendita della cosa locata, 147
(Vedi Locazione di case, Locazione di fondi mobili, Casi fortuiti.
Licenza, Migliorìe, Riparazioni, Riconduzione tacita, Sublocazione).

L ocazione a soccida. V III. Definizione; diverse specie di soccida;

bestiame che può esser dato a soccida, 284 (Vedi Soccida semplice.
Soccida a metà, ecc.).
L ocazione di case. VIII. Che s’intende per case, 157 — Mobili suffi
cienti di cui l’inquilino deve fornire la casa, 159 a 161 — Cautele
che deve dare l’inquilino ove non fornisca la casa di mobili suffi
cienti, 162 — Riparazioni locative, 163 — D urata dell’affitto, 164 a
166 — Licenza da darsi all’inquilino, 167 a 169 — La locazione non
si scioglie se il locatore dichiari di voler abitare esso la casa
locata, 170 — Tacita riconduzione, 171 — Risoluzione della loca
zione per colpa, del conduttore, 172.
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V III . Maggiore o minore estensione data
al fondo locato, 173 e 174 — Affitto Stabilito in ragione di misura,
173 bis — Obbligo dell’affittuario di fornire il fondo di bestiame,
175 — Impiego del fondo, 176 — Risoluzione per inadempimento,
177 — Luogo in cui riporre le raccolte, 178 — Perdita della raccolta ;
quando dà luogo a compenso ; come questo si determina, 179 a 187
— Perdita dei frutti dopo separati dal suolo, 188 e 189 — Quando
non è luogo a compenso, 190 a 193 — Durata dell’ affitto, 194
a 199 — Rapporti tra l’affittuario che cessa e quello che gli
subentra, 200 a 203 — Rapporti tra l’affittuario che cessa ed il
locatore per l’obbligatorietà della consumazione dei foraggi sul
fondo, 203 bis
L ocazione di opere. V ili. Indole di questo contratto ; se le opere d’in
gegno ne possano costituire l’obbiettivo, 204 — Chi in questo
contratto è locatore e chi conduttore, 205 — Diverse specie di
locazione di opere, 206 — Divieto di obbligarsi per tutta la vita ;
nullità dell’obbligazione contraria al divieto, 207 a 211 — Tacita
riconduzione delle opere locate, 212 e 213 — Termine della loca
zione, 214 — Congedo, 215 a 217 — Modi coi quali il contratto si
scioglie, 258 a 260 (Vedi L o ca z io n e d i opere ad appa lto o cottim o,
A r c h ite tti ed im p re n d ito ri, C ottim o o forfait, V e ttu ra li p e r te rra e
L ocazione di fondi rustici.

p e r a cqua).

V III . Generalità, artefice,
appaltatore, 227 e 228 — Trasferendosi la proprietà dei materiali
il contratto è vendita o locazione? 228 bis — Perdita della materia;
a chi fa carico, 229 a 231 — Verifica del lavoro eseguito; effetti,
232 e 233 — Vizi occulti non rilevabili all’atto della consegna, 233 bis.
L ocazione ultranovennale. V III . Quando è nulla; da chi opponibile la
nullità, 68 — X. Soggetta a trascrizione, 17 — Non soggetta a tra
scrizione la cessione della locazione, 18.
L uci (Vedi F in e s tre ).
L ucro dotale. VII. Indole del medesimo; suo scopo; a favore di chi
può stipularsi, 27 — Chi può pattuire il lucro dotale, 28 — A chi
appartiene il lucro dotale, 29 — Non è più nelle abitudini la sti
pulazione della controdote, 119bis.
L ocazione di opere ad appalto o cottimo.

M
. I, ii. In quali casi può essa esercitare la patria potestà, 180 a
182 — Condizione che il padre può stabilire alla madre superstite
per l ’educazione dei figli, reclamo contro le medesime, 183 e 184.
M a g g i o r e età. I , ì. Applicazione del principio della irretroattività delle
leggi che regolano la maggiore età, 39.
M a n d a t o . VI. Quando deve risultare da scritto, 368 — IX. Sua defini
zione; suoi caratteri, 67 — Espresso o tacito, 68 — Gratuito o con
compenso, 69 — Speciale o generale, 70 — Poteri del mandatario, 71
M

adre
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— Capacità del mandante, 72 — Capacità del mandatario, 73 — Come
può agire il mandatario, 74 — Obbligazione del mandatario,
7 4 bis a 78 — Se il mandatario possa sostituire; responsabilità pel
sostituito, 79 a 83 — Interessi dovuti dal mandatario 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 ; obbligo
ad essi imposto dalla legge, 105 — Atti compiuti dal mandatario
dopo estinto il mandato, 106.

Maternità . I, ii. Ricerche ; con quali condizioni possono farsi, 104.
Matrimonio , I, i. Legge regolatrice nel conflitto tra due leggi succes

sive, 42 a 44 — Statuto personale applicabile al matrimonio, 109
— Impedimenti, 110 — Divorzio, 111 — Definizione del matrimonio
— Concetto del matrimonio civile, 188 a 195 — Impedimenti al
matrimonio, 197 — Impedimento di età, 198 — Matrimonio prece
dente, 199 — Sacerdozio, 200 — Seconde nozze della vedova, 201 —
Parentela ed affinità, 203 a 206 — Interdizione, 207 — Omicidio,
208 — Consenso dei genitori, 209 a 212 — Consenso degli avi, 213
— Consenso del consiglio di famiglia, 214 — Consenso necessario
per i figli naturali, 215 — Rifiuto di consenso — Reclamo, 216 —
Form alità preliminari del matrimonio, 217 a 228 — Matrimonio
contratto all’estero, 254 a 260 — Celebrazione del matrimonio —
In qual modo, dove e da chi vi si procede, 243 a 252 — Prove
della celebrazione, 265 a 275.
Matrimonio del Re e delle persone della sua famiglia.. I, i. Impedi
menti, assenso del Re, 216 bis — Uff iziale dello stato civile, 253 —
Opposizione, 245.— VII. Indole delle convenzioni m atrim oniali;
nullità delle medesime ; solennità dell’atto, 1 a 4 — Convenzioni
matrimoniali ; capacità; modificazioni delle medesime, 5 a 12 —
Oggetto delle convenzioni matrimoniali ; ordine legale delle suc
cessioni, 13 a 15.
Matrimonio putativo. I, i. Suoi effetti rapporto alle convenzioni m atri
moniali, agli alimenti, ai figli, alla patria potestà ed all’usufrutto
legale, 281 a 289.
Mescolanza . II. Specie d'accessione relativa ai mobili, principii dai
quali è regolata, 119.
Mig liorie . V III. Se dànno all’enfiteuta diritto a compenso, 56 — Se
per le migliorìe spetti all’enfiteuta il diritto di ritenzione, 57 —
Convenzioni relative alle migliorìe, 58 — Più enfiteuti ; chi ha di
ritto alle migliorìe, 59 — Migliorie non fatte: se dia diritto al con
cedente di esigere un’indennità, 60 — Se il conduttore abbia diritto
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ad indennità per le migliorìe fatte sulla cosa locata, 112 (Vedi
Possessore di mala fede).

Se possa chiedersi la servitù di scolo delle acque per
attivarla, 346.
M
. V. Concetto della massima che, quanto ai mobili per natura
ed ai titoli al portatore, il possesso produce gli effetti del titolo
per i terzi di buona fede, 126 a 130 — Chi si ritiene terzo per l’appli
cazione di questa massima, 131 — Quando il terzo si reputa in
buona fede; questa non si esige nel possessore a quo, 132 a 134
— Quando il possesso, per gli effetti della massima, si ritiene
acquistato, 135 — Se nel possessore a quo, per l’applicazione della
massima, si esige un possesso legittimo, 136 a 138 — La massima
non si applica alle cose che non sono mobili per natura ; materiali
provenienti dalla demolizione d’un edificio ; manoscritti ; navi, 139
— Eccezioni alla massima suddetta ove si tratti di cose smarrite
o derubate, 140 e 141.
M
. II. Sua definizione, oggetti che vi si comprendono, 41.
M
. VI. Elementi che la costituiscono — Legge da cui è regolata, 205
a 207 — Quando il debitore può ritenersi in mora, 208 a 214 —
Purgazione della mora, 215.
M
comuni. IL Presunzioni di comunione; come si combattono, 375
a 379 — Obblighi di ciascun comproprietario ; come può il com
proprietario sottrarsi all’ adempimento dei medesimi, 380 a 384 —
Appoggio di un edificio ad un muro comune, immissione di travi,
innalzamento del muro comune ; comunione acquistabile dell’innal
zamento; prezzo della comunione; guarentigia per vizi occulti
385 a 399 — Ammucchiamento di legname e concimi contro il muro
comune, 400.
M
di cinta. I I Può obbligarsi il vicino a concorrere nelle spese di
costruzione, 401 a 402 — Altezza di questi muri, spessore, 403 —
In qual modo il vicino può sottrarsi all’obbligo di concorrere nella
spesa relativa ai muri di cinta, 404.
M
maestri. I I . Riparazioni a carico d i chi, 406.
M
. III. Se possa fare testamento pubblico, 185.
Mutuo . IX. 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 m utuatario, 210 a 213 (Vedi Prestito di monete, Mutuo ad

M in ie r e . I I .
o b il i

o b il ia
ora

uri

uri

uri

uto

interesse).

M utuo ad interesse. IX. L’interesse non si deve senza convenzione, 214

— Interesse legale e convenzionale ; scritto, 215 — Pagamento d’in
teressi non dovuti, 216— Facoltà di restituire anzi tempo la somma
m utuata ad interesse, 217 — Prescrizione di pagamento degl’inte
ressi, 218.

INDICE GENERALE DELLE MATERIE

586

IV
N

o t a io

. I I I . In c a p a c ità a r ic e v e r e p e r te s ta m e n to d e l

n o t a io

che ha

p re s o p a r te a lla fo r m a z io n e d e l m e d e s im o , 128 e 129 — R e s p o n 
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d i c o n s e n s o d e g li a s c e n d e n ti o d i a lt r e p e rs o n e i l c u i a s s e n s o è
r ic h ie s t o a l m a tr im o n io , 310 a 316 — N u llit à p e r d if e t t o d i e tà , 353
— N u llit à p e r in t e r d iz io n e , 303 — N u llit à d e r iv a n t e d a m a tr im o n io
p r e c e d e n te n o n a n c o ra s c io lto , 324 a 327 —
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O
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a 3
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bis.

O b b l i g a z i o n e c o n d iz io n a le . V I . C o n c e tto d e lla c o n d iz io n e — C o n d iz io n e
s o s p e n s iv a e r is o lu t iv a , 108 a 110 —

C o n d iz io n e im p o s s ib ile , 111
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Obbligazione di dare. VI. Come si adempie — Responsabilità del debi

tore — Rischi, 198 a 199.
Dbbligazione di fare. VI. Come si adempie — Regole che ne governano
1’ adempimento, 200, 200 bis e 200 ter.
O bbligazione di non fare. VI. Come si può ottenere che l’ obbligazione

sia adempiuta, 201.
divisibile. VI. Eccezione al principio della divisibilità del
l’obbligazione, 183 a 185.
Obbligazione indivisibile. VI. Da che può dipendere l’ indivisibilità
dell’obbligazione, 175 e 176 — Effetti dell’ obbligazione indivisibile;
regole- che la governano, 177 a 182.
Obbligazione naturale. VI. Se esista in diritto patrio, 3.
Obbligazione solidale. VI. Regole che governano la solidarietà tra
creditori, 148 a 154 — Regole che governano la solidarietà tra
debitori, 155 a 174.
O bbligazioni alternative. VI. Concetto delle medesime, 136 —• Norme
che governano le obbligazioni di questo genere, 137 a 147 bis.
O ccupazione. V. Diritto di occupazione; suo fondamento, 291 — Quali
cose possono occuparsi, 292 — Le cose incorporee non costituiscono
materia d’occupazione, 299 (Vedi Anim ali mansuefatti, Cose abban
O

b b l ig a z io n e

donate, Sciami di api).
Occupazione del suolo altrui. II. Quid se abbia avuto luogo nella costru

zione di un edilìzio, quando il costruttore può essere dichiarato
proprietario ; buona fede, scienza del vicino, 88 a 90.
O f f e r t a . VI. Quando s’ intende accettata — Contratto tra assenti, 15
— Quando 1’ offerta può ritirarsi, 16.
Offerta reale. VI. Quando si può fare — Da chi e a chi si deve
fare, 272 e 273 — Che deve comprendere 1’ offerta reale, 274 e 274 ter
— Quando può farsi, 275 — Luogo in cui si deve fare, 276 — Per
mezzo di chi si deve fare, 277 — Deposito che tiene dietro all’ offerta
— Norme relative al medesimo, 278 a 283 — Cosa determinata —
Come si procede in caso di rifiuto del debitore a riceverlo, 284.
O pere pie. IV. Come possono accettare un’ eredità, 38.
O p e r e pubbliche. II. Se l’ esecuzione di queste su suolo demaniale
obblighi la Pubblica Amministrazione a risarcire il danno che ai
privati ne derivi, 53 bis.
Opposizione al matrimonio. I, i. Fondamento e limiti di questo diritto
-— a chi appartiene esercitarlo, 230 a 237 — Che deve contenere
l’ atto di opposizione, e quali ne sono gli effetti, 238 a 241.
P
P ad ro n i . VI. Loro responsabilità pel fatto dannoso dei servi, 96 e 97.
P

. VI. Chi può pagare — A chi può pagarsi, 250 a 255 —
Cosa deve pagarsi — Luogo del pagamento — Spese del medesimo,
256 a 259 bis — Imputazione del pagamento — Come sì la, 260

agam ento
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a 262. — IX. Fatto al socio da chi è pur debitore della società;
imputazione, 24 a 27 (Vedi Surrogazione).
P ali di vigna. II. Loro immobilizzazione, 17.
P arentela I, i. Concetto, gradi, computo, 202. — III. Quali parenti
succedono: prossimità di grado; prerogativa di linea, 9 a 11.
P ascoli reciproci. V. Recesso dai medesimi ; ragioni, 38 — Quando
si ammette il recesso, 39 — Se possa farsi in parte, 40 — Forme
del recesso, 41 e 42 — Quando il tribunale può non ammettere
il recesso, 43 — Attribuzioni del tribunale allorché ammette il
recesso, 44.
P assaggio (Servitù di) II. Servitù temporanea di transito, quando ha
luogo, 316 a 318 — Servitù permanente di passaggio; quando ha luogo
per legge; a riguardo di quali fondi ; condizioni del passaggio, 319
a 324 — Indennità dovute al proprietario del fondo su cui il pas
saggio si esercita, 325 — Se il proprietario del fondo servente possa
chiuderlo, 326 — Quando cessa la servitù legale di transito, 327
a 330 — Se, cessata la servitù, possa tornare a rivivere, 331 —
Restituzione del compenso, dopo estinta la servitù, 332.
P aternità . I, n. Ricerche; in quali casi sono per eccezione ammesse,
106 a 112.
P atria potestà. I, i. Legge vecchia e legge nuova — Da quale regolata, 45
— Dipende dallo statuto personale — Anche quanto all’ usu
frutto legale, 112. — I, n. Scopo di questo potere, a chi appar
tiene, e su chi, 151 a 156 — Effetti delia patria potestà, 157 a 163
— Abuso della patria potestà, come si provvede, 164.
Patrimonio sacro. X. Costituisce pur esso la guarentigia comune dei
creditori, 64.
P atrocinatori. V. Prescrizione concernente la responsabilità per carte
ed atti ad essi consegnati, 290 (Vedi Prescrizione triennale).
P atti successorii. Vi. Perchè vietati — Quali sono questi patti, 35
a 37.
P atto commissorio. IX. Nullità di questo patto rapporto all’ anti
cresi, 314.
P egno. IX. Definizione e caratteri, 213 — Diritto derivante dal pegno, 262
— Oggetto del pegno, 265 — Contratto reale, 266 — Contratto uni
laterale, 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 rubato, 277
— Forme del pegno scritto, 278 a 281 — Pegno costituito su
diritto di credito, forme, 282 e 283 — Diritti del creditore 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 auto
rizzati a far prestiti su pegno, 296 — Obbligazioni del creditore
con pegno, 297 a 304.
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P e r d ita della cosa dovuta. VI. Perchè estingue l’ obbligazione, 332 —

Cosa posta fuori di commercio, 333 e 334 — Denaro, 334 bis — Chi
sopporta la perdita — Effetti di essa, 335 a 339.
P e r m u ta . V III . Nozioni generali, 1 — Come si perfeziona, 2 — Rifaci
mento in danaro, 3 — Norme che la governano, 4 e 5 — Necessità
dello scritto trattandosi di immobili, 5 bis (Vedi Permuta di cosa
altrui, Azione di rescissione).
P erm uta del fondo dotale. VII. Se sia dotale il fondo dato in permuta

di quello costituito in dote, 50 bis.
V III . Nullità; rescissione, 6 — Prova, 7 —
Inesecuzione del contratto, 8 — Evizione, 9.
P ersona . I, i. Persona fisica e persona morale, 144 — Chi può dare e
togliere la personalità civile, 145 — Persone morali estere, 146.
P ersone interposte. III. Quali persone considera la legge come inter
poste per fare pervenire i beni ad un incapace, 149 a 155 — Tempo
cui si ba riguardo per istabilire se la persona istituita abbia o no
a ritenersi per interposta, 156 — Mezzi di prova ; se è necessario
che tra il testatore e la persona, interposta siavi stato accordo,
158 e 159.
P esca . V. Principii che la regolano, 306.
P etizione di eredità. IV. Sua indole, 27 — Differisce dall’ azione con
cui si chiede la divisione, ibid.
P ia n t a g io n i . II. A quale distanza possono piantarsi alberi di allo e basso
fusto, 431 e 432 — Spazio esistente al di là delle piantagioni, se
esista a riguardo del medesimo presunzione di proprietà, 433 —
— Radici e rami che si protendono nel suolo altrui, se possono
recidersi, diritto di accedere sul fondo per cogliere i frutti, 435.
P ossesso. V. Suo concetto ; elementi che lo costituiscono, 45 e 46 — Se
il possesso sia un diritto reale, 47 — Se il possesso costituisca
presunzione di proprietà, 58 — Oggetto del possesso, 50 — Acquisto
del possesso, 51 — Perdita del possesso, 52 — Quali cose possono
possedersi, 61 — Prova del possesso ; a chi spetta, 63 — Quando
il possesso attuale fa presumere l’ antico, 64 — Possesso inter
medio, 65 (Vedi Continuazione del possesso, Congiunzione del pos
P ermuta di cosa altrui.

sesso, Interuersione del titolo, Possesso legittimo).
P ossesso di diritto accordato all’ erede. IV. 3 a 7.
P ossesso legittimo. V. Primo elemento, continuità, 53 — Secondo ele

mento, non interruzione, 54 — Terzo elemento, possesso pacifico, 55
— Quarto elemento, pubblicità, 56 — Quinto elemento, non equi
voco, 57.
P ossessore di buona fede. II. Quid delle opere da lui eseguite sul suolo
altrui, quando deve esservi buona fede, 82 — Indennità dovuta al
costruttore di buona fede : P azione che ne deriva è personale, 83
e 84 — V. Elementi ohe costituiscono il possesso di buona fede;
titolo ; quale può essere ; ignoranza dei vizi da cui è affetto, 71 a 79
— Buona fede; quando deve esistere, 80 — Si presume sempre. 81
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— Il possessore di buona fede fa suoi i frutti ; principii che rego
lano l’ attribuzione dei frutti, 82 a 87 — Diritto ad indennità per
causa di migliorìe, 90 — Diritto di ritenzione della cosa accordata
al possessore di buona fede, 91 (Vedi Azione publiciana).
P ossessore di mala fede. II. Se ha costruito può essere obbligato a
demolire, non può demolire di suo arbitrio, 86 — V. Rende conto
dei frutti percetti e di quelli che avrebbe potuto percepire, 89 —
Se abbia diritto ad indennità per migliorìe, 90.
P ossessorio e petitorio. V. Vietato il cumulo dei due giudizi; quando
può promuoversi il giudizio petitorio dopo istituito il posses
sorio, 102.
Pozzi. II. A quale distanza debbonsi costruire dal muro altrui o
comune, 426.
P raticanti di notaio. III. Se possano fungere come testimoni in un
testamento ricevuto dal notaio presso cui fanno pratica, 182.
P recetto immobiliare. X. Sua trascrizione — Effetti di questa, 22.
P recettori. VI. Loro responsabilità pel fatto commesso dagli allievi, 100.
P resa d’ acqua. II (V. Bocca di derivazione).
P rescrizione. I, i. Legge vecchia e legge nuova — Da quale regolata,
55 a 61 — I I Colla prescrizione può acquistarsi l’ usufrutto, 131 bis
— Quali servitù possono colla medesima acquistarsi; tempo ne
cessario a prescrivere, 448 — Da chi si deve esercitare il possesso
inducente servitù, 449 — Quando comincia a decorrere la prescri
zione, 450 — Servitù negative, se possono acquistarsi col mezzo
della prescrizione, 451 — V. Fondamento e ragione di quest’ istituto,
142 a 145 — Duplice prescrizione, estintiva ed acquisitiva; come
opera la prescrizione, 146 e 147 — Quali cose o diritti si prescri
vono, 148 e 149 — Come e quando può opporsi la prescrizione,
150 e 151 — Rinuncia alla prescrizione ; quando può farsi ; come
essa opera; chi può farla, 152 a 154 — I creditori ed altri inte
ressati possono opporsi alla rinunzia; per qual motivo; quando
questa opposizione può farsi, 155 a 160 — Questioni di diritto
transitorio relative alla prescrizione, 161 a 163 — Estensione della
prescrizione ; obbligazione e suoi accessori, 209 e 210 — Estensione
della prescrizione acquisitiva, 211 a 215 (Vedi Interruzione della
prescrizione, Sospensione della prescrizione, Tempo richiesto per
prescrivere).
P rescrizione annale. V. Azione dei maestri, professori, ecc., 272 —

Azioni degli uscieri, 273 — Azioni dei commercianti, 274 — Azioni
di coloro che tengono convitti o case di educazione, 275 — Dome
stici; operai; artisti, appaltatori, 276.
P rescrizione decennale. V. Concerne i soli immobili acquistati a titolo
particolare, senza distinzione tra assenti e presenti, 233 e 234 —
Titolo che si richiede per questa prescrizione ; quale può essere
questo titolo, 235 e 236 — Il titolo non deve esser nullo per difetto
di forma, 237 — Deve essere atto a trasferire il dominio, 240 —
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Deve essere trascritto, 241 — Se il titolo affetto da altri vizi non
di forma possa essere atto alla prescrizione decennale, 238 e 239
— Buona fede che si richiede; in che consiste; quando la buona
fede deve esistere, 242 a 245 — Estensione della prescrizione de
cennale, 246 — Se competa azione al proprietario, dopo compiuta
la prescrizione decennale, ove il titolo dell’ autore del possesso sia
risolubile, ed ove sia risolubile il titolo dello stesso possessore,
247 e 248.
P rescrizione di sei mesi. V. È relativa agli osti e locandieri; se sia
applicabile ai confettieri, caffettieri, liquoristi, ecc., 271.
P rescrizione quinquennale. V. Interessi e prestazioni annue soggette
a questa prescrizione; fondamento della medesima, 249 a 252 — Il
possessore di mala fede non può invocare questa prescrizione per
esimersi dall’obbligo della restituzione dei frutti, 253 — Quando
questa prescrizione corre, 254 a 256 — Non si estende agl’ interessi
capitalizzati, 257 — Punto di partenza di questa prescrizione, 258
— A quali cose essa si estende, 259 — Tra quali persone corre
questa prescrizione, 260 — Decime, fìtti, prestazioni alimentari, 261
a 265 — Questa prescrizione corre contro i militari, i minori, e
gl’ interdetti, 266.
P rescrizione trentennale. V. È acquisitiva ed estintiva, 222 — Non
è d’ostacolo al suo corso il difetto di titolo, nè quello della
buona fede, 223 e 224 — Richiede un possesso legittimo ; il solo
non esercizio del diritto di proprietà non fa decorrere la prescri
zione, 225.
P rescrizione triennale. V. Azioni di medici, chirurgi e speziali, 277
— Azioni degli avvocati e patrocinatori, 278 a 280 — Azioni dei
notai, 281 — Azioni degli ingegneri, architetti, misuratori e ragio
nieri, 282.
P rescrizioni improprie. V. Perchè chiamiamo così alcune brevi pre
scrizioni, 269 — Giuramento che può deferirsi a chi allega queste
prescrizioni, 283 a 287 — Queste prescrizioni decorrono anche
quando siavi continuazione di servizii, 288 — Interruzioni di
queste prescrizioni, 289 (Vedi Prescrizione di sei mesi, Prescrizione
annale, Prescrizione triennale, Avvocati, Patrocinatori, Cancellieri,
Uscieri).
P restito di monete. IX. Valore legale e valore reale — Che si resti

tuisce, 204 e 205.
P resunzioni. VI. In che consiste la presunzione, 438 — Presunzioni del

l’uomo, 439 — Presunzioni legali, 440 a 442.
P revaricazioni e abusi di pubblici ufficiali. X. Indennità da essi

dovuta — Privilegio, 117.
P rivilegi. I, i, Legge regolatrice, 67. — X. Loro indole — Differenza

dall’ ipoteca, 75 e 76 — Cause dei privilegi, 77 — Il privilegio è di
stretta interpretazione, 78 — Ordine tra i privilegi, 79 — Privilegi
spettanti in forza delle leggi anteriori al Codice, 80 — Beni che i
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privilegi colpiscono — Diverse specie di privilegi, 81 — Ordine dei
privilegi sui mobili, 119 a 123 — Ordine tra i privilegi generali sui
mobili, e i privilegi sugl’ immobili, 132 — Ordine tra i privilegi
sugl’ immobili, 133.
P rivilegi generali e privilegi speciali sui mobili. X. Loro differenza, 90
P rocedimento. I, i. Legge regolatrice, 141.
P romessa del consenso altrui. VI. 55 bis.
P romessa del fatto altrui. VI. Obbligazione che ne deriva, 55.
P romessa di futuro contratto. VI. Suo valore, 45.
P romessa di m atrim onio, I. Legge regolatrice, 43 — Se tale promessa
produca vincolo giurìdico, 196.
P romessa di vendere. VII. Effetto della promessa unilaterale, 101 —
Effetti della promessa bilaterale, 102 — Se debba risultare da
scritto ove si riferisce ad immobili, 102 bis.
P roprietà. II. Definizione del diritto di proprietà, godimento, libera
disponibilità, 55 — A che si estende il diritto di proprietà, 61 —
Diritto di rivendicazione, a chi appartiene, contro chi si propone,
63 e 64.
P rotutore. I, n. Suo compito, se sia chiamato a sorvegliare la con
dotta del tutore, 199.
A
P rova in genere. I, i. Legge regolatrice, 139 e 140. — VI. Concetto della
prova, 357 — Quali prove ammissibili, 358 — Chi ha l’obbligo di
provare,-359 — Quale legge regola i mezzi di prova, 360 a 362.
P r o v a per iscritto. VI. Concetto di questa prova — A riguardo di quali
atti è richiesta — Se costituisca lo scritto formalità essenziale
dell’atto, 363 a 366 — Se, dato lo scritto, possa con altri mezzi di
prova provarsi 1’esistenza dell’atto, 367 — Prova per iscritto sostan
ziale nell’ intenzione delle parti, 368 bis.
P rova testimoniale. VI. Perchè questa prova è, di regola, vietata, 423
— Quando la prova testimoniale non è ammessa, 424 a 428 —
Quando in via di eccezione si ammette la prova orale — Principio
di prova per iscritto, 431 a 434 — Materia commerciale, 431 —
Impossibilità di procurarsi la prova scritta, 435 e 436 — Perdita
del documento, 437.
P ubblicazioni I, i. Richieste per il matrimonio, loro scopo, 218 — Dove
si fanno, 219 — Indicazioni che vi si contengono, 220 — Dispensa,
221 — Richiesta di pubblicazioni, 222 — Rifiuto dell’ uffiziale di
stato civile, reclamo, 228.
Q
Q u a d r i . II. Quando si reputano immobili per destinazione, 23.

Qualità inerenti alla propria persona. II. 55 ter.
Quasi-contratto. I, i. Legge regolatrice, 132 — VI. Sua indole — Qual
Q

fatto si richiede per costituirlo, 66 e 67.
di riserva. III. Suo fondamento, 1.

uota
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R

R am i d’ alberi. II. Vedi Piantagioni.
R a ppr e s e n ta z io n e . III. Caratteri de lla medesima; principii che la rego

lano; applicazione di questi-principii, 30 a 35 — Riunione di più
stirpi in una stessa p e rso n a li bis — A favore di chi ha luogo il
diritto di rappresentanza ; figli adottivi ; figli naturali, 36 — Rap
presentazione in linea retta 37 — Rappresentazione in linea col
laterale, 38.
R eg istri delle pubblicazioni. I, i i .,Che v i si annota, 353.
R egistri delle tutele e curatele. I , i i . Precedenti storici, 325 — Chi cura

le iscrizioni dei medesimi, 326 — Cosa vi si iscrive, 327.
R egistri dello stato civile. I, ii. Tenuta, 332 — Forza probante, 333 —

M ancanza di essi, 340 — Sorveglianza del Procuratore del re, 341.
R egistri ipotecari. X. Quali registri sono obbligati a tenere i conser

vatori, 319.
R ein te g ran d a . V. Concetto di quest’ azione; in che differisce dall’azione

possessoria in manutenzione, 103 a 105 — Spoglio ; quando è vio
lento ; quando clandestino, ‘107 e 108 — Contro chi si propone
quest’ azione, 109 — Essa non esclude l’ esercìzio di altre azioni
possessorie, 110 — Norme che regolano il giudizio relativo, 111
(Vedi Azione possessoria).
R emozione dagli uffici tutelari. I, ii. Per quali cause può essere pro
nunciata, 215 e 216 — A chi si propone la relativa domanda,
reclamo, termine per proporlo, 217.
R endita fondiaria. I, i. Contratto di costituzione — Legge regolatrice, 92
— IX. Ne deriva un’ azione personale non reale, 133 — In che
differisce dalla rendita semplicè, 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 endita semplice. IX. Come si costituisce, 138 e 139 — Diritto di riscatto
spettante al debitore, 140 a 144 — Riscatto coattivo, 145 a 151 —
Condizione risolutiva, 152.
R endita vitalizia. IX. Indole, suoi caratteri, 153 a 156 — È contratto
aleatorio; conseguenze, 157 a 180;— Su quale vita può costituirsi,
160 a 162 — Non compete il rispetto, 163 — Come si deve la ren
dita, 164 — Scioglimento di contratto per difetto di cautele, 163
a 167 — Difetto di pagamento delle annualità, 168 a 169.
R escissione della divisione. IV. Cause per cui si fa luogo a rescindere
la divisione, 182 a 184 — La lesione deve superare il quarto, 185
— Quando non si fa luogo a rescindere la divisione per causa di
lesione, 187 188 — Stima dell’ asse ereditario, 189 — Come può
arrestarsi incorso dell’azione in Rescissione, 190 e 191 — Prescri
zione dell’azione in rescissione, 192 — Effetti della rescissione della
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divisione, 193 — Spese di migliorìe e deterioramento delle cose
ereditarie: a carico di chi, 194 e 195 — Se i creditori possano
domandare la rescissione della divisione, 196.
Rescissione della vendita per causa di lesione. VII. Fondamento di
questa azione, 235 — Perchè ammessa soltanto nella vendita d’im
mobili, 236 — Perchè ammessa soltanto in favore del venditore, 237
— Non si rinunzia all’ esercizio di tale azione, 238 e 239 — Se
quest’azione sia ammessa nella vendita di diritti immobiliari, 240
— Non si ammette nelle vendite aleatorie, 241 e 241 bis — Vendita
della nuda proprietà, 241 ter — Non è ammessa nelle vendite giu
diziali, 242 — Se l’ azione sia esercitabile ove perisca il fondo, 243
— Termine fissato per agire in rescissione, 245 — Come si procede
per istabilire la lesione ; perizia, 246 a 248 — L ’ azione di rescis
sione è azione risolutoria, 249 — Effetti dell’esercizio di siffatta
azione, 250 a 253.
R escissione per lesione. V III . Se si ammetta nella permuta, 10.
R esidenza. I, i. Suo concetto, da quali elementi costituita, 166.
R estituzione della dote. VII. Prova del pagamento della dote, 51 — Da
chi si ha la restituzione e chi può chiederla, 52 — Termine per la resti
tuzione, 53 — Rimborso di spese fatte su beni dotali; deteriora
menti: responsabilità, 54 e 55 — Diritti della moglie di ritenere gli
oggetti del suo abbigliamento, 56 — Che si restituisce se la dote
sia stata costituita in un usufrutto, 57 — Interessi che si debbono
sulla dote sinché non è restituita, 58 e 59 — Responsabilità del
marito per non avere esatta la dote entro un decennio, 60.
R ettificazione degli atti dello stato civile. I, ii. Concetto della retti
ficazione, 365 — La sentenza di rettificazione non nuoce ai terzi, 366.
R evocazione delle donazioni (Vedi invocazione).
R iconduzione tacita. V III . Ha luogo solo nelle locazioni fatte per tempo
determinato, 138 — Locazione progressiva, 139 — La riconduzione
è un nuovo contratto ; conseguenze, 140 — Fondamento della tacita
riconduzione, 141 — È esclusa dalla licenza, 142 — Continuazione
nel godimento da parte del conduttore, 143 — Termine della tacita
riconduzione, 144 — Condizioni della medesima, 145 — Tacita ricon
duzione relativa all’ affitto di case, 171 — Tacita riconduzione
nell’affitto di fondi rustici, 198 e 199.
R iconsegna cosa locata. V III . 112 bis.
R iduzione dei legati. IV. Quando può chiedersi dall’erede beneficiato, 75
— Quando può chiedersi dall’erede semplice, ibid.
R iduzione delle disposizioni testamentarie. III. Concetto della ridu
zione ; norme fondamentali, 284 a 287 — Riunione dei beni donati
alla massa; detrazione dei debiti, stima dei beni: imputazione,
288 a 294 — Su qual lascito si procede a preferenza alla riduzione,
294 e 295 — Modo e regole per procedere alla riduzione, 294 e 295
— Abbandono del disponibile, 298 a 305 (Vedi Alienazioni a favore
del legittimario).
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R iduzione delle donazioni. IV. Tutte le liberalità vi sono soggette, 380

— Se abbia luogo in natura, 384 — Cumulo di più donazioni, 385
— Aumento, deterioramento e perdita della cosa donata in rap
porto all’azione per riduzione, 386 e 387 — Chi può domandare la
riduzione, 389 e 390 — Immobili ricuperati per effetto della ridu
zione ; pesi che li gravitano, 391 — Alienazione fatta dal donatario,
392, 393 e 394 — Frutti percetti dal donatario; se siano soggetti
all’azione per riduzione, 396 — Prescrizione dell’azione di riduzione
e di rivendicazione, 396 bis.
R iduzione delle ipoteche. X. Come si fa — Quando si ha diritto a
domandarla — Spese relative, 259 a 264.
R il a s c io . X. Chi può rilasciare l’ immobile ipotecato — Quando il
rilascio può farsi — Conseguenze che ne derivano, 251 a 258.
R imessione del debito. VI. Concetto della rimessione, 302 — Da chi
può farsi, 303 — Condizioni che si esigono, 304 — Quando la
rimessione si presume, 305 e 306 — Effetti della rimessione, 307
a 307 ter.
R in novazione dell’ ipoteca. X. Entro qual termine vi si deve procedere
— Conseguenze dell’omessa rinnovazione, 219 a 221 — Quale iscri
zione non è soggetta a rinnovazione, 224— Quando cessa l’obbligo
delia rinnovazione, 222 — L ’annotazione non vale rinnovazione, 223
— Chi può chiedere la rinnovazione; come vi si procede, 225 a 227.
R in u n c ia . X. Se e quando è soggetta a trascrizione, 14.
R in u n c ia dell’eredità. IV. Non si rinuncia all’eredità di un vivente, 77
— Chi può rinunciare, 76 — La rinunzia non può essere parziale, 78
— La rinuncia non si presume, 79 — Suoi effetti, 81 — Termine
entro cui deve farsi, 82 — Quando la fatta rinuncia può rivocarsi, 83
— Impugnazione della rinuncia per parte dei creditori del rinun
ciante, 88 a 94 (Vedi Sottrazione di cose ereditarie).
R ip a r a z io n i locative. V III . Quali sono a carico del conduttore, 102 —
Riparazioni locative di case a carico del conduttore, 163.
R isc atto convenzionale. VII. Indole di questo patto ; quando deve
essere rifiutato, 218 a 221 — Entro qual termine può stipularsi
l’esercizio del riscatto, 222 — Trasmissibilità agli eredi di questo
diritto, 223 — Diritto del compratore in pendenza del termine per
il riscatto, 224 — Diritti del venditore durante il suddetto ter
mine, 225 — Esercizio del diritto di riscatto, 226 — Obbligazioni
di chi lo esercita, 227 — Obbligazione del compratore contro cui
si esercita, 228 — Esercizio del riscatto contro i terzi, 229 — Effetti
dell’esercizio di tale diritto, 230 e 231 — Esercizio spettante a più
persone, 232 — Esercizio dello stesso diritto contro più persone, 233
— Divisibilità dell’azione di riscatto, 234. V III . Se si ammette nella
permuta, 10 bis. X. Se l’esercizio sia soggetto a trascrizione, 9.
R iserve contenute nella donazione. IV. Concetto di riserva di somma
determinata ; riserva d’uso o d’usufrutto; deterioramento delle cose
comprese nella riserva d’usufrutto; responsabilità, 265 a 272 —
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Riserva dell’ usufrutto a favore di un terzo, 273 — Obbligo della
cauzione, 274.
R isoluzione della vendita. VII. La condizione risolutiva è sottintesa
nel contratto di vendita, 207 — Effetti della risoluzione tra le parti
contraenti, 208 — Effetti rapporto ai terzi, 209 a 212.
R ivendicazione . VII. Diritto di rivendicazione accordato al venditore
rapporto alle cose mobili vendute ; condizioni richieste per eserci
tarlo, 213 a 216.
R iv e r s ib il it à delle cose donate. IV. Indole del diritto di riversibilità ;
se il donante vi possa rinunciare dopo averlo stipulato ; in quali
casi può stipularsi, 301 a 309 — Quando si fa luogo alla river
sibilità; effetti del ritorno dei beni del patrimonio del donante,
310 a 316 — Obblighi che possono imporsi al donatario ove siasi
stipulato il diritto di riversibilità, 317.
R ivocazione delle donazioni. IV. Risoluzione della liberalità pel veri
ficarsi della condizione risolutiva ; risolutiva espressa e tacita ; come
operano la condizione risolutiva espressa e la tacita ; termine entro
cui la risolutiva si prescrive, 354 a 362 — Revoca per causa d’in
gratitudine; norme che regolano questa causa di rivocazione, 363
a 368 — Revoca per sopravvenienza di figli ; significato della voce
figli; se questa revoca abbia luogo di diritto; prescrizione della
relativa azione, 369 a 375 — Effetti della revocazione rapporto ai
terzi, 378 —• Effetti della rivocazione nei rapporti tra donante e
donatario, 379.
R ivocazione del testamento. III. Rivocazione espressa; se possa dipen
dere da condizione, 236 a 245 — Ri vocazione tacita, 246 — Più
testamenti di pari data, 247 e 247 bis — Rivocazione per effetto
della lacerazione del testamento, cancellazione, ecc., 249 e 250 —
— Ritiro del testamento, 250 bis, ter — Restituzione 250 quator —
Revocazione per sopravvenienza di discendenti, 251 a 253.

S
Scale. II. Come si ripartono le spese fra i diversi proprietari di una

casa, 407.
Sciami di api. V. Diritto d’inseguimento ; termine in cui può esercitarsi,

295 e 296 — Chi può acquistare la proprietà degli sciami fuggiti
mediante occupazione, 297.
Scommessa. IX (Vedi Giuoco).
Scrittura privata. VI. Quali elementi ne costituiscono 1’ essenza, 382
a 384 — Formalità del buono od approvato — In quali scritture
è richiesta — Valore della formalità, 385 a 390 — Riconoscimento
della scrittura, 391 e 392 — Fede dovuta alla scrittura — Tra quali
persone fa prova — Terzi, 393 a 395 — Data della scrittura —
Quando è certa rimpetto ai terzi, 396 e 397.
S critture private. X. Requisiti per essere trascritle, 29.
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S em en ti . II. Quando si reputano immobili, 18.
S entenza di vendita all’incanto. X. Soggetta a trascrizione, 15.
S entenze che dichiarano l’ esistenza di convenzioni verbali. X. Se e

quando sono soggette a trascrizione, 21.
S entenze che pronunciano l’annullamento o la risoluzione di atti

trascritti X. Soggette ad annotazione — Quid se siasi omessa,
26 e 27.
S entenze estere. I, i. Esecuzione delle medesime nello Stato, 141 —
X. Requisiti perchè possano trascriversi nel Regno, 29.
S epar azio n e della dote. VII. Scopo della separazione, 61 — A che essa
si estende, 62 — Legge che la regola, 63 — In quali casi può la
separazione chiedersi, 64 e 65 — Diritti dei creditori in ordine alla
separazione, 66 e 67 — Come deve farsi la separazione, 67 — Sepa
razione stragiudiziale, 68 — Retroattività della sentenza che pro
nuncia la separazione, 69 —- Spese del giudizio di separazione, 76
— Effetti delia separazione, 71 a 73 ter.
S epar azio n e del patrimonio del defunto da quello dell’erede. X. Indole
e fondamento di questo istituto, 295 a 299 — Il diritto di sepa
razione non costituisce privilegio, 300 — Chi può chiedere la sepa
razione, 301 — Contro chi si chiede, 302 — A riguardo di quali
beni si chiede, 303 e 304 — A chi giova la separazione, 305 —
Termine per chiedere la separazione, 306 — Come il relativo diritto
si esercita, 307.
S epar azio n e personale dei coniugi. I, ii. Consensuale, necessità della
omologazione, effetti, 33 a 35 — Separazione giudiziale, chi può
chiederla, per quali cause, 36 a 45 — Riconciliazione; effetti, 46 —
Figli, chi provvede alla loro educazione, 48.
S epolcri famigliari, 36 bis.
S epolcro . II. 54 ter.
S equestro . IX. Indole — Differenza dal deposito, 258 — Sequestro con
venzionale, 259 — Retribuzione del sequestratario, 260 — Oggetto
del sequestro, 261 — Restituzione da farsi dal sequestratario, 262.
Servitù . II. Suo concetto, se vi sia servitù personale, servitù prediali,
272 a 276 — La servitù è diritto reale ed indivisibile, richiede resi
stenza di due fondi ed il vantaggio o l’utilità di uno di essi, 277
281 — Servitù continue e discontinue, apparenti e non apparenti,
283 a 287. — V. Modo d’esercizio ; suo essere determinato da prescri
zione, 212.
Servitù derivanti dal fatto dell’ uomo. I I Quali servitù possono costi
tuirsi per fatto dell’uomo, 436 (Vedi Presa d’acqua, Bocca di deri
vazione, Coda d’acqua) — Acquisto della servitù per fatto dell’uomo
(Vedi Titolo. Documento di ricognizione. Prescrizione. Destinazione
del padre di famiglia).
Servitù derivanti dalla situazione dei luoghi. I I Scolo delle acque,
principii regolatori della materia, 288 a 295 (Vedi Argini, Sorgenti,
Acqua corrente).
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S ie p i comuni. II. Quando si presumono tali, 414 — Coesistenza della

siepe e del fosso, quale presunzione prevale, 415.
V III . Indole, 300 — In quali proporzioni si contribuisce
il bestiame, 301 — Divisione degli utili, 302 — Raffronto tra questa
soccida e quella semplice, 303.
S occida col colono. V III . Può essere soccida semplice e a metà, 309
— Regole; quali patti sono permessi, 310.
S occida coll’affittuario. V III . Suoi caratteri, 304 — Regole che la gover
nano, 305 — L ’affittuario non può disporre del bestiame, 306 — A
chi spettano gli utili, 307 — Come s’impiega il concime, 307 —
Quando si scioglie questa soccida ; stima ; deficienza ; eccedenza, 308.
S occida impropria. V III . Regole che la governano, 311 — Deve notifi
carsi al locatore ad evitare il privilegio, 311 bis.
S occida, semplice. V III . Sua indole, 285 — Stima del bestiame, 286 —
Perdita, 287 — Patti vietati dalla legge, 288 e 289 — Nessuna delle
parti può disporre del bestiame, 290 e 291 — Se i creditori di una
delle parti possano agire sul bestiame dato a soccida, 292 — Soc
cida contratta coll’ affittuario altrui; notificazione; omissione;
effetti, 293 e 294 — Divisione degli utili, 295 — Scioglimento della
soccida, 296 a 298 — Liquidazione dei diritti delle parti, 299.
S o c ie tà . V. Sua differenza dalla comunione, 2. — IX. Indole e 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 — Obbligazione del socio che è
in colpa, 28 — Obbligazione della società verso ciascun socio, 29
— Quando il socio obbliga la società, 30 — Facoltà di un socio
d’ associarsi un terzo ; regole che la governano, 31 a 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 D iv is io n e , S ocietà com m erciale, A m m in is tra z io n e della
S occida a metà.

società, A ssocia zion i. P a g a m e n to . S ocietà p a rtic o la re , S ocietà u n i
versale, U t ili e p e rd ite , C on ferim en to del socio, C re d ito ri del socio,
D e b ito ri del socio).

S ocietà commerciale. IX. In che differisce dalla civile, 7.
S ocietà particolare. IX. Suo obbiettivo, 19.
S ocietà universale. IX. In che differisce dalla particolare, 12 — 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.
S om m inistrazioni alimentari. X. Privilegio di che godono, 88.
S oppressione del testamento. III. È causa d’ indegnità, 24 e 24 ter —
Prova relativa alla soppressione; se possa provarsi il contenuto di
un testamento soppresso, 25.
S ordo . III. Formalità del testamento pubblico del sordo, 185.
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II. Diritto del proprietario delle sorgenti, 305 — Limitazioni
imposte a siffatti diritti, 302 a 306.
S ospensione della prescrizione. V. Ragioni e fondamento della sospen
sione, 164 e 165 — Sospensione a favore dei minori e degl’ inter
detti, 166 — Sospensione in ordine ai militari in servizio attivo in
tempo di guerra, 167 — Sospensione a riguardo dei diritti condi
zionali e di quelli dipendenti da termine, 168 a 171 — Sospensione
relativa all’ azione in garantìa, 172 — Sospensione relativa al
fondo dotale, 173 — Queste cause di sospensione non operano di
fronte al terzo possessore ove si tratti di prescrizione tren
tennale, 174 — Tra quali persone non corre prescrizione: coniugi,
tutore e minore; eredità beneficiata; amministratore ed ammini
strato, 175 a 177 — Come opera la sospensione, 178 — A chi essa
profitta, 179 a 180.
S ostituzione pupillare. III. Questione di diritto transitorio, 431.
S o stitu zio n i . III. Concetto della sostituzione, 425 — A chi può sosti
tuirsi, 426 — In quali casi, 427 — Sostituzione in più gradi, 428 —
Obblighi del sostituito, 429. — IV. Sono vietate nelle donazioni;
condizione di sopravvivenza del donatario al donante, 298.
S o ttrazio n e di cose ereditarie. IV. Fa perdere il diritto di rinunciare
l’eredità, 96.
S pecchi . II. Quando si reputano immobili, 23.
S p e c i f i c a z i o n e . I I . Spese d’ accessione riguardo ai mobili, da quali
principii regolata, 116 a 118.
S pese del giudizio di espropriazione. X. Privilegio ad esse inerente, 125.
S pese di coltura. II. Sono a carico di chi raccoglie i frutti, 76 — Quid
se eccedono il valore dei frutti, 77.
S pese di funere. X. P rivilegio per esse stabilito, 86.
S pese di giustizia. X. Privilegio che ad esse compete, 82 a 85.
S pese d’ infermità. X. Quali sono privilegiate, 87.
S pese di trasporto. X. Godono di privilegio, 116.
S p il l a t ic o . VII. Sua ragione di essere; da qual parte delle rendite
dotali può essere costituito, 36 e 36 bis — Alienabilità, 50 quinque.
S t a l l e . II. Distanze da osservarsi nel costruirle, 429.
S t a t o . III. Quando è chiamato a succedere ; come esso succede, 79 a 81.
S ta to e capacità delle persone. I, I. Leggi personali applicabili imme
diatamente, 30 e 31 — Statuto personale, applicazione, 106 — Sta
tuto personale e leggi proibitive o d’ordine pubblico, 107.
S t a t u e . I L Quando sono reputate immobili per destinazione, 23.
S ta tu to reale e statuto personale. I. i. Leggi che costituiscono cia
scuno di questi statuti, 101 e 102.
S t il l ic id io . II. Come la servitù relativa si acquista, 370 — Se l’acqua
del tetto possa farsi cadere sul suolo comune, 371 — Se le acque
piovane, dopo cadute sul proprio suolo, possano farsi fluire sul
l'altrui, 372, 373 — Proprietà del suolo sottoposto alla tettoia, pre
sunzione, 374.
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S tipu la zio n e a favore del terzo. VI. Suoi effetti, 53 e 54 6is.
Strame.

II. Quando si reputa immobile, 18.

S t r a n ie r i . III. Successione; da quale legge regolata, 9 a 11.
Str a n ie r o . I, i. Ammesso a godere i diritti civili, 147 e 148.
S ubenfiteu si .
. Vietata anche rapporto alle antiche enfiteusi, 25.
Sublocazione .
. Effetti di essa, 115 — Fitti : pagamento anticipato ;

V III
V III

intimazione, 216 — Proibizione di sublocare, 117 — Estensione della
clausola proibitiva, 118 — Se la clausola proibitiva abbia effetto
in caso di tacita riconduziorie, 119 — Rinuncia del locatore alla
clausola proibitiva, 120 — Diritti del locatore ove il conduttore violi
la clausola proibitiva, 121 .
Successibile . IV. In che differisce dall’erede, 11 — Qualità del succes
sibile, 12 — Quando il successibile trasmette ai suoi eredi il diritto
d’accettare l’eredità, 13.
Successione . I, i . Applicazione alle successioni del principio della irre
troattività delle leggi, capacità di succedere, 73 a 75 — Capacità
di disporre per testamento, 76 — Forme del testamento, legge rego
latrice, 77 — Efficacia delle disposizioni, 78— Rinunzia alla succes
sione, 79— Separazione di patrimonio e beneficio d’ inventario. 80
— Statuto che regola la successione, 120, 122 e 123 — Trasmissione
del possesso, 120 — Competenza de’ nòstri magistrati, 122 — Luogo
dell’aperta successione, 126 — Porzione di riserva. 127 — Sostanza
ed effetti delle disposizioni di ultima volontà, 128. III. Mezzo per
acquistare la proprietà, 1 — Testata od intestata, quale prevale, 2
a 4 — Legge che regola la successione legittima, 6 — Leggi appli
cabili alle successioni testamentarie, 7 — Leggi che regolano la
capacità di succedere, 8.
S urrogazione . I, 1. Surrogazione legale, 6 — Legge regolatrice, 88. —
V I. Quando ha luogo per effetto del pagamento — Norme relative,
264 a 271. — X. Compete al creditore perdente nell’ ipoteca più vasta
dell'antecedente creditore soddisfatto — Estremi richiesti per l’eser
cizio di quest’azione, 236 a 246.
T
o taglie di contrassegno. VI. In che consistono — Di che fanno
fede — Tra quali persone, 406 a 409 — Se la prova imperfetta ri
sultante dalle medesime può completarsi mediante la prova orale,
410 e 410 bis.
T empo richiesto per la prescrizione. V. Quando il termine comincia a
decorrere, 216 — Come si computa il giorno, 217 — Computo del
mese e dell’anno, 218 — Quando la prescrizione si ritiene compiuta,
219 — Se le parti possano abbreviare il termine stabilito per pre
scrivere, 220 — Quale legge regola la prescrizione ove creditore e
debitore appartengano a nazioni diverse, 221.

T acche
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T ermine apposto alle istituzioni. III. Si ritiene come non apposto nelle

istituzioni a titolo universale; quando può tener luogo di condi
zione, 353.
T ermine per deliberare. IV. A quale scopo è concesso ; effetti della
decorrenza del medesimo, 51 a 54 — Pendente il termine per deli
berare, il successibile non è tenuto ad assumere la qualifica di
erede, 55 — Dichiarazione da farsi innanzi la decorrenza del ter
mine, 56 — Come la dichiarazione si fa, 57.
T e r m in i . II. Apposizione di termini, scopo di questa apposizione, 66 —
Natura della relativa azione, 67 — Se si possa procedere ad una
seconda apposizione, 68 — Rettificazione dei confini, 69.
T esoro . V. In che consiste il tesoro ; quali cose lo costituiscono, 307 a
309 — Il tesoro non è res n u lliu s , 310 — Gli oggetti nascosti di
recente possono costituire tesoro, 311 — Diritti dell’inventore sul
tesoro, 312 a 318.
T estam ento . III. Fondamento della successione testata, 82 a 87 — Con
cetto del testamento; è atto scritto e solenne, 88 a 90 — Non è un
contratto, 90 bis — È atto unipersonale, 90 ter — Con esso si dispone
delle proprie sostanze, 93 bis — È a favore di una o più persone,
93 ter — Principii che ne regolano l’interpretazione, 95 a 98.
T estamento congiuntivo. III. Perchè vietato ; se il divieto concerna la
forma o la sostanza dell’atto, 91 a 92.
T estamento del militare. III. Chi può farlo ; in qual tempo ; formalità
essenziali, 234.
T estamento fatto in tempo di pestilenza. III. Quando la malattia si
ritiene contagiosa, 226 — Chi può ricevere questo testamento spe
ciale, 227 — Sottoscrizione ; testimoni, 228 — Quando questo testa
mento non è più efficace, 229 — Deposito di questo testamento, 230.
T estamento fatto sul mare. III. Che s’ intende per viaggio di mare, 231
— Requisiti di questo testamento, 232 — Quando cessa di avere
effetto, 233.
T estamento olografo. III. Chi può testare in questa forma ; in quale
lingua e modo può scriversi ; cancellature ; interlineature, 206 a
212 — Data; che deve indicare ; equipollenti ; data, falsa; apposta
da mano aliena, 213 a 217 — Firma; dove apposta, 218 — Deposito
dell’olografo, 219 — Esecuzione dell’ olografo, 220 — Verificazione
della scrittura dell’olografo; a carico di chi, 221 e 222.
T estamento privilegiato. III. Chi può testare in questa forma, 223 —
Se il testamento privilegiato sia atto pubblico, 224 — Se sia in
esso necessaria la data, 225 — Se il testamento p'rivilegiato nullo
possa valere come olografo, 235 (Vedi Testam ento fa tto in tempo
d i p estilen za , Testam ento fa tto sul m a re, Testam ento del m ilita r e ).

T estamento pubblico. III. Menzione delle formalità: equipollenti ; luogo

delle menzioni, 160 a 164 — Dichiarazione di volontà: come deve
farsi, 165 a 167 — Riduzione in iscritto per cura del notaio, 168 a
171 — Lettura del testamento ; da ehi deve farsi ; presenti quali
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persone, 172 e 173 — Firma del testatore ; luogo della firma ; testa
tore che non sa scrivere; cieco, 174 a 179— Firma del notaio e
dei testimoni, menzione delle soscrizioni, 180 e 181 — Testimoni
nel testamento ; capacità, 182 — Unità di contesto, 183 — Intervento
di due notai nel testamento, 184 — Chi non può fare testamento
pubblico, 185 (Vedi N o ta io ).
T estamento segreto. III. Scrittura della scheda; firma in ciascun mezzo
foglio, 187 a 189 — Data del testamento segreto, 190 — Sigillazione
della scheda, 191 — Consegna della scheda, 193 e 194 — Menzione
dei sigilli, 195 — Testimoni ; menzione, 196 — Firme 197 — Unità
di contesto, 198 e 199 — Chi può fare testamento segreto, 200 •—
Cieco, 200 b is — Dichiarazione del testatore di aver letto la scheda,
200 ter — Adempimento delle formalità; prova, 201 bis — Apertura,
202 a 204 — Nullità del testamento segreto; suo valore come
olografo, 205.
T estim o n i . III. Chi può essere testimonio in un testamento, 182 — In
capacità a ricevere dei testimoni intervennti nel testamento pub
blico, 130 e 131 — Fidefaciente, interprete, 130 bis.
T e t t i . II. A carico di chi la manutenzione, 406 (Vedi L a s t r ic i s o la ri).
T it o l o . II. Mezzo d’acquisto della servitù, 444.
T radizion e della cosa venduta. VII. Concetto di questa obbligazione,
134 — Come si eseguisce la tradizione, 135 a 137 — Quando deve
farsi la tradizione, 138 — Spese della medesima, 139 — Luogo in
cui deve farsi, 140 — In quale stato deve essere consegnata la
cosa 141 — In quale quantità deve essere consegnata — Eccedenza
o deficienza dellà quantità degli immobili consegnati, 142 a 149.
T r a m v ie . II. Società concessionaria — Uso speciale delle rotaie — Se
possa ritenersi accordato a tutti, 53 ter.
T ra n sa zio n e . IX. Definizione ; elementi, 107 e 108 — Sua indole, 109 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. X. Se soggetta
a trascrizione, 11.
T rascrizione . I, i. Applicazione del principio della irretroattività delle
leggi alla trascrizione, 62 a 66 — X. Suo scopo — A tti che v i sono
soggetti, 1 e 2 — Forme della trascrizione — Che deve depositare
chi la richiede, 30 e 31 — Note che si debbono presentare, 32 a 38
— Momento da cui la trascrizione prende vita, 39 — Richieste con
temporanee per due trascrizioni, 40 — Luogo in cui si eseguisce la
trascrizione, 41 — Da chi può eseguirsi la trascrizione, 42 — Suoi
effetti, 43 — Se chi conosceva resistenza dell’ atto possa dedurre
il difetto di trascrizione, 44 a 46 — Quali sono i terzi che hanno
diritto di opporre il difetto di trascrizione, 49 a 55 — Chi ha obbligo
di eseguire la trascrizione, 59 — Spese della trascrizione, 60.
T rascrizione di un atto di alienazione. X. Suoi effetti rapporto alle
iscrizioni o altre trascrizioni, 56 e 57.
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X. Privilegio competente al relativo credito sui mobili, 89 —
Privilegio su mobili determinati nel tributo diretto di ricchezza
mobile, 91 — Privilegio pel tributo fondiario accordato sugl’immo
bili, 126 a 130 — Privilegio sugl’immobili accordato allo Stato pei
tributi indiretti, 131.
T u t e l a . I, i. Applicazione del principio della irretroattività alle leggi
regolatrici della tutela, 40 — 1. ii. Sua indole, quando si apre, non
può essere che una, 192 a 198 — Diverse specie di tutela, testa
mentaria, legittima e dativa; quale preferita, 200— Chi può nomi
nare il tutore e con quale atto, 201 a 204 — A chi appartiene la
tutela legittima, 205 a 207 — Nomina del tutore fatta dal consiglio
di famiglia; se possa impugnarsi e da chi, 208 e 209.
T utore . I, ii. Ufficio del tutore; obblighi inerenti al medesimo, 243 a
254 — Quando il tutore non obbliga il pupillo, 255 — Responsa
bilità del medesimo, 256 — Se possa aver diritto ad indennità, 257
— Obbligazione di rendere il conto, conti annuali e conto defini
tivo, 258 a 264 — Tutela dell’interdetto; a chi appartiene, 305 e 306.
— ITI. Incapacità del medesimo a ricevere per testamento sinché
non è stato approvato il conto, 122 a 125 — Se l ’incapacità si
estenda al protutore, ai membri del consiglio di famiglia ed al
curatore dell’emancipato, 126 — Al coadiutore del tutore ; gestore
di negozio, 126 bis. — VI. Sua responsabilità per il danno recato
dal pupillo — Non si estende al curatore, 95.

T

r ib u t i.

U
U ccisione . III. Quando è causa d’indegnità a succedere, 19 e 19 bis —

Come il fatto dell’uccisione deve risultare, 20.
U f f ic ia le (Vedi Uffiziale).
U f f iz ia l e dello stato civile. I, n. Chi è tale, sua competenza, 328 e 329.
U n ione . II. Specie d’accessione relativa ai mobili; da quali principii

regolata, 111 a 115.
U n it à di contesto, III. Nel testamento pubblico, 183 — Nel testamento

segreto, 198.
U sc ie r i . V. Prescrizione relativa alla responsabilità per le carte od

atti ad essi consegnati, 290 (Vedi P re s criz io n e a n n a le ).
Uso. II. Indole, percezione dei frutti proporzionata ai bisogni, 253
a 261 — Se l’uso si estenda alle cose mobili, 262 — Come si
acquista il diritto d’uso, 263 — Diritti ed obblighi dell’usuario, 264
a 270.
U su fru tto . II. Sua indole, 121 a 123 — Su quali beni può costituirsi,
124 — Non può costituirsi in perpetuo, 125 — Usufrutto concesso
a più persone successivamente, 126 a 130 — Da che regolato l’usu
frutto, 131 — Usufrutto condizionale, 132 — Come si determina il
valore di un usufrutto, 133, 133 bis —- Diritti dell’usufruttuario,
135 a 156 — In qual modo può l’usufruttuario disporre dei suoi
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diritti, 157 a 178 — Migliorìe del fondo ; diritti dell’usufruttuario,
179 a 189 — Obblighi e diritti del proprietario, 190 a 197 — Ob
blighi dell’usufruttuario prima di conseguire il possesso, 198 a 215
— Obblighi dell’usufruttuario durante il godimento delle cose sog
gette ad usufrutto, 216 a 234 — Come finisce l’ usufrutto, 235 a 252.
Usufrutto legale. I, i. Legge regolatrice, 112 — 1, i i . Suoi caratteri;
inalienabilità; non vi si può rinunciare, 165 a 169 — A chi spetta
l’usufrutto legale; in quali casi non compete, 170 a 179.
U sufrutto progressivo. III. Se il legato d’usufrutto progressivo fatto
sotto l’impero di leggi precedenti sia colpito dalla legge di sop
pressione, 444.
U s u f r u ttu a r io . IV. Se acquisti il possesso di 'diritto accordato agli
eredi, 8.
U t i l i e perdite. IX. Come i soci vi partecipano, 36 — Socio d’industria,
37 — Determinazione rimessa al terzo da uno dei soci, 38 — Patti
nulli, 39 a 41 — Riparto delle perdite, 42.

v
V

edova.

I,

ii.

p a s s a re a

T e n u t a a f a r c o n v o c a r e il c o n s ig lio d i fa m ig lia p r im a
s e c o n d e n o z z e ; c o n d iz io n i

che

può

q u e s to

di

s t a b ilir e ;

186 e 187 — E ffe t t i d e ll’ o m e s s a c o n v o c a z io n e d e l c o n s ig lio
188 a 191 — V e d o v a in c in ta , c u r a to r e a l v e n t r e , 185. —
V I I . S u o i d i r i t t i d u r a n te l ’ a n n o d e l lu t t o , 58.
V e n d ita . I, i. Applicazione alla vendita del principio d’irretroattività
delle leggi, 93. — VII. Concetto di tale contratto, 96 e 97 — Perfe
zione di detto contratto, 98 — Requisiti della vendita; consenso,
101 a 106 — Secondo requisito; oggetto, 107 a 110 — Terzo requi
sito; prezzo, come si determina, 111 a 119 — Persone che possono
comprare e vendere: divieto di questo contratto relativamente a
determinate persone, 121 a 131 — Nullità derivante dal divieto : da
chi opponibile, 132 — Tradizione della cosa venduta, 133 a 149 —
Obbligazioni del compratore ; prima obbligazione relativa al rice
vimento della consegna, 193 a 195 — Offerta del prezzo, 196 a 201
— Interessi dovuti dal compratore, 202 — Facoltà di sospendere il
pagamento del prezzo, 203 a 206.
V endita alternativa di cosa mobile o di un fondo. X. Se e quando è
soggetta a trascrizione, 6.
V endita a peso o a misura. VII. Differenza dalla vendita in massa,
quando si ritiene perfetta, 99 a 100 bis.
V e n d ita con patto di preferenza in caso di rivendita. VII. Indole di
questo patto, 120.
V e n d ita del fondo locato. V III . Non scioglie la locazione; il compra
tore è surrogato al locatore, 147 — La denuncia di contratto ver
bale può equivalere allo scritto, 147 bis — Obblighi che passano
nel compratore tenuto a stare alla locazione. 148 — Data certa
r e c la m o ,

d i fa m ig lia ,
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della locazione, 149 — Conduttore che si trovi in possesso, quan
tunque l’affitto non abbia data certa anteriore alla vendita, 150 —
Facoltà di sciogliere il contratto riservatasi dal locatore, 151 —
Licenza da darsi al conduttore, 152 — Se costui abbia diritto ad
indenni tà, 153 — Compratore con patto di riscatto ; quando può
licenziare il conduttore, 154 — Se le disposizioni relative alla ven
dita del fondo locato si applichino a qualsiasi altra specie di alie
nazione, 155 — Questioni di diritto transitorio, 156.
V endita di animali. VII. Azione redibitoria; usi che la regolano, 191.
V ENDITA di cosa altrui. VII. Nullità, da chi deducibile : entro qual ter
mine, 109 e 110 — Presenza al contratto del vero proprietario,
110 bis.
Vendita di cose a condizione di precedente assaggio. VII. Quando si
ritiene perfetta, 103 e 104 — Assaggio pattuito, 105.
V endita giudiziale. VII. È dovuta in questa vendita la garantìa; da
chi si presta, 154 — Non è dovuta in questa vendita garantìa per
i vizi occulti, 181 — Non si ammette la rescissione per causa di
lesione, 242.
V endita in massa. VII. Quando è perfetta, 99 a 100bis.
Vendita sopra campione. VII. Quando questa vendita è perfetta, 107.
V e t tu r a li per terra e per acqua. V III . Prova del contratto, 218 —
Registro degl’imprenditori di pubblici trasporti, 219 — Obbliga
zione del vetturale derivante dalla consegna, 220 — Custodia della
cosa consegnata, 221 — Perdita della medesima ; responsabilità ;
prova, 222 a 225 — Regolamenti cui sono sottoposti gli imprendi
tori di pubblici trasporti, 226.
V i t a l i t à . III. Come condizione della capacità di succedere per legge, 17.
V oce propria (Diritto alla). II. 55 ter.

